RISSC

Centro di ricerca su sicurezza e criminalità
RiSSC promuove lo sviluppo sociale e culturale della prevenzione della
criminalità attraverso attività di ricerca, educazione, formazione e assistenza
tecnica. Analizza i fenomeni, le contromisure e gli strumenti per prevenire e
ridurre i reati ed il loro impatto sui cittadini e la collettività
RiSSC realizza progetti di prevenzione e di riduzione dei rischi a favore di enti
pubblici e organizzazioni private. Si avvale di ricercatori, collaboratori ed
esperti che contribuiscono a garantire un approccio multidisciplinare
RiSSC è un'associazione non profit, fondata nel 2005

Research centre dealing with security and crime
RiSSC promotes social and cultural development on crime prevention by means of research activities,
education/training initiatives and technical assistance projects on the most relevant criminal phenomena and their
trends, on the causes/factors that facilitate crime and anti-social behaviour, and on the countermeasures to
prevent/reduce both crimes and their impact
RiSSC implements projects for prevention and risk reduction in favour of public and private bodies, involving a
network of experts and researchers who contribute to a multi-disciplinary approach
RiSSC is a not-for-profit association, founded in 2005

www.rissc.it
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SICUREZZA URBANA

La città è il luogo delle relazioni, degli affari, della convivenza, della casa. La
criminalità urbana e l'insicurezza minano il tessuto sociale, impoveriscono gli
spazi, riducono la capacità della comunità e dei suoi membri - in particolare i
più deboli - di realizzare i propri obiettivi. Raramente lo sviluppo della città
tiene in considerazione la prevenzione e la riduzione del rischio criminale e le
istituzioni faticano ad adottare politiche efficaci e lungimiranti.
I Progetti di ricerca analizzano i problemi di sicurezza all'interno delle città, gli
effetti ed i costi-benefici delle strategie da adottare, il ruolo dei cittadini, la
qualità degli spazi pubblici, la sicurezza degli edifici pubblici e privati. La
ricerca propone soluzioni pratiche per migliorare i contesti urbani e assiste gli
enti locali nella pianificazione e nello sviluppo di politiche urbane ”più sicure”.

The Town is the place for home, business, relationships, conviviality. Urban crime and insecurity undermine
social structure, impoverish the public spaces, reduce the capacity of the community and its members – especially
the weakest – to achieve their goals. Seldom the development of the town is managed taking into account about
crime prevention and risk reduction, and the Institutions can hardly adopt effective and farsighted safety policies.
The research projects analise safety and security problems of the cities, cost-benefits and effectiveness of existing
or new strategies, the role of citizens, the quality and safety of urban spaces, security of public and private
buildings. The research suggests practical solutions to enhance urban contextes and support local authorities in the
planning and implementation of ”safer” urban policies

PROGETTI
DIURBANA
RICERCA
SICUREZZA

STREET LIFE SAFETY – sicurezza di bambini e ragazzi nel percorsi
urbani (con Anglia Ruskin University). Finanziatore: Commissione Europea
URB-SPACE – migliorare la qualità degli spazi pubblici

(con REC Slovakia).

Finanziatore: Unione Europea

CECOPS – coinvolgere cittadini e comunità nella sicurezza urbana
(con Scotland Yard). Finanziatore: Commissione Europea

WELFARE per la Sicurezza

(con la Provincia di Trento). Finanziatore: Provincia di Trento

WELCOME – sicurezza degli spazi pubblici nelle località turistiche
(con la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri). Finanziatore: Provincia di Trento

CASAL BERTONE – aumentare la sicurezza residenziale

Finanziatore: Privato

STREET LIFE SAFETY FOR YOUNG PEOPLE (in partnership with Anglia Ruskin University). Funding:
European Commission
URB-SPACE - enhancing quality and attractiveness of the urban environment (in partnership with
REC Slovakia). Funding: European Union
CECOPS - Community Engagement for Civic Order, Policing and Security (in partnership with
Scotland Yard). Funding: European Commission
WELFARE Policies for Security (in partnership with the Province of Trento). Funding: Province of Trento
WELCOME – safety in public spaces in touristic places (in partnership with
the Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri). Funding: Province of Trento
CASAL BERTONE – increasing residential security Funding: Private

CRIMINALITÀ ECONOMICA

L’attenzione per i reati economici, lo studio della loro evoluzione e l’analisi dei
legami sempre più stretti con le attività tipiche del crimine organizzato,
permettono di evidenziarne la rilevanza, la pervasività e l’impatto crescente sul
tessuto economico e sociale del Paese. La criminalità economico-organizzata è,
infatti, un limite strutturale sia per la crescita sia per la sicurezza dei cittadini
I Progetti di ricerca sono finalizzati all’approfondimento dei modi operandi,
delle opportunità che consentono e facilitano la realizzazione degli schemi
criminali e delle possibili contromisure di mitigazione e riduzione del rischio.
Particolare attenzione è dedicata alla cooperazione pubblico-privato, al
coinvolgimento della società civile e al ruolo delle nuove tecnologie

The focus on economic crime, the study of their evolution and analysis of the increasing links with the typical
activities of organized crime, allow to emphasize their importance, the pervasiveness and growing impact on
social and economic fabric of the country . The “economic organized crime” is, in fact, is a structural limit for
citizens’ safety and social development
The research projects are aimed at achieving in-depth knowledge of the modi operandi, and the opportunities that
enable and facilitate the realization of criminal schemes and possible countermeasures for mitigation and risk
reduction. Particular attention is devoted to public-private cooperation, the involvement of civil society and the
role of new technologies
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GREEN CLEAN MARKET – Proteggere la green economy
corruzione e frode (con Transparency International). Finanziatore: SIEMENS Integrity Initiative

da

GLOBAL INTEGRITY – Analisi di trasparenza e corruzione in Italia
(con Global Integrity, Wahington DC, USA). Finanziatore: Global Integrity

ALIAS – Furto di identità e falsificazione di carte di pagamento

(con

UCAMP – Ministero Economia e Finanze). Finanziatore: Commissione Europea

WEBproID – Strumenti di indagine e contrasto ai crimini di identità
(con UNITN eCRIME). Finanziatore: Commissione Europea

SILK – Cooperazione EU-Tailandia contro la contraffazione

(con Camera

di Commercio Italo-Tailandese e REACT). Finanziatore: Commissione Europea

Osservatorio sulle carte valori

(con OSSIF). Finanziatore: ABI

GREEN CLEAN MARKET - Protecting the green sector from corruption and fraud (in partnership
with Transparency International). Funding: SIEMENS Integrity Initiative
GLOBAL INTEGRITY - Information on Governance and Corruption (in partnership with Global
Integrity, Wahington DC, USA). Funding: Global Integrity
ALIAS – prevention of identity theft and plastic fraud (in partnership with UCAMP – Ministry of
Economy and Finance). Funding: European Commission
WEBproID – analysis and prevention of ID related crime (in partnership with UNITN eCRIME). Funding:
European Commission
SILK – EU-Thai cooperation against counterfeiting (in partnership with
Thai-Italian Chamber of Commerce and REACT). Funding: European Commission
Observatory on Value Cards (in parthership with OSSIF). Funding: ABI

FORMAZIONE

Percorsi di formazione in materia di:
Prevenzione comunitaria e partecipazione
Strumenti di valutazione per le politiche di sicurezza
Giovani ed educazione alla legalità
Crimini informatici e rischi legati all'uso delle nuove tecnologie
Crimini di identità e falsificazione documentale
Frodi in danno delle carte di pagamento
Frodi "interne", sistemi di controllo e prevenzione del rischio
Prevenzione del crimine attraverso il disegno e l'organizzazione degli spazi e
degli oggetti

Training courses on:
Community prevention, conflict mediation, and participation
Evaluation of security policies
Educating children to legality
IT related crime
Identity crime and documents forgery
Plastic card fraud
Insiders fraud, control systems and risks’ prevention
Design out crime

METODO DI LAVORO

Elaborazione del problema della ricerca e della ipotesi di lavoro
Rilevazione (osservazione partecipante, interviste, focus group, quesitonari,
sopralluoghi, rilievi, analisi documentale...) ed analisi dei dati
Confronto con autorità pubbliche, forze dell'ordine, magistratura, università,
aziende e organizzazioni private, comparazione e collaborazioni a livello
europeo ed internazionale
Validazione dei dati ed elaborazione delle conclusioni
Proposta di soluzioni/strategie/progetti/strumenti
Stesura di rapporti scientifici/materiali divulgativi - diffusione dei risultati

Definition of research problem and hypothesis
Data collection and analysis
Direct cooperation with public authorities, law enforcement agencies, universities, private and business entities
Data comparison at EU and international level
Data validation and conclusions
Preparation of scientific report and dissemination activities

COLLABORAZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dell'Interno – Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria
Ministero della Funzione Pubblica - Alto Commissario per la lotta alla corruzione
– SAET – Dipartimento Funzione Pubblica
Arma dei Carabinieri – Guardia di Finanza
Polizia Locale di Milano
Provincia di Padova e Università degli Studi di Padova
Provincia di Trento, Comune di Trento e Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi La Sapienza – Roma
Università degli Studi di Torino
Regione Emilia-Romagna
Transparency International Italia
Legambiente
FISU – Forum Italiano per la sicurezza urbana

COLLABORAZIONI

Rivista Sicurezza – Gruppo Il Sole 24 Ore
ITEA – Istituto trentino case popolari
FORMEZ
ABI - OSSIF
TIM/Telecom, Vodafone, H3G
CRIF, Experian, CPP - Card Protection Plan Italia
Metropolitan Police (Scotland Yard) - London
Anglia Ruskin University - Cambridge
Law Institute – Vilnius
EFUS - European Forum for Urban Safety - Parigi
Camera di Commercio Italo-Tailandese - Bangkok
Camera di Commercio Italo-Cinese - Shanghai
Panhellenic Federation of the Police - Atene
Global Integrity - Washington
REC Slovakia - Bratislava
REACT

RiSSC – Centro Ricerche e Studi su sicurezza e Criminalità
T. +39 0444 389 499
F. +39 0444 809 8612
Via Casoni 2
36040 Torri di Quartesolo (VI)
info@rissc.it
www.rissc.it
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