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IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

2017 S 3205 10301030191 3.683,68   63305 

 
 
 

Como, lì 21/11/2017 
 
 

Il responsabile 
MALACRIDA MAURO 

 
 

 



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/11/2017 al 14/12/2017. 
 















 

 

 

Gent.mo Comandante  

Dott. Donatello Ghezzo  

pc. Commissario Davide Gaspa  

 

 

Oggetto: Percorso formativo di base dedicato a “La Comunicazione come strumento per i servizi di 

prossimità  

 

Premessa  

I termini “Comunicare”, “Comunicazione” derivano dalla voce latina “communis” e significano 

“mettere in comune”, “rendere partecipe” qualcuno di una conoscenza di cui siamo portatori.  

Ognuno di noi è chiamato a porre attenzione a questo importante ruolo che ha di trasmissione e di 

condivisione di un’idea, di un principio, di un valore e lo dovrebbe saper fare sia nell’espletamento dei 

propri ruoli privati che pubblici/lavorativi. “Saper comunicare” è infatti fondamentale sia per la 

creazione e “gestione” dei rapporti interpersonali che di quelli più strettamente connessi ad attività in 

cui, come “protagonista”, l’individuo svolge un ruolo professionale. 

Comunicare non significa, del resto, solo informare un’altra persona o un altro gruppo di persone. Per 

comunicazione si intende infatti “il processo attraverso il quale gli uomini creano, mantengono, 

alterano l’ordine sociale, le relazioni tra loro e la loro stessa identità”. Essa da vita all’interazione con 

l’altro/i attraverso un flusso “circolare” in cui entrano in gioco diversi fattori ed in cui, chi inizialmente 

intende avviare il processo comunicativo, è allo stesso tempo emittente del messaggio che intende 

(intenderebbe) trasferire e ricevente del risultato del messaggio effettivamente emesso/compreso dal 

ricevente (pre-feed-back-feed back).  

 

C’è chi ritiene che comunicare sia un’arte, indubbiamente è uno strumento che va considerato e 

conosciuto nelle sue diverse forme, del resto si può imparare ad ogni età e per ogni ruolo a 

comunicare.  

 

La comunicazione non è un’attività umana spontanea e neppure una capacità innata dell’uomo 

(almeno per la maggior parte di questi). Il suo successo dipende da una molteplicità di fattori e, saperla 

gestire non è cosa ovvia. Essa si basa su una vera e propria capacità di produrre e capire messaggi, di 

conoscere e gestire gli elementi che strutturano il comportamento comunicativo (di tipo verbale e non 

verbale): diversamente il rischio è che il messaggio che si intende trasmettere (la mission) si disperda, 

o peggio ancora, provochi effetti controproducenti.  

 

A differenza di quanto spesso succede, da questo compito non dovrebbero essere esclusi i referente di 

Polizia locale, qualsiasi compito essi prevalentemente svolgano e qualsiasi grado di scala gerarchica 

occupino. La comunicazione infatti è strategica per ogni rappresentante di Polizia locale e lo è sia la 

comunicazione di tipo esterno che quella di tipo interno e di èquipe.  

 

La Polizia Locale per svolgere e portare a compimento in modo efficace ed efficiente la propria mission 

non può infatti esimersi dal considerare la comunicazione e, soprattutto, dall’imparare a comunicare, 

in modo efficace ed efficiente, a seconda del target di utenza di riferimento.  

In realtà, gli operatori di Polizia locali (e non solo) non sempre conoscono ed utilizzano la 

comunicazione come uno strumento di lavoro. Di essa ne conoscono poco i principi e le regole e,  



così non possono vantarne i risultati in termini di efficacia ed efficienza per i diversi servizi che la 

Polizia locale eroga.  

 

Più un operatore di Polizia locale è in grado di essere persuasivo, ad esempio, più riuscirà a coinvolgere 

chi lo ascolta, più sarà in grado di creare una comunicazione efficace ed efficiente, più metterà in 

campo strategie per la mediazione dei conflitti e sarà capace di “gestire” sia i rapporti con i cittadini sia 

quelli con i colleghi e i superiori.  

 

Per la Polizia locale è utile gestire strategicamente le diverse forme di comunicazione ed “affidare” 

maggiore importanza all’acquisizione di specifiche competenze comunicative dei propri operatori, 

primi fra tutti, di quelli che svolgono compiti che richiedono una “relazione diretta” con il 

cittadino/utente, gestita tramite la “comunicazione faccia-a faccia”, o di contatto e di quella telefonica.  

 

Per orientare il personale alla gestione della comunicazione divengono sempre più necessari percorsi 

di formazione mirati e costanti.  

 

Con la presente si propone la realizzazione di un percorso formativo di base rivolti agli operatori che 

prevalentemente svolgono compiti di prossimità. 

 

Percorso formativo per SERVIZI DI PROSSIMITA’ 

 

La Polizia locale ogni giorno è sempre più coinvolta in azioni tese al contenimento delle nuove forme di 

disagio, nonché chiamata a rispondere con attività e con “ascolto” alla domanda di sicurezza sociale di 

molti cittadini. Sempre più forte è il bisogno di sicurezza e di vivibilità del territorio espresso da questi 

ultimi, anche se tali bisogni percepiti non sempre corrispondono a problemi effettivi e riscontrabili in 

un dato territorio.  

 

In questa società si stanno sempre più scontando anche i risultati di un’educazione spesso priva di 

limiti, e di principi che saldamente si rifanno all’etica e alla responsabilità civile. Gli eventi connessi alla 

criminalità o alla microcriminalità sono, infatti, sempre più affiancati da atti di inciviltà, da 

comportamenti borderline di molte persone, tanto che tali fenomeni fanno scaturire nei cittadini quel 

senso di insicurezza che li porta, piano piano, ad isolarsi dal vivere gli spazi pubblici, dal condividerli 

con altri.  

 

Ad aumentare nei cittadini il bisogno di “sentirsi a casa” e “sicuri”, soprattutto nelle grandi città, a 

tutto questo oggi si aggiunga anche l’allerta scaturita da eventi terroristici.  

 

Per far fronte a questi bisogni, nello specifico solo marginalmente toccati, è indubbio che gli operatori 

di Polizia locale che si trovano sul campo devono poter vantare non solo di conoscenze approfondite 

rispetto alla propria professione, ma riferite alla realtà sociale e, soprattutto in ambito di 

comunicazione e di monitoraggio dei fenomeni.  

 

Gli operatori di Polizia locale devono vantare la conoscenza dei fenomeni sociali che coinvolgono il 

territorio nel quale operano e non conoscerne solo i trend: solo così potranno essere in grado di 

“ascoltare, riportare, rispondere” al bisogno di sicurezza del cittadino e quindi di promuovere sicurezza 

e contenere eventuali forme di pericolo.  

 

In questo senso anche la comunicazione va considerata come uno dei validi strumenti da utilizzare per 

l’espletamento dello specifico servizio. Tra gli approcci comunicativi ve ne sono alcuni strategici per 

concorrere al contrasto del senso di paura dei cittadini che vivono ed operano nel territorio di azione.  



Il percorso si propone di individuarli partendo da un approfondimento del tema comunicazione, inteso 

quale strumento e canale utile alla creazione di relazioni di tipo empatico e persuasivo, basate sulla 

credibilità e la fiducia.  

 

Il percorso formativo dedicato alla comunicazione come strumento della prossimità prevede la 

trattazione degli argomenti sottostanti argomenti.  

 

Argomenti  

· cosa è la comunicazione (i suoi principi e forme - verbale, non verbale, scritta)  

· la comunicazione come relazione  

· la gestione della comunicazione “faccia a faccia”/di contatto  

· credibilità, discredito, fiducia  

· l’interazione strategica  

· comunicazione del ruolo ed équipe di appartenenza  

· comunicazione e immagine  

· elementi comunicativi per la tipizzazione del servizio di prossimità/”vigili di quartieri” 

· modalità, interventi e strategie comunicative per il contrasto alla diffusione del senso di paura 

(osservazione, ascolto, riporto, risposta, osservazione dei risultati)  

· forme e tecniche base per la conduzione di “interviste”/domande ai cittadini  

· adolescenti e giovani: linguaggi e comportamenti  

· anziani: linguaggi e comportamenti  

 

Metodo  

Lezioni di tipo interattivo. Si proporranno alcuni quesiti per introdurre gli argomenti specifici del corso 

e per verificare l’approccio dei partecipanti rispetto ai principi basi della comunicazione e della 

pianificazione.  

 

Seguirà una relazione tesa all’illustrazione e allo sviluppo dei temi sopra citati, focus group e 

“discussioni” con i partecipanti, anche al fine di individuare specifiche situazioni/case history e così 

realizzare role playing e simulazioni specifiche relative ai servizi oggetto del corso.  

Sviluppo  

 

Il percorso formativo si svolge in 4 momenti formativi di mezza giornata ciascuno rivolti agli operatori e 

1 momento formativo di mezza giornata, o due di massimo due ore cadauno, rivolto ai coordinatori.  

 

Alcuni momenti potranno prevedere anche la presenza del Comandante e/o suoi eventuali stretti 

collaboratori.  

 

Qualora lo si ritenga utile è possibile offrire supporto per l’individuazione di eventuale strumenti e 

canali comunicativi da utilizzare o perfezionare per una più efficace diffusione del servizio. Tale attività 

sarà discussa nei momenti formativi previsti con gli ufficiali e il Comandante e poi trattata con gli 

operatori quale oggetto delle esercitazione.  



L’attività può essere realizzata previa mappatura del materiale cartaceo e/o di comunicazione 

utilizzato dal Corpo per la diffusione del servizio (a cura del Corpo) e la loro 

discussione/valutazione/implementazione durante momenti di esercitazione/role playing da inserire 

nel corso di formazione quale parte integrante del corso e di quelli effettuati con il comandante e gli 

ufficiali coordinatori.  

 

Durata  

Considerando la vastità degli argomenti proposti si ritiene che un corso debba svilupparsi in almeno 15 

ore + 5 per ufficiali coordinatori.  

 

Ovviamente ogni argomento proposto potrebbe prevedere un approfondimento specifico.  

 

Nel caso di interesse e di necessità da parte del Corpo è possibile concordare integrazioni al corso in 

termini orari, fatta salva diretta proporzionale integrazione economica.  

Sviluppo moduli  

 

Per lo sviluppo orario dei moduli si rimanda in fondo al presente preventivo in quanto, al fine di 

razionalizzare il più possibile i costi per l’Ente, si propone di effettuare i due corsi contestualmente, 

sviluppandoli nell’arco di stessi giorni.  

 

Ipotesi di calendario  

Venerdì 1 dicembre 2017 ore 8.00 – 13.00 ore 14.15- 15.45 per comandante e funzionari referenti 

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 8.30 – 13.30  

Mercoledì 6 dicembre 2017 ore 14.30- 18.00 per comandante e funzionari referenti 

Venerdì 15 dicembre 2017 ore 8.30-13.30 allargato a tutti gli operatori  

 

Costi  

Per il calcolo dei costi non si tiene conto del numero dei partecipanti, comunque consigliabile in un 

massimo di 15 persone ogni gruppo. Nulla si richiede per costi di progettazione e organizzazione di 

entrambi i corsi, anche se si svilupperanno per contenuti e programmazione in base a specifiche 

esigenze del Corpo.  

 

Costo docenza per n. 1 corso da 20 ore cadauno, Euro 2.200,00 + 4%, oltre a rimborso spese forfettario 

per vitto, alloggio e trasferta (se corsi nelle date stabilite e per un massimo di 3 pernotti) da calcolarsi 

forfettariamente pari a Euro 1100,00 + 4% + IVA. 

 

In fede,  

Dott.ssa Barbara Riva  

 

Cesenatico, 11 novembre 2017 

 


