
Amapola realizza progetti 
e interventi con enti locali, 
università e centri di ricerca, 
associazioni no profit, 
realtà del territorio 
e  istituzioni scolastiche.

Promuove e partecipa 
a progetti in ambito locale, 
nazionale ed internazionale.

Amapola works with local 
authorities, universities 
and research centres, 
non-profit organizations, 
civil society and schools.   

It develops and manages 
local, national and 
international projects.

via Orazio Antinori 8, 10128 Torino, Italia 
tel + 39.011.6680527 / fax + 39.011.6694835
www.amapolaprogetti.org 
amapola@amapolaprogetti.org
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Amapola è un’organizzazione 
senza scopo di lucro fondata 
nel 2002. Promuove la sicurezza 
come bene collettivo, la legalità, 
i diritti delle persone e la vivibilità 
dei territori. 

Agisce per il miglioramento 
dei contesti e delle politiche locali 
con un approccio integrato 
e multidisciplinare 
e una metodologia di lavoro 
orientata all’azione. 

Amapola is a non-profit organization 
founded in 2002. Its mission is 
to promote security as a collective 
good, legality, citizens’ rights 
and liveability in the city.

It works for improving local 
contexts and policies through 
an holistic and multidisciplinary 
approach and an action-oriented 
metodology.
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Assistenza tecnica Consulenza per la progettazio-
ne e la realizzazione di politiche per la sicurezza e la 
legalità. Supporto tecnico e metodologico allo sviluppo 
di progetti. 

Ricerche Indagini e analisi quali-quantitative su vivi-
bilità urbana, sicurezza (criminalità, devianza, disordine 
urbano, videosorveglianza), uso degli spazi pubblici, tra-
sparenza, protezione dei dati personali, immigrazione.  

Progettazione territoriale Azioni per prevenire e ri-
durre l’insicurezza urbana e promuovere il coinvolgimen-
to dei cittadini nei processi locali. Progetti nei quartieri su 
coesione sociale, giovani, cittadinanza e sviluppo locale.

Monitoraggio e Valutazione Monitoraggio e valuta-
zione di progetti nell’ambito delle politiche urbane. Studi 
di fattibilità e indagini esplorative.

Formazione Corsi per dipendenti pubblici, Polizia Mu-
nicipale, operatori sociali su sicurezza urbana, media-
zione sociale e territoriale, sviluppo locale, trasparenza 
e legalità.

Technical Assistance Consultancy for the design 
and implementation of local policies for urban safety and 
legality. Technical and metodological support for the de-
velopment and management of projects. 

Research Qualitative and quantitative research on ur-
ban liveability and safety (crime, deviance, social disor-
der, CCTV), use of public realm, transparency, data pro-
tection, migration.  

Management of local initiatives Projects for preven-
ting and reducing sources of urban security, involvement 
of citizens in territorial plans. Projects on social cohesion, 
youth, citizenship and local development.

Monitoring and Evaluation Monitoring and evaluation 
of projects in the domain of urban and social policies. 
Feasibility studies and exploratory surveys.

Training Courses for public officers, local police, social 
operators on safety policies and security-related issues 
such as social and territorial mediation, local develop-
ment, transparency and legality.


