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STRADE PER MANIFESTARE

Agevolare l’accesso sicuro agli spazi 
pubblici per manifestare e protestare 
per garantire un diritto civico 
fondamentale.

CONTESTO 
• Parchi iconici, strade e piazze solitamente 

utilizzati per manifestazioni o raduni.
• Proteste decentralizzate nei luoghi pubblici 

e nelle strade del quartiere.
• Strade larghe e ponti; luoghi di rilevanza locale 

o storica.

TEMPISTICA: Da ore a giorni.

DURATA: Giorni, settimane, mesi.
Minneapolis (Minnesota - Stati Uniti)

A Minneapolis, membri della comunità e artisti locali 
commemorano George Floyd, ucciso dalla polizia. 
Le organizzazioni locali offrono acqua e igienizzante per 
le mani a manifestanti e residenti.

Credit: @clarendipity

Accesso agevole e aperto e punti 
di uscita (ad es. assenza di barriere 
o affollamento forzato)

Utilizzare strumenti speciali per la 
pianificazione degli eventi (ad es. 
segnalazione di restrizioni per la 
sosta) per le proteste previste
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Seattle (Washington - Stati Uniti)

I dimostranti di Seattle bloccano un’intersezione con 
le biciclette, consentendo lo spostamento sicuro del 
gruppo che li segue.

Kathmandu (Nepal)

In Nepal i dimostranti si riuniscono nei pressi della 
residenza ufficiale del primo ministro.

Credit: @seinahpets Credit: @longfellowfilms

• Riaffermare il ruolo legittimo di piazze e strade pubbliche come luoghi in cui protestare 
e manifestare, anche durante la pandemia.

• Stabilire e comunicare obiettivi chiari per la gestione sul posto, riducendo il conflitto, 
consentendo la libertà di movimento e dando una risposta alle esigenze sanitarie/di 
sicurezza di tutti.

• Garantire che gli obblighi di autorizzazione/preavviso non criminalizzino proteste 
spontanee o persone che si muovono in strada per un’azione civica.

• Assicurarsi che tutto il personale di supporto indossi un equipaggiamento in linea con 
gli orientamenti in materia di salute pubblica per evitare la trasmissione del virus tra il 
resto del personale e gli altri individui vicini.

• Garantire la sicurezza di manifestanti, personale medico, giornalisti e Osservatori legali 
prevedendo un ampio spazio per il distanziamento sociale.

• Fare in modo che i manifestanti possano muoversi liberamente lungo il percorso e in 
corrispondenza delle intersezioni, i punti di fermata, ecc., per evitare di creare strettoie 
o costringere i partecipanti in spazi ristretti.

• Dispiegare materiali pesanti (o veicoli ) in tempo reale lungo i percorsi del corteo per 
evitare atti di violenza con veicoli a motore e scontri. 

• Prendere in considerazione automediche o mezzi sanitari più piccoli e manovrabili che 
possano essere utilizzati anche per ripulire i detriti.

• Assicurarsi che i materiali o i veicoli siano flessibili in modo da consentire un’uscita 
sicura e rapida in caso di emergenza. 

• Lasciare delle aperture per evitare restringimenti o la formazione di zone chiuse.
• Se le proteste sono preannunciate/continue:

• Pedonalizzare gli spazi di raduno e rimuovere le barriere mobili.
• Segnalare cambiamenti che interessano il percorso o le fermate dei trasporti 

pubblici, servizi di bike/scooter sharing, di trasporto a chiamata, ecc., per garantire 
delle opzioni ai lavoratori essenziali e ai residenti. 

• Riconfigurare gli arredi temporanei per garantire la sicurezza e l’accesso ai partecipanti.

• Coordinare la logistica in loco tramite fornitori di servizi sociali come assistenti sociali, 
soccorritori o vigili del fuoco. 

• Perfezionare i piani di deviazione e aggiornare i dati delle applicazioni per i percorsi e le 
fermate dei mezzi pubblici interessati, e altre chiusure di strade principali. 

• Evitare strategie di gestione della folla che implichino la necessità di trattenimento, 
quali zone interdette, coprifuoco e punti di accesso/uscita designati.

• Adeguare i requisiti relativi ai parcheggi informando in modo chiaro le attività 
commerciali e i residenti.

• Rivedere periodicamente gli accordi tra gli enti e le linee guida per i lavoratori in base ai 
valori degli enti, agli obiettivi comuni e agli orientamenti in materia di salute pubblica.
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