
POLIZIA LOCALE 
E SOCIAL NETWORK 



Perché i social per 
la PL 

la polizia locale è la 
polizia più vicina alle 
persone 

+ 

oggi la maggiore parte 
delle persone ha una 
dimensione sociale 
anche attraverso il web 

= 

la polizia locale non può 
trascurare questo nuovo 
spazio sociale 



obiettivi 



La polizia locale 
comunica 
attraverso i 
social network 
con modalità e 
obiettivi specifici 



 

 
 

Strumento di comunicazione 

Chi siamo e 
cosa facciamo 

Nuovi target 
Informazioni 

utili e 
autentiche 

Interazione 

Farci 
conoscere 

meglio 

Saperne 
di più 

Il risultato a cui tendere è che 
l’uso dei social network rappresenti uno standard, 

un nuovo servizio per i cittadini 
 

 
 

Strumento di relazione 





Cosa comunicare 



In Emilia-Romagna 



2018: riforma 
della legge 
regionale sulla 
polizia locale 

Art. 11 bis 

POLIZIA DI COMUNITÀ 

«Al fine di realizzare il modello di polizia 
di cui ai commi 1 e 2, le strutture di 
polizia locale devono adottare strategie 
organizzative orientate  […] 

d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla 
polizia locale con l'uso di strumenti, 
compresi i social network, che 
permettano alla comunità di essere 
informata sull'andamento dei fenomeni, 
sulla natura dei problemi e sulle soluzioni 
attuate» 



A che punto siamo 



Avvio nel 2014: 
2 comandi 

Oggi: 

29 comandi di PL  

119 comuni serviti 22 

7 

18 



Tra essi 
realtà 
molto 
diverse 
 

Città capoluogo 
Grandi unioni di 

comuni 

Piccole realtà di 
provincia 

Contesti peculiari 
(turismo, 

montagna, ecc.) 



Cosa fa la 
Regione: 
lo sbarco 
 

 



Il monitoraggio ci ha 
mostrato che un 
avvio di successo si 
fonda su: 

Progettazione 

accurata 

Organizzazione 

 interna 

Formazione 

Informazione 



Progettazione accurata 

• Definire gli obiettivi 

• Scegliere la piattaforma 

• Atti amministrativi 

• Piano di comunicazione 

• Policies 



Organizzazione interna 

• Definire un modello 
organizzativo 

• Chi fa che cosa 

• Lavoro di squadra 
 



Formazione e 
informazione 

• Tutti devono sapere 

• Il progetto è di tutto il 
comando 

• Non ci si improvvisa editor 

• Condividere finalità, 
strategie e competenze 

• Osservare e copiare  



Lavorare in rete 

• incontri di aggiornamento 

• campagne congiunte 

• scambio e supervisione 
collettiva attraverso Telegram 

• redazione comune 

• dirette (#Pldinotte, #Pldigiorno, 
#direttaPL) 

 

 

https://wke.lt/w/s/0mL8J3


APPROFONDIRE PER CONSOLIDARE 
 



2017: studio in profondità sulle strategie 
organizzative e l’impatto interno 

dell’utilizzo dei social network nei casi 
studio del Frignano e di Cesenatico 

2019: ricerca esplorativa per 
l’individuazione di indicatori di valutazione 
dell’impatto esterno dell’uso dei social 
network in collaborazione con il comando 
di Riccione 



grazie per l’attenzione 
 

Samanta Arsani 
Area Polizia Locale 
Regione Emilia-Romagna 
samanta.arsani@regione.emilia-romagna.it 
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/Polizia-locale 
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