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Progetto Welcome

Relazione Finale



il PRoGeTTo “WelCoMe”

Il progetto Welcome ha riguardato i criteri utilizzabili nelle scelte progettuali e gestionali degli spazi pubblici, allo 
scopo di mettere in luce se essi facilitino il sorgere di problemi di sicurezza o al contrario ne rendano possibile 
la prevenzione.

Si è prestata particolare attenzione all’animazione, attrattività ed accessibilità degli spazi pubblici utilizzando 
a questo scopo un approccio di prevenzione ambientale attenta al disegno e all’uso dell’ambiente costruito, 
secondo la strategia CPTED (Crime Prevention through Environmental Design - prevenzione del crimine attraverso 
il disegno dell’ambiente). Essa va ad integrarsi col lavoro di mantenimento dell’ordine pubblico in carico alle 
Forze dell’Ordine e alle attenzioni di tipo sociale portate avanti dai diversi attori presenti nel territorio.



Come atto conclusivo del progetto “Welcome” si procede ad una sintesi finale delle attività svolte.

Tavolo di lavoRo

Il Tavolo convocato dall’assessore di Comunità ha visto presenti, nell’arco degli incontri previsti, i 
rappresentanti:
• dell’Azienda di Promozione Turistica,
• della Croce Rossa,
• dei Comandi dei Carabinieri di Folgaria e Lavarone,
• del Rissc.

Le attività svolte sono state:
• la raccolta delle voci dei diversi rappresentanti sulla tematica “Comunità attiva, sostenibile e si-cura”, 
facendo emergere risorse ed attività connesse alla tematica della sicurezza presenti negli Altipiani.
• la presentazione e discussione da parte del Rissc degli strumenti metodologici utilizzati:
  - matrice di analisi del “disegno sicuro” dei luoghi
  - traccia del questionario per turisti
  - traccia italiano/inglese delle interviste per turisti
  - traccia italiano/inglese delle interviste per residenti
  - traccia delle interviste per Carabinieri e Polizia Locale
  
• il recepimento da parte del Rissc delle modifiche richieste dai membri del tavolo di lavoro attinenti agli 
strumenti metodologici;
• l’individuazione dei luoghi oggetto di analisi del “disegno sicuro” per la stagione invernale ed estiva;
• la presentazione e discussione dei risultati degli strumenti stessi (con il coinvolgimento anche della Giunta di 
Comunità).



analisi del “diseGno siCuRo” - soPRalluoGhi inveRnali (FebbRaRio 2012)

La matrice di analisi verteva sugli aspetti di:
 accessibilità e mobilità
 struttura e funzione
 sorveglianza
 territorialità/possesso
 protezione fisica
 attività
 gestione e manutenzione
 politiche specifiche.

I luoghi analizzati sono stati:

1- Folgaria: la via centrale pedonale e poi la continuazione fino a piazza San Lorenzo;

2- l’area parcheggi degli impianti a Costa;

3- il paese di Luserna.

4- Lavarone (Piazza Italia a Chiesa, Stengheli)



Come specificato nel documento di relazione, sono state messe in rilievo alcune criticità:

• la via pedonale centrale di Folgaria, caratterizzata da una scarsa chiarezza sui percorsi sicuri, destinati al 
traffico veicolare e a quello pedonale, in particolare in prossimità del cosiddetto “Doss dei ladri”, intersezione 
in cui diversi flussi si incrociano in modo pericoloso.



• l’area parcheggi degli impianti a Costa, anch’essa problematica nella commistione disordinata di 
pedoni e veicoli nella stessa sede stradale, che transitano con difficoltà e senza regole gli uni accanto 
agli altri. Il transito è reso difficoltoso inoltre dalla presenza delle casette per acquisto skypass e altri 
servizi, che vedono allungarsi code di attesa fino ad invadere la sede stradale.

Inoltre il turista, come emerso anche in alcune interviste, si sente in difficoltà a  muoversi a piedi in caso 
di neve:  non trova evidenti segnali di riferimento per l’orientamento e la distinzione degli spazi (muretti, 
dossi, scalini, linee di parcheggio) nei luoghi di cui non ha familiarità.



analisi del “diseGno siCuRo” - soPRalluoGhi esTivi (luGlio-aGosTo 2012)

I luoghi analizzati sono stati:

1- Folgaria: la via centrale ed i parchi gioco;

2- il lago di Lavarone;

3- il parco del Palù.

4- Il biotopo di Ecken e la Passeggiata/Pedalata del Sole a Costa

5 - le zone di sosta di Fondo Grande, Fondo Piccolo, Passo Coe, Base Tuono, Forte Belvedere



Come specificato nel documento di relazione, sono emerse anche in questa occasione alcune criticità:

• una viabilità “intermittente” lungo la via principale di Folgaria, come nella stagione invernale;

• la limitata trama dei percorsi urbani destinati soprattutto ad anziani e ai non-escursionisti (a Folgaria);

• le ampie ma scarsamente frequentate zone di parcheggio di Fondo Grande e Fondo Piccolo.



Sono emersi però anche elementi da segnalare come positivi:

• l’efficace divisione degli spazi per pedoni e veicoli grazie all’uso delle fioriere a Folgaria, elementi gentili ma 
chiari di “sostegno e rinforzo” della segnaletica a terra;

•  la vitalità e la diffusione dei parchi gioco di Folgaria;

• l’attrattività della Pedalata del sole;

• la cura ed organizzazione degli spazi del lago di lavarone e del parco del Palù.



suGGeRiMenTi e RaCCoMandazioni:

I documenti di analisi contengono inoltre dei suggerimenti, che qui vengono riportati ed integrati con ulteriori 
osservazioni e raccomandazioni finali:

• si suggerisce per Folgaria una pedonalizzazione chiara nello spazio e nei tempi (che coincida con periodi 
di afflusso turistico), collegando adeguatamente anche i parcheggi a monte o a valle con la via principale. 
Un’alternativa potrebbe essere un’“isola ambientale” (vedi foto), che preveda commistione di flusso veicolare e 
pedonale nello stesso spazio, con basse velocità per i veicoli e passaggi pedonali molto evidenti e ben segnalati.

• si suggerisce di sfruttare la possibilità 
di rinforzo alla segnaletica tramite 
elementi fisici mobili che aiutino a 
delimitare gli spazi per i diversi utenti 
(come sono le fioriere);

• si evidenzia per la zona di Costa la necessità di chiarire gli spazi destinati a flusso pedonale e a flusso 
veicolare con un’adeguata segnaletica. Si propone di riorganizzare la collocazione e le modalità di accesso 
alle casette per skypass, organizzando la fila (es. come negli aeroporti) e predisponendo eventualmente dei 
monitor che istruiscano nell’attesa gli sciatori sulle regole di comportamento in pista (già segnalate dentro le 
piste ma sempre utili da ripetere).

• si suggerisce di predisporre un sistema di percorsi urbani poco impegnativi dal punto di vista fisico che 
aumenti le possibilità di vivere tutto il contesto di Folgaria e non solo la via centrale, unendo in una rete pedonale 
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ESEMPIO DI ISOLA AMBIENTALE – MESTRE QUARTIERE PIRAGHETTO  
Il quartiere Piraghetto del centro di Mestre - Venezia è stato oggetto di un intervento completo di riqualificazione che 
partendo da un piano particolareggiato del traffico ha riorganizzato i sensi di marcia, la sosta, gli spazi pedonali e la 
mobilità ciclistica riducendo gli incidenti e aumentando il piacere di viverci. Per le pedane è stata utilizzata la finitura in 
street print. 

ESEMPIO DI ZONA 30  – TRENTO QUARTIERE BOLGHERA
Nel quartiere Bolghera a Trento si è realizzata una zona 30; le pedane e le finiture sono in porfido, c’è stata una attenta 
cura dei particolari 

  

  

SI PARLA DI “MODERAZIONE DEL TRAFFICO” E NON SOLTANTO
“MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ” in quanto la moderazione del traffico è portatrice di  un valore più ampio.

Riducendo la velocità ad esempio a 30 km/ora c’è una nuova ripartizione modale, tornano ad essere importanti, sicure, 
possibili, le modalità pedonali e ciclabili.

L’importante non è solo la riduzione della velocità, che è solo l’aspetto concreto, operativo, quello che conta è l’effetto finale, 
ossia la nuova complessiva ripartizione modale finalizzata a consentire la crescita della mobilità a piedi ed in bicicletta.

ESSERE INVESTITI AI 30 È COME CADERE DAL 1° PIANO, DANNI NON GRAVISSIMI
ESSERE INVESTITI AI 50 È COMA CADERE DAL 3° PIANO, DANNI MORTALI

A 30 km/h l’attenzione si allarga su tutta la larghezza della strada,
con maggior sicurezza stradale;
A 50 km/h l’attenzione si concentra sulla parte centrale - finale della strada

Anche lo spazio
di reazione
e frenata a 30 km/h è
più breve

Gli elementi verticali
sulla carreggiata
accorciano la visione
dello spazio
dell’automobilista
che guiderà
automaticamente
più piano

Porta di accesso al 
quartiere; una 
pedana rialzata con 
alberi ai lati dà 
continuità al 
marciapiede e fa 
rallentare i veicoli 
che entrano

Incrocio rialzato su 
pedana di rallenta-
mento; i veicoli 
transitano e svoltano 
a basa velocità, i 
pedoni possono 
attraversare anche 
in diagonale

In ogni strada è stato 
realizzato un marcia-
piede largo 150 cm 
almeno da un lato per 
garantire una buona 
mobilità pedonale, 
sull’altro lato c’è 
spesso il parcheggio

Uscita della scuola 
materna con 
pedana rialzata, le 
auto rallentano e 
ci sono alcuni posti 
di sosta dedicati al 
carico e scarico dei 
bambini

PORTA DI ACCESSO CON ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
SU PEDANA IN PORFIDO 

CHICANE CON ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SU PEDANA IN PORFIDO
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i parchi gioco, le residenze ed i parcheggi pubblici. Tali percorsi andranno “personalizzati” con un nome proprio 
e andranno ben segnalati, come già avviene per la Pedalata del Sole.

• si suggerisce di incrociare i percorsi urbani col tracciato del trenino per creare una mobilità integrata, prevedendo 
per questo mezzo un abbonamento tipo servizio pubblico.

• prendendo atto della buona presenza di marciapiedi anche nelle frazioni di Chiesa, Gionghi e Cappella a 
Lavarone si suggerisce di agire come nel caso di Folgaria, con una ramificazione di percorsi personalizzati 
(con un nome proprio) che diano occasioni di moto per gli anziani e di collegamento tra centri a chi desidera 
lasciare ferma l’automobile.

• rispetto ai parchi gioco, si suggerisce di prendere in considerazione alcuni aspetti specifici:
 - alcuni si trovano lungo direttrici di traffico veicolare ma non presentano protezioni per evitare che i   
 bambini invadano la sede stradale;
 - è proibito l’ingresso ai cani; data la diffusione degli animali d’affezione sembra il caso di considerare e   
 regolamentare la loro presenza anche nei parchi; esistono, in altre realtà, delle sezioni di parco recintate e  
 destinate espressamente a loro (foto).

• se si dovesse ripresentare il problema della difficoltà di accesso ad alcuni luoghi pubblici o ricettivi con mezzi 
di soccorso (problema emerso durante il tavolo di lavoro), si consideri l’opportunità di diffondere tra gli addetti 
ai lavori la conoscenza dei criteri necessari per risolverlo.



PRoPosTa oPeRaTiva

Si è individuato come prodotto finale concreto del progetto Welcome, accanto ai dati ricavati dall’attività di 
ricerca e ai suggerimenti proposti, una segnaletica specifica da predisporre nelle intersezioni stradali di maggior 
flusso tra il traffico veicolare e pedonale oppure nelle entrate dei centri abitati.

Questo permette innanzitutto di rendere pubblica e ben visibile la realizzazione delle attività di analisi del contesto 
spaziale in termini di valorizzazione, vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici, come da bando della Provincia Autonoma. 
Consente inoltre di agire nei confronti dell’elemento di maggior criticità emerso nelle analisi, cioè la commistione 
disordinata fra traffico veicolare e pedonale, aggravata in alcuni punti dalla velocità di transito del primo.

Scopo della segnaletica è richiamare la necessità di attenzione da parte dei conducenti dei veicoli nel far ingresso 
nei centri, enfatizzando con l’elemento grafico (nella segnaletica verticale e/o a terra) la caratteristica di “salotto” 
che qualifica un centro pedonale sicuro e vivibile per tutti.

Si suggerisce che l’elemento grafico sia di colori vivaci, in grado quindi di attirare l’attenzione di tutti e che 
rappresenti semplici scene di vita quotidiana 
nei luoghi pubblici esterni.
Di seguito se ne presenta un esempio di base, 
composto dalla dicitura “Welcome” in 3 lingue, 
dal logo di Comunità, da scene stilizzate di vita 
quotidiana negli spazi pubblici e dalla dicitura 
“BAnDo PRovInCIA AuTonomA DI TREnTo: 
ComunITÀ ATTIvA, SoSTEnIBILE, SI-CuRA - 
vALoRIzzAzIonE, vIvIBILITÀ E FRuIBILITÀ 
DEGLI SPAzI PuBBLICI - 2012” che richiama 
la specifica attività della provincia Autonoma.

Welcome
benvenuti
Willkommen

BAnDo PRovInCIA AuTonomA DI TREnTo: ComunITÀ ATTIvA, SoSTEnIBILE, SI-CuRA. vALoRIzzAzIonE, vIvIBILITÀ E FRuIBILITÀ DEGLI SPAzI PuBBLICI - 2012

 



Si tratta ovviamente di un esempio che può essere modificato nella resa grafica, che può presentare altri segni 
grafici che richiamino con maggior adeguatezza le specificità di Lavarone, Luserna e Folgaria o che rispondano 
al gusto dei realizzatori.

Oltre alla segnaletica, si suggerisce anche la possibilità di predisporre 
un piccolo rialzo nella superficie stradale, anch’esso colorato, per 
rafforzare nei conducenti la percezione dell’entrata nel centro abitato; è 
possibile anche che il dosso coincida con un passaggio pedonale, come 
nell’esempio. In alternativa anche una fascia colorata, senza dosso, è un 
buon elemento rafforzativo.

é possibile ancora caratterizzare questo luogo di entrata con altri elementi 
di arredo urbano, di design o floreali, sempre attinenti allo sforzo di 
trasmettere l’idea che si sta per arrivare in un luogo protetto, sicuro e 
familiare. nell’esempio qui accanto si sono usati dei vasi “fuori scala” per 
ricreare un piccolo giardino in contesto urbano e nel contempo separare 
i flussi pedonali e veicolari (anche grazie alla distinzione cromatica delle 
superfici).

IN BICI PER L’AMBIENTE

QUALI  SONO I VANTAGGI?
Minor traffico, minor rumore, il piacere di camminare, la sicurezza nell’andare in bicicletta, costruire la socialità nel 
quartiere attraverso l’uso frequente dello spazio pubblico.
Avere una sosta ordinata, più verde, più sicurezza stradale e sociale, cresce il valore delle abitazioni.

CHE COS’È UN’ISOLA AMBIENTALE?
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ESEMPIO DI ZONA 30 - SCHIO (VICENZA)
A Schio, in un ambito di edilizia estensiva, si è riqualificato un asse stradale inserendo una pista ciclabile bidirezionale 
accompagnata da interventi di moderazione del traffico, di arredo e nuovo verde anche nel quartiere attiguo. I nuovi alberi 
rafforzano l’immagine ristretta della strada.

FEDERAZIONE
ITALIANA
AMICI DELLA
BICICLETTA

  

  

CONTATTI
Direzione, sede legale e amministrativa
Via Borsieri 4/E - 20159 Milano
tel./fax 02.60737994
direttore@fiab-onlus.it

INFO
info@fiab-onlus.it
www.fiab-onlus.it

Presidenza e segreteria generale 
Via Col di Lana, 9/a - 30171 Mestre
tel./fax 041.921515
segreteria@fiab-onlus.it
presidente@fiab-onlus.it 

A cura di Antonio Dalla Venezia, Marco Passigato,  Roberto di Bussolo, Francesco Seneci,  Dario Manuetti e Bruno Zucca
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E’ una zona circoscritta, in genere delimitata da assi della viabilità principale, in cui prevale la funzione residenziale; è 
una parte di città interessata da particolari regole di circolazione che limitano le velocità eccessive. Non si tratta di una 
zona riservata ai pedoni, tutte le auto possono circolare liberamente e parcheggiare solo negli stalli indicati; 
l’attraversamento pedonale è possibile e reso sicuro su tutta la rete stradale interna.

Esempio schematico di isola ambientale con “porte di accesso” rialzate e pedane alle intersezioni - tratto dalla newsletter n. 1 per la zona 30 del quartiere Mirafiori di Torino;
collaborazione alla fase di comunicazione per promuovere il progetto a cura di Associazione “La città Possibile – Torino”
 

Figura II 318
Art. 135 (2)

ZONA RESIDENZIALE

Figura II 323/a
Art. 135 (2)

ZONA A VELOCITÀ 
LIMITATA

ESEMPIO DI ZONA 30  - TORINO QUARTIERE MIRAFIORI
Nel quartiere Mirafiori a Torino, in un ambito di edilizia intensiva, si è realizzata una zona 30 (vedi la planimetria schema-
tizzata in facciata); le pedane e le finiture sono asfalto tinteggiato con vernice; sono state utilizzate tutte le principali 
tipologie di interventi di moderazione. 

INCROCIO RIALZATO SU PEDANA DI RALLENTAMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
SU UN CONTROVIALE CHE DELIMITA LA ZONA 30

MINIROTATORIA SORMONTABILE INSERIMENTO DI CICLABILE E
MODERAZIONE DEL TRAFFICO

MODERAZIONE DEL TRAFFICO:
ISOLE AMBIENTALI

LE ISOLE AMBIENTALI COME STRUMENTO PER CONSENTIRE
LA CONVIVENZA PACIFICA TRA MOBILITÀ PEDONALE,

CICLISTICA ED AUTOVEICOLARE
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Il presente documento contiene la descrizione del progetto “Welcome” per la Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, da realizzare, con il supporto scientifico del Centro 
RiSSC. 
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Per Residenti/
Utenti
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica

Il progetto "Welcome" intende approfondire il rapporto 
tra la popolazione residente nel "villaggio" della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (4.600 
abitanti) e l'importante fenomeno turistico, estivo 
e invernale, (40.000 presenze all'anno), che lo 
trasforma in una "città" al fine di analizzarne le ricadute 
e le interazioni in termini di sicurezza e vivibilità e 
migliorarne le relazioni. 

1-  q M	  q F

2- fascia d’età

 q 0-18  q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- lei vive qui?

 q Si q No

4- lei lavora qui?

 q Si q No

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Ha eventuali suggerimenti da fare per migliorare la situazione? (domanda da porre anche se alla n. 6 si sente sicuro)

9- Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE

1- Are you Male or Female?

 q M	  q F

2- How old are you?

 q 0-18 q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- Are you here 

 q alone q with family q  with friends q other

4- Is it your first time here?

 q yes q No

   q I come every summer   q I come every winter
   q I come sometimes in summer  q I come sometimes in winter
   	

5- How do you consider the maintenance of squares, streets, pavements, and green areas in here?

 q excellent q good  q quite good q poor

6- Do you generally feel safe in here?

 q very safe q quite safe q not much safe q very unsafe

7- If not much safe or very unsafe, where and why?

8- Do you have any suggestion on how to improve these situations?

9- During your stay here, did something unpleasant occurs to you?

 q No q Yes What has happened?

   Where has it happened?

10- Which of the following services do you think is present in here?

 q Police  q Medic for tourists q Fire Brigade q First Aid q Mountain Rescue
 

11- Do you know where they are and how to get in touch with them?

thANk yOU fOR yOUR hELP

More info: www.altipianicimbri.tn.it
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Progetto Welcome

Relazione soPRalluoghi
18 - 25 febbRaio 2012

Relazione_Sopralluoghi_Inv_2012.pdf

Associazione RiSSC - Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità
 CF e P.IVA 03192830242, Via Casoni 2, 36040 Torri di Quartesolo (VI)

Tel. +39 0444 389 499 – Fax +39 0444 809 86 12

Progetto Welcome

Relazione soPRalluoghi
esTaTe 2012

Relazione_Sopralluoghi_Est_2012.pdf
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1- Lei è maschio o femmina?

 q M	  q F

2- Quanti anni ha?

 q 0-18 q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- é qui

 q da solo q con familiari q con amici q altro

4- è la prima volta che frequenta questa località?

 q Si q No

   q vengo tutte le estati  q vengo tutti gli inverni
   q vengo saltuariamente d’estate q vengo saltuariamente d’inverno

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Cosa suggerirebbe per migliorare la situazione?

9- Durante i suoi soggiorni in questi luoghi, Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

10- Quali dei seguenti servizi secondo lei sono presenti in questi luoghi?

 q Polizia q Carabinieri q Guardia di Finanza q Medico per Turisti 
 q 118 q Soccorso Alpino q Guardia Medica  q Vigili del Fuoco

11- Sa dove si trovano e come contattarli?

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE
per maggiori informazioni: www.altipianicimbri.tn.it
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Questionario
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica

Traccia_Questionario_Welcome.pdf
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Per Turisti
sviluppato in collaborazione con:
Forze dell’Ordine,
Croce Rossa,
Azienda di Promozione Turistica

1-  q M	  q F

2- fascia d’età

 q 0-18  q 19-30  q 31-40  q 41-50  q 51-60  q 61-70  q over 70

3- é qui

 q da solo q con familiari q con amici q altro

4- è la prima volta che frequenta questa località?

 q Si q No

   q vengo tutte le estati  q vengo tutti gli inverni
   q vengo saltuariamente d’estate q vengo saltuariamente d’inverno

5- Come giudica il decoro e la cura di piazze, strade, marciapiedi, spazi verdi?

 q ottima  q buona  q abbastanza buona q scarsa

6- Si sente sicura/o nei luoghi che qui frequenta?

 q molto  q abbastanza q poco  q per niente

7- Se poco o per niente, in quale luogo e perchè?

8- Ha eventuali suggerimenti da fare per migliorare la situazione? (domanda da porre anche se alla n. 6 si sente sicuro)

9- Durante i suoi soggiorni in questi luoghi, Le è mai capitato qualcosa di spiacevole?

 q No q Si Che cosa è accaduto?

   In che luogo è accaduto?

10- Quali dei seguenti servizi secondo lei sono presenti in questi luoghi?

 q Polizia q Carabinieri  q Guardia di Finanza q Medico per Turisti 
 q 118  q Soccorso Alpino q Guardia Medica q Vigili del Fuoco

11- Sa dove si trovano e come contattarli?

GRAZIE PER LA SUA COLLABORAZIONE

Il progetto "Welcome" intende approfondire il rapporto 
tra la popolazione residente nel "villaggio" della 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (4.600 
abitanti) e l'importante fenomeno turistico, estivo 
e invernale, (40.000 presenze all'anno), che lo 
trasforma in una "città" al fine di analizzarne le ricadute 
e le interazioni in termini di sicurezza e vivibilità e 
migliorarne le relazioni. 

Traccia_Interviste_Welcome.pdf

PRoGeTTo WelCoMe - doCuMenTi PRodoTTi

Interviste Carabinieri e Polizia Locale di Folgaria e Lavarone

1- Panoramica sulla criminalità nelle rispettive giurisdizioni:

A - fenomeni più diffusi;
B - fenomeni più temuti dalla popolazione;
C - discriminazione stagionale dei fenomeni.

2 – Nell'ambito del progetto Welcome stiamo e abbiamo analizzato in particolare alcuni luoghi degli 
Altipiani; quali sono in base alla vostra esperienza i luoghi più problematici, divisi per

A – stagione invernale;
B – stagione estiva?

3 – Quali tra i fenomeni criminali da voi citati sono riferibili alla popolazione residente e quali alla 
presenza turistica?

4 – Ci sono luoghi e momenti in cui residenti e turisti confliggono?

5 – Quali attività di prevenzione dei fenomeni criminali portate avanti, da soli o in collaborazione 
con altre Forze dell'Ordine, istituzioni o associazioni?

Interviste_FF.OO.doc


