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“Ecco il killer di Ahmed. Domenicano in manette a Milano, ma non abita in via Padova”. Così titolava la 
stampa il 19 Febbraio 2010, a seguito degli eventi del 13 febbraio. Una parte di città da semplice teatro di 
eventi diventa la principale causa nella ricerca di responsabilità e colpevoli. A questo proposito si aprono 
molteplici interrogativi: quanto gli spazi urbani possono incidere sulle azioni delle persone che vi transitano? 
E’ possibile analizzare un contesto problematico come il quartiere multietnico di via Padova, a prescindere 
dalle retoriche allarmistiche? Negli ultimi mesi si sono susseguite ordinanze comunali, interventi di politici, 
prese di posizione di istituzioni pubbliche, laiche, religiose, e della società civile che hanno proposto soluzioni 
per la “sicurezza” e per “l’integrazione”. Ma questo binomio è davvero così inscindibile?  
 
Questo seminario è il primo di una serie di incontri a cura del gruppo FarSiCura, Centro di ricerca 
sull’insicurezza urbana del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in 
collaborazione con attori istituzionali e della società civile del territorio lombardo. 
 
Presentazione – Sonia Stefanizzi (Università Milano-Bicocca) – Francesca Zajczyk (Università Milano-
Bicocca) – Alberto Ceriani (IReR) 
 

Riflessioni e spunti di ricerca – Gruppo FarSiCura 
Quale sicurezza? Una prospettiva multidimensionale – Cristian Poletti 
Quale integrazione? Il caso di via Padova – Walter Baroni e Valeria Verdolini 
 

Tavola rotonda – modera Sonia Stefanizzi (Università Milano-Bicocca) 
Roberto Cornelli (Sindaco di Cormano – Università Milano-Bicocca) 
Tullio Mastrangelo (Comandante Polizia Locale, Comune di Milano) 
Francesco Cappelli (Dirigente Istituto Scolastico Comprensivo “Casa del Sole”) 
Benaissa El Dajazijri (Casa della Cultura Islamica) 
Luisa Dall’Acqua (Cooperativa Comin) 
Carlo Bonaconsa (Comitato Vivere Zona 2) 
 

Conclusioni – Dario Melossi (Università Bologna) 
 
Per informazioni : Segreteria FarSiCura 02/64487513 


