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SILVIA CALZOLARI
(MontecatiniTerme,1971)
Psicologo Clinico e
criminologo, perfezio-
nata in Neuropsicolo-
gia e Psicodiagnostica,
dal 2003 è Esperto
Psicologo (ex art. 80
O.P.) del Ministero di
Giustizia. Libera pro-

fessionista, svolge attività di Consulente Tec-
nico presso il Tribunale di Pistoia e collabora
con diverse testate giornalistiche. Nell’ambito
della psicologia criminale si occupa di sicu-
rezza urbana e di progetti di prevenzione
delle varie condotte devianti, prestando la
propria collaborazione ai reparti delle forze
dell’ordine e partecipando a numerosi con-
vegni. È membro della Società Italiana di Cri-
minologia ed è responsabile dell’area
psicologico-clinica della Società Sammarinese
di Criminologia.

DANIELE VERATTI
(Bologna, 1973) -
Sociologo e crimino-
logo; attualmente sta
svolgendo attività di ri-
cerca nell’ambito delle
politiche della sicu-
rezza urbana (preven-
zione della devianza,

controllo sociale ed organizzazione dello spa-
zio urbano), con una particolare attenzione
alla percezione del senso di insicurezza ed
alla cosiddetta criminalità predatoria. Colla-
bora con la cattedra di Storia del costruire
contemporaneo del Politecnico di Milano e
pubblica sul bimestrale “Sicurezza Urbana -
Rivista Giuridica di Polizia” (Maggioli Edi-
tore). È membro della Società Italiana di Cri-
minologia, della European Society of
Criminology e coordina l’area sociologica
della Società Sammarinese di Criminologia.

La continua evoluzione del cri-
mine e dei suoi percorsi mette
costantemente a rischio il no-
stro quotidiano, sempre più
bersagliato da furti, rapine,
truffe e raggiri di ogni sorta, che
hanno portato il cittadino e la
collettività tutta a cercare rifu-
gio nell’ industria della sicu-
rezza. Ma gli strumenti e le
misure fisiche, sebbene utili,
rappresentano una soluzione
parziale e non risultano suffi-
cienti a comprendere, prevedere
e controllare gli aspetti invisibili
dell’insicurezza.
È ciò che si propone di fare il
presente manuale, pensato non
solo per le esigenze di chi è na-
turalmente più esposto al cri-
mine predatorio, ma anche per
il semplice cittadino, che può
nondimeno diventare vittima
casuale di un disegno criminale.
Attraverso un’analisi approfon-
dita, ma al contempo snella,
della cosiddetta criminalità pre-
datoria, gli Autori offrono non
ricette preconfezionate, ma un
saper essere che sia in grado di
rafforzare in ognuno la perce-
zione soggettiva della propria
sicurezza e di incrementare così
la propria efficacia di fronte alle
situazioni di minaccia cui è sot-
toposta.

Silvia Calzolari DanieleVeratti

Prefazione di NANDO DALLA CHIESA

MANUALE
ANTIRAPINA

MANUALI

SICUREZZA URBANA
E TECNICHE DI PREVENZIONE

Coperta Antirapina:Layout 1  19-09-2007  1:22  Pagina 1


