
Programma 

 

10:00 - Saluti  
Andrea Rossi, Sottosegretario alla Presidenza 
Regione Emilia-Romagna 
 
 
10:15 - Introduce 
Lorena la Spina, Segretario Nazionale 
A.N.F.P. 
 
 
Partecipa 
Fulvio Della Rocca, Vice Capo della Polizia  
 
 
Intervengono 
“La sicurezza negli stadi: strategie di intervento” 
Alberto Intini, Presidente O.N.M.S.   
Roberto Massucci, Vice Presidente operativo 
O.N.M.S.  
 
“Football Act. Al di là delle barriere, #SLO 13°
uomo”  
Nicola Ferrigni, Link Campus University  
 
 
Modera 
Gian Guido Nobili, Regione Emilia-
Romagna - Coordinatore tecnico F.I.S.U. 

 

11:30 - Tavola rotonda “Gli stadi italiani” 
 
Francesco Gianello, Venue Director  
Juventus Stadium 
Marco Di Vaio, Club Manager Bologna FC 
1909 
Rappresentante Associazione Italiana  
Calciatori 
 
Modera  
Giovanni Egidio, Capo redattore  
La Repubblica.it 

 

Il convegno è organizzato dall’Associazione Nazionale dei 
Funzionari di Polizia con l’obiettivo di favorire e stimola-
re un approfondimento sui temi della sicurezza, dello 
sport e delle politiche di gestione dei servizi di ordine 
pubblico.  

L’incontro, cui partecipano esperti del settore e rappre-
sentanti del mondo sportivo, è rivolto ai giovani, agli 
studenti, agli educatori, agli operatori del settore e delle 
Forze di Polizia. Nell’occasione, saranno affrontate le 
ultime novità normative introdotte  per migliorare i livel-
li di sicurezza negli stadi italiani e analizzati i risultati della 
ricerca esplorativa sulla “rappresentazione della violenza” 
condotta su un campione di studenti delle scuole medie 
superiori, contenuta nel volume “La sicurezza negli stadi. 
Profili giuridici e risvolti sociali” curato da Roberto Massucci 
e Nicola Gallo e pubblicato dalla Franco Angeli di Milano 
nella collana “Sicurezza civile” dell’Associazione Nazionale 
Funzionari di Polizia. 

Dall’indagine scientifica è emerso, tra l’altro, che i giova-
ni che assistono a scene di violenza tendono a non parlar-
ne con nessuno se non a scuola, poiché probabilmente 
trovano nel corpo insegnante l’interlocutore privilegiato. 
Si conferma, dunque, ancora una volta, il ruolo strategico 
della scuola nella correzione di comportamenti e abitudi-
ni trasgressive per la prevenzione della violenza e per 
l’educazione alla legalità. 

 

 

 

 
Segreteria organizzativa: 
Segreteria ANFP Emilia Romagna 
 
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia  
Via O. Malagodi, 35  00157 Roma  
Tel. 06/4386636/4393676 ‑ Fax 06/4395083 
E-mail: segranfp@libero.it 
Web: www.anfp.it  
 

 
Il modello di sicurezza  

negli stadi italiani 
 

Sicurezza pubblica e passione  

sportiva a confronto  

 
Convegno 

21 aprile 2015 

Ore 10.00 

 

Aula Magna della Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 30 

Bologna 

Con il patrocinio di: 


