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1. ANALISI AMBIENTALE 

 

Nell’ambito del progetto “Political Game 2” promosso dalla Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

in collaborazione con il Municipio III, l’agenzia PLP Comunicazione ha ricevuto 

nella primavera del 2007 l’incarico di predisporre un piano di comunicazione 

per il suddetto Municipio.  

La prima fase di lavoro ci ha visti impegnati nella somministrazione di un 

questionario, preparato a livello centrale dal coordinamento del progetto ed 

uguale per tutte le Agenzie, a cento persone maggiorenni, residenti o 

frequentatori abituali del III Municipio. Tale lavoro si è concluso con la stesura, 

da parte del coordinamento, di un “Report d’indagine”, utilizzato, insieme ad 

atri documenti per l’analisi dei bisogni e per la conseguente ideazione del 

piano.  

A questo è seguita una dettagliata analisi del territorio, della sua storia, 

delle sue caratteristiche, della sua popolazione (residente e non) e delle sue 

problematiche attuali. 

 

1.1. IL TERRITORIO 

 

1.1.1 Superficie e confini 

 

Il territorio del III Municipio misura 591 ettari ed è compreso tra via 

Nomentana, la Tangenziale Est, fino al Verano, e le Mura Aureliane fino a Porta 

Pia.  

E’ il Municipio più piccolo della Capitale e proprio per questo che, a 

differenza degli altri, il suo territorio non è stato disegnato “a spicchio” con 

un’area semicentrale ed una vasta periferia. Al contrario, il suo territorio si 

sviluppa completamente all’interno dell’anello ferroviario, pertanto, secondo la 

terminologia urbanistica attualmente utilizzata, si tratta di “città consolidata”, 
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esterna sì al centro storico, ma ben altra cosa rispetto alle periferie vere e 

proprie, che si trovano in aree molto più esterne. 

Inoltre, due dei suoi tre confini, la Tangenziale Est e le antiche Mura 

Aureliane, costituiscono una barriera invalicabile che può essere attraversata 

soltanto in alcuni punti (porte, fornici, ponti), disegnando un territorio 

potenzialmente molto ben identificabile e nettamente separato dai quartieri 

limitrofi. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda via Nomentana: il 

confine ovest del territorio municipale, attraversabile in qualsiasi punto, non 

separa affatto due realtà differenti. Anzi, vi sono, come è ovvio, numerosissime 

affinità tra i due lati della strada, solcati entrambi, tra le altre cose da parchi e 

villini. Non stupisce perciò come la cittadinanza non si fossilizzi nel rispettare il 

confine amministrativo e la attraversi soventemente per utilizzare i servizi di 

proprio gradimento indipendentemente dal Municipio di residenza o di loro 

ubicazione1. 

 

Figura 1: Pianta del III Municipio 

 
 

 

 
 
 

                                                 
1 Tale comportamento è ben evidenziato, tra l’altro, da numerose risposte alle succitate 
interviste. 
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1.1.2.  I quartieri e la loro storia 

 

Secondo la classificazione del Comune di Roma il III Municipio comprende al 

suo interno:  

 

• parte del Rione XVIII “Castro Pretorio” (ad ovest), 

• il quartiere Nomentano-Italia (incentrato su piazza Bologna, a nord,) 

• parte del quartiere Tiburtino (nell’area di San Lorenzo, a sud). 

 

Tralasciando per brevità il periodo dell’Antica Roma, i moderni 

insediamenti in quest’area iniziano alla fine del XIX secolo, con gli insediamenti 

industriali (oggi dismessi) nell’area di San Lorenzo2, che nasce quindi come 

quartiere popolare molto periferico, costruito addirittura a ridosso del cimitero, 

e destinato ad ospitare sostanzialmente gli operai delle fabbriche ed alcuni loro 

dirigenti. 

Pochi anni più tardi, poco più a nord, sempre lungo i confini delle Mura 

Aureliane, sarà costruito il primo ospedale moderno di Roma capitale d’Italia: il 

Policlinico “Umberto I”, completato nel 1902 ed intitolato al re assassinato 

pochi mesi prima. 

Immediatamente dopo appaiono le graziose villette che caratterizzano 

tutta l’area centrale ed occidentale del territorio del Municipio, che inizia nei 

pressi di Porta Pia, con la significativa via dei Villini, prosegue nei dintorni di 

Villa Torlonia, di Villa Massimo e prosegue verso nord-est estendendosi per un 

buon tratto lungo via Nomentana e le vie all’interno. 

Negli anni ’30 viene poi realizzata la Città Universitaria, nuova e moderna 

sede dell’antichissima Università di Roma “La Sapienza”, la cui costruzione 

cambierà per sempre il destino di quest’area, che nel dopoguerra, ed in 

particolare a partire dagli anni ’70, tenderà ad assumere sempre di più le 

caratteristiche di quartiere universitario, prima con il ritrovo serale degli 

studenti nell’area di San Lorenzo, dove troverà alloggio un numero sempre 

maggiore di studenti fuorisede che per carenza di spazi inizieranno poi ad 

                                                 
2 La Birreria Roma, la Vetreria Sciarra, il Pastificio Cerere, una fabbrica di ghiaccio, una 
farmaceutica ed un’industria del legno. 
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insediarsi in tutto il territorio del Municipio, in gran parte intorno a piazza 

Bologna. 

Sempre negli anni ’30 si registra poi un grandissimo sviluppo dell’edilizia 

residenziale pubblica, che produce sia le graziose casette popolari nei pressi 

della chiesa di S. Ippolito (tra piazza delle Provincie e la stazione Tiburtina) che 

i molti palazzoni di edilizia popolare intensiva presenti soprattutto attorno a 

piazza Bologna. Tale sviluppo sarà poi portato a compimento nel secondo 

dopoguerra con l’edificazione della zona intorno a via Lanciani e la conseguente 

saturazione di quasi tutto lo spazio disponibile. 

Questa parte di città, ubicata in pratica tra la stazione Termini, la 

stazione Tiburtina e l’allora utilizzatissimo Scalo merci San Lorenzo è stata più 

volte pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, pagando 

un pesante tributo in vite umane ed in distruzioni materiali. Tra tutti, va 

ricordato in particolare il primo grande bombardamento di San Lorenzo, il 19 

luglio 1943, che fece circa 1.674 vittime, i cui nomi sono ora riportati nel 

monumento ai caduti inaugurato nell’omonima piazza pochi anni fa. 

 

1.1.3 Il territorio oggi 

 

Come si può vedere, si tratta di una realtà alquanto disomogenea, che 

comprende aree più antiche ed altre più moderne, nate con diverse funzionalità 

e vocazioni, accomunate oggi da una sostanziale condivisione del destino di 

“zona universitaria” principale della Capitale, che riguarda sia San Lorenzo che 

il quartiere Nomentano. 

Questo perché l’impatto su un territorio così piccolo e sulla sua 

popolazione stanziale di ben dodici Facoltà dell’Università più grande d’Europa, 

i cui studenti sono in buona parte alloggiati nel III Municipio non può non avere 

effetti notevolissimi, in particolare sulla mobilità e l’economia (commercio, 

prezzi ed affitti delle case, etc.) 

Nonostante questo esiste una sorta di accesa rivalità, rilevata anche dalla 

nostra indagine, tra i due poli principali: il Nomentano e San Lorenzo, con 
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reciproche accuse di godere di ingiusti vantaggi da parte dell’amministrazione 

municipale. 

Tale rivalità è probabilmente accentuata dal maggiore carico di disagi che 

gravano sui residenti di San Lorenzo per ospitare una popolazione studentesca 

che lo frequenta (spesso rumorosamente e con alcuni comportamenti 

considerati devianti: eccesso di alcool, consumo e spaccio di droghe leggere, 

vagabondaggio) anche di notte. Proprio per questo, però, il Municipio concede 

a San Lorenzo circa il 50% delle proprie risorse, ben oltre la quota che gli 

spetterebbe da una mera ripartizione in base alla popolazione ufficialmente 

residente: poco più di 13.000 persone contro i 40.000 circa del Nomentano, 

contribuendo in questo modo ad alimentare l’ “invidia” dei residenti delle aree 

più a nord verso i “privilegi” di San Lorenzo.  

 

1.1.4 Economia  

 

Nel territorio del III Municipio è presente una forte concentrazione di 

ricerca scientifica d’avanguardia, con:  

• L’Università “La Sapienza” di Roma (12 Facoltà3) 

• Il Policlinico “Umberto I” 

• Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 

• L’Istituto Superiore di Sanità  

• L’Agenzia Spaziale Italiana 

• La scuola superiore di giornalismo dell’Università “L.U.I.S.S.” 

• L’ospedale odontoiatrico “George Eastman” 

• L’Accademia Germanica 

 

Ad essi vanno aggiunte altre funzioni direttive centrali:  

• Il Ministero delle Infrastrutture 

• Il Ministero dei Trasporti 

• La sede centrale del Gruppo “Ferrovie dello Stato” 

                                                 
3 Economia; Farmacia; Giurisprudenza; Ingegneria (parte); Lettere e filosofia; Medicina e 
chirurgia 1; Psicologia 1; Psicologia 2; Scienze matematiche, fisiche e naturali; Scienze 
politiche; Scienze statistiche; Studi orientali. 
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• Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 

• Il Comando Generale della Guardia di Finanza 

• La sede nazionale del Partito della Rifondazione Comunista 

  

Ne emerge pertanto un territorio legato essenzialmente ai servizi, con 

una quota molto significativa di impieghi pubblici, legati essenzialmente alla 

ricerca, alla difesa e ai trasporti.  

Da segnalare anche le attività commerciali presenti in particolare intorno 

a piazza Bologna e quelle legate alla ristorazione ed ai pub di San Lorenzo, 

dove sono pure ancora presenti le tradizionali attività artigianali (soprattutto 

marmisti) connesse alla presenza del cimitero monumentale del Verano. 

 

1.1.5 Mobilità 

 

Il territorio del III Municipio è interessato dall’ingresso quotidiano di un 

gran numero di automobili, che lo attraversano semplicemente per recarsi in 

altre parti della città o che sono dirette all’interno dei suoi confini, in 

particolare verso alcune sue aree (principalmente la Città Universitaria ed il 

Policlinico, dove i dipendenti hanno a disposizione numerosi parcheggi interni). 

Per scoraggiare tale fenomeno, già da diversi anni sull’intero territorio del III 

Municipio è prevista la sosta tariffata (le famose “strisce blu”), che secondo 

l’amministrazione municipale ha prodotto risultati incoraggianti.  

Del resto gran parte del territorio è agevolmente raggiungibile con i 

mezzi pubblici: grazie alla stazione Termini (poco distante dal confine ovest del 

Municipio: viale Castro Pretorio, raggiungibile anche a piedi), alla stazione 

Tiburtina e alla linea “B” della metropolitana, che lo attraversa da ovest ad est 

facendo ben 4 fermate utili (“Castro Pretorio”, sul confine, e poi “Policlinico”, 

“Bologna” e, appunto, Tiburtina FS”).  

Non mancano neanche i tram, con le linee “3” e “19”, e gli autobus, con 

tre grandi capolinea nei punti chiave del territorio (ancora la stazione Tiburtina, 

snodo attrezzatissimo della mobilità cittadina, dove fanno capolinea ben tredici 
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linee, poi piazzale del Verano, con cinque capolinea e piazza Bologna, con 

quattro).  

Da segnalare inoltre la nuovissima corsia preferenziale lungo l’asse “via 

della Lega Lombarda -via Catania - via Bari -via Morgagni -viale del Policlinico - 

Corso Italia” (già nel territorio del II Municipio) fino a piazza Fiume, e la linea 

“140” dedicata al trasporto interno al territorio municipale (da tutti i quartieri 

verso la sede dell’Ente e gli altri uffici di interesse sociale), sperimentata a 

Roma per la prima volta proprio dal III Municipio, grazie ad un’apposita 

convenzione con l’Agenzia per la mobilità “ATAC” e la società “Trambus” poi 

replicata da quasi tutti gli altri Municipi della Capitale.  

 

1.2. POPOLAZIONE  

 

Sui suoi 591 ettari di estensione il III Municipio ospita 54.994 residenti, 

con una densità di circa 93 abitanti per ettaro.4 I nuclei familiari sono circa 

28.500. 

 

1.2.1. Ripartizione per sesso e per classi d’età  

 

Il III Municipio è frequentato da un gran numero di giovani studenti, ma 

pochissimi di questi si sono iscritti all’anagrafe. Al contrario, l’età media della 

popolazione effettivamente residente è pari a 46,6 anni, tra le più alte della 

città. In particolare, questo fenomeno di invecchiamento della popolazione è 

particolarmente evidente nella popolazione femminile, che presenta un’età 

media addirittura di 48,9 anni, cinque in più di quella maschile, che è pari ad 

appena 43,9 anni.  

 

La tabella 1 mostra la popolazione, iscritta in anagrafe al 31 gennaio 

2005, suddivisa per fasce d’età. 

                                                 
4 Fonte: Annuario statistico del Comune di Roma 2005-2006 
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Tabella 1: Popolazione per classi di età 

Meno di 

1 anno 

Da 1 a 

4 anni 

Da 5 a 

9 anni 

Da 10 a 

14 anni 

Da 15 a 

29 anni 

Da 30 

a 49 

anni 

Da 50 a 

64 anni 

Oltre 65 

anni 

363 1600 1874 2023 7630 16749 11305 13400 

Fonte: Annuario Statistico 2005/2006 Comune di Roma 

 

 

Figura 2 

0,66%
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Da 15 a 29 anni
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Da 50 a 64 anni

Oltre 65 anni

 

Fonte: Nostra elaborazione, 2007 

 

La classe d’età più rilevante risulta essere quella dai 30 ai 49 anni, con 

16.749 persone. Va sottolineato, comunque, il fatto che 24.705 abitanti 

residenti risultano avere più di 50 anni. Ci troviamo, dunque, di fronte ad un 

campione altamente polarizzato, con una popolazione residente 

prevalentemente composta da persone adulte o anziane ed una non residente 

numerosa e molto giovane, vista l’alta densità nel territorio di studenti 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Per quanto riguarda la ripartizione per sesso, il Municipio presenta una 

maggioranza di popolazione femminile, pari a 30.042 donne, mentre i maschi 

risultano essere 24.902.  
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Le tabelle che seguono mostrano la popolazione per fasce d’età e per 

sesso. 

 

Tabella 2: Popolazione femminile per classi di età 

Meno di 

1 anno 

Da 1 a 

4 anni 

Da 5 a 

9 anni 

Da 10 a 

14 anni 

Da 15 a 

29 anni 

Da 30 

a 49 

anni 

Da 50 a 

64 anni 

Oltre 65 

anni 

176 798 884 931 3802 8816 6111 8524 

Fonte: Annuario Statistico 2005/2006 Comune di Roma 

 

Tabella 3: Popolazione maschile per classi di età 

Meno di 

1 anno 

Da 1 a 

4 anni 

Da 5 a 

9 anni 

Da 10 a 

14 anni 

Da 15 a 

29 anni 

Da 30 

a 49 

anni 

Da 50 a 

64 anni 

Oltre 65 

anni 

187 802 990 1092 3828 7933 5194 4876 

Fonte: Annuario Statistico 2005/2006 del Comune di Roma 

 

La fascia d’età prevalente è quella compresa tra i 30 ed i 49 anni, sia per 

gli uomini (7.933) sia per le donne (8.816), anche se per queste ultime il 

primato è insidiato dalla fascia d’età delle ultrasessantacinquenni (8.524).  

Considerando anche i 4.876 maschi, la popolazione anziana complessiva è pari 

a 13.400 persone (24,37%). 

 

1.2.2. Stato civile 

 

L’analisi della popolazione iscritta in anagrafe per stato civile evidenzia 

(vedi tabella 4), che la maggioranza delle persone appartenenti al III Municipio 

è celibe e/o nubile. Le persone che non sono mai state sposate sono 25.386, 

contro 23.276 coniugati. Nettamente inferiore sono invece i dati relativi ai 

vedovi/e (4.775 casi) e ai divorziati, che sono 1.507, (come mostra il grafico 

della fig. 3). 
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Tabella 4: Popolazione per stato civile 

Celibi e nubili Coniugati Vedovi    Divorziati 

25386 23276 4775 1507 

Fonte: Annuario Statistico 2005/2006 Comune di Roma 

 

Figura 3 

46,20%
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Popolazione per stato civile

 

Fonte: Nostra elaborazione, 2007  

 

1.2.3. Stranieri 

 

Il III Municipio presenta una delle percentuali più elevate di presenza di 

stranieri sul suo territorio. L’8,8% della popolazione residente è di cittadinanza 

straniera, come mostra il grafico di figura 4. Sul totale della popolazione, 

dunque, 4815 persone sono straniere. Dal 1998 al 2005 il tasso di quest’ultimi 

è andato sempre aumentando: in particolare, il tasso di incremento è stato 

molto elevato tra il 1999 e il 2000 con un aumento di circa 300 unità di 

stranieri; dal 2000 in media ogni anno queste persone vanno aumentando di 

circa 150 unità. La metà di costoro (2193) risulta appartenere alla classe d’età 

che va tra i 30 e i 49 anni e sono prevalentemente donne (1301). In 
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maggioranza, ovvero 1395 stranieri, provengono dal continente asiatico 

(Filippine, Bangladesh, Cina e altri); forte presenza anche di cittadini 

appartenenti all’Unione Europea, infatti 1199 persone arrivano da Polonia, 

Francia e Spagna. 

  

Figura 4 

Popolazione straniera residente
 nel Municipio III

91,20%

8,80%

Italiani
Stranieri

 

Fonte: Nostra elaborazione, 2007  
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1.3. SERVIZI PRESENTI NEL MUNICIPIO III 

 

1.3.1 Istruzione 

 

Sul territorio del III Municipio sono presenti 42 tra scuole e asili, che 

coprono tutte le fasce d’età, dai neonati alla maturità. La maggior parte di 

queste strutture sono statali o comunali (il 58,7%), ma il rapporto tra strutture 

pubbliche e private tende progressivamente a spostarsi sempre più a favore di 

queste ultime con il crescere dell’età dei ragazzi, fino a rovesciarsi 

completamente nelle scuole superiori, dove ai sette istituti privati si 

contrappone soltanto il liceo classico statale “Machiavelli”. L’offerta 

complessiva per gli adolescenti è comunque molto variegata, includendo tre 

licei classici, due licei scientifici, un liceo artistico e due istituti tecnici. 

Da segnalare però come le scuole pubbliche rappresentano poco più della 

metà del totale, in esse si concentrano quasi tre quarti degli studenti, con 

presumibili conseguenti problemi di sovraffollamento e carenza di risorse, al 

contrario di quanto non si registra nelle scuole private, caratterizzate da 

numeri molto più ristretti.  

All’interno delle strutture pubbliche, merita, infine, una breve 

considerazione il rapporto tra strutture scolastiche comunali e statali: fermo 

restando che nessun asilo o scuola è gestito direttamente dal Municipio, è 

interessante notare come gli asili nido siano tutti di competenza del Comune di 

Roma e che, a partire dalla scuola dell’obbligo, la competenza passi 

completamente allo Stato centrale, mentre la fascia intermedia delle scuole 

materne vede la compresenza di entrambi, che si dividono gli istituti a metà, 

circa. 

Il dettaglio delle statistiche relative alle scuole ed agli asili presenti sul 

territorio del III Municipio è riportato in tabella 5: 
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Tabella 5: Scuole ed alunni nel III Municipio 

Tipologia scuola Totale  
istituti 

Totale 
alunni 

N° scuole 
pubbliche 

N° alunni 
scuole 

pubbliche 

N° 
scuole 
Private 

N° 
alunni 
scuole 
private 

Asili nido 5 N.D. 3 (comunali) 142 2 N.D. 

Scuole materne 9 1205 9  
(4 statali 

e 5 comunali) 

1205 
(681 e 524) 

0 0 

Scuole elementari 17 3096 10 2104 7 992 

Scuole medie 7 2250 4 2013 3 237 

Scuole superiori 8 1109 1 250 7 859 

Totale5 46 7660 27  

(58,7%) 

5572 

(72,7%) 

19 

(41,3%) 

2088 

(27,3%) 

Fonte: Nostra elaborazione, 2007 

 

1.3.2. Sanità 

 

 Come già accennato in precedenza, nel territorio del III Municipio è 

presente il Policlinico “Umberto I”, il maggiore ospedale italiano per dimensioni 

e centro di ricerca d’avanguardia per numerose patologie, anche se negli ultimi 

tempi la sua attività quotidiana risulta purtroppo affetta da problemi di 

gigantismo e di vetustà delle strutture. Dipende dall’Università “La Sapienza”, 

in coordinamento con la Regione Lazio, a cui la Costituzione affida la 

competenza sulla sanità. 

La Regione esercita questo mandato attraverso le Aziende Sanitarie Locali 

(ASL), che coprono tutto il territorio regionale. Il III Municipio di Roma, 

insieme con i Municipi I, II e IV, rientra nell’ambito di competenza della ASL 

“Roma A”, che ha sede all’esterno dei suoi confini, in via Ariosto 3, nei pressi 

della Basilica di S. Giovanni. 

Sul territorio del III Municipio sono presenti: 

- l’ospedale odontoiatrico “George Eastman” (viale Regina Elena 78/b); 

 

                                                 
5 Al fine di non alterare la ripartizione percentuale, i tre totali di colonna riferiti al “numero 
degli alunni” non riportano i dati degli iscritti agli asili nido 



 17

- il Centro Assistenza Domiciliare (CAD), che fornisce servizi sanitari 

domiciliari a persone non in grado, anche per disabilità temporanee, di 

recarsi presso gli ambulatori6.  

- tre poliambulatori per visite specialistiche e prelievi (via Chianti 15, via 

dei Frentani, via Nomentana 2/b) 

 

1.3.3. Verde Pubblico 

 

Il territorio del III Municipio è caratterizzato da una significativa presenza 

di spazi verdi, anche se concentrati per lo più nel quartiere Nomentano, in 

particolare nella parte settentrionale ed occidentale, dove lungo via Nomentana 

sono presenti tre grandi ville storiche, il cui parco è o sarà presto fruibile dai 

cittadini.  

La più importante è senza dubbio Villa Torlonia, già residenza 

dell’omonima famiglia nobiliare e successivamente di Mussolini, oggi di 

proprietà pubblica, che unisce al parco urbano più grande del Municipio il 

maggior numero di vestigia architettoniche ed artistiche (la villa padronale, la 

Casina delle Civette, gli edifici minori). Recentemente è stata dotata, al pari di 

altre ville storiche della città, di una connessione internet wi-fi, accessibile a 

tutti.  

Di gran rilievo sono anche Villa Maria Luisa detta Villa Mirafiori, oggi sede 

di un dipartimento dell’Università “La Sapienza” e soprattutto Villa Blanc, 

situata nella parte più settentrionale del territorio municipale, i cui pregiati 

edifici liberty sono oggi in uno stato di degrado a causa del lungo abbandono e 

di una ultradecennale controversia politico-giudiziaria tra il Comune ed i vari 

proprietari succedutisi, attualmente in via di soluzione. Dopo i necessari lavori 

di restauro e di messa in sicurezza del parco, entro la fine del mandato 

dell’attuale Giunta comunale quest’ultimo andrà a soddisfare la penuria di spazi 

                                                 
6 Le domande vanno inoltrate presso il CAD del distretto sanitario della ASL di residenza 
attraverso il medico curante, che deve compilare la scheda per la richiesta del servizio. 
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verdi attualmente presenti nella zona di via Lanciani. Il quartiere Nomentano 

può contare inoltre su altri piccoli giardini e spazi bimbi sparsi in diverti punti: 

in via di villa Massimo, a piazza Winckelmann, e a piazza Bologna, etc. 

Meno fortunata è invece la situazione nelle aree meridionali ed orientali 

del Municipio: a sud, la zona di San Lorenzo può contare infatti soltanto sulla 

storica ma non molto estesa Villa Mercede e sul nuovo “Parco dei Galli”, 

inaugurato nel 2006, oltre al giardino della piazza dedicata ai caduti del 1943. 

Nella zona antistante la stazione Tiburtina è presente invece soltanto il piccolo 

parco intitolato a Fabio Di Lorenzo. Va però ricordata la presenza, in quella 

parte di territorio, della vastissima area non edificata occupata dal cimitero 

monumentale del Verano, le cui funzioni sono certamente molto differenti da 

quelle di un parco pubblico, ma che, grazie al suo cospicuo patrimonio arboreo, 

costituisce ugualmente un notevole “polmone” verde al servizio dell’aria 

respirata dai residenti e dai frequentatori della zona di San Lorenzo. 

 

1.3.4. Cultura 

 

Il territorio del III Municipio è caratterizzato da una grande presenza di 

costruzioni risalenti ai periodi umbertino e liberty, tra la presa di Roma (1870) 

ed il primo dopoguerra, periodo nel quale, come già ricordato venne costruita 

gran parte dei villini e degli altri edifici di pregio che caratterizzano la parte più 

rinomata del suo territorio, oltre alle già citate ville nobiliari ai grandi edifici 

pubblici che hanno segnato momenti importanti nella storia dell’architettura 

italiana, come i padiglioni storici del Policlinico “Umberto I” ed il nucleo 

originario della Città Universitaria. 

Ad essi si aggiungono alcune importanti testimonianze di epoca romana e 

paleocristiana, forse meno famose dei grandi e celebri monumenti del centro 

storico, ma che costituiscono ugualmente preziose testimonianze che 

documentano ancor oggi la vita dei nostri progenitori. Su tutti spiccano 

certamente le grandiose Mura Aureliane, risalenti al III sec. d.C. e certamente 



 19

la Basilica di San Lorenzo, con la sua particolarissima struttura composta da 

due chiese di epoche successive inserite l’una dentro l’altra e le sue 

catacombe, che si aggiungono a quelle, poco lontane, di Sant’Ippolito, situate 

nell’area archeologica del Castro Laurenziano (che sarà presto attrezzata a 

parco). 

Attualmente la vita culturale del Municipio ruota in gran parte intorno 

all’Università “La Sapienza”, che offre ai suoi studenti, e molto spesso a tutta 

la cittadinanza, la disponibilità delle sue importanti strutture ed iniziative: la 

vastissima Biblioteca Alessandrina e le numerose altre biblioteche 

dipartimentali, i musei scientifici ospitati nella Città Universitaria, i frequenti 

convegni internazionali che si svolgono al Rettorato o nelle singole Facoltà, le 

serate musicali dell’Istituzione Universitaria Concerti e gli spettacoli del Teatro 

Ateneo. 

Sempre nell’area di San Lorenzo, si trovano poi le uniche due biblioteche 

comunali di tutto il Municipio: quella di Villa Mercede, aperta al pubblico da 

lunedì pomeriggio a sabato mattina, e la sua sezione distaccata di via dei 

Sardi, dedicata ai ragazzi. Chi risiede a nord, nella zona di via Lanciani, può 

invece attraversare via Nomentana e recarsi nella biblioteca di Villa Leopardi, 

nel confinante II Municipio7. 

Ancora più sbilanciata a favore della parte meridionale e più giovanile del 

Municipio è l’offerta degli spettacoli, con un unico cinema di prima visione (il 

“Jolly”, quattro sale, nei pressi della stazione Tiburtina) e due d’essai: il “Tibur” 

(due sale a San Lorenzo) ed il “Delle Provincie”, nell’omonimo viale, a sala 

unica. Completano l’offerta di strutture fisse dedicate alla cultura alcuni teatri 

di non eccezionale importanza, come è tipico, del resto di quasi tutte le realtà 

esterne al centro storico8: il Teatro Italia, il Teatro delle Muse ed il Teatro Saffi, 

a cui va aggiunto il già citato Teatro Ateneo. 

                                                 
7 Prassi abituale per ogni tipo di servizio (ivi compresi gli acquisti quotidiani) in quella “zona di 
confine”, come è emerso, del resto, anche dalle sopra citate interviste alla cittadinanza.  
8 Anche se le esperienze del Teatro Olimpico e, più recentemente del Gran Teatro, dimostrano 
come sia possibile conciliare una certa qualità ed un pubblico più che rilevante anche al di fuori 
del I Municipio. 
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1.3.5. Sicurezza 

 

La presenza dell’Università “La Sapienza”, teatro in anni ormai lontani di 

violente contestazioni, e della zona di San Lorenzo, con la sua odierna e a volte 

un po’ troppo turbolenta “movida”, ha consigliato alle forze dell’ordine di 

mantenere sul territorio una presenza costante, anche se discreta. Anzi, 

probabilmente questa è fin troppo poco avvertita dai cittadini, se un numero 

così consistente dei nostri intervistati risulta “ossessionato” da questo 

problema, al punto di citarlo come il più pressante9. 

Tale preoccupazione appare però un po’ sproporzionata, se si considera 

che sul territorio del III Municipio sono presenti ben sette tra commissariati 

della Polizia di Stato10 e stazioni dei Carabinieri11, a cui bisogna aggiungere il 

Comando Generale della Guardia di Finanza in viale XXI aprile e la relativa 

grande caserma di Via Nomentana 317. 

 

1.3.6. I servizi per gli anziani 

 

Come abbiamo già riportato in precedenza, il III Municipio ospita una 

popolazione mediamente più anziana rispetto alla media comunale, con 13.400 

persone, pari a circa un quarto del totale. Di questi, 153 anziani hanno 

richiesto assistenza domiciliare (su 3.807 complessivi in tutto il Comune), 

mentre coloro che hanno ricevuto un sostegno economico sono 57 (su 3.132 

complessivi in tutta Roma). Attualmente sul territorio municipale è presente un 

solo centro sociale per la terza età, che ha sede a San Lorenzo, in via dei Volsci 

82, e che raccoglie 1.900 iscritti. Nella primavera del 2008 ne verrà inaugurato 

un altro presso il parco “Di Lorenzo” al quartiere Nomentano, nei pressi della 

stazione Tiburtina. 

                                                 
9 Cfr. “Il Municipio ascolta i cittadini. Indagine sui cittadini del III Municipio”, 2007 
10 quattro: a San Lorenzo, Villa Massimo, Porta Pia e in viale dell’Università 
11 tre: a San Lorenzo, piazza Bologna e sulla circonvallazione Nomentana 
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Il III Municipio offre una serie di servizi a sostegno degli anziani: 

- progetto “Ausilio agli anziani con problemi di salute”: è un servizio 

di assistenza domiciliare rivolto a tutti gli anziani residenti sul territorio 

municipale, in stato di bisogno. E’ finanziato dal Municipio III, che lo ha 

affidato alla cooperativa sociale “Mille e una notte”. Il servizio è gratuito per gli 

anziani con un reddito non superiore a 6.714 euro, mentre prevede una 

partecipazione alla spesa, proporzionale al reddito, per le fasce superiori. 

- Servizio di trasporto a chiamata in tutta la città per i cittadini con più 

di 65 anni di età, residenti nel Municipio III, senza limiti di reddito. Viene svolto 

con apposite vetture, attrezzate per le persone con difficoltà motorie della 

società “Trambus”, con cui è stata realizzata un’apposita convenzione. E’ 

possibile disporre di due biglietti gratuiti al mese.  

- Centri diurni per anziani fragili: sono centri rivolti ad anziani 

parzialmente autosufficienti, aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00 nelle due 

sedi di via Severano 5 e via degli Equi 29. E’ previsto un servizio di trasporto 

per coloro che non possono recarvisi autonomamente. Anche questo servizio è 

gratuito o a contribuzione a seconda del reddito.  

- Pur non essendo rivolta esclusivamente agli anziani, va poi ricordata 

anche la Banca del tempo, molto frequentata dalle persone 

ultracinquantenni12. Ha sede all’interno del mercato coperto di via Catania 70 

ed organizza scambi di tempo e di servizi tra persone dotate di differenti 

competenze, soprattutto con finalità culturali o sociali. 

 

1.4. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO 

 

1.4.1. Struttura e competenze del Municipio 

 

La struttura interna dei Municipi è simile a quella di un Comune di pari 

dimensioni, ma è semplificata perché molte importanti competenze fanno 

naturalmente capo al livello centrale, cioè al Comune di Roma. 

                                                 
12 Gran parte dei suoi “correntisti” sono infatti, comprensibilmente, persone che non lavorano: 
pensionati, casalinghe, giovani…  
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Attualmente la struttura politica del III Municipio prevede un Presidente eletto 

direttamente dai cittadini, una Giunta composta dal Presidente e da quattro 

Assessori ed un Consiglio Municipale composto da venticinque consiglieri, 

eletto con un sistema elettorale che prevede un premio di maggioranza, 

garantendo così la stabilità di governo per tutto il mandato quinquennale.  

 

La struttura amministrativa prevede invece al vertice un Direttore Generale, 

sotto cui si trovano i Direttori delle varie Unità Organizzative, suddivise in base 

alle competenze del Municipio:  

• Anagrafe (certificati, registri, carta d’identità, etc.), che prevede anche 

l’apertura serale degli sportelli un giorno alla settimana13  

• Viabilità e lavori pubblici di quartiere (di cui si occupa l’Unità Organizzativa 

Tecnica) 

• Servizi sociali di importanza locale (di cui si occupa l’Unità Organizzativa 

Socio-Educativa Culturale e Sportiva, U.O.S.E.C.S.): assistenza 

domiciliare e sostegno economico ad anziani, minori e portatori di 

handicap; adozioni e affidamento di minori; asili nido; centri sportivi e 

ricreativi municipali. 

 

Altri Uffici di rilievo sono poi:  

• L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  

• Lo sportello unico per le attività produttive 

 

1.4.2. Patto di servizio 

 

Il municipio ha stipulato un "Patto di servizio” con i cittadini.  

Per alcuni servizi, cioè , il municipio si impegna a rispettarli pena la possibilità 

per il cittadino di presentare reclamo, attraverso l'U.R.P., e chiedere un 

indennizzo pari a 26 euro da scegliere tra 

• un buono-acquisto libri utilizzabile in alcune librerie di zona  

• una tessera mensile Metrebus 

                                                 
13 si tratta del cosiddetto “Sportello Fuori Orario” 
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• una scheda prepagata per parcometro. 

I servizi contraddistinti dal patto, opportunamente segnalati con logo specifico 

(  ) nella carta, sono: 

• Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati e non - Nuova 

autorizzazione 

• Canone OSP e imposta di Pubblicità - richiesta dilazioni  

• Dimissioni protette /assistenza domiciliare integrata 

• Assistenza indiretta 

• Contrassegno parcheggio per le persone disabili  
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2. CRITICITA’ 

 

Nell’ambito della fase di raccolta delle informazioni l’Agenzia PLP 

Comunicazione, si è servita anche di colloqui informali diretti con il personale 

del III Municipio.  

La possibilità di svolgere le riunioni di agenzia all’interno del Municipio, 

ha garantito una miglior riconoscibilità del personale operante e ne ha favorito 

l’avvicinamento, in un’atmosfera solidale e collaborativa. 

A seguito di diverse conversazioni tenute con il Presidente del Municipio, 

Orlando Corsetti, con il responsabile della sua segreteria, Giuseppe Morganti, e 

con la responsabile dell’U.R.P, Ruggiero, sono emersi una serie di punti critici 

dell’agire amministrativo, su cui si rende indispensabile un intervento efficace. 

Di seguito vengono elencati i principali. 

 

2.1 ASSENZA DI UN UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Gli uffici presenti non sembrano appartenere a un unico Ente ma ognuno 

sembra lavorare autonomamente. Manca completamente la comunicazione tra 

i “vari piani”. Si rende necessario pertanto consolidare il senso di 

appartenenza, rafforzare il legame tra l’ente e le persone che lo costituiscono, 

quindi coinvolgere il personale nella gestione della macchina organizzativa. 

Le tecniche di ascolto vengono spesso sottovalutate, con effetti 

immaginabili. Quelli negativi emergono, in particolare, quando i cittadini-utenti 

si recano agli sportelli o più genericamente negli uffici pubblici e, nel tentativo 

di dialogare con il personale addetto (front-office), si rendono conto di non 

essere compresi o ben interpretati. 

 In alcune occasioni è emerso come l’U.R.P. sia stato informato 

direttamente dal cittadino di eventi e iniziative del Municipio. Nonostante il 

personale dell’ufficio relazioni con il pubblico sembra tecnologicamente più 

avanzato e si muova in un’ottica proattiva nei confronti del cittadino, cercando 

di soddisfarne le esigenze, è emerso come la maggior parte delle informazioni 

vengano acquisite senza alcuna metodologia e attraverso fonti non “di prima 
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mano”; in alcuni casi perfino attraverso lo stimolo portato dagli stessi cittadini 

che chiedono informazioni su un evento particolare. 

Nel materiale pubblicitario ed in generale in diversi documenti si è soliti 

pubblicizzare direttamente i contatti dell’U.R.P. senza avvisare i componenti 

dell’ufficio delle iniziative prese.  

Aggiornare i dipendenti sul corretto funzionamento dei passaggi interni 

all’amministrazione significa aiutarli a comprendere che fra gli obblighi di chi 

eroga un servizio pubblico c’è il dovere di porsi “in ascolto” ed al servizio del 

cittadino.  

Entrare in piena sintonia con il proprio interlocutore; dimostrargli che 

sono state comprese le sue esigenze e che verrà fatto tutto il possibile per 

assecondarle, non sono “optional” ma comportamenti obbligati in ogni 

amministrazione pubblica. 

 Pertanto, anche alla luce delle più recenti evoluzioni della materia, il 

compito sarà quello di apprendere e/o sviluppare le tecniche e le modalità 

pratiche di comunicazione, a livello interpersonale ed a livello interno alle 

diverse strutture.  

 

2.2 LA TECNOLOGIA È ALTAMENTE SOTTO-UTILIZZATA  

 

I vari uffici presenti non dispongono di un database interno, né di archivi 

elettronici condivisi (gli ultimi dati salvati risalgono al 2004). E’ inimmaginabile 

dover lavorare facendo ancora unicamente riferimento ai faldoni cartacei. La 

rete Intranet è pressoché inutilizzata e la posta elettronica interna è uno 

strumento sottovalutato. 

 

2.3 IL SITO INTERNET È INEFFICIENTE 

 

Il sito non è sicuramente ricco di contenuti, è poco interattivo, non è 

presente la possibilità di scaricare la modulistica, graficamente molto scarso. 

Non è presente, in Home page, l’opzione di iscrizione alla newsletter. 

Attualmente la newsletter è inviata solo a 400 persone, ovvero coloro i quali 
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avendo interagito, tramite e-mail, con la segreteria di Corsetti si sono resi 

disponibili a ricevere la stessa. L’elenco di questi nominativi è contenuto in un 

foglio Excel di difficile consultazione. 

 

2.4 MANCANZA DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTE IN COMUNICAZIONE 

 

Non esistono delle figure esperte in comunicazione e in generale l’attività 

è improvvisata, non periodica e scarsamente finanziata. Non esiste un ufficio 

stampa e le poche iniziative sono gestite dalla segreteria del Presidente. Poche 

le iniziative prese finora, tra cui un giornale del Municipio, fallito due volte per 

problemi di budget.  

Anche i ruoli dirigenziali sono svolti da persone non specializzate che 

hanno svolto dei corsi di formazione, a cui spesso non seguono programmi di 

aggiornamento. Il personale dell’U.R.P. è stato reperito internamente al 

Municipio e ha avuto modo di effettuare durante tutto il periodo lavorativo 

(tredici anni) solamente tre corsi di aggiornamento. 

La principale iniziativa di comunicazione attualmente in atto è costituita 

dall’invio, due volte l’anno, di una lettera del Presidente direttamente a casa, in 

cui si ricorda il lavoro effettuato e si presentano i principali eventi del periodo. 

Tale lettera generalmente si presenta con una grafica molto semplice, ma un 

testo eccessivamente lungo e di non facile “digeribilità”, che scoraggia la sua 

lettura integrale. Per tale servizio, che recentemente è stato affidato in via 

sperimentale al servizio “Posta target” (busta non indirizzata, consegnata a 

domicilio nelle vie richieste dal cliente) il Municipio ha stanziato per il 2007 la 

somma di 15.000 euro. 

L’altra attività svolta con una certa continuità è l’affissione di avvisi 

pubblici direttamente nei portoni degli stabilimenti, che viene svolta “in 

economia” ed in modo alquanto pionieristico direttamente da parte del 

personale della segreteria del Presidente. Le spese sono state fin qui 

ridottissime: soltanto quelle relative alla stampa ed al carburante del veicolo di 

servizio. 
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2.5 MANCANZA DI COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

Non si organizzano molti eventi che coinvolgano il cittadino e quando 

presenti non vengono pubblicizzati. Generale mancanza di informazione da 

parte dei cittadini verso il municipio. 

 

2.6 MANCANZA DI UN’IDENTITÀ DEL MUNICIPIO 

 

Numerose le persone che oltre a non sapere quali sono i confini del 

proprio territorio, non sono neanche a conoscenza del Municipio al quale 

appartengono.  

Il III Municipio risulta essere un ente ancora molto burocratico, 

nonostante le numerose leggi e i numerosi passi in avanti che sono stati 

compiuti nell’ambito della comunicazione pubblica. Il Municipio non arriva al 

cittadino. Questa è la problematica maggiore secondo il nostro committente 

dovuta sicuramente a una carenza, come già detto, di competenze e 

investimenti nel campo della comunicazione. Troppo sporadiche le iniziative e 

non sempre ben organizzate. I cittadini considerano l’istituzione municipale 

solo per la risoluzione di problemi pratici. Il maggior numero di segnalazioni 

che arrivano all’ U.R.P riguardano, in primis, l’ambito tecnico, buche, 

manutenzione strade, fogne, giardini; inoltre abbracciano l’ambito della polizia 

municipale, vigili e multe. Altro tema caldo è la viabilità. 
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3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

Dopo aver effettuato un’attenta e puntuale analisi dello scenario di 

riferimento, si è passati a individuare e a delineare le principali criticità. 

Attraverso gli elementi emersi sono stati definiti gli obiettivi del Piano di 

comunicazione. 

Si è deciso di operare, parallelamente, su due fronti: 

 

• Comunicazione interna, 

• Comunicazione esterna. 

 

Si vogliono migliorare queste due attività attraverso un progetto della 

durata di tre anni che prevede la sua completa realizzazione alla fine di 

gennaio 2011. 

Il piano di comunicazione prevede diverse fasi di attuazione, nello 

specifico, azioni da svolgersi nel breve periodo (entro giugno 2008), nel medio 

periodo (entro gennaio 2009) e nel lungo periodo (entro gennaio 2011).  

I principali obiettivi che l’Agenzia PLP COMUNICAZIONE si prefigge di 

raggiungere sono:  

 

• Creazione di una forte identità del III Municipio,  

• Riduzione della distanza esistente tra l’istituzione e cittadini,  

• Informazione verso il cittadino su eventi, iniziative organizzate dal 

Municipio, 

• Attivazione di un processo di partecipazione del cittadino alle scelte del 

Municipio, 

• Creazione e attivazione di un processo di comunicazione interna. 



 29

4. DEFINIZIONE DEI TARGET 

 

4.1 IL PERSONALE INTERNO 

 

 Abbiamo già evidenziato come la nostra analisi abbia fatto emergere una 

cattiva gestione della comunicazione interna ai vari uffici del III Municipio, 

spesso addirittura del tutto slegati l’uno dall’altro. Di conseguenza, uno dei 

nostri target privilegiati sarà costituito dal personale del Municipio stesso, 

verso cui saranno indirizzati dei progetti specifici di aggiornamento 

professionale e soprattutto di sviluppo della consapevolezza di lavorare tutti 

insieme per un obiettivo comune, al servizio dei cittadini. 

 

4.2. POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

 Parallelamente a ciò, verranno realizzate le campagne rivolte alla 

popolazione residente. Molte di queste, in particolare quelle che si pongono 

l’obiettivo di creare o rafforzare l’identità, saranno rivolte indistintamente a 

tutti, ma abbiamo previsto anche alcuni strumenti ed interventi rivolti 

specificatamente ai tre target che ci sembrano più rilevanti e meritevoli di un 

intervento particolareggiato: i giovani, le famiglie e la terza età. 

 

4.3 I GIOVANI 

 

Abbiamo previsto progetti che coinvolgano le scuole, materiali che utilizzino 

linguaggi più affini ai giovanissimi da diffondere nei luoghi da loro 

maggiormente frequentati, oltre naturalmente all’implementazione ed a una 

diffusione sempre maggiore di strumenti informatici e telematici. 
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4.4  LE FAMIGLIE 

 

Si tratta del cuore della popolazione del Municipio: la popolazione adulta e i 

loro figli. I nuclei familiari sono un pubblico attento agli aspetti della vita 

associata e alla gran parte dei servizi presenti (o assenti) sul territorio. Dalle 

scuole alle aree verdi, dalle biblioteche alla mobilità, alle strutture sanitarie, 

etc. 

Questo fa delle famiglie degli interlocutori privilegiati per la comunicazione del 

Municipio, che per essere efficace dovrà essere esauriente e costante e che 

potrà contare sulle economie di scala garantite dalla compresenza di tre -

quattro persone in un unico nucleo familiare. 

 

4.5 LA TERZA ETÀ 

 

La presenza sul territorio di un consistente numero di cittadini over 65 - un 

quarto di popolazione (24,37%) - comporta l’obbligo, per un Istituzione 

Pubblica, di non abbandonare alla marginalità un così gran numero di cittadini.  

Naturalmente per loro dovranno essere utilizzati strumenti comunicativi più 

tradizionali rispetto alle moderne tecniche informatiche, meno diffuse in questa 

classe d’età.  
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5. TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Forti della convinzione che per la riuscita di un piano di comunicazione è 

importante suddividere il lavoro in un arco temporale adeguato, affinché si 

arrivi all’obiettivo finale attraverso il raggiungimento di obiettivi minori, 

l’Agenzia PLP Comunicazione ha previsto di diluire la sua strategia 

comunicativa nell’arco di un triennio, a partire da gennaio 2008 fino a gennaio 

2011. 

Nel breve periodo -entro giugno 2008- si vuole creare 

un’appartenenza, che divenga diffusa e radicata, del proprio territorio 

attraverso la diffusione di una nuova identità del Municipio. Inoltre si vuole 

informare i cittadini sulle iniziative, eventi realizzati dal Municipio e lanciare, 

pubblicizzandoli adeguatamente, i nuovi progetti.  

Nel medio periodo -entro giugno 2009- si passerà all’attuazione del 

restyling del sito internet, in linea con le norme imposte dal Comune di 

Roma e all’implementazione della pagina del Televideo con informazioni 

utili e di facile consultazione.  

Parallelamente, ma già a partire dal breve periodo, si cercherà di 

riorganizzare la comunicazione interna del Municipio, attraverso corsi di 

formazione sull’uso di nuovi strumenti che saranno implementati che avranno 

lo scopo di ridurre sensibilmente la burocratizzazione dell’ente. 

Nel lungo periodo, entro il triennio conclusivo del piano di 

comunicazione, si vuole arrivare a creare un ufficio stampa e 

comunicazione in grado di occuparsi della comunicazione interna del 

Municipio e dell’ l’U.R.P.; e che favorisca la comunicazione esterna, sia con i 

mass media sia con il cittadino. Si dovrà occupare sia dell’aggiornamento del 

sito web sia della pagina del televideo. 

Inoltre verranno attuati dei piani di sensibilizzazione nelle scuole 

primarie in modo da fornire strumenti utili agli adolescenti per riconoscersi 

all’interno del territorio in cui vivono e per crearne un forte senso di 

appartenenza.  
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Si sottolinea che gli obiettivi descritti nei tre differenti momenti temporali 

sono legati tra loro e che dovranno essere comunque continuativi nel tempo. 
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6. SOLUZIONI CREATIVE E STRUMENTI  

 

In seguito all’individuazione delle criticità presenti all’interno del III 

Municipio sono state elaborate differenti soluzioni creative. Di seguito si 

fornisce un elenco dettagliato delle proposte individuate.  

 

6.1 SVILUPPO DELL’ IDENTITÀ DEL III MUNICIPIO (allegato 1) 

 

• Realizzazione di un logo del Municipio, che affianchi quello del Comune di 

Roma su tutti i documenti prodotti dal Municipio stesso (allegato 1.1) 

• Identificazione “fisica” dei confini del Municipio sul territorio attraverso la 

predisposizione di alcune plance metalliche con piantina e servizi 

essenziali (allegato 1.2) 

• Progetto per la sensibilizzazione degli alunni delle scuole secondarie di 1° 

grado: “luoghi e simboli nel Municipio III” (allegato 1.3) 

• Bando di concorso, “Scegli il nome del tuo Municipio” (allegato 1.4) 

 

6.2 COMUNICAZIONE INTERNA (allegato 2) 

 

• Istituzione di un “Ufficio stampa e comunicazione” all’interno della 

struttura municipale (allegato 2.1) 

• Implementazione di un database elettronico interno e creazione di un 

archivio digitale (allegato 2.2) 

• Potenziamento della rete Intranet (allegato 2.3)  

 

6.3 COMUNICAZIONE ESTERNA (allegato 3) 

 

• Restyling del sito web istituzionale del III Municipio (allegato 3.1) 

• Pubblicizzazione del sito internet attraverso la campagna della Carta 

sconti  

• Potenziamento della pagina informativa del III Municipio all’interno del 

Televideo regionale di RAI 3 (allegato 3.2) 
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• Pubblicazione dell’Edizione 2008 della Guida all’uso del Municipio 

(allegato 3.3) 

• Realizzazione di materiale cartaceo per la promozione della carta 

sconti e del sito internet: locandine e cartellonistica varia (allegato 3.4) 

• Realizzazione di Promo Card per la promozione della Carta Sconti e del 

sito internet (allegato 3.5). 

 

6.4 OFFERTA DI NUOVI SERVIZI (allegato 4) 

 

• Ideazione e promozione di una Carta sconti, che offra a tutti i residenti 

sconti ed agevolazioni varie presso i centri sportivi, le attività 

commerciali e ricreative presenti sul territorio (allegato 4.1), 

• Miglioramento delle possibilità di comunicazione con le fasce d’età più 

giovani mediante la predisposizione di spazi wi-fi sul territorio (allegato 

4.2) 
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7. BUDGET 

 

Il budget stanziato dal III Municipio per la comunicazione risulta essere, 

nell’anno passato, di 15.000 euro circa. In particolare, il Municipio investe la 

maggior parte dei fondi per l’invio di due lettere l’anno ai cittadini. 

Dopo aver preso visione dei prezzi dei diversi strumenti di comunicazione, 

attraverso la consultazione del listino prezzi di diversi fornitori, si è pensato di 

suddividere le spese come seguono:  

 

PREVENTIVO SPESA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

STRUMENTO DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO TOTALE 

Manifesti  

affissioni per 

campagna sull’ 

identità 

100*140cm 2000 2.000 € 

Lettera  

intestata annuale ai 

cittadini 

A4 5000 5.000 € 

Locandine  

mensili per eventi 
A3 12000 2.500 € 

Lettera  

agli amministratori 

condominiali 

A4 500 600 € 

Restyling sito _ _ 0 € 

Promo Card  15000 900 € 

Plance fisse 170*150 8 6.800 € 

Cartelli-Cantiere 3*6m 1 40 € 

Televideo   0 € 
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Carta Sconti 

plastificata 
84*54mm 50000 1.200 € 

Guida 

ai Sevizi del 

Municipio 

35*21cm 25000 8.500 € 

Distribuzione 

della guida 

“Servizi del 

Municipio”* 

  3.500 

Sensibilizzazione 

delle scuole 
  350 € 

 

* Affidando la consegna della carta dei servizi e/o di altro materiale (lettera, 

ecc.) alla società SEAT, contestualmente alla distribuzione di Pagine Bianche e 

Pagine Gialle (che nella città di Roma sono effettuate normalmente nel mese di 

dicembre) è possibile ottenere ugualmente la massima capillarità, contenendo 

allo stesso tempo i costi rispetto al tradizionale servizio di Posta Target fin qui 

utilizzato. Gli oneri di distribuzione di materiale cartaceo a 25.000 famiglie 

sono di poco superiori ai 5.000 euro. 

 

Per la realizzazione delle Strategie  di Comunicazione si è previsto, dunque, un 

bilancio di 30.000 euro circa.  
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7.1 GUIDA ALL’USO CORRETTO DI ALCUNI STRUMENTI PROPOSTI 

 

7.1.1 Manifesti   

 

I manifesti restano gli strumenti più familiari e conosciuti dall’utente. E’ 

prioritaria la scelta di un circuito distributivo ben studiato. Immediato e diretto 

l’impatto del messaggio recepito dall’utente. 

La stampa di manifesti e locandine in quadricromia è importante e 

costosa, per ottimizzare i costi, è preferibile stampare tirature medie: pochi o 

moltissimi, in proporzione, hanno costi sostenibili, di solito, solo da qualche 

sponsor. 

 

7.1.2 Gli Spazi Pubblicitari  

 

All’interno del territorio del Municipio vi sono 5 plance Municipali, e 

numerose plance Comunali gestite dall’ Ufficio Affissioni Roma. 

Essendo di proprietà, le plance municipali sono destinabili perennemente, e 

ovviamente a titolo gratuito, alle comunicazioni fra il Municipio ed il Cittadino. 

L’utilizzo delle plance Comunali, è condizionato dalla prenotazione delle stesse 

che prevede cicli di prenotazioni di 15 giorni in 15 giorni. 

Il loro uso è gratuito, ma, se richiesto, l’Ufficio Affissioni Roma provvede 

all’affissione dei manifesti: in questo caso, il prezzo dello spazio è la metà di 

quello di listino al pubblico.  

Essendo il Municipio una “Città Consolidata”, all’interno del suo territorio vi 

sono presenti ogni genere di servizi e di esercizi commerciali. 



 38

E’ importante, in quest’ottica, che il Municipio sia partecipe alla vita 

quotidiana del Cittadino e che il Cittadino senta il Municipio presente sul tutto il 

suo territorio. 

Per ovviare all’attuale mancanza di contatto fra le due parti, l’agenzia PLP 

propone di stringere una connessione fra i commercianti ed il Municipio, 

creando una fitta rete di comunicazione a servizio del Cittadino. 

Il piano prevede l’affissione gratuita della Locandina Mensile degli Eventi 

del Municipio all’interno di enti, negozi e centri servizi. 

La Locandina Mensile degli Eventi del Municipio sarà presente nelle 

bacheche dei maggiori punti focali del territorio quali: chiese, associazioni 

culturali, scuole e biblioteche. 

Sarà presente in punti di incontro e di aggregazione come i cinema e i 

teatri, ai quali si potrà offrire in cambio la promozione di loro eventi sulle 

pagine dedicate del Televideo. 

Per realizzare il progetto, determinante sarà il consenso dei privati che 

avranno l’occasione di offrire un ulteriore servizio ai propri clienti: bar, edicole, 

farmacie, supermercati, centri internet, librerie, pizzerie a taglio, etc.  

Per una comunicazione reale e capillare, si mira a far aderire al progetto i 

medici di base del territorio, le cui sale d’aspetto possono essere un importante 

punto di contatto. 

Come un perfetto punto di contatto saranno gli uffici asl e postali, che 

potranno offrire un diversivo ai loro utenti in fila. 

Per consolidare definitivamente la rete di comunicazione fra il Municipio 

ed il cittadino, proponiamo di avvicinarci sempre più al nostro utente, invitando 

gli amministratori di condominio a offrire ai propri condomini un ulteriore 

servizio: la locandina mensile degli eventi del Municipio all’interno della 
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bacheca condominiale. Si abbatteranno così tutte le barriere comunicative fra 

l’Istituzione ed il cittadino. 

Il Diritto Amministrativo prevede infatti che, all’interno della bacheca 

condominiale, siano affisse solo le comunicazioni da fonti autorizzate dai 

condomini in seduta condominiale. 

Il plesso che avrà quindi affissa la locandina del Municipio sarà un condominio 

informato e  consapevole delle attività, dei servizi, degli eventi organizzati per 

lui.  

 

7.1.3 Indirizzari e Mailing-list per Lettere 

 

Gli indirizzari e le mailing-list raggiungono sicuramente i destinatari 

prescelti con messaggi personalizzati e, per questo, di forte impatto. 

A tutti i soggetti delle mailing-list dovrebbe essere inviata almeno una 

comunicazione all’anno, ed in particolare, dal Presidente. E’ conveniente 

procedere ad una suddivisione delle mailing-list costruite, con un 1° livello –

persone importanti soprattutto sul piano politico/strategico, ed un 2° livello -

che racchiude l’insieme di interlocutori, includendo anche i primi.  

 

7.1.4 Cartelli-Cantiere  

 

In occasione di progetti o recuperi, è possibile attuare una comunicazione 

efficace sfruttando il potere dei cartelli cantiere con un impegno relativamente 

limitato in termini di costi realizzativi. Opportunamente costruito con una 

grafica semplice ed accattivante che spiega come si trasformerà il luogo 

interessato dall’intervento, accompagnato da date certe riguardo all’inizio e alla 
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fine dei lavori, ad un telefono per informazioni e l’indirizzo del sito internet, il 

cartello sui cantieri è molto apprezzato da residenti e passanti.  

 

7.1.5 Promo Card 

 

Il rapporto costo-beneficio fa optare per ulteriori soluzioni quali le Promo Card, 

molto meno costose e più vicine all’immagine di una Comunicazione giovane 

ed immediata. 

Queste ultime perfette, per pubblicizzare la carta sconti del III Municipio e il 

sito internet. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

L’IDENTITA’ DEL III MUNCIPIO 
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1.1 PROGETTO IDENTITÀ: IDEAZIONE DEL LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione logo 

 

Nella realizzazione dell’ identità del Municipio la nostra agenzia ha deciso di 

operare in un ottica di continuità rispetto a quella del Comune, sfruttando la 

buona considerazione che i cittadini hanno dell’istituzione e dell’operato del suo 

Sindaco, puntando così ad una più facile ed immediata riconoscibilità, 

soprattutto nella comunicazione esterna. Per cui, per linearità grafica, i colori 

prevalentemente utilizzati sono il bordeaux e il giallo ocra. Nella scelta del 

soggetto per la creazione del logo abbiamo fatto stretto riferimento alla 

tradizione e alle strutture architettoniche del territorio. Una delle caratteristiche 

più evidenti di questo è la presenza, al suo interno, di molti parchi e ville 

risalenti al periodo dell’impero romano. In particolare abbiamo fatto riferimento 

al frontespizio d’entrata di Villa Torlonia. 

La scelta grafica vuole fondere passato, attraverso l’uso del tempio, con il 

presente/moderno, rappresentato da colonne inclinate verso l’alto e dal 

frontone inclinato verso il basso. La dicitura “Municipio Roma III”, è stata 

riutilizzata per fornire un richiamo e per dare continuità al passato del Municipio 

in modo da attivare un senso di appartenenza nel cittadino. 



 III

1.2 PLANCE METALLICHE CON CARTINA E SERVIZI DEL III 

MUNICIPIO 

 

Per raggiungere l’obiettivo di aumentare nella cittadinanza il senso di 

appartenenza al proprio Municipio, il primo passo non può che essere l’avere 

conoscenza di qual è il Municipio in cui si risiede o lavora, della sua estensione, 

dei servizi che offre e della loro ubicazione.  

Abbiamo pensato perciò di collocare in otto punti strategici e di maggiore 

passaggio lungo i confini ed all’interno del III Municipio alcune plance 

metalliche che riportino nome, logo & numero di telefono del Municipio, la sua 

piantina, il punto esatto in cui ci si trova e la sede dei principali servizi (sede 

Municipio, altri uffici distaccati, centri sportivi municipali, farmacie, uffici 

postali, forze dell’ordine, fermate della metropolitana, capolinea degli autobus, 

ecc.)  

Tali plance saranno collocate in questi punti:  

 

• Piazza Winckelmann 

• Via Nomentana/Villa Torlonia 

• Piazzale Aldo Moro 

• Parco Caduti del 19 luglio 1943 

• Via della Lega Lombarda (altezza nuova sede Municipio, dopo suo 

trasferimento) 

• Piazza Bologna 

• Via Morgagni, angolo V.le Regina Margherita (piazzetta uffici) 

• Parco Di Lorenzo (nuova sala civica/centro anziani/centro sportivo 

polivalente) 
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1.3 CAMPAGNA SULL’IDENTITA’ DEL III MUNICIPIO RIVOLTA AGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

 

Premessa 

 

La conoscenza del territorio in cui si vive è un diritto di ogni cittadino, ed 

è dovere fondamentale delle  istituzioni promuoverla. 

Il municipio in quanto realtà amministrativa locale più vicina ai cittadini 

riveste, secondo il principio di sussidiarietà,  un ruolo di primaria importanza 

nell’interazione con gli stessi.  

Conoscere la realtà del Municipio e delle politiche territoriali di sua 

competenza (struttura organizzativa, uffici presenti, attività e servizi offerti), 

rappresenta un obiettivo prioritario per migliorare la qualità della vita di ogni 

cittadino.  

In una città come Roma, con un territorio molto vasto, i confini sono 

molto labili ed appunto diventa essenziale l’esigenza di sviluppare conoscenza 

dell’area geografica di appartenenza, per preparare ed orientare la comunità 

cittadina ad una migliore gestione del territorio.     

Il Municipio rappresenta il primo contatto in grado di rispondere alle 

innumerevoli richieste provenienti dai bisogni riscontrati, nonché punto di 

riferimento per agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti, anche attraverso 

l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione 

sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni. 

Dall’analisi di ascolto del territorio, effettuata durante la prima fase 

del progetto Political Game, promosso dalla Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in 

collaborazione con il Municipio III, svoltasi nel periodo giugno/settembre 2007, 

è emersa una generalizzata carenza informativa relativa sia 

all’individuazione geografica dei confini del Municipio III, sia 

all’esistenza di servizi e attività promossi dallo stesso. 



 V

Diventa fondamentale veicolare il concetto di Identità come 

fattore di riconoscibilità che permea in modo forte la relazione tra 

cittadino e istituzione. 

La pianificazione del patrimonio culturale territoriale deve essere quindi 

affrontata non come un settore o come un semplice attributo qualitativo dello 

sviluppo, ma come elemento formativo nel processo di identificazione 

territoriale, per garantire la tutela e la valorizzazione del tessuto sociale del 

Municipio. 

Per favorire tale consapevolezza l’agenzia PLP Comunicazione ha ritenuto 

opportuno sviluppare alcuni progetti che vedono come principale pubblico di 

riferimento gli adolescenti, con l’obiettivo di sensibilizzarlo alla conoscenza 

dell’ambiente in cui vive, contribuendo così a sviluppare una coscienza civica 

fin dall’età scolare, in vista di un’integrazione attiva e partecipante nella 

comunità, affinché i giovani di oggi diventino i cittadini responsabili di domani. 

 

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° 

GRADO: “LUOGHI E SIMBOLI NEL MUNICIPIO III” 

 

 

Contributo richiesto: Contributo docente                                      € 150 

                               Materiale (CD)                                            € 50 

                               Stampa opuscoli 30 opuscoli                        € 200 

                               Totale14                                                      € 350  

 

Località: Roma, Municipio III. Scuole secondarie di primo grado (scuole medie 

inferiori) 

 

Tempi di realizzazione: 15 ore totali (si considerano 2 ore a settima per 7 

settimane a partire da metà aprile a fine maggio). 

 

                                                 
14 Il Totale si riferisce ad una singola classe. 
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Target: nello specifico, il presente progetto ha come popolazione di riferimento 

un pubblico pre-adolescenziale, rappresentato dagli studenti delle classi 

prime delle scuole medie inferiori statali presenti sul territorio del 

Municipio III. 

In riferimento ai dati statistici, contenuti nell’Annuario statistico del 

comune di Roma 2006, il numero delle scuole medie presenti sul territorio è 

rappresentato da 4 unità, che raccolgono complessivamente 2.013 iscritti. 

La scuola è oggi il luogo di incontro di esperienze significative di giovani e 

adulti, spesso è anche ambito di integrazione di servizi e soggetti diversi del 

territorio. Il progetto vuole favorire un processo di promozione territoriale 

attraverso la costruzione di proposte sinergiche tra i giovani, la scuola e le 

istituzioni. 

Si privilegia un pubblico pre-adolescenziale, in quanto maggiormente 

predisposto ad acquisire conoscenza non solo attraverso gli strumenti 

tradizionali di insegnamento, ma anche attraverso un percorso interattivo che 

li renda parte attiva nella progettazione di materiale informativo. 

Attraverso l’utilizzo di strumenti quali fotografia, video, musica,  gli 

studenti dovranno esprimere il loro senso di appartenenza al territorio 

divenendo così parte attiva di un processo di costruzione di Identità 

municipale.  I ragazzi saranno veicolo di mediazione per stimolare e informare 

le rispettive famiglie. 

 

Obiettivi specifici  

 

• costruire una memoria storica del Municipio III; 

• sensibilizzare i giovani al senso di appartenenza territoriale; 

• informare sui servizi offerti nell’area del territorio municipale; 

• informare sulle attività promosse dal municipio. 
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Metodologia 

 

 Il progetto sarà adottato in via sperimentale in cinque prime classi di una 

scuola secondaria di primo grado, al fine di verificare l’efficacia dello stesso. Si 

considera una classe media, formata da 25 studenti e il Budget calcolato si 

riferisce ad una singola classe. 

 Sarà adottata una metodologia interattiva che alterna lezioni frontali ad 

escursioni sul territorio. 

In sede di definizione del Piano di Offerta Formativa (POF), il progetto 

dovrà essere approvato dal collegio docenti ed inserito nelle ore di didattica o 

nelle attività pomeridiane extracurriculari. 

Gli incontri saranno settimanali per un totale di 15 ore, di cui: 

• 2 ore di lezione teorica; 

• 5 ore per escursioni;  

• 7 ore di lezioni pratiche (assistenza nell’elaborazione del 

materiale informativo). 

Per la realizzazione delle lezioni e il coordinamento del progetto i docenti 

saranno affiancati da un rappresentante del Municipio III, il quale contribuirà a 

rendere meno istituzionale il ruolo dell’ente, per avvicinarlo maggiormente 

all’interazione con i giovani. 

Il progetto prevede la realizzazione di un CD multimediale, di un 

opuscolo e di evento finale, in cui verranno illustrati i risultati del progetto 

insieme con i rappresentanti del Municipio III. 

  

Attuazione del progetto: 

 

 Il progetto prevede due fasi di attuazione: 

• nella prima, definita “fase pilota” sarà adottato in via sperimentale solo 

in cinque classi di una scuola secondaria di primo grado del Municipio 

III, sorteggiate casualmente.  
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• nella seconda fase è prevista l’estensione del progetto, sulla base di un 

riscontro di effettiva fattibilità dello stesso, alle prime classi di tutte le 

scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio del Municipio III. 

 

Elenco Scuole Secondarie di primo grado: 

 

• Istituto Comprensivo Via Tiburtina Antica (Via Tiburtina Antica, 25) 

• Istituto Comprensivo P.zza R. di Sicilia (Via R. di Sicilia, 2) 

• Istituto Comprensivo Via R. Calabria (ex Tito Livio) Via G. da Procida, 16  

• J. J. Winckelmann (P.zza Winckelmann, 20)  

 

Obiettivi finali: 

 

• Garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni e la conoscenza delle 

strutture e dei servizi presenti nel Municipio III. 

• Attuare, attraverso pratiche di ascolto e di indagine, la verifica della 

qualità dei servizi erogati. 

• Stimolare l'aggiornamento costante delle informazioni attraverso la 

collaborazione con i ragazzi e le comunicazioni con le rispettive famiglie. 
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1.4 CAMPAGNA SULL’IDENTITA’ DEL III MUNICIPIO: 

CONCORSO “UN NOME PER IL TUO MUNICIPIO” 

 

La nostra azione tesa a sviluppare nei cittadini residenti nel III Municipio la 

consapevolezza e l’orgoglio di risiedere in questa parte della città troverà il suo 

compimento nella proposta di un concorso, aperto a tutti i residenti ed a tutte 

le realtà presenti sul territorio (scuole, associazioni, ecc) per ideare un nome 

che lo identifichi, affiancandosi al tradizionale numero. Saranno 

particolarmente apprezzate proposte che si rifacciano alla memoria storica di 

questa parte della città. 

Il concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito Internet del III Municipio, 

la Newsletter e mediante l’affissione di manifesti sul territorio. I costi saranno 

ripartiti su due esercizi: sul bilancio 2008 graveranno soltanto le spese per la 

cartellonistica, mentre gli oneri relativi al premio per i vincitori faranno 

riferimento al bilancio di esercizio dell’anno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 X
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 Il concorso 

 

E’ indetto, per l’anno 2008, un concorso per la scelta di un nome che 

identifichi il III Municipio, affiancandosi al tradizionale numero. 

I materiali inviati saranno vagliati da una commissione presieduta dal 

Presidente del Municipio e composta da consiglieri, personale amministrativo e 

da esperti esterni. I vincitori del concorso saranno invitati a partecipare ad un 

soggiorno premio. 

 

Destinatari 

 

• Residenti nel III Municipio, 

• Realtà presenti sul territorio: scuole, associazioni, ecc; 

 

Per partecipare al concorso è necessario compilare ed inviare la scheda di 

iscrizione, disponibile sul sito www.municipioroma3.it  

 

Modalità di presentazione della documentazione (formati ammessi) 

 

Il nome identificato e la relativa realizzazione grafica dovranno essere 

obbligatoriamente forniti sia in formato cartaceo che in formato elettronico ad 

alta risoluzione (tiff, pdf) e a bassa risoluzione (jpg). 

L’elaborato cartaceo, da realizzare a scelta con sviluppo orizzontale o verticale, 

dovrà essere formulato tenendo conto del logo di riferimento. E’ consentito 

utilizzare ogni tipo di tecnica di produzione (illustrazione, disegno, etc.) e di 

elaborazione immagini (grafica al computer, fotoritocco, etc.). 

Il nome identificato dovrà essere corredato da una scheda di sintesi che 

spieghi: 

• gli obiettivi strategici del nome, ovvero quale concetto vuole esprimere, a 

chi si rivolge, quale carattere è stato utilizzato per la migliore 

comprensione del messaggio da parte dei lettori; 
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• quali sono stati i passaggi della sua identificazione (idea originale, scelta 

del carattere, realizzazione pratica). 

 

Documenti da allegare 

 

Insieme al nome e alla scheda di sintesi si richiede di inviare una 

documentazione completa, contenente: 

• dati anagrafici, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail dei proponenti; 

• autorizzazione all’uso divulgativo del nome identificato; 

• copia dell’informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 D.Lsg.196/03 (Codice 

Privacy), compilata e sottoscritta. 

 

Data di scadenza del concorso 

Venerdì 19 dicembre 2008 

 

Entro tale data, i nomi inviati e i relativi allegati (schede di sintesi e 

documentazione) dovranno pervenire con raccomandata postale, spedizioniere, 

ovvero consegna a mano al seguente indirizzo: 

Municipio III 

Via Goito 35 - 00161 Roma 

 

Comunicazione di vincita 

Lunedì 19 gennaio 2009 

I vincitori riceveranno comunicazione scritta, contenente anche le indicazioni 

per la partecipazione alla manifestazione di premiazione. 

 

Soggiorno premio 

Il premio consisterà in un soggiorno gratuito per quattro persone, 

indicativamente nei mesi di maggio o giugno 2009, di quattro giorni e cinque 
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notti, con sistemazione in pensione completa, a Parigi, in considerazione del 

patto di gemellaggio sottoscritto con il 13° Arrondissement. 
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ALLEGAT0 2 

LA COMUNICAZIONE INTERNA 
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2.1 ISTITUZIONE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE III MUNICIPIO 

 

Ogni istituzione comunica con numerosi pubblici (comunità locali, singoli 

cittadini, opinion leader, sindacati, ecc…) e con il sistema dei media e quello 

economico, il mercato, i movimenti di opinione. Un effetto “alone” 

considerevole provoca impatti anche sui pubblici interni. La compresenza di due 

flussi comunicazionali, l’istituzione verso l’esterno e viceversa, ha spinto 

fortemente il concetto di comunicazione integrata, in modo tale che la 

distinzione fra esterno e interno risulta unicamente operativa e non strategica, 

finalizzata alla segmentazione dei pubblici e alla scelta degli strumenti.  

Un’istituzione non è un organismo impermeabile. Tutti coloro che vi operano 

trasferiscono verso l’esterno messaggi che in qualche misura concorrono alla 

formazione della sua immagine.  

La missione di una comunicazione mirata verso gli stakeholder deve 

garantire e sviluppare, nell’ambito delle politiche istituzionali e degli 

orientamenti strategici, i rapporti con i pubblici, interni ed esterni, assicurando 

una corretta comunicazione dei fatti e degli interessi. 

Nell’ambito della comunicazione interna, perciò, l’agenzia PLP comunicazione 

ha pensato di istituire un “Ufficio Stampa e Comunicazione III Municipio” con 

una struttura che potrebbe comprendere: un capo ufficio stampa e 2 addetti 

stampa, con la possibilità di introdurre periodicamente degli stagisti, che 

lavorino quotidianamente con i principali media, tra cui con le principali agenzie 

di stampa locale, ad esempio Omniroma, Dire Lazio e Ansa Roma, con le 

principali emittenti televisive locali, ad esempio RomaUno tv, con le principali 

cronache locali di: Messaggero, Repubblica, Corriere, e con le Free Press, tra 

cui Metro, Leggo, City, Epolis, 24Minuti.  

 

L’ufficio stampa e comunicazione III Municipio  si dovrebbe occupare 

principalmente di: 

• Realizzare un paio di comunicati stampa a settimana sulle attività rilevanti 

del municipio e inviare settimanalmente gli appuntamenti istituzionali del 

Presidente, 
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• Gestire il flusso di comunicazione con l'esterno informando l'URP sulle 

novità, 

• Aggiornare costantemente il sito internet e inviare la newsletter agli iscritti, 

• Aggiornare la pagina del televideo, 

• Effettuare una rassegna stampa ragionata sui principali articoli riguardanti 

il Municipio e in generale notizie riguardanti il Comune di Roma che in qualche 

modo lo coinvolgono, 

• Organizzare conferenze stampa su eventi rilevanti e di uno certo spessore 

del Municipio, 

• Organizzare e gestire gli eventi del Municipio, 

• In generale gestire tutta l’informazione “in uscita” del Municipio, ivi 

compresi i testi della comunicazione che avviene attraverso l’affissione di 

locandine o la diffusione di brochure, della guida al municipio ecc… 

  

Il ruolo dell’addetto stampa, all’interno dell’Ufficio Stampa e Comunicazione 

del III Municipio, deve essere quello del comunicatore privilegiato con i media, 

verso i quali è responsabile ufficiale e riconosciuto. Deve essere, inoltre, un 

operatore dell’informazione attento e sensibile alle norme deontologiche della 

professione.  

L’addetto deve avere la preparazione professionale e culturale per 

organizzare e gestire le conferenze stampa, per assumere la direzione di un 

“house organ” di una “newsletter”; di produrre un documentario o una brochure 

o quant’altro può essere trasferito al pubblico, sia utilizzando i tradizionali 

mezzi cartacei, sia quelli audiovisivi e multimediali. Deve avere la capacità di 

utilizzare tutti gli strumenti tecnicamente più avanzati e multimediali, 

dunque, per far giungere con immediatezza agli stakeholder l’informazione 

voluta o richiesta, dopo aver controllato la veridicità delle notizie e aver rilevato 

i commenti dei vertici del Municipio.  

L’ufficio stampa dovrà essere in stretto e continuo contatto con i luoghi 

decisionali. Deve avere, inoltre, il compito di individuare e raccogliere 

tutto il materiale informativo dai mass media, riguardante il Municipio, 

coordinando il monitoraggio delle notizie e segnalando tempestivamente 
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eventuali rilievi, critiche, suggerimenti e proposte. Secondo la terminologia 

sportiva, deve saper “giocare a tutto campo”, a volte in difesa, in altre occasioni 

in attacco. 

La giornata tipo di questo ufficio è soggetta agli impegni d’agenda e sempre 

sottoposta a una probabile variazione dettata dall’imprevisto.  

Ma la si potrebbe così descrivere a grandi linee: si comincia dalla lettura dei 

giornali a cui fa seguito il controllo dei comunicati stampa che sono stati 

pubblicati. Conoscerlo servirà al capo ufficio stampa per elaborare, se è il caso, 

una nuova strategia sui comunicati stampa non pubblicati (ripeterli, 

intensificarli, cambiare il punto di interesse in precedenza sottovalutato). 

Segue una rapida ricognizione sull’agenda del giorno: impegni degli 

amministratori, riunione di giunta o di commissioni consiliari, incontri, convegni.  

Su tutto questo occorre operare una scelta che non è solo dove andare ma quali 

fatti seguire e con quale taglio giornalistico raccontarli. 

Nel frattempo, dai vari settori dell’organizzazione, cominciano ad arrivare 

atti, documenti, delibere, dichiarazioni. Quelli notiziabili si trasformeranno in 

altrettanti comunicati stampa che tra le 12.30 e le 14 (salvo casi eccezionali) 

dovranno essere inviati alle redazioni locali. E’ buona regola, comunque, non 

“inondare” di comunicati i colleghi che operano nei diversi media ma saper 

scegliere poche cose di evidente interesse.  

Una particolare attenzione va riservata ai lanci delle agenzie di stampa non 

tanto e non solo per vedere se i comunicati dell’ufficio sono stati ripresi quanto 

per verificare se, in base a dichiarazioni o avvenimenti esterni al Comune, sia 

necessario assumere posizioni, produrre dichiarazioni o precisazioni.      

Ovviamente alcune notizie di carattere eccezionale o fatti rilevanti per 

l’Amministrazione saranno oggetto di conferenze stampa organizzate e gestite 

dal capo ufficio stampa. A questo si aggiunge, con frequenze diverse, 

quell’attività che si  definisce di editoria istituzionale. Vale a dire la produzione 

di manifesti, opuscoli, pubblicazioni. Per ciascuno di questi strumenti occorre 

definire il messaggio, il linguaggio e la distribuzione. 

Il sempre più diffuso uso di Internet ha prodotto anche un consistente 

numero di news on line e di pubblicazioni telematiche. Anche, in questo caso, si 



 XVIII

tratta di definire i contenuti e di rendere sinergici i diversi strumenti secondo le 

strategie complessive dell’ufficio stampa. Il giovedì entro le 12:00 sarebbe 

opportuno inviare la newsletter con i principali appuntamenti della settimana 

successiva sia agli iscritti sia ai media. 

Queste ultime attività sono particolarmente importanti perché l’ufficio 

stampa deve, sempre più, assumere la funzione di fonte primaria di 

notizie e non solo quella di distributore di informazioni. 
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2.2 IMPLEMENTAZIONE DI UN DATABASE ELETTRONICO E CREAZIONE  DI UN 

ARCHIVIO DIGITALE 

 

Il Municipio e in particolare tutti gli uffici, dovrebbero dotarsi di un 

database elettronico funzionante, dove conservare i dati dei cittadini e la 

documentazione dell’ufficio. 

Il termine database, tradotto in italiano con banca dati, base di dati o 

anche base dati, indica un archivio di dati, riguardanti uno stesso argomento o 

più argomenti correlati tra loro, strutturato in modo tale da consentire la 

gestione dei dati stessi (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro 

aggiornamento) da parte di applicazioni software. 

Informalmente e impropriamente, la parola "database" viene spesso 

usata come abbreviazione dell'espressione Database Management System 

(DBMS), che si riferisce a una vasta categoria di sistemi software che 

consentono la creazione e la manipolazione efficiente di database.  

Al fine di garantire a tutto il personale un’informazione completa e 

tempestiva su obiettivi e linee guida, budget assegnati e risultati raggiunti, si 

pone l’esigenza di creare un archivio digitale e cartaceo della documentazione 

(report degli incontri, direttive, ordini di servizio, note di assegnazione degli 

obiettivi, piano formativo regionale, protocolli di intesa, dati e monitoraggi delle 

attività) presso la Segreteria del Presidente. 

I documenti, saranno conservati in ordine cronologico e destinati alla 

consultazione; quelli di maggiore rilevanza saranno pubblicati sul sito intranet. 

Per gli argomenti di interesse generale, sarà attiva anche una bacheca 

aziendale. 
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2.3 POTENZIAMENTO INTRANET 

Affinché il nostro ente abbia successo, è necessario che tutti i dipendenti 

ne condividano gli obiettivi. Nessun obiettivo, a breve o a lungo termine, deve 

essere confinato alle riunioni. Tutti devono lavorare per obiettivi comuni. Una 

intranet è il mezzo ideale per pubblicare rapporti settimanali, promemoria, per 

dare vita a bacheche virtuali, messaggistica immediata e chat moderate. In 

questo modo, tutti dispongono delle medesime informazioni. 

Una intranet consente di pubblicare informazioni utili per tutti i 

dipendenti: dalle politiche aziendali alla richiesta di ferie, alla rassegna stampa, 

alla rubrica telefonica e comporta un enorme risparmio di tempo. 

Intranet rappresenta la concezione della comunicazione in azienda, della 

trasparenza dei processi burocratici, della condivisione della conoscenza, della 

riduzione del lavoro inutile. Inoltre rafforza la capacità di controllo del centro 

aziendale sull'intera attività dell'ente: le intranet divengono così uno dei pilastri 

della ristrutturazione organizzativa, sia per facilitare altri cambiamenti e sia per 

migliorare la velocità e la flessibilità dell'azienda stessa. 

L’Intranet  nel III Municipio deve diventare lo strumento principe per la 

diffusione di tutte le informazioni di carattere tecnico e organizzativo all’interno 

dell’ente. Gli uffici produttori di informazioni devono comunicarle agli uffici 

produttori della comunicazione nei tempi necessari per una divulgazione 

efficiente e tempestiva. I dati devono essere forniti integri e completi, affinché 

siano divulgati con l'indispensabile attendibilità, che rende l'operazione di 

comunicazione autorevole e utile.  

Inoltre, perché le informazioni non siano ridondanti, poco intelligibili, 

burocratiche, occorre un "filtro" tra l'elaborazione del prodotto amministrativo e 

del prodotto comunicativo (ufficio stampa). 

Un altro strumento di particolare interesse per il Municipio potrebbe 

essere rappresentato dall’ House Organ in cui si garantiscano spazi di 

intervento ai dipendenti, affinché si possano esprimere critiche, dubbi e 

perplessità. Tale strumento rappresenta un mezzo di forte integrazione tra i 
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componenti di un’organizzazione e contribuirebbe a creare un effetto di 

condivisione delle esperienze lavorative ed extralavorative. Il giornale 

telematico sarà  incentrato sulle prassi lavorative di rilievo, su dossier 

tematici,approfondimenti sugli Uffici e interviste al personale. 
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ALLEGAT0 3 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA 
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3.1 PROGETTO DI RESTYLING DEL SITO INTERNET 
 
Analisi del sito 
 

Tra le criticità analizzate è emerso che uno dei punti di debolezza riguarda la 

gestione del sito internet. Pur avendo acquistato un proprio domino, la pagina 

visualizzata risulta essere, ancora, in costruzione. Quest’ultima rimanda al sito 

istituzionale che si appoggia sul portale del Comune di Roma.  

Il sito pur essendo articolato solamente in tre livelli, nella maggioranza dei 

casi, presenta una grande confusione e l’ultimo livello rimanda quasi sempre a 

un documento in allegato da scaricare che, a sua volta, è mal organizzato.  

Il menù a sinistra dell’home page è uguale in tutti i siti dei differenti Municipi e 

raccoglie numerose informazioni relative alle attività e servizi offerti dal 

Comune di Roma.  

La sezione centrale dell’ home page si articola in tre settori e si presenta 

fondamentalmente come un giornale, che unisce in sé le caratteristiche del 

quotidiano, con rinnovo costante delle notizie, e il periodico di servizio, per cui 

le notizie possono rimanere più di un giorno.  

Le tre sezioni sono: 

• Primo piano: in cui vengono inserite le ultime notizie riguardanti gli 

avvenimenti e gli appuntamenti culturali del III Municipio. Delle tre 

sezioni questa è la parte che viene aggiornata con più frequenza. 

• E inoltre: gli argomenti appartenenti a questa sezione non sono 

delineati in maniera definitiva, sembra che questa parte venga gestita in 

base alle esigenze senza tener conto di temi specifici. Non è aggiornata 

in maniera regolare, infatti, le notizie presenti al momento dell’analisi, 

ovvero al 12/11/07 risalgono a fine estate. 

• Novità: questa sezione sembra essere dedicata a notizie varie. Anche in 

questo caso non sembra esistere una definizione chiara e riconoscibile 

degli argomenti. 

Le tre sezioni non contribuiscono ad orientare l’utente nella ricerca delle 

informazioni. 
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Il menù di spalla contiene solamente pochi link che rimandano, nella quasi 

totalità dei casi, a un solo altro livello. Quest’area è dedicata ai contatti con il 

Municipio, ma presenta solo la possibilità di scrivere al Presidente (unico spazio 

interattivo del sito), e alla pubblicazione della newsletter a cui il cittadino può 

accedere on line solo collegandosi al sito; non vi è, dunque, la possibilità di 

iscriversi per ricevere la newsletter nella propria casella di posta in modo da 

avere un rapporto costante con l’amministrazione. La sezione risulta essere 

decisamente poco sfruttata.  

Il sito non è interattivo, presenta solamente la possibilità di scrivere al 

Presidente un’e- mail e di reperire alcune numeri telefonici degli uffici.   

Il sito è molto dispersivo non solo per un utente poco esperto ma anche per 

coloro che quotidianamente utilizzano il web.  

A livello grafico il layout si presenta molto semplice, i colori predominanti sono 

il bianco, il rosso e il pesca. Di conseguenza non ha un formato accattivante 

per l’utente, ma poco importerebbe se il sito garantisse la sua utilità, ovvero:  

• Interattività, 

• Facilità di navigazione, 

• Immediatezza, 

• Funzionalità del motore di ricerca, 

• Reperibilità di informazioni sulle iniziative, 

• Possibilità di scaricare modulistica on line, 

• Possibilità di effettuare pagamenti on line, 

• Aggiornamento costante, 

• Buona spaziatura tra i link per una maggiore leggibilità, 

• Ricerca in archivio digitale. 

 

Quelle sopra elencate sono le principali caratteristiche su cui puntare per un 

restyling del sito che lo renda funzionale alle esigenze del cittadino/utente, in 

chiave dell’adeguamento a cui sono state sottoposte le pubbliche 

amministrazioni a partire dalle prime leggi introdotte negli anni novanta. Nel 

rispetto, dunque, anche delle norme previste dalla legge Stanca 

sull’accessibilità (L.04/2004). 
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Restyling del sito 

 

Il piano di comunicazione dell’Agenzia PLP prevede al suo interno il restyling 

del sito internet del III Municipio che dovrà attenersi alle limitazioni imposte 

dal Comune. Nonostante questi limiti pensiamo che il sito possa diventare più 

funzionale apportando delle modifiche soprattutto nel menù di destra e 

riorganizzando le tre sezioni presenti al centro, con le principali notizie.  

Il nostro progetto prevede: 

 

Parte centrale 
 
In generale questa parte e la sua funzione informativa rimarranno tali. Le 

modifiche riguarderanno una maggiore definizione tematica, un’attenzione 

particolare per gli aggiornamenti che, dovranno essere costanti, ridefinizione 

dei titoli delle sezioni affinché rendano meglio l’idea del loro contenuto. 

Scendendo nello specifico, la prima parte, quella riservata alle ultime notizie 

rimarrà fondamentalmente uguale con l’unico monito che le notizie inserite 

siano più brevi e con un titolo maggiormente accattivante. Si è deciso di 

lasciare invariato il titolo “Primo piano” della prima sezione, in quanto 

racchiude chiaramente il tema che si vuole trattare. 

La seconda parte viene ora chiamata ”E Inoltre”, in seguito al restyling si 

preferirà utilizzare la dicitura “In Evidenza” che, a nostro avviso, sintetizza in 

maniera più chiara il contenuto della sezione. Per quest’ultima si è pensato, 

rispettando il formato di periodico di servizio, di inserire le notizie di lungo 

periodo dell’ultimo mese. Il progetto prevede l’inserimento di sei notizie, 

organizzate per data e titolo della notizia. Quest’ultimo verrà inserito come link 

ipertestuale e al semplice click del mouse si accederà a un secondo livello, 

contenente la notizia per intero. In fondo alla sezione sarà inserito il link 

“Archivio” che conterà tutte le vecchie notizie. 

L’ ultima sezione, ovvero quella chiamata “Novità” verrà modificata nella sua 

interezza e sarà chiamata “Attività e Servizi. Si è deciso di utilizzare questo 

spazio per inserire informazioni riguardanti i servizi presenti sul territorio del 

Municipio e in particolare: “lavoro”, “associazioni”, “volontariato”, “tempo 
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libero”, “cultura”, “istruzione”. Queste parole chiave saranno i bottoni, che 

presenti in home page, indirizzeranno il visitatore nella pagina loro dedicata. La 

grafica che si utilizzerà sarà semplice e richiamerà quella del Comune di Roma. 

Si procederà all’ eliminazione del link posizionato sul menù di spalla (servizi) 

che altrimenti diverrebbe un doppione inutile. 

La figura che segue presenta graficamente i bottoni che verranno inseriti: 

 

 

 

In aggiunta alle tre aree esistenti per completezza informativa si è pensato di 

aggiungere altre due sezioni, rispettivamente dal titolo “avvisi pubblici” e 

“Bandi e Concorsi”. I due link rimanderanno a un livello successivo. 

 

Menù Spalla  

 

Il menù di spalla, situato sulla destra nell’home page, è scarno e và arricchito 

con diverse funzioni, soprattutto interattive in modo da permettere all’utente 

un rapporto più diretto con l’istituzione. 

Le parti che compongono il menù sono: 

• Il Presidente 

1. Newsletter 

2. Consiglio Municipale 

• Orari 
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1. Orari del Municipio 

• Servizi. 

1. Offerta Servizi 

 

Quest’ultimo, come detto sopra, verrà eliminato perché confluirà nel menù 

centrale dell’home page.  

 

Nel menù di spalla si è pensato di inserire differenti bottoni che rimanderanno 

a una pagina interna, in particolare sarà inserito il link “e–mail uffici” 

contenente gli indirizzi e - mail degli uffici principali, in modo che le richieste 

dei cittadini siano smistate, in entrata, direttamente alla persona competente. 

Il cittadino potrà così usufruire di una scelta più vasta di interlocutori. 

L’importante, per ottimizzare l’efficacia di questo servizio, è avere del 

personale adeguatamente preparato a rispondere in maniera appropriata e 

tempestiva. 

La sezione newsletter offrirà all’utente la possibilità di iscriversi (“iscriviti”) 

per ricevere sulla propria mail le news, affinché gli utenti siano aggiornati 

costantemente sulle attività del Municipio, assicurandosi, almeno in via di 

principio, una maggiore partecipazione agli eventi. 

Infine, si procederà alla rimodulazione del “motore di ricerca” interno al sito, 

contenuto a desta in alto dell’ home page, affinché sia efficiente ed immediato. 

Mappa del sito 

Servizi on line 

• Guida ai servizi offerti tramite portale  

• Identificazione al Portale  

• Informazioni preliminari  

• Servizi Anagrafici  

• Servizio Contravvenzioni  

• Il tuo profilo  

• Servizi Edilizi  

• Servizi Informativi  
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• Servizi Informativi Elettorali  

• Servizi di Pagamento  

• Servizi Scolastici  

• Servizi Tariffa Rifiuti - AMA  

• Servizi Tributari  

• Controllo Opere Pubbliche  

Il Campidoglio 

• Consiglio comunale  

Sezioni del portale 

• Il comune per argomenti  

• Dipartimenti e altri uffici  

• Municipi  

• Agenzie e aziende del Comune  

• Istituzioni culturali  

• Rete Civica  

• I Progetti  

• Cerca Link utili  

• Intranet 
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3.2 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA PAGINA DEL TELEVIDEO  

 

Assolutamente gratuito e fruibile da chiunque abbia un televisore, il 

Televideo è un importante veicolo di Comunicazione da rivalutare e 

pubblicizzare, grazie alle sue peculiari caratteristiche. 

Le informazioni relative al III Municipio sul Televideo di Raitre si trovano 

nella quarta sottopagina della pagina 633 (che raggruppa i municipi da I a IV). 

Le indicazioni qui riportate fanno riferimento all’indirizzo e agli orari di 

apertura del Municipio, sono pubblicati anche i recapiti telefonici dell’ Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, del comando dei Vigili Urbani, dell’ Ufficio Tecnico e 

delle Biblioteche.  Inoltre è evidenziato l’indirizzo del sito web istituzionale. 

Il Municipio ha la possibilità di inserire le proprie news all’interno delle 

pagine dedicate ai vari servizi: 

• pag. 630 Servizi per gli anziani 
 

• pag. 631 Servizi alle persone 
 

• pag. 637 Eventi al Cinema 
 

• pag. 638 Teatro 
 

• pag. 640 Musica Classica 
 

• pag. 641 Musica 
 

• pag. 642 Letture  
 

• pag. 643 Eventi di rilievo. 
 

All’interno di ogni pagina-argomento viene utilizzato un sistema random 

che si aggiorna continuamente e fa scorrere le sottopagine delle notizie.  

La gestione del televideo è affidata all’ufficio stampa del Comune di 

Roma. 

Sarà compito dell’Ufficio stampa e comunicazione del III Municipio 

aggiornare tempestivamente le informazioni da pubblicare. 
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L’Obiettivo principale dell’agenzia PLP Comunicazione è quello di 

aumentare la consapevolezza del Municipio relativa alle potenzialità dello 

strumento e al contempo promuoverne l’utilizzo.  

La scelta di questo strumento si rivolge principalmente al target delle 

classi medio/alte di età, in quanto viene riconosciuta l’importanza del televideo 

come fonte di informazioni alternativa alla Rete. 

Il piano di pubblicizzazione del Televideo prevede: 

• l’elenco delle varie pagine di riferimento all’interno della carta dei 

servizi; 

• Pubblicazione del riferimento delle pagine del Televideo sul sito 

internet; 

• Distribuzione di volanti pubblicitari sul territorio. 
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3.3. LAYOUT DELLA GUIDA AI SERVIZI DEL MUNICIPIO 

 

Guida ai servizi del Municipio 

 

Tra gli strumenti d’informazione verso il cittadino il nostro piano di 

comunicazione ha previsto l’aggiornamento della Guida ai servizi del 

Municipio pubblicata nel 2003. Si ritiene indispensabile tale azione per varie 

ragioni. In primo luogo per raggiungere quella fascia di popolazione che per 

diversi motivi non si avvale dei più moderni mezzi di comunicazione, come 

internet, che necessitano di una serie di conoscenze e di supporti materiali che 

non sono a disposizone di tutti. In secondo luogo per essere maggiormente 

certi che i cittadini siano consapevoli dei reali servizi offerti dal municipio in 

modo che ne usufruiscano a pieno. Infine, tale azione è opportuna per 

presentare la nuova identità visiva da noi proposta e far si che il cittadino possa 

riconoscere le future iniziative ed eventuali pubblicizzazioni che il Municipio ne 

farà. A tal proposito si è proceduto ad un restylin del layout della carta che in 

copertina riporta il logo del municipio e una foto stilizzata di Villa Torlonia con i 

colori scelti per l’immagine coordinata. 

 

Copertina 
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Pagina interna 
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3.4 REALIZZAZIONE GRAFICA DI LOCANDINE E CARTELLONI 

 

Sono stati realizzati due soluzioni creative per la campagna affissioni per 

la promozione della Carta III Municipio. 
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3.5 REALIZZAZIONE DELLA PROMO CARD  

 

Promo Card 

 

Tra i vari strumenti di comunicazione, l’agenzia PLP ha pensato di realizzare la 

pubblicità della carta sconti e del sito internet, attraverso delle promo card. 

Quest’ultime risultano esser molto adatte ad un target giovanile, distribuite 

solitamente nei pub e nei locali pubblici. 
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ALLEGAT0 4 

OFFERTA DI NUOVI SERVIZI 
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4.1 PROGETTO: CARTA SCONTI TERZO MUNICIPIO 

 

La carta del terzo municipio sarà inizialmente una carta sconti, ritirabile da 

chiunque sia residente o domiciliato nel territorio di competenza del municipio. 

Il target della carta è composto soprattutto dalle famiglie di due o più unità, di 

età compresa tra i 34-55 anni. 

La carta ha due finalità principali: 

 

1. Stimolare le famiglie a compiere i propri acquisti o passare il proprio 

tempo libero nel terzo municipio, contribuendo alla crescita delle attività 

commerciali presenti sul territorio. 

2. Creare awareness per il terzo municipio e aumentare il senso di 

appartenenza di chi vi vive. 

 

Gli sconti, quindi, dovranno essere pensati soprattutto per creare vantaggi 

nella vita di tutti i giorni: supermercati, accessori per la casa, cinema, librerie 

etc.. Si potrebbe sfruttare la rete di piccole attività commerciali presenti nella 

zona, creando un circuito “carta terzo municipio” al quale tutti i negozi nel 

territorio possano aderire, esponendo un adesivo in vetrina (che si rivelerebbe 

un ulteriore strumento di demarcazione del territorio). 

 

Nel lungo periodo, la carta potrebbe trasformarsi in una carta a banda 

magnetica che offra accesso unico a tutti i servizi forniti dal municipio 

(compreso il bike sharing, parcheggi, autorizzazioni etc.), diventando in questo 

modo un formidabile strumento di comunicazione bidirezionale con i cittadini. 

La possibilità di tracciare gli usi della carta associandoli al singolo individuo, 

infatti, permetterebbe un efficacissimo monitoraggio dei consumi e delle 

attività dei singoli, il che permetterebbe sia di migliorare il marketing 

territoriale (le informazioni ottenute possono essere utilissime per lo sviluppo 

delle attività private sul territorio) sia per rendere sempre migliori i servizi 

offerti. 
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Realizzazione grafica della Carta Sconti 
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4.2 PROGETTO DI RETE WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) 

MUNICIPIO ROMA III 

 

A) Cos’ e’ la tecnologia wireless  

 

La sigla WLAN indica una specifica categoria di reti locali (dette LAN) in cui i 

singoli nodi, i computer, non comunicano più attraverso i cavi, ma via etere 

(senza fili = WIRELESS). Niente più tracce da scavare, fili da depositare, muri 

da oltrepassare, con le WLAN l'utente sarà libero di connettersi dove e quando 

vuole. Con tale servizio di connettività a banda larga Wireless si potrebbero 

fornire ovunque in un dato territorio i seguenti servizi: 

 

Servizi alla Pubblica Amministrazione: video sorveglianza, patrimonio 

informativo condiviso, intranet regionale, gestione protocollo, gestione pratiche 

e workflow, telelavoro, teleconferenza, prestazioni sanitarie avanzate 

(telemedicina e refertazione a distanza), teleriscaldamento, e-learning per 

dipendenti e stakeholder, e–procurement, servizi di protezione civile in 

emergenza; 

 

Servizi ai Cittadini: Voip, Servizi di rete civica, siti informativi istituzionali, 

accesso on-line alle prestazioni sanitarie, e-learning, e-democracy, gestione 

avanzata di pagamenti ed atti amministrativi, accesso per le categorie 

svantaggiate e accesso per segmenti di utenza.    

 

Servizi alle Imprese: servizi informativi e di orientamento, servizi al mercato 

del lavoro, automazione degli adempimenti amministrativi, e-learning, gestione 

pro-attiva delle scadenze e degli adempimenti, integrazione con le reti 

accademiche, servizi documentali, catastali e cartografici on-line, promozione 

virtuale degli eventi, servizi di connessione broadband ai territori periferici. 
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B) Lo Scenario 

 

A metà dicembre 2007, la diffusione della tecnologia Wi-Fi può purtroppo 

essere considerata ancora in una fase primordiale, soprattutto per quanto 

riguarda gli impianti outdoor o comunque ad utilizzo pubblico. In particolare 

nella città di Roma questi sono presenti infatti soltanto in alcune grandi ville 

storiche ed in pochi edifici pubblici, ma i progetti per la loro implementazione si 

sono scontrato con la nuova realtà imposta dal cosiddetto “decreto Pisanu”, 

nato con finalità antiterrorismo, che ha notevolmente aumentato i filtri di 

controllo (e, presumibilmente, anche gli oneri) sul libero accesso al web.  

Un forte effetto collaterale, certamente non voluto, di questo irrigidimento dei 

controlli si è avuto sul Comune di Roma, che pure aveva iniziato un 

interessante progetto di rete wireless cittadina installando impianti presso i 

principali monumenti e piazze del centro storico, all’Auditorium, in alcune ville 

storiche e nella zona dell’EUR, prevedendone la successiva graduale diffusione 

in tutti i Municipi attraverso la capillare rete delle 43 biblioteche comunali. 

Attualmente infatti, ci è stato riferito che il progetto risulta addirittura sospeso 

in attesa di superare le difficoltà tecnico-legali legate ai controlli di sicurezza 

delle forze dell’ordine, ad eccezione dell’impianto di Villa Borghese, rimasto 

acceso a titolo sperimentale.  

Per quanto riguarda, più in dettaglio il III Municipio, questo ha fatto venir 

meno il servizio prima garantito dalla postazione comunale di Villa Torlonia 

(nell’area della Casina delle Civette)15, pertanto l’unica area attrezzata attiva 

risulta essere oggi quella della Città Universitaria, gestita dall’Università “La 

Sapienza”.    

 

C) Gli obiettivi  

 

In base alle positive esperienze di altri Paesi avanzati, siamo fiduciosi che tali 

difficoltà possano venire presto risolte, convinti come siamo che le 

fondamentali esigenze delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza di tutti  

                                                 
15 Anche se ci è stato detto che, almeno in certi orari della giornata, questo sembrerebbe 
funzionare ugualmente, forse per delle prove tecniche… 
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verranno presto risolte grazie a migliorie tecniche, dal momento che la corretta 

risposta di una società avanzata alle minacce esterne, per gravi che possano 

essere, non può certo essere la sua cieca chiusura ad ogni forma di novità, 

rifiutando lo sviluppo di tecnologie che, come nel caso del Wireless, possono 

invece contribuire notevolmente ad aiutare la crescita in senso sempre più 

compiutamente democratico del nostro Paese. 

 

Abbiamo pertanto ipotizzato la futura realizzazione di una infrastruttura di rete 

di telecomunicazioni destinata ad offrire potenziale connettività a tutta la 

popolazione del III Municipio, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini 

alla vita pubblica della comunità mediante la creazione di una circolarità delle 

informazioni e di una struttura abilitante alla completa fruizione dei servizi di 

E-Government16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Per E-Government si intende il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, 
il quale - unitamente ad azioni di cambiamento organizzativo - consente di trattare la 
documentazione e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all’uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT), allo scopo di ottimizzare il lavoro degli enti e di 
offrire agli utenti (cittadini ed imprese) servizi più rapidi ed efficienti e anche nuovi servizi. 
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Struttura wi-fi per connessione web 

  

La struttura della rete di accesso può essere esemplificata come nella figura 

seguente: 

 

 

 

Ogni PC che si collega alla rete viene indirizzato alla pagina di autentificazione 

che nel nostro caso specifico sarà quella del fornitore del servizio.  

Una volta certificato l’utente la navigazione sarà libera verso la rete Internet. 

Sarà possibile fornire navigazione senza costi o con carte pre-pagate a tempo 

che resteranno legate ad un nome utente e password. 

La struttura hardware che il fornitore del servizio dovrà prevedere sarà 

composta da un concentratore di connessioni (hot spot) al quale tramite 

interfaccia 802.11 a/b/g i diversi utenti si potranno collegare. 

 

 


