
"Sicurezza nella terza età" 1

“Sicurezza nella terza età”
Campagna di prevenzione della criminalità in favore 
degli anziani

Lugano                                                          7 ottobre 2010
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Livello soggettivo della 
criminalità
La percezione del crimine e l’anziano
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Cronaca
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(Cronaca: non solo vittime…)
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Percezioni

…
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Domanda

Ma… l’anziano è ancora al 
sicuro?
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Risposta

Nonostante le impressioni, 
assolutamente SI.

Per comprendere, è importante 
considerare l'insieme dei fatti, non la 
sola emozione e ampiezza mediatica 
riservata a particolari o singoli casi.
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Livello oggettivo della 
criminalità
Il luogo in cui viviamo è sicuro
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Statistica criminale

Il Cantone Ticino nel 2009 segna un tasso di 
frequenza dei reati al Codice penale inferiore 
alla media Svizzera (60.8 reati ogni 1’000 ab.).

La Svizzera resta notoriamente uno dei paesi 
più sicuri al mondo.

Codice penale: frequenza secondo il Cantone

Reati Abitanti Frequenza
Ticino 20'236 332'736 60,8
Svizzera 553'421 7'701'856 71,9

2009

Fonte: Statistica criminale di polizia 2009
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Lugano ha il secondo miglior 
tasso di criminalità tra le 
dieci principali città svizzere.

La metà del tasso delle città 
di Ginevra e di Losanna.

Statistica criminale

Fonte: Statistica criminale di polizia 2009

Città Tasso
1 Winterthur 86.7
2 Lugano 89.9
3 San Gallo 101.0
4 Basilea 114.5
5 Lucerna 154.8
6 Zurigo 158.0
7 Biel/Bienne 171.9
8 Berna 172.4
9 Losanna 176.2

10 Ginevra 190.7
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Nel 2009 a Lugano le vittime di reati contro il 
patrimonio (*) sono state 1'716.

Vittime a Lugano 2009

(*) Reati contro il patrimonio presi in considerazione:

abuso di carte-chèques o di credito - abuso di un impianto per l'elaborazione di dati - accesso indebito a un sistema 
per l'elaborazione di dati (bis) - acquisizione illecita di dati - appropriazione indebita - appropriazione semplice -
borseggio - effrazione di un veicolo - furto - furto con destrezza - furto con introduzione clandestina - furto con 
scasso - furto da/nei veicoli - furto di veicoli - rapina - scippo - sottrazione di una cosa mobile - truffa.

Fonte dati: Polizia cantonale
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Popolazione >=70 anni: 8'962 ab. (15.6 %).

Fonte dati: Polizia cantonale

Vittime a Lugano 2009

Vittime >=70 anni: 194 (11.3 %).

Tasso vittime >=70 anni: 22 ogni 1’000 ab.
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Tasso vittime anni 0 a 69 42 33 31
Tasso vittime anni 70 a 100 34 26 22
Tasso vittime generale 40 32 30

2007 2008 2009

Tasso vittime ogni 
1’000 abitanti

Fonte dati: Polizia cantonale

Evoluzione vittime a Lugano

Dal 2007, il tasso delle vittime di reati contro il 
patrimonio è in diminuzione. Anche per gli 
anziani.
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Il numero delle vittime è risultato essere 
comunque relativamente contenuto e, di norma, 
si è trattato di fenomeni transitori.

Vittime anziane a Lugano

Fonte dati: Polizia cantonale

Dal 2007 al 2009, i soli reati contro il 
patrimonio che, proporzionalmente rispetto alle 
altre fasce d'età, hanno in particolar modo 
interessato gli anziani sono stati la truffa nel 
2008 e lo scippo nel 2007.
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Incidenza per gruppi d’età 2008

Reati CPS in Ticino
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Incidenza per gruppi d’età 2008

Reati CPS in Ticino
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La campagna di prevenzione

Informare, rassicurare e proteggere
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Riassunto situazione “Anziani”

• La sensazione di sicurezza generale può 
essere influenzata negativamente 
dall’emotività legata alle notizie di cronaca 
che riferiscono di crimini contro anziani.

• Oggettivamente, gli anziani hanno un tasso 
di predisposizione generale a subire reati più 
basso rispetto alle altre categorie d’età.

• Per specifici reati contro il patrimonio, gli 
anziani hanno un tasso di predisposizione 
che può transitoriamente aumentare.
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Volontà del Municipio e della Polizia

• Abbassare ulteriormente, per quanto 
possibile, il tasso di vittimizzazione degli 
anziani, grazie al miglioramento della loro 
autoprotezione.

• Migliorare la percezione della sicurezza
dell’anziano con l’informazione e con l’opera 
della polizia di prossimità.
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Genere della campagna

• Focalizzata sui comportamenti da adottare in 
rapporto alle situazioni che favoriscono il 
verificarsi di specifici reati contro il 
patrimonio.

• Di livello secondario, con strategie preventive 
orientate alle potenziali vittime, e meglio agli 
anziani a partire dai 70 anni. 
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Risorse principali messe in campo

Una guida Gli agenti di quartiere
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La Guida
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La Guida

La guida contiene 
informazioni e consigli 
per prevenire i reati 
contro il patrimonio 
che concernono e 
preoccupano in 
maniera più frequente 
gli anziani.



"Sicurezza nella terza età" 24

La Guida
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La Guida - Distribuzione

• Lettera del Municipio 
con allegato opuscolo.

• Invio personale ad 
ogni anziano di 
Lugano dai 70 anni.

• 6930 economie 
domestiche raggiunte.

• Primi arrivi da lunedì 
prossimo 11 ottobre.
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Gli Agenti di quartiere

Nella lettera è porto 
l'invito a richiedere un 
colloquio con l'agente 
di Polizia del quartiere 
di residenza, se 
desiderato.

058/ 866 86 86
Lu-ve 10:00 – 12:00

Fino al 19 novembre 2010

http://www.lineaquotidiano.net/node/5753
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Gli Agenti di quartiere

L’agente, previo 
appuntamento, potrà 
recarsi dal richiedente e 
istruirlo su come 
adottare le misure 
tecniche o 
comportamentali 
suggerite nell’opuscolo, 
per meglio proteggersi 
secondo necessità.
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Gli Agenti di quartiere

Importante:

le visite degli agenti avverranno solo se 
richieste, con debito appuntamento con 
l’agente del proprio quartiere.
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Gli Agenti di quartiere

Proattivi, nel proprio ruolo di poliziotto.

Per la sicurezza degli anziani.
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Valutazioni – Sicurezza soggettiva

• Per osservare l’esito 
della campagna, è 
previsto un sondaggio.

• Un formulario sarà 
proposto sia al termine 
di ogni singola visita, 
sia  ad un campione di 
anziani che non ha 
desiderato un 
colloquio. 
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Valutazioni – Sicurezza oggettiva

• Per osservare i 
risultati, saranno 
confrontati i dati 
statistici di Polizia 
delle vittime a Lugano.

• Il periodo di 
valutazione oggettiva 
necessita perciò del 
tempo.
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Esiti

È previsto un comunicato stampa nel 
corso del mese di febbraio 2011, per 

esprimere in particolare l’esito del 
sondaggio ed i risultati principali 

dell’attività svolta.
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Conclusioni

Collegamenti e ringraziamenti
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Collegamenti

La documentazione della campagna è 
consultabile sul sito della Città di Lugano: 
www.lugano.ch

La guida “Sicurezza nella terza età” è pure consultabile sul sito: 
www.skppsc.ch/1/it/8campagn/810siccurezza_degli_anziani.php
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Domande?


