
                                                                                                                                                                       
 

 
 

LE RAPPRESENTAZIONI DELLA SICUREZZA 
 

 
 
La sicurezza urbana è, ormai da molti anni, oggetto di campagne elettorali, dibattiti pubblici e di 
specifici “discorsi” che costituiscono la base delle politiche che, quotidianamente, sono chiamate a 
governare il fenomeno. I sistemi politici, istituzionali e mediatici ricoprono infatti un ruolo primario 
nella definizione e nella diffusione di particolari rappresentazioni sociali, costruite attraverso 
descrizioni, immagini e narrazioni che veicolano le percezioni individuali. Come sono cambiate 
queste rappresentazioni nel tempo? Se fino a qualche anno fa la sicurezza urbana era ricondotta 
entro i confini dell’emergenza, alimentando i sentimenti di paura e l’individuazione di specifici 
“nemici pubblici”, in che modo sono costruite oggi le rappresentazioni della sicurezza, alla luce dei 
più recenti mutamenti politico-istituzionali? 
 
Partendo da questa premessa il centro di ricerca FarSiCura, insieme al Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, propone un ciclo di tre incontri sul tema della 
sicurezza urbana e delle sue rappresentazioni. L’obiettivo è quello di avviare un confronto tra attori 
istituzionali e non, docenti e professionisti impegnati in questo settore, al fine di riflettere sui 
principali mutamenti che contraddistinguono i linguaggi della sicurezza, i processi di costruzione 
sociale e le politiche messe in atto per governare tale fenomeno.  
Il ciclo di seminari intende pertanto soffermarsi su tre aspetti particolarmente significativi: la 
costruzione della notizia di cronaca nera come ambito privilegiato dei fenomeni di sicurezza; la 
rappresentazione mediatica delle violenze di genere, che rappresentano un “emergenza” sempre più 
attuale e rilevante nel dibattito pubblico; l’evoluzione delle politiche di sicurezza (soprattutto locali) 
di fronte ai mutamenti sociali e politici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 
 
Calendario degli incontri: 

 
 

• 29 Gennaio 2013 
Dai fatti alle parole: la costruzione delle notizie di cronaca nera e il ruolo delle fonti 

 
 

• Marzo 2013 (data da definire) 
Notizie “di genere”: la rappresentazione mediatica della violenza sulle donne 
 

 

• Maggio 2013 (data da definire) 
Le parole della sicurezza: discorsi, pratiche e politiche 

 
 
 
 
Per informazioni: Segreteria FarSiCura 02/64487513 


