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PREMESSA 
 
 
“Un Municipio che comunica è un Municipio che funziona”.  

È stato questo il motto che ci ha guidati come agenzia, ma soprattutto come persone 
e come cittadini, durante le varie fasi del nostro lavoro sulla realizzazione di questo Piano 
di Comunicazione. Abbiamo pensato ad uno strumento che fosse prima di tutto una guida di 
ripristino per un organo che, oggettivamente, ha delle difficoltà nella comunicazione interna 
ed esterna. Questo nell’intento di fornire semplici strumenti da poter applicare 
rapidamente, anche sfruttando le energie già presenti nel proprio organico, per acquisire 
maggiore efficienza e competenza sfruttabili dal Municipio in primis e dal cittadino, che 
abbiamo tenuto sempre presente come utente finale del nostro lavoro.  
 
Il Piano di Comunicazione si divide in quattro parti.  
 

La prima parte vuole essere un’introduzione che dia un’ampia visione di cosa significa 
comunicare nelle PA: gli strumenti disponibili, le figure, i temi costanti e gli iter classici da 
seguire. Un’analisi del territorio e i risultati dell’ascolto di quest’ultimo vogliono, prima di 
addentrarci nel piano vero e proprio, dare una panoramica totale della geografia 
demografica, sociale e culturale del luogo su cui andremo ad applicare i principi di questo 
documento. Alla luce di una considerazione dello scenario attuale della comunicazione 
all’interno del terzo Municipio, abbiamo voluto descrivere lo “stato comunicativo” 
all’interno della struttura tramite la somministrazione ai dipendenti di un questionario 
volto ad indagare vari aspetti. 
 

La seconda parte descrive il piano vero e proprio. È dai dati emersi dalle ricerche 
esposte precedentemente che siamo voluti partire per pianificare nuovi strumenti e servizi o 
riorganizzare quelli già presenti fino a ripristinare figure e strumenti accantonati negli anni 
ma, con le dovute migliorie e attualizzazioni, ancora di forte impatto per il cittadino.  
 

Lo strumento rivoluzionario di questo piano di comunicazione che proponiamo per il 
III Municipio è ciò che abbiamo voluto chiamare “3perTE”, un sistema completo di 
comunicazione a 360° dedicato ai cittadini, agli utenti del territorio e ai dipendenti del III 
Municipio. 

Relazione e partecipazione come obiettivi principali di questo progetto che si propone di 
creare un Ufficio di Comunicazione Centrale interno al Municipio che gestisca tutti i flussi 
di comunicazione e che li possa smistare all’interno e all’esterno come una vera e propria 
“regia di comunicazione”. Strumenti, servizi e figure professionali dovranno essere il giusto 
raccordo affinché il raggiungimento delle informazioni per il cittadino e per il dipendente 
possa essere semplice, veloce ed efficace.  
 
Abbiamo voluto, per una corretta instradazione alla lettura, dividere l’applicativo del piano 
in comunicazione interna (riorganizzazione e novità) e comunicazione esterna 
(riorganizzazione, ripristino, novità).  
 
La parte terza è la costruzione della nuova identità visiva per il III Municipio e le 
applicazioni pratiche all’interno e all’esterno di esso.  
 
Infine il contesto normativo conclude il nostro lavoro per la segmentazione normativa e 
procedurale del piano di comunicazione.  
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COMUNICARE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
 

“Comunicare vuol dire esprimere, rivelare, farsi capire” 
 

La comunicazione è un processo, attraverso il quale una parte dell’organizzazione 
è in grado di creare un sistema di reti di collegamento per lo scambio di messaggi. In 
questo modo si possono far viaggiare informazioni di qualsiasi natura a prescindere dal 
mezzo utilizzato e dalla consapevolezza dell’atto. 
Il bisogno di comunicare nelle pubbliche amministrazioni, nasce dall’esigenza di far 
partecipare i cittadini alle decisioni assunte e alle opportunità offerte. Creare quindi un 
nuovo rapporto con il cittadino, su basi relazionali, collaborative, partecipative e di 
servizio, un rapporto fondato sulla collaborazione e sulla reciproca fiducia fra 
amministrazione e cittadini, considerati soggetti che partecipano attivamente 
all’istituzione, integrando le risorse di cui sono portatori con quelle 
dell’amministrazione. 
 

In particolare si tratta di: 
 

- Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative. 
- Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento. 
- Favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza. 
- Promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 

pubblico e sociale. 
- Favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione 

degli apparati. 
- Promuovere l’immagine delle amministrazioni. 

 
La comunicazione organizzativa si pone dunque come un sistema di processi, 

caratterizzati per la loro importanza strategica e per l’alto grado di operatività, 
creazione, scambio e condivisione di messaggi. Questi messaggi si contraddistinguono 
per il contenuto sia informativo che di trasferimento dei valori stessi che costituiscono 
l’essenza dell’organizzazione. I contenuti viaggiano all’interno delle diverse reti di 
relazione, formalizzate o no in canali definiti, determinando l’operatività, la definizione 
dell’identità e la collocazione dell’organizzazione nell’ambiente esterno. 
La comunicazione organizzativa si pone come uno strumento fondamentale per incidere 
sull’aspetto operativo e identitario dell’organizzazione. Il pubblico al quale si rivolge è 
composto sia dai membri interni e collaboratori dell’organizzazione che dal pubblico 
esterno, in pratica tutti coloro che hanno o potrebbero avere a che fare (target 
potenziale) con l’organizzazione. 

La comunicazione organizzativa è un processo di elaborazione interno, ma che 
risponde attivamente alle sollecitazioni dell’ambiente esterno nel quale si colloca.  
La comunicazione interna ed esterna quindi sono direttamente correlate. Non è possibile 
ottenere una comunicazione esterna efficace, trasparente e completa se il livello della 
comunicazione interna non è altrettanto efficace, trasparente e completo. 
Il primo veicolo della comunicazione esterna di un’organizzazione pubblica, 
dell’immagine di questa presso l’opinione pubblica, è rappresentato dagli operatori 
dell’amministrazione stessa. Questo è ancor più significativo per un comune che fa del 
territorio e della vicinanza con il cittadino la propria caratteristica fondamentale.  
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Non è possibile che l’orientamento al cittadino, la qualità del servizio, la trasparenza, 
l’attenzione all’efficienza vengano trasmesse all’esterno dell’ente se non sono 
patrimonio di chi deve fornire quotidianamente i servizi ai cittadini o deve controllare 
l’efficacia degli stessi.   

Gli stimoli per poi “lasciar crescere” questa sensibilità nascono e si sviluppano 
ponendo al centro  di ogni attività il collaboratore dell’ente: lo stesso piano di 
comunicazione esterna e le concrete iniziative realizzate devono essere ideate, 
costruite e verificate in prima persona da chi si muove e opera all’interno 
dell’organizzazione. Ciò si traduce in una risposta forte e positiva dell’organico 
municipale agli obiettivi di comunicazione esterna che il vertice politico e gestionale 
dell’ente hanno proposto, e permette di rendere fortemente connessi e interdipendenti 
i processi interni e l’immagine esterna di tutta l’organizzazione, mediante la creazione 
di un “circolo virtuoso” che favorirà innovazioni continue. 
Solitamente si distinguono tre diversi modi di comunicare nelle istituzioni: 
 

- La comunicazione istituzionale 
- La comunicazione politica 
- La comunicazione sociale. 

 
Per comunicazione istituzionale si intende l’attività comunicativa delle istituzioni 

che abbia valore di manifestazione di volontà, e che sia rilevante, anche se 
indirettamente, ai fini dell’esercizio della propria funzione. E’ quindi tale qualunque 
tipo di comunicazione che abbia come emittente una istituzione e che riguardi azioni 
che abbiano rilevanza sul fronte delle relazioni con altri soggetti; ad eccezione dei gesti 
con una caratterizzazione strettamente personale. 

La comunicazione politica è intesa come lo scambio ed il confronto dei contenuti 
di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico stesso, dal sistema di mass-
media e dal cittadino, non solamente nella sua veste di elettore. Il contenuto del 
messaggio politico è di per sé multidimensionale e multistadio. 
La comunicazione sociale è diretta a promuovere la risoluzione dei problemi di interesse 
generale (tutela ambientale, salute, previdenza, istruzione, occupazione, sicurezza 
sociale, ordine pubblico, ecc. ). Si può distinguere in comunicazione di  pubblica utilità 
e comunicazione sociale in senso proprio. La funzione di questo strumento 
comunicazionale è sensibilizzare e convincere i cittadini utenti, in poche parole 
“amministrare convincendo”. Il ruolo dell’amministrazione non è tanto quello di 
risolvere i problemi generali, quanto quello di mobilitare le risorse necessarie per 
ottenere tale risultato, imponendo un certo comportamento e minacciando 
eventualmente sanzioni in caso di inadempienza. 
 

Le pubbliche amministrazioni per comunicare con i cittadini si avvalgono di una 
grande varietà di strumenti: 
 

- Media list 
- Rassegna stampa 
- Cartella stampa 
- Brochure (monografia) istituzionale 
- Schede informative 
- Articoli e inserti 
- Sito web 
- Comunicato stampa 
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- Conferenza stampa 
- Intervista  
- Seminari 
- Press tour 
- Lettere al direttore o rettifiche 
- Silenzio stampa 
- Presenza ad occasioni pubbliche 

 
 
Comunicazione interna 
 

La legge 150/2000 chiarisce che la comunicazione istituzionale non è solo quella 
esterna volta all'erogazione dei servizi, ma anche quella interna realizzata in ciascun 
ente al fine di facilitare l'organizzazione della struttura per ottimizzare la diffusione 
dell'informazione.  

Condividere il maggior numero di informazioni e dati permette di raggiungere 
livelli di efficienza ed efficacia molto alti, con l’effetto positivo di conseguire gli 
obiettivi prefissati in modo meno dispendioso. Indirettamente, essere al corrente delle 
attività intraprese dall’ente, anche solo a livello superficiale, aumenta il senso di 
appartenenza all’azienda, con un effetto positivo sul clima interno ed il benessere 
organizzativo: un’organizzazione che dialoga con i propri dipendenti trasmette un senso 
di attenzione ed importanza nei confronti del capitale umano. Solo attraverso una 
comunicazione interna in grado di esplicitare e fare condividere valori e metodologie di 
lavoro è possibile far convergere verso un obiettivo comune tutte le articolazioni del 
sistema amministrativo. 

La comunicazione interna intesa come messa in comune di esperienze, valori, 
responsabilità, come creazione di identità e di condivisione dei processi organizzativi, 
diventa motore dello sviluppo per la realizzazione del piano di comunicazione 
dell’istituzione, entra nei processi organizzativi e afferma un modo diverso di essere e 
fare amministrazione.  

A tale scopo ogni dipendente dovrebbe poter essere messo nelle condizioni di 
conoscere e individuare il senso del proprio ruolo e lavoro all’interno dei programmi 
della propria amministrazione, e come tutti concorrano al raggiungimento degli obiettivi 
strategici e operativi che l’intera comunità organizzativa si è posta. 
Nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, così come nella 
costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono 
considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione che 
facilitano lo sviluppo, in modo integrato e simultaneo, di processi comunicativi 
(telefono, teleconferenza, reti telematiche). 

La diffusione dei supporti tecnologici, con un riferimento particolare alle 
tecnologie informatiche, ha aumentato le potenzialità offerte dalla comunicazione 
interna in quanto permettono di superare i limiti spazio-temporali e offrono la 
possibilità di risparmiare risorse fisiche ed economiche nelle azioni di trasferimento dei 
dati, dell’immagine, dei valori. 
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Comunicazione esterna 
 
 La comunicazione esterna è uno degli aspetti che connotano la comunicazione 
organizzativa e viene di consueto utilizzata per dialogare direttamente con tutti gli 
interlocutori esterni all'ente o più genericamente si rivolge all'utenza potenziale 
attraverso azioni di comunicazione di massa. 

La comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle altre amministrazioni o enti, 
imprese o associazioni, contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e 
costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione 
dell’utente, tale da consentire all'organizzazione di adeguare di volta in volta il servizio 
offerto. 

In tal senso è possibile individuare almeno due diverse modalità di comunicazione 
esterna, che si differenziano in base all'obiettivo della stessa: laddove l'intento 
dell'Amministrazione è quello di comunicare o rendere un servizio dedicato a target 
specifici di utenti, la comunicazione esterna sarà diretta proprio a quella tipologia di 
utenza, pertanto gli strumenti utilizzati dovranno consentire una personalizzazione del 
messaggio, ovvero una specificità rispetto al target cui sono destinati. Al contrario, se 
l'obiettivo comunicativo è svolgere un'azione di sensibilizzazione o informazione di 
massa, sarà utile servirsi di strumenti che consentano una larga diffusione del 
messaggio, utilizzando, laddove possibile, anche strumenti e modalità specifiche della 
comunicazione agli organi d'informazione di massa. 

E' perciò possibile utilizzare la comunicazione esterna, tra gli altri scopi, per:  
 

- far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell'istituzione  

- facilitare l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione 

- conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza 

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi 

- favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale 

- accelerare la modernizzazione di apparati e servizi 

- svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making 

Un ulteriore elemento di novità, nell'ambito della comunicazione esterna, è il ricorso 
da parte degli Enti Pubblici, in linea con quanto accade anche nel settore privato, a 
modalità comunicative che fanno leva su elementi di carattere emozionale: a questo 
proposito, si può parlare di una vera e propria comunicazione emozionale che utilizza 
stimoli di carattere evocativo e suggestivo. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 
 
 

Il territorio del Municipio Roma III è racchiuso fra Via Nomentana, un segmento 
della linea Ferroviaria Roma-Orte (Scalo San Lorenzo - Ponte Nomentano) e le Mura 
Aureliane (Scalo San Lorenzo - Porta Pia). 

 

 
 

Su una superficie di 591 ettari, (è l’unità amministrativa meno estesa del Comune di 
Roma dopo il XVII) ospita una popolazione di 54.729 abitanti, caratterizzata da una 
prevalenza femminile (circa 30000 donne) con una densità di circa 92 abitanti per ettaro 
(160,7 è la densità massima dei municipi dal Comune di Roma, mentre 8 abitanti per 
ettaro è quella minima). 
Il Municipio presenta caratteristiche significative dal punto di vista urbanistico che 
incidono sulle caratteristiche del sistema economico locale:  
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- comprende alcune importanti infrastrutture di trasporto e logistiche, come la 

Stazione Tiburtina (destinata a diventare il più importante scalo ferroviario 
italiano, in seguito alla realizzazione del progetto dell'architetto Paolo Desideri 
che ne farà lo snodo principale per l’alta velocità sulla direttrice nord-sud), e lo 
scalo-merci di San Lorenzo;  

- è attraversato da strade di fondamentale importanza per la viabilità cittadina 
come la Tangenziale Est, Via Nomentana, Via Catania, Via Morgagni, Via del 
Policlinico, Via Tiburtina, Via De Lollis, Via dei Marzi, Via dello Scalo San Lorenzo, 
Via Regina Elena, Via Regina Margherita;  

- vi sono localizzate importanti strutture pubbliche (Città Universitaria "Sapienza", 
Policlinico Umberto I, Istituto Superiore di Sanità, C.N.R. Biblioteca Nazionale, 
Ministeri e Ambasciate).  

Il territorio municipale è caratterizzato da due quartieri di identità storica, 
economica e sociale ben definiti: "Nomentano-Italia", che ospita una fascia sociale 
medio-alta e "San Lorenzo", un insediamento periferico sviluppatosi attorno ad attività 
industriali ed artigianali legate anche alla presenza del cimitero monumentale Verano, 
che viene considerato un luogo di importante valore storico, nonché artistico-culturale. 
Nel quartiere si trova la città Universitaria della Sapienza, inaugurata nel 1935 e 
frequentata da oltre 150 mila studenti che, domiciliati in grande quantità nelle zone 
adiacenti al polo universitario, anche se non residenti, vanno ad incrementare il numero 
della popolazione giovane del III Municipio. La classe d’età predominante risulta essere 
quella dai 30 ai 49 anni, tuttavia è il caso di sottolineare che circa 25.000 residenti 
risultano avere più di 50 anni facendo registrare un indice di vecchiaia tra i più elevati 
dei municipi di Roma Si rileva inoltre una forte presenza di immigrati extra comunitari, 
in prevalenza di origini orientali, riconducibile soprattutto all'elevato numero di anziani 
di ceto medio-alto nella zona "Nomentano-Italia", che implica la presenza di numerose 
badanti stranieri sovente domiciliate presso la famiglia con cui lavorano. La zona  del 
Municipio III è caratterizzata dalla presenza di reperti archeologici, monumenti, giardini 
pubblici e ville d'interesse storico, nonché musei e luoghi di importante valore culturale. 
 
 
Monumenti e luoghi d’interesse e aree di Verde Pubblico 
 
 
Villa Torlonia, in zona Nomentana, è la più 
recente delle ville nobiliari romane, conserva 
ancora un particolare fascino dovuto 
all’originalità del giardino paesistico 
all’inglese, uno dei pochi esempi a Roma, e 
alla ricca e inaspettata quantità di edifici ed 
arredi artistici disseminati nel parco. Ospita al 
suo interno: Technotown (museo comunale 
della tecnologia dedicato ai bambini) il Villino Medievale, il Casino dei Principi, il Casino 
Nobile, il Museo della Shoa, la Catacomba Ebraica, la Casina delle Civette. 

 

 



12 
 

 

Villa Maria Luisa (detta Mirafiori). Donata da 
Vittorio Emanuele II alla “bella Rosina”, la 
contessa di Mirafiori. Particolare nella sua 
struttura perchè realizzata con serre, uccelliere, 
un giardino cinese, un lago con al centro un 
isolotto. Il giardino sistemato all’inglese, 
possiede alcuni laghetti, una serra e una 
collezione di piante esotiche. La villa è oggi sede 
della Facoltà di Lingue e Filosofia dell'Università 
di Roma La Sapienza, acquistata nel 1974-75, ed 
aperta il 2 dicembre 1980. 

 

Villa Blanc,  sulla via Nomentana,  progettata nel 1895 
da Francesco Mora e realizzata da Giacomo Boni per il 
barone Alfredo Blanc. Il progetto in questione 
prevedeva, all'ingresso del parco, la ricostruzione di un 
antico monumento funerario rinvenuto a Tor di Quinto. 
Oggi quel sepolcro è stato isolato dalla villa e si trova 
all'esterno tra le due carreggiate stradali della via 
Nomentana, perché anche questa villa, ha subito 
l'eliminazione di una fascia di parco per l'ampliamento 
della sede stradale. Villa Blanc, oggi in stato di abbandono, negli ultimi decenni ha 
subito numerosi tentativi di lottizzazione, per fortuna sventati. Adesso è di proprietà 
della Luiss (Libera università internazionale degli studi sociali), che l’ha acquistata dalla 
Sogene in un'asta tenutasi il 17 settembre 1997. 

 

Villa Mercede, La Villa si trova a S. Lorenzo . Nel 1975 una parte 
fu acquistata dal Comune di Roma che l'ha aperta al pubblico. In 
essa si può ammirare il "teatrino", che restaurato, ospita una 
delle due biblioteche comunali della III Circoscrizione. Le suore 
invece conservano ancora l'edificio principale che è collegato 
alla chiesa da un portico ed è circondato da una parte di 
giardino. Ospita anche un parco giochi per bambini. Durante il 
periodo estivo vi si svolge la rassegna cinematografica "Sotto le 
stelle di San Lorenzo". 

 

 

Policlinico Umberto I, dedicato 
all'omonimo re italiano, è il policlinico 
universitario della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza". Il Policlinico 
inizialmente concepito come esclusiva 
sede universitaria, venne adottato anche ad uso ospedaliero di assistenza. La prima 
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pietra fu posta il 19 gennaio 1888 alla presenza del Re Umberto I e della regina 
Margherita, però fu verso il settembre dell’anno successivo che i lavori di costruzione 
presero effettivo sviluppo, dopo cioè che furono completati i progetti definitivi dei 
diversi edifici. I lavori proseguirono fino a tutto l’anno 1902 e nell’agosto del 1904 il 
Policlinico cominciò a funzionare con una capacità complessiva di 1650 letti.  

 

MACRO  -  Museo d'arte contemporanea.  

Ufficialmente inaugurato l’11 ottobre 2002, il 
museo occupa parte dell’ex Stabilimento della 
Birreria Peroni, in Via Reggio Emilia 54, negli spazi 
precedentemente occupati dalla Galleria 
Comunale d’Arte Moderna. Vuole inserirsi in un 
contesto internazionale e riportare la capitale ad 
una centralità per l’Arte Contemporanea. E’ un 
Museo ma vuole essere un Officina-Laboratorio 
per gli artisti. E’ “un’ipotesi di collezione” di 
opere che al contempo vuol’essere la vetrina per 
quegli artisti che sperimentano nuovi linguaggi o 
che si affacciano sul panorama dell’arte. E’ 
soprattutto uno spazio stabile, istituzionale, 

dedicato alle arti visive, alla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura ed al cinema. 
E’ quello che molti studiosi o storici o critici o semplicemente appassionati di arte hanno 
sempre auspicato: un dialogo a 360°. 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR), è 
l'ente preposto dallo Stato per la tutela del 
materiale librario in Italia. Si trova a Castro 
Pretorio, nei pressi della Stazione Termini. La 
biblioteca è anche conosciuta col nome di "Vittorio 
Emanuele II", dal nome della personalità a cui è 
dedicata. L'edificio viene realizzato fra il 1965 ed 
il 1975 da un gruppo di architetti (Massimo 
Castellazzi, Tullio Dell'Anese, Annibale Vitellozzi), 
aderendo alla corrente dell'international style, 
molto in voga durante quegli anni. Il servizio, 
aperto al pubblico per tutti coloro che hanno compiuto i diciotto anni di età, è gratuito 
e permette la consultazione e il prestito (vincolato in alcuni casi) di tutte le opere in 
lingua italiana dall'unità d'Italia ad oggi. Tra le opere celebri conservate si ricorda il 
Manoscritto dei Vaticinia di Nostradamus. 
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ASCOLTO DEL TERRITORIO 

 

Per poter sviluppare un piano di comunicazione che sia adeguato alle esigenze 
della popolazione di riferimento e tenga in debita considerazione le potenzialità e i 
vincoli delle P.A., è necessario innanzi tutto prendere in considerazione il territorio di 
competenza  fornendone un'analisi che copra aspetti ritenuti significativi ai fini la 
pianificazione della comunicazione interna e esterna. 

Il territorio del III Municipio è compreso tra stazione Termini, la stazione 
Tiburtina, il cimitero del Verano e via Nomentana con Villa Torlonia e Villa Mirafiori. Al 
suo interno ospita il quartiere di San Lorenzo, un insediamento periferico sviluppatosi 
attorno ad attività industriali e artigianali legate alla presenza del cimitero del Verano. 
L'indagine presa in considerazione è stata effettuata dall'istituto Mediamonitor in 
collaborazione con la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Roma la 
Sapienza. 

La fase di rilevazione si è svolta su un campione di 197 soggetti che hanno 
stabilito un rapporto significativo con il territorio (residenti, domiciliati, lavoratori, 
studenti) e ha avuto come obiettivo la conoscenza relativa alla percezione dei cittadini 
su importanti aspetti della vita nel III Municipio, chiamandoli a valutare servizi e 
opportunità offerte dal territorio e sondando il loro livello di informazione sulle 
questioni che riguardano il Municipio. 
Si tratta di un campione a scelta ragionata, costruito tenendo conto di alcuni 
accorgimenti: a) si è voluto sondare l'opinione sia dei residenti, sia dei soggetti che, per 
motivi lavorativi o di studio, hanno occasione di vivere il territorio del Municipio con una 
certa continuità. Nell'assegnazione delle quote è stata data predominanza a 
residenti/domiciliati (55% del campione); seguono i commercianti (30%) e gli studenti. In 
fase di somministrazione del questionario, si è proceduto ad una stratificazione 
territoriale del campione in modo da comprendere tutti i quartieri del Municipio. 
La tabella 1 illustra la distribuzione del campione raggiunto, sia per zona di residenza/ 
domicilio degli intervistati (141 residenti – 72% del campione) sia per zona di studio o 
lavoro (110 soggetti – 56% del campione). 
 

Tabella. 1- Stratificazione territoriale dell'indagine 
 

Residenti Domiciliati   Lavorano Studiano 
N %   N % 
61 31 Bologna 41 20,8 

39 19,8 San Lorenzo 22 11,2 

18 9,1 Villa Torlonia 4 2 

12 6,1 Stazione Tiburtina 22 11,2 

8 4,1 Policlinico 38 19,3 

2 1 Verano 5 2,5 

1 0,5 Africano 0 0 

52 26,4 Altro 44 22,3 

4 2 Mancante 21 10,7 

197 100 Totale 176 100 
Fonte: Il Municipio Ascolta i Cittadini, Indagine sui cittadini del III Municipio,2007, Roma. 
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Dal punto di vista sociodemografico, i soggetti intervistati si distribuiscono equamente 
tra maschi (50%) e femmine (50%), sono giovani e giovanissimi cittadini di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni (37,5%) ma con una buona rappresentanza di giovani adulti (26,6%) e 
di adulti (24,5%) che vivono in prevalenza con la famiglia acquisita (24,5%) o di origine 
(24%), oppure con amici e coinquilini (20,9%). L'età media degli intervistati è di 40,6 
anni, poco al di sotto dell'età media della popolazione del III Municipio (46,6 anni), tra la 
più anziana del comune di Roma. 
 
 

Grafico.1- Composizione del campione per classi d'età 
 

 
 
 

% da 18 a 30 anni % da 31 a 45 anni % da 46 a 65 anni % oltre 65 anni 
37,5 26,5 24,5 11,5 

Fonte: Il Municipio Ascolta i Cittadini, Indagine sui cittadini del III Municipio,2007, Roma. 
 
 
 
VALUTAZIONE E ASPETTATIVE DEI CITTADINI 
 
L'opinione dei cittadini è stata rilevata confrontando l'importanza attribuita dagli 
intervistati ai singoli item (urbanistica, pulizia degli spazi pubblici, ambiente, aree 
verdi, mobilità, parcheggi, segnaletica, centri sportivi, cultura, sicurezza) con la 
percezione circa le questioni sottoposte al loro giudizio, Agli intervistati è stato chiesto 
di esprimersi traducendo la propria opinione con un voto da 0 a 10 per ciascun item 
(tabella 2). 
 
Com'è possibile osservare dalla tabella 2, concretamente, nessuna delle priorità dei 
cittadini raggiunge una valutazione sufficiente. In grave sofferenza è soprattutto la 
disponibilità di parcheggi che, pure non considerata assolutamente prioritaria dai 
cittadini rispetto ad altre questioni, registra lo scarto più elevato tra importanza e 
valutazione. Anche la pulizia degli spazi, considera gravemente insufficiente dai 
cittadini è, nel contempo, percepita come strategica. 
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Tabella.2- Importanza e valutazione media di alcuni aspetti della vita quotidiana del III Municipio. 

 

 Importanza Giudizio 

Sicurezza 9% 5% 

Pulizia spazi 8,5 4,6 

Mobilità 8% 6% 

Ambiente 8% 5% 

Aree verdi 8% 5% 

Cultura 8% 6% 

Parcheggi 8% 3% 

Urbanistica 7% 6% 

Segnaletica 7% 5% 

Sport 7% 5% 
Fonte: Il Municipio Ascolta i Cittadini, Indagine sui cittadini del III Municipio,2007, Roma. 

 
 
 
STRUTTURE 
 
La valutazione di alcuni servizi attivi sul territorio del III Municipio è stata rilevata 
sempre con il meccanismo dell'attribuzione di un voto da 0 a 10, chiedendo agli 
intervistati di giudicarne il funzionamento, qualora ne avessero usufruito 
personalmente, e di rispondere “non so” alla domande relative ai servizi di cui non 
avessero usufruito. 
 
 

Tabella.3- Valutazione media di alcuni servizi presenti sul territorio del III Municipio. 
 

Strutture non so (31%) rispondenti media voto 

Servizi sanitari 31 124 5,8 

Anagrafico 55,3 72 6,3 

Servizi sociali 67,5 47 5,7 

Commercio 72,6 35 5,1 

URP 73,1 34 5,2 

Centri ricreativi estivi 76,6 26 5,3 

Imprese 78,2 22 5 

Extracomunitari 81,7 17 4,2 

Unità organizzativa tecnica 82,7 15 4,7 
Fonte: Il Municipio Ascolta i Cittadini, Indagine sui cittadini del III Municipio,2007, Roma. 

 
 
Una prima significativa indicazione riguarda la scarsa confidenza degli intervistati con i 
servizi erogati dal Municipio. Ad eccezione dei Servizi Sanitari (ASL), si sono serviti di 
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tutte le altre strutture meno della metà degli intervistati, in alcuni casi meno di un 
terzo. Allo stesso tempo, la valutazione dell'utenza raggiunge una sufficienza piena solo 
nel caso dello sportello anagrafico mentre è percepita insufficiente o gravemente 
insufficiente l'intera rete di strutture e servizi presente sul territorio. 
Una sofferenza che sembra coinvolgere anche i servizi sociali rivolti agli anziani: il III 
Municipio ospita un solo centro sociale per la terza età che raccoglie 1.900 iscritti, cifra 
evidentemente troppo elevata per essere in maniera soddisfacente da un'unica struttura. 
Anche l'assistenza fornita ai minori di 18 anni colloca il III Municipio all'ultimo posto con 
soli 70 utenti (sono 6.690 gli under 18 che hanno usufruito dei servizi sociali del Comune 
di Roma) tra assistenza economica ( 29 utenti), domiciliare (35) e residenziale (6). 
 
 
AREE VERDI  
 
Sebbene non molto estese (le aree verdi del III Municipio si estendono per 234.890 metri 
quadri, all'ultimo posto per ampiezza di aree verdi urbane), le aree verdi costituiscono 
una piccola risorsa per gli abitanti del III Municipio che frequentano abbastanza spesso 
(24% degli intervistati dichiara di frequentare spesso e il 41% talvolta), soprattutto la 
nota Villa Torlonia. I cittadini sembrano conoscerle e apprezzarne sia gli aspetti 
“strutturali” quali la raggiungibilità -cui attribuiscono un voto di (7,6) - e l'ampiezza 
(6,6), ma attribuiscono una sufficienza piena anche alla manutenzione (6,4) e alla 
sicurezza (6,3). Di contro, appaiono decisamente meno entusiasti dei servizi interni (5,8)  
, delle aree dedicate ai bambini (5,9) e ai cani (4,9) e della scarsa illuminazione (5,7) 
(tabella 3). 
 
 

  Numero di rispondenti Voto 

Raggiungibilità 123 7,6 

Ampiezza 119 6,6 

Manutenzione 124 6,4 

Sicurezza 114 6,3 

Aree bambini 90 5,9 

Servizi interni 120 5,8 

Illuminazione 88 5,7 

Aree cani 78 4,9 
Fonte: Il Municipio Ascolta i Cittadini, Indagine sui cittadini del III Municipio,2007, Roma. 

 
 
MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI 
 
Com'è noto, mobilità e lavori pubblici rappresentano aree di intervento particolarmente 
delicate per l'amministrazione capitolina, da anni impegnata nel tentativo di bilanciare 
l'investimento in una politica di risanamento urbanistico con una strategia di 
miglioramento della mobilità, soprattutto in riferimento all'utilizzo dei mezzi pubblici. 
Chiamati a scegliere tramite differenziale semantico tra le opportunità offerte 
dall'aumento dei parcheggi e, di contro, dall'aumento degli spazi verdi, il 38,6% dei 
cittadini intervistati prediligono nettamente il verde pubblico contro un 15,7% che si 
schiera decisamente a favore dei parcheggi. 
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Bisognerebbe 
aumentare il 
numero di 
parcheggi 

15,7% 15,7% 27,4% 38,6% 

Bisognerebbe 
aumentare il numero 

degli spazi vedi 

Rispondenti: 192 
 
Una scelta indirettamente confermata anche da una maggiore preferenza accordata alla 
realizzazione di corsie preferenziali per gli autobus (45,2%) rispetto alla circolazione 
delle auto private. 
 
 

E' importante dedicare 
corsie preferenziali per 

gli autobus 
45,2% 18,8% 13,7% 19,8% 

E' importante facilita la 
circolazione delle 

macchine il più possibile 

Rispondenti:195 
 

In generale, rispetto ai lavori pubblici, i cittadini si dichiarano disposti a tollerarne i 
disagi ( 53,8%) purchè ciò possa favorire il decoro e la manutenzione di strade e 
marciapiedi. 
 
 

E' meglio avere 
marciapiedi e strade in 

buono stato, anche 
sopportando alcuni disagi 

durante i lavori 

      53,8%       29,4%        9,1% 6,6% 

E' meglio non avere 
disagi (strade chiuse, 
lavori in corso), anche 

se lo stato dei 
marciapiedi e delle 

strade non è ottimale 

Rispondenti: 192 
 
 

Anche rendendo meno appetibile l'alternativa dei lavori pubblici (accentuando la 
percezione dei disagi e rinviando ad un futuro imprecisato i benefici), la scelta dei 
cittadini cambia solo parzialmente e si indirizza ancora sulla opportunità di realizzare 
opere pubbliche (37,1%). 
 
 

Preferisco sopportare i 
disagi di strade chiuse e 
lavori in corso nella mia 
zona, se questo aiuta a 
risolvere i problemi di 

traffico nella città 

37,1% 27,9% 15,2% 17,3% 

Non è possibile 
tollerare grossi disagi 

per lunghi periodi, 
anche se ciò potrebbe 
in futuro migliorare la 
situazione del traffico 

Rispondenti: 192 
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COMUNICARE NEL TERZO MUNICIPIO 

 

Lo scenario attuale  

Comunicazione interna 
La finalità dell’indagine è stata quella di verificare la presenza o l’assenza di un’unica 
struttura che si occupi a livello centralizzato della gestione di tutti gli strumenti della 
comunicazione interna, individuando condizioni di successo ed ostacoli per la 
realizzazione di una rete comunicativa efficiente. 

Si è reso, pertanto, necessario ricostruire e valutare il panorama attuale delle politiche 
e degli strumenti concreti della comunicazione interna del Municipio.  

Lo strumento di cui ci si è avvalsi, oltre ad una serie di colloqui informali e allo studio 
attento di mezzi e modalità impiegati per veicolare le informazioni, è stato la 
somministrazione ad un campione di 55  dipendenti di un questionario. 

 Questo non ha la pretesa di costituire un’indagine di ricerca. Si è voluto indagare, 
esclusivamente, la fruizione dei mezzi informatici perché, aldilà delle differenze di 
sesso, età anagrafica e settore operativo, tutti i dipendenti potessero essere ugualmente 
incentivati al loro utilizzo. 

Gran parte dell’indagine verte sull’ analisi della conoscenza e del reale utilizzo della 
rete intranet. Questa particolare attenzione ad intranet è stata dettata dall’indiscussa 
importanza che ha tale mezzo, in quanto può contribuire a costruire una visione comune 
dei problemi, delle strategie, delle prassi operative . 

Può servire inoltre a promuovere tra i dipendenti  la condivisione di valori e un senso di 
partecipazione ai processi di innovazione. 

Intranet è un elemento cruciale anche in funzione di un’apertura del sistema 
organizzativo verso l’esterno, sia nel raccogliere stimoli e bisogni dell’ambiente, sia 
nell’orientare e facilitare gli utenti nell’accesso ai servizi erogati. 

Nell’indagine svolta si è voluto valutare, inoltre, il grado di coinvolgimento che ogni 
dipendente sente di avere all’interno del proprio settore, anche attraverso il livello di 
informazione in merito alle iniziative e novità varie del Municipio. 

Si è ritenuto di dover indagare in merito alla modalità  e alla frequenza con cui i 
dipendenti  apprendono e aggiornano le conoscenze e competenze informatiche che i  
mezzi di comunicazione interna ed esterna richiedono. 

Si è lasciata, per ultima, la possibilità, attraverso una domanda aperta,  di muovere 
critiche e proporre eventuali suggerimenti riguardo il funzionamento della 
comunicazione interna. 

Già dai primi colloqui con il personale è emersa una non approfondita conoscenza e una 
non elevata dimestichezza  nell’utilizzo dei mezzi informatici. 
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Il 65% dichiara di utilizzare solo mezzi di comunicazione tradizionali ( come: telefono, 
fax, mezzi cartacei, ecc.) per comunicare con gli altri settori del Municipio e il 96,4% li 
utilizza per comunicare con gli altri Municipi del Comune di Roma.  

 

 

 

Per quanto riguarda il grado di informazione del personale in merito a tutte le iniziative 
promosse e le novità introdotte nel /dal municipio l’85% dichiara di non essere 
adeguatamente aggiornato.  
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Altro dato significativo, che merita di essere preso in considerazione è che solo il 23,6% 
dichiara di sentirsi attivamente coinvolto all’interno del Municipio. 

 

si no poco nessuna risposta 

23,60% 27,3& 47,30% 1,80% 

 

Ci troviamo,quindi, di fronte ad un sistema di comunicazione interna tradizionale, di 
un’organizzazione basata sui canoni della rigidità procedurale e della gerarchia 
burocratica. 

La rete intranet attuale  possiede una serie di potenzialità non sfruttate tanto è che Il 
61% degli intervistati la utilizza esclusivamente per il servizio mail. 

La circolazione delle 
notizie, elemento 
basilare per unificare 
le varie attività 
svolte, è 
estremamente 
difficoltosa e legata 
a vecchie modalità di 
trasmissione 
impedendo, così, che 
si crei un generale 
senso di 
appartenenza per 
tutti i dipendenti. 

Vengono mosse, inoltre,una serie di critiche riguardo il “coordinamento nella 
divulgazione notizie e dati”, ma anche la necessità di formazione e perfezionamento per 
l’utilizzo dei mezzi informatici.  

A questo proposito solo il 31% dichiara di aver frequentato recentemente corsi di 
aggiornamento.  
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Il bisogno generale di maggiore informazione, di maggiore coinvolgimento emerso 
dall’indagine rappresenta un importante spunto di riflessione ai fini di un auspicabile 
miglioramento della la rete comunicativa interna, condizione necessaria per  arrivare ad 
uno sviluppo ottimale di quella esterna. 

 

Comunicazione esterna 

Per quel che riguarda lo scenario attuale della comunicazione esterna, il III 
Municipio dovrebbe destinare una giusta parte di proprie risorse al mantenimento e 
all'intrattenimento di relazioni dirette con il consistente numero di individui che 
quotidianamente vivono e svolgono le proprie attività nel suo territorio di riferimento. 

 Lo sviluppo di un buon piano di comunicazione esterna e l'utilizzo di media,  
strumenti di monitoraggio idonei e di servizi assistenziali efficienti, permetterebbero di 
ottenere un buon rapporto tra cittadini e istituzioni, e una buona conoscenza reciproca.  
Sotto questo aspetto l'attuale situazione può essere estrapolata dal report dell'agenzia 
Mediamonitor (sopra citato). Dall’indagine, infatti, emerge l'attuale scenario che 
riguarda l'organizzazione della comunicazione esterna, la consapevolezza dei cittadini 
dei servizi e delle attività offerte, nonché la conoscenza delle figure che ricoprono i vari 
ruoli all'interno del III Municipio. I risultati che emergono non sono rassicuranti: ci 
troviamo di fronte a cittadini poco informati. Da un lato, gli intervistati dichiarano di 
non informarsi (48%) o informarsi saltuariamente (40%), dall'altro ritengono che 
l'informazione offerta dal Municipio non sia comunque adeguata alle loro esigenze 
(tabella 1)  

Tab. 1- Informazione offerta dal III Municipio ai suoi cittadini. 

Per nulla adeguata Poco adeguata Abbastanza adeguata Del tutto adeguata 

16% 48,60% 33,70% 1,70% 
Fonte: “Il municipio ascolta i cittadini. Indagine sui cittadini del III Municipio”, 2007. 

 

Com'è possibile osservare nel grafico 1, ben il 48,6% degli intervistati ritiene che 
l'informazione offerta dal municipio sia poco adeguata, il 16% ritiene che sia  per nulla 
adeguata. Queste due valutazioni perlopiù negative, riguardano complessivamente il 
64,6% degli intervistati. Solo l'1,7% ritiene che l'informazione offerta sia del tutto 
adeguata.  

Già questi semplicissimi dati ci inducono a supporre che il Municipio non dedichi molta 
attenzione  al cittadino. Quest'ultimo si sente poco preso in considerazione, come ci 
suggerisce anche la percentuale di intervistati che sostiene che l'informazione offerta 
dal Municipio sia abbastanza adeguata (33,7%), valutazione che comunque giudica in 
maniera non eccellente l'impegno comunicativo. 

I cittadini vorrebbero a disposizione un maggior numero di informazioni relativamente a 
: iniziative culturali (61%), lavoro (31%), servizi sanitari (29,5%), politiche giovanili 
(28,5%), assistenza (23,5), lavori pubblici (23%), attività ricreative (20%), attività 
sportive (19%). 
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Tra i mezzi di comunicazione, attraverso cui i cittadini riescono ad ottenere 
informazioni riguardanti la vita e le attività all'interno del III Municipio, i più utilizzati 
sono ancora la stampa locale (29%), la stampa gratuita (34,5%) e il passaparola (28,9%). 
In maniera meno incidente, segue la cartellonistica (18,3). Non hanno invece una 
rilevanza particolare televisione locale (13,2%), Internet (12,2%), brochure/volantini 
(10,2%) e radio (6,1%) (tabella 2). 

 

 Tab. 2- “Quali strumenti utilizza per informarsi sui servizi offerti dal Municipio?” 

Giornali 
gratuiti 

Stampa 
locale Passaparola Manifesti Televisione 

locale Internet Brochure e 
volantini Radio Altro 

34,50% 28,90% 28,90% 18,30% 13,20% 12,20% 10,20% 6,10% 4,50% 

Fonte: “Il municipio ascolta i cittadini. Indagine sui cittadini del III Municipio”, 2007. 

 

Per quanto riguarda Internet in particolare, il 78% degli intervistati ha dichiarato di non 
aver mai  visitato il sito del III Municipio.  

Questi risultati delineano una situazione in cui la comunicazione tra Municipio e 
cittadino presenta alcune lacune, che dovrebbero essere colmate per una comunicazione 
esterna realmente efficiente. Infatti viene denunciata una carenza nella partecipazione 
e coinvolgimento dei cittadini. Solo il 23,4% ha partecipato agli eventi organizzati dal 
Municipio. Ben il 70,3% degli intervistati non consce il rappresentanti del municipio, 
l'80% non li ha mai incontrati. Solo 6,7% degli intervistati è stato coinvolto almeno una 
volta in decisioni che riguardano il Municipio e solo 2,1% fa parte di comitati di quartiere 
(tabella 3).  

 

Tab. 3- Il rapporto dei cittadini col terzo Municipio. 

 No Si 

Partecipa agli eventi organizzati dal III Municipio? 76,6% 23,4% 

Conosce i rappresentanti del III Municipio? 70,3% 29,7% 

Ha mai incontrato i rappresentanti del III Municipio? 80% 20% 

E' stato coinvolto in decisioni che riguardano il III Municipio? 93,3% 6,7% 

Fa parte di comitati di quartiere? 97,9% 2,1% 

Fonte: “Il municipio ascolta i cittadini. Indagine sui cittadini del III Municipio”, 2007. 

 

Dai dati osservati emerge la necessità di apportare dei cambiamenti nell'organizzazione 
e nella realizzazione della comunicazione esterna. E' necessario elaborare modalità 
comunicative per il coinvolgimento di tutti i cittadini. Occorre pianificare le campagne 
di divulgazione utilizzando in maniera eclettica ogni possibile media che l'innovazione 
tecnologica ci mette oggi a disposizione, per riuscire nel tentativo di raggiungere in 
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maniera ottimale ogni tipologia di cittadino che vive e/o lavora all'interno del III 
Municipio. E' necessario oltretutto iniziare ad utilizzare degli strumenti di ascolto dei 
cittadini, utilizzando le metodologie di rilevamento permanente su un campione 
significativo di individui per poter avere a disposizione dei dati attendibili ed aggiornati 
su opinioni, atteggiamenti, giudizi e sensazioni della popolazione su argomenti 
riguardanti il Municipio.  
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Parte II 
 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE 
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3perTE. IL NUOVO MODO DI COMUNICARE 

 

Descrizione del progetto 

“3perTE” è un sistema di comunicazione dedicato ai cittadini e agli utenti del 
territorio del III Municipio, ai quali vengono resi disponibili molteplici servizi di 
informazione e consulenze, prodotte dai diversi settori dell’Amministrazione Municipale. 

Il sistema costituisce un prototipo di applicativo Citizen Relationship Management 
(CRM)1 per analizzare i dati forniti dagli utenti stessi durante le interazioni Cittadino-
Municipio, con l’obiettivo di definire meglio i servizi, consentire sistemi di 
personalizzazione sempre maggiori ed aprire nuovi canali di comunicazione diretta con il 
governo politico del territorio. 

Il progetto “3perTE” si basa sull’idea che il CRM nella Pubblica Amministrazione 
debba essere inteso non solo come nuova modalità di approccio all’utente, ma 
soprattutto come uno strumento di conoscenza dello stesso. Il cittadino non viene più 
considerato come semplice fruitore, ma soprattutto come fonte di informazioni e punti 
di vista grazie a cui pianificare ed elaborare servizi più adeguati ed erogati in maniera 
più funzionale, nonché  per elaborare in modo proattivo nuove politiche di governo. 

 

3perTE si basa su sei principi base: 

1. Le informazioni del III Municipio saranno organizzate sulla base delle esigenze e 
dei bisogni dei cittadini. Occorre definire dei segmenti di utenza cui corrispondano 
interessi e bisogni specifici. I cittadini saranno messi nella condizione di scegliere 
direttamente tutte le informazioni che interessano loro e il canale individuale con 
cui preferiscono riceverle (web, e-mail, giornale, face-to-face, numero verde, 
etc..). 

2. Il punto di vista dei cittadini è fondamentale per il miglioramento dei servizi. 
Sarà avviata una reale politica di ascolto: “3perTE” consente di attivare sondaggi e 
forum di discussione tematici sul proprio sito e, tramite intervista diretta, verrà 
testato il grado di soddisfazione dei servizi offerti. 

3. Solo coinvolgendo l’amministrazione del Municipio nel suo complesso sarà 
possibile attuare il CRM. I servizi e gli uffici sono attori fondamentali in un processo 
di comunicazione bidirezionale con gli utenti che porti al cambiamento. “3perTE” 
presuppone la partecipazione attiva dei settori dell’amministrazione municipale 
attraverso la costituzione di "redazioni" che producano newsletter tematiche, 
eroghino consulenze on-line e stimolino l’attivazione di sondaggi e forum. 

                                                 
1 Citizen Relationship Management indica l'insieme degli strumenti e delle procedure per la gestione dei rapporti con la 
clientela, derivato dal sistema produttivo, in cui si è progressivamente passati da una struttura orientata ai processi e 
centrata sul prodotto ad un approccio orientato al cliente. (Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) 
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4. I luoghi di partecipazione virtuale abilitati dalle nuove tecnologie saranno 
valorizzati anche come opportunità di democrazia diretta e coinvolgimento del 
cittadino sulle tematiche politiche del territorio.  

5. La sempre maggiore diffusione fra i cittadini dell’accesso a nuovi canali di 
comunicazione, in particolare Internet e la posta elettronica, impone la 
progettazione di nuove modalità di erogazione dei servizi ad un livello superiore di 
digitalizzazione e personalizzazione. “3perTE” prevede per ogni argomento 
specifico, oltre ad una lista di F.A.Q. (Frequently Asked Questions) ed alla 
possibilità di invio personalizzato di e-mail, l’attivazione di canali di consulenza 
virtuale nei quali i tecnici dei vari servizi dell’Amministrazione rispondano ai quesiti 
inviati via e-mail degli utenti. 

6. Non solo nuove tecnologie, ma un rapporto diretto con il cittadino. “3perTE”, 
infatti, utilizza anche tecniche di promozione face-to-face, in modo tale da non 
discriminare coloro i quali non hanno dimestichezza con i sistemi di comunicazione 
multimediali e prediligono un rapporto diretto con l’ente amministrativo. Gazebo, 
numero verde, URP2, avranno il compito di colmare quello che viene definito in 
gergo tecnico “digital divide” presente in uno dei target dominanti del Municipio 
Roma 3, ovvero la fascia di età oltre i 50 anni. In questo modo, attivando dei canali 
semplici che diano risposte immediate ed esaurienti, l’attuale divario che c’è tra 
l’istituzione e questo target verrà annullato. 

 

Obiettivi del progetto 

"3perTE" è un sistema di comunicazione bidirezionale che offre molteplici 
opportunità e vantaggi ai suoi fruitori e sviluppa in un’ottica CRM tre obiettivi di cui si 
deve far carico una Pubblica Amministrazione: 

1. favorire la partecipazione dei cittadini alle attività, alle decisioni e all’organizzazione 
dei servizi; 

2. agevolare la comunicazione interna ed esterna; 

3. migliorare l’accesso ai servizi ed alle informazioni. 

La mission del progetto “3perTE” è quindi quella di migliorare la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini dal Municipio Roma III, attraverso la modernizzazione della propria 
amministrazione per uno sviluppo territoriale sostenibile. Realizzare la missione significa 
programmare e attuare politiche sociali, culturali, per l’immigrazione, ambientali, 
sportive, ricreative, del territorio, infrastrutturali, di sviluppo, di innovazione, di 
semplificazione e tributarie capaci di rispondere ai crescenti bisogni della collettività.  

 

Tipologia di target a cui si rivolge il progetto 

Il target di riferimento del sistema non può limitarsi ai soli cittadini residenti nel 
territorio del III Municipio. Occorre considerare tutti coloro che hanno a che fare con i 
servizi municipali per i più svariati motivi come: 
                                                 
2 Vedi “Riorganizzazione della struttura, strumenti e servizi di comunicazione esterna” (pag. 41)  
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- chi lavora nel territorio pur risiedendo in altri luoghi della città; 

- chi transita nel territorio per lavoro (rappresentanti, autisti, ecc); 

- chi lo frequenta saltuariamente per motivi di tipo culturale o sportivo; 

- i turisti, italiani e stranieri; 

- chi usufruisce a distanza dei servizi cittadini (web, consulenze, ecc.). 

"3perTE" non ha bisogno di identificare i singoli cittadini in quanto individui rilevanti da 
un punto di vista anagrafico. Il sistema è interessato agli individui in quanto 
appartenenti ad un segmento di utenza o ad una classe di bisogni. 

In particolare il target a cui il III Municipio deve rivolgersi è uno dei più eterogenei 
dell’intero territorio romano. Per quel che riguarda gli abitanti risulta essere tra i più 
vecchi per età media, mentre per quel che riguarda i fruitori dello stesso bisogna 
prendere in considerazione la presenza di alcuni spazi di  interesse e passaggio di 
studenti e lavoratori dovute alla presenza di punti e strutture di particolare interesse 
come ad esempio alcune fermate della linea metropolitana B, il Policlinico Umberto I e 
l’Università Sapienza, la stazione Tiburtina, la vicinanza alla stazione Termini.  
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RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, STRUMENTI E  SERVIZI 
DI COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Un nuovo modello organizzativo 

      Dall’analisi del quadro attuale è emersa la necessità di adottare politiche di 
comunicazione interna, chiare e funzionali ad un coordinamento generale che garantisca 
regole e coerenza di stili, che distingua i diversi ruoli di competenza  e crei condivisione 
di valori e obiettivi. Ciò richiede competenze specialistiche, riferite in generale alla 
comunicazione, nonché attenzione alle problematiche legate a tale area, anche da parte 
di chi opera in settori caratterizzati da competenze di natura differente da quella 
comunicativa. Perché  tutto ciò sia realizzabile è indispensabile la presenza di una regia, 
atta a dirigere la pluralità di attori coinvolti nei processi di comunicazione 
dell’organizzazione e a dare un assetto coerente e  funzionale alle varie strutture di 
supporto. Tale ruolo sarà assegnato all’Ufficio di Comunicazione, posto al centro del 
processo integrato di comunicazione interna ed esterna, avente il ruolo di: gestione dei 
flussi di informazioni, indirizzo, programmazione e raccordo operativo. 

Nello specifico, questa struttura di coordinamento sarà diretta da: 

- Responsabile della Comunicazione  +  2 collaboratori;  

coadiuvati da:  

- Responsabile dell’Area Informatica.  

I due nuclei attorno ai quali si svilupperà tutta la rete comunicativa del Municipio 
saranno: 

- URP;  
- Ufficio Stampa.  
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Responsabile della Comunicazione   

Il Responsabile di Comunicazione è una figura centrale nel processo di produzione 
ed elaborazione delle informazioni, fondamentale per la creazione di una rete di 
relazioni durevole. La mancanza di una legittimazione forte e condivisa, potrebbe far 
emergere difficoltà legate a problematiche di organico e di mansioni: lo svolgimento del 
ruolo di referente è un compito impegnativo che necessita della collaborazione e 
dell’appoggio dell’intero organo di appartenenza. Tutta l’organizzazione, quindi, 
dovrebbe comprendere il valore aggiunto che l’attività di comunicazione può portare, 
perlomeno nel medio/lungo periodo. II responsabile della comunicazione si pone, infatti, 
come punto di riferimento per ogni singolo organo del municipio, non solo 
autonomamente per individuare indirizzo e strategie della comunicazione (comunque in 
armonia con la filosofia del proprio ente/amministrazione), ma anche  come supporto 
alla raccolta e censimento dei bisogni comunicativi dei vari settori, per poterli poi 
ritrasmettere agli uffici competenti (URP/ Ufficio Stampa) a cui spetterà il compito di 
metterli in luce con le forme e modalità più idonee.  

Si occuperà, nel dettaglio3:  

- dell'elaborazione dei progetti, dei piani di comunicazione e di marketing, in 
accordo con gli organismi e le strategie dell’ente;  

- dell'elaborazione delle campagne informative;  
- del coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna;  
- della presentazione di progetti di riorganizzazione per il miglioramento delle 

procedure e processi interni ed esterni;  
- del coordinamento delle procedure relative alle segnalazioni, reclami, proposte e 

suggerimenti nell'ambito dell’ascolto degli utenti;  
- della garanzia dei diritti di accesso e partecipazione nonché della tutela della 

riservatezza dei dati (ai sensi delle Leggi 241/90 e 675/96)4 anche con interventi 
formativi ed informativi;  

- della semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi;  
- della predisposizione di indagini sulla qualità percepita dei servizi;   
- della pianificazione di programmi formativi per la comunicazione;  
- della promozione e sviluppo dei progetti e iniziative nel campo dei nuovi media, 

per il miglioramento dei servizi agli utenti;  
- della promozione e diffusione, nell’ambito dell’ente, della cultura della 

comunicazione;  
- della diffusione della mission, delle strategie, degli obiettivi, e trasmissione 

dell’identità dell’ente, per accrescere il senso di appartenenza dei dipendenti;  
- della gestione della Customer satisfaction (precedentemente raccolta dall’URP)  
- dell’analisi dei fabbisogni territoriali e progettazione e gestione delle azioni di 

valorizzazione e promozione del territorio;  
- della gestione delle relazioni con enti, istituzioni e imprese;  
- della promozione e sviluppo di iniziative per la creazione di reti e la gestione di 

rapporti interattivi con i cittadini utenti;  
- della definizione dei progetti esecutivi on-line e identificazione di nuovi canali di 

sviluppo;  
                                                 
3 Fonte: Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale per i profili professionali nelle strutture di 
comunicazione  
4 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/96675l.htm (data consultazione ottobre 2007)  
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- della gestione delle relazioni con l’ufficio stampa e l’area informatica;  
- della valutazione delle attività e analisi della loro coerenza con gli standard 

qualitativi dell’ente.  

  

Responsabile dell’Area Informatica 

     Il responsabile informatico si occuperà degli aspetti tecnici: sarà la figura di 
riferimento per tutto ciò che concerne i mezzi informatici utilizzati nei processi 
comunicativi. 

Si occuperà di: 

- aggiornare i contenuti di intranet, inserendo i dati forniti dall’Ufficio di 
comunicazione .  

- gestire il servizio di help-desk informatico “Intranhelp”  
- svolgere funzioni di monitoraggio, gestione e indirizzo per quanto riguarda 

l’assetto e l’utilizzo del Forum “caffè on-line” .  

 

Ufficio stampa 

     La funzione principale di questo ufficio sarà quella di selezionare, filtrare e veicolare 
il flusso delle informazioni provenienti dall’interno del Municipio verso gli organi di 
informazione. I suoi principali interlocutori saranno i mass media: quotidiani, radio, tv, 
riviste, ecc. in grado di raggiungere precisi e circoscritti target di utenza così come il 
pubblico di massa in generale.  

Sul piano della comunicazione esterna, l’Ufficio Stampa sarà una struttura 
diplomatica, dovrà coltivare relazioni con i media, promuovere iniziative volte a 
incrementare il rapporto tra dirigenti e giornalisti e fornire a questi ultimi tutte le 
informazioni necessarie affinché l’operato dell’amministrazione sia noto al pubblico.  

Svolgerà molteplici attività quali5:  

• organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione di base inerente 
l'organizzazione (il piano di comunicazione, le strategie di sviluppo dell’ente, 
informazioni sui prodotti o servizi erogati, biografie, profilo storico, foto e 
immagini, video, ecc.);  

• rassegna stampa quotidiana, elaborazione dossier tematici, scrivere comunicati 
stampa;  

• verificare fonti, notizie, riferimenti alle attività e reperire documentazione,  
selezionare i media in relazione alla notizia che si vuole pubblicare;  

• curare una serie di rapporti personali con giornalisti, addetti stampa, personaggi 
della politica, del sindacato, della cultura quali destinatari dell’informazione;   

                                                 
5 (Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
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• gestire il budget ,promuovere e organizzare particolari eventi, conferenze e 
manifestazioni;  

• individuare i punti di forza dell'organizzazione utili alla promozione della stessa.  

L’ufficio stampa sarà guidato dal Capo Ufficio Stampa,  il quale verrà affiancato da 
eventuali collaboratori (secondo la Convenzione quadro da attivare con l’Università 
“Sapienza” di Roma)6 e un Portavoce  (Secondo l’art. 9 comma 3 della legge 150/00) 
che, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, 
curerà i collegamenti con gli organi di informazione assicurando: trasparenza, chiarezza 
e tempestività delle comunicazioni. La necessità di dotarsi di un’adeguata 
strumentazione tecnico-operativa diventa condizione irrinunciabile per il lavoro 
dell'Ufficio Stampa: computer, telefono, fax, fotocopiatrice, televisore, registratore, 
radio, connessione ad almeno una agenzia di stampa, elenchi aggiornati di giornalisti, 
giornali e periodici essenziali.  

Per ogni settore di attività del Municipio è importante conoscere ciò che la 
stampa tutti i giorni pubblica sull’argomento di proprio interesse. Esistono vari software 
in grado di realizzare una rassegna stampa, come ad esempio “Digital Monitor”7, 
affinché ognuno all’interno del municipio possa avere sulla propria scrivania, già 
all’inizio della giornata lavorativa, gli articoli selezionati in base alla propria area di 
interesse. La rassegna stampa è ovviamente indicata anche per ricevere un feed-back 
riguardo al proprio operato sulla stampa locale e/o nazionale. 

L’obiettivo  è dare il massimo della notorietà positiva all’amministrazione che l’Ufficio 
rappresenta in armonia con la filosofia dell’amministrazione del Municipio.  

 

URP   

Per quanto riguarda la comunicazione interna, l’URP, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, dovrà utilizzare l’ascolto dei cittadini come risorsa utile al miglioramento 
dell’intera organizzazione. Verrà pubblicato un Report Mensile, che, tramite posta 
interna, sarà visionato dal Responsabile della Comunicazione. Alla luce dello studio e 
dell’analisi di questo report,  l’Ufficio di Comunicazione utilizzerà i risultati come 
strumento per apportare migliorie all’intera organizzazione inviandolo successivamente 
agli organi di competenza. 

L’URP dovrà, quindi, consolidare e sviluppare il ruolo primario che la legge gli 
assegna nel sistema della comunicazione delle istituzioni, come strumento di 
autoriforma e promotore di innovazione all'interno della pubblica amministrazione.  

Inoltre questo organo, nell’ambito del progetto “3perTE”, verrà coinvolto per 
raggiungere i seguenti obiettivi:  

                                                 
6 vedi  “Riorganizzazione della struttura, strumenti e servizi di comunicazione esterna” 
7 Digital Monitor: ideata dalla Digital PR, è una soluzione user friendly per i professionisti delle pubbliche relazioni e 
del marketing, che consente la gestione digitale ed automatizzata dei ritagli stampa forniti dai diversi operatori 
consultabile su Internet quotidianamente per argomento, per testate giornalistiche e per  territorio. 
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• Incremento qualitativo della professionalità del personale, tramite corsi di 
specializzazione ed aggiornamento, come previsto dal Regolamento attuativo 
della Legge 150/008 ; 

• Sviluppo della comunicazione interna e crescita della “cultura della 
comunicazione e del servizio”, attraverso l’adozione di procedure codificate; 

• Miglioramento dei rapporti con il cittadino e della qualità dei servizi ; 
• Maggiore rispondenza tra le esigenze espresse dalla collettività e la gestione 

amministrativa; 
• Coordinamento delle attività di informazione sul territorio, anche in 

collaborazione con altre strutture comunali, l’Informagiovani, lo Sportello Unico e 
in sinergia con altri enti e soggetti erogatori di servizi pubblici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.senato.it/parlam/leggi/00150l.htm (data consultazione ottobre 2007)  
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Riorganizzazione servizi e strumenti attivi 

 

Intranet 

     Intranet è una rete interna che utilizza come protocollo Internet, riservata 
all’organizzazione. Questo significa che ha le stesse modalità d’uso del web. Ad 
esempio, consente la navigazione ipertestuale o la ricerca per argomenti, ma è 
comunque un mondo chiuso e circoscritto all’azienda, protetto da ingerenze esterne dai 
sistemi di sicurezza, e riservato alle persone autorizzate che possono accedervi sia 
dall’ufficio sia da collegamento remoto, per comunicare o per svolgere delle attività9. 

La rete intranet, quindi, è un’opportunità tecnologica utile a favorire la comunicazione 
interna, e a risolverne i problemi. Può succedere, infatti, che il personale venga a 
conoscenza di ciò che riguarda l’organizzazione, solo chiacchierando durante la pausa 
caffè, cosicché spesso  le informazioni apprese risultano distorte, parziali o totalmente 
errate. 

Intranet migliora l’utilizzo della posta elettronica: inviare tramite e-mail più 
versioni dello stesso documento o della stessa presentazione può generare confusione e 
talvolta un eccesso di informazioni. In oltre, tramite essa, gli utenti possono lavorare su 
un file condiviso e disporre di una posizione centrale in cui salvare la versione più 
aggiornata. In questo modo si risparmia anche spazio sul server.  

La rete intranet del III Municipio servirà per pubblicare rapporti settimanali e 
promemoria, dare vita a bacheche virtuali e forum. Consentirà di pubblicare 
informazioni utili per tutti i dipendenti: politiche aziendali, moduli di richiesta ferie, 
rassegna stampa, rubrica telefonica, delibere, aggiornamenti legislativi, circolari 
interne, comunicazioni dei dirigenti, corsi di autoformazione, rassegna stampa, servizi di 
vario tipo (organizzazione riunioni, assistenza in ambito informatico) e ogni atto 
necessario alla documentazione comprese eventuali riviste interne di informazione 
opportunamente realizzate in formati di tipo pdf (facile da realizzare e standard per 
l’editoria elettronica). In questo modo, tutti disporranno delle medesime informazioni 
con un significativo risparmio in termini di tempo. 

Lo sviluppo degli strumenti di comunicazione interna, supportati dalla diffusione 
delle reti Intranet, porteranno, se ben  gestiti, alla  diffusione di informazioni in una 
logica non verticistica, ma di massima partecipazione. 

Il progetto è quello di sviluppare  per il Municipio una seconda intranet all’interno 
del nuovo sito www.municipioroma3.it (parallelo a quello istituzionale), aggiornata 
dagli organi dell’ufficio di comunicazione che ne gestiranno i contenuti. 

La decisione di creare un nuovo sito è stata dettata dalla mancanza di possibilità di 
sviluppo del sito e della intranet già esistente. Questa, infatti, pur rappresentando un 
valido strumento (fin ora comunque poco sfruttato), non offriva la possibilità di un suo 
ampliamento nonché potenziamento. 

                                                 
9 Fonte: www.cantieripa.it (data consultazione: novembre 2007)  
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Nuovi strumenti e servizi 

 

Il progetto “3perTE” prevede l’abolizione di quei passaggi procedurali, controlli, 
adempimenti inutili per la promozione di un buon funzionamento dell’amministrazione.  

Ove non sia possibile applicare dei tagli in tal senso, si dovrà procedere quantomeno alla 
semplificazione dei processi: saper trovare modi nuovi, più snelli rapidi ed economici per 
cercare di raggiungere l’obiettivo fissato dalle norme con modalità innovative, più 
semplici ed efficienti di quelli tradizionali.  

I nuovi mezzi e strumenti previsti dal progetto, di seguito descritti, saranno utili alla 
semplificazione amministrativa, nonché al miglioramento del rapporto tra tutti coloro 
che operano all’interno dell’istituzione.   

 

Caffè on-line. La pausa caffè diventa virtuale  

     Partendo dall’obiettivo di incrementare l’uso di Intranet, si può realizzare un forum 
al suo interno. I forum non sono altro che luoghi d’incontro virtuali dove un certo 
numero di persone si ritrovano per discutere problemi d’interesse comune. 

L’idea è quella di permettere un coordinamento semplice delle attività interne, 
favorire la condivisione di file, e avere un’agenda di gruppo, un “luogo virtuale” in 
cui potersi incontrare e scambiare idee, critiche, opinioni, notizie, consigli e 
suggerimenti (anche quando non strettamente formali o legati all’ambito lavorativo). 
Questo come in genere si farebbe durante la pausa davanti a un caffè, senza 
necessariamente doversi raggiungere fisicamente o telefonicamente, evitando, così, 
inutili perdite in termini di tempo.  

Inoltre potrà essere sviluppata una bacheca on-line a disposizione dei dipendenti 
comunali per gli avvisi di ogni genere (cene, compleanni, ricorrenze varie, ecc.) perché 
la comunicazione interna possa essere vissuta come luogo d’incontro anche informale.  

Il forum Caffè on-line del Municipio Roma 3 sarà accessibile solo agli utenti abilitati 
segnalati dal responsabile dell’area informatica e sarà gestito per aree tematiche. Nel 
momento in cui l’utente abilitato all’accesso cliccherà sul link dell’area Intranet gli 
verrà chiesto di autenticarsi, inserendo la Username e la Password personali. L’accesso 
al forum potrà avvenire dalla sede del municipio grazie a vari software disponibili sul 
mercato ed installabili su qualsiasi pc. Inoltre, attraverso internet, collegandosi al sito 
(www.municipio3.it ) inserendo la propria password e username sarà possibile per ogni 
componente dell’organico del Municipio consultare, anche quando si trova fuori sede, (in 
viaggio o da una postazione casalinga) i contenuti della rete intranet ed accedere al 
forum. 

Il forum potrà essere usato come contenitore per scambio di  file e dunque materiale in 
formato digitale. Tutti gli utenti abilitati all’area privata possono vedere ed inserire file 
quali documenti (.doc), fogli di lavoro (.xls), archivi (.mdb), immagini (.gif .bmp .jpg) e, 
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all’occorrenza, scaricarli sul proprio hard disk. L’operazione di immissione di un file 
nell’area comune sarà molto semplice e immediata.  

A creare e gestire, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, “caffè on-line” sarà il 
Responsabile dell’Area Informatica. Questi sarà  coadiuvato da un Moderatore, 
individuato tra i componenti dell’organico dell’Ufficio Stampa, che amministrerà il 
forum e si occuperà di: 

- eventuale modifica dei post;  
- visualizzazione di informazioni riservate (indirizzo IP, host, etc.), che comunque non 

violino la privacy;  
- ban o richiesta di ban;  
- divisione/unione e chiusura dei topic. 

 

Intran-Help 

     Per aiutare tutti i dipendenti in difficoltà con i pacchetti informatici, le stampanti 
che si inceppano, termini tecnici incomprensibili, Intranet si trasforma in un help-desk 
ad hoc: Intran-Help.  

Sarà, infatti, costituita un’apposita sezione, che attraverso il responsabile dell’area 
informatica, avrà il compito di dare le giuste soluzioni alle richieste di aiuto che 
provengono da ogni dipendente alle prese con problematiche relative all’utilizzo di 
qualsiasi supporto informatico. 

In questo modo tutta l’organizzazione potrà contare su una guida agevole e immediata 
che permetterà di ridurre al minimo i dubbi e gli intoppi nell’utilizzo del mezzo 
informatico, anche per chi risulta avere maggiori resistenze al suo impiego. 

Nel forum sarà inoltre inserito un elenco di F.A.Q. (Frequently Asked Questions): una 
raccolta delle domande più comuni su un dato argomento e delle relative risposte,che 
servono per aiutare in modo rapido gli utenti in difficoltà.  

 

Newsletter interna 

     E’ uno strumento di comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti, che ha il 
vantaggio di promuovere un filo diretto tra questi e l’amministrazione. 

In questo modo le risorse umane, vera forza dell’ente, si sentono partecipi ed 
informati sulle scelte intraprese. Essa supera il tradizionale concetto di circolare e 
diventa uno strumento di comunicazione più flessibile rispetto, ad esempio, all'house 
organ10 del Municipio, soprattutto per quanto riguarda la facilità con la quale può 

                                                 
10 L'house organ è una pubblicazione aziendale realizzata per aggiornare il personale interno all’organizzazione circa le 
attività e gli obiettivi a medio termine da raggiungere (Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri).  
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essere predisposta e la frequenza con la quale può essere inviata. Ogni numero della 
newsletter (autoprodotta dagli operatori) sarà preposto alla presentazione di uno 
specifico settore e delle attività relative;  

Si comunicheranno notizie degli spostamenti e degli avanzamenti del personale, le 
novità contrattuali e gli eventi organizzati dall’ente. Con questo mezzo, pertanto, si 
possono trasmettere ai destinatari notizie brevi ed attuali anche rivolgendosi, se 
occorre, esclusivamente a determinati segmenti settoriali dell'organizzazione.   

 

Indagini sul clima organizzativo  

      L’indagine sul clima organizzativo ha come primo obiettivo quello di realizzare una 
visione oggettiva del sistema relazionale esistente in un momento specifico all’interno 
dell’organizzazione. Vale a dire identificare le attese, le soddisfazioni e/o le 
insoddisfazioni di coloro che operano nell’ente, per poi intervenire su eventuali falle del 
sistema, in modo da creare un clima funzionale ed idoneo ad uno svolgimento ottimale 
di ogni attività all’interno del Municipio. 

Il metodo di ricerca che proponiamo per l’analisi del clima organizzativo prevede 
l’uso periodico di questionari di tipo psicosociale, da somministrare ad un campione 
rappresentativo dei lavoratori, per indagare la percezione del clima a partire dalle 
opinioni e dalle credenze rispetto alla propria condizione lavorativa.  

Prendendo spunto dalle indagini di James e James11, individuiamo le variabili del 
clima raggruppate in quattro fattori: 

- L’impegno al lavoro e l’autonomia;  
- Il supporto dei superiori;  
- Stress di ruolo e mancanza di armonia;  
- Cooperazione nel gruppo e amicalità.  

 Assumeranno , inoltre, particolare importanza le osservazioni rilevate da altre 
interviste più approfondite ad alcuni soggetti rappresentativi dei settori costituenti 
l’organizzazione municipale, con lo scopo di delineare con maggiore chiarezza i 
contenuti specifici delle problematiche ed evidenziare ulteriori dati che influiscono sul 
clima organizzativo. 

Ad integrazione dell’indagine quantitativa, saranno raccolte le osservazioni dirette del 
contesto d’indagine, anche se non strutturate ed occasionali, per ottenere informazioni 
molto importanti sull’affidabilità di quanto si ottiene dai punteggi del questionario. 
L’integrazione qualitativa dell’osservazione contestualizza i dati ottenuti con l’analisi 
quantitativa nella realtà indagata per fornire indicazioni utili ed adeguate alle esigenze 
degli organi del municipio.  

 

                                                 
11 JAMES, L. A., JAMES, L.R., 1989, Integrating work enviroment perception: 
Explorations into the measurement of meaning, Journal of applied psycology, 74, 739-51 
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E-PROCUREMENT 

Con il termine “e-Procurement” è da intendersi quell’insieme di tecnologie, procedure, 
operazioni e modalità organizzative che consentono l’acquisizione di beni e servizi on-
line, grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e delle 
telecomunicazioni12. 

Questa nuova tecnica può essere scomposta in tre ambiti applicativi: 

- L’e-sourcing che supporta tutte quelle attività che vanno dalla ricerca di nuovi 
fornitori alla loro valutazione e certificazione, fino alla fase di negoziazione vera 
e propri. 

- L’ecatalog che supporta il processo d’acquisto ricorsivo basato, appunto, su un 
catalogo elettronico di un prodotto servizio relativamente al quale è gia stato 
definito un contratto di cui  comunque siano chiare tutte le specifiche di 
fornitura. 

- L’emarketplace, questo è il luogo virtuale di incontro tra domanda e offerta 
basata su un modello di business “da molti a molti” e su una piattaforma simile e 
meno sofisticata di quelle di ecatalog, in cui, anziché beni dalle caratteristiche 
predefinite dall’acquirente, sono presenti i prodotti offerti da diversi fornitori 
certificati dalle P.A. 

Il percorso che porta alla diffusione degli strumenti di e-Procurement nell’ambito 
pubblico, oltre che nella Direttiva UE e successivamente nel nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici di Lavori, di Servizi e Forniture, sembra procedere anche nella direzione del 
Governo italiano con il “Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica 
Amministrazione”.  

Il Programma, avviato con la Finanziaria dell’anno 2000 ed evolutosi nel tempo a seguito 
di numerosi interventi normativi, ha focalizzato le Amministrazioni Pubbliche italiane 
sull’adozione di strumenti di acquisto telematico (e-Procurement) tentando di renderli 
strumenti abituali nei propri comportamenti d'acquisto. 

Anche il contenuto della recente bozza della Finanziaria per il 2007 ha confermato 
l’interesse per il Programma, definendo precise disposizioni in tema di razionalizzazione 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione e promuovendo un modello di e-
Procurement nazionale “a rete” ovvero coinvolgendo le Amministrazioni territoriali 
(regioni, comuni e province). 

Si possono distinguere diversi modelli di acquisto di riferimento adottati nella realtà 
italiana: 

- I servizi telematici per gli acquisti locali: ovvero, l’adozione di strumenti di e-
Procurement costituiti da soluzioni informatiche gestite singolarmente da 
Amministrazioni locali per facilitare le proprie procedure di acquisto in forma 
indipendente; 

                                                 
12Fonte:  www.forumpa.it (data consultazione:novembre 2007)  
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- I sistemi e-Procurement integrati: ovvero, piattaforme di e-Procurement 
realizzate da un'Amministrazione promotrice capofila e messe a disposizione alle 
altre P.A. operanti nel proprio ambito territoriale; 

- Le centrali d’acquisto territoriale: ovvero, enti (Agenzie, Consorzi) 
appositamente costituiti per affidargli la centralizzazione della funzione acquisti 
regionale o sub-regionale per tutte o alcune categorie merceologiche di spesa. 

 

Gli strumenti dell’E-procurement 

I negozi elettronici sono vetrine presenti in www.acquistiinrete.it , questi danno la 
possibilità di acquistare in convenzione direttamente on line. 

I vantaggi: 

Gli utenti hanno la possibilità di ricercare prodotti/servizi in convenzione e di procedere 
attraverso un percorso guidato all’acquisto on line. 

Le Gare Telematiche, sono procedure di scelta del contraente basate su sistemi di 
negoziazione telematica  per l’acquisto di beni e servizi, valide sia per importi superiori 
che inferiori alla soglia comunitaria. 

Tale procedura prevede l’abilitazione del Fornitore alla partecipazione alla gara il cui 
espletamento avviene attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica a supporto 
della ricezione delle offerte e della loro valutazione. 

Le Gare Telematiche possono essere finalizzate sia alla stipula di Convenzioni sia 
all'aggiudicazione di forniture di beni e servizi di specifico interesse di alcune 
Amministrazioni. 

Il mercato elettronico della P.A è invece un mercato digitale dove le amministrazioni 
registrate e le imprese possono affettare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per 
acquisti sotto la soglia comunitaria.  

Il Mercato Elettronico della P.A. consente di gestire on-line:  

- Il confronto tra i prodotti a catalogo.  

- L’emissione dell’ordine e/o la  richiesta d’offerta per i prodotti  a catalogo. 

 

I vantaggi 

- riduzione di costi e tempi di acquisto; 

- accessibilità̀ a una base potenzialmente maggiore di fornitori; 

- abilitati; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e quindi di controllare la spesa; 
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- eliminando ogni supporto cartaceo; 

- negoziazione diretta con i fornitori di tempi, prezzi e condizioni; 

- ottimizzazione dei costi di intermediazione commerciale; 

- possibilità di utilizzo di un nuovo canale di vendita. 

 

La fase di sperimentazione del III municipio. 

Il terzo Municipio ha avviato una fase di sperimentazione di e-procurement, la gara 
riguardava la fornitura di 15 fax con segreteria telefonica: Il Municipio ha utilizzato i 
servizi professionali di BravoBus (la joint venture tra BravoSolution del Gruppo 
Italcementi e Trambus del Comune di Roma), che ha messo a disposizione la piattaforma 
operativa. 

La gara telematica si è svolta con: 

- numero di fornitori partecipanti: 5; 

- rilanci del prezzo: 32; 

- prezzo finale fornitura: 4000 euro; 

- tempo  finale della negoziazione on line: 20 minuti. 

Il nuovo metodo permette di conseguire obiettivi di risparmio dei costi, di maggiore 
efficienza dei processi, semplificando tempi e procedure delle gare, e di ampliamento 
del numero delle offerte tramite un processo di negoziazione on line che assicura pari 
opportunità di fornitura, riservatezza delle informazioni e, al tempo stesso, trasparenza 
di regole, procedure e comportamenti. 

Al contrario di una gara tradizionale con offerta segreta, nelle gara telematica si 
conoscono le offerte di tutti i partecipanti quindi l’amministrazione può far scendere i 
prezzi al di  sotto di questi. 

Un altro elemento da tenere in considerazione  è il  risparmio temporale che si ha  nella 
fase di controllo di tutta la documentazione che arriva. 

Inoltre una volta finita la gara, non si spendono più soldi nell’avvisare tutte le imprese 
non vincitrici, per comunicare loro il risultato questo comporta un risparmio di carta, e 
delle spese di spedizione della raccomandata. 

Infine ci  sarà un  notevole risparmio di spazio perché tutta la documentazione non va  
poi catalogata e conservata. 

Questo sistema rende il lavoro molto più semplice sia per le amministrazioni che per le 
imprese partecipante. 
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RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, STRUMENTI E SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
 

Riassetto di strumenti di comunicazione esterna non più attivi 

Gli strumenti utilizzati nel passato dal III Municipio per la comunicazione esterna 
sono stati: 

- un periodico realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma; 

- un opuscolo distribuito nel 2003 insieme alla carta dei servizi e contenente le 
informazioni sugli uffici del Municipio. 

Il progetto “3perTE” prevede il rilancio di questi strumenti in una nuova veste, nuove 
formule e migliore distribuzione.  

Oltre alla riorganizzazione di strutture e funzioni già esistenti per il 
miglioramento dei servizi e della comunicazione esterna attuata dal III Municipio, il 
progetto “3perTE” prevede l’attivazione di alcune sinergie e attuazione di nuovi 
strumenti. In particolare, a migliorare la comunicazione esterna del III Municipio, è 
prevista una collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università “Sapienza” di Roma. Tramite una “Convenzione quadro”, il Municipio 
sarà partner dell’Università e potrà usufruire di studenti qualificati e selezionati per 
l’inserimento nel proprio organico con tirocini e stage. 

L’ubicazione della storica università romana all’interno del III Municipio 
permetterà a quest’ultimo di usufruire di un’istituzione così importante e vivace dal 
punto di vista socio-culturale per costituire un gruppo di lavoro che, dall’interno, possa 
al meglio comunicare lo stato di avanzamento di tutte le attività di comunicazione del 
territorio interessato.  

L’attuazione di questa partnership è volta all’occupazione di alcune figure 
professionali in questo momento non particolarmente attive all’interno del III Municipio. 
La convenzione potrebbe dunque coprire tre specifiche figure:  

- collaboratore ufficio stampa; 

- collaboratore redazionale; 

- collaboratore informatico/grafico/web. 

L’attivazione di tale cooperazione potrebbe, inoltre, creare i presupposti per una 
collaborazione futura con altre Facoltà ed altre figure professionali, anche in altri 
ambiti, per le specificità di cui il Municipio necessiterà.  
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.Tre Periodico 

 Il giornale del terzo Municipio di Roma rilancerà la collaborazione con la Facoltà 
di Scienze della Comunicazione. Sarà uno dei mezzi del progetto “3perTE” attraverso il 
quale rafforzare l’identità, il rapporto con i cittadini e la trasparenza informativa. 
Riformulato il nome adottato nella prima esperienza, “.tre periodico” sarà in futuro 
affiancato anche da un portale internet ufficiale. 

Il target di riferimento è individuato nei cittadini residenti e in coloro che usufruiscono 
delle strutture e dei servizi offerti dal Municipio III. Proprio per questo motivo sarà 
dedicata ad ognuno di essi una rubrica: 

- .Sapienza, rivolto agli studenti ed ai dipendenti dell’Università  La Sapienza ; 

- .appuntamenti, eventi, progetti, concerti ed tutto ciò che riguarda lo svago di 
grandi e piccini; 

- .salute : notizie, informazioni e tutto cioè che riguarda il Policlinico Umberto I; 

Queste saranno affiancate, naturalmente, da altre rubriche classiche: 

- .news : conterrà tutte le ultime notizie che riguardano il Municipio; 

- .editoriale; 

- .il territorio: in cui verranno trattatati: viabilità, strutture, informazioni  e 
notizie riguardanti il territorio; 

- .chiamate Roma III: le Pagine Gialle del III Municipio; 

- .caro cittadino:  affidata al Presidente; 

- .secondo me: proposte, dubbi e proteste arrivate in redazione da parte del 
cittadino 

Il giornale verrà affidato agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
secondo la Convenzione quadro precedentemente descritta. Da questo periodico ne 
trarranno vantaggi: 

- il Municipio, che accorcerà ancora insieme agli altri strumenti previsti dal 
progetto “3perTE” la distanza dal cittadino; 

- gli studenti, che verbalizzeranno le ore impiegate nella realizzazione del giornale 
come crediti derivanti da stage previsti nell’ordinamento universitario e, cosa più 
importante, potranno applicare quelle che sono le competenze acquisite durante 
il percorso di studi;  

- Il cittadino, che sarà informato sulle notizie che riguardano il proprio territorio; 

- La Facoltà, che avrà un ulteriore canale dove indirizzare i propri studenti per gli 
stage, e che aumenterà il proprio prestigio collaborando con un organo 
istituzionale. 

La periodicità del giornale sarà bimestrale. 



43 
 

La distribuzione avverrà attraverso il posizionamento del giornale stampato nei punti di 
particolare interesse presenti nel territorio del III Municipio (Università, stazioni metro, 
Policlinico, biblioteche)e attraverso il sito internet, con una pagina dedicata e il link per 
poter scaricare la versione in formato pdf. E’ previsto in un secondo momento, come 
accennato prima, l’affiancamento di un portale internet ufficiale; in questo modo le 
notizie saranno subito aggiornate e l’interattività con i lettori sarà più facile ed 
immediata. 

La struttura organizzativa sarà la seguente: 

- direttore Responsabile; 

- coordinatore redazionale; 

- redazione; 

- responsabile area marketing; 

- grafico/esperto informatico. 

 

Il Municipio in tasca 

 Il Municipio in tasca è una sorta di manuale a dimensioni ridotte, utilizzato 
principalmente per fornire consigli e informazioni su particolari tecniche, servizi o 
prodotti. Solitamente comprende argomenti di attualità ed è strutturato in modo da 
mettere in risalto i vantaggi riscontrabili seguendo i consigli in esso contenuti. 

Affinché l’obiettivo di questo strumento possa essere raggiunto bisogna seguire le 
seguenti linee guida: 

- i concetti base devono  mantenere la loro efficacia perciò vanno riportati 
fedelmente, senza travisare il loro reale significato pur utilizzando un linguaggio 
semplice e chiaro; 

- l’opuscolo deve essere breve, in quanto la sua composizione deve concentrarsi in 
poche pagine; 

- il contenuto deve essere chiaro e per questo è opportuno integrarlo con 
illustrazioni (fotografie, grafici, vignette, ecc.) che riassumano i concetti chiave e 
allo stesso tempo attirino l’attenzione del lettore; 

- in prima pagina mettere il sommario degli argomenti trattati, indicandoli con 
titoli e sottotitoli. 

Una prima esperienza in tal senso è stata affrontata dal Municipio Roma 3 nel 2003, con 
l’adozione della Carta Servizi, al cui interno erano presenti notizie ed informazioni 
inerenti l’organico amministrativo e gli uffici municipali, con relative funzioni e compiti.  

Dimensioni ridotte, chiarezza nell’esposizione, grafica semplice, l’opuscolo del III 
Municipio sarà un ottimo prodotto di promozione ed informazione per il cittadino, 
caratterizzato inoltre dalla sua tascabilità. Verrà distribuito in vari luoghi, tra i quali 
l’URP e il gazebo informativo.  
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Riorganizzazione di strumenti e servizi attivi 
 

Gli strumenti utilizzati attualmente dal III Municipio per la comunicazione esterna sono: 

- cartellonistica; 

- lettera del Presidente; 

- sito internet; 

- newsletter. 

Anche in questo caso il progetto “3perTE” prevede il rilancio di suddetti strumenti in 
una nuova veste, nuove formule e migliore distribuzione.  

 

URP 

L’URP promuove e realizza l’attività di comunicazione diretta al pubblico (cittadini 
singoli ed associati, enti e collettività) e interna al Municipio. Le sue competenze sono 
essenzialmente quelle previste dal DL 29/93, dalla DPCM 11.10.94 e dalla Legge 
150/2000, in particolare13: 

- servizi all'utenza per l'attuazione e l'esercizio dei diritti di informazione, 
partecipazione e accesso di cui alla Legge 241/90 e segg.; 

- iniziative di comunicazione per promuovere la conoscenza e l'utilizzazione dei 
servizi e delle strutture pubbliche, anche attraverso l'illustrazione delle 
disposizioni normative ed amministrative; 

- coordinamento editoriale del sito Internet, proposte per l'adozione di sistemi di 
interconnessione telematica; 

- ascolto, rilevazione sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione dei 
cittadini attraverso monitoraggio dell'utenza, ricerche e sondaggi;  

- attivazione processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi 
da parte degli utenti; 

- report periodici all'amministrazione e ai dirigenti, proposte per il miglioramento 
dei rapporti con l'utenza, organizzazione e procedure, semplificazione 
amministrativa, modulistica, linguaggio burocratico;  

- coordinamento e gestione dei flussi informativi tra l'URP e le altre strutture 
operanti nell'amministrazione, nonché con gli URP delle altre amministrazioni 

L'URP realizza i propri compiti inerenti la comunicazione esterna e interna "attraverso 
ogni modalità tecnica ed organizzativa", utilizzando prevalentemente gli strumenti 
classici della comunicazione diretta al pubblico e, quando richiesto, anche i canali 

                                                 
13  (Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
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dell'informazione mediata per le campagne di informazione su temi specifici e di 
pubblica utilità.  

Le forme tipiche di comunicazione dell’URP sono: 

- Front-office 

- Questionari e sondaggi 

- Modulo suggerimenti/reclami 

- Analisi ed elaborazione dati utenza 

- Incontri con assessori, dirigenti e personale 

- Report e relazioni periodiche agli organi politici e gestionali 

- Internet 

- Guide e pubblicazioni 

Agirà verso l’utenza su almeno quattro grandi linee organizzative e operative:  

Informazione, ascolto, accesso e accoglienza. 

Per quanto riguarda invece l’ambito interno, dovrà utilizzare l’ascolto dei cittadini come 
risorsa utile al miglioramento dell’intera organizzazione.  

Dovrà quindi consolidare e sviluppare il ruolo primario che la legge gli assegna nel 
sistema della comunicazione delle istituzioni, come strumento di autoriforma e 
promotore di innovazione all'interno della pubblica amministrazione.  

Le iniziative contenute nel progetto “3perTE” sono funzionali ai seguenti obiettivi:  

- Incremento qualitativo della professionalità del personale, tramite corsi di 
specializzazione ed aggiornamento, come previsto dal Regolamento attuativo 
della Legge 150/00 

- Sviluppo della comunicazione interna e crescita della “cultura della 
comunicazione e del servizio”, attraverso l’adozione di procedure codificate.  

- Miglioramento dei rapporti con il cittadino e della qualità dei servizi 

- Maggiore rispondenza tra le esigenze espresse dalla collettività e la gestione 
amministrativa 

Coordinamento delle attività di informazione sul territorio, anche in collaborazione con 
altre strutture comunali, l'Informagiovani, lo Sportello Unico e in sinergia con altri enti e 
soggetti erogatori di servizi pubblici. 
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Informa3 

Informa3 è una locandina che illustra gli eventi culturali che interessano il III 
Municipio, ha un pubblicazione mensile (con una tiratura di 500 copie) e viene esposta 
nei locali pubblici (scuole, uffici postali, bar, centri culturali, etc…). 

È uno strumento efficace, ottimo per mettere al corrente i cittadini degli appuntamenti 
a sfondo culturale all’interno del proprio municipio, ma la struttura e l’impostazione 
attuale   presentano dei punti critici che ne limitano le potenzialità. 

Nello specifico: 

- la grafica della locandina non risulta avere l’impatto necessario ad attirare anche 
osservatori meno attenti; 

- gli eventi sono elencati senza distinzione tematica o territoriale, e non è possibile 
individuare quali vengano promossi dal Municipio e quali da privati (locali 
notturni, centri culturali, associazioni etc); 

- esiste un riferimento riservato ai privati (indirizzo e-mail informatre@gmail.com) 
a cui poter comunicare mensilmente gli eventi in programma, perché vengano 
inseriti nella locandina, tuttavia non risulta chiara la data entro cui comunicare 
tali informazioni. 

Il progetto “3perTE” prevede un riassetto dell’Informa3 che sfrutti al meglio il 
potenziale e lo renda un mezzo realmente efficace e funzionale nel dare luce agli eventi 
del Municipio.  

Ciò si tradurrà nelle seguenti azioni: 

- distribuire una versione tascabile dell’ ”Informa3” in modo tale da offrire al 
cittadino/lettore uno strumento da poter consultare comodamente in ogni 
momento; 

- dedicare una pagina del sito internet del III Municipio www.municipioroma3.it alla 
versione on-line dell’informa3 (scaricabile anche in formato pdf), che contenga 
inoltre i  riferimenti dettagliati (modalità, contatti e scadenze) che guidino i 
privati all’inserimento e la comunicazione di eventi in programma; 

- per ciò che riguarda l’assetto grafico, oltre a realizzare un prodotto più 
“accattivante”, ci si preoccuperà di ordinare gli eventi cronologicamente e 
suddividerli per aree tematiche. Verrà inoltre dedicata una sezione speciale della 
locandina alla descrizione più dettagliata  degli appuntamenti di maggior risalto. 

 
Cartellonistica 

 Il presupposto fondamentale di una comunicazione integrata efficace è la 
realizzazione di tutta una serie di supporti: cartelli, immagini promozionali, gadget, 
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legati tradizionalmente all'immagine, alla pubblicità e alla grafica, in altre parole, una 
buona comunicazione visiva14. 

L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento mirato in grado di facilitare il rapporto 
con il cittadino, ma non solo. Infatti un’efficace comunicazione visiva può essere 
utilizzata anche per sviluppare o consolidare tramite l'immagine la comunicazione 
interna all'organizzazione. 

Oggetto di avvisi e manifesti sono tutte quelle attività che si ritiene opportuno che 
vengano rese note alla cittadinanza. L’utilizzo di una forma di comunicazione quale la 
cartellonistica ha bisogno, però, di un costante rinnovamento di linguaggio e di una 
metodologia comunicativa non anacronistica. Per garantire maggiore efficacia all'azione 
comunicativa è opportuno fare in modo che  i manifesti riportino poche ma chiare 
informazioni, con una titolazione che individui immediatamente l’oggetto contenuto 
nella parte testuale, con l’utilizzo di vocaboli del dizionario comune. La cartellonistica è 
spesso legata anche all'immagine coordinata, utilizzata per dare un'unica veste grafica a 
tutte le attività esercitate del Municipio con un possibile impatto sul mondo esterno. 
Gestione del logo su documenti, carta intestata e buste, utilizzo di caratteri tipografici 
simili su comunicazioni indirizzate all'utenza e nella redazione di manifesti, uniformità 
nella gestione testi e nell’impaginazione dei documenti, presentazioni cromatiche 
omogenee nella cartellonistica e altro ancora, sono tutti elementi che permetteranno di 
raggiungere l’obiettivo di creare un’unica immagine attesa da parte del cittadino.  

Alcuni supporti: 

- manifesti 140 cm x 200 cm; 

- locandina 70 cm x 100 cm; 

- fermata bus, supporti metallici di 100 X 140 cm. montati su pali a circa 2 metri 
d’altezza che riportano indicazioni sui percorsi dei mezzi pubblici e su cui sono 
applicati manifesti pubblicitari. Gli avvisi sono visibili sia dai marciapiedi, sia 
dalla carreggiata; 

- pensiline, strutture studiate per proteggere i passeggeri in attesa dei mezzi 
pubblici e fornire informazioni sul servizio. Dotate di cassonetti (anche retro 
illuminati) contenenti 2 manifesti di formato cm. 100 X 140. Sono collocate sul 
bordo del marciapiede perpendicolarmente al flusso del traffico, sono visibili 
giorno e notte; 

- parapedonali, impianti bifacciali che variano dai 120×50 cm. ai 100×70 cm situati 
a bordo marciapiede in gruppi di due/tre impianti, ubicati nelle zone centrali e 
residenziali dei paesi e delle città. 

Gli uffici preposti all'elaborazione sia testuale sia grafica del manifesto, del cartellone, 
ecc. saranno l'Ufficio Comunicazione,  l’URP o l’Ufficio Stampa.  

 

Lettera del Presidente 

                                                 
14 (Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
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 La lettera del presidente nasce dall’intenzione di avere un rapporto di dialogo 
diretto con il cittadino. Inizialmente era prevista una distribuzione trimestrale ma poi si 
è passati ad una formula annuale. Il progetto “3perTE” prevede il riassetto di questo 
strumento, passando da semplice carta stampata a documento on-line. Il motivo di 
questa decisione è dettato da: 

- costi: l’ultima lettera spedita a casa di 18500 cittadini ha avuto un costo di 
stampa di 2400€ ed un costo di distribuzione di 5300€, per un totale di 7700€; 

- diffusione annuale: tempi di comunicazione troppo lunghi per un rapporto diretto 
tra il Presidente e il cittadino; 

- eccessiva mole di informazione emesse in un solo momento: in questo modo si 
rischia di perdere l’attenzione del cittadino/lettore durante la lettura a discapito 
della credibilità delle notizie contenute all’interno della lettera. 

Con la nuova formula la lettera verrà distribuita nei seguenti modi: 

- sito internet del III Municipio; 

- newsletter; 

- periodico. 

In questo modo verranno abbattuti tutti i costi di stampa e distribuzione, la diffusione 
delle notizie avrà una scadenza ben definita e regolare. Infatti, poiché la lettera verrà 
inserita all’interno di “.tre periodico”, anche questa avrà una pubblicazione bimestrale.  

 

Sito internet 

 La comunicazione delle amministrazioni pubbliche oggi è sempre più 
comunicazione via Web. In questo senso, l’esito e la qualità delle relazioni tra cittadini 
e istituzioni è sempre più riconducibile all’interazione con un complesso dispositivo di 
comunicazione fatto di interfacce di navigazione, di sistemi di orientamento, di 
funzionalità, di architetture di contenuti, di design grafico. I siti pubblici sono ormai 
“uffici virtuali”, tramite i quali si può usufruire tendenzialmente di tutti i servizi della 
pubblica amministrazione. Il buon funzionamento di questo sistema di comunicazione 
favorisce l’accesso dei cittadini a diritti e prestazioni. Nuova freschezza è il motto per la 
realizzazione di un nuovo sito internet, dinamico e lineare, su di un dominio già 
esistente (www.municipioroma3.it) ed ancora non sfruttato.  

- impatto visivo; 

- facilità d’uso;  

- partecipazione attiva da parte del cittadino. 

Tre i temi su cui verrà improntato il portale del Municipio Roma 3.  

 

La struttura sarà composta da tre moduli.  
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Quello a sinistra comprenderà tutti pulsanti che rimandano alle pagine interne dedicate 
agli organi istituzionali, i servizi al cittadino, la modulistica, l’URP, le attività del 
consiglio municipale, il territorio, i link. Questi pulsanti saranno uguali per tutte le 
pagine del sito. 

Il modulo centrale sarà il più grande dei tre e conterrà le notizie in primo piano e gli 
eventi 

Infine il modulo di destra sarà il più importante per quel che riguarda la partecipazione 
attiva dei cittadini. Qui infatti saranno presenti i pulsanti per: 

- iscrizione alla newsletter; 

- giornalino; 

- forum; 

- ricerca nel sito; 

- secondo me…; 

- rassegna stampa; 

- intranet. 

L’uso di newsletter, sondaggi e la sezione secondo me (stessa formula riguardante il 
periodico: proposte, dubbi e proteste da parte del cittadino) aumenteranno il senso di 
appartenenza al territorio e la fiducia nell’istituzione Municipio.  

Il sito avrà tutti gli aspetti per poter rientrare nei parametri di accessibilità ed usabilità 
W3C usando i linguaggi XHTML e CSS. L'accessibilità è una caratteristica di 
Internet quando i suoi servizi sono a disposizione di tutti gli individui, 
indipendentemente dai loro requisiti hardware e software, dall'infrastruttura di rete, dal 
loro linguaggio di nascita, dalla loro cultura, posizione geografica e attitudini fisiche e 
mentali. In questo senso, l’accessibilità concorre all’universalità del diritto di accesso 
alle informazioni. In base alla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, cd. legge Stanca, e alle norme 
attuative contenute nel Regolamento e nel Decreto del 2005 che 
prevedono disposizioni sia per il settore pubblico che per quello privato, l’accessibilità 
“è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di 
tecnologie assistive o configurazioni particolari”15.  

 

Newsletter 

 Come per la comunicazione interna, la posta elettronica è uno dei principali 
strumenti tecnologici di comunicazione esterna di cui si possono avvalere gli enti 
pubblici, i cittadini e le imprese per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni, 
documenti e comunicazioni in formato elettronico. La posta elettronica, o e-mail, è un 
servizio che consente ad un mittente, con un personale indirizzo elettronico, di inviare, 

                                                 
15 (Fonte art. 2, L. n. 4/04) 
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tramite internet, un qualsiasi tipo di messaggio ad un destinatario, anch’esso 
identificato da uno specifico indirizzo elettronico. È un metodo di comunicazione che 
viene definito “asincrono”, ossia che non implica la contemporanea presenza sulla rete 
del mittente e del destinatario. Ciò è reso possibile dal fatto che chi comunica per via 
telematica o elettronica può usufruire di “caselle di posta elettronica” che registrano i 
messaggi ricevuti ed inviati. 

Un tipo particolare di posta elettronica è la newsletter elettronica, che permette di 
inviare informazioni direttamente nella casella di posta elettronica degli utenti 
interessati che si siano appositamente iscritti ad una specifica mailing-list, nel caso si 
tratti di una newsletter esterna, o dei dipendenti/collaboratori dell'Ente, nel caso di una 
newsletter interna. 

In entrambe i casi, si tratta di un tipo di un metodo di comunicazione rapido ed 
economico, in grado di raggiungere un elevato numero di soggetti contemporaneamente 
con un unico limite che, ovviamente, è dato dal fatto che i destinatari debbano 
necessariamente possedere un indirizzo di posta elettronica e che questo venga 
consultato con una certa frequenza.  

Attualmente il III Municipio ha una mailing-list di meno di 400 persone, che per una 
popolazione totale di oltre 54 mila cittadini risulta essere assolutamente non sufficiente. 
Non ha una frequenza d’invio prestabilita e non è adeguatamente pubblicizzata.  

Il progetto “3perTE” prevede una migliore promozione di questo strumento anche grazie 
ad Informa3 e alla Lettera del Presidente. 

 Avrà una cadenza d’invio mensile e all’interno saranno presenti informazioni divise per 
aree tematiche: attività svolte, appuntamenti ed eventi, incontri, servizi disponibili 
riguardanti il III Municipio, così come novità ed aggiornamenti del sito web. 

L’utente compilerà l’apposito modulo d’iscrizione on-line, inserendo anche username e 
una password di sicurezza e, per evitare che avvengano iscrizioni senza il consenso del 
possessore dell'indirizzo e-mail, ad ogni ricezione del modulo di iscrizione verrà inviato 
un messaggio nella casella di posta elettronica dell'interessato con la richiesta di 
conferma dell'iscrizione. 
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I Nuovi strumenti di Comunicazione Esterna 

 

 Grazie alla sinergia da attivare con l’Università “Sapienza” e alla riorganizzazione 
della struttura in materia di comunicazione e di informatizzazione, il piano propone 
l’istituzione di nuovi strumenti volti al miglioramento della comunicazione esterna e 
dell’informazione verso il cittadino circa tutti gli specifici ambiti che riguardano la 
struttura municipale e il suo territorio: 

- sinergia con tele news, moby, e-polis e metro; 

- numero verde; 

- gazebo informativo. 

 

Sinergia con Telenews, Moby Tv, E-Polis e Metro 

 È importante per il corretto funzionamento e sviluppo del III Municipio avere degli 
strumenti informativi efficaci che diano la possibilità al cittadino di conoscere, accedere 
e infine partecipare attivamente, a tutte le numerose iniziative pianificate 
annualmente.  

Si è, pertanto, pensato alla creazione di contenuti informativi destinati a 3 diversi canali 
di distribuzione, dislocati in maniera massiccia sul territorio, semplici nella 
composizione (per il Municipio) e nella fruizione (per il cittadino), efficaci nella 
dislocazione territoriale e consoni per il frequente aggiornamento dei dati di contenuto.  

Sarà l’ufficio stampa, il responsabile di redazione e i loro collaboratori, supportati dal 
centro direzionale di comunicazione, a comporre il parterre informativo più adeguato, 
secondo le esigenze del municipio, che costituirà il contenuto da veicolare ai 3 canali 
distributivi.  

Tipologie di contenuti:  

- testi redazionali;   

- testi grafici e visual; 

- testi audio-visivi. 

I contenuti sviluppati andranno a costituire materiale informativo da distribuire 
attraverso una collaborazione con 3 canali differenti:  
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Telenews, un sistema di televisione digitale a circuito chiuso 
studiato e realizzato per trasmettere informazioni di 
pubblica utilità, notiziari e filmati di intrattenimento 
all'interno di luoghi a grande afflusso di pubblico.  

Tele.News Metro è la tv che trasmette in esclusiva nella metropolitana di Roma, con 
schermi di grande formato, posizionati nelle banchine di attesa dei treni. I contenuti del 
Tele.News Metro sono stati concepiti per soddisfare le esigenze degli utenti della 
metropolitana. Ampio spazio è dato infatti all’informazione sulla città.  

Mentre per Milano (dove è anche presente questo servizio) i contenuti sulla città li 
gestisce il Comune, a Roma i contenuti sono gestiti da Atac per lanci di breaking news 
sul traffico, la viabilità e i trasporti e da Radio Roma per le informazioni sulla città.  

Avere una redazione interna al Municipio che crei contenuti di informazione, permetterà 
al Municipio, in primis, di selezionare e diffondere le notizie relative al proprio territorio 
e alle attività ad esso connesse,ma anche per i cittadini, che usufruiscono dei servizi di 
trasporto metro, di essere informati su cosa avviene nel proprio territorio di riferimento 
(se appartengono al III Municipio) o nel territorio esterno al proprio  habitat municipale.  

Inoltre, tramite questo mezzo capillare, è possibile richiamare sul territorio del III 
Municipio altri partner e sponsor che sviluppino e collaborino per nuove attività volte a 
migliorare i servizi e le attività del municipio.  

 

Moby, un progetto Atac con l’obiettivo di 
offrire al passeggero, durante il tragitto sul 
bus, sia informazioni sulla mobilità e sul 
trasporto pubblico sia notizie a carattere di 
intrattenimento e sul tempo libero.  

Le informazioni sono gestite dall’ Ansa per le news di carattere generale e lo sport, 
dall’Atac per quanto riguarda le news sul traffico, la viabilità e i trasporti e da una 
redazione interna per le informazioni sul tempo libero e sulla città.  

Così come pianificato per l’operazione su 
Telenews, una redazione interna al 
Municipio potrà creare contenuti di 
informazione sul suo territorio e sulle sue 
attività da distribuire tramite i canali di 
MobyTv (Moby News, MobyEventi, 
Scoprire Roma, Roma Informa e Spot 
Informativi).  

 

 

Free press (E-Polis e Metro). Per quanto riguarda la 
free press, si è selezionato le due distribuzioni che 
calcano maggiormente il territorio romano e che hanno 
una redazione fisica centrale in questa città. 
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L’operazione di sinergia redazionale/contenutistica sulle attività e sulle informazioni 
riguardanti il III Municipio è volta alla creazione di uno spazio, all’interno di questi 
quotidiani gratuiti, dedicato al III Municipio, una volta a settimana.  

La collaborazione potrebbe essere più semplice da attuare grazie all’utilizzo di uno o più 
sponsor e/o di una partnership con il giornale stesso (operazione di media partnership e 
di sponsorship). Sarà una redazione interna a gestire questo spazio volto soprattutto 
all’informazione e comunicazione di attività, eventi, appuntamenti, notizie.  

Tutte le tipologie di contenuti saranno materiale utile per l’arricchimento di strumenti 
già esistenti (Informa3, manifesti, locandine), e si dovranno sfruttare come contenuto 
per gli altri strumenti pianificati in questo documento, sia per quanto riguarda la 
comunicazione on-line che off-line.  

La scelta di questa tipologia di distribuzione e di contenuto è volta soprattutto alla 
gratuità della sinergia.  

Per quanto riguarda le risorse umane, alcune sono già esistenti internamente alla 
struttura organizzativa del municipio e altre saranno rintracciate tramite la convenzione 
con l’Università. I costi dunque saranno ridotti a quelli inerenti alla stipulazione della 
partnership/convenzione con l’istituzione accademica “Sapienza”. I media sopra 
riportati, anch’essi sono stati scelti per la possibilità di maggior infiltrazione sul 
territorio e sui suo cittadini, ma anche e soprattutto per la volontà di questi di avere 
contenuti aggiornati e immediati sulle attività della città e dei suoi abitanti. Non si 
vuole dunque comprare spazio pubblicitario su questi media, ma si vuole essere loro 
partner per lo sviluppo di contenuti di tipo informativo.  

 

Numero verde - 800 003 003. Il filo diretto con l'amministrazione 

Il Numero Verde è uno strumento che serve a  fornire  ai cittadini  informazioni 
omogenee, chiare, aggiornate e il più possibile complete garantendo uniformità ed 
equità di accesso per tutti.  

Basato sul concetto di "numero ad addebito al chiamato", consente di offrire 
gratuitamente all'utente finale assistenza di tipo telefonica, ricevendo telefonate da 
ogni parte d'Italia senza addebitare alcun costo al chiamante. Tali chiamate sono infatti 
addebitate al sottoscrittore del servizio e sono gratuite per il chiamante.  

L'obiettivo di questo servizio è quello di fornire un supporto informativo all'utenza 
decongestionando il flusso delle persone che giornalmente si recano nell’ufficio del III 
Municipio a richiedere informazioni. Il numero verde permetterebbe all’amministrazione 
di gestire al meglio le relazioni con i propri cittadini, facilitando il contatto, ma 
soprattutto, sollevandoli completamente da qualsiasi costo. 

L’URP si occuperebbe del servizio rispondendo direttamente durante l'orario di 
apertura, mentre nelle ore di chiusura verrebbe predisposta una segreteria telefonica 
con un breve messaggio, modificato di volta in volta a seconda delle informazioni/novità 
di cui si vuole dare notizia.  
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Gazebo informativo 

 L’utilizzo di una struttura mobile destinata all’instaurazione di rapporti face-to-
face con i clienti, è senz’altro un ottimo mezzo di comunicazione, soprattutto in fase di 
lancio o di ri-lancio di un prodotto/servizio. 

Contestualmente al lancio della nuova identità visiva del III Municipio, è necessario 
comunicare al cittadino una vera è propria nuova identità della pubblica 
amministrazione. Insieme ad un’innovazione dell'immagine deve essere necessariamente 
innovato il servizio abbinato a quell'immagine.  

L’allestimento di un gazebo informativo costituisce una soluzione funzionale all'obiettivo 
di creare un'immagine della pubblica amministrazione che la qualifichi come efficace ed 
efficiente, attenta alle esigenze e ai bisogni di quelli che, in fin dei conti, sono pur 
sempre i contribuenti. 

La predisposizione di tale struttura alla distribuzione di volantini e brochure, 
permetterebbe di mettere innanzi ai cittadini delle persone qualificate che forniscano 
informazioni su servizi ed eventi offerti dal III municipio, che possano chiarire dubbi e 
accogliere lamentele. Per incentivare i cittadini ad interessarsi al servizio informativo, è 
possibile distribuire alcuni gadgets come penne, agendine, calendari tascabili, 
portachiavi, con ben evidenziato su di ognuno di essi il nuovo logo del III Municipio e 
l’indirizzo del sito internet. 

Per poter entrare in contatto diretto con persone che appartengano a classi d'età e 
sociali il più eterogenee possibili è necessario che il gazebo venga posizionato nei luoghi 
di particolare fruizione del territorio del III Municipio. 

Data la superficie non molto estesa del municipio in questione, è sufficiente un solo 
gazebo che segua un tabellino di marcia per la copertura del territorio. 

Da un’attenta analisi del territorio, è possibile individuare i seguenti luoghi: 

 

 

 

SEDE III MUNICIPIO, VIA GOITO 35;  
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STAZIONE TIBURTINA - accoglie ogni giorno migliaia di 
persone. Importante snodo ferroviario a livello nazionale e 
internazionale al cui interno è presente una fermata della 
linea B della metropolitana. La collocazione di un gazebo 
informativo al suo interno permetterebbe una grande 
visibilità e il raggiungimento di centinai di persone. 
All'interno della stazione Tiburtina verrebbe raggiunta ogni 
tipologia di target; 

 

PIAZZA BOLOGNA - per il III Municipio è 
importante tanto quanto  la stazione Tiburtina. La 
presenza dell’ufficio postale fa in modo che vi sia 
passaggio frequente di persone appartenenti ad 
ogni classe sociale e d'età. Bisogna inoltre 
considerare la cospicua presenza di banche, di 
locali commerciali e della fermata della linea B 
della metropolitana. Anche qui verrebbero raggiunti tutti i target; 

 

MERCATI DI SAN LORENZO, VIA CATANIA E VIA M. DI LANDO - 
Lo sfruttamento di tali aree permette di concentrarsi sul 
raggiungimento di un target appartenente a classi d'età più 
adulte. E' dunque possibile concentrare il servizio su aspetti 
che riguardano direttamente persone di mezza età e persone 
anziane. Non è da escludere naturalmente l'opportunità di un 

riscontro anche con un target più giovane; 

 

UNIVERSITA' SAPIENZA - Il posizionamento di un gazebo 
all'interno dell'Università Sapienza permetterebbe di 
raggiungere un target giovane composto da studenti 
universitari. A tale scopo si potrebbe concentrare l'offerta sui 
servizi riservati agli studenti; 

 

POLICLINICO UMBERTO I - Tra gli altri luoghi 
d'importanza del III Municipio, risalta il Policlinico 
Umberto I che è uno delle strutture sanitarie più 
importanti del Lazio. Proprio per questo motivo vede 
un passaggio giornaliero di centinaia di persone. 
Essendo una struttura pubblica, lo sfruttamento di 
questo spazio dal parte del III Municipio permetterebbe 
di raggiungere un target formato da classi sociali e 
d'età appartenenti ad ogni tipologia. 

Il percorso di marcia del gazebo del III municipio potrebbe considerare un periodo di 
durata minima di 18 giorni, in modo tale da dedicare almeno tre giornate ad ogni tappa.  
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PIANIFICAZIONE EVENTI 

 

Qui di seguito riportiamo alcune tabelle contenenti  i principali eventi del Municipio e 
come gli addetti alla comunicazione dovranno gestire gli stessi. Ogni evento infatti deve 
essere utilizzato per migliorare l’immagine ed il gradimento verso l’istituzione, anche 
quelli che sembrano di secondaria importanza a livello comunicativo. Ogni 
manifestazione è una opportunità per incontrare i cittadini, quindi una opportunità per 
far comprendere le proprie decisioni e le proprie scelte, ma soprattutto  uno degli 
strumenti più efficaci per aumentare il consenso. 

Le tabelle sono strutturate in sei righe: la prima riporta l’evento, la seconda l’obbiettivo 
e la strategia da attuare utilizzando il piano di comunicazione, la terza la descrizione di 
come agire, la quarta chi sono i destinatari ed  infine nelle ultime due i mezzi di 
comunicazione da utilizzare ed i tempi di realizzazione. 

 

 

EVENTO Proseguimento attività verso  persone senza fissa dimora 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Far conoscere ai diretti interessati i servizi messi a disposizione dal municipio. 
Far conoscere ai cittadini le iniziative del municipio 

Descrizione Utilizzare mezzi di informazione che siano in grado di raggiungere anche 
quelle porzioni di cittadini, come le persone senza fissa dimora, di solito 
estranei al mondo dell’informazione. 

Destinatari Cittadini persone senza fissa dimora 
Mezzi di comunicazione Gazebo posizionati in punti strategici, giornali, internet, appositi impianti di 

informazione. 
Tempi di realizzazione Continuo. 
 
  
EVENTO Proseguimento progetto Solaris 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Far conoscere ai soggetti con disabilità psichiche le iniziative messe a 
disposizione dal municipio. Far conoscere ai cittadini le iniziative del 
municipio 

Descrizione Svolgere una campagna di comunicazione nei centri e nelle associazioni che 
aiutano questi soggetti 

Destinatari Cittadini, persone con disabilità psichiche 
Mezzi di comunicazione Comunicati e visite annuali ai centri ed alle  associazioni, gazebo informativi 

fuori i centri, giornali, internet  
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Tempi di realizzazione brevi 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTO Realizzazione di almeno due centri ricreativi estivi per bambini diversamente 

abili 
Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Essere sempre al fianco delle persone più disagiate.  Far conoscere ai cittadini 
le iniziative del municipio 

Descrizione Svolgere una campagna di comunicazione nei centri e nelle associazioni che 
aiutano questi soggetti 

Destinatari Cittadini, genitori dei bambini diversamente abili 
Mezzi di comunicazione Comunicati e visite annuali ai centri ed alle  associazioni, gazebo informativi 

fuori i centri, giornali, internet 
Tempi di realizzazione brevi 
  
 
 
EVENTO Iniziativa shoan Anniversario bombardamento San Lorenzo festa della donna 

 
Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Pubblicizzare le iniziative, creare nei cittadini un maggiore senso di 
appartenenza 

Descrizione Svolgere una campagna di comunicazione che sia in grado di garantire intanto 
la buona riuscita delle iniziative avendo quindi una buona risposta di pubblico, 
e poi che aumenti il senso di appartenenza e di rispetto verso le istituzioni. 

Destinatari cittadini 
Mezzi di comunicazione Gazebo durante le manifestazioni, giornali, internet, comunicati alle 

associazioni 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Manifestazioni culturali domeniche ecologiche 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Utilizzare le domeniche ecologiche per comunicare ai cittadini le iniziative del 
municipio 

Descrizione Utilizzare le domeniche ecologiche per far conoscere ai cittadini sia le nuove 
iniziative che quelle già messe in opera 

Destinatari cittadini 
Mezzi di comunicazione Gazebo durante le manifestazioni, giornali, internet, comunicati alle 

associazioni 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Rassegne cinematografiche, teatrali danza 

Obiettivo del piano e Pubblicizzare le iniziative. 
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strategia da utilizzare 
Descrizione Pubblicizzare le iniziative e sensibilizzare la nicchia di popolazione sensibile a 

questi argomenti 
Destinatari Cittadini 

 
Mezzi di comunicazione tutti 
Tempi di realizzazione  
 
EVENTO Interventi fognanti 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Pubblicizzare gli interventi di manutenzione e ripristino per far conoscere le 
spese del municipio, opere che di solito passano in secondo piano 

Descrizione Svolgere una campagna di comunicazione che faccia capire l’importanza di 
questi interventi ai cittadini,. 

Destinatari cittadini 
Mezzi di comunicazione tutti 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Piano di zona sociale 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Raggiungere altri settori della popolazione. 

Descrizione Svolgere una campagna di comunicazione all’interno delle strutture che 
aiutano i cittadini in condizioni di disagio. 

Destinatari Cittadini, in particolare cittadini in condizioni di disagio 
Mezzi di comunicazione Giornali, gazebo. 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Soggiorno vacanza a favore dei minori disabili 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Pubblicizzare l’iniziativa, pubblicizzare l’interesse del comune verso i minori 
ed in particolare quelli disabili 

Descrizione Ancora una volta la campagna deve avvenire sia all’interno delle strutture che 
fuori. 

Destinatari cittadini 
Mezzi di comunicazione tutti 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Servizio di assistenza per gli alunni disabili 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Pubblicizzare l’iniziativa, pubblicizzare l’interesse del comune verso i minori 
ed in particolare quelli disabili 

Descrizione Ancora una volta la campagna deve avvenire sia all’interno delle strutture che 
fuori. 

Destinatari cittadini 
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Mezzi di comunicazione tutti 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
 
 
EVENTO Incontri periodici con i genitori 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

Far conoscere ai genitori le iniziative del municipio, dimostrare che il 
municipio è vicino ai cittadini 

Descrizione Incontrare costantemente i genitori e spiegare quali sono le iniziative del 
municipio 

Destinatari Cittadini 
Mezzi di comunicazione Depliants da la sciare ai genitori sulle iniziative del municpio 
Tempi di realizzazione  
 
 
 
EVENTO Assistenza domiciliare utenti anziani, proseguimento attività bocciofila, 

attività centri diurni anziani fragili, controlli a campione centri residenziali 
case di riposo 

Obiettivo del piano e 
strategia da utilizzare 

 Avere maggiore visibilità con gli anziani, dimostrare che il Municipio è 
vicino agli anziani.  

Descrizione Incontrare costantemente gli anziani spiegare quali sono le iniziative del 
municipio, essere presenti alle inaugurazioni. 

Destinatari anziani 
Mezzi di comunicazione Giornali, gazebo. 
Tempi di realizzazione  
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Parte III 
 

L’IDENTITA’ 
VISIVA 
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L’IDENTITA’ VISIVA DEL III 
MUNICIPIO 

 

 

 

Necessario per il rilancio del III Municipio sarà l’introduzione di un sistema di 
identità visiva, semplificando e rendendo più efficace la sua comunicazione con i 
cittadini, con i dipendenti e con gli altri destinatari. Anche per le città diventa 
necessario proporsi a tutte le possibili categorie di pubblico secondo modi che, fino a 
qualche tempo fa, sembravano importanti solo per le imprese e per i loro prodotti. Il 
nuovo sistema di identità vuole garantire riconoscibilità, visibilità e unicità ad ogni 
ambito dell’attività istituzionale del III Municipio, e uniformare il modo di proporsi di 
tutti i suoi uffici, esaltandone al contempo la molteplicità e la comune appartenenza. 
Formati unificati per gli avvisi pubblici, per l’editoria e per la modulistica, per dare 
un’immediata percezione di chi comunica. 
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Le tre colonne doriche sono un immediato richiamo alla denominazione del III 
Municipio, una sorta di gioco grafico/testuale. Municipio che in questo modo mette in 
risalto la propria forza e la propria storia.  

Altro richiamo è quello che, partendo dal periodo greco ed in particolare dalla dea 
Minerva, la dea della Sapienza, passando per tutta la storia romana, ci conduce sino a 
quella che è la più importante presenza del territorio, l’Università la “Sapienza”, ateneo 
più grande d’Europa e tra i primi al mondo per numero di studenti (dopo l'Universidad 
Nacional Autónoma de México di Città del Messico, e prima dell'Università de Il Cairo). 

Gli elementi cromatici concorreranno inoltre a rendere più facile ed immediata la 
riconoscibilità. Il carattere e i colori infatti segnano un continuum con quella che è 
l’identità visiva del Comune di Roma, proprio per mantenere vivo quel filo che lega il 
piccolo Municipio alla struttura centrale. 

In definitiva, l’insieme di questi elementi costituiranno una sorta di vero e proprio 
marchio, il segnale a cui ricondurre ogni espressione del Municipio.  

Il progetto prevede l’introduzione progressiva della nuova identità visiva nell’ambito di 
tutti i canali di comunicazione del Municipio e in tutti i luoghi e le situazioni dove il 
Municipio fa o dice qualcosa ai suoi cittadini o al mondo, affinchè, attraverso la 
valorizzazione della massa critica complessiva, il brand III Municipio riesca ad affermare 
le eccellenze del proprio territorio. 
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APPLICAZIONI 

 

CARTA INTESTATA 
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TABELLA PIANI 
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ETICHETTA UFFICIO 
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MANIFESTI 
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LOGO AUTOMOBILI 
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GAZEBO 
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L’IDENTITA’ VISIVA DELL’URP 
 

Per quel che riguarda il brand dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, si è voluta 
costruire una nuova identità visiva, diversa rispetta a quella del Municipio, proprio per la 
sua natura di “azienda di erogazione dei servizi al cittadino” presente all’interno del 
territorio. La scelta di associare l’acronimo URP al tassello mancante di un puzzle ha 
come significato quello di descrivere le funzionalità dell’ufficio, che fa da tramite 
alle comunicazioni tra istituzione e cittadino. Come un ultimo tassello completa un 
grande puzzle e quindi definisce un’immagine, così il “tassello” URP completa quel 
complicato sistema “puzzle” che è la comunicazione tra istituzione e cittadino. Sempre 
presente comunque il colore ufficiale del Comune di Roma. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE 
gennaio-marzo 2008 aprile-ottobre 2008 nov-08 

      
realizzazione sito cartellonistica efficienza numero verde 

attivazione numero verde gazebo efficienza sito internet 

realizzazione nuova intranet avvio numero verde lancio di ".tre periodico" 

realizzazione forum promozione all'interno di moby e tele-news customer satisfaction 

riorganizzazione struttura avvio collaborazione free-press   

formazione del personale ottimizzazione compiti URP   

assunzione stagisti organizzazione dell'ufficio di comunicazione   

apllicazione della nuova identità visiva     

avvio contatti con i partener     
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Parte II 
 

IL CONTESTO NORMATIVO 
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IL CONTESTO NORMATIVO 

 

STATUTO DEL COMUNE DI ROMA  ART.7 
 
 Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività. 

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consul tabili, ad 
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 
motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto 
dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 

3. Il regolamento: 
a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche 
con mezzi informatici; 
b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a 
tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 
 
4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto 
di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, 
l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso i Municipi, i 
Dipartimenti e gli Uffici extra-dipartimentali aperti al pubblico (1). 

5. L'Ufficio Diritti dei Cittadini coordina le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo 
scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione ed accesso su tutto il territorio 
cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei 
diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o 
discriminate. 

6. Il Comune cura l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina, con particolare 
riguardo: 
a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città; 
b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine 
mandato ove previsto dal regolamento di contabilità; 
c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 
d) alle valutazioni di impatto ambientale; 
e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale; 
f) ai regolamenti; 
g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla 
comunità cittadina; 
h) agli interventi comunali a favore delle persone portatrici di handicap. 
 
7. Il Comune pubblica un "Bollettino" per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in 
particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale. 
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LEGGE 7 GIUGNO 2000 N. 150 
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” 
 
Capo I 
Princìpi generali 
 
 
Art. 1 
(Finalità ed ambito di applicazione) 
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza 
e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti 
pubblici. 
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela 
della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte 
deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle 
poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: 
a. l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici; 
b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 
modalità tecnica ed organizzativa; 
c. la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. 
d. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: 
e. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione; 
f. illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; 
g. favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
h. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 
sociale; 
i. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 
j. promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel 
mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale 
ed internazionale. 
5. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non 
sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al 
pubblico. 
 
Art. 2 
(Forme, strumenti e prodotti)  
1. Le attività di informazione e di comunicazione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi 
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le 
distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la 
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione 
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione 
grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative 
di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali. 
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla 
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche 
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amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalità e forme di comunicazione a carattere 
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia. 
 
Art. 3 
(Messaggi di utilità sociale)  
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di 
pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a 
titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma 
sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'un per 
cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, 
radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi 
gratuiti. 
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è prevista la riserva di tempi non 
eccedenti l'un per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le 
modalità di cui al comma 1. 
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla 
comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società 
autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità 
sociale. 
4. I suddetti messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel 
computo degli indici di affollamento orario stabiliti nei commi precedenti. Il tempo di emissione 
dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione 
per singola concessionaria. 
5. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli 
spazi di comunicazione contenenti messaggi di carattere sociale non può essere superiore al 
cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria. 
 
Art. 4 
(Formazione e professionalità)  
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il 
personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la 
formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5. 
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, 
secondo le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalle scuole 
specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università con particolare riferimento ai 
corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Formez, nonché da 
strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1. 
 
 
 
Art. 5 
(Regolamento) 
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla 
individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche 
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento 
prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già 
svolge attività di informazione e di comunicazione. 
 
Art. 6 
(Strutture) 
1. In conformità alla disciplina dettata dal presente titolo e, ove compatibili, in conformità alle 
norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle relative 
disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio 
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stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché con 
analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica 
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.  
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del 
personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di 
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima 
applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale 
che già le svolge. 
 
Art. 7 
(Portavoce) 
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, 
anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di 
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal 
medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei 
settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle 
risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le 
medesime finalità. 
 
Art. 8 
(Ufficio per le relazioni con il pubblico) 
1. L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e 
associati. 
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente 
legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei 
compiti e alla riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri: 
a. garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
b. agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle 
amministrazioni medesime; 
c. promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; 
d. attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica 
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 
e. garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre 
strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle 
varie amministrazioni. 
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili 
professionali è affidata alla contrattazione collettiva. 
 
 
Art. 9 
(Uffici stampa) 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio 
stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale 
dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in 
posizioni di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in 
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5 utilizzato con le modalità di 
cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le 
medesime finalità. 
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3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, 
il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i 
collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, 
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 
dell'amministrazione. 
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata 
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della 
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla 
contrattazione collettiva di cui al comma 5.. 
5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono 
affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con 
l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione 
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
Art. 10 
(Disposizione finale) 
1. Le disposizioni del presente capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 
della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 
di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 
 
 
Capo II 
Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato 
 
Art. 11 
(Programmi di comunicazione) 
1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle 
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano 
annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno 
successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni 
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso 
Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse 
e realizzate soltanto per particolari, contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e 
sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
provvede in particolare a: 
a. svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini 
della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i 
supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; 
b. sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso 
le amministrazioni; 
c. stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti 
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative 
tariffe. 
 
Art. 12 
(Piano di comunicazione) 
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione integrato di cui 
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è 
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione 
realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del 
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Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su 
quanto previsto dal presente comma. 
 
Art. 13 
(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario) 
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a 
carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa. 
2. In particolare, i progetti devono contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, 
la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari, i soggetti coinvolti nella 
realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle 
modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della 
comunicazione. 
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni pubbliche 
tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle 
testate italiane all'estero. 
 
Art. 14 
(Finanziamento dei progetti) 
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione integrata a carattere pubblicitario delle 
amministrazioni dello Stato ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico è 
finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 
“Informazione ed editoria” di cui allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n.67. 
 
Art. 15 
(Procedure di gara) 
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la 
scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti 
dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, 
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i 
criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, 
nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto 
anche dei criteri stabiliti in materia dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
Art. 16 
(Abrogazioni) 
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della 
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni 
 
 
DIRETTIVA PCM 27/09/2000 
 
I. Oggetto e finalità. 
1.1. La presente direttiva, al fine di garantire una efficace attività di informazione e 
comunicazione delle amministrazioni dello Stato, nonché una coordinata attuazione delle 
disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in modo da assicurare il perseguimento degli 
obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, definisce i princìpi 
e le modalità cui si attengono le amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'art. 11 della 
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citata legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'elaborazione del programma annuale relativo alle 
iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo.  
1.2. Ai princìpi ed alle modalità della presente direttiva, con gli opportuni adeguamenti in 
funzione delle risorse disponibili e delle particolari esigenze riferibili a ciascuna 
amministrazione, si uniformano gli enti strumentali dei Ministeri e le amministrazioni autonome 
dello Stato. 
 
II. Programma annuale delle iniziative di comunicazione. 
2.1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi del 
citato art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, elabora le indicazioni metodologiche, al fine del  
perseguimento della massima efficacia del messaggio di comunicazione, delle quali tengono 
conto le amministrazioni dello Stato per la predisposizione del programma annuale delle 
iniziative di comunicazione. Tali indicazioni sono comunicate entro il 30 aprile di ogni anno alle 
amministrazioni medesime. 
2.2. Le amministrazioni dello Stato nell'àmbito dei propri specifici obiettivi individuano le 
iniziative di comunicazione in coerenza con il programma di Governo e con le decisioni adottate 
dal Consiglio dei Ministri. 
2.3. Nel predetto programma annuale sono indicate altresì l'ammontare delle risorse finanziarie  
disponibili per far fronte alle iniziative di comunicazione e, tra queste, quelle ritenute 
prioritarie; 
2.4. Il programma è trasmesso al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il mese di  
novembre di ciascun anno. 
2.5. Iniziative di comunicazione non previste dal programma per particolari e contingenti 
esigenze sopravvenute nel corso dello stesso anno, devono essere comunque comunicate al 
Dipartimento prima della loro realizzazione. 
2.6. Ai fini della realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale il Dipartimento per  
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
a) svolge funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali per la  
messa a punto dei programmi e delle procedure, fornendo altresì i supporti organizzativi a 
quelle che ne facciano richiesta; 
b) sviluppa, anche attraverso apposite iniziative divulgative realizzate con proprie risorse, 
adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le 
amministrazioni statali; 
c) stipula, nell'àmbito delle proprie prerogative istituzionali e con le risorse di cui dispone, con i  
concessionari di spazi pubblicitari, accordi-quadro nei quali sono definiti i criteri di massima 
delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa nonché le relative tariffe, sentita 
l'Autorità per la concorrenza ed il mercato. 
 
III. Piano di comunicazione integrativo. 
3.1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 150 del 2000 il dipartimento per l'informazione e l'editoria  
predispone annualmente il piano di comunicazione integrativo dei programmi presentati dalle  
amministrazioni dello Stato, con le iniziative ritenute necessarie per una più completa 
rappresentazione  
dell'attività di Governo, attenendosi alle indicazioni formulate dal Presidente del Consiglio o dal  
sottosegretario all'uopo delegato, anche ai fini della armonizzazione dei programmi stessi. 
3.2. Nel predisporre tale piano il dipartimento tiene conto: 
a) delle priorità segnalate dalle pubbliche amministrazioni nel programma di cui al punto 2.3; 
b) della conformità delle iniziative alle indicazioni metodologiche di cui al punto 2.2; 
c) della fattibilità delle iniziative medesime, verificandone la compatibilità con le risorse 
disponibili; 
d) dell'attinenza a tematiche di rilevante interesse sociale o di alto profilo civile, nonché alla  
funzione di servizio per i cittadini. 
3.3. Il piano è corredato di tutte le indicazioni utili ai fini della realizzazione delle iniziative di  
comunicazione così come individuate dallo stesso dipartimento sulla base dei criteri della 
tempestività e della qualità della comunicazione. 
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3.4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sottopone il piano all'approvazione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
3.5. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione  
realizza il piano per le parti di specifica competenza, anche avvalendosi della collaborazione del  
Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
3.6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono una  
relazione concernente l'attività svolta in attuazione del piano di comunicazione, al Presidente 
del Consiglio ai fini della successiva valutazione. 
 
IV. Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario. 
4.1. Le amministrazioni dello Stato, nel predisporre i progetti di comunicazione a carattere 
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa, 
sono tenute a rispettare il principio della non discriminazione al fine di garantire la pluralità 
delle fonti di informazione, anche con riferimento, ove possibile, alle testate italiane all'estero. 
4.2. Nella predisposizione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario le 
amministrazioni sono tenute a rispettare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, il 
seguente modello di riparto tra i mezzi di comunicazione di massa: 
a) cinquanta per cento alla stampa nazionale e/o locale ed alle radio a questa equiparate ai 
sensi dell'art. 10 della legge n. 250 del 1990 e comunque a diffusione nazionale con effettivo 
utilizzo dei mezzi indicati; 
b) quindici per cento ad emittenti radio e a emittenti televisive locali con effettivo utilizzo di  
entrambi i mezzi; 
c) trentacinque per cento libero. 
4.3. I progetti devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della 
comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti 
coinvolti nella realizzazione. I progetti specificano, altresì, la strategia di diffusione con 
previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima 
efficacia della comunicazione. 
4.4. I progetti, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono inviati, ai fini della  
formulazione di un preventivo parere, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che si 
esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione, verificando, oltre ai requisiti tecnici del 
progetto, anche il rispetto dei predetti criteri. 
 
V. Finanziamento dei progetti e scelta dei contraenti. 
5.1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle 
amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ritenuti di particolare utilità 
sociale o di interesse pubblico, è finanziata, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il 
centro di responsabilità n. 9 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente 
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
 
VI. Disposizioni di coordinamento. 
6.1. Si intendono espressamente confermate, per la parte non incompatibile con la nuova 
disciplina, le indicazioni contenute, a tal proposito, nei punti IX e X della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 concernente «Direttiva sui princìpi per 
l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico» pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994. 
 
 
CIRCOLARE MFP 13/03/2001, N.3 
Linee Guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni 
 
 



81 
 

DECRETO PR 21/09/2001 N.403 
Regolamento sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle 
procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario. 
 
 
DECRETO PR 21/09/2001 N.422 
Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di 
informazione e comunicazione e per l'individuazione e la disciplina degli interventi formativi. 
 
 
DIRETTIVA MFP 7/02/2002 
Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni 
 
 
DIRETTIVA MIT 14/10/2003 
Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni   (G.U. n. 8 del 12-1-2004)  
 
 
DIRETTIVA MIT 18/12/2003 
Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004. 
 
 
LEGGE 09/01/2004 N.4 
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici 
 
 
DIRETTIVA MFP 24/03/2004 
Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni 
 
 
DIRETTIVA MFP 24/03/2004 
Rilevazione della qualità percepita dai cittadini 


