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SOCIAL MEDIA, TECNOLOGIE DIGITALI E SICUREZZA URBANA
Seminario gratuito per organi di polizia, legali, operatori di giustizia, operatori del sociale, amministratori
pubblici e giornalisti sull'impatto dei social media e delle tecnologie digitali sulla sicurezza delle città

5 giugno 2018
Pistoia – Sala Maggiore del Palazzo Comunale
Piazza del Duomo
La sempre maggiore diffusione delle tecnologie digitali e dei social media sta producendo enormi cambiamenti nella società: le
interazioni sociali tramite questi strumenti caratterizzano ormai la vita quotidiana di gran parte della popolazione.
La condivisione di contenuti multimediali, la rimodulazione delle distanze fra eventi e pubblico, la creazione di personalità on line,
anche multiple, il crescente ricorso all'intelligenza artificiale, producono forti modificazioni all’ambiente sociale, con evidenti
risvolti anche per la sicurezza delle città.
Chi si occupa di questo tema è dunque costretto a confrontarsi con una realtà sempre più variegata, cangiante e con dinamiche
sociali in continuo cambiamento, dove le nuove tecnologie in generale e i social media in particolare diventano una fonte di
informazioni basilare tanto per chi commette azioni illecite quanto per chi è preposto a prevenirle e contrastarle.

Si aggiunga che i social media ed altre tecnologie informatiche, in congiunzione con le tecnologie video, vanno a costituire nuovi
strumenti per il controllo del territorio da parte degli organi di polizia, basilare per una efficiente prevenzione in campo sicurezza.
Lo scopo del seminario (gratuito) è quello di fornire strumenti di lettura del contesto sociale, prospettando sia le problematiche sia
le possibilità che questi nuovi strumenti hanno con riguardo alla sicurezza urbana.
Verrà posta attenzione anche alle possibilità tecnico-giuridiche di utilizzazione delle informazioni in riferimento ad indagini di
polizia giudiziaria o di difesa, rispondendo ad una serie di interrogativi, primo fra tutti se i social media e le tecnologie digitali
contribuiscano a migliorare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e, di conseguenza, la governance con riferimento
alla sicurezza urbana.
Infine verrà mostrato quale possa essere il rapporto fra social media e fake news, con riferimento all’impatto di quella che si può
chiamare “post-verità” sulla sicurezza interna e internazionale.

PROGRAMMA
8.00

Accreditamento dei partecipanti

8.20

Saluto delle autorità
Dott. Angelo Ciuni - Prefetto di Pistoia
Dott. Alessandro Tomasi – Sindaco di Pistoia
Col. CC Orazio Anania – Presidente IPA International Police Association – 7° Delegazione Toscana
Coordina i lavori
Dott.ssa Nicoletta Gallori - Criminiloga

8.30

Social media e sicurezza urbana
Dal controllo del territorio fisico al controllo del territorio virtuale,
l’uso dei social media come miniera di informazioni tanto per i
criminali quanto per gli organi di polizia. Dal crime mapping al social
mapping, le possibilità e i limiti per gli organi di polizia

Dott. Sergio Bedessi
Presidente CEDUS Centro Documentazione
Sicurezza Urbana e Polizia Locale, autore di
libri ed articoli in materia di sicurezza urbana,
Comandante della Polizia Municipale di
Pistoia

9.00

La società dell’informazione: sviluppo e prospettive
La centralità dell’informazione nella società attuale. Risorsa
strategica, fattore di sviluppo, elemento di criticità.

Prof. Umberto Gori
Professore emerito, Università degli Studi di
Firenze, Presidente del CSSII Centro Studi
Strategici Internazionali e Imprenditoriali
dell’Università degli Studi di Firenze

9.30

La sicurezza urbana fra tecnologie digitali e valori della polis
Come i cittadini percepiscono la sicurezza? Quale rapporto fra
tecnologia e società? Quale il ruolo delle amministrazioni e quello dei
cittadini nella sicurezza urbana? Idee-cornice sul rapporto fra
sicurezza e tecnologie digitali, fra effettività e valori sociali e politici

Dott. Gabriele Giacomini
Membro del NuMe Laboratorio Nuovi Media
dell’Università degli Studi di Udine e
assegnista di ricerca in Sociologia della
comunicazione presso il Dipartimento di
Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
dell'Università degli studi di Udine

10.10

Big data e deep learning per la sicurezza urbana
La gestione della sicurezza e il controllo del territorio tramite l’analisi
dei big data e l’estrazione di informazioni rilevanti con l’utilizzazione
di metodiche di deep learning. Problematiche di qualità dei dati

Prof.ssa Filomena Maggino
Docente di Statistica Sociale presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
esperta in tecniche di analisi multivariata e
indicatori sintetici, big data analysis
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Informazioni recuperate dai social media e loro utilizzazione a fini
di polizia giudiziaria
Tipologie di informazioni recuperabili dai social media, la loro
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Dott. Giorgio Bacilieri
Primo Dirigente della Polizia di Stato,
Dirigente del Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni della Toscana

utilizzazione a fini di polizia giudiziaria, in relazione alle competenze
della Polizia Postale e delle Comunicazioni
11.40

I limiti di utilizzazione delle informazioni recuperate dai social
media
Profili di legittimità sull’utilizzazione delle informazioni recuperate
dai social media. Limiti legali e limiti deontologici per gli organi di
informazione e i massi media.

Avv. Fabio Piccioni
Avvocato penalista, docente presso la Scuola
di Specializzazione per le professioni legali,
autore di articoli e libri in materia di sicurezza

12.20

Social media, fake news e sicurezza internazionale
Social media e fake news: l’impatto della “post- verità” sulla
sicurezza interna e internazionale

Prof. Luciano Bozzo
Presidente del Corso di Laurea magistrale in
Relazioni Internazionali e Studi Europei
dell’Università degli Studi di Firenze, docente
di Relazioni Internazionali, Direttore del CSSII
Centro Studi Strategici Internazionali e
Imprenditoriali dell’Università degli Studi di
Firenze

13.00

Social media e polizia locale
Come costruire un canale di comunicazione che influisca
positivamente sulla percezione di (in) sicurezza, dalla costruzione
della notizia alla sua diffusione. L’esperienza della Polizia Municipale
di Firenze

Dott. Alessandro Casale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
di Firenze, docente in corsi di formazione,
componente del Comitato tecnico scientifico
della Scuola Interregionale di Polizia Locale
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C O N C L U S I O N E

L A V O R I

I partecipanti al seminario riceveranno l’attestato di partecipazione.
Per informazioni: info@cedus.it

per iscrizioni: eventi@cedus.it

iscrizioni Giornalisti su SIGEF

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
www.cedus.it
Comitato scientifico:
Sergio Bedessi, Gabriele Giacomini, Umberto Gori, Filomena Maggino
Logistica dell’evento a cura di:

Sponsor dell’evento:

PSA Group

Associazione Vivaisti Italiani

Elcon Italia Srl

via Aretina 167/m
50136 Firenze
http://www.psagroup.it

Via Ciliegiole 99
51100 Pistoia
http://www.vivaistiitaliani.it

Via Dosso Faiti, 37/8
59100 Prato
http://www.elconitalia.it

