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La Polizia cantonale sbarca su Instagram
Date : 19 settembre 2019
Da oggi, 19 settembre, la Polizia cantonale è attiva con un profilo ufficiale sulla piattaforma
sociale Instagram.
Questa novità si aggiunge alla già consolidata presenza della Polizia cantonale su altri media
sociali, ossia Facebook e Twitter, che contano oggi rispettivamente oltre 19.000 e 2.600 follower.
«Il profilo polizia_ti va così a completare la comunicazione e l’informazione tradizionale dei canali
istituzionali, al fine di migliorare ulteriormente la comunicazione pubblica con la popolazione e con i
media in modo più diretto e toccando un pubblico sempre più ampio» - si legge in un comunicato
stampa diffuso dalla Polizia Cantonale.
«Nella società contemporanea i media sociali si sono ormai attesati quali strumenti di
comunicazione trasversale, incoraggiando il dialogo, la trasparenza e le relazioni interpersonali -si
legge nel comunicato- . Su queste basi e su impulso della Polizia cantonale, la scorsa primavera il
Consiglio di Stato ha incaricato il gruppo di lavoro interdipartimentale di valutare l’opportunità di
stabilire una presenza ufficiale dell’Amministrazione cantonale su Instagram.
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Nel suo rapporto il Gruppo ha proposto l’avvio di un periodo di sperimentazione della durata di un
anno e mezzo, individuando due servizi dell’Amministrazione cantonale idonei e interessati a
utilizzare questa piattaforma. Si tratta della Polizia cantonale e della Pinacoteca cantonale
Giovanni Züst. Infatti Instagram negli ultimi anni ha riscontrato una forte crescita di utenti, in
particolare tra i più giovani, e offre la possibilità di avvicinarsi maggiormente al contesto
legato alla sicurezza. Per tale motivo è stata ritenuta opportuna, dal Direttore del Dipartimento
delle istituzioni Norman Gobbi e dal Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, la
presenza del Corpo su questa piattaforma sociale.
In particolare, il profilo polizia_ti consentirà agli utenti di seguire da vicino le attività
quotidiane della Polizia cantonale tramite le immagini che saranno pubblicate. L’intento è di
restituire quindi uno spaccato delle esperienze del Corpo dall’interno, il tutto in una forma più
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accessibile e informale, rispettando l’essenza dei social media. Il profilo Instagram della Polizia
cantonale permetterà inoltre agli utenti di ottenere utili informazioni su manifestazioni ed eventi con
la presenza del Corpo.
Le risorse impiegate nella gestione del nuovo profilo polizia_ti saranno quelle già attualmente
presenti in seno al Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale».
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