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Titolo tesi di dottorato: 

“Governance e sicurezza urbana nella smart city” 

 

Sintesi del progetto di lavoro: 
Il progetto di ricerca si integra con la complessiva attività di ricerca su ambienti urbani per la 

realizzazione di un modello denominato VIS (Valutazione Impatti Sicurezza ) da proporre alla 

Pubblica Amministrazione per la valutazione dei modelli urbanistici in sintonia con le teorie sulla 

governance della sicurezza. 

Il progetto di ricerca nell’ambito della Sociologia della Sicurezza vuole essere una proposta 
alle esigenze dei  processi innovativi che riguardano gli aspetti di realizzazione e diffusione di  
“governance e sicurezza”, in ambito della Scienza Sociologica, che sempre più si caratterizza 
nei sistemi di sviluppo di una cultura innovatrice che possa rispondere appieno ai bisogni di 
tutela della comunità. Attenzione particolare del progetto di ricerca è quello della sicurezza 
nella smart city, come binomio inscindibile. 
Attraverso lo studio dello stato dell’arte, la Sociologia della Sicurezza mette in evidenza il  processo 

di innovazione di governance, in quanto, nessuna città può essere smart e nessuna comunità può 

essere intelligente se non garantisce ai suoi cittadini il diritto a vivere sereni, anche perché per 

tutelare il diritto alla sicurezza è necessario mettere in campo politiche e azioni concrete basate su 

concetti sociologici che sono a fondamento del paradigma dell’evoluzione della smart city. 

Attraverso studi di caso in diversi settori di policy - dalla sicurezza internazionale a quella sul 

lavoro, dalla sicurezza sanitaria a quella urbana la sicurezza è costruita socialmente mediante una 

complessa negoziazione di significati tra molteplici attori, quali i politici, gli esperti, i media e il 

pubblico. 

La Sociologia della Sicurezza, nel suo processo di fase evolutiva, sale di rango ed è diventata 

autentico dogma per la diffusione della governance nel sistema sociale. Se in passato la sicurezza 

era una sorta di direzione approssimativa, uno degli aspetti con cui fare i conti, quando le funzioni 

vengono delegate alla tecnologia invece che all’uomo, è quello di compiere passi avanti anzitutto 

sul fronte delle garanzie e tutele sociali. 

Se il sistema nervoso della città passa dall’uomo alle macchine, facendo leva su una frenetica opera 

di comunicazione tra gli elementi dell’Internet of Things, “la sicurezza sociale diventa non soltanto 

priorità, ma visione”: un qualcosa da cui non si può prescindere, poiché necessariamente incarnato 

nell’approccio maturato nel sistema comunitario. 

Il progetto di ricerca parte da questo punto fermo, laddove tutto può avere avvio per migliorare il 

benessere sociale attraverso la sicurezza, ed è in tale visione che occorre iniziare declinando i vari 

aspetti relativi al concetto di sicurezza sociale. 

Il progetto di lavoro concentrerà la propria attenzione sulla relazione tra “rischio” e “sicurezza”. 

Dapprima passerà in rassegna i principali “approcci teorici al tema del rischio” e focalizzerà 

l'attenzione sull'emergere del rischio e della sicurezza come temi dominanti che vanno ad incidere 

sul discorso pubblico delle nostre società contemporanee.  
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