Incontriamoci in sicurezza in questo
periodo nel quale l’attenzione per la propria
e altrui salute richiede l’osservanza di alcune
semplici regole.

Presentazione libri

Al termine della presentazione è previsto un
apericena
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INTRODUCE
Enzo Marco LETIZIA
Segretario Nazionale A.N.F.P.
INTERVENGONO
Autori dei libri
Fiorenza SARZANINI
Giornalista Corriere della Sera
Anna Maria GIANNINI
Professore Ordinario di Psicologia,
Sapienza Università di Roma
Giuseppe TIANI
Segretario Generale S.I.A.P.
Vittorio RIZZI
Vice Capo della Polizia
Direttore Centrale Polizia Criminale
CONCLUDE
Franco GABRIELLI
Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza

“Per una cultura della sicurezza condivisa”
a cura di Armando Forgione, Roberto
Massucci, Nicola Ferrigni, sviluppa il tema
della
sicurezza
pubblica
in
modo
interdisciplinare, offrendo uno strumento di
analisi che valorizza in un unico contesto il
contributo di saperi accademici e vissuti
professionali. Costruire una “società sicura”
impone, da una parte, di riconoscere alla
sicurezza quel ruolo centrale che essa riveste
nella quotidiana esperienza individuale e
collettiva, e nel contempo nella costruzione
delle relazioni sociali tra individui, gruppi e
istituzioni; dall’altra, di dotarsi degli strumenti
metodologici indispensabili per conoscere,
comprendere e agire.
“La conservazione dei dati esterni alle
comunicazioni tra privacy ed esigenze di
accertamento dei reati” di Andrea Rossi,
analizza in chiave del tutto originale il
complesso rapporto tra privacy e sicurezza
evidenziando
il
ruolo
cruciale
per
l’accertamento dei reati dei dati esterni alle
comunicazioni, la cui conservazione è tuttavia,
non di rado, erroneamente vista come uno
strumento di controllo della vita dei cittadini.
“Manuale delle leggi amministrative e
penali in materia di armi” di Pier
Francesco Iovino, presenta, attraverso un
approccio
innovativo,
un’approfondita
disamina di ogni istituto di questo complesso
settore, con un particolare approfondimento
della disciplina amministrativa.

