FASE DI DIFFUSIONE DEI METODI DI RACCOLTA
DATI
DA PARTE DEI PARTNER

1. Introduzione
Il progetto Urbal prevede lo scambio di informazioni riguardo ai progetti di riqualificazione urbana realizzati
dai partner, perché da tale scambio si possono trarre e trovare consigli e spunti per attività da realizzare
nell’ambito della prevenzione della criminalità.
La provincia di Padova ha scelto il questionario come strumento per raccogliere dai partner le stesse
informazioni, e allo stesso modo, sui progetti realizzati da tutti i paesi, per capire le varie situazioni e poter
eventualmente fare un confronto. Il questionario poi è stato spedito ad ogni partner per la compilazione.
Per realizzare il questionario è stato necessario chiarire prima gli obiettivi che si volevano raggiungere e poi
in che modo raggiungerli, attraverso quali domande. Chiarito ciò, sono stati individuati alcuni ambiti e le
rispettive domande. In particolare il questionario si articola in due parti: una dedicata alla descrizione del
territorio e una dedicata alla descrizione del progetto. Si è scelto di introdurre alcune domande generali, non
solamente legate alla descrizione dei progetti, perché si è consapevoli che le realtà dei vari paesi cui i
partner appartengono, sono varie e diverse tra loro, ed è quindi importante conoscere tali differenze per
capire se possono essere rilevanti nel momento della valutazione e del confronto dei progetti.
La prima parte è dedicata alla descrizione del territorio secondo le caratteristiche geografiche, sociodemografiche, economiche e allo stato della sicurezza nell’area amministrata.
La seconda parte del questionario è interamente dedicata alla spiegazione dei progetti di disegno urbano
nella prevenzione del crimine sviluppati nei paesi partner.

2. Parte 1: Descrizione del territorio
Nella prima parte del questionario è stato richiesto di descrivere il territorio indicando la sua estensione e gli
abitanti, morfologicamente e politicamente, spiegando com’è amministrato il territorio, che caratteristiche
ha. Le caratteristiche socio-demografiche, cioè la struttura per età, i tassi di mortalità, il titolo di studio, e
quelle economiche, cioè il tasso di occupazione e di disoccupazione per settori economici aggiungono altre
informazioni utili a comprendere se e come si sono evoluti i paesi negli anni, se ci sono problemi più o meno
gravi (per esempio un alto indice di mortalità infantile può essere indice di una carenza nella sanità che
provoca malattie gravi nei bambini), qual è il grado di scolarizzazione. Infine, viene chiesto di descrivere lo
stato della sicurezza nell’area amministrata, sia mediante la presentazione di statistiche ufficiali sui delitti
avvenuti negli ultimi 10 anni, con particolare attenzione a fornire le spiegazioni dei reati, nel caso in cui ci
siano discordanze tra paesi, sia spiegando quali sono i problemi in materia di sicurezza, se e quali forze
dell’ordine, servizi o strutture sono presenti con il ruolo di garantire la sicurezza ed eventualmente quali altri
compiti hanno. Anche questo genere di informazioni serve per capire se e in che modo le amministrazioni
difendono il loro territorio.
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Parte 2: Progetti di disegno urbano per la prevenzione del crimine

La seconda parte del questionario ha lo scopo di acquisire informazioni circa i progetti realizzati, ponendo
specifiche domande su aspetti importanti al fine della valutazione.
Le domande poste sono sia generali, sulla natura del progetto, per capire se è stato finanziato solamente
dallo Stato o ente pubblico oppure anche altre strutture e associazioni pubbliche e private si occupano della
sicurezza, e in che modo contribuiscono (economico o altro) . Con le domande poste si è cercato di ottenere
gli elementi per poter fare una valutazione prima-dopo, cioè di avere le informazioni necessarie per vedere
se gli obiettivi previsti all’inizio del progetto sono stati alla fine realizzati, del tutto o in parte. Importante è
sapere se il progetto era stato pensato già con fini di prevenzione della criminalità, oppure la riduzione di
questa è stata solo una conseguenza. Sono stati chiesti anche dettagli tecnici su come le attività sono state
svolte, gli strumenti utilizzati, i costi per voci e, dove possibile, precisando la percentuale versata dai partner
del progetto, per avere un’idea di quanto si è impegnato, se poco o molto rispetto alle proprie possibilità.
Inoltre è stata chiesta un’opinione sui risultati, per sapere se loro per primi hanno valutato il lavoro svolto e
per capire se ci sono stati dei risultati visibili e percepibili dalla popolazione.
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