
FLASH SURVEY SU: 

LIVELLO DI PERCEZIONE DELLA 
SICUREZZA 

ESERCIZI COMMERCIALI /FARMACIE 

38 Interpellati   = 

10 non hanno voluto aderire allo studio. 
21 questionari consegnati. 

7 hanno risposto solo parzialmente.  ESERCIZI COMMERCIALI /FARMACIE 

QUARTIERE DI ROMA 

ZONE : 
PIAZZA BOLOGNA /LARGO XXI APRILE.  

7 hanno risposto solo parzialmente.  

= 14  QUESTIONARI RESI COMPLETI 

PERIODO MONITORAGGIO 
LUGLIO 2015 E SETTEMBRE 2015.



Cosa percepiamo ..? 

Cosa riusciamo a percepire nel rischio aggressione ?

ALCUNE RIFLESSIONI 
SUI DATI RACCOLTI 
NEL 2015 NELLA 
ZONA LARGO XXI 
APRILE E ZONA 
PIAZZA BOLOGNA 



TEPPISMO 
6%

SPACCIO 
DI DROGA 

0%

VANDALISMO 
6%

ALTRO -
NOMADI ECC 

6%

QUALI SONO A SUO PARERE i problemi più rilevanti rispetto alla 
sicurezza, con cui si deve confrontare nel quartiere in cui lavora ? 

RAPINE 
44%

FURTI 
38%

AGGRESSIONI
0%

6%



Le è mai capitato di rimanere vittima di un 
reato nel quartiere in cui lavora ? 

Sì , oltre il 50% 

E ( TRA COLORO VITTIME) ….DI QUALE REATO IN PARTICOLARE ? 

RAPINE 37% 

FURTI 63%



22% = 7 ( ALTO) 
24% = 5 ( MEDIO) 

BASSO : 
sensazione di sicurezza 

Secondo Lei, qual è il livello di rischio del quartiere in cui lavora? 
(INDICHI UN NUMERO DA 0 A 10) 

Negli ultimi dodici mesi, i fenomeni sotto indicati hanno 
subìto, secondo Lei, una variazione? MAGGIORE 
MINORE O UGUALE ? 
•Rapine = prevale INVARIATI 60%
SEGUITO DAI DIMINUITI  
• Furti = AUMENTATI CIRCA 60%

sensazione di sicurezza 
percepita si attesta per il  
44%

in parti diverse tra il livelli 
2, 3 e 4. 

Prevale RISCHIO BASSO 
PERCEPITO. 

• Furti = AUMENTATI CIRCA 60%
•Aggressioni= prevale INVARIATI CIRCA 60%
•spaccio di droga, = prevale INVARIATI 
•Vandalismo = prevale INVARIATI 
•Teppismo = prevale INVARIATI 

•PREVALE NEL PERCEPITO UN AUMENTO DEL FURTO. 
•PREVALE NEL PERCEPITO CHE IL FURTO NON SIA 
UN’AGGRESSIONE 
SONO DUE TIPOLOGIE DI RISCHIO ? 



potenziare le forze dell’ordine 60%  circa e garantire la certezza della pena = 

aumento della povertà ,
mancanza di controlli . 

COSA FARE ? 
NEL PERCEPITO ....PREVALGONO 6 CONTENUTI 

motivi percepiti ? Rimedi 
suggeriti? 

potenziare le forze dell’ordine 60%  circa e garantire la certezza della pena = 
varare nuove leggi che tutelino i commercianti per l’20% circa 
Predisporre iniziative preventive di difesa personale 10% circa, 
Predisporre iniziative di prevenzione nella gestione del rischio 10%circa

Tra i rimedi pratici da adottare 

prevalgono i sistemi di videosorveglianza., seguiti da antifurti sulle porte per 
circa il 60 %
e un generico prudenza o “porre attenzione ” 30%  
Restante : non sa. 



PERCEZIONE cosa vuole dire ?  

• percepire dal latino 

percipĕre, 

Per- e capĕre ossia «prendere»

Acquistare coscienza di una realtà esterna o interna 
attraverso l’elaborazione organica e psichica di 
stimoli sensoriali.... la psicologia... e non solo tale 
disciplina ha studiato a lungo .. .le illusioni ottiche 



2 strategie di PREVENZIONE 
SICUREZZA SITUAZIONALE (SISTEMI DI SICUREZZA ECC) 

EMPOWERMENT DELLA VITTIMA POTENZIALE  ovvero 

Programmi di formazione su 
Potenziamento gestione competente emozioni e comportamentiPotenziamento gestione competente emozioni e comportamenti

PRIMA 
DURANTE – CONSAPEVOLEZZA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE 
EMOZIONI 
DOPO 

EVENTO TRAUMATICO ES. AGGRESSIONE/RAPINA/FURTO ECC    



ESEMPI SUL DOPO EVENTO “STRESSANTE”
Individuo può apprendere o richiedere esperto su 

consapevolezza
tecniche per gestire i sintomi fisici
tecniche di respirazione
tecniche di rilassamento
tecniche per gestire i sintomi psicologici
tecniche di distrazione
tecniche per contrastare i pensieri negativi

Esempi sul dopo 

evento “stressante” (interventi sul luogo) 

TECNICHE IN GRUPPO 

DEFUSING 

tecniche per contrastare i pensieri negativi
tecniche per gestire i comportamenti:
esposizione graduale
strategie di problem-solving (soluzione dei problemi)
training di assertività
time management (gestione del tempo)
gestione dei disturbi del sonno
tecniche per affrontare lo stress nel lungo termine
individuazione delle problematiche
Sostegno psicologico
Psicoterapia

DEBRIEFING


