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COSIMO BRACCESI
CURRICULUM SINTETICO

Nato a Pesaro il 6 dicembre 1946; residente a Bologna in Via Vincenzo Martinelli 3 (cap. 40137)

Curriculum professionale

 Dal 2011 al 2014 Vice Presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di
reato

 Dal 2011al 2012 Condirettore del Master dell’Università di Bologna in Politiche della
Sicurezza e polizia locale

 Dal 2008 al 2011 Presidente della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale delle
Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana

 Dal 2007 al 2008 incarichi di consulenza

 Dal 1994 al 2007 Dirigente a contratto presso la Presidenza della Regione Emilia-
Romagna e in particolare:

1) Dal 1994 al 1996 responsabile del Progetto “Città sicure”.
2) Dal 1996 al 1999 responsabile dell’ufficio “Progetti e documentazione sulla sicurezza”
3) Dal 2000 al 2002 responsabile del servizio “Promozione e sviluppo delle politiche di

sicurezza”.
4) Dal 2002 al 2007 responsabile del servizio “Politiche per la sicurezza e la polizia locale”.

 Dal 1996 al 2007 Coordinatore tecnico del Forum italiano per la sicurezza urbana.

 Dal 1991 al 1993 attività di staff presso i Gruppi consiliari del PDS del Comune e della
Provincia di Bologna e in particolare:

2) Responsabile dell’area programmazione sanitaria e politiche sociali.
3) Responsabile dell’area sicurezza dei cittadini e problemi della giustizia.

 Dal 1987 al 1991 Consigliere del Comitato di gestione della Usl 28 – Bologna Nord e in
particolare:

2) Coordinatore dell’area dei servizi sanitari e sociali a valenza territoriale.
3) Attività di controllo e coordinamento dell’area “Acquisizione e gestione di beni di consumo

e investimento”.
4) Componente dei gruppi di lavoro propedeutici alla definizione del Piano sanitario della città

di Bologna con particolare riferimento all’organizzazione dei Distretti socio-sanitari.

 Dal 1970 al 1986 attività di ricerca e direzione presso la Camera del Lavoro di Bologna e
in particolare:

1) Dal 1970 al 1973 attività di ricerca-intervento sui rischi da lavoro e promozione delle prime
esperienze riferibili ai servizi locali di “medicina dei lavoratori”.

2) Dal 1975 al 1979 segretario della Federazione Lavoratori Metalmeccanici, responsabile del
coordinamento delle attività contrattuali.

3) Dal 1981 al 1986 segretario della Camera del Lavoro con responsabilità del dipartimento
“Stato sociale e riforma della pubblica amministrazione”.
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 Consulenze e collaborazioni
1) 2010/11 - Consulente del Sen. Giuliano Barbolini e del Sen. Maurizio Saia – relatori -

in ordine alla definizione del Testo unificato del PDL “Norme di indirizzo in materia
di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale”.

2) 2008 – Comune di Sassuolo – Supporto alla Giunta e alla Conferenza dei dirigenti
nello sviluppo di politiche di sicurezza urbana

3) 2008 – Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle PA - Coordinatore della
delegazione tecnica delle Regioni nel gruppo di lavoro del Ministero dell’Interno per
la definizione della legge nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza
pubblica e polizia amministrativa locale.

4) 2008 - Socio onorario del Forum italiano per la sicurezza urbana.
5) 2007 – Socio onorario dell’ANVU (Associazione nazionale Polizia locale).
6) 2006 – Comune di Bologna – Supervisione del progetto di formazione congiunta

denominato “Servizi sociali e Forze dell’ordine: una collaborazione possibile”.

 Direzione e redazione di riviste
1) Promotore e componente della redazione della rivista “Sicurezza e Territorio”;

1992/1994, 21 numeri.
2) Direttore responsabile del periodico di informazione della Regione Emilia-Romagna

“Progetto Città sicure”; 1995/1998, 16 numeri.
3) Direttore responsabile della rivista “Quaderni di Cittàsicure” della Regione Emilia-

Romagna; 1994/2007, 32 numeri.

 Pubblicazioni
1) Braccesi C. (1989), Salute, in Bologna Futura, Franco Angeli
2) Braccesi C. (1990), Le residenze sanitarie assistenziali, in Investire per la sanità a

Bologna, Comune di Bologna
3) Braccesi C. (1998), Testimonianze, in Tra immaginazione e programmazione

Bologna di fronte al ’68, Punto rosso
4) Braccesi C. (1998), Presentazione, in Ciconte E. Mafia, camorra e ‘ndrangheta in

Emilia-Romagna, Pannozzo
5) Braccesi C., Paolozzi F. e Ricciardelli M. (2004), Disciplina della polizia

amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, Maggioli.
6) Braccesi C. (2004), Le politiche di sicurezza urbana, in Selmini R. (a cura di), La

sicurezza urbana, Il Mulino.
7) Braccesi C. e Selmini R. (2005), Sicurezza urbana e ruolo della polizia locale,

Maggioli.
8) Braccesi C. (2005) I progetti pilota sulla sicurezza, quattro anni di attività in

regione Emilia-Romagna, in Barboni R. (a cura di), Città & criminalità, Metauro
9) Braccesi C. (2008), Le politiche di sicurezza urbana in Italia, La polizia locale, I

Patti per la sicurezza, in Amendola G. (a cura di), Città, criminalità, paure, Liguori.
10) Braccesi C. (2011) Le politiche di sicurezza urbana e i mercati illegali, in Cipolla C.

(a cura di), La devianza come sociologia, Franco Angeli (di prossima pubblicazione).
11) Braccesi C. (2016) Sicurezza urbana (di prossima pubblicazione)
12) Braccesi C. (2016) In ricordo di Massimo Pavarini (di prossima pubblicazione)

Curriculum scolastico e formativo

 Maturità scientifica conseguita nel 1966.
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 Triennio di studi presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna, 1966 –
1969.

 Corsi di formazione e di aggiornamento per amministratori pubblici presso la SDA Bocconi,
1988-1989.

 Corso di formazione sperimentale per amministratori del Servizio sanitario nazionale
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, 1990.

 Corso di formazione su “Sicurezza cittadina e azioni di prevenzione” presso il Centro
Minguzzi – Provincia di Bologna, 1992.

Cosimo Braccesi, 1 Gennaio 2017


