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LE “LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE INTERNA” sono state realizzate 

dal gruppo di lavoro composto da: 

PPaattrriizziiaa  AAssssuunnttoorree  

PPaaoollaa  CCiinnii  

PPaaoollaa  CCoonnttii  

MMaarriiaa  LLuuiissaa  MMaarrzzeettttii  

FFiilloommeennaa  MMiilliitteerrnnoo    

MMaarrccoo  PPaavvoonnee    

SStteeffaannoo  PPoozzzziillllii  
  

Collaborazioni: 

CCllaauuddiiaa  MMaarrcceellaa  AArriissmmeennddii  RRuuiizz    

FFrraanncceessccaa  MMaazzzzoonnee    

BBaarrbbaarraa  MMeenngghhii (Unità Organizzativa Statistica e Censimento) 

MMaarrccoo  SSttaannccaattii  (docente di “Pianificazione dei Media” SAPIENZA,  
Università di ROMA) 

 
 

I colleghi che desiderano comunicare con noi su tale argomento possono 
scrivere o telefonare ai seguenti recapiti: 

 

Dipartimento Comunicazione Istituzionale 
Unità Organizzativa Comunicazione Interna 
 
Dirigente Comunicazione Interna Paola Conti, 06 6710 6097-6098 
paola.conti@comune.roma.it 
Diritti dei cittadini e qualità dei servizi Paola Cini, 06 6710 3120 
paola.cini@comune.roma.it 
Ufficio Comunicazione Interna Filomena Militerno, 06 6710 4464 
filomena.militerno@comune.roma.it 
Ufficio Coordinamento URP Stefano Pozzilli, 06 6710 2142 
stefano.pozzilli@comune.roma.it 
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INTRODUZIONE 
 
La grande sconosciuta  
 

Il “Carneade, chi era costui?” di manzoniana memoria ben si coniuga con il nostro 
argomento perchè è vero che sulla Comunicazione Interna sono stati versati fiumi 
d’inchiostro, ma è anche vero che quando si cerca di passare realmente dalla teoria 
alla pratica lo scenario che ci si presenta è di sconfortante squallore. 
 

Specie nella pubblica amministrazione la Comunicazione Interna è la grande 
sconosciuta e le iniziative realizzate, con modalità occasionale, assumono più la veste 
di esercitazioni di stile che di sostanziale operatività. 
 

La nostra Amministrazione non sfugge alla regola generale e vive di luci ed ombre in 
quanto alterna punte di eccellenza con ambiti di totale inerzia, ed anche nei casi in 
cui porta a casa dei riconoscimenti il proprio operato assume più un tono di 
compiacimento personale  che di stimolo ed esempio positivo per chi è ancora in 
evidente difficoltà.   
 

E dire che la normativa non manca: ne è un esempio la direttiva del 2002 che sulle 
attività di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni testualmente recita: “ Una 
buona comunicazione interna, fondata su un’ampia circolazione delle informazioni 
sulle attività e sui processi lavorativi e il pieno coinvolgimento del personale nei 
progetti di cambiamento organizzativo, consente di costruire al meglio l’identità di 
un’amministrazione, favorisce la crescita di un senso di appartenenza positivo alla 
dimensione del lavoro pubblico e contribuisce a porre su nuove basi l’immagine della 
sfera pubblica”. 
 

Qual è allora il motivo che spinge le strutture a disattendere il dettato normativo? 
Personalmente ritengo che la difficoltà principale sia legata principalmente al fatto 
che il management sia più o meno convinto dell’importanza della comunicazione 
nell’organizzazione del lavoro e sia perciò attento a dare struttura stabile e robusta a 
questa esigenza. Altro aspetto, forse più personale e oserei dire intimo, che 
interviene a frenare lo sviluppo di una piena utilizzazione della comunicazione è 
quella che chiamerei la capacità di corretta gestione e valorizzazione delle proprie 
personali risorse umane.  
 

In ultima analisi, infatti, comunicare è anche esporsi, venire allo scoperto e se nei 
rapporti con i cittadini siamo diventati molto bravi, è all’interno che nascono le 
difficoltà di relazione, quando ci ritroviamo non solo dipendenti, ma anche e 
soprattutto persone con una propria personalità ed un vissuto personale che fa la 
differenza.  
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Non dimentichiamo che le organizzazioni sono costituite da esseri umani con le loro 
ambizioni, le loro speranze, le loro paure, i loro interessi e che tante difficoltà non 
sono imputabili ad effettive inefficienze od alla mancanza di precise disposizioni, 
quanto a conflitti più o meno evidenti tra le persone; al tentativo di mettere in 
cattiva luce un concorrente e, anche se è difficile confessarcelo, a rancori, gelosie o 
invidie tra persone il cui risultato, alla fin fine, si può configurare come un piccolo o 
grande sabotaggio alla funzionalità della struttura. 
 

Perché linee guida per la comunicazione interna. 
 

L’analisi condotta in molte strutture comunali con modalità diverse adeguatamente 
comparate ci ha fatto comprendere come siano confuse le conoscenze sull’argomento 
e quanto poco si sappia effettivamente dei singoli strumenti a disposizione per 
avviare e sostenere un’efficace comunicazione interna. 
Da questa e da altre considerazioni in ordine all’esigenza di mettere a sistema una 
metodologia di lavoro che desse risultati già nel breve termine è nata l’idea di 
produrre linee guida per la comunicazione interna, considerata solo punto di partenza 
di un percorso organizzativo più lungo ed articolato che contribuisse in maniera 
trasversale ad acquisire professionalità, definire tecniche, indurre riflessioni, 
contribuire al recupero della motivazione dei dipendenti ed alla credibilità 
dell’Amministrazione. 
Non il solito manuale fine a se stesso, dunque, ma strumento di lavoro 
estremamente operativo per instradare e sostenere chi deve affrontare questo arduo 
cammino. 
 

La stessa articolazione del testo la dice lunga sullo scopo che si prefigge: una prima 
parte più tecnica in cui alla mappatura realizzata sul territorio si affianca un testo di 
taglio scientifico a cura dell’Università “La Sapienza” ed una seconda parte in cui si 
spazia dall’analisi di dettaglio dei singoli strumenti disponibili, al vademecum per 
costruire il proprio piano di comunicazione interna, alla raccolta normativa, alla 
bibliografia di riferimento ecc. 
 

Cosa estremamente importante è il fatto che le linee guida, proprio perché di taglio 
operativo, non si pongono come documento statico ma in continua evoluzione, sia 
per l’aggiornamento delle schede e dei riferimenti normativi, sia per un progressivo 
arricchimento del documento stesso che ci auguriamo nasca da suggerimenti e 
considerazioni da parte dei destinatari. 
 

Dedicato a te 
 

Caro collega, anche se non ti conosco personalmente so, comunque, le difficoltà che 
incontri nel tuo lavoro quotidiano, me lo avete detto in tanti ciò che vorreste ottenere 
e sono consapevole del fatto che in molti vorreste solo un po’ di attenzione, vorreste 
essere considerati come persone, essere ascoltati e valorizzati se nell’impegno 
quotidiano riuscite a far funzionare le cose con gli strumenti, a volte pochi, a vostra 
disposizione.  
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Ebbene sappi che per il gruppo che ha realizzato questo manuale esisti, per me 
esisti, per questo abbiamo lavorato alla realizzazione di questo documento che ti 
offriamo come strumento di lavoro nella speranza che possa esserti di valido 
sostegno, che possa suggerirti come risolvere un problema, e che ti faccia sentire 
che non sei solo… siamo in tanti e insieme con le esperienze ed il valore di ciascuno 
potremo andare molto lontano. Da qui in poi cammineremo insieme e costruiremo 
passo dopo passo un percorso che ci porti a gettare le basi di quel benessere 
organizzativo di cui tanto si parla. Intanto, se non lo stai già facendo, comincia a 
porti nei confronti dei colleghi, dei collaboratori e dei superiori con un atteggiamento 
di apertura e ascolto e vedrai che i piccoli passi quotidiani porteranno a cambiamenti 
inattesi. 
 

C’era una volta un sogno 
 

E’ il sogno di chi ha vissuto sulla propria pelle il cambiamento, ne è stato promotore 
e sostenitore, e giorno dopo giorno si impegna per mantenere viva l’innovazione alla 
quale la P.A. tende da tempo. 
  
Il sogno, invece, che vedeva la realizzazione della rete come nuova modalità di 
relazione e interazione in molti lo hanno chiuso in un cassetto perché se 
l’orientamento ed il rapporto con il cittadino è sostanzialmente cambiato, se la 
semplificazione e l’uso delle più avanzate tecnologie hanno, anche se a volte 
faticosamente, conquistato un posto di tutto rispetto ciò che non è cambiato è, in 
genere, il rapporto con e tra gli “addetti ai lavori” visti spesso più come un ulteriore 
onere di cui rispondere che come opportunità da cogliere al volo o risorsa da 
valorizzare e da cui trarre benefici collettivi. 
 

Noi quel sogno lo abbiamo tirato fuori dal cassetto ed abbiamo cominciato a renderlo 
reale con questo documento che consideriamo il primo passo di un lungo cammino. 
In una magnifica immagine Lao Tze dice: “Un viaggio lungo mille miglia comincia con 
un solo passo” noi quel passo lo abbiamo fatto …il resto lo faremo insieme, perché 
della favola vogliamo, invece, che resti il finale: “…….e vissero tutti felici e contenti”. 
 

 

                                                                                    Il Dirigente della IV U.O. 
                                                                                 Comunicazione Istituzionale 

               Paola Conti  
                                                                       
                          
            
“Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi”  
(Confucio)  
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Dalla “comunicazione all’interno” alla COMUNICAZIONE INTERNA 
 
All’inizio fu “la voce del padrone” 
 
Soltanto da una trentina d’anni a questa parte si è cominciato, e molto lentamente 
all’inizio, a guardare alla Comunicazione Interna come sistema strategico di relazioni 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso lo scambio di conoscenze, 
iniziative, comportamenti, prescrizioni, interpretazioni… supportati da modalità, 
strumenti e canali coerenti. 
 

Prima, e salvo rarissime eccezioni, c’era un “comunicare all’interno” utilizzato come 
strumento non specialistico, con modalità e tempistica spontaneistiche o legate a 
contingenze. Uno strumento, utilizzato spesso direttamente dall’imprenditore o dai 
vertici aziendali (o dalla dirigenza negli Enti pubblici), indistinto rispetto all’attività 
lavorativa stessa e strettamente legato a fatti prescrittivi ed operativi senza alcuna 
apertura alla partecipazione del “dipendente” alle vicende aziendali. 
 

In sostanza soltanto da poco tempo si è cominciato a capire che l’utilizzo strutturato 
e consapevole della Comunicazione Interna consente di raccogliere gli stimoli 
innovativi provenienti da chi partecipa quotidianamente alla vita dell’Organizzazione. 
E si sono cominciate a diffondere competenze comunicative tra manager e quadri 
nelle imprese (tra dirigenti e funzionari negli Enti pubblici) per raccogliere 
costantemente tale feedback, mettendo in condizione l’Organizzazione stessa di 
apprendere dai suoi membri (Learning Organization). 
 

Insomma il lento passaggio dalla “comunicazione all’interno” alla Comunicazione 
Organizzativa, o dalla “voce del padrone” alla Comunicazione Organizzativa1, ha 
avuto finalmente un’accelerazione negli ultimissimi decenni. Ma non è un processo 
concluso, è tuttora in atto tra difficoltà oggettive e resistenze culturali. Nonostante 
“l’avvento” di Internet che sta trasformando i consumatori e gli utenti in prosumer, in 
soggetti che non accettano più di essere soltanto destinatari passivi di messaggi. E 
nonostante che Internet in azienda, e cioè Intranet, stia esaltando la voglia di 
partecipare di quelli che troppo spesso ancora ci ostiniamo a chiamare “dipendenti”, 
e che ora vogliono essere riconosciute come “persone”. Persone che lavorano, 
persone che propongono. 
 

Nei paragrafi che seguono, provo a disegnare questo processo di trasformazione 
basandomi sul tratto che ritengo più significativo: una necessaria e funzionale 
continuità tra comunicazione Interna e comunicazione Esterna. Continuità che è il 
presupposto indispensabile per la qualità della comunicazione Organizzativa intesa 
come “l’insieme dei processi strategici e operativi, di creazione, di scambio e di 
condivisione di messaggi informativi e valoriali all’interno delle diverse reti di 
relazioni che costituiscono l’essenza dell’Organizzazione e della sua collocazione 
nell’ambiente”.2 
 
 
 
 

                                                 
1 M. De Vincentiis in: La Perfetta Comunicazione Interna, Lupetti editore 
2 E. Invernizzi: La comunicazione Organizzativa, Giuffrè editore 
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L’architettura come metafora comunicativa 
 

L’architettura molto spesso ci offre delle metafore che rendono più plastici e 
percepibili i concetti di continuità e fluidità comunicativa. 
 

Chi ha presente le architetture di Antoni Gaudì, soprattutto l’edilizia civile a 
Barcellona, ed ha attraversato i suoi spazi ha potuto provare la sensazione di 
muoversi in ambienti che si fondono l’uno nell’altro, senza perdere di intimità, e 
come gli interni continuino negli esterni dove sono assenti linee rette e spigoli. Tutto 
sembra propagarsi come la struttura di una cellula organica. Senza mai soluzione di 
continuità. 
 

La stessa sensazione che molti romani (e non solo, ovviamente) potranno provare 
visitando il più recente dei musei nella capitale, il MAXXI, dove Zaha Hadid ha 
reinterpretata la lezione di Gaudì esaltando forme sinuose che garantiscono la 
continuità dei flussi. 
 

Questo tipo di concezione architettonica è la metafora viva (praticabile e 
attraversabile) della nuova concezione della Comunicazione Organizzativa in azienda, 
concepita come superamento dei “compartimenti chiusi”, della tradizionale 
distinzione tra Comunicazione interna, Comunicazione esterna e Comunicazione di 
prodotto come se le stesse fossero variabili indipendenti. Oggi la Comunicazione 
organizzativa prevede una funzionale continuità tra Comunicazione Interna e 
Comunicazione esterna senza, appunto, soluzione di continuità. 
 

E’ infatti impossibile che un Impresa, un’Organizzazione, una Pubblica 
Amministrazione, un Comune possano comunicare bene (cioè con qualità e 
continuità) all’esterno se non funzionano efficacemente i flussi di comunicazione 
interna che forniscono contenuti e modalità di relazione con il cliente o con l’utente. 
Era già vero in passato, ma non ne avevamo consapevolezza perché il “pubblico” era 
meno reattivo individualmente e si presentava come grandi gruppi etichettabili, o 
comunque etichettati: le casalinghe di Voghera, i pastori sardi, gli impiegati del 
catasto… 
 

Ieri Casalinghe di Voghera e Pastori sardi, oggi i Prosumer 
 

Come ho già avuto modo di sottolineare3 il mondo di ieri ci appare oggi molto diverso 
sotto il profilo comunicativo. “Ieri” era il mondo degli stereotipi, dei grandi gruppi, 
delle icone già citate: la casalinga di Voghera, il pastore sardo, l’impiegato del 
catasto. Eravamo negli anni ’70 e Sinottica di Eurisko categorizzava i possibili 
pubblici per disegnarne i profili socio-demografico, psicologici, gli orientamenti al 
consumo, le aspettative e i valori. 
 

Nel 1993 nasce la Grande Mappa: l’universo degli individui non è più suddiviso in 
gruppi, bensì in celle, uno spazio geometrico immaginario, seguendo sempre una 
logica di caratterizzazione del profilo. Si comincia ad avvertire l’esigenza di 
massificare di meno, di offrire uno strumento più raffinato che profili meglio il 
bersaglio delle iniziative di marketing e di comunicazione di prodotto: il consumatore. 

                                                 
3 Marco Stancati in “Le opinioni degli Italiani” Annuario 2009, a cura di Piepoli e 
Baldassarri, F. Angeli editore 
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Il modello comunicativo negli anni ’90 è di tipo trasmissivo, nel senso che l’enfasi è 
sul messaggio e nessuna o pochissima attenzione alla relazione con il cliente. E 
questo non succede solo per la comunicazione di prodotto. Anche all’interno delle 
aziende, la comunicazione si limita a trasmettere, senza grande attenzione al flusso 
di ritorno: “trasmette” ordini e divieti, dati e documentazione, obiettivi e standard e, 
nei casi più illuminati, valori e conoscenza delle strategie. 
 

In questa visione top-down, al cliente esterno si guarda come CONSUMATORE da 
conquistare o da fidelizzare e a quello interno come DIPENDENTE che deve essere 
stimolato per produrre al meglio. La comunicazione interna è più strumentale che 
strategica e si caratterizza quindi per un’attenzione puntuale ai contenuti del 
messaggio, scarso rilievo ai soggetti e alla relazione, poca consapevolezza delle 
interferenze che possono derivare dal contesto e che possono, quindi, alterare la 
comprensione del messaggio4. 
 

All’interno delle aziende, il medesimo modello trasmissivo con accentuazione di 
alcune caratteristiche gerarchiche: comunicazione unidirezionale, formale e 
prevalentemente normativa. La comunicazione è solo quella ufficiale e distingue 
nettamente tra produttori e consumatori di comunicazione. I “dipendenti” 
appartengono solo a quest’ultima categoria. Solo vertici, top management e alcune 
strutture addette possono produrre comunicazione; i “dipendenti” sono contenitori da 
riempire. 
 

Ma la rivoluzione digitale ha investito la comunicazione e l’ha obbligata a ripensarsi. 
L’interconnessione costante ha alterato alcuni ritmi comunicativi e il rapporto tra 
approfondimento, riflessione ed esternazione. I blog sono diventati quasi un’unità di 
misura dell’identità digitale delle persone e delle aziende. I Social Network hanno 
spiazzato gli uomini di marketing così come i dirigenti della Pubblica 
Amministrazione: quello che si dice nelle comunità sulla rete può amplificare o 
distruggere una costosa campagna pubblicitaria e, soprattutto, può esaltare o 
danneggiare un prodotto, un servizio, l’immagine di un’azienda, la credibilità di una 
Pubblica Amministrazione, può mettere sotto accusa gli amministratori dell’Ente 
Locale. Anche nella comunicazione interna il modello trasmissivo mostra ormai i suoi 
limiti, ma il passaggio a un più adeguato modello inferenziale turba i sonni di Ceo, 
Manager e Dirigenti Amministrativi. 
 

Eppure è necessario, perché il Web ha fatto sì che il consumatore delle aziende 
private (o l’utente della Pubblica Amministrazione) sia diventato ora un “prosumer”. 
 

Prosumer: l’evoluzione digitale di Consumatori e “Dipendenti” 
 

I prosumer sono figli del Web 2.0 che ha dato la possibilità ai singoli di diventare 
protagonisti del web sul quale non si naviga soltanto per cercare informazioni e dati 
ma anche per produrne, alternando continuamente i ruoli di produttore di 
conoscenza/comunicazione e di consumatore di conoscenza/comunicazione: 
producer+consumer = prosumer. 
 

                                                 
4 Processo ben descritto da P. Artuso e G. Mason in “La Nuova Comunicazione 
Interna”, Franco Angeli Editore 
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I prosumer sono i nuovi cittadini, non solo del Web 2.0 ma della società 2.0. Perché 
ormai è impossibile prescindere dalla rete e anche le famiglie tendono al 2.0: passare 
dall’alfabetizzazione informatica, che era il problema ancora di ieri, al governo 
sempre più consapevole e mirato della tecnologia. Molti genitori “nativi analogici” 
hanno imparato a dialogare con quei “nativi digitali” dei loro figli, sempre più spesso 
all’estero, tramite Skype o Messenger stabilendo con loro una condivisione di 
situazioni ed emozioni che risultava più problematica quando la vicinanza era fisica.  
 

In presenza di questi nuovi consumatori e utenti postmoderni diventa sempre più 
difficile pensare di comunicare mediante il modello trasmissivo che poteva dare 
risposta ad un pubblico segmentato per grandi categorie. I prosumer sono meno 
omologabili, individualisti, mutanti tecnologicamente, sono infedeli (difficile da 
fidelizzare), sono grandi frequentatori della rete e di Social Network. Contribuiscono 
ad alimentare comunità che possono influenzare non solo i partecipanti ma anche 
altre comunità: le opinioni “in orizzontale” dei miei simili, disponibili in tempo reale e 
in continuo aggiornamento, possono contare di più della voce delle Aziende e delle 
Istituzioni. Il passaparola digitale è il nuovo fenomeno con il quale fare i conti. E 
nasce un nuovo mestiere e un nuovo strumento: il buzzdetector, il “rilevatore di 
chiacchiere”, di quello che si dice sulla rete di un’Azienda, di un’Istituzione, di un 
Comune, di un Personaggio, di un Prodotto, di un Servizio…. 
 

E le aziende più attente hanno cominciato ad attrezzarsi per affrontare i prosumer sul 
loro terreno: ricorrono a forme di comunicazione non convenzionale, usano You 
Tube, entrano con i loro collaboratori in Facebook, non disdegnano operazioni di 
guerriglia e di comunicazione virale, aprono corporate blog. Ma sono ancora poche le 
aziende che hanno saputo reagire con strumenti attuali. Il grosso del sistema 
produttivo e del sistema pubblico è ancora culturalmente legato al modello 
trasmissivo e a forme tradizionali di comunicazione e pubblicità. 
 

Una consapevolezza imprescindibile: “Quello che abbiamo comunicato è 
quello che l’altro ha capito”  
 

Questa affermazione di sintesi, che discende direttamente dai grandi studiosi dei 
processi e dei modelli comunicativi5 rende evidente come sia necessario andare, sia 
per la comunicazione Interna sia per quella Esterna verso un modello inferenziale. 
Con qualche inevitabile semplificazione, riporto in modo schematico e comparativo il 
punto di vista dei già citati Artuso e Mason sui due modelli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Marshall McLuhan, Paul Watzlawik, Claude Elwood Shannon, Warren Weaver 



 14 

Modello trasmissivo Modello Inferenziale 
  
Enfasi sul messaggio Enfasi sui soggetti 
  

Cerca di dare omogeneità ai messaggi Cerca di evidenziare le diversità 
interpretative 

  
L’informazione si genera alla fonte L’informazione si genera all’arrivo 
  
Valorizza il messaggio letterale Valorizza i processi interpretativi 
  
Non richiede feed-back Implica un processo di feed-back 
  
Non considera i fraintendimenti Tiene conto dei fraintendimenti 
  
Guarda solo al contenuto Guarda sia il contenuto sia la relazione 
  
Comunicazione, nel migliore dei casi, 
come scambio di messaggi 

Comunicazione come conversazione 
permanente 

 
Il modello inferenziale, valido di per se stesso anche in epoca “analogica”, è 
certamente più coerente con l’era dei “prosumer”, i nuovi protagonisti di una 
comunicazione sempre più caratterizzata dalle possibilità offerte dalla tecnologia e 
dal mondo di Internet. Internet nella versione più recente: il Web 2.0.  
E cioè il web della condivisione della conoscenza, anzi della costruzione comune della 
conoscenza, dell’autorialità diffusa, delle reti sociali, dei blog non più soltanto diari 
personali ma ora anche, e sempre di più, strumenti di comunicazione d’impresa. 
 

La Comunicazione Interna e il tabù della Gerarchia. Eppure, già un re… 
 

Ma è così pericoloso attenuare le gerarchie in azienda? In altri termini: l’introduzione 
di strumenti tipici del 2.0 nella comunicazione interna (social network, corporate 
blog, web collaboration, sistemi wiki…), che sollecitano un rapporto più orizzontale 
tra appartenenti a un’Organizzazione indipendentemente dal ruolo, è davvero 
inconciliabile con la struttura inevitabilmente gerarchica di una grande azienda 
(pubblica o privata che sia)? 
 

Una risposta arriva dalla leggenda di re Artù e i cavalieri della tavola rotonda: 
c’erano momenti di grande comunità durante i quali tutti erano chiamati con pari 
dignità, sottolineata da quella tavola rotonda che non metteva nessuno in una 
condizione simbolicamente diversa dal suo vicino, a contribuire alla conoscenza 
condivisa e alla presa di decisioni. Non si voleva rinunciare alla capacità dei singoli di 
contribuire alla più grande ricchezza immateriale: il patrimonio di conoscenze della 
comunità. 
Poi nella quotidianità re Artù restava sempre il re (il Ceo, L’Amministratore delegato, 
il Direttore Generale insomma) e tutti gli altri al loro posto di cavalieri.  
 

In definitiva, nell’era dell’Economia della Conoscenza (Knowledge Economy), il Web 
ha favorito e accelerato il processo di partecipazione degli individui. Processo che non 
può non trasferirsi anche nel sistema comunicativo interno ed esterno delle Aziende. 
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Il progressivo ma inarrestabile processo di contaminazione tra Social Network e 
Sistemi comunicativi aziendali deve indurre a ripensare il flusso comunicativo interno 
in termini di modello inferenziale nella prospettiva suggerita da Artuso e Mason, 
perché detto modello tiene conto che: 

 

• la rete tende a saltare le mediazioni 
• le Intranet hanno stravolto la mappa del potere informatico/comunicativo 

nelle Organizzazioni 
• gli individui non sono masse indistinte ma soggetti riconoscibili 
• anche il “cliente interno” è un prosumer  
• i flussi comunicativi tendono a non avere un inizio e una fine ma a essere 

continuamente rilanciati 
 

ed è finalizzato: 
 

•  alla continuità delle relazioni, costruita sulle conversazioni 
•  alla facilitazione dell’autoformazione 
•  alla partecipazione e diffusione dell’innovazione locale 
•  alla facilitazione dei processi organizzativi 

 

Per chi, giustamente, rammenta che l’esigenza di momenti trasmessivi (per veicolare 
novità, partecipare strategie, puntualizzare obiettivi, comunicazioni d’emergenza 
ecc.) è un’esigenza che non può essere ignorata, la risposta è che un modello 
comunicativo inferenziale non cancella ma ingloba il modello trasmissivo, 
ottimizzandolo. 
 

Due pilastri della Comunicazione di oggi: il modello SECI e il Cluetrain 
Manifesto 
 

Negli anni novanta del secolo scorso un modello orientale (Giappone, 1995) e un 
manifesto occidentale (Stati Uniti, 1999) hanno aperto nuovi orizzonti alla 
Comunicazione, a tutta la comunicazione: 
 

a) Il modello S.E.C.I. (Socializzazione, Esternalizzazione, Combinazione, 
Internalizzazione) di Nonaka e Takeuchi 

b) Il Cluetrain Manifesto di Levine 6 
 

a) Il modello S.E.C.I (di fondamentale importanza per la Comunicazione 

Interna) 

 

Obiettivo di qualsiasi Organizzazione, privata o pubblica, è (o dovrebbe essere) 
quella della trasformazione della “conoscenza tacita” in “conoscenza esplicita”.  

Che cos’è la conoscenza tacita7? è quella che non si trova in testi, manuali e 
procedure, che non si acquisisce attraverso flussi comunicativi standardizzati. E’ la 

                                                 
6 O, meglio, di Levine, Locke, Searls & Weinberger 
7 Termine usato per la prima volta, nel 1966, dall’ungherese Michael Polanyi nel libro 
The Tacit Dimension (La conoscenza inespressa. “Noi sappiamo di più di quello che 
sappiamo dire”). 
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conoscenza originale dei singoli, che nasce dalla quotidianità lavorativa e dalla 
pluralità di esperienze e che si basa anche su percezioni, intuizioni e sensazioni che 
non possono essere patrimonio di chi non ha vissuto le stesse esperienze, gli stessi 
rischi e le stesse opportunità. 

Nonaka e Takeuchi hanno affermato che la trasformazione di conoscenza tacita in 
esplicita è un atto generativo di nuovo sapere e saggezza e rappresenta il vero valore 
aggiunto delle Learning Organization, delle Organizzazioni capaci di apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In pratica, da tacita ad esplicita in un ciclo continuo: 

Socializzazione 

È un processo di condivisione di esperienze e di creazione di forme di conoscenze 
tacita (modi di pensare, approcci esperienziali, abilità tecniche condivise attraverso la 
pratica, l’esercizio, l’osservazione, l’imitazione. Tipico degli apprendisti in senso lato, 
e di tutte le situazioni di “On-the-job training”, dell’imparare sul campo, 
dell’inserimento nei gruppi di lavoro o in una comunità di pratica. 
La conoscenza resta tacita, cioè non formalizzata, ma è condivisa con altre persone. 
 

Esternalizzazione (se preferite, Esteriorizzazione) 

 

È un processo di espressione della conoscenza tacita attraverso concetti espliciti in 
forma di linguaggio, metafora, analogia, concetto, ipotesi o prodotti comunicativi. 
Una newsletter, un manuale, una metafora organizzativa, un blog, un Forum. 
Attraverso l’esteriorizzazione della conoscenza individuale si realizza la conoscenza 
esplicita. 
 

 

 

 Il modello di N. e T. evidenzia i processi che consentono alla conoscenza 
tacita di divenire esplicita e di rigenerarsi continuamente 

 
Socializzazione 
 

Internalizzazione 

Esternalizzazione 

Combinazione 

  

 

 

 

 

tacita ->tacita   

tacita <- esplicita    esplicita <- esplicita  

tacita ->esplicita  

la spirale della conoscenza nell’Organizzazione 
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Combinazione 

 

È un processo di sistematizzazione di conoscenze esplicite che parte da insiemi 
distinti: un seminario, un master, l’utilizzo di data base (ad esempio: incrocio di “dati 
vendite” e “profili clienti” per individuare il target in maniera mirata), la realizzazione 
di un portale. 
È il passaggio da una conoscenza esplicita a un’altra conoscenza esplicita che 
conduce a nuove conoscenze. 
 

Internalizzazione (se preferite, Interiorizzazione) 
 

È la trasformazione della conoscenza esplicita in nuova (e più ricca) conoscenza 
tacita che consentirà di operare meglio perché sono aumentate le potenzialità e le 
abilità: un processo formativo tradizionale (“imparare facendo”) o online, la 
partecipazione ad eventi, l’acquisizione di know-how. 
In definitiva è il processo che consente di tradurre la conoscenza esplicita in forma 
concreta. 
Attraverso l’acquisizione di questa “nuova” conoscenza tacita si rilancia il processo di 
socializzazione e…il ciclo ricomincia: si innesca nuovamente il processo creativo di 
nuove conoscenze. 
 

L’errore potrebbe essere quello di pensare che il modello di Nonaka e 
Takeuchi debba essere un patrimonio culturale di “quelli che si occupano di 
comunicazione” e, in particolare, di quella interna. Questo modello è uno 
strumento indispensabile a qualsiasi Manager (Dirigente, funzionario, 
quadro, team lieder…) che voglia creare valore aggiunto per l’Azienda e per 
le Persone. 
 

b) Il Cluetrain Manifesto: i mercati sono conversazioni 

 

“I mercati online cominciano a organizzarsi da soli molto più rapidamente delle 
aziende che tradizionalmente li rifornivano.  
Grazie alla rete, i mercati diventano più informati, più intelligenti e più esigenti 
rispetto alle qualità che invece mancano nella maggior parte delle aziende”. 
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Il Cluetrain Manifesto è un treno carico di idee, tracce, visioni prospettive, chiavi 
interpretative: 95 tesi per una rivoluzione del linguaggio e dell’approccio con cui le 
aziende comunicano, all’interno e all’esterno, nell’era di Internet “…con voce umana 
perché le aziende sono fatte di Persone prima ancora che di processi e di prodotti…”8. 
 

La più famosa delle tesi è “i mercati sono conversazioni” (tesi numero 1), ma 
fondamentali ai fini della funzionale continuità tra comunicazione interna ed esterna 
sono la tesi 18 “Le aziende che non capiscono che i loro mercati sono ormai una rete 
tra singoli individui, sempre più intelligenti e coinvolti, stanno perdendo la loro 
migliore occasione” e la 65 “Noi siamo anche i dipendenti che fanno andare avanti le 
vostre aziende. Vogliamo parlare ai clienti direttamente, con le nostre voci e non con 
i luoghi comuni delle brochures.” 
 

Sembrava, quella del Cluetrain una lettura troppo visionaria. A distanza di 
dieci anni ne possiamo apprezzare tutta la carica di lucida (pre)visione. 
 

Mercato e paradigmi comunicativi 
 

Un’interpretazione orientale dei processi cognitivi in azienda, il modello SECI, troppo 
frettolosamente dimenticato forse anche per il declino economico del “sistema 
Giappone”, ed una lettura occidentale del mercato globale dopo Internet, il Cluetrain 
Manifesto, vissuto quasi sempre in termini troppo fanatici (gli apostoli del nuovo 
verbo e i negazionisti convinti), sono alla base del comunicare globale di oggi. Il 
singolo ha l’occasione di essere protagonista e può esprimere la sua creatività, 
proponendosi prima che come Consumatore, Utente, Dipendente, innanzitutto come 

                                                 
8 L. Carrada: www.ilmestierediscrivere.it 
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Persona. Un’evoluzione che sta cambiando le regole del Marketing e della 
Comunicazione. Di tutta la Comunicazione: da quella pubblicitaria a quella 
organizzativa. 
 

Nello specifico di quest’ultima Nonaka, Takeuchi e Levine hanno contribuito a darci 
consapevolezza dei processi comunicativi e a guardare alla Comunicazione Interna 
come ad un’irrinunciabile leva strategica prima che gestionale, sollevandola dalla 
condizione di una “comunicazione all’interno”, mero strumento legato a contingenze, 
non progettato al servizio della missione aziendale, non gestito nelle sue potenzialità 
di coinvolgimento, non valorizzato ai fini della Learning Organization. 
 

Certo le Organizzazioni, private e pubbliche, che pure enfatizzano continuamente la 
centralità della “Risorsa Umana” faticano nell’appropriarsi dei nuovi paradigmi 
comunicativi. Ma è il mercato, anche quello sociale, che detta i tempi e decreta, 
come sempre, successi e insuccessi senza guardare alla nobiltà dei marchi e delle 
istituzioni. Come la cronaca quotidianamente dimostra. 
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Capitolo 2   
 
 
Lo stato della comunicazione interna nelle strutture comunali 
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Lo Stato della comunicazione interna nelle strutture comunali 
 

La prima rilevazione sistematica sullo stato della comunicazione interna nel Comune 
di Roma è scaturita dall’esperienza del Laboratorio nazionale sulla Comunicazione 
Interna avviato dal Formez nel 2004, con lo scopo di sperimentare un modello 
innovativo di auto-analisi della qualità della Comunicazione Interna nella P.A. 
Dal 2005 al 2009 sono state analizzate, nell’ambito del progetto “La Comunicazione 
interna per migliorare la qualità dei servizi”, 6 strutture centrali e 8 Municipi.  
Il lavoro è stato svolto con il contributo dei giovani Volontari del Servizio Civile 
Nazionale e ha prodotto la pubblicazione di 5 “Quaderni della Comunicazione”, 
reperibili sul sito internet all’indirizzo: www.comune.roma.it seguendo il percorso: 
Dipartimenti e altri uffici – Dipartimento XVII – Pubblicazioni.  
 

Gli strumenti di rilevazione 
 

Le indagini hanno interessato il personale e la dirigenza ai quali sono stati 
somministrati due questionari diversi.  
 

Il primo questionario era rivolto al personale non dirigente e direttivo in quanto 
utilizzatori degli strumenti della comunicazione interna. I quesiti riguardavano la 
conoscenza, la frequenza, il tipo di utilizzo, il gradimento e l’efficacia degli strumenti 
di comunicazione interna.  
 

Il secondo questionario per i direttori, i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, 
indagava l’atteggiamento nei confronti degli strumenti della comunicazione interna e 
il loro utilizzo nella pianificazione e organizzazione delle attività. 
 
Lo stato della comunicazione interna e i bisogni comunicativi dei dipendenti 
 

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel corso di 4 anni e in condizioni diverse, ciò 
conferisce loro un valore solo indicativo che, tuttavia, ci aiuta a comprendere lo stato 
della comunicazione interna nelle strutture interessate. Di seguito viene presentata 
una sintesi dei risultati più significativi.  
 

Il primo dato emerso conferma che i dipendenti intervistati conoscono e usano gli 
strumenti della comunicazione interna. 
 

La posta elettronica è lo strumento più gradito per le caratteristiche di 
immediatezza, anche se non è ampiamente utilizzato.  
E’ percepita fortemente l’esigenza di ricevere una formazione all’uso. 
 

Il portale internet è molto apprezzato perché capace di fornire informazioni in 
tempo reale ma, anche in questo caso, l’effettivo utilizzo non corrisponde 
all’apprezzamento.  
Si è riscontrata una richiesta di aggiornamento più frequente delle informazioni 
pubblicate e, in particolare, di quelle dedicate alle strutture dell’amministrazione. 
 

La intranet è utilizzata abbastanza ed è gradita soprattutto per le potenzialità di 
immediatezza della comunicazione. L’efficacia è valutata positivamente perchè rende 
disponibile accedere agli atti, ai documenti e alle informazioni destinate ai dipendenti 
e migliora i flussi informativi interni.  
Emerge una generale richiesta di aggiornamento dei contenuti. 
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I seminari e gli incontri sono abbastanza graditi dagli intervistati che li ritengono 
strumenti efficaci per favorire lo scambio d'informazioni, il know how (saper fare), 
facilitare l’integrazione tra i gruppi e migliorare il rapporto interpersonale.  
Tuttavia, pochi dichiarano di utilizzarli a causa dello scarso impiego di questo 
strumento nella cultura organizzativa comunale. 
 

La bacheca e la cartellonistica sono risultati poco efficaci e di conseguenza anche i 
livelli di gradimento si attestano su valori piuttosto bassi. 
Benché si tratti di strumenti consolidati, essi risultano scarsamente utilizzati 
soprattutto per motivi legati alla dislocazione spesso non coerente e alla mancanza di 
aggiornamento.  
 

“InComune” è la rivista mensile di comunicazione interna che ottiene una 
valutazione positiva dalla maggior parte dei dipendenti, specialmente nella forma 
cartacea che, però è stata recentemente sostituita dalla versione on line. Il 
cambiamento non è stato ben accolto, soprattutto perché il personale gradirebbe 
essere informato direttamente ad ogni nuova pubblicazione.  
Il gradimento dei contenuti è buono, per la varietà delle tematiche e per il linguaggio 
comprensibile, anche l'impostazione grafica è apprezzata.  
 

Le lettere e le circolari sono considerati strumenti di comunicazione interna 
consolidati e per tale motivo raggiungono una valutazione, un gradimento e 
un’efficacia elevati. 
Si rileva la necessità di semplificare il linguaggio amministrativo. 
 

Le opinioni dei dirigenti 
 

La raccolta di informazioni ricavate dai questionari dei direttori/dirigenti e titolari di 
posizioni organizzative ha permesso di ottenere una serie di elementi di carattere 
qualitativo sulle aspettative nei confronti degli strumenti di comunicazione interna. 
 

Frequente è l’uso della posta elettronica, che raggiunge un alto valore di 
gradimento.  
In generale, lo strumento è utilizzato perché favorisce la capillare diffusione delle 
informazioni. Minore è il suo impiego per finalità diverse, quali: il rafforzamento dei 
rapporti personali tra i dipendenti, lo sviluppo del senso di appartenenza, la 
creazione di un canale di ascolto. 
 

Anche il portale è utilizzato dalla quasi la totalità degli intervistati, che afferma di 
avvalersi dello strumento sebbene con una frequenza più ridotta rispetto alla posta 
elettronica. Gli utilizzatori del portale si avvalgono di questo strumento soprattutto 
per ottenere informazioni e per essere aggiornati su attività ed eventi.  
 

La rete intranet è usata dalla totalità dei rispondenti, sebbene per molti se ne faccia 
un uso sporadico. Tra i motivi di accesso alla rete intranet gli intervistati segnalano 
gli aggiornamenti sulle attività e gli eventi, le informazioni sull’attività lavorativa ma 
anche le notizie dell’Urpnet, rete riservata agli uffici relazioni con il pubblico, la 
consultazione del SAC (Sistema di accoglienza dei cittadini) che è strumento di 
Knowledge Management e l’accesso al Marco Aurelio, il portale della formazione del 
Comune di Roma. 
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Infine, è indicato come lo strumento di supporto per promuovere l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e la trasparenza amministrativa. 
 

Varia è la quota di chi legge la rivista InComune, che ora è disponibile solo on-line. 
A questo strumento è affidata soprattutto la promozione dell’immagine dell’ente, 
quindi anche favorire il sentimento di appartenenza. La semplicità del linguaggio, la 
rilevanza delle notizie, l’approfondimento e la completezza delle informazioni, 
l’efficacia dell’impostazione grafica, indicano che lo strumento è utile e abbastanza 
gradito. 
 

L’utilità delle bacheche non è messa in discussione, anche se il loro utilizzo appare 
molto ridotto a causa delle difficoltà nel mantenere aggiornate le comunicazioni. 
Sono ritenute importanti per dare e ricevere informazioni, per essere aggiornati su 
attività ed eventi.  
 

In alcuni casi sono state introdotte delle newsletter settimanali per supportare la 
funzione di aggiornamento delle attività che le bacheche non riescono a svolgere. 
 

La maggior parte degli intervistati afferma di organizzare incontri specifici sul tema 
dei processi di lavoro, mentre si riduce la quota per i momenti di scambio tra i 
diversi uffici e servizi. Le occasioni di interazione sono utili per raggiungere diversi 
obiettivi: migliorare l’organizzazione aggiornando e condividendo le conoscenze, 
favorire l’ascolto e la condivisione delle decisioni, concordare procedure di lavoro, 
creare e discutere rapporti sulle attività. Il fatto che se ne faccia poco uso fa riflettere 
poiché lo scambio di notizie e pareri porta ad approfondimenti, a conoscere le 
opinioni degli altri e quindi a un reale confronto.  
 

La programmazione dell’attività di comunicazione interna è negativa, come non è 
stata avviata una procedura di valutazione degli strumenti di comunicazione e, infine, 
non sono state avviate attività innovative rivolte alla comunicazione. Si configura 
piuttosto un’attività congiunta tra più settori solo in rapporto alla realizzazione di 
iniziative o strumenti di particolare rilevanza. 
 

Rafforzare e conservare il sentimento di appartenenza è stato considerato un 
traguardo raggiungibile, prevalentemente con l’utilizzo di strumenti interpersonali 
come seminari e momenti di confronto, allora ci si dovrà concentrare sul 
potenziamento di altri strumenti che richiedono magari spazi e tempi minori per 
aprire un confronto.  
 

Tra i dirigenti è diffusa la convinzione che siano da incentivare modelli di 
comunicazione interpersonale basati sulle nuove tecnologie, piuttosto che sui 
tradizionali strumenti cartacei ormai simbolo della vecchia modalità di rigida 
comunicazione burocratica. 
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Cap. 3   Gli strumenti di lavoro  
 
 
 
 
Presentazione delle schede 

La letteratura sulla comunicazione interna, pur essendo vasta e in continuo sviluppo 
teorico, non riesce ancora ad incidere efficacemente sulla cultura organizzativa della 
Pubblica Amministrazione. 
  
In materia di organizzazione della cosa pubblica sono numerosi gli approfondimenti 
sui diversi temi eppure, nell’intraprendere questo lavoro sulle “linee guida per la 
comunicazione interna”, non siamo riusciti a trovare un testo che comprendesse 
anche una descrizione pratica degli strumenti di comunicazione interna. 
  
La scarsa bibliografia sull’argomento ci ha portato a formulare un oggetto ex-novo, 
capace di soddisfare le esigenze conoscitive rilevate tra i dipendenti comunali e di 
operare all’interno di una cultura organizzativa data per individuare eventuali margini 
di miglioramento. Senza volerci sostituire agli accademici della scienza 
dell’organizzazione e della comunicazione abbiamo ritenuto opportuno fornire alcune 
indicazioni pratiche sottoforma di schede per la scelta e l’uso degli strumenti da parte 
degli operatori. 
 

La definizione e il test della struttura della “scheda tipo” ha richiesto molto lavoro con 
l’obiettivo di rendere la lettura leggera ed essenziale. Particolare attenzione è stata 
posta al linguaggio che, pur non prescindendo dall’uso di termini tecnici ormai diffusi, 
è stato reso semplice e immediato con eventuali traduzioni dall’inglese.  
 

Il prodotto finito, che a prima vista potrebbe sembrare fin troppo schematico, 
contiene in realtà un livello di informazione tale da assicurare varie possibilità di 
lettura da parte di chi è più o meno esperto in tema di comunicazione interna. 
  
La classificazione degli strumenti è composta da quattro tipologie suddivise in aree 
colorate, per un impatto visivo più efficace. Gli strumenti relazionali (in giallo) 
vengono posti all’inizio poiché i rapporti interpersonali costituiscono il fulcro della 
comunicazione, seguono gli strumenti visivi (in verde), scritti (in rosso) e tecnologici 
(in azzurro). 
 

Le schede si presentano con due diverse sezioni, più la parte dei suggerimenti e gli 
accenni bibliografici e sitografici per chi voglia approfondire. 
La prima sezione contiene la definizione e le informazioni tecniche sullo strumento, i 
vantaggi/svantaggi e le condizioni di operatività che consentono l’uso dello 
strumento. 
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La seconda sezione comprende le modalità operative che prescrivono come agire. 
Completano la sezione la definizione delle responsabilità, i costi e le indicazioni su 
come effettuare un monitoraggio/verifica delle attività. 
 

La cultura è dentro ciascun dipendente, per questo non può essere imposta dall’alto 
con un semplice pacchetto programmatico, è frutto invece di pratiche condivise di 
comunicazione interna, di modalità di relazione diverse. È attraverso il pensare 
insieme che si può raggiungere un nuovo livello di efficacia della comunicazione 
interna. 
 

Confidiamo anche nell’apporto che ognuno vorrà dare nella rielaborazione delle 
informazioni contenute nelle schede al fine di realizzare un prodotto maggiormente 
corrispondente alle proprie esigenze. 
 

L’efficacia degli strumenti descritti dipenderà non solo dall’uso che se ne vorrà fare 
all’interno della struttura di appartenenza ma anche da un’attenta analisi sulle 
condizioni organizzative esistenti e da una valutazione in merito al loro grado di 
modificabilità. 
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      STRUMENTI RELAZIONALI 

 

 
� Eventi di socializzazione  
 
� Focus group  

 
� Incontri 
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                       Linee guida per la comunicazione interna 

 

                         Eventi di socializzazione     TIPO DI STRUMENTO: RELAZIONALE 

INFORMAZIONI 

Definizione 

Rappresentano occasioni di incontro non formale tra i dipendenti volte a stabilire o 
ristabilire un clima sereno e costruttivo all’interno della struttura. 
Servono a rafforzare il senso di appartenenza all’ente, in particolare per quello che 
concerne il rapporto interpersonale prima che quello professionale e si svolgono fuori 
dell’orario di lavoro. 
E’ uno strumento utilizzato quando il direttore della struttura avverte freddezza nei 
rapporti interni o note di contrasto, ovvero in previsione di un imminente obiettivo 
da raggiungere che necessita della sinergia di tutti i dipendenti. 
 
Vantaggi 
Consente di conoscere il clima dei rapporti umani nel luogo di lavoro ed evidenzia la 
qualità delle relazioni tra i colleghi. Favorisce il superamento dello stress e del calo 
di motivazione è un’ottima occasione per chiudere progetti o proporre iniziative. 
Rappresenta inoltre, l’unico momento di presenza contestuale fisica di tutti i 
dipendenti. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
E’ indicato nelle organizzazioni piccole e medio-piccole. 
 
 
 MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività 
Scegliere con cura il luogo, che deve essere accogliente e possibilmente esterno alla 
sede di lavoro. 
Far recapitare gli inviti personalmente ad ogni dipendente, preferibilmente con lettera 
personale, ma, per contenere i costi, può essere efficace anche l’invio di una e- mail. 
 
Curare gli aspetti ludici e di intrattenimento, il buffet, l’allestimento della sala. 
Prevedere a fine serata un piccolo regalo-gadget per ciascuno degli intervenuti. 
Il direttore e i dirigenti dialogano con il personale in modo informale, evitano 
discussioni di lavoro, ma si ponga l’azienda come famiglia di persone. Evitare di 
estendere l’invito alla famiglia del dipendente, poiché la disomogeneità delle 
situazioni (presenza di bambini o non) non favorirebbe l’obiettivo di coesione del 
gruppo. 
 
Assegnazione di responsabilità 
Il capo della struttura deve essere il promotore e individuare in persona di sua fiducia 
un Responsabile Operativo che, in collaborazione con altri dipendenti, curi la parte 
organizzativa. 
 
Costi 
Richiede costi variabili secondo il livello di organizzazione. 

 
Suggerimenti 
Assicurarsi che il momento socializzante rappresenti un effettivo momento di svago, 
in cui i problemi e le criticità riscontrate nel luogo di lavoro vengano 
momentaneamente lasciate fuori. 
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                 Linee guida per la comunicazione interna 

 

                        FOCUS GROUP         TIPO DI STRUMENTO: RELAZIONALE 

INFORMAZIONI 

 

Definizione  

Il Focus Group è un gruppo di discussione guidato per raccogliere valutazioni, giudizi, 
opinioni, su un argomento che si vuole indagare in profondità. Attraverso le 
dinamiche di gruppo questa tecnica consente di acquisire informazioni che non si 
possono ricavare da altri tipi di indagine, in quanto si mettono in evidenza le relazioni 
tra i membri e si suscitano reazioni emotive e sentimenti sconosciuti agli stessi 
partecipanti. I risultati più interessanti sono prodotti dai forti contrasti e sarà il 
gruppo a proporre soluzioni al problema esaminato. 
Il Focus Group può essere uno strumento utile anche per conoscere le opinioni dei 
dipendenti e dei dirigenti sulle problematiche dell’organizzazione del lavoro o per 
migliorare l’erogazione di un servizio. 
 
Vantaggi 
Si possono ricavare molte informazioni in un tempo relativamente breve, anche su 
argomenti diversi da quello previsto. Non richiede tecniche complesse di 
campionamento. 
 
Svantaggi 
Il campione non è rappresentativo della popolazione. La qualità delle informazioni 
dipende dall’abilità del moderatore. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
Il successo si fonda principalmente sulle dinamiche tra i partecipanti e sull’abilità del 
conduttore. E’ cruciale la scelta delle caratteristiche dell’ambiente che deve essere 
accessibile, tranquillo, confortevole e privo di elementi di disturbo o sorveglianza.  

 

 MODALITA’ OPERATIVE 

 
Attività  
Il focus group tradizionale è costituito da 8-12 membri al massimo, mentre la 
sessione dura 1-2 ore. Un moderatore assegna al gruppo un argomento generale 
(fase di riscaldamento) poi, una volta accesa la discussione, l’argomento si fa sempre 
più specifico per consentire di condurre un’analisi più approfondita. 
L’attrezzatura necessaria è costituita da: blocchi note, penne, video registratori, 
registratori, lavagna e pennarelli. Può essere utile materiale visivo da mostrare. Non 
possono mai mancare acqua, caramelle, bibite, panini, ecc. 
I candidati possono essere trovati tramite un avviso in bacheca, una circolare 
interna, una comunicazione consegnata insieme alla busta paga, un annuncio sulla 
intranet. Ottenuta la lista degli aspiranti si effettua la selezione. Il miglior modo è 
quello di somministrare un questionario con le domande che identificano i membri 
che parteciperanno al focus group. 
Non si può prevedere che direzione prenderà la discussione perciò occorre una 
preparazione accurata. 
Va scritta una traccia della discussione evidenziando gli argomenti che si vogliono 
toccare. La traccia deve lasciare ampio spazio per le annotazioni durante la 
discussione.  
E' consigliabile prepararla con la partecipazione di tutti coloro che poi useranno i 
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risultati del focus group. 
  
Fasi di attuazione: il focus group si compone di quattro fasi principali: 
riscaldamento, relazione, consolidamento, distacco.  
I dati della discussione possono essere raccolti con una registrazione video, audio e 
con la trascrizione. Ognuna di queste modalità presenta pro e contro. 
Si rimanda ad approfondimenti per l’interpretazione dei risultati. 
 
Assegnazione di responsabilità 
Il conduttore deve essere persona esperta o un professionista.  
 
Costi 
Medi in una scala da basso ad alto. 
 
Verifica/monitoraggio 
Occorre pianificare il monitoraggio e la verifica dei risultati, sempre con l’ausilio di 
esperti.  

 
 

 
 
 
Approfondimenti   
 
Bibliografia 
 

Ivana Acocella, I focus group: teoria e tecnica, Franco Angeli, Milano 2008 
Silvia Cataldi Come si analizzano i focus group, Franco Angeli, Milano 2009 
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                       Linee guida per la comunicazione interna 

  

                        RIUNIONE/INCONTRI          TIPO DI STRUMENTO: RELAZIONALE 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
E’ uno degli strumenti più utilizzati di comunicazione interna nelle organizzazioni e 
può essere definita come incontro di persone che hanno un obiettivo comune.  
Viene utilizzata per scopi diversi: 
• per informare o comunicare qualcosa 
• per condividere decisioni, scelte,strategie ed obiettivi 
• per discutere su un tema con l’obiettivo di giungere ad una decisione condivisa.  
Quando è una riunione di strategia finalizzata ad individuare nell’immediato futuro 
cosa si deve fare e chi lo deve fare si chiama “briefing” (Incontro volto alla 
definizione degli aspetti operativi e degli obiettivi di una determinata iniziativa). 
 
Vantaggi 
Consente di giungere ad una decisione comune in tempi brevi.  
 
Svantaggi 
Se non è ben organizzata, nel senso che il conduttore non abbia definito con  
chiarezza l’obiettivo che si prefigge, rischia di diventare un elemento di dispersione  
e di creazione di conflitto all’interno dell’ente. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
E’ indicata, se ben gestita, in tutti i contesti organizzativi, a prescindere dalla 
grandezza o dal livello di complessità. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 

 
Attività  
E’ necessaria la presenza di un conduttore che, nella fase di preparazione: 
• definisca in maniera chiara gli obiettivi, e, in relazione a questi, identifichi i 
partecipanti e i rispettivi ruoli 
• prepari un ordine del giorno 
• stabilisca i tempi; è consigliata una durata non superiore alle due ore 
• predisponga il materiale e le informazioni necessarie 
• convochi i partecipanti. 
Il conduttore deve curare il rispetto dei tempi prestabiliti e, molto spesso, è 
chiamato a fare il punto della situazione per mantenere alto il livello di 
concentrazione dei partecipanti, per non perdere le fila del discorso ed evitare così 
che l’incontro diventi un elemento di dispersione. 
Il conduttore deve inoltre assumere il ruolo di moderatore, bloccando chi parla 
troppo e stimolando chi non partecipa attivamente. 
 
Assegnazione responsabilità 
Il Conduttore è il Responsabile del successo della riunione. 
 
Costi 
La riunione è uno tra gli strumenti di comunicazione più economici. 
Nessun costo se non quello relativo alla preparazione (redazione, 
fotocopiatura,ecc.) dei materiali da dispensare ai partecipanti. 
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Suggerimenti  
 
Favorire un clima collaborativi tra i partecipanti. 
 
Approfondimenti   
 
Bibliografia 
 

Boschi Paolo - Sprugnoli Lucia "Gestire le riunioni. Tutti i segreti per far funzionare 

una riunione senza perdere tempo (e denaro)” 

Lencioni Patrick  “Morto di riunioni. Racconto per risolvere uno dei più penosi 
problemi del lavoro” 
Sansavini Cesare "Il meeting di successo. Come organizzare e condurre una 

riunione”. 
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          STRUMENTI VISIVI 

 
 
 
� Ambienti e spazi  
 
� Campagne  

 
� Cartellonistica  

 
� Identità visiva  

 
� Segnaletica  
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 Linee guida per la comunicazione interna 

  

                         AMBIENTI E SPAZI  TIPO DI STRUMENTO: VISIVO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
 

Per ambiente-spazio si intende un luogo che ospita le persone ed è il risultato di una 
pluralità di fattori fisici, sociali, psicologici in rapporto dinamico e costante tra di loro 
(ambiente lavorativo). 
L’orientamento e la cognizione spaziale mettono l’individuo in condizione di 
comprendere il luogo e di interagire con esso, anche la progettazione di alcuni 
elementi estetici (le forme, i colori dei materiali, ecc.) rendono l’ambiente in grado di 
comunicare. 
La nascita dell’Ergonomia9 ha mutato il rapporto tra gli elementi all’interno dei 
sistemi uomo-ambiente e uomo-lavoro, ponendo al centro l’individuo e suoi bisogni. 
 
L’attenzione all’ergonomia è nata dall’esigenza di rispondere in un primo momento 
alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 Tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) successivamente ha allargato il proprio campo di 
applicazione in funzione del concetto di salute e di benessere organizzativo. Infatti, 
recentemente gli interventi nei luoghi di lavoro hanno coinvolto il microclima, 
l’arredamento, gli aspetti architettonici, ecc. e si è iniziata ad analizzare l’influenza 
che l’ottimizzazione degli spazi può avere sugli esiti lavorativi.  
 
Gli ambienti di lavoro devono essere conformi alle normative relative alla tutela dei 
lavoratori e degli utenti sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista 
igienico, dell’illuminazione, del rumore, del microclima e dell’accessibilità. 
 
Vantaggi 
Gli investimenti richiesti per una concezione ergonomica del posto di lavoro sono 
ammortizzati dai vantaggi, sia in termini di benessere del lavoratore sia di una 
migliore accoglienza degli utenti e di una riduzione dei costi dovuti alla cosiddetta 
“non sicurezza”. 
 
Svantaggi 
La progettazione di ambienti e spazi di lavoro sulla base di elementi prettamente 
tecnici, calcoli ingegneristici e disegni architettonici, può risultare uno svantaggio nel 
momento in cui non sono correlati con le considerazioni di vivibilità e di ambiente 
confortevole.  
 

Struttura organizzativa e condizione di operatività 
L’ergonomia è applicata nelle organizzazioni piccole,medie o grandi che hanno la 
consapevolezza del rapporto uomo-ambiente. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9  La Società Italiana di Ergonomia (SIE) definisce l’ergonomia come “Un corpus di conoscenze interdisciplinari in 
grado di analizzare, progettare e valutare Sistemi semplici o complessi in cui l’uomo figura come operatore o utente. 
Persegue coerenza e compatibilità tra il mondo che ci circonda -oggetti, servizi, ambienti di vita e di lavoro ed esigenze di 
natura psicofisica e sociale, anche con l’obiettivo di migliorare l’efficienza 
 e l’affidabilità dei sistemi”. 
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MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

Attività  
Mediante un sopralluogo di verifica, un tecnico esperto in ergonomia del lavoro 
effettua la valutazione dell’adeguatezza delle postazioni di lavoro e degli ambienti di 
accoglienza. 
La valutazione comprende anche la misurazione dell’illuminazione naturale e 
artificiale degli ambienti, il rumore e il microclima.  
In occasione della realizzazione di uffici nuovi o del rinnovo di arredi, sulla base delle 
planimetrie e dei progetti di arredo, è necessario considerare l’adeguatezza delle 
postazioni a videoterminale e della composizione scenografica (lay- out) dei locali, la 
presenza di ambienti di servizio e aree per il ristoro e il relax (facilities) interne 
accessibili a qualunque ora, spazi comuni di incontro, coordinamento delle attività e 
formazione. 
Qualsiasi intervento di valutazione o progettazione degli spazi, arredi e attrezzature 
richiede di prendere in esame tutte le variabili del rapporto individuo-ambiente, 
tenendo conto dei loro reciproci condizionamenti e dei modi in cui questi possono 
modificarsi nel corso del tempo, in particolare bisogna considerare le seguenti 
caratteristiche: 
• la tipologia degli utenti a cui ci si riferisce 
• le attività 
• il contesto d’uso 
Nei locali frequentati dal pubblico la riconoscibilità è un elemento importante e 
presuppone la possibilità che l’utente riesca a stabilire una relazione immediata con 
l’ambiente e gli oggetti che lo circondano.  
La riconoscibilità si riferisce essenzialmente alla facilità di orientamento, ossia alla 
leggibilità dell’impianto planimetrico e alla identificabilità delle parti che interessano. 
Ad esempio: la posizione e la gerarchia degli ingressi, la collocazione e l’articolazione 
degli ambienti interni, la loro funzione, la suddivisione e l’identificabilità degli spazi 
privati e/o personali, la segnaletica,ecc. 
Assegnazione responsabilità 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire un ambiente di lavoro ergonomicamente 
adeguato a tutti i lavoratori, deve attivare la sorveglianza sanitaria e seguire gli 
ulteriori adempimenti d’obbligo previsti dalla normativa D.Lgs. 81/2008 che tratta del 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Costi 
I costi sono elevati e dipendono dall’ attrezzatura che ogni organizzazione ha bisogno 
di realizzare. 
Verifica/monitoraggio 
Si possono fare 2 tipi di monitoraggi: 
1- all’interno: 
• sulle condizioni di sicurezza del lavoro in conformità al D.Lgs 81/08, svolto dal   

responsabile della sicurezza (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione). 

• sul raggiungimento degli obiettivi strategici di benessere organizzativo e di 
qualità, attraverso un’indagine sulle esperienze dei dipendenti 

2- dall’esterno: 
• condotto da terzi al fine di rilasciare una certificazione. 
 
Suggerimenti  
Lo spazio di lavoro, la disposizione del mobilio nei locali, gli ambienti fisici (luminoso, 
sonoro, termico, ecc.) devono essere considerati strumenti di lavoro e non condizioni 
sulle quali non sia importante intervenire. 
 
Approfondimenti   
Sitografia 
www.societadiergonomia.it; http://www.iea.cc/ ;  http://www.eurerg.org/ 
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 Linee guida per la comunicazione interna 

  

                          CAMPAGNE                              TIPO DI STRUMENTO: VISIVO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
 
Attività di informazione realizzata attraverso comunicazione scritta tradizionale, 
sistemi multimediali, immagini fotografiche e video, indirizzate alla comunità di 
lavoro. Deriva in genere da un piano di comunicazione che si propone (attraverso il 
coinvolgimento dei destinatari della campagna) come strategia, il raggiungimento 
di obiettivi prefissati.  
Nella comunicazione istituzionale i contenuti e i linguaggi si attengono ai confini che 
la pubblica amministrazione deve obbligatoriamente rispettare.  
Generalmente rivolta all’esterno ma utile anche all’interno dell’ambiente lavorativo, 
quando si deve raggiungere un vasto pubblico. 
 
Vantaggi 
Le campagne raggiungono capillarmente e in tempi predefiniti i destinatari con 
strumenti diversificati, soprattutto nei casi in cui è necessario promuovere azioni, 
attività, ecc… o comunicare un cambiamento o una notizia che coinvolge un 
numero consistente di lavoratori. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
Le campagne di comunicazione sono indicate nelle organizzazioni medio-grandi che 
utilizzano più strumenti di comunicazione. 
 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

Attività  
La progettazione e la gestione delle campagne di comunicazione prevedono una 
serie di attività che possono essere così riassunte: 
• definizione degli obiettivi in genere riferiti a un piano generale di     

comunicazione, essi sono legati a qualche esigenza specifica come il lancio di 
una iniziativa, l’introduzione di nuove norme o la riforma di un settore 

• definizione dei contenuti ovvero il messaggio che si vuole diffondere 
• individuazione del target ovvero i destinatari. I mezzi, i messaggi, i linguaggi e 

i tempi devono essere modulati in ragione del target 
• individuazione dei mezzi definiti in base al budget, all’esperienza dei 

comunicatori o richiesti alla eventuale società affidataria della campagna 
• previsione delle risorse economiche (budget) che serviranno, è consigliabile 
investire maggiormente sui mezzi ritenuti più efficaci 
• pianificazione per l’impiego dei mezzi: in base al target e comunque in 

“campagne di sensibilizzazione” su temi generali, si privilegia l’impiego  
di mezzi che favoriscono l’impatto visivo come ad es. immagini pubblicitarie,  
mentre in “campagne di informazione” rivolte a un pubblico specifico (interno) 
su temi particolari, è necessario un contatto diretto attraverso depliant, 
circolari, manifesti ma soprattutto personale dedicato all’informazione, call 
center, intranet, ecc…  
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Predisporre un piano mezzi: 
 
• individuare i linguaggi che devono essere semplici e comprensibili (non 

burocratese) e adatti al mezzo utilizzato, studiando il rapporto migliore tra 
linguaggio, target – mezzi 

• organizzazione del lancio della campagna: coordinamento delle attività di 
stampa, di affissione e di distribuzione. Trasmissione di dati informativi, nel 
caso del Comune di Roma alla redazione del sito internet, allo 060606, agli 
Uffici di Relazione con il Pubblico 

• definizione di un piano di monitoraggio verificando le uscite previste dal piano 
mezzi. 

 
Assegnazione responsabilità 
Per la parte decisionale e di controllo: Direttori e Dirigenti. 
Per la parte gestionale: Uffici competenti per la comunicazione ad esempio URP e 
Dipartimento della Comunicazione.  
 
Costi 
Costi variabili in base ai mezzi scelti secondo il target individuato e, se non 
presenti, agli esperti di comunicazione. 
 
Verifica/monitoraggio 
Impatto, numero delle persone con cui si è entrati in contatto. 
Risultati, raggiungimento degli obiettivi della “campagna”. 
La rilevazione dei dati deve essere fatta da esperti. 

 
 
 

 
Suggerimenti  
 
Per realizzare una campagna di comunicazione è necessario rivolgersi a esperti 
comunicatori. 
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 Linee guida per la comunicazione interna 

  

                        IDENTITA’ VISIVA  TIPO DI STRUMENTO: VISIVO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
Modello costante e ricorrente che rende immediatamente riconoscibile ogni 
espressione e ogni messaggio attraverso una comune veste grafica e mediante 
codici uniformi.  
Favorisce la riconoscibilità e l’individuazione di un organismo in ogni suo prodotto, 
è un elemento strategico di coesione e di integrazione. 
Gli elementi dell’identità visiva descrivono le caratteristiche essenziali di 
un’organizzazione, i suoi valori e la sua storia, il suo modo di pensare, il suo modo 
di agire e la missione che si è attribuita. 
 
Vantaggi 
Questo elemento di connotazione rende le comunicazioni riconoscibili e “leggibili”, 
prima ancora dei contenuti di cui sono portatrici. 
Gli elementi di identità valorizzano una percezione chiara e immediata da parte 
degli utenti e facilitano la “usabilità” (Secondo la definizione data dalla norma ISO 
9241, l'usabilità è il "grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti 
per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno 
specifico contesto d'uso”). 
L’adozione di stessi caratteri, colori, loghi risponde a una costante riproducibilità su 
qualsiasi tipo di supporto e con varie possibilità applicative. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
E’ indicata nelle organizzazioni medio-grandi che utilizzano più strumenti di 
comunicazione. 
Il Comune di Roma ha adottato nel 2003 la propria identità visiva con un atto di 
indirizzo della Giunta Comunale (18/3/03)e nel 2004 ha applicato il sistema con 
circolare del segretariato (n.19896 del 4/8/04).  

 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

Attività  
Trovare un comune denominatore per uniformare le produzioni e favorire così la 
visibilità di chi comunica per garantire univocità di percezione indipendentemente 
dalla tipologia dei mezzi (marchio, caratteri tipografici, colori sociali, immagini). 
 
Rivolgersi a esperti della comunicazione 
Metodologia 
Il progetto di identità visiva prende avvio dall'analisi dell'organismo e in particolare 
di tutti gli elementi fondamentali della sua identità: 
• il nome e la forma giuridica 
• la visione, la missione e la struttura organizzativa 
• le sedi presso le quali sviluppa le sue attività e realizza i suoi progetti 
• il complesso delle attività 
• il contesto in cui opera 
• le risorse umane. 
Accanto a questa analisi grande importanza ha la ricostruzione e lo studio dei 
principali materiali già prodotti nel passato e che sono utili alla definizione 
dell'identità visiva. 
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Infine, a questo tipo di analisi si aggiunge il contributo più vivo e significativo 
proveniente dalle dichiarazioni e dalle informazioni dei responsabili attuali e storici 
dell'organismo. 
Dalla raccolta e dallo studio di questi elementi nasce un progetto di identità visiva 
che, successivamente, oltre ai dovuti controlli tecnici, viene verificato con i 
responsabili e i collaboratori dell'ente.  
Unificare, sotto un comune elemento di identità, le campagne pubblicitarie, le 
pubblicazioni, gli elementi di corrispondenza, la modulistica, la segnaletica degli 
uffici e tutti i prodotti di immagine coordinata. 
Individuare e formare i fruitori interni e esterni all’Amministrazione sul corretto 
utilizzo e sull’applicazione dell’identità visiva. 

 
Assegnazione responsabilità 
La responsabilità dell’identità visiva del Comune di Roma è assegnata al 
Dipartimento della Comunicazione. 
Ogni struttura dovrebbe individuare un responsabile/ufficio che controlli 
l’applicazione dell’identità visiva nell’ambito di tutti i canali di comunicazione. 
 
Costi 
La progettazione e la realizzazione dell’identità visiva ha costi elevati  
 
Verifica/monitoraggio 
Monitorare la diffusione e le modalità d’uso valutandone l’efficacia. 

 
 
 
Suggerimenti  
 

E’ importante che il responsabile dell’applicazione dell’identità visiva appartenga 
all’area della comunicazione.  
Utilizzare gli strumenti di comunicazione a disposizione per promuoverne la 
conoscenza.  
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 Linee guida per la comunicazione interna 

  

                         SEGNALETICA  TIPO DI STRUMENTO: VISIVO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
La segnaletica interna ed esterna ha la funzione di organizzare in maniera semplice 
e funzionale le informazioni relative all’ubicazione delle sedi, degli uffici e indicarne 
le loro funzioni. 
E’ uno strumento di orientamento e di facilitazione per tutti coloro che in vario 
modo si relazionano con l’amministrazione. 
 
Vantaggi 
Una buona segnaletica fa risparmiare tempo e contribuisce a creare una percezione 
positiva dell’Amministrazione da parte degli utenti.  
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
Una segnaletica chiara ed efficiente è di particolare importanza nelle strutture 
complesse con grandi spazi frequentati da un pubblico numeroso, ma è necessaria 
per orientare le persone anche nelle piccole organizzazioni. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 

 
 
Attività  
• Studiare l’ambiente immedesimandosi nell’utente che accede per la prima 

volta. 
• Individuare l’organizzazione degli spazi e definire le informazioni necessarie per 

offrire soluzioni appropriate alle diverse esigenze (cartelloni riassuntivi, targhe 
nominative, frecce segnaletiche, sospensioni, cavalletti, bacheche). 

• Valutare e definire la collocazione più idonea degli strumenti (es.: il cavalletto 
posto all’entrata è più efficace della segnaletica in sospensione). 

• Assicurarsi di predisporre la segnaletica obbligatoria per legge (sicurezza, 
accessibilità, divieti, ecc.). 

• Scegliere le indicazioni di immediata lettura con caratteri ben visibili. 
• Preferire un linguaggio chiaro e semplice. 
• Individuare attraverso indagine di mercato e gara il soggetto che dovrà fornire 

il materiale segnaletico. 
 
Assegnazione responsabilità 
E' opportuno assegnare la responsabilità a un professionista della comunicazione in 
grado di organizzare un piano della segnaletica scegliendo gli interventi più 
adeguati e le modalità operative più mirate. E’ di fondamentale importanza che il 
responsabile controlli l’aggiornamento della segnaletica in relazione ai cambiamenti 
che possono verificarsi (cambio di ubicazione, di personale, di funzioni, ecc.). 
 
Costi 
I costi riguardano la produzione iniziale del materiale segnaletico che in seguito può 
essere aggiornato con una spesa minima. 
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Verifica/monitoraggio 
 
Verificare costantemente la corrispondenza delle indicazioni con le funzioni, i 
servizi, ecc. 
 Il responsabile dovrà monitorare l’efficacia della segnaletica osservando il 
“comportamento” degli utenti. 

   Nelle indagini sulla qualità dei servizi, verificare il gradimento della segnaletica. 
 
 
 
Suggerimenti  
Bisogna fare attenzione agli aggiornamenti perché una segnaletica sbagliata 
produce un effetto contrario al suo scopo. 
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      STRUMENTI SCRITTI 
 
 
  

 
� Brochure - depliant – volantino - manifesto  
 
� Bacheca  
 
� Circolari  

 
� House organ  

 
� Lettera in busta paga  

 
� Rassegna stampa 

 
� Questionario 
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 Linee guida per la comunicazione interna 

 

   Brochure – depliant – volantino – manifesto       TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO    

INFORMAZIONI 

 
Definizione  

 
La Brochure o opuscolo è una pubblicazione stampata in genere monografica, 
composta di un numero limitato di pagine rilegate e copertinate. La dimensione 
standard è quella di un piccolo libretto non pieghevole, la cui misura è circa la metà 
di un foglio A4. E’ utilizzata per pubblicizzare eventi, servizi, prodotti, promuovere 
l’immagine di un’azienda o fornire informazioni su temi specifici. Di norma, la prima 
parte è di carattere informativo generale, seguita da una più specifica in cui vengono 
descritti, in modo esauriente, tutte le caratteristiche di un particolare 
servizio/attività.  
Può essere realizzata curando in modo particolare la grafica, le immagini, la scelta 
della carta e la rilegatura. Di solito la brochure (come il depliant) ha una tiratura di 
stampa limitata basata sul numero di destinatari individuati.   
Il pieghevole o depliant è una pubblicazione stampata e piegata in 2 o più ante. 
Può essere di diverse dimensioni, solitamente il formato (aperto) più usato misura 
circa 20x20 cm. Si può partire dal formato A4 o A3 per costruire un pieghevole a più 
facciate. 
E’ utilizzato a scopo pubblicitario e divulgativo per far conoscere un prodotto, 
un'azienda, una manifestazione, un evento o altro.  
Il volantino è un singolo foglio, di formato ridotto, generalmente non piegato. 
Si utilizza in occasioni che richiedono di veicolare un'informazione sintetica e rapida. 
Può essere stampato su di una o entrambe le facciate. Sebbene non esistano 
dimensioni standard, quelle più usate sono: cm15x21 o cm 17x24.  
Il manifesto è un foglio di carta stampato, normalmente di grandi dimensioni che si 
affigge in un luogo pubblico allo scopo di comunicare eventi, servizi o altro. 
La dimensione standard del manifesto è di 70x100 cm (con multipli o sottomultipli di 
questa misura). Di solito ha un orientamento verticale (il lato corto rappresenta la 
base, il lato lungo rappresenta l'altezza), a differenza del poster che ha un 
orientamento orizzontale ed un diverso formato, sebbene le caratteristiche principali 
sono in linea di massima le stesse.  
Vantaggi 

• La brochure e il depliant possono contenere informazioni il cui contenuto ha 
una validità di lungo periodo, in questo caso, l’informazione può essere 
utilizzata anche in un secondo tempo 

• Il volantino arriva velocemente ad un pubblico indifferenziato  
• Il manifesto ha il vantaggio di grande impatto visivo, se collocato in posizione 

strategica può essere visto da molte persone per molte volte con un impegno 
minimo da parte dei destinatari. 

Svantaggi 
• La brochure e il depliant hanno una tiratura limitata. La diffusione è 

circoscritta e avviene in luoghi definiti ad esempio: convegni, conferenze, aule 
di formazione, conferenze stampa, Punti di Informazioni Turistica, associazioni 
di settore ecc…  

• Il volantino è distribuito in modo casuale, non sempre chi ne viene in 
possesso è interessato a leggerlo o a trattenerlo  

• Il manifesto: il messaggio è veicolato con estrema sinteticità 
Impossibilità di essere diretti in maniera selettiva verso uno specifico destinatario. 
Se collocato in luoghi di passaggio dove i tempi a disposizione per la lettura sono 
minimi (ad esempio lungo una strada) è difficile prevedere chi lo vedrà. 
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Struttura organizzativa e condizione di operatività 
Gli utilizzatori di questi strumenti sono i soggetti privati e pubblici, per scopi 
informativi e pubblicitari diretti a veicolare informazione all’esterno (ai cittadini) o 
all’interno dell’organizzazione (ai dipendenti). La scelta del prodotto dipende dalla 
strategia comunicativa dell’azienda e da altri fattori: le dimensioni dell’azienda, il 
contenuto che si desidera diffondere, i destinatari del messaggio, il budget a 
disposizione, la validità temporale dell’informazione.  

 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
Attività  

E’ bene rivolgersi ad agenzie specializzate. Esistono sul mercato numerose aziende 
che possono svolgere tutte le prestazioni di editing, ideazione, redazione dei testi 
composizione grafica e stampa del prodotto. 
Ciascuna struttura del Comune di Roma utilizza i fondi assegnati per la produzione 
dello strumento scelto. 
Il Dipartimento XIII – Approvvigionamenti e opere tipografiche sulla base di precise 
richieste delle direzioni, può predisporre la stampa di opere tipografiche in base alla 
disponibilità finanziaria. 
E’ possibile rivolgersi al Dipartimento Comunicazione per una consulenza tecnica 
relativa alla qualità del messaggio pubblico che deve rispettare alcune condizioni: 
obiettività, riconoscibilità, credibilità, accessibilità, chiarezza ecc… 

 

Assegnazione di responsabilità 
Il responsabile interno del progetto deve possedere un’adeguata preparazione 
tecnica e amministrativa. 
 

Costi  
Il costo è variabile. E’ legato al tipo di prodotto che si vuole realizzare, al numero di 
copie da stampare, alle eventuali spese di distribuzione, ai costi dei professionisti o 
dell’ agenzia specializzata che lo realizza. Il costo della brochure può essere elevato, 
per questo se ne consiglia una tiratura limitata. 
In presenza di target (destinatari) numerosi si possono impiegare strumenti meno 
costosi, quali il depliant o il volantino che possono anch’essi contenere informazioni 
generali e specifiche, illustrazioni e foto.  
Per l’affissione dei manifesti si ricorre all’Ufficio affissioni e pubblicità.  

 
Verifica/monitoraggio 
La misurazione dei risultati è basata sul raggiungimento dei destinatari e sull’efficacia 
della trasmissione del messaggio. E’ utile predefinire quelli che potrebbero essere i 
risultati apprezzabili, ad esempio: quanti utenti sono venuti in possesso del prodotto 
di comunicazione, le risposte del pubblico, le richieste dei cittadini, il consenso 
esterno/interno ecc…  

 
 

Suggerimenti  
E’ bene tenere presente che la comunicazione pubblica mira all’informazione e alla 
promozione di un servizio pubblico, lo scopo è quindi radicalmente diverso dalla 
pubblicità che si propone di vendere un prodotto commerciale, anche se le tecniche e 
gli strumenti utilizzati possono coincidere. Di conseguenza, la provenienza pubblica 
deve essere immediatamente compresa dal ricevente. A questo fine è appropriato 
inserire nella pubblicazione, l’immagine visiva adottata dal Comune di Roma 
(logotipo). 
  
Nella composizione del prodotto è bene usare un’equilibrata combinazione di testi e 
immagini per esprimere i contenuti desiderati, per facilitare la lettura e suscitare 
l’interesse di chi legge. 
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 Linee guida per la comunicazione interna 

  

                        BACHECA                          TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  

 
Strumento che si affigge alle pareti in posizione strategica tale da essere visibile 
da tutti i dipendenti. 
La tradizionale bacheca è generalmente realizzata con materiali di legno o 
metallo, con o senza vetro, posizionata al muro. La scelta del modello è 
condizionata dallo spazio di cui si dispone e dai costi variabili. 
Serve a diffondere informazioni, promuovere l’uso dei servizi, proporre nuove 
iniziative, favorire la condivisione delle conoscenze fra il personale.  
E’ uno strumento utile, quando ci si rivolge a una comunità ristretta. 
Possono coesistere nello stesso spazio informazioni istituzionali, organizzative,  
sindacali e comunicazioni informali (vendita motorino, affitto casa al mare, car 
pooling, ovvero la condivisione di un mezzo di trasporto privato da parte di più 
persone). 
Il messaggio in bacheca non può sostituire una comunicazione ufficiale. 

 
Vantaggi 
Comunicazioni brevi e mirate (per esempio, l’avviso della pubblicazione di  
un bando di concorso, con indicazione del luogo o della fonte presso i quali 
reperirlo).  
Non richiede al destinatario l’obbligo formale di tenerne conto né l’onere di 
conservarla. 
L’accesso alle comunicazioni non è condizionato da tempi imposti. 
 
Svantaggi  
Il personale potrebbe non essere raggiunto dal messaggio. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
L'utilizzo della bacheca è diffuso in tutte le organizzazioni, sopratutto in quelle  
medio-piccole in quanto un ambiente meno dispersivo ne migliora l'efficacia.  
 

 
MODALITA’ OPERATIVE  
 
 
Attività  
E’ opportuno seguire alcuni semplici suggerimenti: 
Scrivere brevi messaggi, usare una dimensione di carattere minimo corpo 14 
(si deve tenere conto delle difficoltà visive).  
Scegliere i fogli adatti alle dimensioni della bacheca.  
Suddividere gli spazi in bacheca in base agli argomenti.  
In caso di fogli di dimensioni diverse, tenerli separati per evitare la percezione di 
disordine. E’ importantissimo dare un’idea di ordine e chiarezza ed evitare la 
confusione.  
In caso di più messaggi fare attenzione alla disposizione, tenere presente che  
la percezione visiva parte in alto a sinistra verso destra (quando la bacheca è 
piena).  
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Nel caso siano affissi pochi messaggi o su fogli piccoli (inferiori al formato A4)  
e resti molto spazio libero, il messaggio va affisso al centro, lasciando liberi i 
margini. 
Provvedere accuratamente all’aggiornamento delle informazioni.  
 
Assegnazione responsabilità 
Individuare un responsabile dei contenuti che dovrà selezionare i materiali  
da affiggere e un responsabile operativo che si occuperà di tenere le informazioni 
costantemente aggiornate. 
 
Costi 
E’ uno strumento di comunicazione economico che non prevede costi aggiuntivi  
oltre la spesa della bacheca. 

 
Verifica/monitoraggio 
E’ possibile valutare l’utilità della bacheca intervistando il personale, oppure,  
utilizzando gli incontri casuali con i colleghi per verificare il loro gradimento ed 
eventualmente raccogliere proposte utili. 
 

 
 
 
Suggerimenti  
 
Non lasciare mai informazioni non più attuali, la bacheca perderebbe credibilità e 
interesse. Non usare troppa formattazione del testo (i titoli in maiuscolo. Il 
grassetto, corsivo e sottolineato va usato con estrema parsimonia: meno c’è, più 
sarà efficace), mantenere lo stesso font (carattere), a parte le locandine o 
depliant scegliere tra corsivo, sottolineato e grassetto, si sconsiglia di usarli 
entrambi in un testo. 
 
Approfondimenti   
 
Bibliografia 
 

Frank M. Corrado “Come migliorare la comunicazione interna nelle 
organizzazioni” editore: Francoangeli – Milano. 
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Linee guida per la comunicazione interna 

  

                       CIRCOLARE  TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO 

INFORMAZIONI 

 
 
Definizione  
 
Una circolare è una comunicazione formale che in un’organizzazione( impresa, 
amministrazione pubblica ecc.) viene inviata ad una pluralità di destinatari per 
impartire disposizioni,trasmettere informazioni, fornire interpretazioni di norme 
etc.  
Tradizionalmente è una lettera scritta (lettera circolare) che oggi può anche 
essere inviata telematicamente allegandola ad un’e-mail). 

 
Vantaggi 
 
E’ una comunicazione rapida ed economica 
 
Svantaggi  
 
Rischia di apparire fredda ed astratta nel messaggio  
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
 
E’ indicata nelle organizzazioni particolarmente strutturate, costituite da uffici 
centrali e da uffici locali e periferici. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
 
Attività  
 
La circolare nella Pubblica Amministrazione è definita nei contenuti  
dal Dirigente/Direttore. 
E’ un tipo di comunicazione generalmente fredda ed astratta, pertanto il tono e la 
forma da utilizzare sono quelli di una lettera. 
Se l’argomento lo consente, si possono inserire fotografie ed immagini per 
evidenziare il testo. 
Oltre al messaggio che si vuole trasmettere, una circolare prevede: 
In prima pagina 

• l’intestazione 
• gli uffici destinatari 
• il protocollo 

 

In ultima pagina 
• la firma e la qualifica della persona che lo ha scritto. 

 

Il mittente si deve assicurare che la circolare giunga a tutti i destinatari 
attraverso i seguenti strumenti: 

• consegna a mano con rilascio di firma  
• notifica per presa visione 
• messaggio con conferma di lettura se l’invio è avvenuto in via   

telematica. 
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Assegnazione responsabilità 
La responsabilità dei contenuti della circolare è assegnata al Dirigente/Direttore. 
La responsabilità della consegna o notifica per presa visione ai destinatari è in 
capo all’ufficio incaricato, generalmente l’Ufficio del Personale o l’Economato. 

 
Costi 
E’ uno strumento tra i più economici, soprattutto se la trasmissione avviene per 
via telematica. 
 
 

 
Suggerimenti  
 

E’ necessario che il testo sia comprensibile adottando la “semplificazione del 
linguaggio amministrativo. 
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                       Linee guida per la comunicazione interna 

                              HOUSE ORGAN           TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO 

INFORMAZIONI 

Definizione  
E’ una pubblicazione periodica, con cadenza da mensile a trimestrale, dell’azienda 
o dell’ente. Serve ad informare il personale sulle attività e gli obiettivi da 
raggiungere a medio termine, favorendo la circolazione delle informazioni tra i 
vari uffici. E’ utilizzato quando si vuole stimolare la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei dipendenti rispetto all’organizzazione. 
Vantaggi 
Consente di veicolare più generi di informazione, tipo aggiornamenti di carattere 
informativo, normative di interesse, ma è anche luogo di commenti/dibattiti a 
partire da notizie di cronaca. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
E’ indicato nelle organizzazioni medio grandi – grandi, articolate in più sedi. 
 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività  
E’ necessaria l’istituzione di una redazione, con un capo redattore ed una serie di 
addetti possibilmente divisi per genere di informazione, oltre ad un grafico. Il 
Capo Redattore, di concerto con il Capo Ufficio stampa dell’Ente (se presente) 
individuano i contenuti del numero, gli addetti ricercano i canali e i referenti e 
procedono alla stesura dei singoli articoli. 
Il Responsabile Operativo li assembla e provvede all’impaginazione e alla grafica.  
Cercare di realizzare al meglio un giusto equilibrio tra aggiornamenti di carattere 
informativo e commenti/dibattiti a partire da notizie di cronaca. 
 
Assegnazione responsabilità 
E’ necessario individuare il Responsabile dei Contenuti, che sarà il Capo Redattore 
insieme al Capo Ufficio Stampa dell’Ente (se presente), oltre ad un Responsabile 
Operativo, che si occuperà della impaginazione e della stampa. Per ultimo sarà 
individuato un Responsabile della Distribuzione, che può essere anche un servizio 
affidato ad una impresa esterna.  
 
Costi 
Il costo per la stampa del documento e quella per la distribuzione ed il recapito 
(preferibilmente a domicilio della copia). Questi costi sono certamente variabili 
secondo il numero degli utenti. Si può tuttavia affermare che l’house organ è uno 
strumento di comunicazione che richiede costi abbastanza elevati. 

 
 

 
Suggerimenti  
Verificare sempre la coerenza dell’informazione in relazione al fattore tempo che 
non è quello attuale in cui la notizia viene scritta, ma quello in cui viene ricevuta 
(1-2 mesi successivi alla redazione): evitare dunque, calcolando i tempi di 
ricezione dello strumento da parte dell’utente finale, che l’informazione 
trasmessa sia datata, superata e ormai priva di interesse. 
Adottare un linguaggio comprensivo, non noioso. Curare la parte grafica e la 
fotografia.    
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 Linee guida per la comunicazione interna 

                          LETTERA IN BUSTA PAGA            TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
Nota scritta che accompagna la consegna della busta paga e serve a comunicare 
informazioni riguardo all’organizzazione e le sue attività, la gestione del personale 
etc. in modo capillare quando c’è l’esigenza di raggiungere  tutto il personale con 
certezza e in tempi sicuri. Questo strumento risponde a una strategia 
comunicativa interna per cui: “tutti devono sapere”. 
 

Vantaggi 
Consente di veicolare facilmente informazioni di varia natura garantendo una 
quanto più ampia diffusione. Anche se strumento di “vecchia generazione” è 
efficace e offre la possibilità a chiunque di essere informato. 
 

Svantaggi  
Un punto di debolezza è rappresentato dall’utilizzo di un linguaggio burocratico 
che compromette la chiarezza dell’informazione. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
La funzionalità dello strumento richiede il ricorso ad un linguaggio semplice, 
chiaro, facilmente comprensibile e ad uno stile che garantisca l’ufficialità della 
comunicazione.  
 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
Attività  
Analizzare il contesto di applicazione: come vengono distribuiti i cedolini, la 
presenza di più sedi, presenza e utilizzo frequente degli strumenti informatici, 
ecc. 
Inviare una nota alle direzioni chiedendo di coinvolgere gli uffici che emettono i 
cedolini e/o gli economati per la distribuzione della lettera insieme al cedolino 
dello stipendio ed eventuale firma per ricevuta.  
Adottare un tono e una forma non in senso generico ma rivolti alla singola 
persona. Inserire cognome, telefono, indirizzo mail di un referente per ulteriori 
informazioni. 
Assegnazione responsabilità 
E’ utile individuare il responsabile operativo e il responsabile dei contenuti.  
In questo caso saranno il mittente per i contenuti, il direttore e l’economo della 
struttura per la distribuzione. 
Costi 
Eventuali costi per la riproduzione delle copie. 
 

Verifica/monitoraggio 
Verificare quante sono le firme per ricevuta e valutare l’efficacia della 
comunicazione. 
 
Suggerimenti  
 Considerare se possono essere utilizzati altri strumenti sostitutivi più avanzati nel 
rispetto dell’ambiente ovvero: e-mail, intranet, invio sms, software di 
messaggistica. 
 Attenzione a non utilizzare un linguaggio puramente burocratico può apparire 
freddo e astratto, bisogna considerare che il testo non sia troppo lungo. 
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Linee guida per la comunicazione interna 

  

                       QUESTIONARIO     TIPO DI STRUMENTO: SCRITTO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
I questionari sono strumenti di raccolta delle informazioni e si presentano 
come un insieme strutturato di domande e relative risposte. Nell’ambito 
della comunicazione possono essere utilizzati per rilevare bisogni e livelli di 
gradimento. Il test può essere somministrato da un moderatore oppure 
autosomministrato. Per le domande cosiddette “chiuse” si individua, tra le 
risposte presentate, quella che più si avvicina alla propria posizione. Le 
domande “aperte” non prevedono delle risposte predeterminate ma il 
soggetto può rispondere riportando e valutando la propria esperienza. Il 
numero di persone da sottoporre al test deve sufficientemente ampio per 
costituire un campione rappresentativo della realtà da indagare. 
 
Vantaggi 
Il questionario è lo strumento di misura per eccellenza poiché permette di 
raccogliere in maniera uniforme le informazioni sui temi oggetto di indagine 
e di confrontare le risposte tra loro. 
 
Svantaggi 
Può richiedere, a seconda degli obiettivi, l’impiego di numerose risorse, 
umane, materiali e di tempo. I costi, perciò,  possono essere elevati.  
Nel caso dei questionari autosomministrati il pericolo maggiore è quello di 
una restituzione inferiore alle attese che può compromettere i risultati 
dell’indagine. 
 
Struttura organizzativa e condizioni di operatività 
È indicato nelle strutture di grandi dimensioni, la figura del moderatore è 
consigliabile per la riuscita ottimale del test.  
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
Attività  
A seguito della definizione degli obiettivi e quindi la decisione di intervento 
da parte di un direttore o un dirigente si può decidere di affidarsi a 
professionisti esterni oppure individuare risorse interne qualificate in grado 
di portare avanti il lavoro che prevede: 
• la raccolta delle informazioni: 

o analisi della letteratura scientifica sull’ambito di indagine; 
o analisi delle esperienze simili; 
o interviste o focus group con “osservatori privilegiati” e operatori del 

servizio.  
• Definizione precisa dei temi che interessano l’indagine; 
• Costruzione del questionario che deve essere modellato sulla base delle 

caratteristiche socio-anagrafiche del target.  
Aspetti rilevanti possono essere: 

o età 
o sesso 
o tasso di scolarizzazione 
o tipo di professione 
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• Formulazione delle domande che devono avere 3 caratteristiche: 
essere focalizzate ognuna su un singolo argomento, domande che coprono 
due temi possono creare confusione; 
essere brevi, dato che una domanda lunga può risultare meno 
comprensibile di una breve; 
essere chiari, utilizzando un linguaggio comprensibile. 
È importante tenere conto di tutte le condizioni che consentono di avere un 
prodotto valido e attendibile (riferimento alla bibliografia per 
approfondimenti). Dopo la raccolta dei questionari compilati si procede 
all’analisi e all’elaborazione dei dati. 
 
Assegnazione responsabilità 
La parte decisionale e di controllo è di competenza dei direttori e dirigenti. 
Per la parte operativa è bene affidarsi a persone esperte per la conduzione 
del gruppo e l’interpretazione dei risultati. 
 
Costi 
I costi possono essere anche molto elevati, dipende dalle modalità che si 
scelgono, dal numero di operatori, dal tempo a disposizione, dagli obiettivi 
di chi commissiona il lavoro. 
 
Verifica/monitoraggio 
La verifica e il monitoraggio sono implicite nell’utilizzo dello strumento che 
ne prevede modi e tempi specifici. 
 
 
 
Suggerimenti  
Quando gli intervistati temono di essere identificati, come nel caso in cui si 
richiedano alcuni dati anagrafici, è possibile garantire il cosiddetto “segreto 
statistico”, in altre parole dichiarare che le informazioni raccolte saranno 
rese note sotto forma di dati globali, anonimi, non collegabili alle singole 
persone. 
 
Approfondimenti   
Bibliografia 
 

Frank M. Corrado “Come migliorare la comunicazione interna nelle 

organizzazioni” editore: Francoangeli – Milano. 
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    STRUMENTI TECNOLOGICI 
 
 
 

� Intranet  
 
�   Mailing List  
 
� Newsletter  
 
�  Posta elettronica  
 
�  Videoconferenza 
 
�  SAC (Sistema di accoglienza dei cittadini) 
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Linee guida per la comunicazione interna 

  

                        INTRANET                      TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 

INFORMAZIONI 

 

Definizione  
 
L’intranet è uno strumento di comunicazione che utilizza un sistema informatico 
interno all’Ente ovvero una rete locale LAN (Local Area Network) per facilitare 
l’accesso alle informazioni. A volte si riferisce ad un sistema di siti che formano 
uno spazio WEB (abbreviazione di World Wide Web - in italiano “grande ragnatela 
mondiale”), in sigla WWW.  
Il Portale istituzionale del Comune di Roma ospita uno spazio WEB, denominato 
SpazioComune, dedicato allo sviluppo di intranet. 
Intranet si differenzia da Internet perché l’accesso è ristretto agli operatori interni 
dell’organizzazione. 
 

Vantaggi 
Consente di veicolare on line le informazioni tra determinati operatori, individuati 
o individuabili, ossia all’interno di una comunità di lavoro ossia, e di farli 
interagire in tempo reale con lo scambio di dati e di conoscenze senza l’utilizzo di 
carta o di altri strumenti di trasmissione delle informazioni (telefono, fax, posta 
ecc.). 
 

Svantaggi 
Questa modalità di comunicazione non permette di interagire fisicamente tra i 
soggetti. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 

Per realizzare una intranet si deve tener conto di alcuni elementi di fondamentale 
importanza:  
• postazioni informatiche di base (individuali o condivise) che devono essere 
collegate a una rete locale (LAN)  
• sito WEB istituzionale, il Portale per il Comune di Roma 
• accesso consentito ad internet da parte degli operatori 
• diffusa alfabetizzazione informatica  
• nucleo di operatori, possibilmente comprendente anche figure dirigenziali, 
sensibili all’innovazione e alla comunicazione 
• professionalità tecniche, amministrative e redazionali di sviluppo e supporto 
all’implementazione e alla diffusione dello strumento 
• formazione di cultura generale sulla comunicazione e specifica sull’uso della 
intranet. 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 

 
   
ATTIVITÀ 
Verificata la struttura e le condizioni, le attività previste possono essere 
individuate per gradi: 
• Estendere a tutti gli operatori la possibilità di accedere alla rete LAN,  
a internet e alla posta elettronica mediante l’assegnazione di un identificativo, di 
una password  e dei vari livelli di autorizzazione: di sola lettura, di scambio dati e 
interazione, di redazione e pubblicazione di contenuti, di supervisione e supporto 
della gestione delle pagine in pubblicazione. 
 



 55 

• assegnare ad ogni livello di operatività precise responsabilità e fornite le 
opportune indicazioni sulle modalità di comunicazione interattiva. 
• istituire redazioni locali collegate alla redazione centrale del Dipartimento della 
Comunicazione; 
• creare comunità o gruppi di lavoro territoriali o settoriali; 
• organizzare corsi di formazione per sensibilizzare gli operatori sull’importanza 
della comunicazione istituzionale, sia interna che esterna, e moduli formativi 
specifici per l’utilizzo dell’applicativo informatico; 
• assicurarsi, nella progettazione, che l’ambiente intranet, contenga gli elementi 
strutturali quali la mappa delle funzioni e della navigazione, l’organigramma dei 
servizi e gli spazi interattivi, di collaborazione, condivisione e comunicazione. Per 
fare un esempio, dalla prima pagina si deve poter ricavare il menu di ricerca e 
navigare agevolmente per argomenti, individuare i contenuti e le connessioni, 
entrare nelle aree operative di interattività, di informazione e di pubblicazione. 
 
Assegnazione responsabilità 
Nell’ambito delle redazioni locali e settoriali definire ruoli, responsabilità e 
modalità di pubblicazione. 
Il responsabile redazionale cura la verifica dei contenuti, l’uniformità dei messaggi 
e l’efficacia dei flussi informativi. 
Il responsabile informatico locale ha il compito di supportare tecnicamente la 
redazione e gli utenti. 
 
Costi 
Data per acquisita la strumentazione informatica di base e la realizzazione delle 
reti locali sono da valutare i costi, se non già previsti a livello centrale, relativi 
alla progettazione, applicazione e implementazione del programma informatico e 
alla formazione del personale. 
 

      Verifica/monitoraggio 
Per valutare e migliorare il servizio, sarà necessario monitorare l’accesso alla 
intranet, la facilità di navigazione, la quantità e qualità dei contenuti, l’uniformità 
della linea editoriale e realizzare indagini sul gradimento del servizio attraverso 
questionari e interviste. 
 
Criticità rilevabili 
Scarsità di contenuti informativi dovuta a motivi tecnici e organizzativi o, 
viceversa, eccesso di contenuti per carenze gestionali. 
 
 
 
Suggerimenti  
 
Avvalersi dei supporti tecnici e gestionali messi a disposizione dal Dipartimento 
tecnologico e dal Dipartimento della comunicazione.  
Predisporre la mappatura delle procedure amministrative adottate. 
 
Approfondimenti   
 Bibliografia 

 
“La nuova comunicazione interna” di P. Artuso e G. Mason, ed. FrancoAngeli 
“Intranet” di G. Mason, ed. HOPS 
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Linee guida per la comunicazione interna 

                          
MAILING-LIST (lista per corrispondenza o lista di diffusione)  

                                    TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 
INFORMAZIONI 

Definizione 
È  una lista di indirizzi e-mail che permette l’invio e lo scambio di messaggi 
tra più persone contemporaneamente. Può essere utilizzata per inviare 
informazioni e documenti e per avviare e partecipare a discussioni (inviare 
agli iscritti avvisi di nuovi aggiornamenti, date di eventi, selezione di articoli 
su un dato argomento sono solo alcuni dei possibili utilizzi di questo 
strumento). Lo scambio di informazioni non avviene in tempo reale, ma 
funziona attraverso l'invio delle mail degli utenti all'indirizzo di lista. Alcune 
mailing-list sono gestite dal dipartimento tecnologico che le crea in base 
alle funzioni svolte dagli uffici, come ad esempio: urp@comune.roma.it. Per 
partecipare occorre registrarsi. Una mailing-list può avere un archivio dei 
messaggi accessibile via web. 
  
Vantaggi 
È possibile partecipare a discussioni su vari argomenti in modo rapido ed 
economico: una comunicazione rivolta a più persone (One-to-Many, uno a 
molti). 
 
Struttura organizzativa e condizioni di operatività 
 

• Esistenza di una dotazione informatica di base. 
• Utilizzo abituale della posta elettronica. 
• Disponibilità di una rete locale adeguata (LAN). 
 

 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività  
Per realizzare una mailing-list è generalmente necessario ricorrere a server 
dedicati, in grado di smistare tutte le e-mail tra i vari utenti e di 
interpretare un certo numero di comandi, quali l'iscrizione e la 
cancellazione automatica. Definiti gli obiettivi, la realizzazione della 
mailing-list deve seguire i passi appropriati, tenendo sempre conto del fatto 
che trattasi di una comunità fatta di persone. Si realizza un insieme di 
indirizzi e-mail raggruppati sotto un unico nome, identificato da un indirizzo 
e-mail di lista. 
Chiunque può realizzare una mailing-list “personale” sfruttando 
semplicemente le risorse del proprio programma di posta elettronica. Per 
inviare un messaggio a tutti gli iscritti, è sufficiente inviarlo ad uno 
specifico indirizzo e-mail e il servizio provvede a diffonderlo a tutti i membri 
della lista. 
In molti sistemi di mailing-list è possibile configurare filtri che bloccano i 
messaggi che non rispettano determinate caratteristiche: per dimensione 
(scarta o blocca i messaggi che superano una certa dimensione), per 
numero di destinatari (scarta o blocca i messaggi che hanno molti 
destinatari, per evitare la diffusione di indirizzi e-mail privati). 
Ogni mailing-list è sottoposta a particolari regole di comportamento a cui 
ogni iscritto deve attenersi. 
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Assegnazione responsabilità 
L'amministratore della mailing-list è la persona (o il gruppo di persone) che 
è responsabile delle scelte di configurazione.  
 
Per alcune liste esiste anche la figura del moderatore, che è la persona (o il 
gruppo di persone) che è responsabile di decidere quali messaggi debbano 
essere inoltrati e quali no. In molti casi le due figure coincidono, ma non è 
necessariamente così. 
 
Costi 
Come per l’e-mail il costo è rappresentato solo dalla connessione. 
 
  Verifica/monitoraggio 
Attraverso poche funzioni-base, l'accesso alle quali è protetto da una 
password, l'amministratore della lista potrà inviare i messaggi, conoscere la 
lista degli iscritti, eliminare un'utente. 
 

 
 
 
Suggerimenti  
Generalmente i messaggi devono obbligatoriamente trattare di un 
particolare argomento, per generico che possa essere.  
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Linee guida per la comunicazione interna 

 

NEWSLETTER                    TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 

    INFORMAZIONI 

  
    Definizione  

Lettera informativa dedicata ad argomenti specifici che viene spedita tramite 
e-mail con cadenza prestabilita, quotidiana, settimanale o mensile, a tutti gli 
utenti che si sono preventivamente iscritti. Di solito la newsletter riguarda un 
argomento specifico e contiene ad esempio news (da qui newsletter), 
aggiornamenti, comunicazioni. 
Con la newsletter un singolo o un gruppo redazionale invia messaggi 
unilateralmente verso gli iscritti, mentre questi ultimi possono inviare 
messaggi e-mail al solo mittente e non a tutti gli iscritti, che restano 
vicendevolmente anonimi. Quest'ultimo aspetto segna la differenza 
sostanziale fra newsletter e mailing-list. 
 
Vantaggi 
La rapidità di trasmissione consente un’informazione continua e puntuale. 
 
Svantaggi 
Lo scambio di informazioni non comporta una partecipazione attiva in quanto 
non si instaurano discussioni come nelle mailing-list o nei forum; la ricezione 
delle notizie è passiva. 
 

Struttura organizzativa e condizione di operatività 
Lo strumento richiede la sussistenza di almeno tre condizioni: 

• esistenza di una redazione, 
• utilizzo abituale della posta elettronica, 
• la predisposizione di una rete locale adeguata. 

 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 
 

Attività  
Il lavoro redazionale varia in base al settore e alle notizie. Occorre predisporre 
un indice e inserire link per i riferimenti. 
Il testo è di 4/8 pagine al massimo contenente notizie e brevi articoli, non ha 
quasi mai foto o illustrazioni, perché ciò che lo distingue da una rivista è 
proprio il taglio rapido e svelto, orientato soprattutto alle news.  
Prima della ricezione dei messaggi viene inviata una e-mail con richiesta di 
conferma e assegnazione di login e password, è anche prevista la possibilità di 
cancellazione dalla lista. 
 
Assegnazione responsabilità 
Nell’ente la responsabilità dei contenuti è affidata alla redazione. 

 
Costi 
I costi relativi all’invio di newsletter sono quelli del collegamento ad internet e 
alla retribuzione dei redattori qualora siano esterni all’amministrazione; per 
una redazione esterna e la reperibilità delle notizie variano da argomento ad 
argomento. 
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Verifica/monitoraggio 
Gestire una newsletter senza adeguati strumenti on-line può risultare 
complicato, perché questa richiede accurata manutenzione: occorre cancellare 
gli indirizzi non più validi o quelli di chi ne fa richiesta e occorre gestire le 
iscrizioni, operazioni che in una lista copiosa hanno bisogno di un gestore. 
In qualunque momento è possibile cancellare la propria iscrizione. Si può 
impostare una verifica degli indirizzi sbagliati, chi legge, chi no ecc. 
Periodicamente occorre anche verificare la soddisfazione dei utenti. 
 

 
 
 
Suggerimenti  
 
Dedicare molta attenzione al profilo degli utenti e ai loro interessi.  
Affidarsi a degli specialisti per la realizzazione di una 
veste grafica interessante. Il design di un’e-mail influisce molto sul successo 
della comunicazione; 
Scegliere notizie effettivamente interessanti e curare ogni particolare, a 
partire dal campo “oggetto” dell’e-mail che è la prima cosa che l’utente 
leggerà: breve, pertinente al contenuto e che attiri l’attenzione. 
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Linee guida per la comunicazione interna 

 

          POSTA ELETTRONICA      TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 

    INFORMAZIONI 

  
Definizione  
La posta elettronica conosciuta anche come e-mail, abbreviazione di 
elettronic mail, consiste nella trasmissione via internet di messaggi di testo 
ai quali allegare documenti (files).  
Il messaggio può anche essere inviato contemporaneamente a vari 
indirizzi. 
Se l'informazione è importante e urgente utilizziamo l'e-mail con priorità 
alta. 

 
Vantaggi 
Il messaggio di posta elettronica impiega pochi istanti per arrivare al 
destinatario. 
L'e-mail è ecologica ed economica ed ha il vantaggio della semplicità di 
archiviazione e ricerca. 
 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
L'utilizzo dello strumento è funzionale in organizzazioni dotate di: 
• Strumenti informatici di base 
• operatori con grado medio di alfabetizzazione informatica 
• connessione a una rete locale. 
 

 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività  
E' necessario rivolgersi al Dipartimento tecnico che predispone per ogni 
dipendente autorizzato un indirizzo (account). 
La parte alla sinistra del simbolo @ (detto 'chiocciola' o 'at') è composta da 
nome e cognome del dipendente e, lo identifica in maniera univoca 
all'interno del sistema informatico che lo ospita (comune.roma). 
Es: paolo.rossi@comune.roma.it  
 
Assegnazione responsabilità 
La responsabilità della casella di posta è personale e riguarda: 
• il contenuto 
• la trasmissione e la ricezione dei messaggi. 
 
Costi 
Il costo per l'e-mail è a carico del dipartimento tecnologico. 

 
Verifica/monitoraggio 
La verifica della funzionalità dello strumento è legata a: 
• la velocità di connessione 
• i sistemi di protezione e sicurezza 
• la verificare dell'avvenuta ricezione. 

E’ bene impostare una verifica degli indirizzi sbagliati, chi legge, chi no ecc... 
periodicamente occorre anche verificare la soddisfazione dei utenti. 
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Suggerimenti  
E' bene ricordare che la chiocciola @ è il simbolo che distingue l'indirizzo 
della casella di posta da altri indirizzi web. 
Si consiglia di adottare un linguaggio appropriato (netiquette) per 
corrispondere con i colleghi.  
Gli amministratori di sistema, qualora necessitassero di accedere al vostro 
account per manutenzione, lo potranno generalmente fare senza necessità 
di conoscere la vostra password. 
Firmare sempre i messaggi o predisporre la firma in automatico. 
 

Approfondimenti   
Bibliografia 
 
Frank M. Corrado “Come migliorare la comunicazione interna nelle 
organizzazioni”  
editore: Francoangeli – Milano. 
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Linee guida per la comunicazione interna 

  

                        VIDEOCONFERENZA       TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
La videoconferenza è l’interazione audio e video bidirezionale sincrona tra due siti 
in tempo reale. Si basa sull’applicazione della tecnologia per la comunicazione  
a distanza (internet) permettendo lo scambio di idee e di informazioni  
tra due o più persone, come se ci si trovasse nella stessa stanza.  
I partecipanti possono vedersi, parlare, condividere grafici, documenti  
e prendere decisioni.  
Può essere utilizzata, quando vi è la necessità di mettere in comunicazione 
contemporaneamente più persone geograficamente distanti.  
E’ efficace per organizzare riunioni, incontri di lavoro, eventi, seminari,  
meeting, condividere e discutere i progetti in tempo reale per supportare  
la formazione a distanza (E-learning) per utenti singoli o gruppi.  
La multiconferenza è una videoconferenza che permette il collegamento  
simultaneo con tre o più siti distanti tra loro in modo che si possa effettuare  
una riunione virtuale con più partecipanti. 
 
Vantaggi 
Permette di organizzare incontri delocalizzati evitando lo spostamento fisico delle 
persone creando nelle sedi distaccate lo stesso ambiente dell’incontro in 
presenza.  
Riduce i tempi e i costi legati agli spostamenti e all’organizzazione delle riunioni. 
Consente di velocizzare la trasmissione delle informazioni. 
 
Struttura organizzativa e condizioni di operatività  

     Trova ampia diffusione nelle grandi aziende e nelle università a distanza,  
attualmente è poco diffusa nelle pubbliche amministrazioni.  
La funzionalità della videoconferenza richiede alcune condizioni di carattere 
organizzativo, quali la disponibilità di risorse tecnologiche e umane qualificate.  
Prima di scegliere il sistema da adottare é importante conoscere alcune 
informazioni della propria organizzazione ed effettuare una preventiva analisi 
costi/benefici.  
La nuova tecnologia informatica e di telecomunicazione può fornire soluzioni 
diverse in base il progetto che si vuole attivare, con riferimento al numero di 
utenti che dovranno partecipare alla videoconferenza in modo attivo e quanti in 
sola fruizione e al sistema di connessione. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività 
Per video comunicare occorre: uno o più computer con piattaforma (Windows, 
Mac, Linux), un browser (Internet Explorer, Firefox, Safari), specifici programmi 
installati nelle reti e sui pc e di connessione ad internet (solitamente ADSL, 
HDSL.  
Oppure connessioni in Fibra Ottica o satellitari). 
Dispositivi standard: webcam, videocamere, cuffie con microfono integrato, 
impianti audio professionali. 
Ci sono sistemi di videoconferenza semplici e personalizzati, il sistema più 
semplice é la videoconferenza software. 
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Si tratta di un programma che installato su un PC collegato alla rete, dotato di 
webcam, microfono e diffusori (o cuffie), consente ad un utente di comunicare in 
videoconferenza. Questi sistemi sono detti "personali" e la qualità della 
videoconferenza consentita é variabile da prodotto a prodotto. 
Nelle sessioni di multiconferenza il collegamento avviene tramite più stazioni  
distanti tra loro e tutti i partecipanti vedono ed ascoltano gli altri.  
Di solito è presente un moderatore che assegna la parola ai vari partecipanti,  
regola gli interventi dei relatori e gestisce l’uso dello schermo dove sono 
visualizzati tutti i partecipanti. 
 
Assegnazione responsabilità 
Per la parte tecnologica individuare uno o più responsabili con abilità 
informatiche che organizzano i collegamenti ad internet e durante lo svolgimento 
della videoconferenza intervengono nel caso di problemi tecnici. Nelle sessioni di 
multiconferenza la responsabilità del coordinamento degli interventi è affidata al 
moderatore.   
 
Costi 
La videoconferenza richiede un costo tecnologico iniziale per l’acquisto dei 
computer, l’installazione di applicativi e dispositivi, il collegamento veloce ad 
internet. I costi sono contenuti se si sceglie il sistema più semplice, la 
videoconferenza software. 
 
Verifica/monitoraggio 
La verifica del successo di una videoconferenza è in tempo reale, 
contestualmente alla esecuzione. 
 
 
 
Suggerimenti  
 
La qualità delle comunicazioni audio/video costituisce l’elemento importante che 
determina la buona riuscita di una videoconferenza. 
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 Linee guida per la comunicazione interna 

 

 S.A.C. (Servizio Accoglienza Cittadini)     

                                                                               TIPO DI STRUMENTO: TECNOLOGICO 

INFORMAZIONI 

 
Definizione  
Servizio di Accoglienza dei Cittadini che si basa su di un sistema informatico 
di rete interna per la condivisione delle conoscenze sulle funzioni e i servizi  
di competenza comunale.  Consente di reperire informazioni  utili per i 
contatti interni all’ente (rubrica telefonica dipendenti), sulla struttura 
organizzativa (organigramma) e sulle modalità di erogazione dei servizi (orari 
di apertura e schede informative sulle procedure).  Avvio del sistema nel 
2002 in contemporanea e a supporto del  Contact Center ChiamaRoma 
060606 per l’informazione ai cittadini. 
Attualmente il sistema è strutturato su tre livelli: 
• sola consultazione, in visione a tutti i dipendenti capitolini oltre che agli 
operatori dello 060606, mediante l’indirizzo http://sac/sacportal/logon.jsp 
• operatività, riservato agli operatori dei punti di II livello di ascolto, per 
l’inserimento e l’aggiornamento dei dati 
• verifica e controllo, riservato Dipartimento della comunicazione, tramite il 
monitoraggio in tempo reale dell’andamento dei contatti telefonici intrattenuti 
dallo 060606 e l’estrazione dei rapporti statistici. 
 
Vantaggi 
• Diffusione delle informazioni interne e tempestività nella comunicazione 

diretta ai cittadini per il tramite degli operatori di primo livello (Contact 
Center). 

• Aggiornamento continuo dei dati e agevolazione nella ricerca delle 
informazioni. 

 
Struttura organizzativa e condizione di operatività 
La funzionalità del sistema richiede alcune condizioni di carattere organizzativo 
inerenti ai flussi informativi interni: 
• disponibilità delle risorse umane e tecnologiche 
• conoscenza diffusa del sistema e suo utilizzo quotidiano da parte degli 
operatori  
• esistenza di un contesto relazionale che faciliti la collaborazione tra le diverse 

figure professionali. 
 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
 
Attività  
 
Nel Comune di Roma sono state già indicate le figure professionali 
competenti per la trasmissione delle informazioni (referenti) e per 
l’inserimento dei dati ( URP/ punti di II livello di ascolto telefonico). 
• Abilitare e formare gli incaricati sulle procedure di inserimento dei dati 
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• Codificare modalità di interazione per lo scambio informativo sui processi e sui 
procedimenti amministrativi tra i referenti interni e gli operatori della 
comunicazione (URP/II livelli) in modo da assicurare ed agevolare il flusso 
informativo. 
 
Assegnazione responsabilità 
Nel Comune di Roma il coordinamento del SAC è affidato al Dipartimento della 
comunicazione.  
Assegnazione responsabilità interne alla struttura. 
• I punti di ascolto e informazione di II livello telefonico coincidono con gli 

Uffici relazioni con il pubblico, nelle strutture dove gli URP siano stati 
costituiti, sono incaricati del trattamento dell’informazione ( verifica, 
semplificazione, inserimento e aggiornamento) nel sistema  

• I referenti per l’informazione curano la trasmissione dell’informazione ai 
punti di II livello. 

 
Costi 
Sono sostenuti dal Dipartimento della comunicazione sia per l’aspetto tecnologico 
relativo all’appalto, progettazione, applicazione e implementazione, che per quello 
relativo alla formazione specifica per l’utilizzo della tecnologia. 
 
Verifica/monitoraggio 
Il sistema fornisce dati statistici relativi ai contatti telefonici intrattenuti dagli 
operatori dello 060606 e da quelli trasferiti ai punti di II livello sia direttamente 
che assegnati per e-mail. 

Nell’ ambito delle indagini sulla qualità della comunicazione interna è possibile 
verificare il gradimento del SAC. 
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Capitolo 4 
 
 
Il piano di comunicazione interna 
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Il Piano di comunicazione 
 

La Legge 150/2000 detta regole per le attività di informazione e di comunicazione 
che le pubbliche amministrazioni rivolgono ai mezzi di comunicazione di massa 
(stampa, audiovisivi e strumenti telematici), ai cittadini, agli altri enti e all’interno 
della propria organizzazione. 
  
Tali attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a (art. 1):  

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 
facilitarne l’applicazione; 

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 
pubblico e sociale; 

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione 
degli apparati   nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti 
amministrativi; 

f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza 
locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

Il Piano di comunicazione, introdotto dall’articolo 12 della legge, è lo strumento che 
consente all’amministrazione pubblica di programmare e gestire nel modo migliore le 
azioni di comunicazione rivolte all’esterno o al proprio interno in un certo arco 
temporale, per esempio per l’anno in corso o in occasione di eventi specifici, o per 
divulgare le strategie, gli obiettivi, i progetti e le attività che si intendono realizzare.  
 

Il piano si articola in diverse fasi:  
 

La Progettazione strategica o pianificazione è un lavoro di preparazione che parte con 
l’individuazione degli obiettivi strategici posti dall’amministrazione. Questa fase 
prevede i seguenti passi: 
  

• analisi dello scenario che comprende un contesto esterno (geografico, 
 

• descrizione e l’analisi dei destinatari del messaggio. Poiché il target (“bersaglio” 
in inglese) condiziona lo stile del messaggio e la scelta degli strumenti si deve 
individuare come, quando, con che mezzo e con quale intensità parlargli. 
L’affinità del target con gli strumenti è un elemento determinante nella scelta 
degli stessi,  
E’ necessario comunque mettere sempre in conto una certa dispersione della 
comunicazione che si può contenere usando i giusti mezzi, 

 

• individuazione degli obiettivi di comunicazione: dipende dagli obiettivi strategici 
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dell'ente e dai dati e informazioni che l'analisi dello scenario ha messo in luce. Ad 
esempio, far percepire il messaggio, mantenere l’attenzione sul contenuto del 
messaggio, convincere a compiere un’azione, a modificare un comportamento  

 

• scelta della strategia, ovvero del percorso che la comunicazione deve fare per 
conseguire gli obiettivi nel modo più razionale ed efficace  

 

• definizione dei tempi di realizzazione 
 

• definizione delle risorse economiche.  
 

La Progettazione operativa individua gli strumenti e le modalità per la realizzazione 
del piano attraverso i seguenti passi: 
 

• scelte di contenuto che riguardano: 
o lo stile di comunicazione, che dovrà confermare la forte autorevolezza 

dell’amministrazione pubblica e non sarà aggressivo ma sempre assertivo, che 
tenga cioè in alta considerazione i destinatari con una probabilità maggiore di 
stimolare la loro attenzione, cooperazione e motivazione,  

o il contenuto del messaggio (cosa dire) che ha una struttura (come 
esprimerlo), un linguaggio (istituzionale) e un tono (ad esempio, non 
allarmistico, motivante). Le caratteristiche devono rispettare l’obiettività, la 
riconoscibilità dell’istituzione, la persuasività, la credibilità, l’accessibilità e la 
chiarezza,  

 

• individuazione di azioni, strumenti e mezzi di comunicazione. Gli strumenti da 
mettere in campo sono vari e vanno dai prodotti editoriali (manifesti, locandine, 
volantini, depliant, brochure, newsletter), all’organizzazione di eventi, alla 
pubblicità attraverso i mass media (mezzi di comunicazione di massa) come 
stampa, tv, radio, telefono, internet e altri canali come gli spazi sugli autobus. 
Nell’ambito della comunicazione interna hanno un rilievo particolare le 
pubblicazioni aziendali (house organ), ma anche strumenti semplici come 
circolari, lettere in busta paga e, soprattutto, la intranet. 

 

La fase di implementazione prevede l’individuazione di azioni comunicative 
(specificando il tipo, la sequenza temporale e gli obiettivi specifici di ciascuna 
azione), la combinazione dei mezzi e dei canali per le azioni di comunicazione 
(communication mix), la scelta di alternative e tattiche di gestione piano.   
Il brief di comunicazione è un documento riassuntivo che si produce per far 
comprendere il piano a chi collaborerà alla sua realizzazione. 
 

Esso contiene il progetto (per esempio, la distribuzione con la busta paga di una 
pubblicazione sul risparmio di carta negli uffici), i destinatari, il budget dedicato, 
gli obiettivi (in questo caso, comunicare l’interesse dell’amministrazione alle 
tematiche ambientali e coinvolgere i dipendenti), il tipo di comunicazione che si è 
scelto (un rapporto non burocratico con le persone che lavorano 
nell’amministrazione), il tono (disponibilità all’innovazione, sensibilità all’impegno 
ambientale, operatività). Ciò che conta nel brief non è la lunghezza ma la precisione 
e la completezza delle informazioni.  



 69 

La fase verifica/monitoraggio accompagna tutte le fasi del processo e non soltanto 
quella conclusiva. Si accerterà quanti e quali obiettivi sono stati raggiunti, se gli 
investimenti fatti hanno prodotto i risultati prefissati, ecc. 
Al termine di questa complessa e non esaustiva esposizione teorica è facile intuire 
come la progettazione e l’attuazione di un piano di comunicazione richiedano 
competenze e professionalità specifiche. Tuttavia, è possibile ed opportuno, anche 
senza una particolare preparazione, adottare questa metodologia per iniziative di 
comunicazione su piccola scala. 
 

Per contribuire a comprendere come i principi si possano tradurre in operatività si 
riporta un esempio di possibile piano di comunicazione per una:  
 

Campagna per la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici di un comune 

Obiettivi strategici: 
  
• recuperare la maggior parte delle risorse contenute nei rifiuti, 

• la partecipazione dei dipendenti e la loro disponibilità a utilizzare correttamente 
il sistema di raccolta differenziata, 

• garantire il raggiungimento di un minimo di raccolta differenziata (circa 45%), 

• riduzione della produzione dei rifiuti, 

• favorire i riciclo materiali (esempio carta). 

 

Individuazione dei target di riferimento. 
I destinatari devono essere segmentati tenendo conto di diverse variabili, in questo 
caso, i dipendenti del comune potrebbero essere classificati per sesso, età, qualifica 
funzionale, uffici di appartenenza. 
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OBIETTIVI STRATEGIE 

Promuovere la cultura 
della raccolta 
differenziata. 

Evidenziare i vantaggi ambientali, è necessario evidenziare 
i vantaggi positivi che si avranno sulla tassa. Nonostante i 
costi siano destinati ad aumentare, è necessario veicolare 
il messaggio che occorre contenerli il più possibile. 

Recuperare la maggior 
parte delle risorse 
contenute nei rifiuti. 
 

Insegnare a riconoscere e distinguere i vari tipi di rifiuto 
riciclabile attraverso l’introduzione di raccoglitori con 
diversi tipi di colore e forma. 

Far capire che 
differenziare significa 
contenere gli aumenti 
dei costi. 

Informare sulle modalità della differenziazione, sulle 
tipologie e tecniche di riciclo e quantificare il risparmio.  

Coinvolgere gli utenti 

Le motivazioni ambientali influiscono principalmente sui 
comportamenti dei cittadini sensibili. Per raggiungere 
efficacemente anche gli altri è indispensabile usare un 
messaggio forte e diretto, attraverso una campagna 
articolata su tutti i target (uomini e donne, 
indipendentemente dall’età e dalla posizione 
professionale). 

 
 

MEZZI AZIONI 

Pubblicazioni Distribuzione di un pieghevole informativo insieme alla 
busta paga, con illustrazioni e informazioni sulle tipologie 
di rifiuti riciclabili in ufficio e le modalità di raccolta. 
Verranno messi a disposizione strumenti di facile lettura 
per la comprensione dei servizi di raccolta differenziata.  

Affissioni Affissione di manifesti e locandine negli spazi comunali. 

Conferenza stampa Per il lancio della campagna. 

Intranet Creazione di pagine dedicate per tutto il tempo della 
campagna, attivazione di un forum. 

Iniziativa Concorso per la raccolta differenziata negli uffici. 

Evento Premiazione degli uffici che avranno ottenuto i risultati 
migliori nella raccolta differenziata. 

 

TTeemmppii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee: 12 mesi.  
La verifica e il monitoraggio possono avvenire misurando la quantità di rifiuti prodotti 
dagli uffici nel corso della campagna e nei successivi dodici mesi.  
 

FFOONNTTII::    

Formez, 2004, “Il piano di comunicazione nella Pubblica Amministrazione”. 

UrpdegliUrp Comunicazione pubblica in rete, “Redigere un piano di comunicazione” 
Legge 7 giugno 2000, n. 150 
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
Diritto all’informazione e obblighi comportamentali in funzione della 
comunicazione pubblica, interna ed esterna. 
 
 
• D.Lgs. n° 267/00 articoli 10 e 12 
• Decreto Ministero F.P. del 28 novembre 2000 “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”. 
• Circolare Ministro F.P. n°2198/01 inerente alle norme di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 
• Legge n°150/00 e successive norme applicative: 

o DPR n°422/01, Regolamento sui criteri di reperimento personale da 
inquadrare nel settore della comunicazione pubblica. 

o Direttiva Ministero F.P. del 07.02.02 sull’attività do comunicazione delle 
PP.AA. 

• Direttiva Dipartimento F.P dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione dei testi 
amm.vi. 

• Direttiva Dipartimento F.P del 19 dicembre 2006 per una P.A. di qualità. 
• Direttiva Ministro Innovazione della P.A. n°2 del 20/02/07 in materia di 

interscambio dati tra la P.A. 
• Direttiva F.P. n°8/07 recante principi di valutazione dei dipendenti pubblici. 

 
 

Istituzione e funzionamento degli URP:  
 
• D.Lgs. n°29/93 articoli  11 (sulla trasparenza) e 12 (sugli URP) e Circolare 

Ministero F.P. n°17/93 e successivo D.lgs n°165/01, il cui art.11 sostituisce 
l’art.12 del D.lgs. n°29/93. 

• Del.G.C. n°1379/99, Regolamento istituzione e funzionamento degli URP 
comunali. 

• Del.C.C. n° 122/00,  Statuto del Comune di Roma, all’art.7 tratta 
dell’informazione e trasparenza prevedendo gli URP, e come coordinamento 
l’Ufficio Diritti, quali organi deputati al controllo sull’osservanza. 

• Legge n°150/00 citata e sue norme applicative. 
• Deliberazione G.C. n°523 del 5/8/04 istitutiva della famiglia della 

comunicazione e Del.G.C. n°515/07 sul nuovo inquadramento nel nuovo profilo 
professionale. 
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Trasparenza e riservatezza 
 

• Legge n°241/90 e successive modifiche apportate da: 
o Legge n°15/05  
o Legge n°80/05 
o DPR n° 184/06, Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amm.vi. 

• Del.C.C. n°203/03, Regolamento per il diritto di accesso ai documenti e agli atti 
amm.vi. 

• D.Lgs. n°196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Reclami:  
 
• Del. C.C. n°136/05, Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, 

segnalazione e suggerimenti. 
 

WEB 
 

• Del. G.C. n°1698/98, formalizzazione del passaggio dalla fase sperimentale alla 
gestione ordinaria del sito web. 

• Legge n°150/00 citata, e sue norme applicative. 
• Circolare Ministero F.P. n°3/2001, Linee guida per l’organizzazione e 

accessibilità dei siti web delle PP.AA. 
• Circolare AIPA (Autorità per l’Informazione nella P.A.) n°32/01 
• D.lgs. n°82/05, Codice dell’amministrazione digitale. 
 
URP come punti di II livello di ascolto e informazione telefonica 
 

• Del.G.C. n°64/02, Istituzione presso le macrostrutture comunali dei Punti di 
ascolto e informazione telefonica di II livello e sostituzione del centralino 67101 
con il sistema ChiamaRoma 060606. 
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