Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA
“STREET TUTOR”
Nell’ambito dell’accordo sulla sicurezza integrata stipulato in data 8 luglio 2019 tra Regione
Emilia-Romagna e Prefettura di Bologna nonchè della normativa nazionale sulla sicurezza urbana,
nei prossimi giorni verranno impiegati a Bologna ed Imola le nuove figure degli “street tutor”,
previste dalle disposizioni regionali sulla polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza.
Gli “street tutor” sono nuove figure professionali che possono essere impiegati in attività di
prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si
svolgono eventi pubblici.
In proposito sono stati definiti accordi tra i Comuni di Bologna e Imola con la Regione EmiliaRomagna, che ha previsto finanziamenti ad hoc per l’avvio della progettualità di impiego di tali
nuove figure professionali.
Si è inoltre tenuto un apposito corso di formazione organizzato con la collaborazione della scuola
interregionale di Polizia Locale, al quale hanno partecipato in qualità di docenti Dirigenti della
Polizia di Stato ed Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, che hanno formato i 18 aspiranti “street
tutor”, in possesso del necessario requisito di iscrizione nel registro prefettizio dei c.d. “buttafuori”,
operanti in pubblici esercizi.
L’impiego delle nuove figure assume grande rilevanza nell’attuale contesto di vigilanza per il
rispetto delle norme di comportamento richiesto per la prevenzione della diffusione dell’epidemia
da Covid-19.
E’ quindi previsto un avvio dell’operatività degli “street tutor” in aree inserite in zone di interesse
pur se non caratterizzate da particolare problematicità, al fine di consentire un inizio prudente e
graduale dell’operatività delle nuove figure.
Comune di Bologna
• avvio previsto da Giovedi 24 giugno 2021;
• esercizi pubblici siti in Via Mascarella e Via delle Moline collocati in zona universitaria,
nelle serate dal giovedi al sabato dalle 19.00-20.00 per circa cinque ore;
• spazi siti in Piazza San Francesco, ove si svolgeranno eventi organizzati da un ente di
carattere culturale operante per conto della Regione Emilia – Romagna – nelle serate dal
venerdi alla domenica dalle 19.00-20.00 per circa cinque ore;
Comune di Imola:
• avvio previsto entro la fine di giugno 2021;
• impiego degli street tutor nei seguenti contesti:
- area del Centro storico e ella stazione dei treni;
- quartiere Pedagna
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