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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Maria Angela Grassi, Pantaleo Nestola 

 

PREMESSA  

I mutamenti sociali, economici e culturali, unitamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, influenzano 

e spesso condizionano i comportamenti delle popolazioni dei mondi sviluppati che dispongono dei beni 

prodotti sia a livello locale che a livello globale. Tali mutamenti in vario modo si ripercuotono su coloro che 

abitano in aree meno ricche, se non addirittura povere ed hanno pure prodotto nuove situazioni 

problematiche che incidono sulla visione e sulla gestione della biosfera umana, in tutte le dimensioni che la 

caratterizzano a livello vitale, produttivo e spirituale. Mutamenti sociali, comportamenti personali e situazioni 

problematiche ricadono in forme diverse, più o meno pesanti, sull’ambiente fisicamente preso, sul rapporto 

tra questo e le biodinamiche umane, e sui provvedimenti da adottare per la salvaguardia dello stesso 

ambiente e delle stesse biodinamiche. Queste ultime si esprimono a livello di salute fisica, psichica, morale e 

spirituale dell’uomo in quanto genere e, concretamente, in quanto individui, persone e cittadini, presi ed 

assorbiti dalla gestione del quotidiano e del loro progetto di vita. Sugli individui e sulle loro famiglie spesso 

incombono cambiamenti politici e geopolitici di portata ristretta o allargata, che non di rado collidono o, 

perfino, contrastano con il progetto di vita perseguito dai singoli e dai gruppi. Per fare fronte al magma di 

ripercussioni delle trasformazioni ambientali in atto, oltre alle scienze di settore ed alla bioetica, è chiamata 

in causa anche la pedagogia, che è la scienza dell’educazione e della formazione dell’uomo. È obbligo etico e 

morale, infatti, assicurare all’uomo aria salubre da respirare e alimenti sani di cui nutrirsi, come base, 

requisito e strumento per garantire lo svolgimento partecipato della libertà, fatta di accesso alle risorse 

materiali e di gestione delle stesse, di contributo alla produzione, alla circolazione e allo scambio del pensiero 

e delle idee ed alla costruzione di un mondo migliore per uomini migliori attraverso uomini migliori. 

L'ambiente è per sua natura un tema trasversale che attraversa problemi e saperi assai diversi. Chiunque 

elegga l'ambiente ad oggetto d'indagine è in qualche modo costretto ad analizzare ambiti specifici, quali 

l'ecologia e l'economia, le scelte politiche e giuridiche, le scienze umane e le arti. L'espressione pedagogia 

dell'ambiente identifica un ambito di discorso che ha per oggetto l'analisi del rapporto, nelle sue diverse 

forme storico-culturali, tra formazione umana e ambiente.  

In questo quadro, la variegata rassegna di attività e percorsi di educazione ambientale rappresenta uno 

specifico settore d'indagine per la pedagogia dell'ambiente, a carattere pratico-esperienziale, che si affianca a 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   4	  

quello teoretico di disamina intenzionale e rigorosa su finalità e valori, procedure e metodologie. Oggi si parla 

con insistenza tanto della distruzione dell'ambiente naturale quanto della fragilità dei grandi sistemi 

tecnologici. È la crisi di un'idea di civiltà che pare "sospesa sull'abisso, legata con funi e catene e passerelle" 

in cui tutto, "invece d'elevarsi sopra, sta appeso sotto" (I. Calvino). La sfida posta dalla sostenibilità dello 

sviluppo alla cultura dell'educazione rappresenta il paradosso euristico dibattuto ampiamente dagli specialisti 

della pedagogia dell'ambiente e designa un'intenzione e una prospettiva di ricerca che attraversa e unifica i 

diversi ambiti sviluppati nel segno della pedagogia, della sua riflessività pratica, empirica e eidetica, con 

riferimento all'educazione della persona e ai compiti delle scienze per la salvaguardia della biosfera. In un 

quadro geopolitico diffusamente percepito come incerto e problematico, il sapere relativo in vario modo 

all'ambiente è un caso di Master Frame, indica cioè un complesso di fenomeni che influisce in profondità su 

riferimenti culturali e criteri di giudizio. La rilevanza pubblica e la credibilità scientifica pedagogica oggi 

passano per l'ambiente, ovvero si configurano dipendenti dalla capacità del discorso pedagogico di elaborare 

prospettive ermeneutiche originali riguardo alle questioni ambientali più dibattute. In alcune ricerche dedicate 

all'analisi dello stato dell'ambiente in Italia emergono chiaramente i limiti di un sistema informativo e 

formativo insufficiente che figura ai margini della programmazione dello sviluppo della Nazione, in cui a 

tutt’oggi manca una corretta impostazione delle complesse problematiche legate all’educazione ambientale; 

tale ambito, infatti, presenta numerose carenze soprattutto dal punto di vista pedagogico, inteso come 

strumento di formazione di una coscienza ambientale. Per poter quindi realizzare progetti di educazione 

ambientale orientati in tal senso, è fondamentale ribadire l’importanza di ideare programmi educativi e 

pedagogici atti a rendere l’individuo consapevole dei meccanismi che determinano la salute dell’ambiente e di 

offrire contributi progettuali sostenibili per formare ad una cittadinanza competente e responsabile.  

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile del Comune di Roma, ispirandosi ai suddetti 

principi e in analogia a quanto avviene nella Regione Lazio, promuove l’educazione ambientale attraverso la 

conoscenza e la comprensione dell’ambiente e dei suoi equilibri, con azioni di informazione e trasmissione di 

esperienze capaci di dare all’individuo – bambino o adulto, genitore o insegnante – la consapevolezza 

dell’appartenenza ad un unico sistema di relazioni e interrelazioni e generare, di conseguenza, stili di vita e di 

sviluppo orientati verso la sostenibilità. Ciò nella consapevolezza che tali comportamenti, se positivi ed 

efficaci costituiscono un modello virtuoso per le persone che li mettono in atto e che, interagendo tra loro, 

divengono generatori e partecipi di un processo educativo di più ampia portata. 
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LA CASA DEL GIARDINAGGIO 

La Casa del giardinaggio è una struttura nata per dotare la città di 

Roma di uno strumento utile a diffondere e rendere accessibili ai 

cittadini, in special modo ai bambini delle scuole romane, le 

tecniche di coltivazione delle specie vegetali ornamentali, affinché, 

con il loro fattivo concorso, si possa migliorare la qualità complessiva degli ambienti urbani, introducendo 

correttamente le piante sia negli spazi verdi di pertinenza degli istituti scolastici che negli ambienti privati, 

come giardini, terrazzi, cortili e balconi. La Casa del Giardino è ospitata in alcune costruzioni rurali presenti nel 

parco di San Placido sito in via Ardeatina 610, nel XII Municipio, testimonianza storica della bonifica dell’Agro 

Romano condotta nel corso del XX secolo. L’area verde, che si estende per 25.000 m
2
, dopo essere stata 

opportunamente riqualificata con l’apporto tecnico di operatori dei servizi ambientali e di pedagogisti 

operanti nel Dipartimento X-Servizio Giardini,  permette 

la programmazione di un calendario di attività teso alla 

diffusione tra i cittadini romani, in special modo tra i 

bambini delle scuole dell’obbligo, delle tecniche del 

giardinaggio e della conoscenza botanica, ecologica e 

paesaggistica delle specie vegetali presenti nei giardini, 

nei parchi e nelle ville della nostra città. Gli allestimenti 

vegetali, la sala multimediale, la biblioteca verde, le 

serre di riproduzione vegetale, l’area di laboratorio, 

dedicata alla coltivazione delle specie ornamentali e orticole costituiscono dei significativi strumenti operativi 

e didattici da utilizzare per stimolare l’osservazione diretta e appassionata dei vegetali nella mutevolezza 

stagionale dei cicli biologici e l’attività pratica legata alla loro coltivazione, acquisendo tutte le capacità e le 

cognizioni tecniche, manuali e organizzative necessarie. 

 

Le attività della Casa del giardinaggio per le scuole romane 

Il Laboratorio di Giardinaggio: scopo e organizzazione 

Le attività dei laboratori per la pratica diretta del giardinaggio, rivolte ai bambini e alle bambine che 

frequentano le scuole romane si sviluppano nelle aree attrezzate in un arco di tempo compreso tra le ore 9.00 

e le ore 14.30. Da quando, circa tre anni fa si è dato avvio delle attività didattiche e seminariali ospitando con 

regolarità le scolaresche, sono stati raggiunti importanti risultati in termini quantitativi e qualitativi. I numeri 

di questo primo periodo sperimentale di attività sono confortanti e ci spronano a migliorare. Nel corso degli 

anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 i laboratori hanno visto infatti la partecipazione di circa 2600 

bambini divisi in 130 classi, in rappresentanza di 46 scuole di tutti i municipi capitolini, accompagnati da 250 
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insegnanti. I nostri tecnici aiutano i piccoli giardinieri in erba alla preparazione dei terricci, a seminare, a 

trapiantare bulbi e fioriture nelle parcelle di coltivazione, ad osservare e riconoscere alcune delle più 

significative specie vegetali ornamentali presenti nel parco di San Placido. Ognuna delle parcelle destinate 

alla coltivazione è piantumata dai bambini: narcisi, agli ornamentali, tulipani, anemoni e ranuncoli sono messi 

a dimora con perizia ed attenzione e la loro cura, affidata ai giardinieri impegnati nella manutenzione del 

parco, permette di osservare con regolarità lo sviluppo delle singole piante fino alla loro fioritura, evento 

atteso da tutti con particolare trepidazione e felicità. Nei mesi seguenti, infatti, attraverso l’invio a scuola di 

schede e immagini dello sviluppo vegetativo delle piantine coltivate, le classi possono conoscere le 

operazioni di mantenimento effettuate e osservare le varie fasi di vita dei vegetali a noi affidati. In primavera, 

durante le festività pasquali, nel corso di una settimana di festa, incontri ed esposizioni, i giardinieri in erba 

potranno tornare a visitare di persona, accompagnati da amici, genitori e parenti, le coltivazioni da loro 

realizzate, in piena fioritura. L’itinerario formativo La Casa del giardinaggio rappresenta una realtà concreta e 

strutturata di un servizio dedicato all’informazione, alla formazione e all’educazione all’ambiente e 

all’ecologia; essa si rivolge innanzitutto ai bambini e ragazzi in età scolare al fine di suscitare la nascita di un 

interesse consapevole nei confronti della natura, delle sue leggi e del trattamento di essa fin dagli anni 

dell’infanzia. La Casa del giardinaggio organizza e gestisce annualmente un programma di Laboratori di 

giardinaggio che, con cadenza bisettimanale, coinvolgono e impegnano alunni e insegnanti provenienti da 

scuole di tutto il territorio cittadino. I laboratori, imperniati sulla riproduzione di specie vegetali, arricchiscono 

i programmi scolastici di scienze naturali, offrendo un’importante occasione di conoscenza diretta dei vegetali 

e, al contempo, l’opportunità di acquisire le necessarie conoscenze botaniche e le elementari tecniche utili 

alla cura delle piante in ambito scolastico, domestico e urbano-sociale. Il lavoro, svolto dalle classi presso la 

nostra struttura, permette di non ridurre l’esperienza a puro intrattenimento, ma consente di sperimentare 

metodologie educative e tecniche che arricchiscono il valore pedagogico della proposta didattica offerta alle 

scuole. 

LA RIPRODUZIONE (semina, taleaggio e picchettatura dei semenzali): le scolaresche sono accolte al loro arrivo 

nella Sala Multimediale, dove si presenta loro la finalità della struttura e il programma di lavoro della 

giornata. Con l’ausilio di materiali vegetali e di apparati multimediali è illustrato ai bambini il significato 

ecologico della riproduzione, dei processi evolutivi delle piante, degli adattamenti biologici. Si analizzano le 

affascinanti strategie di impollinazione e disseminazione adottate dalle piante, cercando un coinvolgimento 

stimolante ed emotivo, tendente a sviluppare nuovi germogli di sensibilità nel rapporto con i temi 

naturalistici ed ambientali. Nel vasto cortile posto tra gli edifici della nostra struttura i bambini trovano, su 

tavoli speciali da noi progettati e opportunamente predisposti, tutti i materiali occorrenti alle operazioni di 

semina: secchielli, palette, vasetti, terriccio, sabbia, annaffiatoi, etichette, schede tecniche, semi. Ciascuno dei 

partecipanti effettua un’operazione di semina in almeno due vasetti, di cui uno rimane alla Casa del 

giardinaggio e l’altro viene portato a scuola. A questo punto iniziano le attività pratiche: i bambini 
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manipolano gli elementi necessari alla preparazione del substrato da impiegare per la semina in vasetto dei 

vegetali, cioè terriccio torboso, sabbia, argilla espansa. Dopo che da ciascuno di questi materiali è stata 

prelevata la quantità occorrente, e che la stessa è setacciata e mondata dalle impurità grossolane, i differenti 

elementi sono miscelati manualmente nelle giuste proporzioni in un secchiello, fino a ottenere un substrato 

leggero e permeabile. Il prodotto di questa prima operazione è quindi utilizzato dai bambini per riempire i 

vasetti, in cui hanno posto in precedenza uno strato drenante di argilla espansa. In ogni vasetto i bambini 

imparano a predisporre la giusta accoglienza ai vari tipi di seme da interrare, l’esatta profondità in rapporto 

allo spessore e la corretta distribuzione per evitare un eccessiva competizione. Si dà molta importanza al 

momento della semina, assicurando attenzione, tempo e spazio all’operazione individuale, quasi a volerla 

isolare e inquadrare come un’esperienza personale, assistendo ogni singolo bambino, guidandolo in ogni 

gesto utile alla nascita del germoglio. Ogni vasetto viene poi etichettato con una targhetta adesiva avente il 

logo della Casa del giardinaggio, il nome della pianta seminata, il giorno della semina e il nome del bambino 

che ha effettuato l’operazione. In tale maniera ciascun bambino, riportando a scuola il vasetto così preparato, 

può seguire in classe lo sviluppo vegetativo della pianta, sviluppo avvenuto in contemporanea con quello del 

materiale prodotto e accolto nelle nostre serre. Mano a mano che ci si inoltra in questo itinerario tecnici, 

docenti e bambini vivono una esperienza collettiva speciale. Riporre fiducia nelle mani inesperte di questi 

ultimi che sistemano un seme nel terreno equivale a intraprendere un percorso umano importante di 

formazione, nella condivisione dell’attesa di una vita che sboccia dal seme, di come essa è vissuta dal 

bambino e di quella che cresce dentro di lui. La conoscenza dei processi della vita non toglie l’incanto della 

scoperta che unisce adulto e bambino. Da questo momento, infatti, nei bambini può manifestarsi la 

consapevolezza circa le difficoltà che incontra un essere vegetale nel proprio viaggio di vita. Questa nuova 

coscienza si esprime con mille domande curiose sulle esigenze della pianta seminata, sulle cure necessarie, 

sulle tecniche colturali, sul giardinaggio. Ad ogni primavera, le aree verdi della Casa del giardinaggio si 

riempiono di calendule, bocche di leone, nasturzi, viole, gipsophile, alyssum, lathirus, girasoli, zinnie, elicrisi, 

fiordalisi, tagetes, ecc. tutte piante seminate, ripicchettate e messe a dimora da centinaia di quelle mani 

sempre meno incerte e sempre più operose. 

LA PIANTUMAZIONE DEI BULBI: dopo aver effettuato una pausa per il pranzo al sacco, le attività proseguono 

con l’assegnazione alle scolaresche di una delle parcelle che compongono l’area di laboratorio per la 

piantumazione dei bulbi o per il trapianto dei semenzali. Dopo alcune semplici operazioni di preparazione del 

terreno condotte collettivamente, (zappettatura, sarchiatura, rastrellatura e livellamento) tramite l’impiego di 

attrezzi da giardinaggio idonei alle capacità dei bambini, si procede all’individuazione dei punti in cui 

piantumare i bulbi, con l’ausilio di un semplice attrezzo graduato in legno (dima). In corrispondenza di questi 

punti, dopo aver estratto con il piantatoio una quantità di terreno necessaria alla collocazione dei bulbi, sul 

fondo delle buchette così ricavate viene posto uno strato drenante di sabbia e uno di concime organico. 

Successivamente alla collocazione del bulbo alla giusta distanza dalla superficie del suolo ed al rispetto della 
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sua polarità, vengono colmate le buche; livellato ancora una volta, il terreno viene annaffiato 

abbondantemente. Ogni parcella è, infine, etichettata con la data, il nome della pianta e della scuola che ha 

effettuato il laboratorio. In seguito le parcelle vengono mantenute con le cure necessarie e, periodicamente, 

le classi vengono informate via e-mail con documentazione dei lavori sostenuti, foto dello sviluppo 

vegetativo, schede di approfondimento (fecondazione, disseminazione, lotta biologica ai parassiti, 

concimazione, ecc.), informazioni che permette alle insegnanti di proseguire in classe il discorso iniziato 

presso la Casa del giardinaggio. Nei giorni di pioggia o di cattivo tempo sono condotte in alternativa attività 

pratiche di giardinaggio in serra, consistente nella ripicchettatura di piantine seminate da classi precedenti, e 

nella produzione e piantagione di talee per la riproduzione agamica dei vegetali. Le piante bulbose sono una 

grande risorsa per il giardiniere, in quanto è possibile dar colore e profumo al giardino, per quasi tutto l’anno, 

utilizzandone giudiziosamente le molte specie e varietà. Al tempo stesso, sono preziose per noi operatori per 

continuare ed arricchire il tema della riproduzione, osservando insieme ai bambini gli organi sotterranei 

perennanti di queste piante, insegnando loro le elementari tecniche di coltivazione, di propagazione e 

conservazione dei bulbi. La piantumazione dei bulbi caratterizza un lavoro collettivo molto stimolante. La 

struttura stessa dell’area dei laboratori, a misura di bambino, garantisce linearità e disciplina in tutte le fasi 

delle operazioni. L’assegnazione di uno spazio proprio, ben delimitato, la semplicità delle geometrie nelle 

forme e nelle distanze e, soprattutto, la manipolazione della terra con le mani o con gli attrezzi, come scavare 

con il piantabulbi e mettere a dimora i bulbi stessi, ha sviluppato nei bambini la consapevolezza di un 

impegno, di un lavoro in un giardino, il proprio giardino. Quest’impegno è stato ampiamente gratificato dalla 

tavolozza di colori dei tanti narcisi, tulipani, crocus, anemoni, ranuncoli, iris, allium, ecc. che per tutta la 

primavera arricchisce e vivacizza l’area dei laboratori. 

L’ALFABETO FIORITO: un’altra esperienza stimolante, al medesimo tempo di pratica manuale e di applicazione 

delle conoscenze scolastiche acquisite, è rappresentata dall’alfabeto fiorito. Durante il periodo primaverile, 

esaurita la disponibilità delle parcelle, le attività di laboratorio si sono concentrate nelle aree adiacenti 

delimitate da piccole siepi di aromatiche, dove abbiamo progettato la possibilità di realizzare, insieme ai 

bambini, tutte le lettere dell’alfabeto con le fioriture stagionali. Ad ogni classe è stata consegnata la mappa 

dell’intero progetto, dove è stata evidenziata la lettera da comporre, delimitata in un aiuola quadrata (1m x 1 

m). Si è incentivata così l’applicazione pratica di una sorta di interdisciplinarietà collettiva in cui, oltre al 

giardinaggio, in una visione di insegnamento globale, veniva compresa la progettazione, l’orientamento, le 

misurazioni con le fettucce metriche, l’allineamento con punti noti, la misurazione degli angoli, la geometria, 

il disegno tecnico, la composizione artistica ecc. Una volta completata l’opera di preparazione della lettera, si 

passava all’opera di giardinaggio vera e propria. Ogni bambino, quindi, a turno, svasava la sua piantina, ne 

eliminava le eventuali parti secche, individuava il punto esatto per la piantumazione, scavava la buchetta e 

metteva a dimora, componendo insieme agli altri la lettera assegnata. Infine ognuno con il proprio 

annaffiatoio provvedeva delicatamente a fornire d’acqua la propria piantina. 
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Il seminario di studio “Per il giardino scolastico” 

L’appuntamento, rivolto agli insegnanti e agli educatori, propone un’analisi delle potenzialità ambientali e 

didattiche del giardino scolastico da sviluppare nei programmi educativi. Nel corso di due giornate di studio si 

esaminano le ipotesi di lavoro legate alla conoscenza ecologica e botanica del verde scolastico, alla 

realizzazione di laboratori di giardinaggio ed educazione ambientale, in sintesi alla valorizzazione ambientale 

e didattica degli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici. Gli approfondimenti teorici sono 

accompagnati da attività pratiche condotte all’aperto con il supporto di esperti e tecnici dell’ambiente di 

Roma Capitale. 

 

La progettazione partecipata per la valorizzazione degli spazi verdi delle scuole 

Il Servizio dopo un esame preliminare delle richieste pervenute, promuove l’elaborazione di un progetto 

partecipato di valorizzazione del giardino scolastico, realizzato con  attività di rilievo e di studio dei dati 

ambientali condotte in modo diretto dalle classi, avvalendosi del contributo attivo di educatori, insegnanti, 

genitori e del personale ausiliario della scuola. 

 

I corsi di giardinaggio e cultura ambientale 

La Casa della Giardinaggio, in collaborazione con l’UPTER, Università Popolare della Terza Età di Roma, con cui 

l’Amministrazione capitolina ha stipulato una specifica convenzione, propone un programma di corsi popolari 

di giardinaggio e cultura ambientale su temi legati alla cura delle piante ornamentali nei piccoli spazi verdi 

privati della città e alla conoscenza del patrimonio ambientale del nostro territorio.  
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IL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) 

E’ una struttura di servizio del Municipio Roma VII posta come cerniera tra i cittadini, il mondo delle 

associazioni che operano in campo ambientale e l'amministrazione locale, per consentire un confronto sul 

modo di favorire la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita della popolazione che 

risiede nella periferia orientale capitolina. Attraverso la stipula di un protocollo di intesa, nel 2003 vari 

soggetti istituzionali (Municipio Roma VII, Scuola Media Statale "Ferruccio Parri", Assessorato alle Politiche 

Ambientali del Comune di Roma, Biblioteca Comunale "Gianni Rodari", MIUR del Lazio) si sono impegnati ad 

investire risorse professionali, economiche e strumentali che finora hanno concorso a garantire lo sviluppo di 

numerose attività ed iniziative culturali offerte gratuitamente ai cittadini. I servizi sono stati gestiti in 

economia, valorizzando le conoscenze professionali in campo educativo e ambientale possedute da 

dipendenti dell'Amministrazione capitolina e avvalendosi di un gruppo di giovani volontari del Servizio civile. 

E' una struttura nata con l’aspirazione di diffondere la cultura ambientale e di promuovere lo sviluppo di 

attività culturali e sociali che traggano forza e motivazioni nella costruzione di un futuro diverso per il nostro 

territorio. Le attività, che sono rivolte in special modo ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle 

scuole, consistono sostanzialmente nella raccolta di documentazione e della successiva divulgazione 

effettuata anche per mezzo di un sito web specifico; nell'organizzazione di corsi e seminari per 

l'aggiornamento degli insegnanti, per “l'alfabetizzazione ecologica” dei ragazzi, nella pubblicazione e 

nell'aggiornamento di un Albo delle associazioni ambientaliste che operano nel territorio.Caratterizzano la 

vita del Centro l'organizzazione di due appuntamenti annuali: l'Arbor Day in marzo ed il Sun Day in giugno, 

che rappresentano altrettante occasioni di socializzazione e di incontro con i cittadini e le associazioni, nel 

corso dei quali vengono presentati progetti, esperienze, prodotti biologici, in un ambito di festa 

accompagnato spesso da musica, rappresentazioni teatrali e proiezioni. Il C.E.A. assieme alla F.I.E. Lazio ha 

sostanzialmente contribuito allo sviluppo ed alla promozione del Sentiero della pace, un percorso a piedi in 

varie tappe che si sviluppa dal parco Palatucci. Dopo essere stato ospitato presso i locali della scuola 

secondaria di primo grado “Ferruccio Parri" in via Olcese, dal gennaio 2010 il CEA ha una propria sede in via 

del Pergolato; i lavori di riqualificazione dell’edificio, in precedenza abitazione dell’ex custode della scuola del 

Circolo Didattico, sono stati curati dal Municipio Roma VII. Inoltre è in corso di realizzazione il nuovo giardino, 

dotato di strutture didattiche quali una piccola stazione meteo, una compostiera, delle serre e delle parcelle di 

coltivazione dei vegetali. Esso è stato fatto oggetto di uno specifico progetto dei tecnici della Casa del 

giardinaggio del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile. 
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IL PERCORSO VERDE AMBIENTALE 

E’ un percorso didattico-naturalistico che si snoda 

all'interno del parco Palatucci, importante area 

verde posta tra i quartieri di Tor Tre Teste, del 

Quarticciolo e dell'Alessandrino, e che con i suoi 

circa 80 ettari, è per estensione il terzo parco di 

Roma. Per valorizzare un bene così importante è 

stato realizzato il percorso Verde Ambientale, che 

consiste in 14 tabelloni in legno marino e in altri 

tipi di legno riciclati che mostrano altrettanti 

pannelli didattici che raccontano, in modo molto 

chiaro, le caratteristiche delle piante e dell'ambiente del parco, oltre che dei consistenti resti archeologici 

dell'Acquedotto Alessandrino che lo attraversa. Partendo dalla ludoteca di via Molfetta, il percorso si snoda 

per circa 3 Km per terminare in prossimità dell'edificio della Scuola Media Statale "Ferruccio Parri", che ospita, 

oltre alle aule, la Biblioteca comunale "Gianni Rodari". Il Percorso è stato realizzato nel 2003 con le risorse 

messe a disposizione da un fondo specifico finalizzato alla realizzazione degli interventi istituito dalla legge 

285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza". La legge è 

stata lo strumento di attuazione del primo piano di azione del governo per l'infanzia e l'Adolescenza, in 

attuazione della Carta dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU. Attraverso il percorso si intende favorire la 

conoscenza e la fruizione dell'ambiente del parco da parte dei bambini e delle bambine, come dei ragazzi e 

degli adulti, affinché si sentano parte di un territorio che a dispetto della cattiva considerazione che è 

superficialmente attribuita alla periferia e alle comunità che ci vivono, è invece ricco di risorse ecologiche, 

storiche, archeologiche e, non ultime, umane. Il percorso è utilizzato come stimolo all'osservazione, come 

momento di riflessione su alcuni temi attinenti la conoscenza ambientale nel corso delle numerose visite 

guidate che effettuiamo costantemente durante tutto l'anno, la maggior parte delle quali sono destinate ai 

visitatori più giovani che frequentano le scuole dell'obbligo. Il camminare insieme favorisce la socializzazione, 

l'elaborazione comune delle osservazioni e una sana attività fisica. Realizzare percorsi strutturati aumenta 

l'autonomia e la sostenibilità dei flussi di mobilità ciclo-pedonale tra un luogo e l'altro del nostro territorio, 

proponendo un modello alternativo alla mobilità automobilistica locale e all'impatto negativo, in termini di 

rumorosità ed inquinamento atmosferico, che produce sull'ambiente. Attualmente i tecnici della Casa del 

giardinaggio stanno provvedendo al restauro dei cartelloni con l’impiego di fondi del Dipartimento Tutela 

Ambientale e del Verde – Protezione Civile. 
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COMUNICAZIONE 

Antonella Basciani, Francesca Mazzi, Anna Maria De Mattia 

 

INTRODUZIONE 

Nell’ambito della cultura organizzativa della pubblica amministrazione gli anni novanta rappresentano un 

momento di crescita fondamentale, poiché è in questi anni che si concretizza il passaggio da un modello 

burocratico centrato sulla strategia del silenzio, dell’ossequio alla norma e del segreto d’ufficio, ad un 

modello aperto, innovativo, attento alla semplificazione ed orientato alla qualità del servizio, del prodotto, 

dell’efficienza nonché della relazione con i cittadini. In questo nuovo approccio alla comunicazione il cittadino 

acquisisce un ruolo centrale in qualità di utente, osservatore e promotore e divengono strategiche tutte le 

attività atte “a creare sinergia ed integrazione tra le azioni di comunicazione per contribuire a rendere efficaci 

e soddisfacenti le relazioni con gli utenti (Direttiva Ministeriale PdC 7/2/2002).” Il nuovo modello relazionale 

basato sulla comunicazione (e non solo sull'informazione) e sulla condivisione della conoscenza tra 

amministrazioni e cittadini, entrambi consapevoli del comune percorso intrapreso, ha determinato un vero e 

proprio cambiamento epocale: per la prima volta il cittadino può esercitare una sorta di controllo sociale 

sull’operato dell’ente a garanzia del principio della buona amministrazione. In particolare distinguiamo tra: 

• la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed ad altri enti e soggetti pubblici e 

privati, veicolata da tutte le strutture deputate ad attività di informazione;  

• la comunicazione interna che, “fondata sull’intenso utilizzo delle tecnologie informatiche e banche 

dati, su un’ampia circolazione di informazioni sulle attività e i processi lavorativi e sul pieno 

coinvolgimento del personale, contribuisce a creare un senso di appartenenza alla funzione svolta da 

parte degli operatori del settore pubblico e il pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e 

condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni. (Direttiva 

Ministeriale PdC 7/2/2002)”.  

Quest’ultimo decennio si apre con l'approvazione del D.Lgs 29/93 e la nascita degli Uffici Relazione con il 

Pubblico - URP ( il cui obiettivo è proprio quello di costruire una relazione diretta con i cittadini) e si conclude 

con l’approvazione della Legge 150/2000, che porta alla definitiva legittimazione della comunicazione, 

rendendola obbligatoria e definendola come risorsa essenziale per garantire efficacia, efficienza, trasparenza 

e semplificazione nelle amministrazioni pubbliche. La Legge 150/2000 apre, di conseguenza, una fase nuova 
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per gli U.R.P che diventano strutture più complesse e articolate delle precedenti, capaci di coordinare reti sia 

interne che esterne. In particolare, la nuova generazione degli U.R.P passa dalla funzione interrelazionale tra 

organizzazione e cittadini a quella di attivazione e controllo dei processi di qualità dei servizi resi dalla PA. 

L’approvazione del nuovo Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici relazioni con il 

pubblico di Roma Capitale (Deliberazione n.145 del 29 dicembre 2010), ha determinato la riorganizzazione 

degli URP del territorio capitolino che acquisiscono così lo status di sistemi comunicativi a tutti gli effetti. 

L’attività dell’URP è orientata al miglioramento dei rapporti con la comunità e con i singoli cittadini ed al 

perseguimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Diventano fondamentali le attività 

d’informazione e comunicazione, l'applicazione del principio di trasparenza, al fine di favorire l'accesso ai 

servizi e la partecipazione, la cura e la valorizzazione della comunicazione come strumento d’integrazione e 

razionalizzazione dei processi organizzativi. L'URP di seconda generazione interagisce con la comunità 

cittadina (Regolamento 145/2010) in particolare attraverso i canali informativi web e multimediali, attraverso 

gli uffici aperti al pubblico per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, e, attraverso la rilevazione dei 

bisogni e del gradimento del cittadino rispetto ai servizi offerti dall’amministrazione e attraverso il 

monitoraggio delle segnalazioni, delle proposte e dei reclami, riformula e rimodella la propria offerta 

informativa sulla base delle esigenze del cittadino stesso. 

 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

In ambito ambientale lo sviluppo di flussi di comunicazione efficaci da parte della PA si è rivelato più 

complesso rispetto ad altri settori in quanto ha dovuto, e deve tuttora, fare i conti con il più lento processo di 

sviluppo di una coscienza collettiva orientata all'ambiente. Il successo o meno di tale processo è direttamente 

proporzionale alla condivisione delle tematiche ambientali e alla partecipazione di tutti gli attori coinvolti, 

vale a dire attraverso una “comunicazione pubblica integrata” che abbia a monte una pianificazione di matrice 

ambientalista su più ambiti di azioni.  

Presupposti fondamentali per una comunicazione ambientale efficace sono: 

• l'analisi del contesto, del territorio e dei destinatari del messaggio per valutare il livello di percezione 

del rischio e i bisogni informativi; 

• le azioni di informazione e comunicazione diversificate e su più supporti nel rispetto della trasparenza; 

• l'implementazione di reti di comunicazione rivolte sia al singolo che alla comunità (sito internet, 

Network, social forum, eventi, convegni). 

La pubblica amministrazione deve necessariamente prediligere un rapporto diretto con i cittadini inteso come 

scambio di conoscenza proficuo e flessibile, in grado di adattarsi alle varie situazioni, attuato anche 
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attraverso il monitoraggio delle istanze sociali presenti sul territorio per realizzare un piano di comunicazione 

ambientale efficace ed efficiente. In questo ambito più che mai, devono venir meno forme coercitive (norme e 

sanzioni) come unico strumento di realizzazione degli obiettivi prefissati che, oltre a vanificare il processo 

comunicativo, determinano il raddoppio di costi e risorse umane. Ergo, l’argomento non solo non deve 

arrivare dall’alto, ma deve essere condiviso e condivisibile, compreso dalle istanze locali e necessariamente 

contestualizzato. Il cittadino motivato infatti comprende meglio i meccanismi e le regole che determinano il 

messaggio, che, di conseguenza, avrà efficacia nel tempo. In termini d’investimento sociale i processi di 

coinvolgimento, informazione, comunicazione ed educazione ambientale preparano cittadini consapevoli, 

pronti e capaci a recepire le problematiche ambientali e partecipare alle azioni proposte per il loro territorio. 

Il Manifesto della Comunicazione Pubblica in campo ambientale del 2007 definisce la comunicazione 

ambientale suddividendola in tre ambiti operativi: 

• “La comunicazione ambientale (...) è contraddistinta dalla necessità di informare costantemente il 

cittadino sullo stato dell’ambiente. L’acqua, l’aria ed il suolo vengono monitorati ed i dati resi pubblici. 

Una nuova opera che avrà un impatto sull’ambiente va ugualmente portata all’attenzione del cittadino, 

così come l’istituzione di un’area protetta o di una pista ciclabile.” 

• La comunicazione-educazione ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini. 

“Spetta a tutti gli operatori comunicare in maniera appropriata la necessità di raccogliere i rifiuti in 

maniera differenziata, spiegandone le modalità o ancora come risparmiare energia contribuendo al 

rispetto dell’ambiente. Perché questo tipo di comunicazione sia efficace, occorre puntare al 

coinvolgimento della sfera affettiva e alla contestualizzazione delle problematiche ambientali rispetto al 

proprio vissuto, l'esperienza quotidiana.” 

• La comunicazione emergenziale permette di “intervenire in modo adeguato nelle situazioni improvvise 

di rischio per la salute, al fine di dare la giusta ed equilibrata risposta alle istanze dei cittadini e dei 

media. Niente allarmismo, ma neanche nessun tentativo di tenere nascosta ai cittadini la portata 

dell’evento registrato”. 

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile opera nei tre ambiti operativi, anche grazie 

al Servizio di coordinamento delle attività di comunicazione, istituito nel febbraio del 2011. 
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IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

Ai fini di una maggiore fruibilità delle tematiche ambientali, scambio di conoscenza e reperimento di 

informazioni, con D.D. 377/2011, è stato istituito all’interno dell’unità di Direzione del Dipartimento Tutela 

Ambientale e del Verde - Protezione Civile il Servizio di coordinamento delle attività di comunicazione quale 

canale unico della comunicazione. Il Servizio è suddiviso in tre uffici:  

• Ufficio relazioni con il pubblico (URP); 

• Ufficio redazione web; 

• Ufficio di supporto alle attività divulgative del Dipartimento. 

Obiettivo del Servizio è ottimizzare e rendere quanto più efficace e fluida la comunicazione, interna ed 

esterna. Il Servizio si relaziona in particolare con l’Ufficio Stampa dell’Assessorato all’Ambiente, con il 

Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini – Progetti strategici e grandi eventi, con l'Ufficio della 

redazione web del portale del sito istituzionale di Roma Capitale. Più in generale il Servizio comunica con tutti 

gli altri Servizi ed U.O. del Dipartimento. Per quanto riguarda le relazioni con l’Ufficio Stampa, si deve alla 

legge 150/2000 il riconoscimento dell’essenziale ruolo della comunicazione interna nel processo che, assieme 

alla comunicazione esterna e verso i media (funzione dell’addetto stampa), definisce e legittima la rinnovata 

comunicazione pubblica. La comunicazione interna “fa circolare” la conoscenza sugli obiettivi 

dell’amministrazione, le strategie e i processi/programmi in atto. La condivisione del maggior numero 

d’informazioni permette di incrementare da una parte la creatività, il senso di appartenenza, la 

corresponsabilità e dall’altra di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati al cittadino. Il 

nuovo regolamento (D.G.C. 145/2010) per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con 

il pubblico, all'articolo 8 individua nel coordinamento e nell’organizzazione dei flussi informativi interni il 

presupposto essenziale all’efficacia operativa degli URP.  

I rapporti di collaborazione con il Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini – Progetti strategici e 

grandi eventi sono prevalentemente di supporto per l’applicazione delle norme sulla trasparenza e l'eventuale 

introduzione e utilizzo di software specifici. Inoltre, il Dipartimento Comunicazione coordina le attività degli 

URP attraverso monitoraggi per valutare le criticità di comune interesse e promuovere tutte le attività che 

concernono la rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza e le richieste di accesso agli atti. Infine, il 

necessario raccordo tra contenuti del sito implica un modello relazionale fluido tra la redazione delle pagine 

del Dipartimento e la redazione del portale di Roma Capitale ai fini di un'informazione continuamente 

aggiornata e coerente.  
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Ufficio U.R.P. 

Servizi e funzioni 

Il diritto di accesso alle informazioni contenute in un documento reperibile presso una pubblica 

amministrazione è regolamentato dalla L.241/90 (integrata e modificata dalla Legge 15/05 e adeguata al 

regolamento attuativo, DPR n.184/06 ) che espressamente riconosce tale diritto a chi è detentore di un 

interesse concreto ed attuale alla consultazione del documento stesso Distinguiamo in accesso informale 

quando i cittadini possono rivolgersi direttamente all’ufficio competente per fare la domanda di accesso agli 

atti e in tal caso gestire direttamente la domanda quando l'ufficio competente non possa accogliere 

immediatamente la richiesta.  Nel caso di accesso formale, la richiesta deve essere inviata all’URP, che ha il 

compito di accogliere e informare il cittadino per l’esercizio del diritto di accesso con la compilazione di un 

modulo predisposto da un programma informatico denominato “Sistema informativo della trasparenza”. 

Presso l’URP è infatti da tempo attiva la procedura per la gestione e l'archiviazione delle richieste di accesso 

agli atti poiché è di propria competenza la responsabilità del monitoraggio dello svolgimento del diritto di 

accesso e della qualità del servizio reso. Al fine di ottimizzare l’utilizzo della procedura, l’ufficio che fornisce 

copia dei documenti dovrà trasmettere all’URP, tramite protocollo, la risposta alle domande di accesso 

indirizzata direttamente al cittadino richiedente, comprensiva di tutti gli elementi conoscitivi necessari ad una 

corretta gestione della chiusura della richiesta. Quando il responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta 

di accesso dall’URP, verifichi l’esistenza di uno o più controinteressati dovrà inviare ad ognuno di loro, con 

raccomandata A.R. la comunicazione della richiesta di accesso e trasmetterne una copia all’URP  (dpr 

n.184/2006).  

L’URP, una volta ricevuta la comunicazione, provvederà ad inserire i dati nel sistema informativo  che in 

automatico cambierà i termini di scadenza portandoli a trenta giorni consecutivi dalla data di richiesta di 

accesso, e ad inviare un avviso al richiedente per informarlo sul prolungamento dei termini e dei motivi che 

l’hanno determinato. L’accessibilità all’informazione in materia ambientale è regolamentata invece, dal D.Lgs 

195/2005 e non ancora disciplinata con regolamento da Roma Capitale. Presenta meno restrizioni rispetto alla 

L. 241/90 in quanto consente a chiunque (sia interessato) di conoscere il contenuto di atti riguardanti 

un’informazione di carattere ambientale. Le uniche limitazioni sono indicate espressamente nell’art. 5. In tutti 

i casi in cui la PA neghi l’informazione al cittadino, questi ha il diritto di essere informato del rifiuto entro 30 

gg dalla presentazione della richiesta di accesso, delle motivazioni sottostanti il rifiuto e della possibilità di 

ricorrere presso il TAR o presso il Difensore Civico. In tutti gli altri casi il cittadino ha il diritto di ottenere una 

risposta entro 30 gg dalla presentazione della richiesta a meno di richiesta complessa con la possibilità di 

protrarre i termini di ulteriori 30 gg nel caso in cui sussista una richiesta complessa. 

 

La gestione del reclamo 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   18	  

La gestione dei reclami e dei suggerimenti è un’azione importantissima e fondamentale per una 

amministraziona attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti, in quanto consente di: 

• migliorare il servizio alla luce delle considerazioni provenienti dal cittadino; 

• valutare la soddisfazione del cittadino alla stessa organizzazione e ai servizi erogati; 

• monitorare la qualità dei servizi. 

Il servizio è strutturato su un primo livello che corrisponde al Call Center 060606 e su di un secondo livello 

costituito da una rete di punti di ascolto d’informazione telefonica affidati al personale interno 

all’Amministrazione che risponde alle richieste di tipo specialistico/complesse trasferite dal primo livello. Per 

quanto concerne l’organizzazione del II livello, con la Deliberazione di Giunta 64/2002, si è provveduto 

all’istituzione presso ciascun Dipartimento, Ufficio Extradipartimentale e Municipio di Roma Capitale di un 

“Punto di ascolto e informazione di secondo livello” al fine di fornire risposte esaustive sui procedimenti che 

hanno largo impatto sulla cittadinanza e prendere in carico il cittadino per comprendere la sua richiesta, 

orientarlo e seguirlo fino alla soluzione del problema. In particolare, per il Dipartimento Tutela Ambientale e 

del verde, il punto di ascolto di II Livello ha coinciso con il già istituito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico 

(URP). L’URP, in collegamento con gli uffici del Dipartimento, mette in atto tutta una serie d’iniziative volte 

alla soluzione del problema segnalato con il reclamo. Affinché possa essere assicurata la tempestiva evasione 

delle richieste, la Delibera 64/2002 prevede che sia predisposta un’efficace messa in rete delle informazioni 

amministrative (aggiornamento SAC e sito web) cui gli stessi operatori di primo livello e ancor più i 

responsabili della comunicazione di secondo livello possano accedere per reperire in tempo reale le 

informazioni utili a fornire una risposta. Per la gestione dei reclami gli uffici dell'amministrazione comunale 

utilizzano un Sistema Informatico Integrato, denominato SGR (Sistema Gestione Reclami) che permette di 

gestire un reclamo, una segnalazione o un suggerimento con una procedura unica e con modalità di 

trattamento e di risposta al cittadino definiti dal Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale il 16 Giugno 2005. Tale sistema informativo è dotato di un 

archivio unico che consente di elaborare statistiche e monitorare le segnalazioni, reclami e suggerimenti 

presentati al Dipartimento individuando così, sulla base delle problematiche maggiormente segnalate dai 

cittadini, disfunzioni e disservizi amministrativi. La procedura di gestione del reclamo è articolata in 3 fasi: 

• accoglienza del reclamo da parte dell'URP, dei punti di ascolto di II livello e dello 060606: tutti i reclami 

inseriti nel sistema, da qualunque fonte provengano, sono assegnati in tempo reale all’ufficio 

competente per l’istruttoria. 

• Trattamento del reclamo: il responsabile dell’istruttoria del reclamo, nominato dal dirigente, dopo aver 

verificato i reclami di sua competenza deve provvedere a svolgere l’istruttoria del reclamo presentato 
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entro e non oltre i 20 gg dalla data di registrazione. I risultati dovranno essere inseriti in un apposito 

campo del sistema informatico. 

• Risposta al cittadino: il Regolamento ha previsto una scadenza di 30 giorni dalla data di presentazione di 

un reclamo nella forma richiesta.  

La formulazione della risposta deve essere chiara e semplice, vale a dire evitando terminologie tecniche e 

sigle (che se utilizzate devono essere esplicitate) e le risposte generiche tipo “ non è di competenza” senza 

individuare e proporre il soggetto responsabile del disservizio. Al fine dell’applicazione di quanto detto, per il 

buon funzionamento della comunicazione del Dipartimento è stata attivata una rete dei responsabili 

dell’istruttoria del reclamo ai quali è in via di assegnazione un codice di accesso al sistema per trattare e 

rispondere al reclamo con la tempistica necessaria. I responsabili, individuati dai dirigenti e nominati con una 

determinazione dirigenziale a firma del direttore, sono a conoscenza di tutte le attività dell’U.O. di 

appartenenza e lavorano a stretto contatto con gli uffici. Il sistema informatico di gestione dei reclami, offre 

la possibilità di svolgere un'attività di monitoraggio che consente una continua verifica del grado di 

soddisfazione o insoddisfazione dei cittadini rispetto alle attività svolte dall'amministrazione e alla qualità dei 

servizi erogati sul territorio cittadino. L’Urp effettua trimestralmente il monitoraggio qualitativo e quantitativo 

della procedura relativa alla gestione dei reclami ed invia appositi report all’assessore di riferimento, al 

direttore della struttura, al Dipartimento comunicazione, all’ufficio di controllo interno. Il monitoraggio 

rappresenta anche un utile strumento di lettura di alcune criticità che sottoposte all’attenzione del dirigente 

permettono a questi di provvedere a migliorare il servizio. Infine, il SAC – Servizio Accoglienza del Cittadino, è 

un sistema informatico costantemente aggiornato che contiene i dati delle strutture di Roma Capitale ad uso 

esclusivo interno dei dipendenti e dello 060606 e non fruibile dal cittadino. L’Ufficio relazioni con il pubblico 

ha il compito di aggiornare il SAC con tutti i dati relativi alle unità organizzative del Dipartimento (servizi, 

uffici, responsabili e dipendenti assegnati).  

 

Ufficio redazione web 

La normativa
1
 negli ultimi anni ha ampliato in maniera significativa il numero delle informazioni alle quali 

deve essere assicurata la piena pubblicità tramite il web e ha individuato nelle tecnologie ITC e nelle 

potenzialità della rete internet, gli strumenti principali per realizzare concretamente il modello di trasparenza. 

Nella Direttiva Ministeriale PdC 7/2/2002 il ruolo della comunicazione online assume un ruolo di rilievo e 

viene infatti specificato che “nello svolgimento delle attivita' di comunicazione e informazione, così come 

nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono considerare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 
Tra le principali normative vanno ricordate: le linee Guida per i siti web della PA (2010-2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 

2009, n 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; La delibera della Commissione per la Valutazione Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n 105/2010 
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centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet)”. Il web istituzionale 

è considerato dall'ordinamento di Roma Capitale lo strumento di comunicazione principale tra la PA e i 

cittadini. In virtù di questo approccio, a seguito della Deliberazione n. 450 del Regolamento per 

l'organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul Portale istituzionale del Comune di Roma,viene istituita 

con D.D. 2257/2010 la redazione web, quale servizio non giornalistico preposto alle attività di comunicazione 

istituzionale del Dipartimento tutela ambientale e del verde – Protezione Civile. L’ufficio redazione web si 

avvale di un team di dipendenti con esperienza in ambito di comunicazione e URP e si occupa della gestione 

delle pagine del Dipartimento interne al portale di Roma Capitale, del canale dei servizi al cittadino e del sito 

della Protezione Civile. Le attività concernono l'aggiornamento dei contenuti, l'adeguamento del sito alle 

esigenze interne e la fruibilità ottimale del servizio web da parte dei cittadini. Le pagine del Dipartimento 

sono al momento in cui si scrive, in corso di rinnovamento nell’ambito di un programma generale di riordino 

e riassetto del portale di Roma Capitale grazie anche alla realizzazione della nuova piattaforma Japs. 

L’obiettivo principale è la realizzazione di un sito di facile usabilità che consenta il reperimento semplice e 

immediato delle informazioni da parte del cittadino. L'utente può avvalersi di una navigazione orizzontale 

attraverso diversi canali tematici che consentono di raggiungere immediatamente le pagine di interesse, o di 

una navigazione verticale avvalendosi della struttura ad albero e procedendo Step by Step fino a raggiungere 

l’argomento desiderato. Il posizionamento dei contenuti nella Home Page del Dipartimento è suddiviso in 

notizie di maggiore e minore rilevanza in ordine cronologico o di priorità, un archivio aggiornato e uno spazio 

dedicato agli avvisi e ai bandi. L'ufficio redazione web si occupa inoltre, del progetto d’implementazione nel 

portale istituzionale del “canale dei servizi al cittadino” ai fini dell’allineamento ai principi di trasparenza in 

ottemperanza al Progetto di ente n. 4 “Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e accessibilità dei servizi 

2011-2013
2
”. Le azioni di competenza richieste dal progetto riguardano la messa a sistema degli strumenti 

utilizzati per l’accesso ai servizi erogati dall'amministrazione da parte dei cittadini e la progettazione e 

applicazione di tutti gli strumenti tecnologici atti a favorirne la partecipazione. Di pari passo con il 

miglioramento degli standard di accoglienza ed ascolto dei cittadini nell'ambito delle competenze dell'URP, è 

compito della redazione web riqualificare e riordinare i contenuti  delle pagine del Dipartimento, affinché i 

cittadini possano accedere in modo facile e intuitivo alle informazioni relative ai servizi del Dipartimento, agli 

uffici competenti, alle loro sedi e orari di apertura al pubblico, nonché ai responsabili dell’ufficio e di scaricare 

la modulistica e la documentazione necessaria. Per attivare questo servizio, l’Ufficio relazioni con il pubblico 

ha monitorato le attività del Dipartimento e dei relativi prodotti (certificazioni, autorizzazioni, concessioni, 

contributi titoli abilitativi all’attività etc.) verificando ogni contenuto, per ottemperare alla data del 31 

dicembre.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
 http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/seg_gen_Allegato_B_progetto_4_10_11_11.pdf 
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La Protezione Civile: comunicare l'emergenza online 

Il sito della Protezione Civile capitolina, attivo dal 2007, è stato riprogettato e ridisegnato nel 2010, sfruttando 

le opportunità e le funzionalità di un nuovo software di gestione dei contenuti, con diversi servizi e canali 

multimediali, nel rispetto dei parametri informativi istituzionali e di “missione” propri dell’ufficio stesso, 

soprattutto in materia di informazione alla popolazione (art.12 Legge 265/1999). Il sito, esterno al portale di 

Roma Capitale, si è uniformato a quanto dettato dalle “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e 

l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni” (Circ. 13 marzo 2001, n. 3) e le “Norme in materia 

di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche” (D. Lgs. 39/93). La scelta di utilizzare un 

software CMS diverso da quello dell’Amministrazione è stata determinata dall’implementazione di servizi 

ideati ad hoc per le necessità dell’Ufficio di Protezione Civile:  

• il sistema cartografico GDL Infomap and Metadata Server – Web Gis creato appositamente per le esigenze 

dell’Ufficio ed il servizio meteo; 

• la banca dati per la gestione degli interventi ed emergenze; 

• spazio che ospita il Piano generale di Protezione Civile come sito nel sito. 

Inoltre, poiché l'Ufficio di Protezione Civile di Roma Capitale è inserito nel contesto più ampio del Sistema 

Nazionale di Protezione Civile, un servizio complesso cui fanno parte numerose strutture che operano in 

coordinamento a livello comunale ma anche, secondo il principio di sussidiarietà, a livello regionale, 

provinciale e nazionale, si è reso necessario un canale di comunicazione fortemente articolato. Pertanto, esso 

si presenta con un menu orizzontale diviso per aree tematiche con approfondimenti in ciascuna sezione, 

un’area dedicata alle ultime notizie e un archivio aggiornato. Nella Home page è possibile consultare la 

sezione dedicata al meteo, suddivisa in: bollettino meteo a tre giorni, ondate di calore e avviso meteo 

avverso. A ciascun rischio è dedicata una pagina, con diversi link, approfondimenti e la possibilità di scaricare 

il vademecum; sono stati creati 3 canali tematici dedicati alla formazione, alla didattica e al volontariato, 

ognuno dei quali con un menu indipendente, con il calendario delle attività, approfondimenti e informazioni 

specifiche. ll sito della Protezione Civile comunale è ormai da anni un punto di riferimento per i cittadini, le 

Organizzazioni di Volontariato, le scuole e tutte le strutture operative coinvolte nelle attività di Protezione 

Civile e nella gestione delle emergenze.  

 

Ufficio di supporto alle attività divulgative 

Con la D.D. 377 del 22/2/2011 viene costituito l'Ufficio di supporto alle attività divulgative del Dipartimento 

Tutela Ambientale e del Verde, con l'obiettivo rendere coerenti, omogenei, fruibili tutti i prodotti di 

comunicazione del Dipartimento. Viene così applicato quanto disposto dalla Direttiva sulle attività di 

comunicazione delle PA. del 7 febbraio 2001, in particolare nella ricerca dell'efficienza e dell'efficacia nei 
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processi di produzione della comunicazione quale obiettivo dell'attività delle amministrazioni. “La legge n. 

150/2000 indica quali figure capaci di realizzare le attivita' d’informazione e comunicazione 

nell'amministrazione pubblica il portavoce e l'ufficio stampa, da un lato, e l'ufficio per le relazioni con il 

pubblico e analoghe strutture, dall'altro. I due segmenti di attivita' individuati sono importanti, ma non 

singolarmente esaustivi della funzione di comunicazione, la cui complessita' si esprime sia attraverso 

differenti tipologie professionali, sia attraverso attivita' che non si esauriscono nel front-office o nei rapporti 

con i media. La comunicazione interna e la produzione di messaggi verso l'esterno rappresentano momenti 

differenti della stessa funzione d’informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e pertanto 

richiedono un coordinamento che ne governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie”. Considerato il ruolo 

strategico e dinamico della comunicazione ambientale, nonché la necessaria attendibilità di argomenti 

scientifici si è resa necessaria la creazione di un team di supporto, composto da professionisti del mestiere, 

per veicolare la comunicazione interna ed esterna del Dipartimento verso una maggiore fruibilità, operando 

con un linguaggio uniforme, chiaro e comprensibile3. L’Ufficio di supporto alle attività divulgative vuole 

presentarsi come punto di riferimento per tutti i servizi, uffici e U.O. del Dipartimento, che necessitano di 

supporto per l’elaborazione, progettazione e realizzazione di prodotti di comunicazione. L’Ufficio, da poco 

istituito, in questa prima fase si propone di facilitare la definizione e il raggiungimento di obiettivi quali: 

• realizzazione di linee guida attraverso la definizione di standard tecnici e procedurali (azioni di 

comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria, ecc.); 

• adeguamento di tutti prodotti agli standard grafici definiti dal Dipartimento Comunicazione e Diritti 

dei Cittadini – Progetti strategici e grandi eventi di Roma Capitale (identità visiva, format di 

comunicazione); 

• supporto nella fase di elaborazione di messaggi rivolti al cittadino con tecniche di comunicazione 

esterna efficaci; 

Le azioni future saranno più incisive nel quadro della comunicazione organizzativa sviluppando un piano di 

comunicazione ambientale che consenta una vision strategica, omogenea e interrelazionale di tutti gli uffici 

del Dipartimento, anche attraverso la calendarizzazione annuale dei progetti di comunicazione previsti e il 

monitoraggio della qualità degli stessi per verificare l'impatto e gli effetti sulla cittadinanza.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 Vedi box sulla semplificazione del linguaggio amministrativo 
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Box: La semplificazione del linguaggio   

 
 

Direttiva PCM del 2001 “Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi” 

“Il Dipartimento della funzione pubblica ha già promosso e realizzato, a partire dai primi anni '90, progetti 

dedicati alla semplificazione del linguaggio amministrativo usato nei contatti con i cittadini. L'opinione pubblica, 

ma anche le amministrazioni, si aspettano ulteriori sforzi per combattere e rendere il cosiddetto "burocratese" 

più chiaro ed accessibile e la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione più snella ed efficace. La 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità 

e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell'informazione. Questo obiettivo dovrà essere perseguito 

anche con l'impiego dei nuovi strumenti informatici”.  

 

Le regole di comunicazione e di struttura giuridica 

1. Avere (e rendere) sempre chiaro il contenuto del testo. Spesso i contenuti e le finalità di un documento 

amministrativo sono complessi e ambigui. Prima di scrivere un testo bisogna sciogliere la complessità ed 

eliminare le ambiguità. Chi scrive deve anzitutto aver chiaro il contenuto del messaggio e deve indicare in modo 

preciso e semplice cosa è stato deliberato, cosa si prescrive, quali particolari doveri o diritti si riconoscono al 

destinatario. 

2. Individuare sempre il destinatario. Per progettare un testo efficace bisogna sapere a chi è destinato e chi lo 

leggerà. Quando i documenti sono indirizzati a gruppi eterogenei di persone bisogna pensare al lettore meno 

istruito. 

3. Individuare le singole informazioni e inserirle nel testo in modo logico. Normalmente nei testi scritti sono 

contenute più informazioni. Chi scrive deve capire che relazione logica c'è tra le singole informazioni. Così ad 

esempio: le informazioni più generali devono precedere quelle particolari; i casi generali devono precedere le 

eccezioni; le informazioni, che in linea temporale sono antecedenti, precedono quelle successive. E' buona 

regola, inoltre, evidenziare bene le istruzioni per l'uso del testo a vantaggio del cittadino. Ad esempio, le date di 

scadenza, le eventuali avvertenze, cosa fare per ottenere un beneficio, come ricorrere contro l'atto. 

4. Individuare e indicare i contenuti giuridici del testo. Tra i vari testi prodotti dalle amministrazioni pubbliche, gli 

atti amministrativi rispondono a regole e principi di legittimità. Gli atti devono contenere l'indicazione del 

soggetto che li emana, l'oggetto dell'atto amministrativo, la decisione che e' stata presa, le motivazioni che la 

giustificano. Vanno indicati, se necessario, gli adempimenti e le condizioni cui si deve prestare attenzione e i 

riferimenti normativi a sostegno dell'atto, secondo quanto prescritto dalle tecniche di redazione normativa. 

5. Individuare la struttura giuridica più efficace per comunicare gli atti. Per "struttura dell'atto" si intende la sua 

organizzazione interna. Una volta distinte e indicate le varie parti di un atto, scegliere la struttura giuridica piu' 

adeguata. Non sempre e' necessario seguire la struttura tradizionale che prevede l'indicazione del soggetto, la 

motivazione dell'atto e, soltanto alla fine, la decisione. Per esempio, nei casi in cui l'atto sia il risultato di una 

domanda del cittadino puo' essere usata una sequenza che, subito dopo l'indicazione del soggetto, renda subito 

chiaro il contenuto della decisione e infine la motivazione e i presupposti normativi. 
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6. Verificare la completezza delle informazioni. Deve essere completa sia l'informazione giuridica, che da' la 

legittimità dell'atto, sia l'informazione comunicativa, che rende l'atto comprensibile. L'informazione è completa 

quando l'atto amministrativo dice al destinatario tutto quanto deve sapere e deve fare. 

7. Verificare la semplicità del testo. Una volta articolati e disposti i contenuti secondo le regole logiche, comporre 

il testo in modo semplice. Il testo e' semplice se risulta di immediata comprensione. Il testo è stato compreso se 

chi lo ha letto sa ripetere le informazioni ricevute e sa cosa deve fare. Di conseguenza: le informazioni salienti 

devono essere visivamente chiare e, in particolar modo, non affollate da dati e riferimenti. 

8. Usare note, allegati e tabelle per alleggerire il testo. Il testo deve contenere le informazioni essenziali alla sua 

immediata comprensione. Le altre informazioni necessarie, spesso di natura tecnica, possono essere inserite in 

note a piè di pagina, in allegati o in tabelle. Ad esempio, i riferimenti normativi che di solito occupano molto 

spazio negli atti amministrativi possono essere citati nelle note. 

9. Rileggere sempre i testi scritti. Una volta terminata la redazione di un testo, questo va sempre riletto e, se 

possibile, fatto leggere da qualcun altro. La rilettura consente di verificare la completezza, la correttezza e la 

semplicità del testo. Inoltre, la rilettura evita che l'uso di stralci o di modelli precedenti, come pure l'uso della 

funzione "copia e incolla" dei programmi di scrittura, lasci incongruenze nel nuovo testo. Per verificare la 

comprensibilità si suggerisce, inoltre, l'impiego di software (programmi) per l'analisi dei testi”. 

 

Le regole di scrittura del testi 

“1. Scrivere frasi brevi. Le ricerche dicono che frasi con più di 25 parole sono difficili da capire e ricordare. Ogni 

frase deve comunicare una sola informazione. E' sempre preferibile dividere la frase lunga, aumentando dunque 

l'uso della punteggiatura. 

2. Usare parole del linguaggio comune. Rispetto alle parole di un dizionario, quelle che usiamo di solito sono in 

numero contenuto. Il vocabolario di base della lingua italiana contiene meno di 7000 parole e sono quelle che 

dobbiamo preferire se vogliamo essere capiti da chi legge. 

3. Usare pochi termini tecnici e spiegarli. Contrariamente a quanto si crede, in un "testo di servizio" (un testo che 

informa o fornisce istruzioni) il numero di termini tecnici indispensabili e' normalmente molto basso. In media, in 

un testo amministrativo le parole tecniche sono meno di cinque su cento. E' bene usare solo quelle veramente 

necessarie e, quando possibile, spiegarne il significato in una nota oppure con un piccolo glossario. 

4. Usare poco abbreviazioni e sigle. E' bene evitare abbreviazioni e sigle: spesso sono ovvie per chi scrive, ma 

non sono capite da chi legge. Se le usiamo, è bene che la prima volta che compaiono siano sciolte e scritte per 

esteso. Fanno eccezione abbreviazioni e sigle d'uso consolidato e molto note (per esempio: Fiat, Cgil, Istat). 

5. Usare verbi nella forma attiva e affermativa. E' buona regola costruire il periodo usando prevalentemente frasi 

attive. Il testo con il verbo attivo e in forma affermativa è più incisivo, le frasi sono più brevi, la lettura più 

rapida. 

6. Legare le parole e le frasi in modo breve e chiaro. Costruire il testo in modo semplice e compatto significa 

anzitutto rendere esplicito il soggetto e ripeterlo quando è necessario. E' opportuno evitare le sequenze di parole 

che non hanno un verbo in forma esplicita. 
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7. Usare in maniera coerente le maiuscole, le minuscole e la punteggiatura. Le maiuscole sono mezzi ortografici 

che hanno lo scopo di segnalare l'inizio di un periodo e i nomi propri. I testi amministrativi affidano spesso alle 

maiuscole contenuti stilistici di rispetto, di gerarchia, di enfasi. Questi usi sono retaggio di una cultura retorica, 

appesantiscono lo stile e il tono della comunicazione: essi devono essere eliminati o ridotti quanto più è 

possibile. La punteggiatura, per contro, suddivide il testo in unità di senso. Essa non solo guida l'occhio e la 

voce, ma articola il contenuto logico di quanto è scritto. Una buona punteggiatura obbliga a togliere ambiguità 

al testo e a collegare in modo corretto i contenuti. 

8. Evitare neologismi, parole straniere e latinismi. Non si deve essere ostili, a priori, ai neologismi. Ma è 

consigliabile usarli solo se sono effettivamente insostituibili e non usarli se sono effimeri fenomeni di moda. 

Analogamente, le parole straniere e i latinismi vanno evitati ove sia in uso l'equivalente termine in lingua 

italiana. E' ormai frequente il ricorso a termini tecnici propri della società dell'informazione e dell'elettronica: da 

evitare se ve ne siano di equivalenti nella lingua italiana. 

9. Uso del congiuntivo. Il testo scritto richiede il rispetto del congiuntivo. Dove il contesto lo permette, è 

opportuno però sostituire il congiuntivo con l'indicativo o con l'infinito. L'indicativo rende il testo più diretto e 

evita informazioni implicite o ambigue. 

10. Usare in maniera corretta le possibilità di composizione grafica del testo. I sistemi di video scrittura mettono 

a disposizione di chi scrive enormi possibilità di scelte grafiche e tipografiche. Neretti, sottolineature, corsivi, 

caratteri, grandezza del corpo, elenchi sono solo alcuni esempi di tali possibilità e possono aiutare a focalizzare 

l'attenzione. E' bene tuttavia non abusarne e utilizzarli con parsimonia. Il testo sobrio è sempre visivamente 

leggibile e coerente”. 	  
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