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IL CITTADINO AL CENTRO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ARMA 

 

 

Le Pubbliche Amministrazioni, in generale, hanno intrapreso da tempo un profondo 

cambiamento del proprio rapporto con il cittadino, ispirandosi a criteri di efficienza e 

trasparenza amministrativa. Nel porre al centro dell’attenzione il cittadino, esse 

tendono ad una visione sempre più integrata e complessiva del rapporto con gli 

utenti, con l’obiettivo di orientare i servizi offerti alle esigenze prospettate.  

Si è assistito, pertanto, ad una accresciuta percezione del ruolo di primo piano del 

binomio servizi pubblici/cittadino, quest’ultimo inteso non come semplice cliente ma 

quale portatore di istanze e titolare di bisogni, il cui metro di valutazione e 

riferimento è rappresentato dalla soddisfazione registrata rispetto all’apparato 

burocratico. 

L’ascolto degli utenti e la rilevazione della soddisfazione sono, quindi, considerate 

attività peculiari e costanti, pianificate e integrate all’interno delle strategie di tutti gli 

enti pubblici. 

In quest’ottica, l’Arma dei Carabinieri è stata tra le prime istituzioni pubbliche ad 

aver compreso l’importanza della Customer Satisfaction, avviando il relativo processo 

di analisi a partire dal 2001. I primi passi furono mossi nella direzione di analisi 

quantitative dei dati a disposizione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con lo 

scopo principale di monitorare il numero dei contatti con gli utenti e indagare sulla 

loro composizione (sesso, fasce di età, livello di istruzione) e sui motivi per i quali gli 

«CONOSCERE	LE	ESIGENZE	E	LE	ASPETTATIVE	DEI	CITTADINI-CLIENTI,	NONCHÉ	PROVVEDERE	A	

SODDISFARLE,	 NON	 IMPLICA	 SOLTANTO	 UNA	 MAGGIORE	 SODDISFAZIONE	 DEGLI	 UTENTI,	 MA	

ANCHE,	 ASPETTO	 ASSAI	 RILEVANTE,	 UN’OFFERTA	 PIÙ	 EFFICACE	 ED	 EFFICIENTE	 DI	 SERVIZI	

PUBBLICI.»	

 

	
“Primer	europeo	sul	Customer	Satisfaction	Management”	

EUPAN	/001		
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stessi si erano rivolti all’Istituzione. Con il tempo, tale analisi quantitativa è stata 

affiancata da un’analisi qualitativa che, incrementata negli ultimi anni, si è prefissata 

l’obiettivo di misurare il grado di soddisfazione dei cittadini sulla qualità dei servizi 

offerti. 

L’Arma, in considerazione del particolare servizio istituzionale svolto, ha da 

sempre sviluppato relazioni con il pubblico, valorizzando, per sua natura, il 

contatto con il cittadino, perseguendo una strategia di massima disponibilità, 

umanità e cortesia. 

 

 

 

La possibilità di monitorare, collegare e rendere bidirezionali (anche in termini di 

soddisfazione dell’utente) i singoli contatti, costituisce il passaggio da una visuale 

tradizionale delle relazioni con il pubblico a una dimensione più moderna e 

scientifica delle stesse, coniugando la consolidata vicinanza della nostra Istituzione 

alla società civile con un innovativo approccio multicanale alla relazione con il 

cittadino/utente. 
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In tal senso, la comunicazione dell’Arma si è sviluppata su un piano multicanale, con 

l’obiettivo di erogare eguali servizi su più canali di accesso, sia fisici che virtuali, non 

escludendo i cittadini non connessi alla rete internet e garantendo servizi informativi 

accessibili da parte di tutti gli utenti, a prescindere dalla tecnologia utilizzata.  

In particolare, il Contact Center del Comando Generale mette a disposizione del 

cittadino: 

− un servizio di risposta telefonica; 

− la casella di posta elettronica istituzionale  carabinieri@carabinieri.it ; 

− una casella di PEC istituzionale carabinieri@pec.carabinieri.it ; 

− il servizio di fax; 

− una sala ricezione aperta al pubblico. 

Oltre ai suddetti canali di dialogo offerti dal Contact Center e, localmente, dai Nuclei 

Relazioni con il Pubblico dei Comandi Legione Carabinieri, il Comando Generale, 

mediante l’Ufficio Stampa, gestisce, per la comunicazione esterna, il sito ufficiale 

internet www.carabinieri.it e gli account dei principali social network (Facebook, 

Twitter, Instagram e Youtube).  

 

a. La fiducia nell’Istituzione 

L’essenzialità delle strategie di partecipazione e delle analisi dei bisogni e delle 

prestazioni hanno implicato, dunque, lo sviluppo di nuove tipologie di interazioni 

con un livello di coinvolgimento di portatori di interesse, tale da rendere la relazione 

istituzione-cittadino bidirezionale e abbandonare il tradizionale orientamento delle 

amministrazioni pubbliche, estremamente focalizzato sulla gestione interna e sulla 

definizione dell’offerta dei servizi pubblici. 

Nel 2017, l’Arma dei Carabinieri ha assicurato centralità al ruolo del cittadino, in 

qualità di destinatario di servizi ma anche quale risorsa strategica da analizzare per 

verificare l’efficacia e la rispondenza dei servizi erogati ai reali bisogni/aspettative. 
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In particolare, sono stati coinvolti direttamente circa 8.000 cittadini, tra quelli che 

quotidianamente si sono interfacciati con l’Istituzione, a cui sono state somministrate 

una serie di domande volte a conoscere il livello della fiducia, della vicinanza e, 

soprattutto, delle aspettative che nutrono nei confronti dell’Arma (oltre alle 

informazioni acquisite direttamente dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono stati 

valutati anche i dati raccolti online sul sito istituzionale - nell’apposita sezione 

dedicata alla rilevazione della qualità dei servizi offerti dall’Arma - e, in parte, le 

attestazioni di stima e ringraziamento nonché i reclami ricevuti).  

 

 

 

 

 

Dall’esame dei risultati è emerso che: 

− nel 93,7% dei casi l’utente entra in contatto con l’amministrazione per una richiesta 

di informazioni (85,5%) o per segnalare una problematica che lo riguarda (8,2%); 
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− all’esito del contatto avuto, la quasi totalità dei cittadini intervistati ha manifestato 

un’elevata fiducia nei confronti dell’Istituzione pari al 96,7%. 

 

 

 

 

In relazione a quest’ultima percentuale, al fine di fugare ogni rischio di 

autoreferenzialità, è doveroso precisare che l’alto tasso di consenso registrato deriva 

dal fatto che la maggioranza dei cittadini che si è interfacciata con il Contact Center, 

pur avendo la facoltà di rivolgersi ad altre Forze di polizia o Enti pubblici, ha scelto 

di entrare in contatto con l’Arma dei Carabinieri, in quanto nutriva già un’elevata 

fiducia di base nei suoi confronti, tanto che il risultato del contatto si è tradotto 

sostanzialmente nella ulteriore conferma della stima che l’utente riponeva prima di 

rivolgersi all’Arma. 

Solo in una residua percentuale di casi (3,3%) - comunque analizzati in maniera 

approfondita dai militari addetti alle relazioni con il pubblico e mai lasciati inevasi – 

la fiducia iniziale si è poi tradotta in una delusione dell’aspettativa, talvolta dovuta 
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all’errata percezione e, quindi, valutazione dei comportamenti degli attori coinvolti. 

In tal senso, le peculiari tecniche di ascolto dei cittadini rivestono un ruolo 

indispensabile nell’opera di ricomposizione della fiducia dell’utente nell’Istituzione. 

Ad ogni modo, la conferma che l’Arma dei Carabinieri goda comunque di un alto 

tasso di fiducia da parte dei cittadini si può evincere chiaramente dai risultati 

evidenziati nell’ultimo “Rapporto Italia” (30^ edizione) condotto da EURISPES  che, 

tra gli altri temi, ha affrontato - come di consueto - quello della fiducia nelle 

Istituzioni. Seppur con una percentuale diversa, dovuta essenzialmente ad una 

differente metodologia di rilevazione dei dati e del campione intervistato (che non 

necessariamente è entrato in contatto con l’Istituzione), da tale studio è emerso che il 

69,4% delle persone interpellate ripone la propria fiducia nell’Arma, la quale, in virtù 

del consenso ottenuto, si posiziona al primo posto tra le forze di polizia del Paese. 
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b. Le relazioni con i cittadini 

La legge n. 150 del 2000 individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico uno dei 

principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche 

possono assolvere ai loro compiti di comunicazione e relazione con il pubblico. 

Secondo quanto espresso dalla normativa, i soggetti che si occupano di relazioni con 

il pubblico hanno il compito, in primo luogo, di dare piena visibilità alle attività delle 

pubbliche amministrazioni, garantendo al cittadino la possibilità di partecipare ed 

accedere all'attività della stessa, attraverso il coinvolgimento e l'aggiornamento 

costante rispetto agli iter dei procedimenti amministrativi.  

Nell’ambito delle funzioni principali cui devono assolvere i soggetti che si occupano 

di relazioni con il pubblico, in primo piano vi è la comunicazione esterna, ovvero 

trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno. 

Di contro, il contatto diretto con i cittadini deve essere considerato una ricca fonte di 

informazioni, la cui analisi promuove un continuo ciclo di miglioramento 

permettendo di adeguare i servizi alle esigenze dell’utenza. 

In questo contesto è, inoltre, importante accennare anche alla comunicazione interna 

(non oggetto di analisi nel presente documento), che nell’Arma dei Carabinieri, oltre 

ai tradizionali strumenti, viene gestita attraverso un canale dedicato: l’URP-Box. Una 

casella di messaggeria virtuale istituita appositamente affinché gli appartenenti 

all’Istituzione, sia militari che civili, possano interfacciarsi direttamente con l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico per ottenere informazioni di carattere generale sulle 

normative e sui regolamenti. Uno strumento che, da una parte, consente al personale 

richiedente di avere a disposizione, oltre al supporto dei propri superiori gerarchici, 

un ulteriore punto di riferimento qualificato e completo, dall’altra, consente 

all’Amministrazione di capire quali siano le difficoltà di interpretazione o di 

conoscenza delle normative, nonché di rafforzare il senso di coesione tra i propri 

appartenenti. 

Complessivamente, nel 2017, la rete dedicata alle Relazioni con il pubblico ha 

registrato oltre 124.000 contatti con gli utenti, dalla cui analisi è emerso, rispetto alle 

precedenti rilevazioni, un incremento dell’utilizzo della posta elettronica, standard e 
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certificata (74.250 nel 2017, 71.607 nel 2016, con un aumento del 3,7%) a fronte di una 

diminuzione dei canali di dialogo considerati più tradizionali (lettere e fax o contatti 

diretti presso gli uffici - 15.500 nel 2017 rispetto ai 16.120 del 2016 con un decremento 

del 3,8%). 

 

 

  
Totale 124.299 
 

    nel 2016: 123.893 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti gestiti dall’U.R.P. e dai Nu.R.P. delle Legioni territoriali 

 

 

Ad integrazione dei dati sopra riportati, nel 2017, le Centrali Operative dell’Arma 

hanno ricevuto quasi 6 milioni di richieste di intervento (oltre 16.000 al giorno), per 

cui sono state impiegate circa 4,4 milioni di pattuglie, proiettate sul territorio dai 

Nuclei Radiomobili e dalle Stazioni Carabinieri. 

Queste ultime, unitamente alle Tenenze - per un totale di 4.642 presidi – 

costituiscono l’anima di quella “macchina molecolare” che è l’Arma, luoghi ravvicinati 

di legalità e di sicurezza, in grado di vivere e comprendere la quotidianità, di 

assorbire anche bisogni minimi, ansie e preoccupazioni, fornendo risposte concrete in 

aderenza alle esigenze dei diversi territori, nei grandi centri urbani come nei più 

piccoli borghi, assolvendo appieno il loro compito  di “rassicurazione sociale”. 
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c. Valutare la soddisfazione per migliorare il servizio 

La misurazione della qualità dei servizi risulta di strategica importanza per le 

amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed 

efficacia di un servizio percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di 

miglioramento dei risultati. Si porta al centro delle attività la gestione della 

soddisfazione degli utenti e il miglioramento delle relazioni con i cittadini, nell’ottica 

di attuare politiche più efficaci e di erogare servizi pubblici migliori.  

Il concetto sottolinea la rilevanza della cultura dell’orientamento al cittadino e della 

crescente attenzione alla qualità dei servizi.  

La partecipazione e l’ascolto dei cittadini sono gli strumenti utili per valutare la 

qualità e l’efficacia degli interventi della pubblica amministrazione. Le direttive 

emanate nel tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di 

rilevazione della qualità percepita dai cittadini, hanno fornito alle amministrazioni 

indicazioni sempre più precise affinché lo strumento della Customer Satisfaction 

contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione dei servizi o interventi di 

miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle 

effettive esigenze dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione dell’utente nelle fasi d’accesso, di fruizione e di valutazione del 

servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e 

cittadino». 

Ed è proprio sulla scorta delle suddette indicazioni che l’Arma, grazie alla sua 

plurisecolare esperienza, avvalendosi anche della rete di relazioni con il pubblico, 

sviluppa la propria azione a supporto della comunità, generando e alimentando quel 

rapporto fiduciario che da sempre la lega al cittadino, con un incremento 

esponenziale e misurabile in termini di citizen satisfaction. 

Il concetto di soddisfazione che si vuole presentare con questo documento è quindi 

strettamente correlato alle aspettative esplicite dell’utente e alla sua percezione della 

qualità del servizio. 
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L’ASCOLTO DEI CITTADINI 

a. Lo strumento e le finalità della rilevazione 

Puntare l’attenzione esclusivamente sui “risultati” sarebbe pressoché riduttivo. È, 

infatti, necessario un passo in profondità. Non accontentarsi, quindi, della mera 

misurazione dell’output, ovvero il volume dell’attività amministrativa messa in 

campo - quantità e qualità dei servizi offerti - che certamente fornisce un quadro 

descrittivo, ma cercare di misurare piuttosto il c.d. outcome, ovvero l’impatto effettivo 

– concreto e reale – sui destinatari della prestazione pubblica. L’obiettivo, dunque, 

deve essere quello di “mettersi nei panni dei cittadini”, che non hanno alcun 

interesse al numero delle prestazioni erogate, ma alla effettiva risoluzione dei 

problemi e delle istanze che rappresentano. 

È proprio a partire da questa basilare premessa che si può cogliere il significato 

strategico della Customer Satisfaction nell’ambito del ciclo della performance 

dell’Arma dei Carabinieri. 

La misura della soddisfazione del cittadino diviene quindi l'indagine della qualità 

percepita dei servizi, costruita attraverso un confronto tra le aspettative con cui 

l’utente si accosta alla tipologia di servizio e le percezioni del servizio avvenute dopo 

il contatto istituzionale, basate su giudizi riferiti alla: 

− qualità delle componenti funzionali che caratterizzano il servizio istituzionale e 

gli strumenti di comunicazione; 

− affidabilità: capacità di assicurare il servizio istituzionale in maniera affidabile e 

precisa; 

− empatia: in termini di capacità di andare incontro ai reali bisogni del singolo, nella 

sua specificità e individualità; 

− capacità di rassicurazione, che indaga la capacità del personale di trasmettere 

sicurezza al cittadino; 

− capacità di risposta, dove viene valutato il giudizio del cittadino sulla capacità 

istituzionale di facilitare la relazione tra operatori e fruitori. 

Come ormai consolidato da diversi anni, il modello di rilevazione della Customer 

Satisfaction - online e per intervista diretta - è stato sviluppato per progettare uno 
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strumento specifico volto a misurare la soddisfazione dei servizi erogati, attraverso 

un questionario a domande chiuse con risposte predefinite che gli utenti possono 

liberamente compilare con garanzia di anonimato o completare sottoponendosi a 

un’intervista diretta. 

L’auto-compilazione del questionario e la compilazione del modulo di intervista 

diretta sono state ritenute le tecniche di rilevazione più idonee per la velocità di 

raccolta dei dati, l’utilizzo dei risultati su diversi piani di impiego e, in ultimo, per il 

contenimento dei costi. 

I questionari sono periodicamente aggiornati per adeguarli alle esigenze di 

individuazione delle aspettative dei cittadini nei campi più vari. 

 

b. Le risorse impiegate 

L’attività di rilevazione è stata realizzata dal personale dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico avvalendosi delle competenze professionali acquisite nel corso di specifici 

corsi di abilitazione, Master Universitari in “Comunicazione Istituzionale” e 

utilizzando gli strumenti informatici a disposizione. L’esame dei dati e il progressivo 

ordinamento delle statistiche sono stati realizzati attraverso un continuo impegno di 

“assestamento” delle variabili, finalizzato a evidenziare le direttive di sviluppo e 

orientamento futuro dei servizi, coinvolgendo il personale a tutti i livelli. 
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ANALISI STATISTICA DELLA POPOLAZIONE 

Dall’analisi delle risposte fornite dai cittadini che sono stati intervistati, è emerso che 

il campione medio dell’utente che si interfaccia con l’Istituzione è rappresentato da 

individui di sesso maschile (anche se la differenza rispetto all’altro sesso è pressoché 

minima, 54% uomini e 46% donne), di età compresa tra i 18 e i 30 anni e in possesso 

di un diploma. 

 

 

 

 

 

 

a

Totale  

risposte 

fornite

femmine   3.620 

n. 7931 maschi   4.311 

Sesso
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CANALI DI CONTATTO ESAMINATI  

a. Contatti avvenuti con i Carabinieri su strada 

Nel periodo preso in considerazione, l’utente nel valutare il servizio, a seguito di un 

contatto avvenuto con i carabinieri in servizi di pattuglie, perlustrazioni e, per questo 

tipo di analisi, anche del “Carabiniere di quartiere”, ha espresso sul livello 

complessivo dei servizi un giudizio ottimo/buono per l’82,3%. 

 

 

 

Analogamente a quanto espresso nel parere complessivo sul servizio, gli utenti 

hanno valutato positivamente la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare le 

richieste avanzate, di reperire le informazioni richieste e la disponibilità al dialogo, 

facendo registrare in tutti i casi un giudizio ottimo/buono superiore all’80%. 
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b. Contatti avvenuti tramite e-mail e telefono 

Nel periodo preso in considerazione, l’utente nel valutare il servizio, a seguito di un 

contatto avvenuto con l’Istituzione tramite il canale di posta elettronica o il telefono, 

ha espresso sul livello complessivo dei servizi un giudizio ottimo/buono per il 

98,6%. 
 

 
 

Analogamente a quanto espresso nel parere complessivo sul servizio, gli utenti 

hanno valutato positivamente anche la capacità dei militari dell’Arma di soddisfare 
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le richieste avanzate, di reperire le informazioni richieste e la disponibilità al dialogo, 

facendo registrare sotto tutti i profili un giudizio ottimo/buono oltre il 90%. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

23 

L’ARMA E I GIOVANI  

L’Arma dei Carabinieri, in generale, per visione strategica, ha sempre rivolto la 

propria attenzione alla parte più giovane della popolazione del Paese per un duplice 

motivo: in primo luogo, per consolidare nelle nuove generazioni l’immagine di 

un’amministrazione vicina alla gente, sempre pronta a soddisfarne i bisogni in 

termini di sicurezza, in secondo luogo, per esercitare ed incrementare quell’appeal che 

ogni anno spinge migliaia di ragazzi a partecipare alle procedure concorsuali per 

l’arruolamento nelle proprie fila. 

Partendo da questo presupposto, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel 2017, ha 

preso parte ad alcune manifestazioni organizzate in diverse località italiane 

dall’Ufficio Cerimoniale (nell’ambito del progetto “La tua Arma per la sicurezza e 

l’ambiente” volto a promuovere l’Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, 

con particolare riguardo ai temi della sicurezza, della tutela della salute e 

dell’ambiente) e indirizzate prevalentemente agli studenti under 18, conducendo una 

serie di rilevazioni finalizzate a: 

− recepire i feedback sulla validità delle citate iniziative; 

− comprendere quale grado di considerazione e conoscenza le giovani generazioni 

nutrono nei riguardi dell’Istituzione. 
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L’indagine, i cui risultati costituiscono oggetto di separata analisi rispetto alle 

rilevazioni enunciate nei paragrafi precedenti, ha interessato un campione di oltre 

600 studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, i quali si sono volontariamente 

sottoposti alla somministrazione di un apposito questionario.  

Da tale analisi è emerso che: 

− oltre l’80% ha espresso la propria soddisfazione sia per i contenuti delle iniziative 

(formulando in diversi casi anche proposte e osservazioni per migliorarne 

l’efficacia) sia, in generale, per l’operato dell’Arma dei Carabinieri nei confronti 

della cittadinanza; 

− a conferma della validità del progetto, circa il 41% ha dichiarato di avere una 

buona conoscenza dell’Istituzione prima delle suddette iniziative. Dopo aver 

partecipato al progetto, il 90% degli intervistati ha dichiarato di aver approfondito 

il livello di conoscenza delle molteplici attività dell’Arma; 

− l’88% ritiene che l’Arma renda un servizio utile alla cittadinanza; 

− per l’88,5% dei ragazzi, le iniziative adottate dall’Istituzione nei confronti dei 

giovani sono “al passo con i tempi”. 

 

 

ATTESTAZIONI DI STIMA E RECLAMI  

Il rapporto dialogico con il cittadino rimane lo strumento principale per tracciare le 

linee di tendenza e le necessità d’intervento per la Pubblica Amministrazione. 

In questo senso, l’Arma dei Carabinieri ha seguito i dettami governativi tesi a 

“promuovere, diffondere e sviluppare l'introduzione nelle amministrazioni 

pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, 

basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di 

erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le 

risorse disponibili”. 

Per tale motivo, quindi, nella rilevazione statistica dei questionari diretti e online e 

nell’esame del complesso delle attestazioni di stima e dei reclami ricevuti 

dall’Ufficio, l’attenzione è stata prioritariamente diretta su due principali criticità 

emerse, riguardanti, in generale, la ricezione del pubblico: i “tempi di attesa” e la 
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“capacità di venire incontro – in modo efficace e immediato – alle richieste dei 

cittadini”, fornendo informazioni precise e riferimenti chiari per la soluzione delle 

problematiche rappresentate. In particolare, è emerso che a fronte di 307 reclami 

pervenuti nel 2017, il 56,3% degli stessi verte sul comportamento dei militari nel 

primo contatto con l’utente, con particolare attenzione all’accoglienza in caserma e ai 

tempi di attesa, (questi ultimi intesi come intervallo di tempo che intercorre tra 

l’arrivo nella sede del Comando/Reparto e la definitiva redazione degli atti necessari 

per l’effettiva segnalazione ovvero per l’acquisizione delle informazioni ritenute 

necessarie). 

In tal senso, per riuscire a prevenire e a ridurre ai minimi termini le suddette criticità 

e ripristinare la completa sinergia amministrazione pubblica/cittadino potrebbe 

essere sufficiente osservare la pratica tanto semplice quanto basilare del concetto di  

total quality management, ossia fare le cose bene sin da subito, ponendo il cittadino al 

centro di ogni azione. 

Quindi, in conclusione, se da una parte risulta importante tener conto delle 

attestazioni di stima e dei ringraziamenti per analizzare quali effettivamente siano i 

comportamenti da adottare affinché un servizio sia giudicato positivo in relazione 

alle aspettative di un utente, dall’altra parte risulta fondamentale un’approfondita 

analisi dei reclami. La gestione di questi ultimi, infatti, in primo luogo, consente di 

migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dall’utente, 

predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive, dall’altro, permette di 

migliorare la soddisfazione e il consenso nell’Amministrazione e nei servizi da essa 

erogati, diventando così un modo per migliorare e monitorare più in generale la 

qualità dei servizi e per diffondere l’immagine di un’Istituzione attenta alle esigenze 

e ai feedback dei suoi utenti.   

Al riguardo, l’Ufficio, sia direttamente o, a seconda dei casi, coinvolgendo i 

Reparti/Comandi dislocati sul territorio, adotta procedure interne, dimostratesi nel 

tempo molto efficaci, consistenti in una completa e approfondita attività dedicata alla 

ricomposizione del rapporto fiduciario con il cittadino. 
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LO STRUMENTO E LE FINALITÀ DELLA RILEVAZIONE  

 

 

Anche in questo caso la scelta metodologica relativa al tipo di indagine è stata quella 

del questionario auto-compilato, composto da domande chiuse e con eventuale 

possibilità di suggerimenti, per il quale è stato garantito l’anonimato. 

La scelta di optare per questa tecnica di rilevazione è stata dettata dalle seguenti 

valutazioni: assenza di condizionamento da parte di un intervistatore, velocità di 

raccolta dei dati nonché contenimento dei costi. 

Per garantire la massima visibilità, il questionario è stato reso accessibile dalla home-

page del sito istituzionale, dove vengono spiegati anche i motivi dell’indagine. Nella 

compilazione del questionario è stata adottata una scala di valori da 1 (min) a 5 (max). 

 

 

LE RISORSE IMPIEGATE 

La progettazione e la realizzazione del questionario, l’elaborazione e l’analisi dei dati 

raccolti sono state condotte da personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.) e dell’Ufficio Stampa - Sezione “Comunicazione Internet ed Intranet”, al cui 

interno operano esperti in I.C.T. (Information and Communication Tecnology) ed in 

Scienze Psicologiche. 

Un ulteriore parametro circa la funzionalità del sito internet istituzionale è la 

corrispondenza che l’Ufficio Stampa gestisce tramite due caselle di posta elettronica 

dedicate alle esigenze redazionali e i cui contatti si attestano a circa 6.000 email. 
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ANALISI STATISTICA DELLA POPOLAZIONE 

Le caratteristiche predominanti emerse tra gli utenti che hanno compilato il 

questionario online, sono risultate le seguenti: sesso maschile, di età compresa tra i 41 

e 50 anni e diplomato. 
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WWW.CARABINIERI.IT 

Il sito web dell’Arma dei Carabinieri è una testata giornalistica telematica totalmente 

accessibile ai disabili, resa nel corso degli anni maggiormente usabile ed iscritta nel 

dominio di secondo livello “.gov.it”. Nato nel 1998 il sito internet dell’Arma è giunto 

alla sua 4^ versione, ed oggi, è considerato strumento di relazione col cittadino, le altre 

Istituzioni ed il personale, quindi “portale di servizi”. Nel periodo preso in 

considerazione, l’utente nel valutare il sito istituzionale www.carabinieri.it ha espresso 

un giudizio positivo (assolutamente vero/vero) sul livello complessivo quasi per il 

50%. 

 

 

 

 

 

In linea a quanto rilevato sul giudizio complessivo del servizio, gli utenti hanno 

valutato positivamente la maneggevolezza facendo registrare una percentuale di 

giudizi positivi (assolutamente vero /vero) superiore al 50%, mentre per quanto 

attiene l’attrattiva, la soddisfazione e le informazioni tecniche i giudizi positivi 

(assolutamente vero /vero) si attestano attorno alla soglia del 50%.  



 

   

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

32 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

PARTE TERZA 
 

RISULTATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ SOCIAL 
DELL’ISTITUZIONE 

 

Anno 2017 
 



 

 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  
V Reparto - SM - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

35 

L’ARMA NEI SOCIAL NETWORK 

Il progresso tecnologico e la diffusione di nuove piattaforme di socializzazione 

hanno creato un nuovo modo di fare informazione e nuovi modelli di 

comunicazione. I social network sono considerate piattaforme indispensabili per le 

istituzioni pubbliche, che permettono di coniugare le ridotte esigenze di spesa con 

l’efficacia dell’impatto nella diffusione delle informazioni e nel miglioramento dei 

rapporti con l’utenza. Tali strumenti, da una parte, consentono ad enti e istituzioni di 

dare visibilità alle proprie attività interne – talvolta poco note al pubblico esterno – e, 

dall’altra, garantiscono un ruolo attivo dei cittadini, sia nei confronti della P.A. (con 

cui si rafforza il dialogo), sia all’interno dei followers, (rafforzamento di valori 

istituzionali condivisi). 

L’Arma dei Carabinieri è presente sui seguenti social network: Facebook (pagina 

verificata @carabinieri.it), Twitter, (profilo verificato @_carabinieri_), Instagram (profilo 

verificato @ArmadeiCarabinieri) e Youtube (canale ufficiale ArmadeiCarabinieri).  

Mediante sintassi diversificate e adattate ai differenti social, che hanno però il loro 

comune denominatore nell’hashtag #PossiamoAiutarvi, l’Ufficio Stampa 

quotidianamente pubblica post su eventi, concorsi, appuntamenti, operazioni di 

servizio, consigli utili, Reparti, notizie storiche, nonché video istituzionali e 

promozionali, oltre a dirette streaming e “live-tweetting”, in caso di eventi a carattere 

nazionale. 
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FACEBOOK 

La pagina istituzionale, attiva dal dicembre 2016, nel 2017 ha registrato quasi 115.000 

visualizzazioni da parte di utenti che hanno effettuato l’accesso a Facebook, con una 

copertura totale di oltre 10,3 milioni di utenti. 

In particolare, il 61% dei fan è di sesso maschile, con una concentrazione nelle fasce di età 

35-44 e 45-54 anni. È interessante evidenziare che la pagina ufficiale dell’Istituzione è seguita 

anche da utenti residenti all’estero (3%), mentre in Italia si registra la concentrazione 

maggiore di persone che seguono l’Istituzione si registra nella Capitale e nelle città di Milano, 

Napoli e Torino. 
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TWITTER 

Il canale istituzionale è attivo dal settembre 2015. Nel 2017 è stato visitato oltre 236.000 volte 

e ha registrato12.220 nuovi follower, raggiungendo gli oltre 40 mila in totale. Inoltre, i 610 

tweet inseriti nel corso dell’anno sono stati visualizzati per oltre 5 milioni di volte. 

In particolare, il 78% degli utenti è di sesso maschile e la percentuale di utenti residenti 

all’estero che seguono il profilo Twitter istituzionale è pari al 12%. 

 

ANNO TWEET 
VISITE AL 
PROFILO 

NUOVI 
FOLLOWER 

VISUALIZZAZIONI 
TWEET 

MENZIONI 

2017 610 236.100 12.220 5.189.000 28.682 
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INSTAGRAM 

Il profilo Instagram, attivo dall’aprile 2016, nel 2017 ha registrato quasi 54 mila 

follower, di cui il 69% è di sesso maschile con una preponderanza di utenti che hanno 

un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Anche per questo canale social, i luoghi di 

residenza con maggior numero di utenti sono la Capitale e le città di Milano e 

Napoli. 
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YOUTUBE 

Il canale Youtube è attivo dal settembre 2015 e offre la visione di quasi 300 video, 

organizzati in playlist tematiche (ad es. video istituzionali, operazioni di servizio, 

consigli tematici ecc.). 

In particolare, il canale conta complessivamente circa 2.150 iscritti, di cui il 90% è di 

sesso maschile. 

Nel 2017 ha registrato quasi 380 mila visualizzazioni, corrispondenti a oltre 750.000 

minuti (con una durata media di visualizzazione pari a ca. 2 minuti). 

Il video con più minuti di visualizzazione è la “Celebrazione del 203° anniversario di 

fondazione dell’Arma dei Carabinieri”, mentre i video più visualizzati sono in ordine “Il 

Gruppo d’Intervento Speciale” e lo “Spot Carabinieri”. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

 

Il documento sulla qualità dei servizi, in conclusione, può costituire un utile strumento 

di valutazione per i diversi livelli operativi e decisionali dell’Amministrazione per la 

pianificazione di nuovi interventi e il miglioramento di procedure e servizi, in maniera 

da consentire ai cittadini un accesso sempre più agevole, mirato e tempestivo alle 

informazioni. 

Attraverso la ricerca della soddisfazione del servizio fornito, tra l’Istituzione e i 

cittadini si instaura un rapporto relazionale focalizzato sulla reciproca capacità di 

ascolto, sulla base della quale l’Amministrazione Pubblica può meritare ed acquisire 

la fiducia del cittadino. 

La rilevazione della Customer Satisfaction consente, infatti, di generare un processo 

virtuoso tra misurazione e azioni per migliorare il servizio , consapevoli che il sapere 

deve essere necessariamente in grado di incidere sulla operatività. 

In particolare, dall’esame dei citati giudizi e dei reclami pervenuti, sono stati 

evidenziati, quali aspetti da migliorare: 

− la necessità di fornire, nell’immediatezza, le indicazioni per fronteggiare le 

esigenze rappresentate dai cittadini; 

− la contrazione dei “tempi di attesa” nella ricezione del pubblico, che incide 

indubbiamente sul grado di insoddisfazione percepito. 

«LA	 COMUNICAZIONE	 AVVIENE	 QUANDO,	 OLTRE	 AL	 MESSAGGIO,	 PASSA	 ANCHE	 UN	

SUPPLEMENTO	DI	ANIMA.»	

 

	

HENRI	BERGSON	
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In sintesi, l’analisi condotta sui giudizi di oltre 16.000 cittadini entrati in contatto con 

l’Istituzione attraverso l’apparato delle relazioni con il pubblico o nel corso di servizi 

di prossimità, ha fatto emergere, quali punti di forza: 

− la costante attenzione che i giovani rivolgono all’Istituzione, confermata anche da 

una separata analisi svolta dall’’Ufficio Relazioni con il Pubblico su un campione di 

oltre 600 giovani under 18, nell’ambito di alcune manifestazioni promozionali 

organizzate dall’Arma a favore degli istituti scolastici; 

− la propensione della cittadinanza ad un diretto contatto con il Carabiniere nei 

servizi su strada o in caserma, nell’ambito del tradizionale ruolo di presidio di 

sicurezza e legalità, al fine di consolidare il reciproco rapporto fiduciario; 

− un’elevata fiducia nell’Arma, che si conferma Istituzione capace di svolgere una 

importante funzione di rassicurazione sociale, nel quadro della secolare 

“prossimità al cittadino”. 
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Piazza Bligny, 2 - 00197 ROMA 
Contact Center: 06.80982935 - Fax 06.80982934 

carabinieri@pec.carabinieri.it 
carabinieri@carabinieri.it 


