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«La PA ha il dovere non soltanto di mettere a disposizione
del cittadino le informazioni nel momento in cui esso le richiede ma anche
di informarlo su determinati temi nei tempi e nei modi opportuni.
In passato, per raggiungere il cittadino erano sufficienti le affissioni sui muri.
Oggi oltre al manifesto è necessario presidiare
le piazze digitali con gli strumenti adeguati»

Formez PA, Vademecum Pubblica Amministrazione e social media,
dicembre 2011

Premessa
La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n.8 del 26
novembre 2009 ha prodotto le Linee guida sui siti web delle PA pubblicate il 29 luglio 2011. In
questo contesto - Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei servizi online e dei siti
web della Pa (Capitolo 6) – gli strumenti tipici del web 2.0 sono considerati canali «ad alto
potenziale di audience»1 , utili a favorire la partecipazione dei cittadini, la comunicazione e la
condivisione delle risorse on line.
Il tema è stato approfondito nel Vademecum Pubblica Amministrazione e social media, realizzato
nell’ambito delle attività finalizzate all’elaborazione delle Linee guida per i siti delle Pubbliche
Amministrazioni e pubblicato da Formez Pa nell’aprile 2012. Il documento, pur evidenziando
come essere presenti e attivi nei siti di social networking non sia un obbligo ma una scelta delle
singole amministrazioni, segnala che una presenza attiva «da una parte consente al cittadini di
ricevere un servizio complessivamente migliore, dall'altra parte permette alla PA di innalzare il
rapporto di efficienza/efficacia delle prestazioni erogate».
Il vero valore aggiunto del web 2.0 consiste nella creazione di una relazione di prossimità nuova e
più efficace nella quale il cittadino non è soltanto un target da colpire con un messaggio o con un
servizio, ma attore con il quale interagire attivamente e da coinvolgere a più livelli nella vita e
nelle scelte della PA. Ciò si traduce in possibilità nuove, ma anche in nuove responsabilità.
Essere in Rete e presidiare i social network, quindi, non vuol dire solamente apprendere le regole
di utilizzo di un nuovo strumento di comunicazione del quale dotare gli uffici pubblici. Essere in
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Linee guida sui siti web delle PA, capitolo 6, Metodi per la rilevazione e il confronto di qualità dei servizi online e
dei siti web delle PA, pag 69,
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf
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Rete per una PA vuol dire «affrontare un cambiamento culturale profondo che coinvolge non
soltanto le modalità di erogazione dei servizi e delle informazioni ma anche, principalmente, le
modalità di relazione con il cittadino e il suo ruolo. Ciò implica apertura, capacità di ascolto e di
dialogo, orientamento all’interazione, disponibilità al cambiamento»2.
Stato dell'arte. Come è emerso in recenti convegni e studi3, sono ancora poche le amministrazioni
pubbliche presenti sui social network. Tra gli enti locali (Comuni, Province, Regioni) si contano
meno di 400 account su Twitter e circa 2300 su Facebook, numeri infinitesimali rispetto alla
platea nazionale degli utenti. Il problema, però, non è solo di numeri, ma di qualità. L'utilizzo è
tuttora affidato allo spontaneismo e alla libera iniziativa dei singoli uffici, piuttosto che alla buona
volontà di sparuti funzionari. Nella maggioranza dei casi l’account è stato creato dall’Urp o
dall’Ufficio Stampa e viene gestito poco più che come bacheca per comunicati, conferenze stampa
o eventi.
Nei profili dei gestori di account pubblici emergono però altre figure: il singolo amministratore
locale, in prima persona o attraverso la sua segreteria; responsabili dei servizi informatici; agenzie
esterna incaricata allo scopo.
Come rileva Giovanni Arata 4 siamo di fronte ad una “balcanizzazione della gestione social” e
contestualmente ad una diffusissima “analfabetizzazione digitale” da parte di coloro che se ne
occupano all’interno delle PA.
Ad acuire il quadro di debolezza si aggiunge l’assenza di una rete di collegamento stabile e
strutturata tra le iniziative pubbliche in ambito social. Ognuno tende a fare da sé e per sé.

Criticità e problemi aperti. L'utilizzo consapevole ed efficace dei social media e dei loro
linguaggi come luogo privilegiato di scambio e interazione con gli utenti-cittadini rappresenta la
nuova sfida/frontiera dei comunicatori pubblici. Ma i comunicatori pubblici sono preparati ad
affrontarla? Il Vademecum Pubblica Amministrazione e social media costituisce certamente un
primo strumento di studio e di corretto approccio al tema, contestualmente però solleva problemi
che coinvolgono l'amministrazione pubblica sotto molteplici aspetti.
2

Vademecum Pubblica Amministrazione social media, pag. 11,
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982042/vademecum_pubblica_amministrazione_e_social_media.pdf
3
Tra i più recenti: Forum PA 2013, Roma, convegno del 28 maggio 2013, Come se la cava la PA sui social network,
http://iniziative.forumpa.it/expo13/convegni/social-pa-come-se-la-cava-la-pa-sui-social-network ; convegno #140 PA
organizzato dal consiglio regionale del Piemonte, Torino, 8 marzo 2013
http://static.issuu.com/widgets/shelf/index.html?folderId=80d01597-d2c5-4814-91c6-8f95bb64d3e4&amp;
4
Collaboratore Centro Nexa su Internet & Società - Politecnico di Torino, autore della ricerca #socialPA,
http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/8547/05_ca_03_arata_giovanni.mp3
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Analizzando il problema da comunicatori possiamo traslare dal mondo giornalistico la metafora
delle 5 W:

- Chi (Who): quali professionalità devono occuparsi di social media all'interno di una PA? A chi
spetta il coordinamento?
- Cosa (What): è legato a doppio filo al “chi”. Quali contenuti/servizi è utile/opportuno/necessario
veicolare attraverso i canali social?
- Perché (Why): l’apertura di nuovi canali di comunicazione attraverso i social media non può
prescindere dall’analisi del contesto e dalla pianificazione strategica degli obiettivi che
s’intendono raggiungere.

- Dove (Where): vanno studiati e selezionati i canali più efficaci per raggiungere i segmenti di
pubblico (targets) individuati nel piano.

- Quando (When): in quali e per quali occasioni è strategico utilizzare i social media? Analisi del
rischio, monitoraggio e valutazione.

La premessa ineludibile per rispondere alle grandi questioni sinteticamente illustrate è la
formazione. Si tratta del riconoscimento da parte della PA nel suo complesso – e a caduta del
singolo comparto in tutte le sue articolazioni – che l'utilizzo dei social media richiede una
formazione specifica e continua. Questo è necessario perché, a differenza di altri strumenti di
comunicazione, il mondo dei social media è in rapida e costante evoluzione.
«Il web 2.0 non è (…) un nuovo gioco sulla rete ma il nuovo linguaggio che la Rete usa per
dialogare; è quindi indispensabile imparare ad esercitarsi in questa nuova lingua per evitare di
ritrovarsi a navigare in solitario»5.
Per un’azione efficace e al passo coi tempi, la PA deve quindi dotarsi di figure che sappiano
coniugare le competenze nell’area della comunicazione alla conoscenza del nuovo vocabolario e
degli stili narrativi del web 2.06, con le inevitabili conseguenze sotto il profilo della selezione del
personale addetto allo scopo e del suo inquadramento contrattuale. Un’altra problematica aperta
5

PITER Piano Telematico dell’Emilia Romagna 2007-2009 – volume sul Progetto Power- Web 2.0 e Pubblica
Amministrazione, pag.78
6
D.Fiormonte, P.Sordi, Modulo 5, La PA e i nuovi media. Scenari e Pratiche. Master in Comunicazione
Istituzionale, Università Tor Vergata di Roma, a.a.2013
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riguarda l’organizzazione del lavoro. A chi compete, ovvero chi si assume la responsabilità di
decidere quali contenuti veicolare attraverso i social media e come trattare i contenuti (commenti,
foto, video, link) condivisi dagli utenti sull’account della propria PA?
Il quesito impone una riflessione non solo sulle dinamiche organizzative, ma anche sulle questioni
legali e giuridiche connesse all’utilizzo dell’interazione su internet (dal “copyright” alla tutela
della “privacy”), che devono essere scandagliate e analizzate per tempo e inquadrate in protocolli
d’uso (“policy”) per il pubblico interno (dipendenti) ed esterno (cittadini).
Anche la variabile tempo assume una connotazione strategica quando si parla di social media.
La circolazione on line di una notizia ha effetto immediato, da pochi secondi a poche ore. In
situazioni di particolare criticità o gravità l'amministrazione pubblica deve comunicare in tempi
rapidissimi. È attrezzata per farlo? Il monitoraggio dei canali social non può e non deve essere
affidato alla “buona volontà” o all'intuito dell'addetto che se ne occupa, ma all'opposto va
pianificato e regolamentato prevedendo, a seconda dei casi, le necessarie forme di flessibilità
dell’orario di lavoro.

Idea progettuale. Come orientarsi nel labirinto dei social media?
A distanza di due anni dal Vademecum, parrebbe ragionevole auspicare la costituzione di un
osservatorio nazionale sull'utilizzo dei social media nelle PA, con funzioni di indirizzo,
formazione, supervisione e monitoraggio delle pratiche. Una “cabina di esperti” autorevoli e super
partes che, quanto meno a livello di comparti, aiutino le PA ad orientarsi nel labirinto dei social
media, partendo dalla valorizzazione e dalla condivisione delle più efficaci esperienze sul campo.
L’ipotesi progettuale, maturata in seno al Master, prova intanto a suggerire un filo d’Arianna: un
decalogo applicabile alla realtà dei Comuni, ragionato con l’aiuto di esperti e con i consigli di chi
si sta sperimentando sul nuovo terreno dei social media con buoni risultati.
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1. I Comuni italiani nella rete dei Social Media: dati e tendenze,
esperienze sul campo

I social media sono straordinari strumenti di comunicazione e interazione in tempo reale, capaci di
apportare nuova linfa ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa,
offrono agli Enti Locali la possibilità di costruire col cittadino nuove forme di dialogo. Le
Amministrazioni più attente al fenomeno, stanno cogliendo le eccezionali potenzialità che tali
strumenti offrono in termini di comunicazione e servizio alla cittadinanza, feedback per l’attività
amministrativa, ritorno di immagine per l’Ente e il suo territorio che, potenzialmente, acquista
visibilità a livello nazionale e internazionale.
La gratuità delle piattaforme social costituisce un innegabile vantaggio, anche se l’approccio alle
stesse, come avremo modo di ribadire nel prosieguo del lavoro, non può prescindere da
valutazioni di opportunità e da una seria ed approfondita pianificazione strategica.
Prima di avvicinarsi ai vari strumenti del web 2.0 occorre, infatti, strutturare un vero e proprio
piano di comunicazione che prenda in considerazione risorse umane, organizzazione interna,
obiettivi, strategie, contenuti e livello di interazione desiderato, con un approccio strutturato e
condiviso tra Uffici ed Amministrazione, livello tecnico- gestionale e livello politico.
Cambiano le modalità di interazione tra la sfera pubblica e il “suo” pubblico, cambia il linguaggio,
si creano nuove forme di aggregazione.
Il monitoraggio dei Comuni italiani sui social network, realizzato da primari centri di ricerca
privati o in ambito universitario, si è concentrato finora sulle reti più diffuse a livello globale:
Facebook e Twitter. Abbiamo cercato di approfondire la genesi e lo sviluppo di alcune tra le
esperienze considerate più efficaci a livello italiano.
Facebook è il “campione” delle reti sociali, con oltre un miliardo di utenti attivi a livello globale e
24 milioni a livello nazionale7. Anche all’interno della Pubblica Amministrazione la piattaforma
ideata da Mark Zuckerberg è la più utilizzata per veicolare messaggi e diffondere contenuti.
Per rintracciare le best pratices nell’utilizzo di Facebook tra i comuni italiani si è scelto di fare
riferimento all’ultima versione della ricerca “Social Pa” (dati aggiornati a maggio 2013) realizzata
da Vincenzo Cosenza, social media strategist di Blogmeter8e presentata al ForumPA.

7
8

http://vincos.it/osservatorio-facebook/
Cfr. http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/8552/ca_03_cosenza_vincenzo.pdf - www.blogmeter.it
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La nostra scelta è ricaduta sui comuni più attivi per “engagement”. Il termine, in italiano
“coinvolgimento”, sta ad indicare la capacità di suscitare interazioni con il proprio pubblico:
spingere chi legge a compiere una precisa azione sulla pagina (dal semplice “mi piace”, al
commento, fino alla condivisione sulle proprie bacheche personali).
In questo contesto, Milano spicca come il capoluogo di regione più attivo a livello italiano (385
interazioni al giorno). Segue nella classifica Rimini (329 interazioni giornaliere), scelto in quanto
ente di medie dimensioni (150mila abitanti) da sottoporre a studio.
Tra i comuni di piccole dimensioni (inferiori ai 20mila abitanti) spicca Urbino, quarto nella
graduatoria generale. I tre enti locali occupano anche i primi tre posti del “Page Engagement
Rate”, classifica che tiene conto dell’attività dei fans in proporzione al numero di persone che
seguono la pagina (circa 10mila a testa).
Abbiamo sottoposto ai tre comuni lo stesso questionario teso ad approfondire: come e da chi è
partita l’iniziativa di aprire uno o più account sui social network, se il personale addetto al
progetto ha seguito iniziative di formazione specifiche, se sono state stilate policy d’uso, tutti gli
aspetti legati alla scelta dei contenuti, all’organizzazione interna, al feedback con l’utenza.
Il comune di Milano, oltre a gestire una pagina ufficiale (Comune di Milano | Palazzo Marino)
nata nel 212 su iniziativa del Gabinetto Sindaco, è in procinto di ampliare gli spazi su Facebook
con nuove pagine dedicate ai singoli Assessorati.
Il Comune di Rimini è stato tra i pionieri dei social network – nel 2007 su Twitter (primo comune
italiano) e nel 2009 su Facebook - ed è tuttora presente su tutte le altre piattaforme (Youtube,
Instagram, Wordpress, Storify, Flickr, Ustream, Google+, Foursquare, Pinterest, Tumblr,
Linkedin, Scribd, Vimeo). L’iniziativa è nata in seno all’Urp, dall'intuizione di un funzionario
incaricato di gestire il sito web. Ad Urbino è stato invece il Capo Ufficio Stampa a proporre alla
Giunta Municipale il progetto social.
Se l’obiettivo primario appare per tutti lo stesso, favorire il confronto e il dialogo con i cittadini, le
differenze di approccio e organizzative paiono sostanziali.
A Milano il progetto ha coinvolto sia consulenti esterni che dipendenti comunali mediante un
percorso formativo curato da un esperto di innovazione e new media. Inoltre è stato creato un
apposito Staff Digital costituito dai membri dell'Ufficio Stampa, cui spetta la regia dei contenuti
da pubblicare, in collaborazione con gli staff degli Assessorati. L’attività sui social ha quindi
conquistato un riconoscimento specifico.
A Rimini, invece, il team adibito all’attività social (Ufficio Stampa, Urp, Redazione web) si è
formato sul campo prendendo a modello esperienze virtuose di altri enti e organizzazioni. Attività
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formative specifiche sono intervenute in seguito, tramite corsi on line e webinar organizzati
soprattutto dal Formez. Il presidio dei social network è affidato alle stesse persone che si occupano
di gestire il sito web, a livello centrale o periferico.
Cambia ulteriormente la situazione ad Urbino dove ad occuparsi dei social network sono due
profili inquadrati nella Segreteria del Sindaco: un giornalista professionista con competenze ed
esperienza nei vari media ed esperto informatico con competenze nel settore della fotografia. Il
percorso formativo è stato del tutto autonomo per entrambi. A coordinare i contenuti è l’Ufficio
Stampa.
Un capitolo decisamente interessante è quello legato alla tipologia di contenuti pubblicati.
Dell’esperienza milanese emerge soprattutto l’attenzione per i contenuti informativi: testi (redatti
ad hoc o tratti dai comunicati stampa), fotografie, infografiche su tematiche specifiche, video
interviste, live blogging, calendari.
Anche Urbino utilizza Facebook principalmente per segnalare eventi, notizie utili, iniziative
culturali e comunicazioni per situazioni di emergenza.
Rimini presenta, invece, un’attenzione più mirata al DNA del medium utilizzato. Nel caso di
Facebook, questo viene utilizzato primariamente come un “crm social” e solo in secondo luogo
per diffondere le notizie. Il social media manager Mauro Ferri precisa: «Abbiamo regole non
scritte di gestione editoriale su Facebook: limitare la pubblicazione di RSS automatici, pubblicare
notizie corredate sempre, se possibile, da una immagine, selezione della cover della pagina da
parte della comunità, realizzazione di album fotografici user generated». La parola d’ordine è
interazione, così come per Twitter che, dopo una prima fase in modalità “broadcast”, è passato ad
una fase in cui si coltiva il rapporto con i “follower” ricambiando quasi sempre il “following”,
rispondendo e “retweetando” con tempestività e premiando a fine settimana gli utenti più
interessanti con un #FF.
I tre comuni sottolineano l’importanza dei social network come strumento di ricezione delle
segnalazioni dei cittadini.
Casi di degrado o problematiche dei quartieri (piccoli guasti, manutenzione, pulizia) e situazioni
critiche a vari livelli (dalle buche sulla strada ai problemi del sistema fognario) sollecitati dai
cittadini vengono sottoposti agli amministratori e le segnalazioni per questioni specifiche sono
inoltrate agli uffici competenti. «Quotidianamente i social media (unitamente ad una piattaforma
di segnalazioni creata allo scopo segnala.comune.rimini.it) ci aiutano a monitorare le situazioni
critiche a vari livelli (dalle buche sulla strada ai problemi del sistema fognario passando
ovviamente per la promozione del territorio e degli eventi), sono una fonte di informazioni utili
per migliorare l'organizzazione degli uffici e le priorità di intervento».
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I canali social sono aperti agli utenti ventiquattro ore su ventiquattro. Nulla vieta ad un cittadino di
scrivere all’amministrazione un qualsiasi venerdì sera. Si dovrà aspettare l’apertura degli uffici il
lunedì mattina per ricevere una risposta, anche se urgente?
E chi gestisce i social come deve comportarsi di fronte a richieste specifiche che non è in grado di
soddisfare immediatamente?
A Milano la copertura del servizio è limitata ai giorni feriali, dalle 9.30 alle 18.30. La referente
del progetto social, Stefania Tozzini (segreteria ufficio stampa) spiega: «È stato stabilito un
“workflow” che permette di raccogliere e indirizzare richieste e domande dei cittadini sia agli
addetti stampa degli Assessorati che ai Settori competenti, per individuare casi e risposte. La
scelta dei contenuti dipende direttamente dall'Ufficio Stampa, sotto la direzione del Gabinetto del
Sindaco. La moderazione dei commenti fa riferimento a precisa policy esterna» (vedi “2.1.7 Social
media policy excerpt”).
Negli altri due comuni si riscontra maggiore flessibilità ma solo grazie al “volontariato” degli
addetti ai canali social.
A Rimini «l'organizzazione è del tutto volontaristica – prosegue Mauro Ferri - ci regoliamo
internamente sulla base di accordi non scritti di gestione e presidio delle diverse piattaforme.
All'interno di una policy di massima che comprende quella esterna e regole di interazione (non
scritte) condivise c'è ampia libertà di gestione dei singoli social media e della specifica politica di
pubblicazione legata alle diverse piattaforme». L’orario di riferimento va dalle 7 alle 24: negli
orari in cui gli uffici sono chiusi si risponde in modo interlocutorio.
Anche ad Urbino il monitoraggio al di fuori del tradizionale orario d’ufficio e su base
volontaristica: la gestione dei contenuti è fatta in stretta relazione con gli amministratori, non
esiste una policy, né interna né esterna. «Vista l’ottima conoscenza dei temi e delle questioni
cittadine, si è in grado di rispondere rapidamente in autonomia», sottolinea il Capo Ufficio
Stampa, Gabriele Cavalera.
Andando a scandagliare i problemi riscontrati nell’utilizzo dei canali social, appare evidente che la
dimensione del comune fa la differenza.
Milano ribadisce l’esigenza di un’organizzazione fortemente strutturata: «Emerge, dalla nostra
esperienza, l'assoluta importanza di avere una struttura per la gestione delle risposte alla
community di cittadini: ogni singolo caso – spiega la referente -presenta diversi gradi di
complessità, che vanno analizzati e risolti attraverso il coinvolgimento dei Settori competenti.
Questo può richiedere tempi di risposta e risoluzione più lunghi rispetto a quelli a cui sono
abituate le persone sui social network e perciò risulta fondamentale spiegare, attraverso il dialogo,
i processi della macchina comunale, in un'ottica di ascolto e conversazione social».
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Urbino sottolinea la grande energia e dedizione che occorre per mantenere sempre viva la pagina
Facebook, attività che non può avere efficacia se fatta solo negli “orari di ufficio”.
Rimini evidenzia la difficoltà di inquadrare il lavoro svolto sui social all'interno delle rigide
normative che regolano il rapporto di lavoro pubblico: «Potrebbero essere utilizzate,
probabilmente, le regole per il telelavoro, ma ancora non siamo arrivati a disciplinare con
flessibilità ed efficacia la nuova organizzazione del lavoro – conclude Ferri. In generale c'è una
grande resistenza dell'Amministrazione (servizi, uffici persone) a comprendere e ad integrare il
paradigma social nella organizzazione, viene percepito per lo più come un aggravio di
incombenze. La presenza di spammer professionali contribuisce a dare a questi rilievi un minimo
di fondamento, ma la sostanza è che molti tendono a vedere più svantaggi che vantaggi
dell'utilizzo dei social media in un Ente Pubblico».

Twitter è diventato in pochi anni sinonimo di comunicazione e di conversazione in tempo reale in
rete. Sono più di 4 milioni in Italia i profili registrati, ossia le persone che ogni giorno
interagiscono con il cinguettio più famoso al mondo.
La sfida sta nel condensare in 140 caratteri notizie, stati d'animo, opinioni o testimonianze su fatti
o eventi che accadono in ciascun istante, in ogni parte del mondo.

Contano la velocità e

l’immediatezza, i vincoli di brevità suggeriscono interessanti ed innovative convenzioni
linguistiche rendendo la comunicazione più immediata e “confidenziale”.
Con Twitter è semplice tenersi sempre aggiornati, dal computer o dal telefono cellulare, su cosa
sta succedendo; è uno strumento con cui è possibile diffondere comunicazioni e ricevere preziosi
feedback da un pubblico interessato, costituito da persone comuni, potenziali utenti, giornalisti,
enti ed istituzioni pubbliche, con le quali entrare in relazione e conversare in libertà. È un grande
orecchio attraverso il quale ascoltare i pensieri dell’opinione pubblica, un’antenna capace di
irradiare il nostro messaggio con possibilità di link e integrazioni multicanale.
Twitter è un social network di informazione piuttosto che di “relazioni personali” come Facebook
e il più giovane Google+, ed è proprio questa la caratteristica che ne rende importante l’uso per i
Comuni. La segnalazione prevale sulla conversazione e su questo particolare gli Enti insistono per
raggiungere immediatamente i cittadini e la pubblica opinione.
La Pubblica Amministrazione, dai governi agli enti locali, con l’avvento dei social media sta
vivendo una nuova primavera. Non c’è livello amministrativo, a guardare bene, che non sia
interessato dal potere comunicativo offerto da Twitter. Il 2012 è stato un anno importante. Le
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pubbliche Amministrazioni hanno cominciato a popolare con maggiore costanza Twitter e il trend
è in crescita (al momento si contano 53 comuni capoluogo di provincia su 110).
Prendendo a riferimento la ricerca SocialPA: Analisi delle performance dei Comuni e delle
Regioni su Facebook e Twitter realizzata da Blogmeter9, si è scelto di approfondire l’esperienza di
Torino tra i capoluoghi di regione, tra gli account più seguiti10. Per conoscere invece le realtà
totalmente diverse, nelle dimensioni e nei numeri rispetto a Città quali Torino, che si stanno
affacciando ai social media con intenti di sperimentazione, curiosità ed entusiasmo comunicativo,
sono stati presi ad esame due casi: Lucca tra i Comuni di medie dimensioni, e il piccolo Comune
di San Pellegrino Terme (sotto i cinquemila abitanti), uno tra gli ultimi sbarcati su Twitter
(giugno 2013). La scelta di questi due Comuni vuole rappresentare l’analisi di quella che è la
situazione più diffusa tra gli enti delle medesime dimensioni, speculare a tanti altri casi.
Nella top ten dei “Twitter-followers” la Città di Torino11 spicca con oltre 68000 utenti, in virtù sia
dell’anzianità di attivazione del servizio (2008) che di alcune idee editoriali di grande successo:
dal meteo alla pubblicazione quotidiana dei menu serviti nelle scuole alla mappatura degli
autovelox e al monitoraggio del traffico, in collaborazione con la Polizia Municipale. La gestione
dell’account è affidata ad una Redazione web che costantemente, dalle prime ore del mattino fino
a sera, ne cura il monitoraggio e l’aggiornamento. Il personale della Redazione web è presente in
ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 17.00 con le diverse turnazioni per garantire
sempre la presenza quotidiana per il monitoraggio e l’aggiornamento dei contenuti. E’ stata
preferita questa modalità interna di gestione rispetto ad affidamenti esterni perché consente
comunque una flessibilità di gestione che permette, grazie anche alla interconnessione mobile e ai
dispositivi oggi in uso, di poter verificare le notifiche di risposte e comunicazioni anche oltre le
ore 17.00, non comportando grossi sacrifici nel personale che se ne occupa: in poche parole una
modalità di controllo e monitoraggio ormai implicita nella routine lavorativa quotidiana. E’ chiaro
anche che la risposta al tweet notturno non potrà che avvenire l’indomani mattina. La direzione
seguita nella gestione degli account, al momento, è quella tipica di ogni redazione, la pratica
comune e il buon senso.
9

http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/8552/ca_03_cosenza_vincenzo.pdf
Nella top ten (ponderata per numero di abitanti, di follower e di tweet) dei Comuni italiani elaborata da
Antonello Romano, Claudio Calvino e Cristina Capineri del Laboratorio di studi sociali dell’Università di Siena
spicca il Comune di Capoliveri, 3000 abitanti sull’isola d’Elba. Capoliveri si è contraddistinto perchè gli account
istituzionali comunicano anche postando foto di tramonti e mareggiate che poi vengono ritwittati da centinaia di
fan.
11
La Città di Torino vanta una grande attività nell’ambito dei social media: oltre all’account Twitter e alla pagina
Facebook, il Comune di Torino è su Pinterest, possiede un canale Youtube, ha in attivo 19 servizi telematici
interattivi, 5 servizi web 2.0 e applicazioni per smartphone su sport, cultura, trasporti, agenda istituzionale e news
in tempo reale (in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo e romeno).
10
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Pensato nell’ottica di Social Customer Relationship Management verso i cittadini, l’account
risponde a cinque parole chiave: diffondere, facilitare, contattare, intercettare, rispondere. Questa
strategia ha consentito di raddoppiare nell’ultimo anno i followers, prediligendo il valore del
fattore umano e quindi del dialogo, la facilitazione verso i cittadini, e le informazioni già presenti
e proposte nell’ambito della comunicazione istituzionale del Comune. Nella gestione dell’account
i contenuti principali riguardano i servizi (meteo quotidiano, menù mense e asili, autovelox ad
esempio) e tutti gli eventi o le manifestazioni che la Città di Torino organizza direttamente o
quelle a cui concede patrocinio o sostiene economicamente nella realizzazione per fare in modo
che tutte le informazioni siano comunque attendibili.
Secondo la ricerca SocialPA di Blogmeter, @twitorino produce i Tweet più coinvolgenti: con 3,3
interazioni per ogni suo cinguettio, seguito dal Comune di Milano e da quello di Napoli. I Retweet
generati e quindi il numero delle “menzioni” dipendono da diversi fattori quali: attenzione e
solerzia nelle riposte, impiego ricorrente di Retweet da terzi, rilevanza e ricchezza informativa dei
contenuti condivisi rispetto alle esigenze della community (ad esempio la modulistica, i numeri
telefonici, le certificazioni). Gli sviluppi futuri di @twitorino riguardano nuovi servizi informativi
e la rete con il territorio attraverso una cosiddetta geolocalizzazione umana, con alcune delle
informazioni che possono essere raccolte direttamente in ogni punto della città e che possono
fornire risposte adeguate e in tempo reale (si veda il caso dello strumento sociale Waze, che grazie
all’interazione degli utenti riesce a monitorare il traffico veicolare). L’aspetto più interessante è
sicuramente il fatto che si tratta di un account a marketing zero (ed oggi in tema di scarsità di
fondi da destinare a tal uso da parte degli Enti Locali appare determinante), che ha saputo imporsi
grazie agli effetti comunicativi positivi sui followers piuttosto che sull’uso dispendioso di risorse
finanziarie.
Nella Toscana che primeggia per il numero di Amministrazioni in 140 caratteri 12 , abbiamo
esaminato l’account @comunedilucca, attivato nel luglio 2012 per volontà dell’Amministrazione
appena insediata. La gestione è affidata all’Ufficio Stampa che inserisce le informazioni
quotidianamente durante l’orario di lavoro. L’utilizzo principale è legato alla pubblicazione dei
link che riportano ai comunicati stampa del Comune, presenti sul sito internet istituzionale,
tuttavia l’engagement è cresciuto nel tempo man mano che venivano diffuse e twittate notizie dal
valore informativo e di coinvolgimento molto alto. È il caso di una criticità legata al maltempo e
alla conseguente piena del fiume Serchio. In questa circostanza, come in altre situazioni simili

12

Crf. Francesco Di Costanzo, Comuni di Twitter pubblicato da ANCI Toscana
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vedi l’hashtag #firenzeneve, Twitter è stato usato per veicolare le informazioni in tempo reale e
aggiornare costantemente la cittadinanza sull’evoluzione della criticità.
Gli sviluppi futuri riguardano la possibilità di sfruttare unitamente a Twitter anche il canale
YouTube per la realizzazione di video istituzionali.

Nel contesto dei piccoli Comuni si rileva il primato della Lombardia, per numero di profili
istituzionali su Twitter. Nel caso di San Pellegrino Terme, come di molti altri, la scelta si deve
all’intraprendenza del Sindaco e dell’ufficio comunicazione.
Sulla pagina @SanPellegrinoBG si evidenzia che lo spazio informativo “non è sostituivo” del sito
istituzionale. Sono presenti notizie, avvisi sui principali eventi del Comune, informazioni di
servizio (come scadenze e lavori stradali), iniziative dell’organo politico. La cadenza dei tweet è
più legata al flusso informativo (modalità broadcast) che a una strategia comunicativa pianificata
nel tempo. La gestione del profilo risente del coordinamento a cura degli uffici di staff dell’organo
politico 13 , e l’impiego che se ne fa è ancora largamente inferiore alle potenzialità. Lo scopo
prevalente non è l’interazione con il cittadino ma l’amplificazione delle informazioni trasmesse
all’utenza con mezzi tradizionali.
Le potenzialità di Urp on line - raccogliere istanze e dare risposte in 140 caratteri - costituiscono
un orizzonte ancora largamente inesplorato, che richiede competenze aggiuntive a quelle del
tradizionale Ufficio Stampa.
Nello studio realizzato sempre da Giovanni Arata e il Centro Nexa del Politecnico di Torino,
intitolata #TwitterPA2012, emerge che il suono dei cinguettii emessi dai Comuni sia in crescita,
ma complessivamente flebile, e nemmeno troppo armonico. Per quest’armonia d’uso sarà
importante soprattutto dotarsi di creatività e profili professionali adeguati che non si limitino solo
a usare il mezzo in “modalità broadcast” ovvero dall’alto verso il basso senza interagire con gli
altri utenti, ma sfruttando gli strumenti avanzati come l’hashtag (per il momento funziona bene
solo nelle calamità naturali), il retweet e la diffusione di messaggi multimediali. La sfida è dunque
passare dalle informazioni di pubblica utilità ad un’interazione costante, proficua e costruttiva con
il cittadino.

13

Nei piccoli Comuni la gestione viene curata direttamente da Sindaco o Assessori, e rispettivi staff, che scrivono
a seconda delle urgenze e necessità della giornata o in risposta ai tweet inviati in qualunque momento della
giornata, avendone il controllo costante.
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2. Facebook, Twitter & Company: consigli per l’utilizzo
2.1. Le regole condivise e gli aspetti legali

2.1.1 La Social media policy
La dimensione dinamica dei canali di comunicazione come i social media comporta per
l'Amministrazione sforzi organizzativi e gestionali significativi; infatti l'output non è di tipo
documentale (come una brochure, un sito web o una pubblicità), ma un vero e proprio processo
strutturato. Un processo che nella Pubblica Amministrazione, come e più di quanto non avvenga
nelle aziende, va definito negli elementi chiave e nei comportamenti organizzativi di base.14
La predisposizione di una policy rientra tra gli adempimenti più frequentemente osservati nella
realizzazione di spazi di discussione sul web. L'utente, al momento della consegna delle
credenziali, dichiara di averne preso visione e di impegnarsi a rispettarla. Si tratta di un documento
che crea un reciproco affidamento e come tale deve essere tenuto in considerazione nella
valutazione della responsabilità amministrativa del provider quale ente pubblico 15. Dal punto di
vista operativo, l'eventuale moderatore è il soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto della
policy.
La Social media policy è un documento composto da due parti, la policy interna riferita all’ente
istituzionale e ai suoi dipendenti e la policy esterna, indirizzata agli utenti e alla cittadinanza tutta.

Nella social media policy interna vengono specificate le regole di comportamento dei dipendenti
e dell'organizzazione in relazione all'uso dei siti social network, e deve, di norma, contenere le
seguenti indicazioni:
1) le modalità con cui viene gestita la presenza nei siti social media da parte dell’ente in ordine
alla titolarità degli account, la riservatezza dei codici di accesso, le procedure, i procedimenti
14

Cfr. Linee guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni (previste dalla Direttiva n. 8 del 26/11/2009 del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), Vademecum Pubblica Amministrazione e social media,
Formez PA, dicembre 2011.
15
Dal punto di vista giuridico, è dubbio se la policy possa attenuare la responsabilità del provider, in ragione della
sua natura di strumento di prevenzione volto a mantenere l'attività degli utenti entro precisi binari di correttezza. E'
vero peraltro che la presenza di una policy postula un preciso dovere da parte del provider di attenersi alla
medesima e di farla osservare a terzi. Sotto questo profilo, non è da escludere che possa ravvisarsi una precisa ed
autonoma voce di responsabilità. Cfr., al riguardo, Piano telematico dell'Emilia Romagna “Web 2.0 e Pubblica
Amministrazione” www.regionedigitale.net .
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autorizzativi, le prassi amministrative e i processi necessari alla creazione e gestione degli account
nei diversi siti social media, nonché ruoli e responsabilità nella gestione dei diversi account 16;
2) l'engagement, ossia le “regole d'ingaggio” nella gestione dei commenti, come coinvolgere gli
utenti, aggiungerne di nuovi ed aumentare la consapevolezza della presenza in rete dell'
amministrazione; programmazione di una semplice “call to action”, ossia come “attirare”
l’attenzione degli utenti sui contenuti chiedendo loro di compiere una semplice azione. Chiedere ai
lettori di esprimere il proprio apprezzamento su un post su Facebook attraverso il “like” è un
ottimo modo per generare engagement, così come proporre domande e stimolare l'attenzione
dell'utenza (“marketing coinvolgente”); brevità e semplicità sono le parole d'ordine, unite
all'inclusione strategica di immagini per la creazione di contenuti accattivanti17;
3) il codice di comportamento che i dipendenti ed il community manager devono rispettare,
eventualmente anche in ambito privato, ossia possibilità e limiti di accesso al sito social media dal
posto di lavoro. Lo scopo finale della redazione di tale atto è quella di informare e sensibilizzare i
dipendenti in modo da evitare situazioni di conflitto e determinare ruoli e mansioni da svolgere
rispetto alla gestione delle attività da compiere sui social media; in particolare il documento di
policy interna dovrà contenere un adeguato richiamo al fatto che le regole d'uso di un qualsiasi
social network variano a seconda che l'accesso, se autorizzato, avvenga in rappresentanza dell'ente
con un account istituzionale, agendo quindi un nome e per conto dell'ente stesso, oppure in
maniera privata. A tal proposito, a prescindere che l'uso delle piattaforme social network sia
consentito o meno durante l'orario di lavoro, il dipendente pubblico deve tenere sempre presente il
fatto che egli possa essere associato all'istituzione e che quindi, ancor più degli altri, è tenuto ad
avere comportamenti consoni e corretti: per esempio, se specificato nella policy interna, un
dipendente non potrà usare il proprio profilo personale per parlare di problemi afferenti l'ufficio
presso cui presta servizio;
4) la gestione dei contenuti, con particolare riguardo all'individuazione di chi, all'interno dell'ente,
debba occuparsi della redazione dei materiali da declinare sui diversi siti social media: per questa
attività la social media policy interna specifica gli ambiti di responsabilità, dettaglia le

16

I siti social media pullulano di account falsi (fake), creati da soggetti individuali e collettivi che sfruttano
impropriamente loghi e nomi di amministrazioni; tale ambiguità può essere evitata dotando l'account ufficiale di
tutti i dati utili ad individuarne in maniera univoca l'identità e l'effettivo collegamento con l'ufficio, con
personalizzazione dell'URL.
17
Digital media strategist, www.iccweb.it/blog/social-media-engagement-lobiettivo. Le immagini stanno
diventando una pietra miliare nella creazione di contenuti accattivanti; includere le immagini non solo aumenta la
possibilità che i contenuti vengano notati, ma è anche utile in termini di engagement.
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caratteristiche dei contenuti da sviluppare nei loro elementi formali e ne descrive la licenza di
distribuzione;
5) le licenze con cui sono pubblicati i contenuti dell'ente (testi, foto, video), e se questi possono
essere riutilizzati (per esempio, perché pubblicati con licenze aperte come Creative Commons18).

La social media policy esterna illustra all'utenza le regole di comportamento da seguire negli
spazi di presidio dell'ente ed indica quali contenuti e quali modalità di relazione ci si deve
aspettare dall'ente in tali spazi. Poiché vengono regolati i rapporti tra Pubblica Amministrazione e
utenti al fine di evitare contestazioni e contenzioso, vanno indicate chiaramente:
1) le finalità perseguite dall'Amministrazione sui social network, i servizi offerti, gli obiettivi di
massima, le azioni messe in campo. A monte di ciò risiede la pianificazione operativa del processo
comunicativo: quindi la definizione della tipologia dei messaggi, la segmentazione del pubblico, la
definizione degli stili e dei tempi, etc. Importante è definire anche la scelta di tipologia del
messaggio relazionale19;
2) il tipo di contenuti, quali commenti e argomenti saranno pubblicati; sulla scorta dell'indagine
condotta da Francesco Pavan 20 sulle pagine delle istituzioni presenti nei siti social media, si
possono distinguere cinque macro-aree tematiche di interesse: politica, sociale, territorio,
economia; nella categoria politica rientrano, ad esempio, gli interventi dei politici locali
(presidenti regionali e provinciali, sindaci assessori) nello svolgimento dell'azione politica 21, in
quella sociale le campagne di utilità sociale (pari opportunità, difesa degli animali e dell'ambiente,
tutela dei minore, ecc.); la categoria cultura racchiude tutte le iniziative culturali del territorio:
dalle fiere alle mostre d'arte, alle interviste ad artisti, intellettuali e personaggi dello spettacolo; la
voce economia riguarda i contenuti che affrontano temi legati alle politiche economiche degli enti,
18

Le licenze di tipo Creative Commons permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di trasmettere
alcuni di questi diritti e di conservarne altri, per mezzo di una varietà di schemi di licenze o di contratti che
includono la destinazione di un bene privato al pubblico dominio o ai termini di licenza di contenuti aperti (open
content). L’intenzione è quella di evitare i problemi che le attuali leggi sul copyright creano per la diffusione e la
condivisione delle informazioni.
19
In generale esistono tre tipologie di relazione che si possono adottare nel contesto dei social media: promozione:
riguarda comunicazioni che non sono finalizzate a costruire una relazione dialogica con l’utenza, ma veicolano
messaggi prevalentemente monodirezionali; persuasione: si tratta di comunicazioni nelle quali si cerca di
orientare verso un determinato punto di vista il destinatario del messaggio; agevolazione: comprende
comunicazioni che cercano di orientare l’utente verso una scelta consapevole ponendolo di fronte agli aspetti
positivi e negativi che essa può comportare, e facilitandolo così in una scelta consapevole. Cfr. Linee guida per i
siti web.., op. cit. p. 38
20
F. PAVAN I social media nella Pubblica Amministrazione, blog: unozerouno.wordpress.com
21
L.LANZILLOTTA Dall’intreccio politica informazione all’intreccio politica comunicazione istituzionale,
UrpdegliURP, Comunicazione pubblica in rete, 2005, www.urp.gov.it
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e infine nella categoria territorio confluiscono, di solito, i materiali che illustrano le diverse realtà
e specificità locali: dagli interventi di promozione turistica a quelli che illustrano la realizzazione
di infrastrutture a livello locale;
3) i comportamenti consentiti (ad esempio su come saranno trattati spam, off topic e post
inappropriati), la presa in carico dei rating, la gestione dei giudizi e dei commenti;
4) informativa ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali (privacy
policy);
5) i contatti a cui gli utenti possono rivolgersi (ad esempio per segnalare abusi o violazioni del
copyright) e la gestione dei diritti d'autore: una delle principali innovazioni del Web 2.0 consiste
nella possibilità per gli utenti di diventare produttori di contenuti, i cosiddetti UGC User
Generated Content22;
6) l'accessibilità: l'attuale livello di accessibilità garantito dai social media è piuttosto basso, fatto
sottolineato più volte da persone affette da disabilità di vario tipo. La Pubblica Amministrazione,
in questo, deve attivarsi affinché i propri profili social media garantiscano il più possibile i
principi di libertà, eguaglianza e solidarietà di cui ai principi dell' e-democracy. In molte policy
viene, al riguardo, citata la legge Stanca ed il decreto ministeriale 8 luglio 2005; una proposta di
revisione è stata già definita e pubblicata dal Word Wide Web Consortium W3C nel 2008, si parla
infatti della WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0, riassunto in quattro punti
chiave: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e robustezza;
7) la policy, infine, deve fare riferimento ai tempi di risposta, le modalità secondo cui l'ente vuole
gestire e in ultimo portare a soluzione le problematiche sollecitate dagli utenti, nonché definire, a
monte, le modalità di gestione delle segnalazioni.

La policy “costruttiva”
Più in generale una policy terrà conto della filosofia generale d'intervento che l'ente si propone di
attuare, in termini di strategia comunicativa, le aspettative e gli obiettivi che quest'ultimo vorrà
perseguire, unito a una base comune, condivisa e uniforme, del concetto di buon senso e giudizio
22

Contenuto generato agli utenti: sono foto e video digitali resi disponibili online, blog, podcast e wiki. Esempi di
siti web che si basano su questa filosofia sono Flickr, Friends Reunited, FourDocs, OpenStreetMap, YouTube,
Secon Life, Foursquare e Wikipedia. Una declinazione del contenuto generato dagli utenti è lo user generated
marketing, pubblicità messaggi e comunicazioni create dagli utenti. L’avvento del contenuto generato dagli utenti
segna una svolta nelle aziende che si occupano di media, dalla creazione di contenuti online alla creazione di
ambienti e strumenti per permettere a non professionisti (ovvero la “gente comune”) di pubblicare i propri
contenuti in luoghi importanti.
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tra gli addetti dell'ente che operano sui social media. Anche per la Pubblica Amministrazione,
infatti, esistono informazioni confidenziali soggetti al non disclosure agreement23,così come per le
aziende private.
Oltreché un testo scritto con valore legale la policy deve essere anzitutto un documento condiviso
sia all'interno dell'Amministrazione che esternamente; per raggiungere questo scopo è importante
che la policy sia scritta in modo da essere letta, pertanto è importante che questa non sia
necessariamente lunga e scritta in “legalese”, l'obiettivo non è solo quello di tutelare l'ente in caso
di giudizio, ma quello di essere conosciuta da tutti gli attori in gioco; operazione importante è la
condivisione della policy all'interno del gruppo di lavoro, attraverso incontri conoscitivi, prima
dell'adozione ufficiale del documento nei quali ne siano enucleati e spiegati ai dipendenti i termini
ed i contenuti, alla presenza di un referente legale, chiedendo il loro feedback al riguardo, ed
evitando di imporre il documento dall'alto.
La social media policy, nell'ottica di un documento che compendi le regole, i comportamenti e le
modalità d'uso e d'intervento, sarà tanto più efficace quanto meno rigidi saranno i precetti, in
ordine alla presenza al suo interno della sola enumerazione dei divieti e relativo apparato
sanzionatorio

24

.E' consigliabile pertanto - sulla scorta anche degli esempi in rete di

Amministrazioni comunali che hanno pubblicato le loro policy, e alle quali può essere utile, quale
best practice, ispirarsi – orientarsi verso un testo il più possibile solidale e condiviso, dove siano sì
elencate le regole da seguire, ma dove sia dato risalto, di conversa, alle opportunità ed ai vantaggi,
con ciò potendo definire il prodotto finale una policy costruttiva, che mira cioè ad attuare un
proposito positivo e valido, una sorta di “carta” che possa essere garante dei diritti e dei doveri per
addetti e fruitori del servizio, formulando un patto chiaro con i cittadini, riducendo al minimo, così
facendo, il rischio di critiche e malintesi connessi all'interazione con i cittadini.

Il patto con i cittadini
Particolare attenzione deve essere posta a regolamentare la funzione e l'utilizzo stesso del sito
social media e la tipologia dei contenuti, ossia la funzione propriamente informativa dell'ente da
una parte (per ciò che attiene, per esempio, l'orario di apertura degli uffici, la chiusura al transito
23

Un accordo di non divulgazione (in inglese NDA ossia Non-disclosure agreement) è un negozio giuridico che
designa informazioni confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione
dell’accordo stesso e il decorso di specifiche clausule penali in esso contenute. In altre parole è un contratto
attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall’accordo. Esso crea una relazione
confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni
non pubbliche.
24
www.techeconomy.it
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veicolare, etc..), e le finalità comunicative specifiche dall'altra, con lo scopo, eventuale, di una
offerta di servizi mirati (per esempio raccolta di segnalazioni, risposte a richieste di chiarimenti su
pratiche e procedure amministrative), disciplinando, in sede di policy, le modalità di intervento, la
gestione, i tempi di risposta, distinguendo tra le diverse tipologie di azione e di relazione, siano
essi mirati alla collettività tutta (informazione generica rivolta alla comunità) o al singolo
(strategia comunicativa di relazione di prossimità, erogazione di servizio rivolto alle specifiche
afferenti al singolo, o ad un gruppo ristretto).25

Privacy e copyright policy
All'interno del documento, trova naturale placement il rifermento all'informativa sul trattamento
dei dati personali e sulla privacy degli utenti 26 ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 ossia
la cosiddetta privacy policy, ferme restando le implicazioni più avanti specificate (cfr. par. 2.1.3 e
ss.), riferite alle condizioni contrattuali dei singoli siti, con relative assunzioni di responsabilità in
ordine al trattamento dei dati personali, verso cui ogni user deve rispondere, compresa la Pubblica
Amministrazione che gestisce un profilo istituzionale all'interno dei siti social network.
In relazione ai diritti d'autore o di proprietà intellettuale che l'amministrazione può vantare su
alcuni dei contenuti pubblicati, si deve tenere conto che alcuni provider nei propri modelli
contrattuali prevedono che l'utente trasferisca al fornitore il diritto di utilizzare, anche ai fini
commerciali, il materiale ospitato sui propri server. Sotto il titolo “note legali” o “limitazioni di
responsabilità”, molte amministrazioni hanno regolamentato il trattamento dei dati che, attraverso
la mera navigazione del sito, possono essere raccolti e che si riferiscono a persone identificate o
identificabili. Un'idonea disclaimer, al riguardo dovrà chiarire che l'invio facoltativo, esplicito e
volontario dei dati sono utilizzati al fine di dare corso alle richieste dell'utente; è infine necessario
indicare il titolare del trattamento, quale persona fisica o giuridica.

25

Tra le finalità comunicative rientrano quelle didattiche e quelle a scopo educativo che l’ente potrà decidere di
mettere in campo, previa analisi del target di riferimento.
26
L’Amministrazione che si registra su un sito social media comporta la conclusione di un vero e proprio
contratto a oggetto informatico, aderendo in tal modo ai termini di servizio “Term of Service” che devono essere
accettati dall’ente, in maniera analoga al privato cittadino, prima della creazione del profilo stesso.
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2.1.2 Social media policy excerpt: Milano e Roma

Policy - Termini e condizioni di utilizzo dei canali social media del Comune di Milano

Chi e dove
Il Comune di Milano utilizza i principali social media per comunicare con i cittadini attraverso la
rete. I canali istituzionali sono gestiti da uno Staff Digital che fa capo all’Amministrazione
comunale.
Contenuti
I canali del Comune di Milano vengono utilizzati per informare i cittadini circa le attività
dell’Amministrazione comunale e per raccogliere commenti, richieste, domande, critiche e
suggerimenti. I canali producono propri contenuti testuali, fotograﬁe, infograﬁche, video e altri
materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative Commons CC BYND 3.0
[Attribuzione – Non opere derivate http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/deed.it]:
possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre essere accreditati al canale originale di
riferimento. Commenti e post degli utenti, che dovrebbero sempre presentarsi con nome e
cognome, rappresentano l’opinione dei singoli e non quella dell’Amministrazione comunale, che
non può essere ritenuta responsabile della veridicità o meno di ciò che viene postato sui canali da
terzi, entità giuridiche o naturali. Le regole circa i processi di moderazione vengono presentate nel
relativo paragrafo.
Risposte
I canali del Comune di Milano vengono moderati dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.30.
Ogni richiesta viene monitorata e presa in carico. L’obiettivo è di rispondere alle richieste dei
cittadini ogni volta sia possibile, o di dirottarle agli ufﬁci competenti per individuare la risposta
più pertinente. I tempi di risposta variano in base alla tipologia di richiesta; non tutto può essere
risolto attraverso i canali social media, ma sarà fatto il possibile per indicare le soluzioni migliori.
Moderazione
Tutti hanno il diritto di intervenire ed esprimere la propria libera opinione. Nei canali social del
Comune di Milano non è prevista alcuna moderazione preventiva. Tuttavia saranno rimossi
commenti e post che violino le condizioni esposte in questo documento. In particolare questi
canali non possono essere usati per pubblicare post e commenti che siano discriminatori o
offensivi nei confronti di altri utenti, presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni,
aziende o di chi gestisce e modera i canali social, per nessuna ragione. Non saranno tollerati
insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle
minoranze e dei minori, i principi di libertà e uguaglianza. Verranno inoltre moderati: i commenti
che risultano fuori argomento rispetto alla discussione di un determinato post (off topic); i
commenti o i post che presentano dati sensibili; gli interventi inseriti ripetutamente; i commenti e i
post scritti per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social; lo spam.
Per chi dovesse violare ripetutamente queste condizioni o quelle contenute nelle policy degli
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strumenti adottati, lo staff si riserva il diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori
interventi e di segnalare l’utente ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze
dell’ordine preposte.
Promozione di iniziative
Ogni cittadino può proporre liberamente le proprie iniziative sui canali social del Comune di
Milano attraverso link o post dedicati. Segnalazioni di questo tipo nei commenti sono ammesse se
pertinenti alla discussione in corso. I commenti e i post che nulla hanno a che vedere con la città di
Milano saranno rimossi. I contributi meramente pubblicitari saranno rimossi.
Privacy
Si ricorda che il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso sulle
piattaforme utilizzate (Facebook, Twitter, YouTube). I dati sensibili postati in commenti o post
pubblici all’interno dei canali sui social media del Comune di Milano verranno rimossi (vedi
sezione Moderazione). I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente
ai gestori dei canali saranno trattati nel rispetto delle leggi italiane sulla privacy.

La Social Media Policy di Roma Capitale

Nella convinzione che i social network possano consentire una relazione più diretta e una
maggiore partecipazione dei cittadini alle attività di Roma Capitale, l’Amministrazione ha
recentemente attivato un account su Twitter, un canale dedicato su Youtube e una pagina ufficiale
su Facebook.
Questi strumenti si aggiungono al già ricco ventaglio di canali ufficiali mediante i quali è possibile
relazionarsi con Roma Capitale: gli Uffici Relazioni con il Pubblico (qui è possibile reperire
l'elenco di tutti gli Urp sul territorio capitolino); il Contact Center "ChiamaRoma 060606" ed il
portale istituzionale; le email dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi.
Tornando alle nostre pagine e ai nostri account sui social network, vi preghiamo di seguire alcune
regole essenziali per garantire in ogni caso il loro profilo istituzionale:
1. I commenti pubblicati devono essere attinenti l'argomento del post a cui si riferiscono. I
commenti cosiddetti "off topic", ossia non attinenti, saranno rimossi dall'Amministratore della
pagina.
2. Tutto ciò che è pubblicato dagli utenti è sottoposto ai termini del servizio di Facebook, Twitter
e Youtube e può essere utilizzato da tali società come da condizioni generali di contratto
sottoscritte. Per maggiori informazioni, consultate i rispettivi termini del servizio.
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3. In ogni caso, saranno rimossi dall’Amministratore post, commenti o materiali audio/video che:
- hanno un contenuto politico o propagandistico;
- mirano a promuovere attività commerciali e con finalità di lucro;
- presentano un linguaggio inappropriato e/o un tono minaccioso, violento, volgare o irrispettoso;
- presentano contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite;
- hanno contenuti offensivi, ingannevoli, allarmistici, o in violazione di diritti di terzi;
- divulgano dati e informazioni personali o che possono cagionare danni o ledere la reputazione a
terzi ;
- presentano contenuti a contenuto osceno, pornografico o pedopornografico, o tale da offendere la
morale comune e la sensibilità degli utenti;
- hanno un contenuto discriminatorio per genere, razza, etnia, lingua, credo religioso, opinioni
politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali;
- promuovono o sostengono attività illegali, che violano il copyright o che utilizzano in modo
improprio
un
marchio
registrato.
4. Ricordiamo infine che le pagine e gli account sui social network non sono canali ufficiali per
raccogliere segnalazioni o reclami. Per tali finalità è necessario rivolgersi agli URP, al Contact
Center "ChiamaRoma 060606", oppure utilizzare l’apposita sezione della Home page del Portale
Istituzionale (www.comune.roma.it) “Segnalazioni, reclami e suggerimenti”, previa
identificazione.

2.1.3 Il trattamento dei dati personali e la privacy
Nell'ottica della strutturazione della piattaforma da parte della Pubblica Amministrazioni è bene
tenere presente la cornice e l'ambito giuridico entro cui sono collocati i siti social networking, e le
implicazioni con l'attività istituzionale che la stessa si accinge a gestire all’interno di un canale
web quale strumento di partecipazione in rete.
La presenza sui social network da parte degli enti pubblici ha caratteristiche diverse rispetto alle
aziende private o al cittadino, non avendo, queste ultime due categorie, alcun tipo di difficoltà ad
approcciare tali strumenti sia per le relazioni personali che per il business, mentre per la Pubblica
Amministrazione bisogna sempre tenere conto del processo burocratico che contraddistingue ogni
azione che essa intenda mettere in pratica, non essendo quindi plausibile, nel nostro contesto,
creare semplicemente un profilo accettando i termini e le condizioni d'uso delle varie piattaforme
presenti sul web. Le implicazioni più dirette sono quelle che riguardano la sfera della tutela della
privacy e del trattamento dei dati personali. Come noto, la materia è in parte gestita a monte da
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parte dei gestori del networking27, tuttavia, nell'ambito di una corretta applicazione dei principi
sulla privacy, ed in generale nell'ottica di perseguire obiettivi di qualità e di garanzia, occorrerà
elaborare, da parte dei singoli enti, una legaly policy che faccia esplicito riferimento alla
normativa vigente in materia, e che detti le condizioni generali d'intervento, nonché le regole
valide sia per gli addetti che operano dall'interno che per i cittadini che fruiscono dello spazio
social media.
Il Codice della privacy28 disciplina i casi in cui la gestione dei dati personali è autorizzata e quali
sono le misure di sicurezza ed i codici deontologici da osservare in ordine al trattamento degli
stessi da parte degli operatori della Pubblica Amministrazione 29 . Nell'ambito del contesto sito
social media siamo, con ogni evidenza, di fronte a profili riconducibili a persone, gruppi o
associazioni, la cui veridicità e autenticità in ordine alla rispondenza dell'identità reale rispetto a
quella manifesta, è sempre presunta.
Di fatto, l'assenza di una reale identificazione giuridica degli utenti all'interno della piattaforma
social media sembrerebbe esonerare l'ente dal mettere in atto misure relative al trattamento dei dati
personali, trattandosi appunto di account non registrati secondo una procedura di identificazione
giuridicamente valida, ossia con carta di identità cartacea presso uno sportello dell'ente, o
elettronica tramite le procedure di registrazione all'interno del sito istituzionale dell'ente.
D'altronde, quanto al diverso profilo dell'anonimato degli utenti rispetto a soggetti diversi del
provider pubblico, in applicazione dell'art.3 d.lgs 196/2003, e più in generale in ordine alle
ripetute raccomandazioni da parte di autorevoli fonti a utilizzare meno dati identificativi possibili
sulla rete web, deve essere consentito a chi fruisce dei servizi telematici offerti
dall'Amministrazione di limitare la propria esposizione pubblica, senza per questo rinunciare alla
partecipazione ed ai dibattiti virtuali30.
Ciononostante, le informazioni anagrafiche che identificano personalmente (nome, indirizzo mail)
o altri dati che possono ragionevolmente essere associati ad un'identità reale e plausibile, dovranno
necessariamente essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione alla stregua di dati
27

I siti di social network sono infatti realizzati e gestiti autonomamente da soggetti terzi rispetto all’ente pubblico
che li utilizza e, pertanto, va tenuto presente che quest’ultimo ha un controllo piuttosto limitato sulle funzionalità
offerte da tali piattaforme web.
28
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
29
In breve, il trattamento è ogni operazione effettuata sui dati. Il trattamento dei dati deve avvenire secondo il
dettato dell’art. 11 del Codice, devono cioè essere trattati in modo lecito, secondo correttezza, per scopi
determinati, esatti, e, se necessario, essere aggiornati, pertinenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e
trattati, conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato e per un tempo determinato.
30
Social media network: attenzione agli effetti collaterali, opuscolo informativo a cura dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it docweb 26/11/2009.
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personali, qualora questi venissero conservati o utilizzati, previo il consenso alla loro
utilizzazione31.
Rileva come, nell'ambito dei contenuti del social network, possano emergere sia indicazioni più o
meno esplicite sui dati personali, che riferimenti ai dati sensibili. Le informazioni e i dati che
possono emergere, relativi a fatti e persone, con relativo corredo di dati più o meno sensibili, ancor
prima di una loro eventuale e sistematica utilizzazione da parte dell'Amministrazione (in tal
ipotesi, secondo le modalità e le finalità previste dal Codice della privacy), in che modo dovranno
essere “trattate” all'interno dell'ambiente social media, ferme restando le norme di utilizzo
all'interno delle varie piattaforme (Facebook, Twitter)?
I dati sensibili32 e quelli personali postati in commenti o post pubblici sui social media istituzionali
da parte degli utenti, dovranno essere oggetto di trattazione in sede di elaborazione della policy
esterna in materia di riservatezza dei dati personali, la cosiddetta privacy policy; né la questione
può essere affrontata semplicisticamente, o verticalmente, con la rimozione dei post a contenuto
“sensibile”, dovendo la Pubblica Amministrazione, all'interno della sfida social media, elaborare
una strategia di responsabilizzazione commisurata al contesto, nell'ottica di un'apertura verso i
cittadini e le loro istanze, e veicolare infine tali istanze nella dinamica del feedback positivo,
valutando di volta in volta, secondo la policy elaborata, gli interventi di auditing più efficaci ed
appropriati.
Dal punto di vista formale, al di fuori di una pura questione di stile, è auspicabile da parte dell'ente
il tono impersonale e generalistico degli interventi, tramite messaggi o post, che siano cioè idonei
alla comunità nel suo complesso, di valore ed evidenza pubblica, avendo cura di evitare risposte
mirate rivolte ai singoli, con riferimenti al nome, o altri dati particolari riguardanti la condizione
personale di chi sollecita l'intervento, escludendo riferimenti troppo espliciti ai casi singoli, ed
ampliando con ciò la platea degli utenti che possano potenzialmente essere interessati al
messaggio, veicolandone il più possibile i contenuti. Appaiono quindi indubbie, all'interno dei siti

31

La lettera a) art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definisce cosa si intenda per trattamento dei
dati personali, in sostanza il trattamento è ogni operazione effettuata sui dati: il trattamento non è necessariamente
sinonimo di elaborazione. Infatti anche la sola conservazione in modo assolutamente passivo dei dati costituisce
comunque trattamento, ovvero “anche la mera visualizzazione dei dati, anche se temporanea” G. GIOFFRE’ La
privacy nella pubblica amministrazione e la sua tutela, www.diritto.it, 2008.
32
Secondo il Codice sulla protezione dei dati personali sono considerati “dati sensibili” i dati personali personali
idonei a rivelare: 1) l’origine razziale ed etnica, 2) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 3) le
opinioni politiche, 4) l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, 5) lo stato di salute e la vita sessuale. Tale elenco viene considerato “chiuso”, ossia non è
lecito procedere per analogia. Mentre per “dati personali” si deve intendere una qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
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social media, le interazioni e le possibili frizioni tra diritti alla riservatezza e protezione dei dati
personali del cittadino/utente da una parte e garanzie istituzionali che la l'Amministrazione
Pubblica ha il dovere aggiunto di salvaguardare e tutelare. I dati personali resi volontariamente
pubblici all'interno della comunità virtuale per la comunità virtuale, nel momento in cui
interagiscono con l’istituzione assumeranno, dal punto di vista del processo comunicativo, un
diversa valenza, in ragione della diversa natura e funzione esistente tra chi propone, stimola,
domanda, sollecita da una parte e chi dà risposte in qualità di organo istituzionale dall'altra (con
dato personale intendendo non solo il “dato testuale” ma anche immagini, fotografie, video). Tali
dati dovranno pertanto subire un processo di filtro da parte dell’Amministrazione ed il loro
trattamento reso manifesto, con le opportune garanzie e richiami di legge, attraverso la
pubblicazione della policy dell'ente, tenendo sempre presente che trattamento non significa
elaborare, lavorare il dato, associare delle informazioni, modificarlo: trattamento è anche la mera
lettura e la mera visualizzazione dei dati stessi, anche se temporanea33.
Qualora l'ente pubblico debba fare ricorso in maniera esplicita all'interno dei propri spazi virtuali
istituzionali ai dati personali, troverà applicazione la deliberazione 2 marzo 2011 del Garante per
la protezione dei dati personali34. In relazione alla quale per le sole operazioni di comunicazione e
di diffusione, attività propria dei siti social media, le Pubbliche Amministrazioni, nel pubblicare
sulla propria pagina istituzionale dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento
prevede tale possibilità 35 , e comunque tale divulgazione deve essere sempre sorretta da
un'adeguata motivazione e costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento
delle finalità assegnate all'Amministrazione da specifiche leggi e regolamenti, e riguardi
informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività ed il suo funzionamento o a favorire
l'accesso ai servizi prestati dall'Amministrazione36. L'apertura dell'ente pubblico nei confronti dei
soggetti privati all'interno di un sito social media, d'altronde, aumenta le possibilità di trattamento
dei dati che costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione. Ciò nondimeno, secondo
giurisprudenza, il diritto dovere della Pubblica Amministrazione all'efficacia ed efficienza, non

33

Cfr. GIOFFRE’, op. cit.
Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per le finalità di pubblicazione e diffusione sul web,
deliberazione 2 marzo 2011.
35
Artt. 4, comma 1, lett. 1) e m), 19 commi 3, 20 e 21 del Codice; fermo restando comunque il divieto generale di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, commi 8, 65, commi 5, 68,
comma 3 del Codice).
36
Deliberazione del Garante, op.cit.
34
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può essere vanificato dall'esigenza che venga assicurata la strenue riservatezza dei dati del privato
cittadino, fatta salva l'adozione, da parte di quest'ultima, di rigorose misure di sicurezza37.
Il Garante, invece, ha sottolineato come “la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un
malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli
tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si
dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on
line” 38 soprattutto in relazione alla “decontestualizzazione del dato..tenuto presente il pericolo
oggettivo costituito dai motori di ricerca che “decontestualizzano il dato”, estrapolandolo dal sito
in cui è contenuto e trasformandolo.”39
Si tratta quindi, nel contesto dei siti social media, di mediare il più possibile le norme che tutelano
i dati personali e sensibili riferiti agli attori in campo (utenti identificati con nome e cognome,
dove spesso nel profilo emergono dati sensibili, e dipendenti dell'ente che operano all'interno della
piattaforma), con le regole del gioco proprie degli spazi social media, in un contesto cioè dove la
priorità è data all'individuo ed alla sua rete sociale, seconda la logica del persons-centered: il
dialogo paritetico tra persone, con scambi continui di informazioni e notizie inerenti la condizione
personale degli utenti, essendo nella natura stessa del networking la pubblicizzazione, per non dire
l'ostentazione, del background privato. L'Amministrazione qui deve collocarsi in una posizione
neutra, potremmo dire “di servizio”, aprendosi ai codici linguistici, alle dinamiche del
coinvolgimento relazionale, fermo restando il regime sorvegliato degli interventi che mette in
campo in maniera attiva, nel rispetto degli indirizzi che disciplinano la tutela della riservatezza.

2.1.4 Il copyright
In materia di copyright, i siti social network consentono agli utenti, compreso l'ente che gestisce
uno spazio social media, a postare testi, foto, video e audio; alcuni contenuti possono tuttavia
essere coperti da diritto d'autore e da copyright. In linea generale, il sito su cui viene postato un
materiale non ne diventa, naturalmente, proprietario: la proprietà e la responsabilità rimangono a
chi ha postato quel materiale sul sito stesso. Tuttavia, inserendo un post, una foto, un video, ecc.,
su un sito social network automaticamente concediamo una licenza gratuita all’utilizzo di quel
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M. IASSELLI, I principi informatori del Codice della Privacy fra teoria e pratica, www.corriereprivacy.it
Deliberazione del Garante, op. cit.
39
Ibidem
38
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materiale, e, quindi, anche la possibilità di diffonderlo. I diversi siti social media, poi, hanno
specifiche differenti relativamente al diritto d’autore ed al copyright40.
Sembra affermato il principio generale secondo cui il gestore di un social network non può essere
costretto a controllare e filtrare i contenuti postati dai propri utenti sulla piattaforma per evitare
che essi diffondano materiale protetto da diritto d'autore 41 . In questo senso la pronuncia della
Corte di giustizia dell'Unione Europea, in risposta ad iniziative volte ad imporre a NetLog la
predisposizione di filtri sulla piattaforma, dei sistemi cioè in grado di prevenire la diffusione e la
condivisione illecita di opere dell'intelletto, musicali ed audiovisive da parte degli utenti 42 . In
sostanza il pensiero della Corte affermerebbe che una imposizione di filtri imporrebbe al gestore
un controllo preventivo e sistematico dei nomi e dei profili degli utenti, nonché delle loro
comunicazioni postate sui social network, si risolverebbe così in una illegittima ingerenza sui dati
personali dei cittadini43, ribadendo che la tutela del diritto d'autore non può giustificare la lesione
dei diritti di rango superiore, come la privacy, la libertà d'informazione e di manifestazione del
pensiero, la libertà d'impresa44.
Alla luce di ciò, pur rimanendo proprietari del contenuto che inseriamo, postarlo su un social
network vuol dire concedere al sito l'autorizzazione ad utilizzarlo ed agli iscritti al sito a
visualizzarlo e condividerlo (share, retweet, repin). Per proteggere i contenuti, quindi è sempre
necessaria una dichiarazione di copyright sui file postati, ed essere consapevoli del fatto che ciò
che postiamo potrebbe essere diffuso da chiunque, anche non necessariamente iscritto al social
network su cui abbiamo postato.
La Pubblica Amministrazione che ha scelto di interagire attraverso una pagina, oppure con un vero
e proprio profilo su un sito social network, quale strumento di comunicazione che consenta di
pubblicare notizie che vengono visualizzate nella bacheca dell'ente (con possibilità di gestire una
molteplicità di schede e applicazioni, e di conseguenza la pubblicazione di contenuti multimediali)
40

Facebook afferma che, per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, l’utente concede a
Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da rotary e
valida in tutto il mondo per l’utilizzo di qualsiasi contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con
Facebook. La licenza IP termina nel momento in cui l’utente elimina il suo account. Twitter, invece, sostiene che
l’utente è responsabile del proprio utilizzo dei servizi, dei contenuti postati sui servizi e di ogni conseguenza
derivante da tale azioni. I contenuti inviati, postato o resi visibili dall’utente sono visualizzabili da altri utenti,
l’utente quindi “deve fornire esclusivamente contenuti che ritiene di poter condividere con altri nel rispetto delle
presenti condizioni”.
41
A. GRECO, www.laleggepertutti.it
42
Corte di Giustizia U.E. sent. 16.02.2012 causa C-360/10
43
In particolare cfr. artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonché con le direttive 2000/31/CE
sul commercio elettronico, 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’aitore e 2004/48/CE sul rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale.
44
A. GRECO, Op. cit.
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dovrà tenere conto delle regole fondamentali da seguire per una corretta applicazione della
normativa sulla tutela del copyright45 qualora venga postata, e quindi diffusa, un'opera coperta da
copyright; è quindi opportuno inserire, all'interno della web policy, come peraltro accade per i siti
istituzionali di enti pubblici, idonea disclaimer con riferimento alla normativa italiana ed
internazionale in materia di copyright; si tratta in sostanza di una dichiarazione di esclusione di
responsabilità, declinando con ciò l'ente da eventuali obblighi legali verso terzi che possano
vantare diritti d'autore sui contenuti postati46.

Si riporta, a titolo esemplificativo, la disclaimer della rete civica del Comune di Modena
riguardante la salvaguardia del copyright:
Qualità della comunicazione online del Comune di Modena
(http://quality.comune.modena.it/copyright.shtml)
_____________________________________________________________________________
Copyright

Qualsiasi materiale contenuto su Mo-Net, compresi layout grafico e software, è tutelato ai sensi
delle leggi sul diritto d'autore e delle norme a protezione della proprietà intellettuale.
Il materiale pubblicato può essere scaricato ed utilizzato esclusivamente senza fini di lucro purché
ne venga citata la fonte.
Clausola di responsabilità

Il Comune di Modena ha il diritto di modificare in qualsiasi momento e a propria discrezione i
contenuti e le modalità operative di Mo-Net.
Mo-Net ha lo scopo di consentire al pubblico un più ampio accesso alle informazioni e ai servizi
del Comune di Modena.
L'obiettivo è fornire un'informazione aggiornata e precisa.
A tale fine si provvederà a correggere eventuali errori segnalati e si opererà per eliminare qualsiasi
disfunzione o problema tecnico, ma non si può garantire che le informazioni e i servizi siano resi
disponibili senza interruzioni, ritardi o sospensioni.
Di conseguenza il Comune di Modena non assume alcuna responsabilità per gli eventuali
problemi derivanti dall'uso o dal mancato utilizzo del presente sito, delle informazioni e/o dei
servizi in esso contenuti.

45

S. GORLA Gestire il copyright nella pubblica amministrazione, 2008, pubblicaamministrazione.net
“Qualora elementi (immagini, musica ed altro) presenti nei siti e servizi web del Comune di Firenze fossero
coperti da diritti tutelati dalle nome vigenti in materia, verranno attribuiti ai titolari di copyright o rimossi dietro
segnalazione; l’invio di informazioni o documentazione a siti e servizi web del Comune di Firenze sarà ritenuta di
natura non confidenziale e attribuirà il diritto illimitato e irrevocabile di usare, riprodurre, mostrare, eseguire,
modificare, trasmettere e distribuire detti materiali e informazioni. Sono graditi link e deep link effettuati da siti
con contenuti legali” www.comune.firenze.it
46
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Il Comune di Modena non garantisce che un documento disponibile on line su Mo-Net riproduca
esattamente un testo adottato ufficialmente.
Pertanto fanno fede unicamente i testi legislativi pubblicati nelle edizioni cartacee del Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nella Gazzetta Ufficiale nazionale e delle Comunità
Europee.
Link a siti web esterni a Mo-Net

Il Comune di Modena non è responsabile per il contenuto o l'affidabilità dei siti collegati da link e
non avvalla necessariamente le opinioni in essi espresse.
Liste di siti esterni contenuti su Mo-Net sono fornite come semplice servizio agli utenti della rete:
il Comune di Modena non può garantire il funzionamento di questi link e la reperibilità delle
pagine ad essi collegate.
Link a (verso) Mo-Net

Mo-Net è un servizio di pubblica utilità. Il Comune di Modena consente il link a Mo-Net sia su
siti pubblici che a fini di lucro. Eventuali link devono rispettare le seguenti linee guida:
i link debbono essere chiaramente titolati con il riferimento a "Mo-Net Rete Civica del Comune di
Modena"
non devono essere creati riquadri attorno al contenuto di Mo-Net (framing);
non si deve esprimere o sottintendere qualsiasi autorizzazione o approvazione da parte della Rete
Civica Mo-Net a favore di qualsiasi prodotto o servizio di terzi, senza l'espressa autorizzazione del
Comune di Modena;
non si deve esprimere o sottintendere una qualsiasi relazione o rapporto con la Rete Civica MoNet, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Modena;
non devono essere presentate false informazioni relativamente ai prodotti e ai servizi di Mo-Net;
è vietato l'uso del logo Mo-Net, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Modena;
il link non deve condurre o contenere alcun materiale che possa essere considerato di cattivo
gusto, offensivo o controverso e dovrà essere adatto alla visione da parte di utenti di qualsiasi età.
_____________________________________________________________________________
In rete poi, si è consolidata l'abitudine di poter utilizzare miniature (ovvero versioni ridotte) e
rendere più facilmente utilizzabile la fonte grazie all'uso di link, senza che nulla venga sottratto al
legittimo proprietario, l'immagine infatti è essa stessa link, e non vi può essere dubbio sulla
paternità47, in pratica stabilendo che, nell'era digitale, pubblicare l'immagine di un'opera con scopi

47

Il decreto ministeriale comma 1 bis, articolo 70, legge 633/1941 recita infatti “E’ consentita la la libera
pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a musiche a bassa risoluzione o degradate,
per uso didattico o scientifico o solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
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didattico formativi, citando la fonte, non lede il diritto, secondo il concetto del del faire use,
recepito da una direttiva europea48.
Per ciò che attiene, invece, la pubblicazione di contenuti e materiali su siti e pagine social media,
su cui l'ente può vantare diritti d'autore, molte Amministrazioni hanno optato per il copyfree,
contenuti quindi liberamente riutilizzabili secondo la licenza Creative Commons Public Licenses
che si basa sul principio de “alcuni diritti riservati”, rendendo semplice, per il titolare, segnalare in
maniera chiara che la riproduzione, diffusione e circolazione della propria opera è semplicemente
permessa49.

2.1.5 Contenuti e interazione
Nell'implementazione dei social media da parte delle Pubbliche Amministrazioni si nota un'ampia
eterogeneità d'uso, che riguarda sia la tipologia dei contenuti, sia le modalità di relazione con gli
utenti. Le novità di queste piattaforme e l'assenza di regole condivise spinge gli operatori della
comunicazione ad interpretare in maniera soggettiva i social media, cercando di costruire dei
modelli d'azione a partire dalle proprie conoscenze ed esperienze personali e sulla base dei
feedback dei cittadini-utenti.

Off topic
Nell'elaborazione delle singole policy, quindi, ogni Amministrazione può dare importanza ad
aspetti diversi riguardanti le regole d'intervento condivise; alcune pongono l'accento sui contenuti,
altre sull'efficacia delle risposte, altre ancora sulla moderazione, come strumento di controllo e di
equo bilanciamento tra istanza / intervento / sollecitazione / input e risposta / risoluzione / output.
Le regole da seguire riguardano perlopiù i commenti pubblicati sulle pagine istituzionali da parte
dei utenti; nella maggior parte delle policy in uso (Roma capitale, Comune di Milano, Comune di
Firenze e Comune di Torino) i commenti considerati off topic, ossia non attinenti, o gli spam
vengono rimossi a posteriori dall'Amministratore della pagina, non essendo plausibile un controllo
preventivo degli interventi. In questo caso rimane non risolto l'endemico problema legato alla
48

La direttiva europea ipred2 stabilisce che la riproduzione a fini di critica, recensione, informazione,
insegnamento, studio o ricerca “non debba essere qualificato come reato”.
49
Cfr. S. ALIPRANDI Creative Commons: manuale operativo. Guida all’uso delle licenze e degli strumenti CC ,
ed. Stampa alternativa, 2008; Ib. Teoria e pratica del copyleft. Guida all’uso delle licenze opencontent. NdA Press,
2006. Il Comune di Milano ha inserito nella policy sui termini e condizioni di utilizzo dei canali social media : “ i
canali producono propri contenuti testuali, fotografie, video e altri materiali multimediali che sono da considerarsi
in licenza Creative Commons CC BY-ND 3.0: possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre essere
accreditati al cabale originale di riferimento”.

29

presenza del commento non appropriato prima della sua rimozione e visibile per un certo lasso di
tempo.
In genere sono oggetto di rimozione da parte del moderatore i commenti o i materiali audio/video
che hanno uno spiccato e manifesto contenuto politico e propagandistico o che mirano a
promuovere attività commerciali o con finalità di lucro. I post che presentano un linguaggio
inappropriato o un tono minaccioso, violento, volgare, offensivo e irrispettoso nei confronti degli
altri utenti, presenti o meno nella discussione, o di enti, associazioni, aziende. Non sono tollerati,
nella totalità delle policy, insulti, turpiloqui, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità
personale, i diritti delle minoranze, quello dei minori, i principi di libertà ed uguaglianza, o che
presentano contenuti illeciti o di incitamento a compiere attività illecite50.
Si impone quindi il principio secondo il quale chiunque ha diritto ad intervenire ed esprimere la
propria opinione ma nel rispetto di determinate regole da seguire. Il significato quindi più cogente
riposto dietro la stesura della social media policy, direttamente collegabile al proposito generale di
rinnovamento e di apertura da parte della Pubblica Ammnistrazione, può essere ricondotto alla
volontà di stabilire un compromesso tra il climax proprio degli spazi social media, dove
notoriamente gli approcci sono contraddistinti da un condiviso senso generale di informalità (e
dove spesso il linguaggio declina verso le forme del parlato corrente) e l’immagine ed il valore
istituzionale che la Pubblica Amministrazione deve garantire in tale contesto, mediando in tal
modo lo stile comunicativo ed i codici linguistici e lessicali scritti (talora inutilmente complicati)
utilizzati da amministazioni ed istituti pubblici nelle comunicazioni (la cosiddetta “scrittura
amministrativa”) alle tipologie ed ai codici linguistici caratteristici delle forme new media, con ciò
cercando di risolvere il problema della semplificazione della scrittura burocratico-amministrativa,
per sua definizione, com’è noto, distante dagli usi comuni della lingua51.

50

Nell’elencazione dei post rimuovibili la social media policy di Roma capitale si spinge oltre, annoverando quelli
che “divulgano dati e informazioni personali o che possano cagionare danni o ledere la reputazione a terzi; o che
presentano contenuti a contenuto osceno, pornografico, o pedopornografico, o tale ada offendere la morale
comune la sensibilità degli utenti” oltreché quei post che “hanno un contenuto discriminatorio per genere, razza,
etnia, lingua, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale, età, condizioni personali e sociali”,
www.comune.roma.it; la policy del Comune di Milano prevede invece la rimozione dei post che prevedono dati
sensibili e gli interventi inseriti ripetutamente, prevedendo in caso di violazioni ripetute “ il ban o blocco per
impedire ulteriori interventi e di segnalare l’utente ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle forze
dell’ordine preposte”. www.comune.milano.it
51
Contro la pervasività e oscurità del burocratese si sono levate spesso voci che ne chiedono la semplificazione
attraverso la riforma dell’apparato statale: l’impulso decisivo a rendere gli atti amministrativi, oltre che
giuridicamente coerenti, linguisticamente trasparenti è stato dato dal Codice di stile delle comunicazioni scritte ad
uso delle pubbliche amministrazioni, promosso nel 1993 dal ministero della Funzione pubblica, seguito da varie
strategie di semplificazione, tra cui la direttiva del ministro Franco Frattini 8 maggio 2002 Per la semplificazione
del linguaggio amministrativo, seguito dal progetto Chiaro!. Cfr. F. PAVAN I social media nella Pubblica
Amministrazione, Dossier, blog: unozero.wordpress.com
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La moderazione
Strettamente connesso alle regole da seguire per operatori e utenti all'interno della piattaforma
social media dell'ente è il tema della moderazione, ossia l'attività propria dell'amministratore, o del
community manager, volta a gestire, valutare, sovrintendere e vagliare i contenuti postati
dall'utenza Non essendo prevista una moderazione preventiva, il controllo e l'interazione con post
e tweet avviene in tempi successivi alla loro pubblicazione, pertanto i contenuti non in linea con le
politiche di utilizzo, potrebbero godere, prima della loro rimozione, se il presidio da parte del
moderatore è blando, di un periodo più o meno lungo di visibilità. Le variabili da prendere in
considerazione saranno, quindi, la frequenza degli aggiornamenti, i tempi di risposta ed il
feedback dei cittadini; più massiccio sarà il presidio da parte dell'ente più saranno efficaci just in
time le risposte al cittadino, e più immediata la rimozione di off topic la cui permanenza sul sito
potrebbe ledere l'immagine dell'ente. La tendenza diffusa delle Amministrazioni, tuttavia, stando
all'esito ad ricerche a campione effettuate nel 2012 52 , è quella di abbandonare l'iniziativa alla
mercé dell'oblio a seguito di un primo slancio di entusiasmo. La partecipazione va invece
stimolata dal community manager, mantenendo attiva l'interazione, proponendo argomenti. Se, al
contrario, non viene creato un ambiente accogliente per la socializzazione online, difficilmente si
otterranno risultati apprezzabili: emerge perlopiù un'interazione limitata alle bacheche virtuali,
dove il dibattito, circostanziato alla notizia pubblicata, si spegne, con la pubblicazione dei post
successivi, che le fanno perdere visibilità.

Dialogo e breakpoints
L'analisi delle condivisioni sui vari siti social media ha tuttavia restituito un appiattimento dei
contenuti rispetto ai siti web istituzionali. Nella quasi totalità dei casi le Amministrazioni
condividono collegamenti ipertestuali a notizie provenienti dalle reti civiche; se da un lato si
registra che questa attività genera dei feedback da parte dei cittadini-utenti iscritti alla pagina,
dall'altro si verifica un generale sottoutilizzo delle potenzialità interattive dello strumento.
Discussioni, sondaggi e applicazioni per attivare la partecipazione dei cittadini vengono
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Cfr. Comunicazione pubblica e social media: l’evoluzione parte dall’esperienza, i casi di Torino e Reggio
Emilia, approfondimenti dal quinto tavolo di lavoro di Urp degli Urp “Siti utili e ben fatti nell’era dell’
Amministrazione digitae” a cura di A. Gramigna, giugno 2012.
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implementati assai raramente e con risultati poco degni di nota53, secondo un residuo approccio
broadcast tipico delle pagine web della prima era telematica. Di importanza capitale appare il
presidio dello spazio social media e la frequenza di pubblicazione dei contenuti54. In genere viene
riscontrata una partecipazione frammentaria e strettamente legata ai contenuti pubblicati, che
spesso si sostanzia in un rapido scambio di battute,

per poi perdersi

con l'arrivo di post

cronologicamente successivi55.
Le motivazioni di tali limitate capacità di dialogo devono essere ricercate in molteplici cause:
innanzi tutto la novità del fenomeno, che non ha ancora consentito la realizzazione di reti di
relazioni con i cittadini abbastanza dense da mettere insieme una comunità attiva. In secondo
luogo va evidenziato che nei siti social media istituzionali scarseggiano gli spazi dedicati ad
un'interazione strutturata, infine ricordiamo che solo raramente gli enti stimolano la partecipazione
dei cittadini attraverso figure professionali come il community manager: essi sembrano piuttosto
confidare nel potere taumaturgico dei social media, derivante dall'essere strumenti molto alla
moda56.
Dal punto di vista delle competenze, non tutti i dipendenti pubblici posseggono le capacità e le
competenze d'uso dei nuovi media. Serve “la persona giusta al momento giusto”57 che sia in grado
di mettersi in gioco e mettere a valore le proprie competenze per sperimentare soluzioni e
acquisire, così, nuovi saperi58.

2.1.6 Le potenzialità dei social media
Alla base della volontà di informatizzazione della Pubblica Amministrazione vi è un chiaro intento
di voler utilizzare i nuovi strumenti informatici al fine di rendere la cosa pubblica maggiormente
aperta e trasparente.

53

Molto più attive si sono rivelate le bacheche di pagine e profili in cui le amministrazioni pubbliche pubblicano
le notizie provenienti dalle reti civiche e i cittadini rispondono chiedendo informazioni e approfondimenti, oppure
esprimendo un commento.
54
Numerosi articoli di social media marketing sconsigliano alle aziende di pubblicare post con una frequenza
troppo elevata. Molti si sbilanciano stabilendo un tetto minimo e massimo di post giornalieri.
55
V. COSENZA, BlogMeter, Vincos.it
56
F. PAVAN, op. cit. Il comune di Torino ha coniato la figura del social media expert
57
Comunicazione pubblica e social media..op. cit. p. 21
58
Se non c’è un po’ di passione..è destinato a morire in poco tempo. Il Comune deve avere, oltre ai burocrati,
anche persone aperte che hanno la passione, altrimenti è meglio non avventurarsi. Bisogna avere una motivazione
personale, rispetto alle altre competenze questa è in divenire e comporta l’uso degli strumenti tutti i giorni e solo
usandoli capisci: come si usa, che c’è dentro la rete, come si può star dentro la rete, come si acquisisce credibilità
e legittimità a parlare dentro la rete ed essere riconosciuti..le idee ti vengono…”, ibidem
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La casa di vetro di Turati era una Pubblica Amministrazione trasparente al fine di poter
rispondere all'esigenza di una maggior apertura verso gli amministratori e verso la società nel suo
insieme59. Il concetto di apertura fa riferimento alla necessità di ridefinire, rispetto agli schemi
burocratici tradizionali, il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione; la volontà è quella di
basare tale rapporto su nuove linee di dialogo fondandole sulla bidirezionalità, condivisione e
partecipazione. Obiettivi che i nuovi strumenti digitali rendono più facilmente perseguibili. Il
principio di trasparenza, che si realizza nel diritto di accesso, nel diritto di informazione e nella
stessa pubblicità, consentono l'attribuzione di un potere di controllo democratico da parte dei
cittadini e delle imprese sull'operato della Pubblica Amministrazione60. Tali caratteristiche fanno sì
che la trasparenza necessariamente trovi, per essere realizzata, un forte alleato alle nuove forme di
comunicazione offerte dalle reti telematiche. Alla luce di queste osservazioni si capisce come
l'open government rappresenti un modello di amministrazione che per essere realizzato necessita
che gli enti e le istituzioni pubbliche ripensino agli ormai consolidati schemi operativi, e
aggiornare le modalità e gli strumenti attraverso i quali si espleta la relazione con il cittadino.

Il web , attraverso il sito istituzionale gli open data, l'e-governmet che molti enti hanno fatto
propri, è una piazza di comunicazione, discussione e collaborazione con i cittadini. I siti social
media, per il loro carattere fortemente improntato alla creazione di relazioni tra persone e gruppi,
veicolo di comunicazione ad ogni livello culturale, capace di creare rete sociale, strumento di
partecipazione e di appartenenza, e, dal punto di vista sociologico, in grado di creare
rappresentazioni e categorie simboliche della realtà diffusa nel pubblico61, rappresenta il terreno
fertile su cui poggiare la basi della comunicazione pubblica, offrendosi per l'amministrazione
pubblica come una straordinaria opportunità dalle variegate possibilità di azione; il concetto stesso
di trasparenza può assume in questo contesto il significato più completo di dialogo, partecipazione
e condivisione, poiché i media nel loro complesso, ed i siti social network in particolare sono
percepiti quasi istintivamente come parte integrante del fatto sociale moderno. Il modello “open”
all'interno delle Pubbliche Amministrazioni si caratterizza per azioni di comunicazione aperta e
trasparente nei confronti della comunità locale; in una logica “social government”, sfruttandone
59

“Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione
dovrebbe essere di vetro” F. Turati, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17
giugno 1908. Sul concetto di casa di vetro F. MARZANO, La trasparenza nella pubblica amministrazione passa
dall’Oepn data o l’Open data passa dalla trasparenza?”, in Informatica e dir., 2001.
60
Cfr. F. TENTONI La riforma della trasparenza amministrativa, in AziendaItalia, 2010; F.FAINI Dati, stili e
servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n.
235 del 2010, in Iinformatica e diritto, 2011, fsc. 1-2.
61
F. COLOMBO La sociologia nei media, www.wordpress.com, 2011, laculturasottile
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appieno tutte le potenzialità, la comunicazione e la collaborazione con i cittadini, il dialogo ed il
confronto diretto e partecipato con i privati dovrà essere il nuovo modo di operare da parte delle
Amministrazioni al fine di basare le proprie decisioni sulle effettive esigenze e necessità delle
comunità locali. “Centralità del cittadino, amministrazione pertecipata e collaborativa, insieme a
trasparenza, apertura dei dati e delle informazioni e alla loro condivisione attraverso le nuove
tecnologie digitali e web 2.0 sono i tratti distintivi dell' open government”62.
La Pubblica Amministrazione, quindi, nel perseguire le finalità sopra cennate, pone in essere
un'operazione di partecipazione all'evento aggregativo, mutuando nel sistema di comunicazione
degli spazi social media le proprie finalità istituzionali, le proprie esigenze di comunicazione e di
relazione, partecipando ad una reale esperienza comune di appartenenza 63 : gli stimoli e le
sollecitazioni che possono iniziare da una discussione su temi, news, comunicati riguardanti
l'attività dell'ente rimandano ad un sistema di comunicazione di tipo binario domanda/risposta che
coinvolge tutti gli attori del gruppo virtuale all'interno della piattaforma. Sulla base dei vari input,
in un processo dinamico di domanda-stimolo-risposta, si attua uno scambio dialettico, un processo
comunicativo multimediale, tale da allocare l'attività e l'azione dell'ente che vi partecipa in una
dimensione di compartecipazione con la rete di relazione del gruppo di comunità. Permettere la
relazione tra i membri del gruppo, attraverso scambio di opinioni, informazioni, o la condivisione
di file multimediali, eventi e attività, emozioni e tutto ciò che un utente ha il piacere di comunicare
agli altri, significa attuare un processo di coinvolgimento e di fusione emotiva d'insieme, a cui, sia
pure attraverso un sistema mediato, l'istituzione diventa simbolo stesso di annullamento di
distanze, catalizzatore d'attenzione e aggregatore di possibilità; di conseguenza l'utente quindi si
abitua a gestire i flussi multimediali di informazioni e rimandi che l'ente mette in rete attraverso
una discussione o rispondendo ad un post precedente, pubblicando un parere, o chiedendo un
intervento diretto all'Amministrazione, azioni che diventano tanto più virali in casi di interesse
individuale che si fa interesse collettivo64.
In questo scambio dialettico tra amministrazione ed utenza si intravede appieno lo sforzo di
integrazione e di condivisione; ed è certamente dall'evoluzione dell'esperienza d'uso degli
strumenti che la Pubblica Amministrazione apprende il loro potenziale e possibili idee sul
migliore utilizzo che se ne può fare; la complessità è data dal fatto che le scoperte e le modifiche
d'uso delle piattaforme social media derivano dalle modalità di interazione che non dipendono
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solo da come si muove l'Amministrazione ma anche dalle diverse modalità che gli utenti
utilizzano nella relazione. E' tuttavia all’interno di questa ricerca, di questa tensione ad
approcciare nuovi stili comunicativi, nuovi codici di relazione e di partecipazione con i cittadini
che si può cogliere l'istanza di rinnovamento e di cambiamento in atto.

2.2. Il comunicatore pubblico 2.0: nuove professioni e competenze

2.2.1 Le professioni del web definite da IWA Italy
IWA/HWG (International Webmasters Association/The HTML Writers Guild) è l’associazione
internazionale dei professionisti del web, ovvero di coloro che operano, in qualsiasi forma
lavorativa, in attività collegate all’utilizzo delle tecnologie on line. IWA/HWG è presente in oltre
100 paesi, in rappresentanza di oltre 200.000 associati.
L’associazione, oltre ad essere attiva nella standardizzazione del web all’interno del W3C (World
Wide Web Consortium) come unica associazione di categoria, è riconosciuta dal CEN (Comitato
Europeo di Normazione) come entità di standardizzazione delle professionalità su internet.
L’attività di IWA in materia di certificazione professionale è stata censita già dal 2006
dall’European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).
IWA Italy è la sezione italiana di IWA/HWG, è un’associazione professionale ai sensi della legge
n. 4/2013, promotrice dell’IWA Italy Web Skills Profiles WG. Al gruppo di lavoro hanno
partecipato professionisti del settore rappresentanti di aziende, enti ed associazioni, con l’obiettivo
di definire i profili professionali di riferimento per il web.
Il 14 febbraio 2013, l’Associazione IWA Italy ha pubblicato ufficialmente la versione 1.0 del
documento contenente 21 profili professionali uniformati secondo le direttive CEN in materia di
Generation 3 European ICT Profiles. I profili sono i seguenti: Community Manager, Web Project
Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Business Analyst, DB
Administrator, Search Engine Expert, Advertising Manager, Frontend Web Developer, Server
Side Web Developer, Web Content Specialist, Web server Administrator, Information Architect,
Digital Strategic Planner, Web Accessibility Expert, Web Security Expert, Mobile Application
Developer, E-commerce Specialist, Online Store Manager, Reputation Manager, Knowledge
Manager.
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Le professioni del web descritte da IWA hanno nomi anglosassoni, la scelta dell’inglese si
giustifica con la loro spendibilità in sede internazionale. Essendo l’on line un pianeta di contatti
senza confini non avrebbe senso chiamarli in italiano. Eppure, nel contesto europeo e globale, la
distanza fra definizione e applicazione nel mondo del lavoro è ancora lunga: «Il fatto che queste
professioni, così come categorizzate da IWA Italy, trovino applicazione nella legge 4 del 2013 è
già un passo avanti» spiega il Presidente di IWA Roberto Scano. «Ma l’obiettivo è che il lavoro
nel web trovi presto un’autoregolamentazione che ponga le basi per i contratti di categoria e per
una formazione più completa e indirizzata sia ai potenziali clienti sia ai futuri operatori della rete».
Anche il vicepresidente di IWA Italy, Pasquale Popolizio, ribadisce la necessità di una
standardizzazione di queste professionalità. Perché è così difficile distinguere un “advertising
manager” da un “information architect”? «Le professioni del web si evolvono alla velocità della
rete e proprio per questo abbiamo deciso di raggrupparle e definirle. L’uniformità serve sia alle
aziende sia ai giovani che vogliono specializzarsi in una materia senza adattarsi semplicemente, e
con scarsa competenza, alle oscillazioni del mercato» spiega Popolizio. «Al momento, le figure
più richieste sono quelle del Community manager, che gestisce i social network, quelle del searchengine expert, che ottimizza le funzioni dei motori di ricerca, quella del knowledge manager, che
digitalizza la documentazione cartacea delle aziende». «Ignorare il fatto che queste siano le
professioni del futuro» conclude Popolizio «è un errore, ci auguriamo che questa prima
standardizzazione aiuti i lavoratori del web a potenziare il loro ruolo nell’economia del Paese».
Nello specifico i contenuti del documento di IWA Italy sui 21 nuovi profili professionali sono
rivolti a:
● manager ICT, offrendo modelli organizzativi di responsabilità, compiti, competenze e
controlli tra i diversi attori (ICT e non);
● professionisti e manager ICT, per definire descrizioni delle posizioni, piani di
addestramento individuali e prospettive di sviluppo;
● responsabili delle risorse umane, per prevedere e pianificare il fabbisogno di competenze;
● manager della didattica e dell’addestramento, per pianificare e progettare con efficacia
programmi di studi ICT;
● studenti, per facilitare l’informazione ed il loro orientamento professionale;
● responsabili di ricerca di mercato e strategia, per usare un linguaggio comune con lo scopo
di prevedere le esigenze di lavoro e competenze professionali Web in una prospettiva di
lungo periodo;
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● manager degli Uffici risorse materiali /rapporti con i fornitori/acquisti, fornendo
definizioni comuni per capitolati tecnici efficaci nelle gare nazionali ed internazionali;
● qualunque persona che necessiti di un riferimento riconosciuto e accettato nell’ambito dei
profili professionali per il Web per la sua professione, la sua azienda, la sua
organizzazione.
L’attività di regolamentazione è in linea con il mandato dell’Agenda Digitale Europea di
incremento degli skill professionali. Su questo principio generale per il settore ICT è allineato
anche il Governo Italiano che, nei report dedicati all’Agenda Digitale italiana (ADI), in relazione
all’alfabetizzazione dichiara: «In materia di formazione qualificata è necessario innanzitutto un
aggiornamento del “dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT” redatto dal
CNIPA e mantenuto da DigitPA, con recepimento del framework europeo CEN. Il framework
CEN dovrebbe quindi costituire riferimento per l’accreditamento di titoli di studio professionali
anche attraverso il recepimento nei percorsi formativi di istituti tecnici e di aggiornamento
professionale all’interno della PA».

Poiché le dinamiche della rete e del web sono sempre in movimento ed evoluzione, di pari passo
devono, pertanto, evolvere i profili delineati. Al fine di garantire l’aggiornamento dei profili
nonché la nascita di eventuali nuovi profili professionali in vista del rilascio della versione 2 degli
skill (prevista per febbraio 2014), IWA ha deciso di avviare attività in modo collaborativo con il
coinvolgimento di professionisti operanti su internet con qualsiasi inquadramento lavorativo per
l’ottimizzazione dei profili esistenti e per la nascita di eventuali nuovi profili. Il compito del
gruppo di lavoro è di conformare eventuali nuove proposte di profili professionali del web,
allineandole alla futura versione 2.0 della specifica, rispetto al documento originale pubblicato il
14 febbraio 2013.

Ma le Pubbliche Amministrazioni hanno recepito questi contenuti?
Il Comune di Milano è stato il primo ente in Italia a utilizzare gli skills IWA in un capitolato di
gara. Si tratta dell’Appalto n. 21/2012 per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione
del sistema dei portali del Comune di Milano, aperto fino al 29 giugno 2012. Il bando riguardava
tre tipologie di attività: realizzazione e gestione di portali web, web designer e monitoraggio
portali. Il capitolato speciale d’appalto prevedeva otto annessi in cui erano comprese moltissime
specifiche tecniche; in particolare, l’Annesso 5 era dedicato ai requisiti professionali delle risorse
richieste per la realizzazione e la gestione dei portali, es. l’web project manager, il server side web
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developer ecc.. La definizione dei profili professionali (ad eccezione del “Responsabile
Coordinatore del Servizio lato Fornitore” e del “Responsabile del contratto lato Fornitore” il cui
profilo dovrà essere adeguato al ruolo che ricoprono) si è basata sul documento IWA Italy Web
Skills Profiles stable release ver.1.0 elaborato dal gruppo di lavoro IWA ItalyWeb Skills Profiles e
reperibile al sito http://skillprofiles.eu.

Francesca Sensini, esperta di e-government e web content manager al Comune di Città di Castello,
sostiene che oggi, con i tagli netti e senza molti incentivi, la PA non può affidarsi come prima
all’outsourcing che sublima le carenze digitali e permette l’attuazione di tutti i processi
amministrativi, né può delegare come prima la gestione della comunicazione e dell’informazione.
Il personale che si occupa di comunicazione e informazione presso gli Urp o gli Uffici Stampa,
secondo la legge 150/2000, è caratterizzato da una laurea in scienze della comunicazione o un
master da una parte e dall’iscrizione all’albo dei giornalisti dall’altra. È tempo, però, di rivedere
queste qualifiche non solo per l’innovazione che investe la PA con approcci bottom-up, ma anche
perché ciò darebbe la possibilità di professionalizzare le figure operanti nella comunicazione
istituzionale che sono sempre meno generiche e progressivamente più definite dal punto di vista
tecnico. Tutto ciò è in linea con recenti manovre governative che hanno sottolineato quanto la
valorizzazione delle risorse interne della PA sia un obbligo morale e professionale.
Nel contributo editoriale “Piccola guida alle professioni del web nella PA” Francesca Sensini
sostiene che, tra gli skill profiles elaborati dall’IWA, se ne possono individuare quattro che
possono essere inseriti nella PA a pieno titolo e anche all’interno di una legge che vada a
rinnovare il DPR 422/2001 65 : il Community manager, il Digital strategic planner, il Digital
journalist, il Data manager.
Tutte queste professionalità possono, a suo avviso, far lavorare la PA in modo fluido attraverso il
web, con un occhio al bilancio e un altro all’opinione pubblica, ma soprattutto con capacità e
professionalità garantite. L’introduzione di queste figure permetterebbe, inoltre, di non far
implodere i servizi ICT interni gravandoli di ulteriori servizi da gestire oltre a quelli che già
competono loro (es. cloud computing, servizi on line e gestione delle reti). La comunicazione via
web deve essere compito di chi si occupa anche di quella tradizionale (chiamata anche 1.0) ed è
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necessario fornire ai comunicatori pubblici tutte le tecnologie e le competenze per lavorare al
meglio.

Vediamo nel dettaglio i quattro profili professionali del web che possono consentire alla PA di
mostrarsi al passo con i tempi e cogliere nuove opportunità in una prospettiva digitale.

2.2.2 Il Community manager
Secondo la scheda profilo del Community manager elaborata da IWA Italy e pubblicata a febbraio
2013, il community manager è una figura professionale del settore marketing e comunicazione
digitale che crea e contribuisce a potenziare le relazioni tra i membri di una comunità virtuale e tra
questa e l’organizzazione committente. In particolare promuove, controlla, analizza e valuta le
conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web, blog, social network),
intervenendo sempre con linguaggio appropriato e adeguato al mezzo utilizzato. L’importanza di
questa figura è quindi fondamentale in quanto assume un ruolo di rappresentanza, di collegamento
tra brand e community. Tra le sue responsabilità c’è anche l’elaborazione di piano strategico di
gestione delle comunità e la realizzazione di report periodici. Sono qualifiche e certificazioni
consigliate, ma non necessarie per lo svolgimento delle attività correlate al profilo, il possesso di
un Diploma di Laurea in Scienze e tecnologie della Comunicazione, Comunicazione pubblica e
d’impresa, Giornalismo e di Master/corsi di formazione specifici sulle caratteristiche della
comunicazione nel web e/o la gestione di comunità online.

Il profilo del Community manager nella PA
Dalla scheda profilo di IWA Italy si evince chiaramente che una figura come quella del
Community manager non si può “improvvisare”: sono numerosi i manuali e i siti web che
spiegano quali abilità è opportuno acquisire e qual è il ruolo da ricoprire all'interno di una strategia
aziendale.
Secondo la Sensini un profilo professionale così delineato, che conosce il linguaggio del web e le
problematiche dell’accessibilità, è esperto della normativa sul diritto di autore e dialoga in maniera
efficace con i cittadini, sarebbe perfetto per essere inserito anche nell’organico di un Urp, con un
ruolo di gestione delle pagine istituzionali dei social media e di moderatore delle conversazioni
che si generano tra gli utenti. A tutt’oggi non c’è alcuna normativa che obblighi (o vieti) a una PA
di dotarsi di un Community manager. Una figura dotata di competenze sulla gestione delle
pubbliche relazioni, la promozione e la pianificazione di eventi (requisiti per il front-office e i
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responsabili URP ai sensi della legge 150/200), non può che fornire, tuttavia, un valore aggiunto al
fine di migliorare l'immagine, le strategie e le iniziative di comunicazione complessive dell'ente.
Come illustrato nei paragrafi precedenti, se oggi su Facebook ci sono milioni di italiani è giusto
che la PA li incontri anche lì. Oltre alla promozione di eventi o iniziative, il cui “lancio” va
sempre concordato con il responsabile della comunicazione e con i promotori interni della singola
iniziativa, il Community manager può divulgare sulle piattaforme social notizie utili e importanti
in modo da garantire al cittadino un servizio davvero utile. Alcune esperienze di successo nel
nostro Paese riguardano proprio l’utilizzo dei social media per la gestione delle emergenze, per
esempio eventi naturali, disposizioni di traffico impreviste ecc..
È indubbio, poi, che un buon Community manager della PA, oltre a possedere comprovate
conoscenze tecniche e conoscere le leggi sul diritto d’autore, deve essere aggiornato sul diritto
amministrativo e deve essere capace di rispondere alle esigenze dei cittadini nei tempi e nei modi
che la normativa su atti e procedimenti prevede.
Inoltre, il Community manager della PA deve essere flessibile, creativo, abile e convincente,
calmo

e

riflessivo,

assertivo,

mai

polemico

e

deve

sempre

rispondere

a

nome

dell’Amministrazione. «Sarebbe, dunque, consigliabile» - continua la Sensini - «che, nello
scrivere o parlare a nome del suo ente, il Community manager non si ponesse mai in prima
persona, né utilizzasse toni troppo amichevoli o “pressapochisti”: non esiste situazione capace di
irritare di più il cittadino che quella di trovarsi di fronte (di qualunque “fronte” si tratti, quindi
anche quello virtuale) un impiegato pubblico maleducato, svogliato o incompetente. A tal
proposito è importante sottolineare che “far finta di sapere” non è mai una buona prassi in rete,
tanto meno se si agisce come referente di un’organizzazione pubblica. Nel caso in cui ci si
trovasse di fronte ad un quesito che esula dalle proprie competenze è consigliabile ammettere la
propria “ignoranza” sul tema e fornire una risposta che dia all’utente il senso della presa in carico,
del tipo: «Giro subito la domanda al funzionario competente così da poterle poi darle una risposta
certa nel più breve tempo possibile». Questo perché la professionalità non si lede certo
ammettendo una carenza su una singola questione: molto meglio assicurare una risposta
tempestiva da chi, nel caso specifico, è più competente.” 66
L’importanza di queste attitudini personali e organizzative per il Community manager è stata
messa in risalto anche da recenti studi su progetti di comunicazione e social media marketing che
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hanno analizzato casi virtuosi e clamorosi “fail” in numerose organizzazioni, soprattutto grandi
aziende e piccole medie imprese.

Cordialità, disponibilità, empatia
«Per coinvolgere una comunità occorre conoscere il tipo di persone che la compongono. Il
Community manager ha a che fare con un gruppo di personalità diverse, deve essere empatico,
ossia essere in grado di mettersi nei panni di quelle persone», ha dichiarato Tim McDonald,
Community manager di HuffPost Live. Avete mai notato quanto psicologicamente restiamo
insoddisfatti da una comunicazione con un operatore che al front-office o al telefono svolge un
servizio all’utenza in maniera scortese o contro voglia? Tutti noi sappiamo quanto comprendere
gli altri non sia solo una questione di rispetto, ma anche un fattore strategico che migliora il livello
delle relazioni e di conseguenza dei risultati. La disponibilità nel rispondere, nel soddisfare ogni
richiesta dell’utente-cliente e la capacità di immedesimarsi in lui pensando a come noi stessi
vorremmo essere informati e supportati, sono capacità comportamentali che il buon Community
manager deve sviluppare e padroneggiare. Daniel Goleman direbbe che il Community manager
deve avere un buon livello di intelligenza emotiva che consiste nella capacità di riconoscere i
propri sentimenti e quelli degli altri: laddove si riesce a capire cosa prova l’altro e cosa vuole
sentirsi dire, si riesce a dare risposte corrette, ad attivare comportamenti coerenti, a trovare
soluzioni efficaci. Se invece siamo sordi o indifferenti dal punto di vista emotivo, siamo lontani
dagli altri e difficilmente potremo essere “sintonizzati” sulla loro lunghezza d’onda.
O ancor di più, se si utilizzano toni burberi, se non si fornisce la giusta risposta o peggio ancora, si
offende l’utente, come è accaduto in una comunicazione dell’azienda di Trasporto Pubblico di
Firenze a un cittadino che sui social segnalava un disservizio, è sicuro che, oltre ad allontanare
quel cliente/utente, si diffonderanno a macchia d’olio sul web feedback negativi sullo stesso ente.
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«Viviamo in un periodo in cui la comunicazione è facile e continua più che in qualunque epoca
precedente, una parte sempre più consistente delle nostre esperienze è immagazzinata in formato
elettronico e potenti dispositivi di ricerca fanno sì che questo archivio smisurato e in continua
crescita, sia a disposizione, in una manciata di secondi, di chiunque si colleghi a internet (…)
L’informazione negativa può diffondersi molto più rapidamente che in passato e, una volta in
internet, ci resta indefinitamente. (...) L’informazione dannosa resta nell’etere più a lungo di una
busta di plastica in una discarica. Non si può fare molto riguardo a ciò che gli altri dicono di noi,
ma si può tentare di non nuocere alla propria reputazione».67

Capacità di problem solving e crisis management
L’intelligenza emotiva di cui si è parlato è strettamente connessa con una maggiore creatività e
una spiccata capacità di problem solving. Sebbene non sia responsabilità unica del Community
manager, potrà capitare di essere sottoposti e critiche magari perché si è pubblicato qualcosa che è
stata percepita “fuori luogo” o peggio ancora, si va incontro a vere e proprie crisi con rischi
reputazionali. In questi casi il Community manager deve essere diplomatico, poco sanguigno e
propenso al confronto, senza inasprire i toni. In accordo con i suoi superiori o meglio con la stessa
67
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organizzazione, deve essere in grado di formulare un piano di risanamento della crisi (che spesso
sfocia in scuse pubbliche), per tentare di recuperare ciò che è possibile evitando gravi
ripercussioni sull’immagine dell’ente o dell’azienda.

Conoscenza di tool e strumenti operativi
Un buon Community manager generalmente è capace di utilizzare strumenti di:
●

social media management dashboard: per la gestione integrata dei canali social aziendali su
un’unica schermata e la produzione di report personalizzati da mostrare al cliente. Esempi
sono il classico e diffuso Hootsuite ma anche SproutSocial;

●

social media monitoring tools: sono gli strumenti che serviranno a monitorare la risposta
del pubblico a quello che pubblichiamo, ma anche per segmentare e profilare al meglio il
proprio pubblico. Esempi ne sono SocialBro e SocialBakers;

●

software di Sentiment Analysis: generalmente indicati per grandi brand, permettono di
effettuare operazioni di Reputation Management, magari prima e/o dopo il lancio di un
nuovo prodotto/servizio o una nuova strategia di mercato.

Rapidità
Negli ultimi tempi gli esperti hanno rilevato una tendenza: l’utente preferisce utilizzare i social
come strumento di customer service piuttosto che telefonare e/o scrivere a quello tradizionale o off
line. Questo perché l’utente pensa e spera di ottenere risposte più celeri in tempi brevi;
l’organizzazione dovrebbe, pertanto, adeguarsi al trend e fornire risposte il più velocemente
possibile.

Il profilo del Community manager italiano
Nel 2012 “Web In Fermento”68, ha svolto, in collaborazione con Freedata Labs, un’indagine sul
profilo di Community manager in Italia attraverso la somministrazione di questionari. Il
sondaggio, in particolare, cercava di indagare su aspetti che riguardano l’attività che il Community
manager svolge, il guadagno annuale per il lavoro svolto; la realtà lavorativa.
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Da questa indagine è emerso che la figura del Community Manager ha trovato una sua dimensione
professionale e può essere considerata tra gli ingredienti di una efficace strategia di comunicazione
aziendale.
L’età media di un Community manager era nel 2012 di 31 anni per gli uomini e di 30 anni per le
donne; la remunerazione, per gli operatori di entrambi i sessi, era proporzionale all’età e
all’esperienza maturata. Dai risultati è emerso che il profilo è fortemente influenzato dalla regione
geografica in cui si lavora: al sud la mansione risultava sottovalutata anche a livello di
remunerazione.
Sulla base del materiale raccolto, sono stati creati quattro gruppi di utenti, che svolgono attività di
Community management, con profili differenti.
Il primo gruppo, che rappresenta il 37% degli intervistati, è composto dai Community manager
che lavorano presso delle agenzie o sono liberi professionisti e le cui attività si rivolgono
principalmente al settore del B2C. Questo gruppo di utenti utilizza principalmente come
piattaforma di diffusione dei contenuti Facebook e il lavoro svolto riguarda attività di Content
Creation, Analitycs e Reporting e Customer Service.
Il secondo gruppo costituito dal 28% delinea un profilo di Community manager più esperto che
lavora presso azienda o per un brand e il cui lavoro mira al target del B2B. Questo gruppo di
utenti, utilizza come piattaforma Linkedin, Twitter insieme con le classiche e-mail e le attività
svolte sono Community Engagement, Analitycs e Reporting e Twitter engagement. In questo
target ricadono gli utenti più maturi.
Il terzo gruppo, che copre il 12%, è rappresentato da quei Community manager che sono
principalmente blogger e per questo gestiscono le Community costruite intono ai lettori del blog e
collaborano con agenzie.
Al quarto gruppo, che rappresenta il 23%, appartengono i Community manager meno esperti, che
utilizzano come canale esclusivamente Facebook al fine di favorire engagement attraverso di esso.
Di solito, lavorano all’interno delle aziende o per brand, per i quali svolgono attività
principalmente di gestione e aggiornamento della pagina (probabilmente non affiancati).
Le attività svolte con maggiore frequenza dai Community manager erano relative a: Community
engagement (19% degli intervistati); content creation (17, 85%); Facebook engagement (17,10%);
Twitter engagement (15,87%); analytics reporting (15,86%); customer service (15,45%).
L’Università degli Studi di Salerno, che da tempo si occupa di tematiche relative alla
partecipazione ed all’educazione giovanili, in particolare in relazione alla Comunicazione
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Digitale, attraverso il progetto

“WEB irRADIandO”, presentato da Unis@und – webradio

ufficiale dell’università e finanziato dal 2011 dal Ministero della Gioventù, ha promosso un
sondaggio sul community manager in Italia nel 2013. Si tratta di una nuova versione del
sondaggio realizzato lo scorso anno, riveduta e corretta alla luce dei cambiamenti avvenuti nel
settore della comunicazione e dell’advertising digitali. I risultati sono stati presentati alla Live
Conference “COM:UNI:CARE” sulla Comunicazione Digitale dell’Università degli Studi di
Salerno che si è tenuta al Campus ed in live streaming nei primi giorni di ottobre.

Come si è evoluto in Italia il Community Manager e quali prospettive ha?
“In Time – Condivido per comunicare” ha elaborato i dati dei questionari compilati da 300
community manager, realizzando l’infografica che segue:
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Il community manager italiano si delinea come donna al 60% di età compresa tra i 25 e i 40 anni,
si occupa di progetti di comunicazione B2C nel Centro e Nord Italia , ha un inquadramento tra
freelance e interno all’azienda in settori quali comunicazione, moda e turismo.
Nei suoi progetti reputa come maggiori fattori di influenza del successo di una campagna la
crescita della community 80%, tasso di engagement 80%, aumento delle vendite 50%.
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Il community manager in Italia probabilmente non è un’attività full time: vediamo infatti come
soltanto circa il 42% degli intervistati dedica più di 8 ore al giorno all’attività, mentre il 58%
dedica meno di 40 ore a settimana. Per quanto concerne la retribuzione, il community manager
italiano ha un’esperienza nel settore da uno a tre anni con una remunerazione media di 20.500
euro lordi anno, pari a circa 1.600,00 euro al mese.
Rispetto al 2012 si evidenzia una crescita del numero dei partecipanti al sondaggio e anche un
leggero aumento dei guadagni che nel 2012 erano di 18.000 euro lordi anno.
Il community manager è una figura professionale in crescita, che matura esperienza
prevalentemente sul campo ed è importante per tenere sotto controllo tutta la strategia improntata
sui social media che si è realizzata per un brand o un personal brand.
Gli esperti del settore hanno messo in evidenza che il community manager, lavorando a stretto
contatto con altre professionalità dei settori ICT e comunicazione, ha l’opportunità di acquisire
conoscenze e competenze tipiche di altri profili. Ciò è molto importante: è, infatti, l’integrazione
delle competenze, nella maggior parte dei casi, a dare maggiore efficacia al lavoro del team di
comunicazione e a portare, quindi, vantaggio e prestigio alla committenza.

2.2.3 Il Digital strategic planner
Secondo quanto descritto dal gruppo di lavoro di IWA Italy, il Digital strategic planner è un
profilo professionale che comprende i veri bisogni e le necessità relative alla presenza e alle
attività sulla rete internet e sul Web di un’organizzazione. È di supporto alle scelte strategiche
indicate dal top management e fornisce input operativi alle altre figure professionali coinvolte nel
processo. Ha ottime doti di pianificazione e programmazione che gli permettono di realizzare
analisi di benchmarking e di elaborare report periodici sullo stato di attuazione delle attività e sui
risultati ottenuti. Le doti di leadership e le attitudini alla gestione delle risorse umane gli
consentono di indicare le strategie da seguire e di realizzare attività formativa all’interno
dell’organizzazione per sviluppare sensibilità sulle attività da effettuare sul web e sulla rete. Per lo
svolgimento delle attività legate al profilo è consigliata la partecipazione a master/corsi sul
marketing e sulla comunicazione on line e non.

Il profilo del Digital strategic planner nella PA
Il Digital strategic planner, negli skill profiles Iwa, è colui che, rispetto alle potenzialità di internet,
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trova gli strumenti migliori e le soluzioni ottimali per fare pubblicità, per fare customer
satisfaction, per monitorare eventi e fare, se necessario, promozione turistica.
La Sensini ritiene che il dirigente del settore comunicazione, così come delineato nella legge
150/2000, debba conoscere meccanismi, regole e potenzialità del web per poter

guidare

veramente questo settore.
«Oggi l'incarico di dirigente della comunicazione e informazione per un ente pubblico viene dato
in base alla normativa riconducibile alla contrattazione nazionale e alle varie leggi dello stato, ma
prevede che questo debba avere due requisiti fondamentali: l’iscrizione all’albo dei giornalisti e la
specializzazione post laurea in comunicazione(…) La stessa attuazione della legge 150/2000 ha
avuto alti e bassi, ma oggi più che mai i requisiti per accedere al ruolo dirigenziale del settore
comunicazione e informazione sono, dal mio punto di vista, da rivedere. Da una parte, infatti, sono
anacronistici, vista tutta la lunga lista di norme per l'innovazione e l'e-gov introdotte, dall'altra
spesso un piccolo ente periferico riesce a stare al passo coi tempi solo a fronte di una gran fatica e
tanta buona volontà da parte dei pochi che ci lavorano»69.
Secondo le linee guida per i siti web negli enti abbiamo la figura del responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito (noto anche come RPP); tuttavia il Digital
strategic planner non è solo una definizione meno “burocratese” del primo profilo, in quanto le sue
competenze sono molto più vaste. I contenuti da pubblicare sono stabiliti per legge, ma coordinare
la linea editoriale significa anche sapere dove e come inserirli e quali mezzi utilizzare, proprio alla
luce della posizione strategica che internet ha raggiunto per la PA, e certamente non solo per la
pubblicità legale. «Oltre agli obblighi di legge infatti» - continua la Sensini - «ci sono mille
opportunità che il web offre, non ultima quella di far conoscere l'operato di un amministratore ai
suoi cittadini, che hanno, a loro volta, diritto di sapere tutto sull'operato di un amministratore». 70
Il Digital strategic planner si occupa della creazione e della architettura del portale e ne cura gli
aspetti comunicativi coordinando il team di coloro che ci lavorano (Web content manager della
rete Civica, redazioni web e ICT) e valutando quali software e CMS siano da utilizzare per un
buon servizio online del portale, arrivando con facilità e tempismo al livello 5 di interattività (vedi
linee guida per i siti web tab. 2). Un Digital strategic planner dovrebbe essere anche esperto di
social media e di informazione multimediale e dovrebbe avere nozioni di Data Management,
ovvero dei dati da usare per gestire l'Open data del proprio ente. Spesso i vincoli economici
rappresentano un ostacolo per colmare queste lacune, occorre però ricordare che l’organizzazione
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dell’ente pubblico assomiglia sempre di più a quella di una struttura aziendale, e una figura esperta
di marketing del web è importante tanto nel privato quanto nel pubblico.

2.2.4 Il Digital journalist
Internet e lo sviluppo delle tecnologie digitali hanno indotto le amministrazioni ad aprirsi alla
società, spingendole ad abbandonare o limitare l’uso di modelli informativi a senso unico, per
recuperare quelle forme di comunicazione bidirezionale attraverso le quali i cittadini acquistano
un ruolo attivo nel processo di comunicazione (Mancini 2003).
Questi cambiamenti possono essere sintetizzati con l’espressione comunicazione pubblica 2.0:
«significa pensare a un modo diverso di progettare, realizzare e gestire la comunicazione per le
amministrazioni non solo tramite l’implementazione e l’uso di tecnologie informatiche, ma anche
attraverso un processo di rinnovamento che metta al centro dell’agire pubblico la partecipazione
attiva, nuove forme di ascolto, linguaggi e formati innovativi per coinvolgere cittadini sempre più
evoluti e consapevoli dei propri diritti» (Lovari, Masini, 2008, p.7).
Ignacio Ramonet, nel testo “L’esplosione del Giornalismo”, ritiene rivoluzionario l’avvento di
internet, dei social network, di tutti i dispositivi digitali e di tutte le tecniche e modalità connettive
immateriali, specialmente nel campo dell’informazione. È necessario che i giornalisti reinventino
il loro ruolo in un nuovo mondo in cui si è passati dai “media di massa alla massa di media” e in
cui ogni singola persona è potenzialmente un “informatore” o un giornalista e può comunicare
quel che vuole raggiungendo un pubblico più o meno esteso.
Il passaggio dal cartaceo al digitale nella comunicazione istituzionale non è però così scontato.
«Un ufficio stampa, per esempio, oggi non può non pensare al multimediale e il Digital journalist
è una figura ormai indispensabile all’interno della PA in quanto professionista capace di informare
attraverso i mezzi classici, non trascurando la parte multimediale (web TV e podcast) oltre a tutto
quello che, a costo zero, può arrivare ai cittadini in termini di informazione e comunicazione. (…)
Il giornalista che scrive deve saper anche creare un video e caricarlo su Youtube (e anche qui la
legge 150/2000 rimane troppo indietro rispetto alle competenze che potrebbero essere aggiunte e
richieste per l’accesso alla PA)».71
Il giornalista Davide Mazzocco in “Giornalismo digitale. Architettura, programmazione,
ottimizzazione” sostiene che «la rivoluzione che sta interessando la stampa non è soltanto una
riconversione di supporto: si tratta di un’irreversibile riorganizzazione della produzione, della
71
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tempistica e della fruizione in grado di ribaltare la logica che voleva i giornalisti come unici enti di
mediazione fra gli eventi e il pubblico». Per Mazzocco, quindi, «siamo giunti in un’epoca, infatti
dove il compito del giornalista sarà sempre meno quello di dare le notizie, perché le notizie
saranno date a prescindere dalla sua partecipazione. Il suo ruolo deve, dunque, salire a un livello
logico superiore, dentro la sfera della complessità dell’informazione, laddove un contributo
professionale è determinante per fare sintesi competenti, sviluppare approfondimenti e generare
relazioni».
Alla luce di ciò, possiamo affermare che i cambiamenti che stanno riguardando il giornalista anche
all’interno della PA non consistono in un’integrazione degli strumenti di comunicazione rispetto a
quelli tradizionali. Sicuramente su Internet è necessario usare un nuovo linguaggio; non è
possibile riproporre online gli stessi contenuti cartacei. Nel lavoro quotidiano del Digital journalist
ci sono poi altre dinamiche condizionate dai motori di ricerca e dai social network, che hanno
ridisegnato il panorama, rendendolo più orizzontale. Il giornalista digitale nella PA, oltre a
rispettare le norme deontologiche e la normativa sul diritto d’autore e il diritto amministrativo,
deve essere consapevole della necessità di un diverso confronto con la realtà, nel quale gli stessi
utenti, con i loro feedback, possono contribuire alla ridefinizione del prodotto editoriale.
Quali sono le competenze di un giornalista nell’era digitale? Steve Herrmann, giornalista della
Bbc e direttore delle news online, mette in evidenza cinque skill che vengono richieste ai candidati
che si presentano ai colloqui per entrare nella testata del servizio pubblico del Regno Unito:
1) Competenze tradizionali: curiosità e inventiva, vale a dire ingegnosità e intraprendenza. Una
base di conoscenze giuridiche. Perfino nozioni di stenografia.
2) Velocità e accuratezza. Saper essere precisi e chiari quando si lavora sotto pressione. Una
qualità più che mai necessaria data la velocità di esecuzione nel giornalismo digitale.
3) Saper raccontare con le immagini. Herrmann vuole vedere nei candidati per le news online
della Bbc la consapevolezza che sono importanti le immagini, siano foto, video, grafica, e l’audio.
Questa competenza è centrale, indispensabile.
4) I social media. Saperli utilizzare nel raccogliere notizie e informazioni, trovare tendenze,
coinvolgere gli utenti, restare in contatto con loro, saperci parlare.
5) Capire l’importanza dei dati, dei fatti e delle statistiche. Non è una qualità richiesta per la prima
volta. Ma oggi un giornalista digitale deve sapere quando inserire nei propri pezzi grafici,
diagrammi, elementi interattivi, per dare spessore e vigore a un pezzo giornalistico.
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Infine, qualità non meno importante,

bisogna amare il cambiamento. «Se non si ama il

cambiamento, si è destinati a essere persone stressate e infelici perché le cose cambiano in
continuazione, che si tratti degli strumenti che si usano nel lavoro o il modo in cui la gente vuole
essere informata».

2.2.5 Il Data manager
La Pubblica Amministrazione italiana da alcuni anni sta portando avanti i processi di egovernment attuando progressivamente le disposizioni che le leggi e le direttive prevedono. Open
Data
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è uno dei temi del momento, un termine che va di moda: dopo il lancio del portale

nazionale www.dati.gov.it, si stanno moltiplicando le iniziative delle Amministrazioni italiane e, a
marzo del 2013, in Italia oltre 2000 datasets sono stati offerti da 36 Amministrazioni. Diverse
regioni stanno lavorando a leggi regionali che le vincolano a pubblicare i dati di cui sono titolari e
a consentirne il riutilizzo.
Nell’analisi dei differenti portali si intravedono storie e differenti percorsi intrapresi, sia per l'uso
dei programmi sia per il formato dei datasets, sia per i servizi offerti; la finalità è comunque unica:
favorire i cittadini nella lettura e nell’uso dei dati pubblici,

in sintesi promuovere la

“trasparenza”73.
«La trasparenza è diventata un tema talmente attuale anche e soprattutto per il diffondersi a
macchia d’olio, nell’ultimo decennio, di tecnologie digitali che la rendono quasi inevitabile. (….)
Oggi basta un clic per smascherare chi bara: blog, quotidiani on line, motori di ricerca sono le
nuove piazze aperte alla denuncia e alla testimonianza di consumatori e cittadini a cui conviene
esercitare quanto più possibile il diritto alla chiarezza. Ma in realtà, anche leader e aziende
possono trarre vantaggio dal dovere complementare che impone di diffondere i dati e giustificare
le proprie scelte. (…) La trasparenza non è sempre la scelta più facile, o più conveniente nel breve
periodo, ma è la chiave grazie a cui un leader, una società, un mercato possono recuperare la
fiducia dei loro interlocutori».74
Le PA che intraprendono la strada dell'open data affrontano scelte relative ai formati dei datasets,
ai software e alle licenze di utilizzo. Sotto questo profilo sono stati preparati di recente
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vademecum che possono aiutare un’amministrazione che intenda avviare un percorso in direzione
dell’apertura dei propri dati. Per quanto riguarda la scelta della licenza d’uso, la IODL 2.0 può
essere considerata lo “standard” in Italia per la Pubblica Amministrazione.
Gli scenari piuttosto interessanti e innovativi che si prefigurano all’orizzonte necessitano, tuttavia,
di competenze specifiche nella PA, di un "operatore della tecnologia" che sappia riconoscere il
valore aggiunto di un dato liberato in un certo formato rispetto ad un altro e che abbia la
consapevolezza dell’importanza di utilizzare particolari standard tecnici, peraltro alcuni già
riconosciuti anche all’interno della vasta normativa legata ai siti web della PA e alla trasparenza.
Queste competenze, secondo la Sensini, sono presenti nel profilo professionale del Data manager,
una figura ICT, piuttosto che della comunicazione, che può svolgere un ruolo chiave nella
pubblica amministrazione trasparente ed è capace di rendere gli open data davvero utili alla
comunità.
Matteo Brunati di IWA Italy ha evidenziato che, all’interno delle PA, esistono già programmatori
e amministratori di database, figure di "responsabili dei dati". E’ assente, invece, la costruzione di
un processo di filiera interno che permetta di produrre un flusso in entrata e in uscita di dati di
qualità.
Le competenze del Data Manager non si fermano a quelle tecniche che gli skill profiles profili
IWA attribuiscono al DataBase administrator o al Data Analyst (profili che secondo gli esperti si
avvicinano maggiormente a quello analizzato in questo paragrafo): essere in grado di
amministrare, configurare e ottimizzare i Database Server; conoscenza delle problematiche di
sicurezza legate all’accesso a base dati; conoscenza dei vari DBMS; conoscenza dell’architettura e
funzioni specifiche del database utilizzato; conoscenza linguaggio di query per lo specifico
database utilizzato; conoscenza delle stored procedures per lo specifico database utilizzato;
conoscenza del linguaggio XML.
«Un Data Manager deve avere di sicuro la consapevolezza e l’esperienza analoga a queste figure,
ma dovrebbe avere un quadro molto più completo del mondo della gestione del dato. Ad esempio,
deve come minimo sapere riconoscere il ciclo di vita del dato nel mondo del Web of Data.
Licenze, diritti e doveri, qualità e formati sono e saranno il suo pane quotidiano. Ma, nel lavoro
quotidiano, sono

molto utili anche attitudini relazionali e organizzative già prese in

considerazione per il Community Manager: spirito di iniziativa, gestione dei conflitti, capacità di
stabilire relazioni costruttive con gli utenti, gestione dei flussi informativi e relazionali tra reparti e
persone con formazioni diverse».75
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Un uso proficuo dei dati può favorire, secondo la Sensini, importanti opportunità anche per
l’ottimizzazione dei servizi pubblici delle comunità intelligenti (definite anche “smart cities”).
In questo periodo le istituzioni italiane si stanno rendendo conto che l'open data è un aspetto
importante del percorso di partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi e politici.
Sicuramente ci sono esperienze positive, ma le aree di miglioramento sono relative proprio alla
cultura digitale. Occorre realizzare sicuramente un’azione formativa multidisciplinare degli
operatori della PA, per facilitare la comprensione del quadro di insieme. Nella progettazione e
nell’erogazione di questi interventi non ci si può ridurre a un tema solamente tecnologico, né
proporre soltanto argomenti di comunicazione, o questioni unicamente infrastrutturali. Internet ed
il web sono luoghi “esperienziali” e per coglierne appieno le potenzialità è necessario accumulare
esperienza in tutti questi settori. L’Open Data, poi, non deve essere considerato come mera azione
di marketing, senza alcuna visione sistemica del processo che esso consente.
L’ascolto reciproco, costruttivo, previsto in tutte le fasi della gestione dei dati tra cittadini e
amministrazione è, infatti, la leva principale che può determinare il cambiamento nella stessa
organizzazione. Il dato aperto è solo un anello della catena del processo, non la parte più rilevante.

2.3. L’inquadramento contrattuale ed organizzativo
2.3.1 L’inquadramento contrattuale dei nuovi profili
L’inquadramento contrattuale dei nuovi profili è materia attualmente in fase di definizione ed
ancora ampiamente dibattuta.
Premettendo questa considerazione, né l’A.Ra.N. né due tra le tre principali organizzazioni
sindacali contattate hanno risposto alle interviste loro somministrate in occasione di questo
progetto, segno, forse, del fatto che al tema non sia probabilmente ancora attribuita un’alta
priorità.

Sono invece disponibili in calce al progetto, le interviste integrali a Pier Carlo Sommo, Segretario
generale dell’Associazione italiana della Comunicazione pubblica e istituzionale ed a Mirko
Checcacci, Responsabile dell’Ufficio Stampa della CISL Funzione pubblica.
In entrambe le interviste si rileva la tendenza a ritenere che, a livello contrattuale, l’attività dei
giornalisti e degli esperti in comunicazione presso gli uffici dedicati della P.A. non può che
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rientrare nel sistema che regola i rapporti di lavoro nel settore pubblico, vale a dire nei
contratti nazionali previsti dalla legge, nel rispetto delle regole che disciplinano il pubblico
impiego e della deontologia professionale.
Esclusivamente all’interno di questo sistema, pertanto, occorre individuare soluzioni di profilo e di
carriera coerenti sia con la specifica attività professionale, sia con il complesso delle norme che
caratterizzano lo status di pubblico dipendente.
In particolare, l’Associazione italiana della Comunicazione pubblica ed istituzionale evidenzia
come politiche sindacali opinabili abbiano impedito finora che nei contratti nazionali del pubblico
impiego si collocassero i profili professionali dei comunicatori e dei giornalisti.
Da tempo, l’Associazione ha individuato due profili professionali, quello del comunicatore
pubblico e quello di addetto alla comunicazione ed alle relazioni con il pubblico, inseriti nel
proprio Statuto associativo rinnovato da pochi mesi. Oltretutto, in ottemperanza alla legge 14
gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate, la stessa
Associazione dal prossimo anno rilascerà le relative attestazioni professionali.
I due profili succitati sono da considerarsi macroprofessioni, in cui possono essere collocati
tutti gli altri profili specialistici della comunicazione pubblica. D’altronde, la gestione dei
social media è ormai parte strettamente integrante della professione del comunicatore.
Ad avviso dell’Associazione, comunque, è auspicabile concentrarsi su pochi, vasti profili,
anziché effettuare troppe distinzioni che risulterebbero in qualche maniera rischiose per la politica
di riconoscimento pubblico. I contratti professionali degli enti pubblici, invero, sono cosa ben
diversa dai contratti privatistici che, invece, meglio si prestano a maggiori e più dettagliate
“sfumature” professionali.
Si rileva, infine, che l’Associazione si impegna a continuare ad operare per il riconoscimento
contrattuale dei profili professionali, in sinergia con l’A.Ra.N. e con le OO.SS. .
La CISL FP condivide la proposta di inquadrare contrattualmente i nuovi profili dell’area della
comunicazione, ravvisando la necessità di aggiornare finalmente ordinamenti professionali ormai
obsoleti.
In tal senso, la CISL FP dichiara di essere disponibile al confronto, a partire dal rinnovo del
contratto nazionale di lavoro normativo. Inoltre, rispetto agli assetti organizzativi, che variano
molto da amministrazione ad amministrazione, la CISL FP ritiene sia opportuno demandare la
collocazione dei nuovi profili alla contrattazione integrativa e di ente.
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Risale, inoltre, a febbraio di quest’anno l’accordo, che pare opportuno menzionare, tra IWA Italy
e Sindacato Networkers, sottoscritto dal segretario generale UILTucs, Brunetto Boco, e dal
presidente IWA Italy, Roberto Scano. Tale accordo mira alla valorizzazione delle professionalità
operanti sul web, mediante l’adozione dei profili professionali stilati da IWA ed è sintomatico
dell’improcrastinabile necessità di un’adeguata tutela sindacale dei professionisti della rete.
Si segnala, infine, che lo scorso 3 ottobre, dall’articolato dibattito scaturito al Tavolo La road map
per la trasparenza comunicativa curato da Formez PA, sotto la direzione del Dipartimento della
Funzione Pubblica, è emersa, tra vari aspetti, l’esigenza di riconoscere con atto della Funzione
Pubblica l’esistenza della famiglia professionale della comunicazione pubblica.

Per completezza di informazione, sembra opportuno menzionare anche il caso concreto del
Comune di Reggio Emilia. Come traspare dall’intervista 76 a Nicoletta Levi,

Dirigente del

Servizio Comunicazione Relazioni esterne e Marketing, riguardo l'aspetto contrattuale, il Comune
di Reggio Emilia, in occasione della più recente riorganizzazione della pianta organica e
dell’entrata in vigore dell’ultimo contratto decentrato, ha creato un Servizio Comunicazione
disegnato sulla base del modello più avanzato della Legge 7 giugno 2000, n. 150, prevedendo la
costituzione di gruppi di lavoro e di un servizio complesso, in cui ciascun operatore presiede il
proprio canale di comunicazione. E’ stata, quindi, istituita nel Comune di Reggio Emilia la
famiglia professionale della comunicazione istituzionale, in cui ciascuno ha uno specifico
profilo (ad esempio, gestore dei servizi di accoglienza, gestore dei processi di comunicazione,
funzionario dei servizi di comunicazione e così via).
L’inquadramento contrattuale dei nuovi profili è, in conclusione, un processo piuttosto articolato,
che tuttavia potrebbe giungere in tempi ragionevoli ad una ricomposizione per via contrattuale dei
problemi lasciati irrisolti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in primis nell’interesse dei
professionisti della comunicazione, certo, ma anche nell’interesse delle amministrazioni
pubbliche, nonché della cittadinanza.
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L’intervista è disponibile nella versione integrale in calce al progetto.
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2.3.2 Una proposta di modello organizzativo
Come già emerso, oggi, il web 2.0 77 ed il passaggio dall’e-government all’e-democracy 78 ed
all’e-partecipation

79

hanno definito nuovi paradigmi della comunicazione, rendendola

multimediale, multicanale e crossmediale.
Il web 2.0 richiede in primis, anche alle pubbliche amministrazioni, la capacità di ascoltare e di
abilitare la cittadinanza alla partecipazione. La PA, pertanto, dovrebbe ora esser valutata anche in
base all’intelligenza degli utenti che riesce ad intercettare ed a far fruttare mediante l’operato dei
dipendenti pubblici ed in particolare del “personale 2.0”, da valorizzare al meglio. L’imperativo è
dunque dialogare, interagire, reperire utili informazioni, conoscere le opportunità del territorio,
inserirsi nel “life stream” dei cittadini, così da permettere loro di divenire co-creatori delle
politiche pubbliche, realizzando il passaggio dall’e-gov al we-gov.
Le Pubbliche Amministrazioni hanno fin qui promosso molti progetti di e-partecipation, che
spesso, tuttavia, si sono precocemente esauriti. Una prerogativa dei social network qui presi in
esame è l’utilizzo quotidiano che gran parte della cittadinanza ne fa; tale prerogativa
potenzialmente garantisce la durata nel tempo deii profili Facebook e Twitter curati dalla Pubblica
Amministrazione (chiaramente con tutti i distinguo derivanti dalla gestione più o meno efficace
degli stessi). Il coinvolgimento attivo dei cittadini avviene dunque sempre di più nell’area di
attività comunicativa che gravita intorno ai social media, canali semplici e poco dispendiosi, adatti
ad implementare l’interazione potenziale tra P.A. e cittadinanza.
Per i Comuni, quindi, l’utilizzo dei social network non è più un’opportunità, bensì
un’imprescindibile necessità. Infatti, “comunicare l’istituzione” implica la capacità di adoperare le
77

Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare uno stato di evoluzione del World Wide Web, rispetto a una
condizione precedente. Si indica come Web 2.0 l'insieme di tutte le applicazioni online che permettono un elevato
livello di interazione tra sito web ed utente (ad esempio, i blog, i forum, le chat, i wiki, le piattaforme di
condivisione di media come Flickr, YouTube, Vimeo, i social network come Facebook, Myspace, Twitter,
Google+, Linkedin, Foursquare, ecc.), ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche di programmazione web
e relative applicazioni afferenti al paradigma del web dinamico in contrapposizione al cosiddetto web statico o
Web 1.0. Tale definizione è estrapolata da Wikipedia.
78
L’e-democracy rappresenta la seconda fase dell’applicazione delle TIC (tecnologie dell’informazione e della
comunicazione); consiste nell’applicazione delle tecnologie volta alla costruzione di nuovi istituti di
partecipazione ed a nuovi modelli di sfera pubblica. Nelle intenzioni più radicali serve ad affermare forme di
democrazia diretta; in quelle più moderate mira ad accorciare le distanze tra pubblica amministrazione e cittadino.
Tale definizione è estrapolata dal modulo Le PA e i nuovi media. Scenari e pratiche (D. Fiormonte - V. Giannini),
pubblicato sulla piattaforma BAICR tra i contenuti del Master in Comunicazione istituzionale dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata.
79
Con l’espressione e-partecipation si intende la partecipazione dei cittadini ai processi politici ed amministrativi,
realizzata secondo modelli top-down, che partono dalle istituzioni; si basa sulla nuova spinta dal basso del
cittadino a diventare politicamente attivo grazie alle tecnologie di rete, ivi incluse le applicazioni del cosiddetto
Web 2.0.
Tale definizione è estrapolata dal modulo Le PA e i nuovi media. Scenari e pratiche (D. Fiormonte - V. Giannini),
pubblicato sulla piattaforma BAICR tra i contenuti del Master in Comunicazione istituzionale dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata.
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sfumature della scrittura sul web, che ha regole molto flessibili, ma princìpi ferrei. Oltretutto, non
ci si deve sottrarre dal “comunicare la trasparenza”, anche se questo comporta sacrifici di energia
per gli addetti ai lavori.
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni
deve essere coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze, al fine
di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici (Comunicazione della Commissione
europea 2003, 56780).
Non si tratta più, pertanto, di informatizzare la P.A., ma piuttosto di coinvolgere concretamente la
cittadinanza nelle scelte politiche e nei processi amministrativi.
Una strategia efficace sui social network non mira a guadagnare “followers” o “like”, né si basa
esclusivamente sulla consistenza e la frequenza dei contenuti pubblicati. Punta piuttosto ad
instaurare relazioni stabili e durature con i propri cittadini, infittendo il coinvolgimento con
l’utenza ed i conseguenti feedback; punta, inoltre, ad una proficua integrazione con le attività di
comunicazione istituzionale e con l’organizzazione nel suo complesso.
L’investimento nei social media comporta inesorabilmente significativi cambiamenti interni,
soprattutto sul fronte dell’organizzazione del lavoro; pare appena il caso di evidenziare come
aumenti in maniera rilevante fino a divenire imprescindibile l’esigenza di coordinamento tra
colleghi dello stesso ufficio o di diverse unità.

Dal momento che la realtà dei Comuni italiani è molto ampia e variegata, considerate le differenti
esperienze fin qui descritte, tutte scaturite dallo spontaneismo e connotate da una diffusa e
meritoria “improvvisazione” (generalmente, i promotori delle iniziative sono infatti dipendenti
appassionati), si è profilata l’esigenza di tracciare un assetto organizzativo standard per le
Amministrazioni comunali che rappresenti un adeguato superamento delle criticità fin qui rilevate,
derivanti dall’impatto dell’utilizzo dei social sull’organizzazione interna dell’amministrazione
comunale.
Si è dunque provato ad immaginare e modellare una struttura organizzativa che consenta di capire
"chi fa cosa", processo essenziale per rendere efficace l’uso dei social network e comprenderne la
dinamica sotto il profilo strategico ed organizzativo. Soltanto in questo modo si possono stabilire
con precisione le interazioni da porre in essere per avviare, correggere e migliorare le singole
funzionalità ed il sistema nel suo complesso. Questo processo è, dunque, fondamentale per
decidere l’architettura più adatta alle esigenze dei cittadini e dell’Amministrazione comunale.
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Il testo integrale della comunicazione è consultabile al link
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_it.htm .

57

Le misure organizzative proposte mirano, dunque, ad ottimizzare l’uso di Facebook e Twitter
nell’ambito di un’amministrazione comunale e si adattano ad entrambe queste piattaforme, che,
malgrado le specifiche peculiarità, presentano certamente numerose analogie.
Posto che l’impatto organizzativo dell’adozione dei social media produce diversi riverberi,
soprattutto in termini di gestione operativa e di cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nelle
competenze richieste, si precisa come il social network management sia un servizio che rientra a
pieno titolo nella più ampia categoria della comunicazione istituzionale. In assenza di una
specifica normativa, appare di certo inadeguata la scelta di lasciarne la gestione all’ICT, agli URP
o agli Uffici Stampa.
Sembrerebbe,

invece,

opportuna

l’innovazione

dell’organizzazione

amministrativa

con

l’istituzione di una specifica unità organizzativa81 preposta a questa funzione ed inserita tra le
articolazioni della direzione generale. D’altronde, per mezzo delle interviste, sì è rilevato come le
amministrazioni comunali fattivamente preferiscano la gestione centralizzata in un’unica unità
organizzativa, interna al Comune (le consulenze esterne, in questa fattispecie risultano
praticamente inesistenti).
Si è dunque ipotizzata l’U.o. d’ora in poi denominata “Comunicazione e partecipazione”, inserita
all’interno della struttura che si occupa di Comunicazione istituzionale e relazioni esterne, in staff
al Segretariato generale e non alle dirette dipendenze del Sindaco, per garantire il carattere
istituzionale e non politico della presenza sui social network.
Gli obiettivi perseguiti dall’U.o. Comunicazione e partecipazione sono82:
- aumentare il grado di trasparenza e di condivisione capillare delle informazioni, rafforzando la
fiducia dei cittadini verso l’amministrazione comunale;
- implementare, facilitare e migliorare l’interazione tra Comune e cittadini, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti;
- rendere più efficace la comunicazione istituzionale, coniugando la capacità di mettersi in ascolto
e quella di informare;
81

Si evidenzia come per unità organizzativa si intenda qui un’articolazione della struttura organizzativa, al di là
della precisa denominazione attribuita discrezionalmente alla stessa nell’ambito di una specifica amministrazione
(può trattarsi di area, settore, servizio, ufficio, divisione, sezione, linea ecc.).
82

Si segnala a tal proposito l’efficace istogramma “Gli obiettivi degli investimenti in social media”, contenuto
nell’elaborato Comuni 2.0 - Utilizzo dei social network nei Comuni italiani di medie e grandi dimensioni (ricerca
condotta da OPERA, Unità di Ricerca del Centro di Ricerca GIUnO, Dipartimento di Comunicazione e Economia
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
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-

rendere più efficiente la comunicazione istituzionale, migliorandone la tempestività e

riducendone i costi;
- raggiungere target di popolazione altrimenti difficilmente raggiungibili, come ad esempio i
cittadini domiciliati all’estero, ed altresì le fasce più giovani di popolazione;
-

ideare ed introdurre nuovi servizi, legati soprattutto alla geo-referenziazione ed erogabili

principalmente tramite Google map ed altri sistemi GIS (Geographic Information System).
L’U.o. lavora in stretta sinergia con l’Ufficio stampa e l’Ufficio relazioni con il pubblico e
collabora con tutta la rete delle unità organizzative.
Al vertice è posto un dirigente esperto in comunicazione istituzionale. In relazione alle dimensioni
del Comune, lo staff comprenderà una o più figure con i profili professionali specialistici83 ben
delineati nel precedente paragrafo (il Digital Strategic Planner, il Community Manager, il Digital
Journalist, il Data Manager), ai quali potranno aggiungersi operatori dell’area amministrativa o dei
servizi informatici adeguatamente formati alle nuove attività.
Un’attenzione particolare andrà dedicata alla fase di pianificazione strategica delle attività sui
social media: dal piano di comunicazione alla elaborazione delle policy, dal reperimento delle
risorse finanziare e umane al piano di formazione continua.
A tale scopo, parrebbe utile la costituzione di un gruppo di progetto che riunisca al suo interno le
figure apicali dell’ente, coadiuvate dai responsabili dell’area comunicazione, dell’area legale, delle
risorse umane e dei servizi informatici. In quella sede saranno distribuiti compiti e responsabilità
nella fase di costruzione del progetto strategico, che osserverà i seguenti passaggi:
● analisi dell’ambiente;
● selezione degli obiettivi di politica comunicativa;
● individuazione dei contenuti, dei messaggi, del contest e delle tecniche di engagement;
● individuazione dei pubblici;
● individuazione dei social network sui quali operare;
● pianificazione delle azioni, delle risorse e dei tempi;
● gestione delle risorse: piano formativo per i dipendenti;
● piano dei costi e reperimento delle risorse;
● monitoraggio in itinere ed ex post.
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Se il Comune non ha in organico i profili professionali specialistici (casistica prevalente, così come è emerso
dalle interviste effettuate), si possono formare le figure professionali “tradizionali” di cui dispone, avvalendosi di
specifici corsi o, nel caso di limitatezze di budget, ricorrendo alla formazione in house.
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Riepilogando, le innovazioni organizzative considerate più utili per aumentare l’efficacia degli
investimenti in social media sono:
- l’introduzione di unità organizzative dedicate;
- la collaborazione intra-organizzativa;
- l’introduzione o la formazione di figure professionali specializzate;
- la formazione specifica del personale, con particolare riferimento alle competenze
comunicazionali e relazionali, alla capacità di iniziativa e, per ultimo, alle competenze normative
ed a quelle informatiche/tecnologiche (l’uso innovativo del canale social media comporta infatti
l’adozione di un linguaggio istituzionale, ma al contempo colloquiale, mai burocratico e,
soprattutto, implica la disponibilità al dialogo in tempo reale con il proprio pubblico, anche nelle
situazioni di emergenza)84.

La mancanza iniziale di una dotazione adeguata di personale dal punto di vista qualitativo non
deve essere considerata un ostacolo rilevante: una puntuale ricognizione delle competenze di
partenza, una buona formazione e, non ultimo, il commitment85 saranno sufficienti per creare le
specifiche skills necessarie ad un efficace social network management.

Pare opportuno suggerire alcune indicazioni sulla formazione da intraprendere, che potrebbe
programmarsi su tre livelli.
1. Formazione di base - Deve riguardare tutti i dipendenti, da quelli che svolgono le mansioni
meno qualificate fino al senior management. Comprende una panoramica dei cambiamenti
dell’informazione, delle motivazioni che hanno spinto il Comune ad abbracciare la cultura
84

Si segnalano sul tema gli efficaci istogrammi “Le innovazioni organizzative utili per i social media” e “Le
competenze richieste dai social media”, contenuti nell’elaborato Comuni 2.0 - Utilizzo dei social network nei
Comuni italiani di medie e grandi dimensioni (ricerca condotta da OPERA, Unità di Ricerca del Centro di Ricerca
GIUnO, Dipartimento di Comunicazione e Economia - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia).
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Il commitment è un concetto che fa riferimento ad un importante investimento motivazionale da parte
dell’individuo, che scaturisce da una completa integrazione tra obiettivi individuali ed organizzativi. Tale
investimento costituisce il presupposto fondamentale per l’impegno e la crescita di ogni individuo all’interno del
contesto lavorativo in cui opera ed in cui si identifica pienamente. Il primo a fornire una definizione del concetto
fu White, che nel 1956 descrisse in questi termini le caratteristiche di una persona che si trova in uno stato di
commitment: “persona che percepisce senso di appartenenza rispetto all’organizzazione, che quotidianamente si
dedica al lavoro assegnato e che attraverso il proprio impegno si propone di tutelare gli interessi dell’azienda in
quanto ne condivide gli obiettivi”. Naturalmente, il concetto è applicabile sia nella pubblica amministrazione, sia
in ambito privato.
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di rete, nonché l’analisi delle caratteristiche dei vari social media e una disamina delle
norme di comportamento sui social. Tale formazione deve essere meno formale possibile,
in modo da risultare stimolante e da dissipare eventuali dubbi.
2. Formazione avanzata - Interessa tutti i dipendenti che saranno implicati, a diversi livelli e
secondo varie modalità, nell’utilizzo dei social media. Si compone di un insieme di nozioni
teoriche e di momenti di pratica (hands-on). Le prime serviranno a far comprendere le
dinamiche relazionali che ogni piattaforma favorisce e le modalità con cui

trarne

vantaggio (per esempio come reagire a commenti negativi, come rapportarsi con i blogger
e così via). I secondi saranno utili per capire come utilizzare al meglio gli strumenti
specifici di cui si dispone sui social.
3. Formazione specifica - È più avanzata e va personalizzata rispetto alle esigenze dei
dipendenti. Può consistere, ad esempio, in un corso di online crisis management, in un
workshop su come migliorare il customer service attraverso i social media, in una sessione
per approfondire le tematiche legali per i community manager, in una lezione sulla
comprensione delle metriche per i social analyst. Questa formazione specifica va
progettata facendo vasto uso di scenari che simulino fattispecie in cui gli interessati
potrebbero plausibilmente trovarsi o nelle quali si sono già trovati.
Per essere efficace, il programma di formazione non dovrà svolgersi una tantum. Il panorama e le
casistiche sono talmente mutevoli da rendere fondamentale l’aggiornamento costante; la
formazione dovrà quindi essere proposta periodicamente, con una frequenza almeno semestrale.

2.3.3 Il mansionario: chi fa cosa
Dopo aver sottolineato l’importanza strategica del gruppo di progetto, al quale sono demandati, tra
gli altri compiti, l’elaborazione della social media policy e dei piani formativi, proviamo ora a
riassumere sinteticamente e schematicamente le competenze attribuite a ciascuna figura
professionale coinvolta nell’U.o. Comunicazione e partecipazione.

Il dirigente (o responsabile della Unità organizzativa)
● coordina il gruppo di progetto sui social media;
● in accordo con il responsabile dell’ufficio stampa e con il responsabile dell’URP, redige il
piano di comunicazione86;
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Si segnala in proposito il paragrafo 3 Modalità operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione
della Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, emanata dal Ministro per la
Funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza in data 7 febbraio 2002 e
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● coordina l’U.o. distribuendo compiti e mansioni;
● predispone i turni lavorativi;
● decide in merito ai temi da veicolare quotidianamente, sentiti gli organi di vertice dell’ente
e le proposte dei funzionari con mansioni di community manager/digital strategic planner;
● fissa l’obiettivo strategico e lo declina periodicamente in specifici obiettivi operativi;
● monitora l’operato dello staff , pianifica e verifica i report sull’attività;
● valuta i risultati prodotti, anche in relazione ad attività di benchmarking;
● pianifica la formazione;
● in accordo con il community manager, decide la strategia nei casi di crisi e in quelli più
complessi;
● decide in merito alla rimozione dei commenti nei casi previsti dalla policy;
● in accordo con i colleghi a capo di altre unità organizzative, definisce i protocolli da
seguire nel caso in cui il feedback richiesto dall’utenza richieda approfondimenti
amministrativi87.

I funzionari con mansioni di community manager/digital strategic planner
● partecipano alle attività del gruppo di progetto;
● partecipano alla redazione del piano di comunicazione;
● si coordinano quotidianamente con il responsabile dell’Ufficio stampa e dell’Ufficio
relazioni con il pubblico per proporre al dirigente i temi da veicolare quotidianamente;
● elaborano contest e tecniche di engagement;
● forniscono agli operatori le indicazioni di contenuto per elaborare contenuti grafici (foto,
video, immagini) e adattare testi forniti dall’ufficio stampa88;
● sono responsabili dell’attività di monitoring delle attività svolte sui social.
La redazione dedicata ai social media, sarà inoltre composta da istruttori e/o operatori
informatici con un’ottima conoscenza dei social media ed ottime skills attinenti alla produzione
di foto, audio e video digitali.

reperibile
al
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/amministrazione_centrale/sest/direttiva.pdf .

link

87

Pare utile, in proposito, confrontare il caso concreto del Comune di Milano, descritto in particolare nella
risposta alla domanda n. 12 dell’intervista riportata integralmente in calce al progetto.
88

In assenza di digital strategist planner.
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Gli istruttori e gli operatori informatici presidiano e aggiornano quotidianamente i canali social del
Comune, seguendo le indicazioni del community manager.
L’utilizzo di indicatori di performance per valutare l’efficacia degli investimenti in social media
è oggi poco diffuso; gli indicatori utilizzati riguardano soprattutto la valutazione dell’interazione
tra Comune e cittadini. Si fa riferimento, di norma, al numero di iscritti (amici/followers), al
numero di accessi, al numero delle pubblicazioni (post/tweet). In misura minore, si utilizzano
indicatori che misurano la capacità dei social media di comunicare con i cittadini più giovani
(considerando, ad esempio, l’età degli iscritti) e di raggiungere i target più difficili della
popolazione (valutando, ad esempio, il numero di cittadini domiciliati all’estero iscritti). Un altro
indicatore abbastanza adoperato riguarda la riduzione dei costi di comunicazione (si fa
riferimento, ad esempio, alla riduzione delle spese di spedizione o ai costi relativi alla
realizzazione ed affissione di manifesti).
Ad ogni modo, sarebbe certamente utile individuare altri indicatori che misurino la performance
dei social media utilizzati dall’amministrazione comunale o, in altri termini, l’efficacia ed
efficienza del social network management89.
Nell’economia del presente lavoro, chiaramente a puro scopo esemplificativo ed indicativo, ci si è
spinti fino ad immaginare, a tal proposito, obiettivi operativi quantificabili e misurabili ai fini
della performance relativa al social network management, da inserire nella social media policy
esterna:
● feedback istantanei a quesiti semplici da garantire entro 45 minuti;
● feedback interlocutori riferiti a quesiti complessi da garantire entro 1 ora 15 minuti;
● feedback risolutori a quesiti complessi da garantire entro 48 ore nei feriali, entro 96 ore se
il quesito viene posto di sabato, ed entro 72 ore se il quesito viene posto di domenica.

89

Per un approfondimento sul punto, si rinvia al paragrafo 3.9 del projectwork.
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2.3.4 L’organigramma funzionale
Si riporta di seguito, a puro scopo ricognitivo, l’organigramma funzionale ipotizzato per l’U.o.
Comunicazione e partecipazione.

2.3.5 Un adeguato timetable
Il “presidio” dei profili delle amministrazioni comunali sui social deve essere costante e dovrebbe
privilegiare alcune fasce orarie di punta. Ciò implica turnazioni adeguate.
Assumiamo, a mero scopo indicativo, le seguenti ipotesi:
● tutti i dipendenti immettono contenuti su entrambi i social e in riferimento a tutti gli
argomenti e le materie (non si adotta quindi specializzazione tematica);
● il monte ore settimanale di ciascun dipendente è pari ad ore 36;
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● la copertura del servizio è prestata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore
9:00 alle ore 21:00 nel weekend e nei festivi;
● nel weekend si effettua il telelavoro90;
● l’implementazione dei contenuti è effettuata in prevalenza al mattino ed i feedback
vengono gestiti costantemente;
● i contenuti grafici vengono elaborati prevalentemente durante la settimana.
Assunte in astratto le ipotesi testé elencate, occorrerà elaborare una turnazione, sintetizzata in un
timetable mensile, idonea a garantire un presidio adeguato del servizio. Naturalmente, il
dimensionamento dell’U.o. Comunicazione e partecipazione e la turnazione del personale che vi
presta servizio dovrà essere rapportata alle dimensioni ed alla realtà di ciascuna amministrazione
comunale.
Certamente, per un efficace social network management dovrà essere adottata una turnazione che
assicuri un’erogazione del servizio sufficientemente ampia e costante, pur non risultando
particolarmente gravosa per i dipendenti. Sarà compito della dirigenza elaborare tempestivamente
il timetable e distribuirlo al personale con almeno un mese di anticipo rispetto a quello di
riferimento.
Non si può, tuttavia, omettere che una tale turnazione risulterà probabilmente atipica rispetto a
quella adottata di norma nelle Pubbliche Amministrazioni, comportando altresì alcuni oneri, in
particolare:
● supplemento per turno domenicale e festivo;
● costi relativi al telelavoro;
● indennità di reperibilità;
● corresponsione di emolumenti per eventuali straordinari e notturni91.

90

Per consultare la normativa sul telelavoro nella pubblica amministrazione, si suggerisce il link
http://telelavoro.formez.it/normativa.html.
91

Per il dettaglio, si rimanda al piano dei costi, contenuto nel paragrafo 3.10 del presente progetto.
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3. Un decalogo progettuale
«Non esistono formule magiche quando si parla di social network. Esiste invece, come in tutte le
cose, il buon senso. È bene innanzitutto tenere ben presente che i social network sono uno
strumento aggiuntivo per comunicare: non sostituiscono il sito web, l’attività di Ufficio Stampa o
le tradizionali pubbliche relazioni, ma devono esserne parte integrante».
Alice Avallone 92 , giovane ma affermata Social Media Strategist, Community Manager con
esperienze a livello nazionale e internazionale, ha individuato tre importanti punti fermi che ogni
Comune, dal più piccolo al più grande, dovrebbe tenere a mente prima di iniziare a pianificare una
strategia di comunicazione online che preveda l'uso di social network.

3.1 Ogni social network ha una sua funzione specifica

Una Pubblica Amministrazione deve decidere di aprire i canali social network solo quando è
sicura di poterli gestire con continuità e con un personale dedicato. Il primo passo importante da
compiere in fase di pianificazione è quello di comprendere ogni singolo strumento a disposizione
e assegnare a ciascuno un ruolo specifico in base alle esigenze. Così come non si dovrebbe
mangiare la minestra con il cucchiaio del budino, esistono diversi strumenti per ogni bisogno. Il
più comune, per esempio, è quello di utilizzare Twitter per un report in tempo reale legato ad un
evento. Se però la Pubblica Amministrazione non prevede di avere o gestire alcun evento, si perde
anche il senso di aprire un canale Twitter, che risponde alle esigenze di immediatezza dello
storytelling. È meglio dunque concentrare le proprie energie su un solo social network, piuttosto
che farsi prendere dalla brama di onnipresenza sul digitale, creando binari morti che ledono
l'immagine della Pubblica Amministrazione stessa.

92

Cfr. www.nastenka.it
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3.2 Lavorare con i social media significa studiare sempre

Chi svolge uno dei nuovi mestieri legati al digital, deve essere costantemente aggiornato sulle
novità. Se da una parte serve una solida formazione (scuola, master, workshop), dall’altra è
imprescindibile un continuo studio sul campo con sperimentazioni dirette. Negli ultimi anni sono
nati numerosi gruppi spontanei su Facebook di Community Manager che si scambiano preziose
informazioni

sempre

aggiornate,

come

https://www.facebook.com/groups/communitymanagersitaly/.
È uno dei migliori modi per tenersi aggiornati, attingendo e partecipando attivamente alle liste
collaborative di risorse, il più delle volte completamente gratuite. È dunque importante che la
Pubblica Amministrazione capisca che si tratta di un mondo in continua evoluzione, e non di una
scienza esatta. Le figure professionali che vanno ricercate devono corrispondere a persone
proattive, molto curiose e che investano molto sulla continua ricerca. Inoltre, è bene capire che
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non si tratta di un lavoro di ufficio che si interrompe alle 18 in punto. “Le criticità possono esserci
sempre in qualunque momento, weekend compresi. Per questo motivo la figura addetta deve
essere non solo preparata, ma anche flessibile, e con una considerevole presenza online e una
buona dose di pazienza”, segnala Avallone.

3.3 Priorità all'ascolto, alla condivisione e al dialogo

Quando si lavora con i social network, bisogna tenere a mente queste tre parole chiave: ascoltare,
dialogare e condividere. Gli utenti devono essere ascoltati e alle loro domande va sempre data
risposta, anche se inopportune o provocatorie.
Ogni contributo è un segnale di attenzione verso la comunità e chi la amministra in quel dato
momento storico: coloro che usano toni forti si troveranno probabilmente spiazzati da una risposta
cortese e sollecita, che “prende in carico” il problema o la polemica sollevata. Per l’ente o per
l’amministratore di turno l’umore dei concittadini, il grado di soddisfacimento o meno per ciò che
si fa, è come un faro che aiuta ad orientarsi nella nebbia.
Laddove i portali e i siti web forniscono informazioni di carattere generale, i social network vanno
a colmare il bisogno di informazioni/risposte personalizzate. “Ogni utente che si iscrive ai canali
social network è un potenziale interlocutore della Pubblica Amministrazione che vorrà dialogare
in tempo reale, risparmiando energie e denaro”, conclude Avallone.

3.4 Promuovere un evento e un territorio: la forza del reale nell’era digitale

La gestione di una pagina sui social network deve seguire il flusso emotivo del proprio pubblico.
E allo stesso tempo la strategia di comunicazione on line non può prescindere dal legame
indissolubile con il territorio in cui si svolge. La riflessione di Alice Avallone prende a spunto
l’ultimo progetto in ordine di tempo a cui ha partecipato in qualità di Social Media Strategist: il
Salone nazionale del vino Douja d’Or e il Festival delle Sagre Astigiane (il museo vivente della
civiltà contadina abbinato al più grande ristorante all’aperto d’Italia). 93

93

www.doujador.it www.festivaldellesagre.it
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La campagna ha avuto ottimi riscontri di pubblico in relazione alle poche risorse umane impiegato
e al ridotto budget finanziario94.
Merito di una strategia di comunicazione che ha integrato i mezzi tradizionali (affissioni,
pubblicità su stampa e televisioni, Ufficio Stampa) con una campagna di animazione sui social
network. In venti giorni sono state coinvolte 134mila persone; sono stati condivisi 5000 contenuti
su Facebook, 350 foto e video su Instagram; sono stati raggiunti 1100 followers su Twitter, 20
mila fans sulle due pagine Facebook dedicate agli eventi. Il sito ha ottenuto 70 mila visitatori unici
per un totale di 230 mila pagine visualizzate. Non un centesimo di spesa pubblicitaria su questi
canali, solo una grande passione per ciò che si comunica e per come si comunica.
«Ho studiato il mondo del vino, approfondito, ricercato» - racconta Alice Avallone - «Il lavoro di
Digital Strategist non si ferma solo alla mera conoscenza di tutte le novità dei social network e dei
loro usi. Bisogna partire dal reale (nel caso dei nostri eventi, dalla “socialità”) per poi finire sui
social. Studiare il locale, per comunicare al globale. Dopo tanto parlare di viral, social, digital, è
ora di fare una bella inversione di marcia, e tornare al concreto».
Il segreto del successo? «Abbiamo raccontato quello che succedeva “dentro” a chi stava “fuori”.
Abbiamo portato sul digitale gli aromi del vino che la gente stava degustando. E abbiamo lasciato
che il focus della promozione digitale fosse proprio sui visitatori che stavano vivendo questa
esperienza a 360 gradi, e non sull’evento in sé. Lo storytelling in questo ci viene di grande aiuto,
ma non è l’unica tecnica. Quello che ha fatto la differenza tra le tante Sagre e i tanti Saloni del
Vino è stato probabilmente anche questo: un approccio laterale che non partisse dalla necessità di
promozione diretta, una condivisione a tutto tondo del piacere di esserci. Anche chi comunica sui
social, dovrebbe essere immerso da testa a piedi in quel che sta facendo: essere presente. Bisogna
prendere possesso della materia e del territorio, e non solo (perchè occorre conoscerle, per
distruggerle) delle regole social da manuale. Chi fa il mio lavoro, dovrebbe essere il primo
“cliente” di sé stesso e chiedersi: che cosa vorrei sapere di questo evento o di questo servizio
pubblico o di questo territorio?», scrive Avallone95.
«Dopo questo boom spropositato dei social network (e relativa lenta assuefazione da parte degli
utenti), bisogna pensare a soluzioni on line destinate prima di tutto al territorio e per il territorio,
per poi comunicarne l’esperienza attraverso questi meravigliosi strumenti. Se non riesco a
coinvolgere i miei cittadini, come posso pensare di parlare a persone che abitano a 1000 km di
94
95

www.doujador.it/areapress
www.nuok.it
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distanza o addirittura all’estero? L’obiettivo è mostrare agli utenti on line l’esperienza del
visitatore reale»96.

3.5 Dall’e-government all’e-democracy

Le piattaforme open source: il caso di Decoro Urbano
L’espressione e-goverment fa la sua comparsa in Europa nei primi anni Duemila e riassume
l’insieme dei processi di innovazione dei servizi e dei prodotti riconducibili alla pratica
dell’amministrazione elettronica, ovvero ai metodi e alle procedure per migliorare l’efficienza
delle PA con l’ausilio degli strumenti informatici e delle reti. «Centralità del cittadino,
amministrazione partecipata e collaborativa, insieme a trasparenza, apertura dei dati e delle
informazioni e alla loro condivisione attraverso le nuove tecnologie digitali e web 2.0 sono i tratti
distintivi dell' open government»97.
L’innovazione

normativa

più

importante

in

Italia

su

questo

fronte

è

il

Codice

dell’Amministrazione Digitale, entrato in vigore nel 2006 dopo una serie di modifiche.
Con il termine e-participation si intende, invece, la partecipazione dei cittadini ai processi politici
e amministrativi che si basa sulla spinta dal basso del cittadino a diventare politicamente attivo
grazie alle tecnologie di rete e alle applicazioni del web 2.0.
L’ambito comunale può diventare un ottimo terreno di sperimentazione di e-participation come
dimostra l’esperienza della Rete Civica di Milano e l’open source openDCN sviluppato
nell’ambito di Agenda 21: un ambiente on line in grado di offrire supporto alla partecipazione e
alla deliberazione, sperimentato con successo alle elezioni comunali di Milano (2006-2011;
Proposte Ambrosoli 2013) e in numerose altre consultazioni elettorali.98

Si stanno inoltre diffondendo le esperienze di social reporting sites.
Da FixMyStreet a Iris Venezia, da partecipaMI.it a Decoro Urbano, piattaforma open source nata
nel 2011 e in rapido sviluppo. L’idea è semplice: il cittadino vede per strada qualcosa che non va,
lo fotografa e invia la segnalazione al suo Comune tramite smartphone o computer. La società che
96

www.nuok.it
E. BELISARIO, G. COGO, S. EPIFANI, C. FORGHIERI, Come si fa open data?: istruzioni per l'uso per enti
e amministrazioni pubbliche, Associazione italiana per l'open government, 2011, pp. 6 ss.
98
Cfr. I Media Civici in ambito parlamentare, dossier del Senato della Repubblica, maggio 2013
97
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ha ideato il sistema monitora le segnalazioni, eliminando quelle non pertinenti o che violano la
policy d’uso. La segnalazione viene poi pubblicata sul sito www.decorourbano.org e visualizzata
su una mappa che si interfaccia con il Comune interessato: quest’ultimo indica se il problema è in
attesa di soluzione, se è preso in carico o risolto.

Sono già 91 i comuni italiani che hanno attivato il sistema (gratuito) e più di 4,5 milioni i cittadini
che possono segnalare disagi che riguardano: rifiuti, atti di vandalismo e incuria, dissesto stradale,
zone verdi, segnaletica, affissioni abusive. Solo a Roma i segnalatori sono quasi 6000, i più attivi
sono premiati nella top ten. Al sito sono collegati gli strumenti social, dal blog alla pagina
Facebook (quasi 9000 fans) all’account Twitter con 2800 followers, molti dei quali stanno
scrivendo ai rispettivi sindaci per invitarli a partecipare all’iniziativa.

3.6 Individuazione degli strumenti social

La Pubblica Amministrazione, i Comuni in particolare, possono iniziare, attraverso una presenza
consapevole e pianificata sui social media, un nuovo percorso di avvicinamento e di apertura ai
cittadini in grado di favorire lo sviluppo di processi virtuosi di collaborazione stimolando la
partecipazione della cittadinanza attiva. Possono, allo stesso modo, ottenere tante informazioni
utili su come si muove una città, come “respira”, come cambia, come si organizzano i cittadini e
come “socializzano” (scambio e pubblicazione foto, audio, video). Con i social media si può,
perché attraverso l’analisi dei post/tweet i flussi di persone (e di idee) diventano geolocalizzabili,
giorno per giorno, ora per ora99.
Da un’ottica quindi transazionale nettamente marcata da un approccio burocratico e di trasparenza
tout-court è necessario passare ad un’ottica relazionale, dove al centro del rapporto che si instaura
tra cittadino ed ente sta la capacità di costruire relazioni. L’utilizzo di strumenti social non può
quindi che focalizzarsi su alcuni obiettivi specifici, quali ad esempio far sentire il Comune più
vicino, aprire il dialogo, informare, comunicare alcuni specifici servizi, far discutere i cittadini di
temi ritenuti rilevanti, creare uno scambio comunicativo virtuoso che arricchisce di nuovi
contenuti partecipativi l’Amministrazione

99

Cfr. http://sentimeter.corriere.it/2013/09/27/guarda-come-cinguetta-milano-24ore-di-tweet-in-un-video/
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L’obiettivo qualitativo è sicuramente la costruzione di quel capitale di reputazione che l’ente potrà
spendere in futuro in tutti i contesti e le attività istituzionali. Ecco perché per gestire la presenza
sui social network occorre istituire una redazione con profili professionali specifici ed esperti nel
settore, parlare con una sola voce e quindi con uno stretto coordinamento tra l’organizzazione, il
vertice politico, e la redazione, limitare la censura aprendosi ai commenti ed anche alle critiche,
gestendo soprattutto la critica in un’ottica positiva di soluzione riguardo un determinato problema
o questione.
Utilizzare Facebook e Twitter come un “Urp on line” può rivelarsi molto utile così come la
gestione di un problema intercettato sugli stessi social media può evitare che lo stesso problema
generi danni reputazionali e ulteriori criticità per l’Amministrazione. È indispensabile, in tutto ciò,
che il linguaggio tralasci tutti i formalismi della burocrazia per diventare più diretto e colloquiale.
I cittadini infatti, si aspettano di poter interagire con l’Amministrazione secondo la logica del
dialogo paritario.
In fase di creazione, il profilo dell’Amministrazione Comunale, sia su Facebook che Twitter, deve
contenere tutti i dati necessari a connotarne l’ufficialità: logo, riferimento del sito istituzionale,
recapiti telefonici. I singoli canali devono essere integrati ed è bene evitare la duplicazione di
contenuti.
Per promuovere la partecipazione è utile individuare alcuni filoni tematici e creare “community”
attraverso contenuti attrattivi e di interesse, la multimedialità, le immagini, l’interazione, l’alto
valore informativo della notizia. Quello che deve essere perseguito come obiettivo è la crossmedialità tra i contenuti dei social e quelli pubblicati in altri siti, infatti la condivisione di
contenuti e la possibilità di interagire sinteticamente con un numero elevato di utenti, favorisce la
possibilità di sviluppare una solida rete tra l’ente, i cittadini, i professionisti, gli operatori del
mondo economico, culturale sociale e di informazione. Condivisione di risorse, dialogo e
collaborazione tra utenti, costituiscono i tre elementi fondamentali per la costituzione di questo
gruppo di fattori collaborativi.

La capacità di diffusione e condivisione delle notizie in rete, la sua essenzialità, rendono Twitter
soprattutto lo strumento ideale per la diffusione di contenuti semplici e immediati inerenti la
propria attività: avvisi, servizi, scadenze, bandi, informazioni di pubblica utilità, breaking-news,
eventi, rassegna stampa, comunicati stampa, condivisione di link del proprio sito internet
istituzionale e degli altri social media utilizzati. Grazie all’utilizzo di Twitter è possibile cercare e
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leggere tutto ciò che viene pubblicato, twittato, e retwittato in riferimento all’Amministrazione
alle proprie notizie, divenendo così uno straordinario mezzo di informazione, di ricerca e
aggiornamento per tematiche specifiche riuscendo a monitorare il “clima d’opinione” riguardo
l’azione Amministrativa. L’utilizzo del profilo Twitter può così servire per ricevere segnalazioni
da parte dei cittadini grazie all’invio di materiale fotografico e video; per coinvolgere ed informare
i cittadini stessi su temi di interesse pubblico, per dare quotidianamente e costantemente
informazioni su quanto accade e viene deciso per guidare la cittadinanza in situazioni di crisi
attraverso l’aggregatore di contenuti caratterizzato dall’hashtag. Twitter funziona molto come
canale di ascolto perché rispetto a Facebook le persone sono portate a porre domande. È uno
strumento che vive nella misura in cui le persone trovano un interesse in quello che si scrive. Sono
comunque entrambi strumenti molto veloci e quindi il problema principale è il tempo di risposta e
di interazione con gli utenti.

Dai social media passa lo sviluppo futuro degli ambienti urbani, la riorganizzazione dei servizi al
cittadino, la partecipazione degli stessi cittadini alla creazione di nuovi spazi, servizi e possibilità
di crescita delle Città nella sua totalità. E’ il concetto della “Smart City”, della città intelligente,
ossia del luogo “dove si utilizzano in modo sistematico ed organizzato i dati e la conoscenza
generati dall’uso delle tecnologie dell’Information and Communication Ttechnology”100. I social
media donano dati che, nell’ottica del web 2.0, rappresentano uno scambio di conoscenza. Quando
si utilizza così Twitter o Facebook per commentare ciò che succede nel proprio Comune, si genera
conoscenza e la si condivide con altre persone.
Tutto questo, dunque, rappresenta un’utile opportunità per promuovere un nuovo tipo di mobilità
urbana ad esempio, tipo carsharing o bikesharing o la condivisione delle informazioni sul traffico
veicolare cittadino, o la messa in comune di tempo libero, attitudini, vocazioni e competenze per
una nuova solidarietà civica 2.0 a disposizione della “city community”, o ancora un’assistenza
immediata per l’Ente al fine di conoscere in tempo reale problemi e disagi per predisporre
interventi e soluzioni efficaci e diretti.

100

Cit. Michele Vianello, Smart Cities. Gestire la complessità urbana nell’era di Internet, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2013, pag.22.
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LinkedIn
LinKedIn è il social network professionale per eccellenza. Le statistiche ufficiali parlano di 238
milioni di utenti nel mondo, di cui 5 milioni in Italia102, dove si è riscontrata una crescita molto
signficativa e hanno fatto comparsa anche alcune amministrazioni pubbliche. La presenza dei
Comuni è al momento piuttosto ridotta sia in termini numerici sia per tasso di attività e creatività.
Roma, Milano, Torino, Bologna hanno un pubblicato uno scarno profilo istituzionale che non è
alimentato da notizie o servizi. Tra le esperienze pubbliche più interessanti si segnala quella
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha scelto LinkedIn con l’obiettivo di
raggiungere target specifici di pubblico meno facilmente raggiungibili con altri social network “di
101
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www.visua.ly
http://press.linkedin.com/about aggiornata al secondo quadrimestre 2013.
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massa” che tra l’altro comporterebbero maggiori rischi di gestione. Il profilo è aggiornato quasi
quotidianamente con una selezione di contenuti interattivi pubblicati sito web istituzionale che ha
una spiccata vocazione 2.0.

3.7 Dove e come condividere foto e video

Foto e video sono senza dubbio modalità comunicative in grado di suscitare un elevato livello di
partecipazione emotiva e attenzione da parte degli utenti.
Come e dove condividerle? È presto detto dal momento che esistono specifici canali social a loro
dedicati. Per le foto si tratta di social come Flickr, Pinterest o Instagram dove le immagini sono
protagoniste assolute.
Flickr è stato uno dei primi siti di condivisione fotografica, nato nel 2002 e poi cinque anni dopo
passato sotto l’egida di Yahoo.
Pinterest ha una storia più recente, dal 2010, come spazio dove costruire la propria storia
personale fatta di immagini “appese” per il web.
Instagram coglie invece l’universo mobile, applicazione gratuita per iPhone e dispositivi
Android.
Per condividere foto da Facebook ad altri social networks si può utilizzare una funzione di
bitly.com esattamente bitly/pin-book. Per cercare sul web foto attraverso parole chiave è utile il
sito www.gramfeed.com .
Quando si parla di filmati, invece, la piattaforma principe è YouTube: colosso per il caricamento
e la visualizzazione di contenuti multimediali e terzo sito web più visitato al mondo.
Un Comune che voglia puntare sul turismo per un preciso evento nel territorio o che voglia
sfruttare le proprie bellezze naturali non può esimersi dal ricorrere a questi strumenti in chiave
promozionale. Diventano strumento privilegiato anche per un’Amministrazione che punta sulla
trasparenza, dando visibiltà alle sedute di consigli e riunioni. Si tratta di spazi di semplice utilizzo,
divenuti ormai abitudinari per una grossa fetta di utenti.
Anche sui social network più diffusi, si pensi a Facebook, immagini e video hanno conquistato un
ruolo centrale. È ormai prassi e buona usanza accompagnare ogni post con un’immagine o un
video a corredo della notizia pubblicata. Facebook è in questo senso esemplare: si tratta di una
soluzione esteticamente gradevole, che conferisce vivacità alla pagina in grado di differenziare
altrimenti post molto simili composti da righe di testo altrimenti di difficile lettura.
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La raccomandazione, magari scontata ma da ribadire, è che l’immagine/video sia coerente con
quanto pubblicato per non genere un sentimento di disorientamento nel lettore. E non bisogna
dimenticare che la potenza e l’impatto di fotografie e filmati possono poi sfociare in meccanismi
virali che permettono a quel preciso contenuto multimediale di circolare sulle bacheche private dei
lettori (mentre ciò accade più di rado con le singole notizie) guadagnando segmenti di target
inesplorati e nuove adesioni.
Si richiama infine l’attenzione sul rispetto delle norme in materia di tutela del diritto d’autore. Per
tutti e quattro i siti menzionati (Flickr, Pinterest, Instagram e Youtube) gli utenti possono caricare
foto e video soltanto se in possesso dei diritti di autore del materiale pubblicato. Secondo i termini
di servizio delle piattaforme citate rimane in capo agli utenti anche la responsabilità di quanto
messo online mantenendo i gestori dei siti indenni da eventuali azioni legali dei legittimi
proprietari.
La proprietà rimane quindi in mano agli utenti anche se non mancano aspetti controversi. Grande
scalpore destò nel dicembre 2012 l'annuncio dei co-fondatori di Instagram sulla possibilità di
sfruttamento commerciale delle immagini degli utenti senza pagamento o notifica agli stessi. Una
decisione che costrinse il social ad una immediata marcia indietro dopo le proteste degli internauti.
Per ulteriori approfondimenti sul copyright, con focus Facebook si rimanda alla trattazione del
secondo capitolo.

3.8 Strategie di risposta

Per quanto riguarda le strategie di risposta ai post degli utenti è utile fare riferimento al
Vademecum proposto nel dossier I media Civici in ambito parlamentare pubblicato a maggio 2013
dal Senato della Repubblica, in collaborazione con la Fondazione <Ahref.
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3.9 Social media analytics: monitoraggio, misurazione e ascolto

Con il termine social media analytics si definisce la disciplina che ha lo scopo di aiutare soggetti
privati e pubblici a misurare, valutare e interpretare la loro presenza in Rete.
L'analisi non è un di più: è un elemento basilare del social media planning, orienta le scelte iniziali
e accompagna tutto il processo fino alla valutazione ex post delle performaces legate al
raggiungimento di specifici obiettivi tesi a migliorare l'attività e il rapporto con l'utenza103.

103

Vincenzo Cosenza, Social Media ROI, Apogeo editore, gennaio 2012
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Accanto alle counting metrics, ovvero le metriche specifiche di ogni singola piattaforma (esempio:
numero di fans o di follower), è importante considerare le outcomes metrics, le metriche di
risultato o gli indicatori di performance (Key Performance Indicators) che permettono in qualsiasi
istante di comprendere il grado di approsimazione a un obiettivo predeterminato.
J.Lovett e J. Owyang, tra i maggiori esperti di Social Marketing Analitics 105 citano sei obiettivi ai
quali associare KPI.
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Lorenzo Brufani, Digital PR e Ufficio Stampa On Line, Torino, 15 ottobre 2013, corso di formazione Business
School Il Sole 24 Ore per Unioncamere Piemonte
105
Vincenzo Cosenza, Social Media ROI, op.cit
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Il reach indica il pubblico, quando possibile in termini di utenti unici, che è stato esposto a un
certo messaggio o una certa atttività. Gli strumenti di monitoraggio messi a disposizione dalle
principali

piattaforme (Google Analytics, Facebook Insights, Twitter Analytics) includono

automaticamente questo indicatore. In altri casi si possono utilizzare le formule suggerite dagli
esperti. Vincenzo Cosenza106 propone la seguente: numero di visitatori unici del post + numero di
volte in cui è stato condiviso su Facebook moltiplicato per il numero medio di amici del
condivisore (in Italia questo numero è pari a 180) + numero di volte in cui è stato condiviso su
Twitter moltiplicato il numero medio di follower che, secondo alcuni studi, equivale a 126.
Eventualmente si possono aggiungere le condivisioni su altri network.
Si definisce share of voice il volume di citazioni di un certo brand rispetto alle menzioni totali di
altri brand concorrenti; si può calcolare per singolo social medium e fare raffronti sul diverso
livello di esposizione ottenuto. E' utile per verificare l'effetto di una determinata azione
comunicativa sulle menzioni totali.
L'engagement misura l'attenzione e la partecipazione individuale, ovvero il “grado di
coinvolgimento” nel compiere una certa azione. Confrontare il tasso di engagement di attività
differenti per natura o per media coinvolti può essere interessante per individuare gli argomenti
più coinvolgenti in determinati contesti. Un'iniziativa benefica può avere più seguaci su Facebook
che su Twitter o viceversa. L'indice di coinvolgimento si calcola sommando i commenti, le
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condivisioni e le menzioni da blog e dividendo il risultato per le visualizzazioni totali. Molte
piattaforme includono questo indicatore nel sistema di monitoraggio offerto agli utenti (si veda
Facebook Insights)
Il tasso di interazione misura il numero di utenti unici che sono stati esposti ad un determinato
stimolo (call to action) e hanno iniziato il percorso che vorremmo fosse portato a compimento. Si
va dalla risposta ai commenti su un blog, alla condivisione di un link negli ambienti sociali o alla
compilazione di un modulo (ad esempio un questionario o un sondaggio). Il tasso di conversione
misura le persone che hanno completato il processo rispetto a quelle che sono state esposte alla
call to action.
Uno degli obiettivi primari dell'attività di monitoraggio è la rilevazione di lamentele o di semplici
richieste di informazioni provenienti dall'utenza. L'efficacia della performance si calcola con il
tasso di risposta/risoluzione dei problemi. La mancata risposta può avere conseguenze nefaste
per la reputazione dell'ente, ma anche il tempo di risposta è una variabile molto rilevante: i social
media generano infatti aspettative più alte e conseguentemente basse soglie di sopportazione dei
ritardi. La presa in carico del problema deve essere gestita con un processo (workflow)
solitamente assistito da un software, in grado di consentire lo smistamento delle richieste agli
operatori competenti o in servizio in un certo momento.
Un programma di advocacy punta a trasformare il potenziale cliente di un servizio, di un prodotto,
di un evento, di una iniziativa, di una campagna, in fiero e spontaneo sostenitore della stessa107.
L'indice più semplice è dato dal tasso di attività: numero dei membri attivi, in un certo lasso di
tempo, rispetto al numero totale dei partecipanti all'iniziativa.

L'ente locale interessato a migliorare i propri servizi o a stimolare la partecipazione dei cittadini ai
processi democratici può trovare nella Rete, come infrastruttura di relazioni, un valido alleato. Se
si crea una campagna per raccogliere le idee (crowdsourcing) si può misurarne l'efficacia
calcolando l'indice delle idee interessanti (numero delle idee pertinenti diviso per il numero di
idee pervenute) e l'indice di impatto delle idee, dividendo per il totale il numero delle idee più
apprezzate dai membri della community (per numero di condivisioni, voti, commenti).
La misurazione non è solo il processo di valutazione delle azioni proattivamente svolte sui social
media. Coinvolge anche quella che dovrebbe essere l’attività preliminare alla comparsa
dell’azienda sul proscenio dei nuovi media: l’ascolto108.

107
108

Vincenzo Cosenza, op. cit.
Vincenzo Cosenza, op. cit

80

L'analisi qualitativa dei messaggi o delle conversazioni in rete considera principalmente il
sentiment, termine anglossassone ormai entrato nella terminologia comune dei marketer on line,
che indica se l'opinione espressa verso un'ente, un'azienda, un prodotto, un servizio è positiva,
negativa o neutra. Si rileva manualmente, leggendo e analizzado i messaggi che andrebbero
catalogati per temi o classi. Viene fatto automaticamente dai alcuni sistemi di monitoraggio
(sentiment mining) che sono veloci ma per esssere efficaci richiedono una “taratura” molto precisa
e raffinata.Un sistema misto prevede l'analisi dettagliata di un gruppo di messaggi estratti dal
totale selezionato dal sistema automatico. L'analisi delle persone che parlano di un servizio, un
prodotto, un evento, un personaggio, può essere fatta sia preliminarmente sia in fase di ascolto
continuativo. Serve a identificare i soggetti che in un certo luogo della Rete o in un certo lasso di
tempo, sviluppano più conversazioni di altri. I messaggi di queste persone andranno analizzati con
attenzione per individuarne il sentiment, soprattutto se si tratta di influencer che hanno il potere di
determinare le azioni degli altri. In quest’ambito può essere utile seguire la metodologia di ricerca
netnografica che “riesce ad imporre tecniche di osservazione dirette e non intrusive delle
conversazioni, in generale di tutto il passaparola generato online dall’utenza rispetto ad un
argomento specifico, ad un brand o ad un prodotto”.109

In Rete si trovano numerose applicazioni, in parte gratuite in parte a pagamento, che possono
agevolare l’attività di social media analytics.
Google Alerts è un servizio gratis ed utile per monitorare specifiche parole chiave e per ricevere
automaticamente notifiche nella casella di posta di Gmail. Dopo aver registrato un account per
creare un alert basta scegliere le parole chiave, impostare che cosa si vuole monitorare (notizie,
blog, video, gruppo, il Web), quando (una volta al giorno, una volta alla settimana, appena c’è una
novità) e inserire un indirizzo Gmail valido. Google Alerts analizzerà la Rete costantemente e
invierà una notifica in base alle richieste.
Social Mention (socialmention.com) è utile per tracciare conversazioni, monitorare i social media
e fare ego-searching sul Web. Per fare una ricerca basta inserire nome o account o hastag ed il
servizio mostrerà una pagina personalizzata con i risultati che si può seguire tramite feed RSS o
scaricare il formato CSV/Excel. La piattaforma gratuita consente anche di conoscere il
posizionamento nei social media, quante sono state le citazioni on line e in quale luogo.
Twtrland.com individua gli influencer su Twitter.

109

http://www.etnografiadigitale.it/netnografia/

81

110

klout.com è la piattaforma più nota e utilizzata per valutare l'influenza on line di un marchio, il
suo principale competitore è Peerindex
Facebook ha recentemente annunciato che renderà progressivamente disponibili a tutte le pagine
la nuova versione dei Page Insights i cui contenuti sono stati riorganizzati per offrire una migliore
visione delle performance ottenute.
Tra le principali novità si segnala l’introduzione dell’engagement rate e la classificazione della
tipologia di post che ottiene le migliori performance in base al reach e all’engagement. I dati dei
fan si possono confrontare con i dati dell’intera utenza Facebook e i dati delle persone raggiunte
(people reached e people engaged) con quelli generali dei fan della pagina.
Nell’area When Your Fans Are Online viene riportato un trend sulle abitudini di connessione a
Facebook dei propri fan. Questo rappresenta un utile strumento di analisi per la pianificazione
delle strategie comunicative111.

La gestione dei link e degli hastag
La piattaforma bitly fornisce uno di più utilizzati servizi di URL shortening, ovvero dei servizi che
consentono di accorciare un indirizzo web in modo da risparmiare preziose battute nel lancio di un
tweet.
Una ricerca curata dalla società evidenza che la vita media di un link condiviso su Twitter è di 2,8
ore, a fronte della media di 3,2 ore su Facebook e di un tempo medio quasi raddoppiato su
110
111

www.twrtland.com
Per un’analisi dettagliata delle nuove applicazioni vincos.it

82

Youtube (7,4 ore). Nulla vieta, tuttavia, di rilanciare la stessa notizia a distanza di tempo, avendo
cura di modificare il tweet in modo da offrire differenti elementi informativi. Bitly.com misura
anche quante volte sono stati cliccati i nostri link sui social network.
Twitter non svela quante persone hanno visto il nostro “cinguettio”, per saperlo bisogna ricorrere a
strumenti di ricerca come tweetreach.com che accetta interrogazioni per URL, nome utente su
Twitter, frase o hashtag. In quest’ultimo caso, il report mostrerà il numero di tweet contenenti
l’hashtag che ci interessa, quante persone hanno visto i tweet contenenti il tag e il numero delle
impression totali, ovvero quante volte l’hashtag è stato visto, ed ancora la lista delle persone che
hanno maggiormente contribuito alla diffusione dei tweet in termini di impression.
Per cercare contenuti in Rete via hashtag, o per verificare l’eventuale esistenza di hashtag uguali o
simili a quello che intendiamo creare, si può utilizzare tagboard.com.

3.10 Piano dei costi e reperimento delle risorse
L’investimento sui social media, correttamente inquadrato in un’ottica di e-government,
trasparenza dell’attività amministrativa, partecipazione allargata dei cittadini ai processi
decisionali, può migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’ente pubblico.112
L’ipotesi progettuale destinata ai Comuni, nell’attuale momento storico, non può tuttavia non
tener conto delle esigue risorse finanziarie a disposizione degli Enti Locali.
Il costo complessivo del progetto è pertanto contenuto a € 40.000 anche al fine di trovare fonti di
finanziamento esterno in grado di sostenerne la realizzazione.
Le voci principali riguardano gli aspetti progettuali e la formazione del personale che verrà
destinato all’attività social: dalla pianificazione alla gestione al monitoraggio dei canali sul web
2.0. Tali indicazioni di costo pesano per oltre il 57% sulle spese dell’intero progetto proprio a
testimonianza della necessità di un grande lavoro di studio, pianificazione, realizzazione e
formazione che sta alla base dell’avvio delle attività di comunicazione sui social media. Si tratta,
infatti, di aspetti che non trovano adeguate figure professionali già inserite e operative all’interno
soprattutto degli Enti Locali e che hanno bisogno di una fase progettuale ben ancorata alle
specificità dei mezzi social d’uso.
Si calcola che progettazione della strategia social per un comune di medie dimensioni, affidata ad
esperti, possa pesare per € 10.000 e sia suddivisa in tre passaggi fondamentali: la definizione degli
obiettivi, in primis il miglioramento delle relazioni con i cittadini e la creazione di una partecipata,
112

Cfr. p://saperi.forumpa.it/relazione/govloop-social-network-e-pubblica-amministrazione

83

consapevole e responsabilizzata comunità online che sappia rafforzare il senso di appartenenza e
adesione attraverso Facebook e Twitter, la stesura del piano di azione, principalmente la
tempistica di avvio e la sua prosecuzione nel tempo, l’individuazione delle strutture organizzative
dedicate all’aggiornamento e al monitoraggio dei contenuti pubblicati sui profili social e la loro
formazione specifica.
L’attività di comunicazione sui social network riesce efficacemente, con investimenti inferiori
rispetto ai media tradizionali e questo è l’aspetto più importante soprattutto in un momento in cui
le risorse a disposizione sono ridotte. Ricordo e riconoscimento, familiarità e rilevanza,
informazione e comunicazione trovano per questo nei media partecipativi un drive privilegiato e
pertinente anche dal punto di vista dell’investimento economico.
Il personale che sarà utilizzato nel progetto è quello che già è inserito nell’organico
dell’Amministrazione, pertanto si tratta di una voce di costo già presente nel bilancio comunale:
tutte le indennità, le reperibilità, le responsabilità assegnate saranno oggetto degli istituti previsti
dalla contrattazione nazionale e integrativa.
L’obiettivo principe che si vuole raggiungere è quello, invece, di una efficace azione di
formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale interessato. Per
programmare operativamente questi percorsi di formazione e aggiornamento è necessario
strutturare, attraverso il coinvolgimento di enti di formazione pubblici o privati leader nel settore o
esperti riconosciuti, giornate di studio sia in aula che in e-learning per incidere positivamente sui
costi generali.
Le tematiche principali riguardano: lo sviluppo tecnologico e le migliori pratiche sull'uso dei
social media, sulle strategie vincenti e gli errori da evitare; le strategie di pianificazione della
attività di comunicazione per permettere di acquisire le competenze e le conoscenze adeguate per
ideare, progettare e sviluppare campagne di comunicazione incentrate sull’uso dei social media;
gli elementi portanti delle web strategies e di comunicazione; i metodi di rilevazione e analisi dei
pubblici digitali con l’approfondimento delle metodologie e degli strumenti per quantificare e
valutare il pubblico digitale e l’influenza online; il digital writing per conoscere i linguaggi digitali
e l’utilizzo combinato di vari codici espressivi.

La formazione blended intensiva (in presenza e online), grazie ad un sistema di istruzioni a
distanza che supporta l’invio/ricezione di materiali multimediali, si articolerà per moduli: da un
minimo di 5 moduli ad un massimo di 10, durante i quali saranno approfonditi i temi su indicati,
graduati a seconda del background professionale e culturale del personale coinvolto nel progetto di
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comunicazione istituzionale attraverso i social media. Il taglio operativo della formazione in aula
si andrà ad integrare con la formazione a distanza che consentirà, nel tempo, di diventare un valido
strumento di supporto principalmente nella fase di start-up del progetto.

La scelta di un corso full-time e full-immersion in house consentirà di realizzare la costruzione del
gruppo di lavoro redazionale capace di operare adeguatamente e con efficienza grazie, soprattutto,
all’integrazione alla eterogeneità delle competenze e conoscenze impegnate e sviluppate.
Per le attività di formazione e aggiornamento sulla gestione dei rapporti tra cittadini/utenti e
Amministrazione su Facebook e Twitter al fine dello sviluppo di una efficace comunicazione
“social” e “integrata”, si prevede una spesa complessiva di € 13.000.
A seguire sono previste spese per le attività di segreteria, coordinamento e direzione pari a €
3.000, spese per la stipula di apposite assicurazioni al personale impegnato per un totale di €
2.500.
Si ipotizzano azioni di comunicazione e diffusione del progetto per un totale di € 4.000, destinati
in particolare ad iniziative a tema per la condivisione dei risultati con i Comuni che hanno avviato
progetti di comunicazione istituzionale sui social media.
L’acquisto di device mobili (Smartphone e Tablet) con cui dotare il personale per l’aggiornamento
costante dei profili social pesa per un totale di € 3.000, mentre le spese generali amministrative o i
rimborsi spesa andranno ad avere un’entità complessiva pari a € 2.000 e riguarderanno il personale
dell’ente impiegato nel progetto.
La voce di costo inerente invece la valutazione ed il monitoraggio sarà pari a € 2.500 e
coinvolgerà progettisti, personale dedicato ed esperti reclutati.
Un account marketing zero, sul modello di @twitorino, è certamente la forma migliore per
sviluppare intuito e creatività comunicativa di successo, attraverso la sperimentazione e
l’innovazione di forme e contenuti nuovi. Le best practices dimostrano che non occorrono
eccessive risorse finanziarie da impiegare per ottenere risultati e feedback positivi tra gli utenti dei
social media.

Le possibili fonti di finanziamento del progetto possono andare a ricadere, soprattutto se
prendiamo a riferimento Comuni rientranti nella Programmazione Comunitaria Obiettivo 1, nei
fondi POR-FESR 2007-2013 e nelle Politiche di Coesione UE per quanto concerne le misure di
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innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la presentazione del
progetto per un cofinanziamento del 75%.
Fonti alternative di finanziamento possono essere azioni di “found-raising” sul territorio che
coinvolgano oltre al pubblico anche il privato, quindi attraverso partnership con società e agenzie
di comunicazione, o società che si occupano di indagini sulla popolazione e l’uso dei social media,
soprattutto per gli interessanti dati che ne ricaverebbero nell’interazione costante con i cittadini, o
imprese territoriali che ritengono tra gli asset fondamentali anche il bilancio sociale e la
promozione territoriale realizzata attraverso il proprio investimento di capitale sociale, economico
e culturale.
Un’interessante possibilità di collaborazione interistituzionale può avvenire con i Dipartimenti
Universitari di Ingegneria, Comunicazione, Sociologia, Scienze Politiche interessati allo studio
delle nuove forme di Comunicazione Pubblica attraverso gli strumenti del web 2.0/3.0.
Con un piano di found-raising, con tutte le possibili alternative su menzionate, si può arrivare
all’abbattimento di oltre il 50% dei costi per la realizzazione del progetto stesso con la possibilità
di recuperare nuove risorse da impiegare per altri servizi e attività di comunicazione istituzionale.
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Allegati
Pianificazione del lavoro e monitoraggio

Fin dallo scorso mese di giugno, il lavoro del gruppo di progetto è stato suddiviso in attività che
potessero essere assegnate e gestite separatamente. Il responsabile del progetto ha tracciato,
periodicamente, una mappa generale che ha fornito ai membri le coordinate essenziali a stabilire a
che punto fossero e soprattutto a orientare il lavoro futuro.
Nell’attività di project management ci si è avvalsi del diagramma di Gantt sotto riportato in cui
l’asse orizzontale rappresenta l'arco temporale totale del progetto (suddiviso in mesi e settimane),
mentre l’asse verticale evidenzia le attività principali del project work.
Le barre delle diverse attività si sovrappongono durante il medesimo arco temporale ad indicare la
possibilità dello svolgimento in parallelo di alcune delle attività. Con il progredire dei lavori, lo
stato di avanzamento delle singole attività è stato indicato attraverso la colorazione delle barre e
l’indicazione di una percentuale di svolgimento del lavoro.

La pianificazione non è consistita solo nell’individuazione delle attività, ma anche nella
definizione del contesto, degli obiettivi e dei vincoli del progetto stesso.
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Per stabilire la direzione delle attività è stata necessaria la definizione di obiettivi che fossero il più
possibile SMART, ovvero definibili in termini di:specificità (specific), misurabilità (measurable),
realizzabilità (achievable), realismo (realistic), tempo (timed).
Nel lavoro di progetto il gruppo ha ritenuto importante che le attività individuali fossero definite
chiaramente in base a tempi e ad output identificabili. Come è noto a tutti, avere un obiettivo dà la
possibilità di utilizzare al meglio la propria iniziativa e la propria intelligenza in modo appropriato
e senza dispersione di energie.
Se si accetta, poi, che i progetti implicano la realizzazione di qualcosa di nuovo e si differenziano,
per questo motivo, da un processo aziendale continuativo, bisogna riconoscere che presentano tutti
dei rischi.
I rischi possono essere di varia origine; in particolare, nell’ambito del presente lavoro, i rischi
sono stati suddivisi in due categorie.

esterni al gruppo di progetto:
-

mancanza di esperienze significative di successo nell’esecuzione di progetti simili,

-

sostegno al progetto da parte dei Comuni coinvolti nell’indagine,

-

incertezza relativa all’interesse per i risultati e al finanziamento del progetto,

-

possibilità che i finanziamenti necessari a realizzare il progetto (in particolare la formazione

delle risorse umane) fossero troppo alti per i vincoli di budget attuali di molti Comuni,
-

cambiamenti del contesto di tipo ambientale o normativo che potessero intervenire nel corso

del lavoro e costituissero un vincolo per le attività che i Comuni svolgono con i social media.

interni al gruppo di progetto:
-

problematiche del lavoro in gruppo svolto a distanza,

-

coincidenza dei tempi di svolgimento delle interviste ad esperti con il periodo estivo,

-

dimensioni e complessità del progetto, tali da richiedere risorse e tempi maggiori.

In generale, è bene che i rischi vengano individuati prima che diano origine a momenti di crisi e il
piano di lavoro deve essere modificato per ridurne al minimo la probabilità o l’impatto. Durante il
presente lavoro, parte della gestione del rischio è stata effettuata con l’articolazione della struttura
del progetto in cui sono state effettuate revisioni atte a riconfermare periodicamente l’attuabilità
del lavoro stesso.

89

Gli esperti del settore affermano che esistono cinque modi per gestire il rischio che sia stato
identificato:
- prevenzione: possibilità di intraprendere misure volte ad assicurare che non si presenti alcun
rischio o, qualora questo si presenti,che non ci sia alcun impatto sul progetto;
- riduzione: possibilità di intraprendere misure volte a limitare la probabilità che il rischio
avvenga, l’impatto che ne consegue se si presenta o entrambi gli aspetti;
- trasferimento: in alcune circostanze è possibile trasferire l’impatto di un rischio a terzi in
modo che, se il rischio si presenta, il progetto non ne risenta;
- contingenza: è prudente avere pronti piani e risorse in caso si verifichino certi rischi, in
modo da evitare di perdere il tempo ad affrontarli. Se il rischio non si presenta mai,il
denaro non viene speso e le risorse possono essere utilizzate altrove;
- accettazione: molti dei rischi saranno o troppo improbabili o di impatto troppo limitato per
doversene preoccupare.
Il gruppo di lavoro ha cercato, per esempio, di prevenire i primi due rischi della categoria “esterni
al gruppo di progetto” effettuando nella prima fase di lavoro un’accurata analisi del contesto
nazionale e delle best practise, coinvolgendo anche degli esperti. Per individuare i referenti da
coinvolgere nelle interviste, i Comuni ai primi posti per engagement sono stati suddivisi in tre
categorie: grande comune, comune di medie dimensioni, piccolo comune. A parità di requisito, il
gruppo ha individuato sempre possibili opzioni, nel caso l’ente scelto per la realizzazione
dell’intervista non fosse stato disponibile a partecipare.
La strategia della riduzione è stata, invece, adottata nella definizione dei costi del progetto, nel
momento in cui ci si è resi conto delle esigue risorse finanziarie a disposizione degli Enti Locali
per la funzione “comunicazione”. Per questo si è pensato a fonti alternative di finanziamento es.
fondi POR-FESR2007-2013, collaborazioni con Università, azioni di “fundraising” sul territorio
che coinvolgessero oltre al pubblico anche società private.
E’ stato accettato il rischio sui cambiamenti del contesto di tipo ambientale e normativo.
Per quanto riguarda il primo rischio interno al gruppo, ovvero il lavoro a distanza, si è fatto leva
sull'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione: mail, forum, chat, telefono ecc.
Ciò ha consentito ai membri del team di sostenersi a vicenda, anziché lavorare ognuno per se
stesso. Il responsabile del progetto è stato, poi, al centro delle comunicazioni del team e tutti i
membri hanno puntualmente relazionato a lei su avanzamento, perplessità e preoccupazioni.
Per quanto concerne il terzo rischio sulle dimensioni e la complessità del progetto, ci si è avvalsi
dei feedback dei docenti e dei tutor del master. In seguito a questi feedback, il gruppo ha scelto di
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riformulare, per esempio, la struttura del terzo capitolo, includendo un decalogo per l’uso
strategico dei social media nei comuni, dalla struttura snella, applicativa e concreta.
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SWOT Analysis
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Interviste

Comune di Milano
Referente attività social: Stefania Tozzini
Ruolo: Segreteria Ufficio Stampa
Settore/area organizzativa: Ufficio Stampa
1. Com’è articolata la presenza sui social media?
Il Comune di Milano sta sviluppando, dall'autunno 2012, un piano di presenza sui social media.
Attualmente i due presidi principali sono la Pagina Facebook di Palazzo Marino, sede del Comune
(http://www.facebook.com/comunemilano)
e
il
canale
Twitter
ufficiale
(https://twitter.com/ComuneMI). Gli Assessorati stanno, progressivamente, attivando ulteriori
Pagine Facebook relative alle proprie attività, con focus specifici: Cultura
(https://www.facebook.com/comunemilano.cultura),
Politiche
Sociali
(https://www.facebook.com/comunemilano.politichesociali),
Politiche
per
il
Lavoro
(https://www.facebook.com/comunemilano.lavoro), ecc. Per il lancio di Area C (gennaio 2012),
nel complesso della strategia comunicativa sul provvedimento, è stato utilizzato anche un Gruppo
Facebook (temporaneo) per permettere ai cittadini di discutere e informarsi sulla nuova congestion
charge milanese.
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
È una stata una decisione del Gabinetto del Sindaco di Milano, condivisa con i servizi informatici
(Direzione centrale sistemi informativi).
3. Con quali obiettivi, attese. Ovvero perché l’avete fatto?
Il progetto vuole migliorare il dialogo fra l'Amministrazione comunale e i cittadini, ascoltandone
le richieste, interagendo quotidianamente e raccontando i progetti del Comune.

4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
Il progetto coinvolge, nel suo complesso, sia consulenti esterni che dipendenti comunali.

5. Il personale che si occupa di social media ha seguito uno specifico percorso formativo? Dove,
con quale ente formatore, con quali modalità?
Sì. È stato realizzato un percorso formativo, curato da un consulente esterno esperto di
innovazione e new media.
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6. È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social? Se sì, chi ne fa parte?
Sì. Membri dell'Ufficio Stampa del Comune, in collaborazione con gli staff degli Assessorati; in
prospettiva il progetto crescerà ulteriormente, essendo legato allo sviluppo dei nuovi portali del
Comune.
6.1 Chi fa la regia quotidiana dei contenuti sui vari social?
La regia è interna all'ufficio stampa.
6.2 Chi lavora su Facebook è dedicato solo a Facebook o è interscambiabile con chi lavora su
Twitter o altri social?
Interscambiabile.
7. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso social media?
Testi (redatti ad hoc o tratti dai comunicati stampa), fotografie, infografiche su tematiche
specifiche, video interviste, live blogging, calendari, ecc.
8. È stato adottato un protocollo organizzativo in funzione delle esigenze specifiche di presidio dei
social media?
Come viene gestita la formulazione della risposta al cittadino e in quali orari viene coperto il
servizio social media?
La copertura del servizio avviene durante tutti i giorni feriali, dalle 9.30 alle 18.30. È stato
stabilito un workflow che permette di raccogliere e indirizzare richieste e domande dei cittadini sia
agli addetti stampa degli Assessorati che ai Settori competenti, per individuare casi e risposte. La
scelta dei contenuti dipende direttamente dall'Ufficio Stampa, sotto la direzione del Gabinetto del
Sindaco.
9. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)? Se sì, chi se
n’è occupato?
Sì.
È
stata
elaborata
una
Policy
esterna
(questa:
www.comune.milano.it/dseserver/milano2.0/attach/policy-canalisocialmedia.pdf), che guida la
moderazione dei canali social media. È stata redatta dal team social media dell'Ufficio Stampa, in
accordo con la direzione Comunicazione.
10. Come è stato pubblicizzato all’esordio e come viene promosso il canale social? Sono adottate
politiche di marketing web o engagement?
Sono adottate politiche di marketing web o engagement. Finora si è preferito far conoscere i canali
spontaneamente, senza un supporto pubblicitario.
11. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social. Segnalazioni utili ai fini
dell’erogazione dei servizi o del loro miglioramento; promozione di eventi; spunti per l’attività di
indirizzo politico e gestionale. Ovvero, a che cosa sono serviti?
I social media a oggi si sono rivelati utili per diversi ambiti, fra cui la diffusione di iniziative di
rilevanza sociale (cittadina attiva, volontariato, aiuto ai bisognosi, solidarietà; es.
https://twitter.com/ComuneMI/statuses/295851286782427136); il passaparola su notizie di
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rilevanza culturale (nuovo regolamento per l'arte di strada, programmazione culturale, eventi; es.
http://on.fb.me/193265X); la segnalazione di casi di degrado o problematiche dei quartieri (piccoli
guasti, manutenzione, pulizia; es. https://twitter.com/alemilani77/status/341484915596095488;
http://on.fb.me/15NDFbB).
12. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
Emerge, dalla nostra esperienza, l'assoluta importanza di avere un workflow strutturato per la
gestione delle risposte alla community di cittadini: ogni singolo caso presenta diversi gradi di
complessità, che vanno analizzati e risolti attraverso il coinvolgimento dei Settori competenti.
Questo può richiedere tempi di risposta e risoluzione più lunghi rispetto a quelli a cui sono
abituate le persone sui social network e perciò risulta fondamentale spiegare, attraverso il dialogo,
i processi della macchina comunale, in un'ottica di ascolto e conversazione social.
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Comune di Rimini
Referente
attività
social:
Ruolo:
web
content
e
Settore/area organizzativa: ufficio comunicazione

social

Mauro
media

Ferri
manager

1. Com’è articolata la presenza sui social media?
Siamo su tutti i social più importanti, abbiamo aperto una 'ambasciata', come ama dire Claudio
Forghieri (Comune di Modena), o una antenna, come invece preferisce Giovanni Arata (regione
Emilia Romagna) su molte piattaforme social. L'atteggiamento che abbiamo avuto è stato quello
dell'esploratore: non sapevamo cosa avremmo incontrato e ci siamo presi dei rischi ma avevamo la
consapevolezza che c'era un mondo da scoprire, poi alcuni ambienti si sono rivelati una grande
risorsa e sono state costruite autostrade che collegano l'Amministrazione a questi nuovi territori
mentre verso altri sono rimasti solo dei sentieri. Abbiamo cercato di capire la specificità di ogni
piattaforma ma credo che la consapevolezza vera delle potenzialità del mezzo si acquisisca
veramente solo con l'uso e con l'interazione con la comunità che è il minimo comun denominatore
di tutte le piattaforme. Per fare un elenco in ordine di peso specifico decrescente: Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram, Wordpress, Storify, Flickr, Ustream, Google+, Foursquare, Pinterest,
Tumblr, Linkedin, Scribd, Vimeo.
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
L'iniziativa è stata mia, all'epoca (2007), lavoravo all'Urp del Comune come gestore del sito web
dell'Ente ed è stato sufficiente avvertire il dirigente del servizio per riuscire ad aprire prima il
profilo Twitter del Comune (primi in Italia) e poi (2009) la pagina Facebook istituzionale.
3. Con quali obiettivi, attese. Ovvero perché l’avete fatto?
Su Twitter avevo pensato di creare, oltre al profilo dell'Ente, anche i profili individuali di tutti gli
assessori per consentire loro di aggiornare la comunità di tutte le attività in cui erano
quotidianamente coinvolti, tutti gli assessori erano naturalmente followers del profilo dell'Ente che
avrebbe dovuto dunque raccogliere nella propria timeline l'attività politico amministrativa del
Comune. Inutile dire che il progetto è stato un fallimento, nessuno (tranne l'assessore più giovane
e 'attrezzato') lo capì anche perché fu comunicato da me in modo approssimativo, tuttavia il fatto
di aprire così precocemente i profili ci consentì di maturare gradualmente la conoscenza di questi
nuovi strumenti. La pagina Facebook nacque per affiancare i canali di comunicazione tradizionali
(telefono, mail) con un canale di comunicazione bidirezionale: sin dall'inizio capimmo che la
grande novità (e anche la complessità) dei social media era costituita da una inedita e straordinaria
possibilità di confronto e dialogo con i cittadini.
4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
A livello centrale siamo 3 persone (1 funzionario e 2 collaboratori) con un profilo più tecnico più
altre 3 colleghe part time con un profilo invece maggiormente legato alla comunicazione URP che
si occupano anche degli altri canali di contatto digitali o meno (telefono, mail) più il dirigente che
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normalmente si occupa della comunicazione mainstream e demanda a noi la diffusione delle
notizie sui social.
5. Il personale che si occupa di social media ha seguito uno specifico percorso formativo? Dove,
con quale ente formatore, con quali modalità?
Nessun percorso formativo, abbiamo cercato di seguire tutti gli aggiornamenti e le sollecitazioni
che Enti e organizzazioni più avanti di noi proponevano come best practices e abbiamo cercato di
riprodurre nel nostro contesto i comportamenti virtuosi. Attività formative specifiche sono state
fatte successivamente tramite corsi on line e webinar organizzati soprattutto dal Formez.
6. È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social? Se sì, chi ne fa parte?
Sì. Il presidio dei social è svolto dalla stessa organizzazione che si occupa della gestione dei
contenuti dei siti web dell'ente e questo sia a livello centrale che a livello periferico: normalmente
in un servizio/ufficio chi si occupa dei contenuti dei siti web, se l'ufficio ha una pagina o un
profilo su un social, si occupa anche di questo.
6.1 Chi fa la regia quotidiana dei contenuti sui vari social?
La

redazione

web

attraverso

il

confronto

con

il

dirigente

dell’Ufficio

Stampa.

6.2 Chi lavora su Facebook è dedicato solo a Facebook o è interscambiabile con chi lavora su
Twitter o altri social?
Interscambiabile
7. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso social media?
Abbiamo previsto di usare Facebook primariamente come un crm social, in secondo luogo per
diffondere le notizie che pubblichiamo sul web, per promuovere eventi, il patrimonio culturale e il
territorio attraverso (ad esempio) la pubblicazione di immagini via Instagram. Twitter invece lo
usiamo per live blogging e per garantire una informazione diretta e tempestiva in caso di
emergenze di ogni tipo. Youtube per arricchire gli articoli del giornale quotidiano di contributi
audiovideo in particolar modo di interviste al sindaco e agli altri amministratori, ma abbiamo
anche un canale in cui pubblichiamo altri tipi di video legati alla attività degli uffici della cultura.
Abbiamo regole non scritte di gestione editoriale su Facebook: limitare la pubblicazione di rss
automatici, pubblicare notizie corredate sempre, se possibile, da una immagine, selezione della
cover della pagina da parte della comunità, realizzazione di album fotografici user generated.
Anche su Twitter dopo una prima fase in cui si usava in modalità broadcast si è scelto di passare
ad una fase più interattiva in cui si coltiva il rapporto con i follower ricambiando quasi sempre il
following, rispondendo e retweetando con tempestività e premiando a fine settimana gli utenti più
interessanti con un #FF.

8. È stato adottato un protocollo organizzativo in funzione delle esigenze specifiche di presidio dei
social media? Come viene gestita la formulazione della risposta al cittadino e in quali orari viene
coperto il servizio social media?
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No, non esiste un riconoscimento ufficiale della attività svolta sui social media, al momento
l'organizzazione è del tutto volontaristica, ci regoliamo internamente sulla base di accordi non
scritti di gestione e presidio delle diverse piattaforme. All'interno di una policy di massima che
comprende quella esterna e regole di interazione (non scritte) condivise c'è ampia libertà di
gestione dei singoli social media e della specifica politica di pubblicazione legata alle diverse
piattaforme.
Orario 07/24, tuttavia quando gli uffici sono chiusi si risponde in modo interlocutorio.
9. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)? Se sì, chi se
n’è occupato?
Esiste una policy esterna (pubblicata) per Facebook e Twitter, quella interna è in fase di
elaborazione. Redazione web e Urp.
10. Come è stato pubblicizzato all’esordio e come viene promosso il canale social? Sono adottate
politiche di marketing web o engagement?
Nessuna pubblicità, abbiamo semplicemente inserito il collegamento ai principali profili sul sito
web del Comune. Promuoviamo i canali adottando politiche di pubblicazione crossposting. Fino
ad oggi non sono state adottate politiche di questo tipo, ma sono allo studio proprio in questi
giorni in relazione ad alcuni 'critical issues' dell'Amministrazione.
11. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social. Segnalazioni utili ai fini
dell’erogazione dei servizi o del loro miglioramento; promozione di eventi; spunti per l’attività di
indirizzo politico e gestionale. Ovvero, a che cosa sono serviti?
Notorietà presso le Università e i corsi di Scienze della Comunicazione (ride ndr). A parte questo i
social media si sono rivelati importanti mezzi di comunicazione bidirezionale in alcune emergenze
meteorologiche e in generale potenti strumenti di marketing istituzionale di cui, credo, sia ormai
impossibile fare a meno. Quotidianamente i social media (unitamente ad una piattaforma di
segnalazioni creata allo scopo segnala.comune.rimini.it) ci aiutano a monitorare le situazioni
critiche a vari livelli (dalle buche sulla strada ai problemi del sistema fognario passando
ovviamente per la promozione del territorio e degli eventi), sono una fonte di informazioni utili
per migliorare l'organizzazione degli uffici e le priorità di intervento.
12. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
Difficoltà di inquadrare il lavoro svolto sui social all'interno delle rigide normative che regolano il
rapporto di lavoro pubblico, potrebbero essere utilizzate, probabilmente, le regole per il telelavoro,
ma ancora non siamo arrivati a disciplinare con flessibilità ed efficacia la nuova organizzazione
del lavoro. In generale c'è una grande resistenza dell'Amministrazione (servizi, uffici persone) a
comprendere ed integrare il paradigma social nella organizzazione, viene percepito per lo più
come un aggravio di incombenze, c'è da dire che la presenza di spammer professionali
contribuisce a dare a questi rilievi un minimo di fondamento che impedisce a molti di vedere i
grandi vantaggi dell'utilizzo dei social media in un Ente Pubblico.
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Comune di Urbino
Referente attività social: Gabriele Cavalera / Paolo Mini
Ruolo:
Capo
Ufficio
Stampa
/
Fotografo,
Settore/area organizzativa: Segreteria del Sindaco

esperto

informatico

1. Com’è articolata la presenza sui social media?
Facebook e Youtube sono due canali ufficiali della Città di Urbino.
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
Capo ufficio stampa ha proposto alla Giunta Municipale. Il progetto é stato inserito nel Piano di
Comunicazione annuale e il tutto é iniziato.
3. Con quali obiettivi, attese. Ovvero perché l’avete fatto?
Obiettivo di essere al passo con i nuovi linguaggi e mezzi di comunicazione; stabilire un dialogo
diretto con la gente, avere una alta interattività. Informare in tempo reale e promuovere le attività
della città.
4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
Giornalista professionista con competenze ed esperienza nei vari media.
Esperto informatico con competenze nel settore della fotografia.
5. Il personale che si occupa di social media ha seguito uno specifico percorso formativo? Dove,
con quale ente formatore, con quali modalità?
Sì. Il percorso formativo é stato del tutto autonomo per entrambi i responsabili della
comunicazione Social.
6. È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social? Se sì, chi ne fa parte?
No.
6.1 Chi fa la regia quotidiana dei contenuti sui vari social?
Ufficio stampa é sempre al centro di tutte le informazioni che possono scaturire dalla
Amministrazione, e quindi coordina i contenuti.
6.2 Chi lavora su Facebook è dedicato solo a Facebook o è interscambiabile con chi lavora su
Twitter o altri social?
Le due persone seguono sia FB che Youtube.
7. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso social media?
Eventi, notizie utili, iniziative culturali, comunicazioni per situazioni di emergenza.
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8. È stato adottato un protocollo organizzativo in funzione delle esigenze specifiche di presidio dei
social
media?
Come viene gestita la formulazione della risposta al cittadino e in quali orari viene coperto il
servizio social media?
Capo ufficio stampa e collega, in accordo con Amministratori, scelgono i contenuti. Essendoci una
ottima conoscenza dei temi e delle questioni cittadine, si é in grado di rispondere rapidamente in
autonomia.
Dalle 07.00 alle 24.00 circa (nel periodo al di fuori del tradizionale orario d’ufficio il
monitoraggio viene eseguito a carattere volontario).
9. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)? Se sì, chi se
n’è occupato?
No.
10. Come è stato pubblicizzato all’esordio e come viene promosso il canale social? Sono adottate
politiche di marketing web o engagement?
Il canale sociale ha avuto un buon riscontro grazie alla credibilità, rapida risposta e completezza
del lavoro. Non sono stati fatti investimenti pubblicitari.
11. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social. Segnalazioni utili ai fini
dell’erogazione dei servizi o del loro miglioramento; promozione di eventi; spunti per l’attività di
indirizzo politico e gestionale. Ovvero, a che cosa sono serviti?
Aspetti positivi: forte engagement. Nel 2012, nei 20 giorni di emergenza neve FB é stato
fondamentale per tenere informata la popolazione. I problemi sollecitati dai cittadini sono sempre
sottoposti agli amministratori e le segnalazioni per questioni specifiche sono segnalate agli uffici
competenti. Le foto sono un elemento importantissimo della pagina FB città di Urbino. Spesso la
loro diffusione virale é un ottimo strumento di promozione in Italia e all'estero.
12. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
La grande energia e dedizione che occorre mettere per mantenere sempre viva la pagina FB. Non é
una attività che può avere efficacia se fatta solo negli «orari di uffici». Tutto funziona se c’é
dedizione e passione da parte di chi ci lavora.
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Comune di Torino
Referente attività: Mirko Corli
Ruolo: Responsabile account @twitorino
Struttura: Redazione WEB
1. Com’è articolata la presenza sui social media?
Siamo partiti con una prima sperimentazione dell’uso dei social media durante il periodo delle
elezioni amministrative del 2006. Si può dire però che dal 2008 la comunicazione sui canali social
è iniziata prima su Twitter e poi su Facebook. Dal 2007 era già presente un canale Youtube dove
venivano pubblicati video prodotti autonomamente. Negli ultimi due anni si sta aprendo anche ai
nuovi sociale media quali Pinterest e Google+. Gradualmente, come contestualmente cresceva
l’uso dei diversi social da parte degli utenti, si andava a presidiare i diversi canali con gli account
ufficiali della Città di Torino.
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
E’ tutto partito sperimentalmente. C’è una struttura che si occupa della parte Web e l’idea di aprire
la comunicazione sui canali social è partita dal basso, direttamente dall’ufficio. E’ nata nel periodo
in cui Twitter e Facebook erano forti soprattutto negli Stati Uniti e vi era alla base la necessità di
occupare lo spazio web dei canali social e presidiarlo ufficialmente evitando il proliferare di
profili “fake”. All’inizio la comunicazione riproponeva sui canali social quello che veniva
pubblicato sul sito internet istituzionale.
3. Con quali obiettivi, attese?
L’idea di fondo è che ci sono delle informazioni che si possono comunicare sui social media e sul
sito internet istituzionale, affiancandosi alla comunicazione tradizione, facilitando il modo in cui
poter attingere alle stesse informazioni. Abbiamo così iniziato così a diffondere i servizi già
presenti in ambienti diversi, appunto i social media, per aumentarne la conoscibilità in maniera
capillare.
4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
Si può parlare di competenza mista. Vi sono, infatti, diverse competenze presenti tra il personale
che fa parte della Redazione WEB, che intrecciano comunicazione, informatica e ingegneria.
5. Il personale che si occupa di social media ha seguito uno specifico percorso formativo?
La Redazione WEB è costituita da personale interno, dipendenti comunali e personale del
Consorzio CSI-Piemonte per l’assistenza sistemistica. Non c’è un personale che ha seguito uno
specifico percorso.
6. È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social media?
Il personale che fa la scelta dei contenuti, che decide cosa e come pubblicare e che è preposto alla
prima risposta è il personale della Redazione WEB e comunicazione. Il gruppo di lavoro che si
occupa dei social media è una funzione nettamente distinta da quella che si occupa dell’ufficio
stampa. Il personale della Redazione WEB è presente in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle ore 17.00 con le diverse turnazioni per garantire sempre la presenza quotidiana per il
monitoraggio e l’aggiornamento dei contenuti. E’ stata preferita questa modalità interna di
gestione rispetto ad affidamenti esterni perché consente comunque una flessibilità di gestione che
permette, grazie anche alla interconnessione mobile e ai dispositivi oggi in uso, di poter verificare
le notifiche di risposte e comunicazioni anche oltre le ore 17.00, non comportando grossi sacrifici
nel personale che se ne occupa. E’ implicito nella modalità operativa di lavoro che abbiamo
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stabilito questa modalità di verifica costante sui contenuti veicolati attraverso i canali Social. E’
chiaro che se c’è chi scrive in tarda serata la risposta non potrà che avvenire l’indomani mattina.
Le persone che lavorano alla Redazione WEB hanno acquisito ormai col tempo esperienza per
gestire ogni tipo di evenienza dovesse presentarsi sui canali sociali.
7. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso i social media?
Nei contenuti da veicolare si usa la varietà delle piattaforme disponibili. Nella gestione
dell’account i contenuti principali riguardano i servizi (meteo quotidiano, menù mense e asili,
autovelox ad esempio) e tutti gli eventi o le manifestazioni che la Città di Torino organizza
direttamente o quelle a cui concede patrocinio o sostiene economicamente nella realizzazione per
fare in modo che tutte le informazioni che veicoliamo siano comunque attendibili senza correre il
rischio di far passare eventi non “certificati” che possano disorientare l’utente.
8. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)?
No ancora non è stata elaborata una policy d’uso. Sarà il prossimo passaggio nel potenziamento
dell’uso dei social media per le attività di comunicazione. Sono nati anche account generici che
riguardano settori particolari dell’Amministrazione, tipo Biblioteche comunali e Informa giovani
ma ancora non c’è nulla di strettamente ufficiale per le policy interne ed esterne. Anche perché è
necessario coniugare diversità di canali sociali e tipologie d’uso. La direzione seguita nella
gestione degli account, al momento, è quella tipica di ogni redazione, la pratica comune e il buon
senso.
9. Com’è stato pubblicizzato all’esordio e come viene promosso il canale social?
Il nostro account è a marketing zero. Non sono mai state fatte campagne di marketing per
aumentare gli iscritti e followers. Nel tempo sono aumentati – si può dire – grazie alle richieste
degli utenti stessi e al loro passaparola. Nel momento della notifica di richiesta da parte degli
utenti verifichiamo se è una persona vera e guardiamo il profilo. Ci siamo resi conto che il 90%
dei followers su Twitter sono identità personali e una buona parte di queste sono persone che
arrivano per la prima volta con pochi tweet e poca comunicazione “social”. E’ una forma di
comunicazione efficace e la crescita è in forte espansione. Basti pensare che dal 2010 al 2011 sono
stati raddoppiati gli utenti. L’account @twitorino ha oggi 70mila followers.
10. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social?
Sicuramente di positivo c’è il fatto che attraverso i social media è possibile informare ed interagire
in modo nuovo, comodo e gratuito con i cittadini. Nella maggior parte dei casi i cittadini scrivono
di problemi per le più svariate questioni e possono avere risposte alle loro richieste. Il nostro
obiettivo è quello di fornire risposte esaustive e concrete in tempi ragionevoli. L’esperienza
positiva che segnalo è proprio questa cura alle esigenze del cittadino.
11. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
L’attenzione che deve essere riservata al cittadino attraverso la comunicazione sui social media
rischia di non essere ancora ben percepita all’interno delle Amministrazioni. Lo sforzo da
realizzare è quello di far capire ai settori dell’Amministrazione che Twitter o Facebook non sono
giochini divertenti bensì strumenti importanti per realizzare una nuova cittadinanza che interagisce
e grazie a questa interazione contribuisce a migliorare prassi e servizi erogati. Proprio per questo
motivo acquistano rilievo sensibilità, professionalità, l’attenzione costante alle richieste e proposte
del. Qualcosa anche all’interno delle Amministrazioni sta comunque cambiando.
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Comune di Lucca
Referente attività: Alessandra Bandoni
Ruolo: Responsabile
Struttura: Ufficio Stampa
Per quanto concerne l’uso dei Social Media il rimando è a quanto contenuto nel libro “Comune di
Twitter - La Toscana delle Amministrazioni in 140 caratteri”, di Francesco Di Costanzo, edito da
ANCI Toscana nella parte che si riferisce al Comune di Lucca:pag. 28, pag.59.
1. Com’è articolata la presenza sui social media
Siamo presenti sia su Facebook che Twitter.
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
Subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale come input dell’organo
politico.
3. Con quali obiettivi, attese?
Principalmente per amplificare la diffusione delle notizie del Comune e per potenziare la sezione
“Segnalazioni” che già sul nostro sito internet gode di un forte appeal tra i cittadini.
4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
Al momento è gestito dall’unica unità presente nell’Ufficio Stampa e negli spazi di tempo
lavorativo disponibile. Sicuramente negli orari di ufficio.
5. Il personale che si occupa di social media ha seguito uno specifico percorso formativo? E’ stato
costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social media?
L’obiettivo per il prossimo futuro è quello di costituire un’apposita redazione, con figure
professionali specifiche, che curi l’aggiornamento delle notizie da diffondere sui canali social. Nei
prossimi mesi avverrà sicuramente un potenziamento delle attività di comunicazione 2.0.
6. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso i social media?
I social media si vanno ad aggiungere agli altri strumenti di comunicazione dell’Ente già presenti
quali Ufficio Stampa e URP. I principali contenuti riguardano la diffusione dei comunicati, delle
informazioni di servizio, o notizie particolari in casi di eventuali emergenze.
7. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)?
Non c’è una policy d’uso. Le diverse segnalazioni vengono trasmesse agli uffici competenti per la
loro soluzione e nel momento in cui ci sono delle interazioni si cerca di fornire risposte per quanto
possibile.
8. Com’è stato pubblicizzato all’esordio e come viene promosso il canale social?
Non vi sono state pubblicizzazioni specifiche. Gli iscritti sono aumentati gradualmente e
proporzionalmente alla grossa crescita degli utenti complessivi Facebook e Twitter. Per iscritti e
followers siamo riusciti in poco tempo ad ottenere buone interazioni.
9. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social?
La possibilità di interfaccia diretta con il cittadino.
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10. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
La necessità di risorse umane specifiche dedicate esclusivamente all’implementazione di tale tipo
di comunicazione che risulta essere di estrema importanza per il nuovo modo di amministrare la
cosa pubblica.
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Comune di San Pellegrino Terme
Referente attività: Roberta Ghisalberti
Ruolo: Dipendente
Struttura: Ufficio Segreteria
1. Com’è articolata la presenza sui social media
Sia presenti su Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram
2. Chi ha preso l’iniziativa di aprire un canale social?
L’iniziativa è stata lanciata direttamente dall’Organo politico.
3. Con quali obiettivi, attese?
L’obiettivo è quello che diffondere gli eventi e le manifestazioni con particolare riguardo alle
iniziative pubbliche di Sindaco e Assessori e per diffondere informazioni e comunicazioni di
servizio utili alla cittadinanza.
4. Quale profilo-inquadramento ha il personale che si occupa di social?
I canali social non sono curati direttamente da strutture comunali bensì dal Sindaco e dal suo
ufficio di staff che ha competenze di comunicazione e ingegneria digitale.
5. Quali sono i principali contenuti veicolati attraverso i social media?
Si diffondono notizie e comunicati del Comune, eventi, iniziative pubbliche, le sedute del
Consiglio Comunale, le foto e gli scorci più caratteristici per attrarre visitatori.
7. È stata elaborata una policy d’uso interna (vs dipendenti) ed esterna (vs cittadini)?
Non c’è una policy d’uso ed è direttamente l’ufficio di staff del Sindaco ad occuparsi della
gestione dei contenuti.
8. Gli aspetti positivi ricavati finora dall’esperienza social?
I cittadini dimostrano di prediligere questi nuovi strumenti per informarsi e mettersi in contatto
con il Comune.
9. I problemi riscontrati nell’utilizzo dei social?
Per ovvi motivi, considerata anche la dimensione del Comune, l’uso dei social media non ha
ancora direttamente coinvolto tutto l’apparato interno.
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Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Intervista a Pier Carlo Sommo, Segretario generale
Il comunicatore pubblico 2.0. Nuovi profili professionali e nuove competenze per la “vecchia”
legge 150/2000
A distanza di 13 anni dalla sua pubblicazione, la legge 150 sulla “Riorganizzazione delle attività
di informazione e comunicazione pubblica” appare quanto mai inadeguata al contesto sociale e
tecnologico in cui agisce. E’ d’accordo?
R. Ho partecipato alla scrittura della legge sulla comunicazione pubblica con i vertici della mia
Associazione di allora. Ritengo che la legge 150/2000 è quanto mai attuale, non è assolutamente
invecchiata, il difetto principale è semplicemente che non è stata mai completamente attuata.
Una politica piuttosto assurda dei sindacati ha impedito che entrassero nei contratti nazionali degli
enti pubblici i profili professionali sia dei comunicatori sia dei giornalisti, è notoria la ultra
decennale diatriba della FNSI con la Triplice sindacale.
I politici hanno poi preferito concentrarsi solo sui ”portavoce”, spesso alterando quell’ equo
equilibrio che la legge prevedeva tra la comunicazione politica e quella istituzionale e di servizio.
La legge è stata ottenuta dalla mia Associazione, che combattè in prima linea, dopo 30 anni di
battaglie, è unica nel quadro europeo ed è invidiata da altre realtà europee, tentare di superarla
senza attuarla rischia di creare più danni che benefici.
Spesso la scusa della sua vetustà è stata utilizzata da chi non l’ha mai voluta e la vorrebbe
abrogata…
L’affermazione e la crescente diffusione degli strumenti tipici del Web 2.0 ha generato nuovi
profili professionali riconosciuti a livello internazionale: il community manager, il digital strategic
planner, il digital journalist, il data manager. A suo avviso, tali competenze potrebbero essere
utilmente introdotte nell’area dell’informazione/comunicazione istituzionale?
R. Da anni l’Associazione Comunicazione Pubblica ha individuato due profili professionali, che
sono anche stati inseriti nello Statuto associativo rinnovato da pochi mesi, in ottemperanza della
legge14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. In base a
questa recentissima norma dal prossimo anno l’Associazione Comunicazione Pubblica rilascerà
l’attestazione professionale.
I due profili professionali, collegati direttamente dalla legge 150/2000 sono così descritti nell’ art.
6 del nuovo Statuto:
a) Comunicatore pubblico - E' il responsabile dell'organizzazione e dirige le strutture di
comunicazione. È inquadrato nell'area dirigenziale o nella più elevata categoria prevista
dagli attuali contratti a seconda della complessità o meno della struttura individuata nel
regolamento di organizzazione dell'Ente, ai sensi della Legge 150/2000 e tenendo conto,
anche, delle dimensioni dell’Ente stesso. Deve essere in possesso di laurea vecchio
ordinamento o specialistica tra quelle previste dal Dpr 422/2001.
b) Addetto alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico - E' colui che presiede il front e
il back office nelle strutture di comunicazione. È inquadrato secondo le complessità delle
strutture individuate nel regolamento di organizzazione dell'Ente, come previsto dall’art 2
co. 4 del Dpr 422/2001. Deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e
di corso di formazione teorico-pratico, organizzato, in relazione allo specifico profilo
professionale da coprire.
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Tali profili sono contenitori vasti dove possono essere poi collocate tutte le professioni e
specializzazioni della comunicazione pubblica.
L’informatica e la gestione dei new media sono ormai parte strettamente integrante della
professione del comunicatore, distinguere molte sfumature è rischioso per la politica di
riconoscimento pubblico, è più utile e fruttuoso concentrarsi su pochi profili più vasti. Una cosa
sono i contratti professionali degli enti pubblici e cosa ben diversa sono le sfumature dei contratti
privatistici.
L'inserimento di questi nuovi profili professionali potrebbe o dovrebbe essere oggetto di confronto
tra le rappresentanze sindacali del comparto comunicazione e l'Aran? Compubblica ha proposte im
merito ed potrebbe promuovere di un'iniziativa in tal senso?
R. Comunicazione Pubblica opera da sempre per il riconoscimento contrattuale dei profili
professionali, con stretti rapporti con ARAN e sindacati, pur non essendo un sindacato.
Attualmente, appena ottenuto il riconoscimento definitivo dal Ministero, richiesto a luglio 2013 ed
in corso di rilascio, come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, la nostra Associazione
riprenderà i rapporti con l’ARAN per ottenere il riconoscimento nei contratti nazionali degli enti
pubblici dei due profili dei comunicatori previsti in Statuto.
Anche la FNSI si sta muovendo per quanto riguarda i profili dei giornalisti del settore pubblico.
Vi sono già stati nell’estate incontri tra Comunicazione Pubblica ed esponenti del Governo in
carica ed altri sono previsti a breve, come anche con rappresentati dei sindacati interessati.
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Comune di Bagheria
Intervista a Marina Mancini, Responsabile Ufficio Stampa
Il comunicatore pubblico 2.0. Nuovi profili professionali e nuove competenze per la “vecchia”
legge 150/2000
Ha partecipato al Laboratorio di benchmarking URPdegliURP su “La qualità della comunicazione
pubblica su Internet” che si è svolto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Ha collaborato alla redazione della “Guida alla comunicazione istituzionale on line per gli urp e
gli altri servizi di comunicazione pubblica” – collana URPdegliURP Strumenti
1. Dall’esperienza effettuata dal Comune di Bagheria è emerso, come accaduto in altri enti
locali, che i social network propongono nuove modalità di interazione e relazione con i
cittadini e gli utenti. Quale impatto organizzativo ha avuto tutto ciò all’interno del
Comune? È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social? In quali orari
viene coperto il servizio “social media”?
R. L’esperienza del Comune di Bagheria con i social è nata con un approccio bottom up. I social
hanno spopolato dapprima tra i semplici cittadini, la diffusione mondiale non poteva non
coinvolgere il dipendente comunale prima come cittadino e poi come dipendente di un ente
pubblico e i dipendenti che nell’ente era più vicino al mondo del web e più coinvolto con tali
strumenti, ha ritenuto che utilizzare questi stessi strumenti potesse essere un’opportunità per la
propria amministrazione per cercare nuove vie di comunicazione con determinate fette di utenza.
Tale approccio bottom up dunque ha influito anche sull’impatto organizzativo. Dapprima infatti la
proposta di presenza dell’ente sui social è partita da uno specifico ufficio, l’ufficio stampa che già
gestiva il sito web comunale ed è stata accolta e ben accetta dall’allora assessore alla
Comunicazione, il dottor Gianluca Rizzo, che ha firmato un atto di indirizzo con il quale
disponeva l’apertura di un account su facebook, di una pagina dedicata al Comune e di un gruppo
di discussione. Contestualmente, erano già stati attivati il canale Youtube, e dopo poco si apriva
un account con Twitter, Foursquare e Linkedin. Ad occuparsi da subito e tuttora dei social è
l’ufficio stampa comunale e il gruppo di lavoro si è auto formato con la guida della sottoscritta
più avvezza all’utilizzo di tali mezzi per specifiche esperienze di lavoro. Vi è stato un
coinvolgimento del resto dell’apparato amministrativo per rispondere a particolari richieste o
segnalazioni dell’utenza che giungevano appunto dai social. Il servizio viene coperto non solo
negli orari di ufficio ma, spesso e volentieri, anche fuori orario, ma per scelta personale dei
dipendenti che non sono retribuiti o la cui attività lavorativa non è riconosciuta se svolta fuori
orario d’ufficio.
2. Il personale che si occupa dei social media ha seguito uno specifico percorso formativo?
R. No. Si sono utilizzate le guide e gli help online degli stessi social e si è cercato in rete o in
appositi forum ricercando esperienze simili, anche se occorre specificare che in Sicilia siamo stati
il primo comune su Facebook, primi non solo in Sicilia ma tra i primi nel Sud Italia sicuramente.
3. Quali opportunità ha riscontrato nell’utilizzo dei social media all’interno del Comune di
Bagheria? Quali sono, invece, allo stato attuale, le aree di miglioramento?
R. L’opportunità principale, che ha poi spinto l’amministratore ad essere presente nei social, è
legata alla possibilità di raggiungere un’utenza che non è particolarmente vicina alle pubbliche
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amministrazioni: giovani e giovanissimi. A questa si aggiunge la possibilità di fornire risposte più
celermente senza che l’utente si rechi in Comune, e che in qualche modo oltre all’informazione
che passa attraverso questi strumenti ci possa essere per l’ente un feedback, sviluppando quindi
una più celere e proficua comunicazione a due vie e favorendo i processi di partecipazione attiva
dei cittadini alla governance della Città.
Le aree di miglioramento riguardano problemi che sono propri della comunicazione interna
all’ente: non sempre infatti chi gestisce il social riceve in tempi celeri e certi, imposti un po’ dalla
rete, feedback da fornire all’utente del social, creando quindi un’attesa che non sempre viene
soddisfatta. Il social inoltre viene spesso utilizzato per criticare in modo non costruttivo e
denigratorio l’amministrazione, piuttosto che per partecipare attivamente.
4. A distanza di 13 anni dalla sua pubblicazione, la legge 150 sulla “Riorganizzazione delle
attività di informazione e comunicazione pubblica” appare inadeguata rispetto al contesto
sociale e tecnologico attuale. E’ d’accordo?
R. Dobbiamo certamente ringraziare il legislatore che pensò alla 150, però occorre sottolineare un
paio di cose. Fu utile per far capire che esistevano ed erano indispensabili nuove figure
professionali nelle PA: giornalisti, comunicatori, gestori di reti civiche con specifiche
professionalità sottolineando dunque l’importanza di “informazione” e “comunicazione”, ma la
legge non era sanzionatoria. Pertanto, molte ancora sono le pubbliche amministrazioni che non la
attuano. La legge non è inadeguata, fu un’apripista cui poi seguirono le direttive, il regolamento di
attuazione, e nello specifico ambito della tecnologia il CAD, il codice dell’amministrazione
digitale che è un altro pilastro da non dimenticare. Senza contare tutte le ultime norme sulla
trasparenza e l’amministrazione aperta.
5. L’utilizzo dei social media è la nuova sfida dei comunicatori della PA. Ma i comunicatori
pubblici, sono, secondo lei, in generale, preparati ad affrontarla?
R. L’utilizzo dei social media non è la nuova sfida, a mio parere, con i tempi velocissimi del web
abbiamo già superato anche quella fase…Il web 2.0 è alle spalle, siamo nel web 3.0, secondo me,
ma con delle grosse sacche di ritardo, a dimostrarlo, purtroppo come sempre, il meridione dove
ancora si fa fatica a pensare al protocollo informatico, agli albi pretori on line ecc. Non tutti gli
amministratori politici e le dirigenze sono poi così aperti e lungimiranti da considerare sempre i
social un’opportunità. I comunicatori pubblici, quelli formati, sono pronti a poter utilizzare e
gestire al meglio tali strumenti, ma occorre capire che se ne devono occupare specifiche figure ed
uffici.
6. L’affermazione e la crescente diffusione degli strumenti tipici del Web 2.0 ha generato
nuovi profili professionali riconosciuti a livello internazionale: il community manager, il
digital strategic planner, il digital journalist, il data manager. A suo avviso, queste
competenze
potrebbero
essere
utilmente
introdotte
nell’area
dell’informazione/comunicazione istituzionale delle Pubbliche amministrazioni?
R. Ecco appunto quanto dicevo prima. Certamente che sono utili. È chiaro che al momento alle
PPAA occorre ottimizzare i costi e formare personale interno già vicino a tali realtà piuttosto che
assumere nuove risorse che, tra l’altro sono impossibili con il blocco delle assunzioni. Ma non vi è
dubbio che tali professionalità possono essere utili a svecchiare una burocrazia ancora, spesso,
“elefantiaca”.
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7. Recenti pubblicazioni hanno messo in evidenza che, data la rapidità del progresso
tecnologico, non è opportuno “cristallizzare” profili professionali che, in breve tempo,
potrebbero diventare obsoleti. Che ne pensa?
R. Occorre essere elastici e versatili come lo è la rete, un profilo non è necessariamente
cristallizzato. Così come ci vogliono specifiche professionalità, al contempo sarebbe utile essere
pronti ad innovarsi e possedere diverse conoscenze in modo da reinventarsi sempre, soprattutto
considerando la crisi economica che vivono gli enti locali.
8. Secondo la sua esperienza personale e professionale, qual è il futuro della comunicazione
istituzionale nelle Pubbliche Amministrazioni?
R. Lei mi chiede di leggere in una sfera di cristallo… È sotto gli occhi di tutti di quanto
informazione/comunicazione siano un servizio costituzionalmente importante per il
cittadino/utente al pari di altri servizi che offre l’Amministrazione Pubblica, ma non vi è dubbio
che molto dipende dalla volontà politica, non solo del legislatore nazionale ma anche di quello
locale. Altro aspetto importante è la formazione: il dipendente pubblico, come chi lavora, nel
privato deve sempre più professionalizzarsi. Non vi è dubbio poi che il web e la comunicazione
che corre in rete anche attraverso i siti delle pubbliche amministrazioni avranno sempre più
spazio… con gli smartphone, i tablet, il cittadino sarà sempre connesso, deve esserlo anche la PA.
Io mi auguro possa essere così!
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Formez PA
Intervista a Laura Manconi, Project manager
Ha curato, insieme a Gianluca Affinito, la redazione del Vademecum “Pubblica amministrazione e
social media”
Il comunicatore pubblico 2.0. Nuovi profili professionali e competenze per la “vecchia” legge
150/2000

1. A distanza di 13 anni dalla sua pubblicazione, la legge 150 sulla “Riorganizzazione delle
attività di informazione e comunicazione pubblica” appare inadeguata rispetto al contesto
sociale e tecnologico attuale. È d’accordo?
R. Sono d’accordo. In un contesto in cui i mezzi, i modi e i luoghi della comunicazione sono
cambiati così profondamente, è evidente che la Legge 150 non può più essere l’unico riferimento
per le attività di informazione e comunicazione che la PA è chiamata a svolgere. Non può esserlo
anche per le novità introdotte dalle disposizioni normative che negli anni recenti sono state
emanate, a partire dal Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) per
arrivare al Decreto legislativo 33/2013 in materia di trasparenza, che introducono nuovi obblighi
per la PA e compiti per chi presidia la funzione di comunicazione istituzionale.
2. L’utilizzo dei social media è la nuova sfida dei comunicatori della PA. Ma i comunicatori
pubblici, sono, secondo Lei, preparati ad affrontarla?
R. Quando nel 2011 abbiamo iniziato a ragionare sul Vademecum dedicato a PA e social media113
a fronte di una presenza di italiani sui social network in linea con gli altri paesi, il numero di
account riconducibili ad Amministrazioni Pubbliche e ad attività di comunicazione istituzionale
era decisamente basso. Secondo l'ultimo report pubblicato da Giovanni Arata114, che da anni cura
il progetto di ricerca #socialPA sono presenti su Facebook il 17,6% dei comuni, il 45,4% delle
provincie, il 50% delle regioni. Gli account sono gestiti con le modalità più varie (Ufficio Stampa,
Urp i più frequenti) le funzionalità che assicurano la reale interazione con gli utenti (ad esempio, i
commenti ai video su Youtube o la possibilità di pubblicare post in bacheca su FB) sono spesso
disattivati. Sono dati che sembrerebbero testimoniare una scarsa consapevolezza circa le
opportunità che i social network sites offrono per avvicinare la PA ai cittadini, piuttosto che una
scarsa preparazione dei comunicatori. All'interno delle strutture di comunicazione c'è molto
interesse e attenzione verso gli strumenti del web sociale e su come possono essere utilizzati.
Abbiamo testimonianze d'uso degli account social di grande efficacia, ad esempio per
l'informazione in tempo reale in caso di emergenze ambientali (es. il terremoto in Emilia
Romagna). È vero, però, che anche nelle realtà più avanzate ci sono forti resistenze ad aprire spazi
social che richiedono un presidio continuo, difficilmente conciliabile con gli orari e
l'organizzazione del lavoro della PA e che in molti casi, soprattutto per le Amministrazioni più
piccole, mancano le figure professionali in grado di gestire la comunicazione su questi canali. A
113
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questo si aggiunge il divieto, per molte Amministrazioni, a far accedere i propri dipendenti ai
social network, primo tra tutti Facebook. Occorre quindi intervenire sia sul versante delle
competenze, formare all'uso corretto di questi strumenti chi opera nel settore informazione e
comunicazione, ma contemporaneamente far crescere la cultura dell'apertura e della creazione di
una relazione di fiducia con i cittadini che passa anche per l'uso dei social network.
3. L’affermazione e la crescente diffusione degli strumenti tipici del web 2.0 ha generato
nuovi profili professionali riconosciuti a livello internazionale: il Community Manager, il
Digital Strategic Planner, il Digital Journalist, il Data Manager. A suo avviso, tali
competenze
potrebbero
essere
utilmente
introdotte
nell’area
dell’informazione/comunicazione istituzionale?
R. Credo che siano dei profili che possono essere utilmente inclusi nel settore informazione e
comunicazione della PA. La gestione delle attività di comunicazione richiede professionalità e
competenze adeguate, non solo di tipo tecnico-informatico; occorre che si lavori in team per
pianificare e coordinare la strategia di comunicazione dell'ente sui diversi canali, per curare la
relazione coi cittadini, presidiare i flussi informativi. Si tratta di abilità e competenze che saranno
sempre più necessarie all'interno della PA e sulle quali occorrerà investire, in termini di
formazione e aggiornamento, di valorizzazione delle risorse interne.
4. Recenti pubblicazioni hanno messo in evidenza che, data la rapidità del progresso
tecnologico, non è opportuno “cristallizzare” profili professionali che in breve tempo
potrebbero diventare obsoleti. Che ne pensa?
R. Nello scenario attuale, è chiesto alla Pubblica Amministrazione di aprirsi alla collaborazione e
partecipazione, di ripensare gli spazi della comunicazione e per farlo è necessario usare gli
strumenti giusti. L'evoluzione del web sociale ha reso disponibili tecnologie e applicazioni in
grado di facilitare questa apertura e il lavoro dei comunicatori, ma utilizzarle implica accettare di
muoversi in un ambiente in evoluzione costante, soggetto a cambiamenti nelle funzionalità, nelle
condizioni d'uso o di fruizione dei dati in esse contenuti, solo per fare degli esempi. In questo
contesto è un rischio definire in maniera rigida profili e competenze. Serve adeguare il quadro
delle figure necessarie alla PA per gestire la filiera della comunicazione, ma sarebbe auspicabile
che si riuscisse a farlo attraverso soluzioni non di tipo normativo, destinate a diventare presto
obsolete.
5. Quale potrebbe essere il contributo del Formez per favorire del reclutamento di queste
nuove figure professionali e/o la formazione di chi già lavora nell’area comunicazione
all'interno delle Amministrazioni Pubbliche?
R. Il Formez ha negli anni realizzato diversi interventi per la formazione e l'aggiornamento del
personale della PA, anche in materia di comunicazione pubblica. In particolare, per quanto
riguarda l'aggiornamento delle competenze legate alle tecnologie dell'informazione e
comunicazione e ai social media, con il progetto Linea Amica sono stati realizzati, a partire dal
2012 diversi cicli di seminari online (webinar) dedicati ad approfondire le modalità di utilizzo dei
social network più diffusi (Facebook, Twitter, Youtube), con l'intervento di esperti e
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testimonianze d'uso di amministrazioni pubbliche centrali e locali 115. Recentemente, inoltre, su
iniziativa di Formez e Dipartimento della Funzione Pubblica116 è stato avviato un tavolo sulla
comunicazione pubblica come funzione garante della trasparenza, per elaborare proposte concrete
sulle nuove funzioni della comunicazione, a seguito della emanazione della legge 190/2012 e del
Dlgs. 33/2013.
6. La formazione di questi profili potrebbe rientrare in un progetto finanziato dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 in tema di innovazione ed efficienza e Agenda digitale della
PA?
R. Il percorso di attuazione dell'Agenda digitale prevede, tra gli altri, interventi per l'acquisizione e
il miglioramento delle competenze digitali, per la formazione all'uso delle tecnologie
dell'informazione e comunicazione individuando tra i destinatari i settori professionali sia pubblici
che privati. Nel momento in cui diventa centrale ragionare in termini di Open government, mettere
le persone al centro e collaborare coi cittadini per rendere la macchina amministrativa più
efficiente, trasparente, per migliorare la qualità dei servizi erogati dalla PA, anche attraverso
iniziative di e-participation, penso sarebbe auspicabile includere all'interno di questi programmi,
interventi specificatamente orientati all'aggiornamento e formazione dei diversi profili del web
sociale, utili nella comunicazione pubblica.
7. Secondo la sua esperienza personale e professionale, qual è il futuro della comunicazione
istituzionale nelle Pubbliche Amministrazioni?
R. Quello che immagino, principalmente come effetto dell'introduzione dei social media nella
comunicazione pubblica, è che si passi dall'attuale situazione in cui la comunicazione, il contatto
diretto con il cittadino è compito di pochi (tipicamente, l'Ufficio relazioni con il pubblico) ad una
in cui diventa parte del lavoro di tutti. Nelle esperienze più avanzate 117 (es. Stati Uniti,
Inghilterra...) i social media sono integrati nel processo di lavoro dei dipendenti pubblici, il loro
utilizzo è regolamentato da policy d'uso interne che definiscono i termini di utilizzo e che
garantiscono sia il dipendente che il cittadino riguardo alle modalità di contatto, al tipo di
informazione cui può avere accesso, ai tempi di risposta...
Contattare un dipendente pubblico attraverso il suo account social dovrebbe essere normale come
mandargli una mail o telefonare. Queste informazioni sono già presenti sui siti web istituzionali, le
rubriche della PA sono online; se la scelta è quella di stare dove stanno i cittadini, il passo
successivo per rendere accessibili le Amministrazioni Pubbliche e migliorare il dialogo con i
cittadini, dovrebbe essere questo.
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Tra aprile 2012 e giugno 2013, oltre 1000 dipendenti di PA centrali e locali hanno partecipato ai webinar PA e
social media
116
http://www.formez.it/notizie/parte-il-tavolo-sulla-comunicazione-pubblica-come-funzione-garante-dellatrasparenza.html
117
Segnalo a questo proposito, l'esperienza della municipalità di Chicago presentata in Italia da Kevin Hauswirth
in occasione di un ciclo di incontri a febbraio 2013 http://saperi.forumpa.it/story/69914/un-incontro-romanocon-kevin-hauswirth-direttore-social-media-della-citta-di-chicago
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Comune di Reggio Emilia
Intervista a Nicoletta Levi, Dirigente Servizio Comunicazione Relazioni Esterne e Marketing
Ha partecipato al Laboratorio di benchmarking URPdegliURP su “La qualità della comunicazione
pubblica su Internet” che si è svolto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
Ha collaborato alla redazione della “Guida alla comunicazione istituzionale on line per gli urp e
gli altri servizi di comunicazione pubblica” – collana URPdegliURP Strumenti

Il comunicatore pubblico 2.0. Nuovi profili professionali e competenze per la “vecchia” legge
150/2000

1. Dall’esperienza effettuata dal Comune di Reggio Emilia è emerso, come accaduto in altri
enti locali, che i social network propongono nuove modalità di interazione e relazione con i
cittadini e gli utenti. Quale impatto organizzativo ha avuto tutto ciò all’interno del
Comune? È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa dei social? In quali orari
viene coperto il servizio “social media”?
R. L’esperienza del Comune di Reggio Emilia con i social è iniziata qualche tempo fa quando
questi strumenti si sono diffusi tra i cittadini e il nostro Comune ha ritenuto opportuno utilizzarli
per cercare nuove vie di comunicazione. L’utilizzo dei social ha comportato sicuramente una
riorganizzazione delle competenze e in seconda battuta delle responsabilità. Siamo partiti con
Facebook e inizialmente c’era una persona dedicata alla gestione della pagine del Comune, oggi i
canali social sono presidiati da dieci persone nell’ambito del Servizio comunicazione. Non
abbiamo formalizzato un vero e proprio gruppo di lavoro dedicato alla gestione dei social,
l’organizzazione della nostra struttura è infatti complessa, essa è la somma di diversi gruppi di
lavoro: l’ufficio relazioni con il pubblico, l’ufficio stampa, l’ufficio comunicazione strategica, la
redazione intranet, la redazione internet. Tutti questi gruppi di lavoro sono, a vario titolo, coinvolti
nella gestione, manutenzione e sperimentazione delle innovazioni legate ai social media.
Nei rapporti con gli utenti esterni abbiamo definito un patto costruendo una policy di gestione
esterna, siamo stati espliciti nel senso che nessuno di noi lavora h 24, noi abbiamo un contratto
collettivo nazionale del lavoro che rispettiamo, al di là delle volontà personali.. A me è capitato
personalmente di rispondere da casa la sera, ma sono libere scelte dettate da urgenze, situazioni di
emergenza. Ci è capitato di essere sul pezzo dei social media, per esempio in occasione del
terremoto, del concerto di Ligabue, di una nevicata improvvisa ecc.. Sono situazioni che non
riguardano la vita normale della città.Gli utenti, in quelle occasioni, confidano che la risposta
arrivi a breve!
2. Il personale che si occupa dei social media ha seguito uno specifico percorso formativo?
R. Nelle magre pieghe del bilancio comunale, soprattutto per quanto riguarda il budget della
formazione, siamo riusciti a organizzare momenti di approfondimento e specializzazione
sull’utilizzo dei social media per il personale che sarebbe stato dedicato a questo tipo di attività.
Non si è trattato certo di master, sono ore di formazione che si contano sulle dita di una mano..Ci
si è preparati tanto in autoformazione o “sul campo”.
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3.

Quali opportunità ha riscontrato nell’utilizzo dei social media all’interno del Comune di
Reggio Emilia? Quali sono, invece, allo stato attuale, le aree di miglioramento?

R. Parto da ciò che è più semplice: sicuramente le opportunità offerte dall’utilizzo dei social nel
nostro comune consistono nel: poter costruire modalità e strategie di relazione e di comunicazione
con i cittadini del Comune in modo diverso da prima, spendendo meno e arrivando a un dialogo
con le singole persone; poter capitalizzare relazioni più “fidelizzate” e più specificatamente
orientate, sia in termini di contenuto sia di target.
L’uso dei canali social ci ha consentito poi di dare l’immagine di un’amministrazione che sa stare
al passo con i tempi e che sa costruire un dialogo con gli strumenti che i cittadini hanno
cominciato a utilizzare prima delle PP.AA. E’, in qualche modo, il contesto sociale che ti
“impone” un modo diverso di intendere la relazione, che ti porta ad affiancare strumenti più
moderni a modalità di comunicazione più tradizionali.
Devo dire che poi l’amministrazione deve essere sempre capace di mettersi in discussione, di
riflettere sulle vecchie logiche, le strategie e le modalità consolidate e di fare autocritica, se è il
caso, anche “feroce”! Noi abbiamo cercato di utilizzare questo approccio fin all’inizio, abbiamo
ragionato molto in occasione dell’apertura della pagina Facebook del Comune, coinvolgendo tutta
l’organizzazione. Oggi siamo un comune che cura una bacheca in cui pubblichiamo non solo le
notizie, ma anche i post degli utenti. Non ci spaventa sperimentare, innovare perché questo è il
nostro obiettivo.
Guardando l’esperienza dal punto di vista del servizio comunicazione, sul campo molti di noi
hanno dovuto apprendere un mestiere nuovo e hanno accresciuto le proprie competenze
professionali. In un mestiere come quello del comunicatore istituzionale, questo è un valore,
un’esperienza di successo.
Nel rapporto con altri uffici o servizi comunali, in modo non eccessivamente direttivo, abbiamo
cooptato alla gestione delle pagine social, un po’ alla volta, tutta l’organizzazione. Questa era,
secondo noi, l’unica condizione che ci potesse consentire di rimanere sui social network in modo
dignitoso. Dopo aver aperto la pagina Facebook, abbiamo coinvolto, in modalità bottom-up, gli
altri dirigenti del Comune in quanto abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti relative a varie aree
dell’organizzazione. Prima o poi l’operatore si trova a non poter rispondere con il suo patrimonio
di conoscenze e con le proprie fonti di aggiornamento abituali, prima o poi capita di dover
consultare il dirigente di un altro ufficio perché la domanda è particolarmente polemica o
insidiosa…Per noi non c’è alcuna differenza tra una domanda posta via Facebook e un quesito
posto alla casella di posta elettronica dell’URP! I percorsi di lavoro sono quelli già sondati con la
nascita dell’URP, ciò che cambia è il tempo di risposta. Inevitabilmente, noi eravamo più
“pressanti” e i colleghi degli altri uffici si sono resi conto che dovevano essere più collaborativi in
termini di tempi di risposta. Abbiamo fatto un ulteriore passo nella nostra sfida, con l’apertura
della bacheca: intanto abbiamo deciso di far partire la condivisione non in modalità bottom-up, ma
più top-down, nel senso che abbiamo convocato una conferenza dei dirigenti su proposta del
direttore generale e abbiamo presentato il progetto social al fine di costruire uno stile dialogico più
diffuso. Abbiamo spiegato ai colleghi le caratteristiche distintive dei canali social, al di là dell’uso
personale che se ne può fare. Già in questo primo periodo di sperimentazione i tempi di risposta
sono passati dai 30 giorni previsti dalle leggi sul diritto di accesso a qualche ora o, addirittura, a
qualche minuto.
Allo stato attuale le aree di miglioramento riguardano la possibilità di spingere di più, sono
strumenti che si prestano molto bene e hanno un buon rapporto costi-benefici e possono
rappresentare una variabile che porta valore aggiunto all’interno dell’organizzazione. L’utente,
nella logica dell’interattività, dall’altra parte del cavo può contribuire alla gestione della cosa
pubblica. Questo è molto vero sulla carta, ma, da qui a realizzare ciò in maniera ottimale nella
realtà, occorre ancora fare due passaggi. Uno è relativo al fatto che la presenza delle Pa sui social
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media può rappresentare una perdita di potere, di controllo. Dal punto di vista culturale, io credo
che non tutte le amministrazioni sono pronte a perdere questo controllo, la perdita dei criteri di
rappresentanza in molti contesti è un problema. Il cambiamento non consiste nell’utilizzo di un
nuovo strumento, ma nell’adottare nuove mentalità. Questa è la prima differenza tra scrivere
(aprendo i canali social) e realizzare effettivamente la logica 2.0 nella relazione con i cittadini,
condividendo con soggetti esterni le scelte sulla gestione della cosa pubblica.
Secondo passaggio da effettuare è prendere in considerazione chi c’è dall’altra parte del cavo, chi
è il mio interlocutore, chi rappresenta chi, cosa dice. Queste variabili non sono da trascurare nel
momento in cui la PA si lancia in un’operazione 2.0 che dovrebbe favorire la partecipazione e la
democrazia deliberativa. Sicuramente sono molto importanti i contenuti oggetto di discussione che
non devono essere general-generici, ma avere una forte tematizzazione e possibilità di
approfondimento. I contenuti-stimolo devono essere di interesse generale per la collettività (es.
“proponi un’idea per la riqualificazione di un’area del tuo quartiere”) e devono essere inseriti in
maniera tale da poter influire sulle decisioni prese dall’autorità politica… Da questo punto di vista
a noi è sembrato che la partecipazione dei cittadini alle pagine social del comune fosse a valore
aggiunto solo se adeguatamente supportata, “accudita”, non banalizzata. Occorre, insomma, creare
le condizioni perché la partecipazione dei cittadini sia per l’amministrazione un punto di vista
esterno interessante, che possa orientare la decisione amministrativa.
4. L’utilizzo dei social media è la nuova sfida dei comunicatori della PA. Ma i comunicatori
pubblici, sono, secondo lei, in generale, preparati ad affrontarla?
R. Dal punto di vista delle PA, si può provare ancora a forzare un po’ la mano per favorire un uso
dei social che sfrutti compiutamente la logica 2.0. La nostra esperienza, che comunque non è
rappresentativa di tutto il panorama italiano, dimostra che ci si può riuscire perché i
comportamenti organizzativi e la cultura alla lunga cambiano. Non so, però, quanto questo
processo lungo sia compatibile con i tempi brevi dei social e in generale delle nuove tecnologie.
Certo è che, ora, molte amministrazioni sono centrate sugli organi di informazione tradizionali e
non è facile cedere lo scettro alle nuove modalità di relazione.
Da punto di vista del comunicatori istituzionali si stanno aprendo mille scenari, tanti nuovi stimoli,
convegni da seguire e pubblicazioni da consultare, occasioni di confronto con i colleghi…La
150/2000, invece, si è “fermata” due anni dopo che è stata varata e va aggiornata.. Anche i
contratti di lavoro nella Pa sono fermi da decenni e da tempo sono in attesa di rinnovo…
5. L’affermazione e la crescente diffusione degli strumenti tipici del Web 2.0 ha generato
nuovi profili professionali riconosciuti a livello internazionale: il community manager, il
digital strategic planner, il digital journalist, il data manager. A suo avviso, queste
competenze
potrebbero
essere
utilmente
introdotte
nell’area
dell’informazione/comunicazione istituzionale delle Pubbliche amministrazioni?
R. Sicuramente questi profili sono utili, anche se vedo difficile la loro introduzione perché i
Comuni, come il nostro, hanno avuto un taglio delle risorse dell’80% e abbiamo il blocco delle
assunzioni..Se un ente non ha budget, ha difficoltà serie a rispettare una legge dello Stato che ti
raccomanda il rispetto dell’obbligo di trasparenza, informazione, rendicontazione attiva e
passiva…I social media un po’ aiutano gli enti, ma si rischia che venga meno per i cittadini,
purtroppo, il diritto all’informazione tempestiva e di qualità. Si rischia, poi, che i comunicatori
istituzionali fatichino a trovare, a volte, un senso per il proprio lavoro…
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Il Comune di Reggio, in occasione della più recente riorganizzazione della pianta organica e
dell’entrata in vigore dell’ultimo contratto decentrato, ha comunque creato un servizio
comunicazione disegnato sul base del modello più avanzato della 150/2000: esso prevede gruppi
di lavoro e un servizio complesso in cui ciascun operatore presiede il proprio canale di
comunicazione. È stata istituita la famiglia professionale della comunicazione istituzionale, quindi
tutti noi, in questa struttura, abbiamo un profilo che può essere “gestore dei servizi di
accoglienza”, “gestore dei processi di comunicazione”, “funzionario dei servizi di comunicazione”
ecc..Tutti noi siamo quindi fortemente legittimati a svolgere questo lavoro, ma soffriamo,
comunque, per i tagli del budget assegnato alla nostra funzione.
6. Recenti pubblicazioni hanno messo in evidenza che, data la rapidità del progresso
tecnologico, non è opportuno “cristallizzare” profili professionali che, in breve tempo,
potrebbero diventare obsoleti. Che ne pensa?
R. Ho cominciato a lavorare nel Comune di Reggio nel 2007 e faccio già un lavoro diverso da
allora...Questo è successo anche ai miei colleghi, svolgiamo tutti un’attività che per vari motivi, si
è dovuta ridefinire, il cambiamento è spesso eterodiretto. I canali di comunicazione si evolvono
velocemente e continuamente. Non si possono cristallizzare i profili professionali, ma nemmeno i
canali, né le competenze, né le logiche di comunicazione… Anche il piano di comunicazione,
utilissimo, deve essere uno strumento flessibile in modo che si adatti ai differenti contesti di
lavoro.
7. Secondo la sua esperienza personale e professionale, qual è il futuro della comunicazione
istituzionale nelle Pubbliche amministrazioni?
R. Dal punto di vista delle organizzazioni, per come appaiono ora, le prospettive per l’area
comunicazione sono interessanti, a patto, però, che ci si metta in discussione un po’ tutti. Il
problema non è solo modificare la 150 o aggiornare le competenze dei comunicatori… Gli anni
Novanta sono stati caratterizzati da grande entusiasmo, da interessanti ragionamenti, da una
portata di innovazione consistente per la pubblica amministrazione, la 150/2000 è “figlia” di quei
tempi. Ora viviamo in un contesto storico, economico e sociale che ci impone di ragionare sul
ruolo dei comunicatori pubblici e sulla pubblica amministrazione in generale al fine di riuscire a
garantire servizi costituzionalmente importanti.
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CISL Funzione pubblica
Referente: Mirko Checcacci
Ruolo: Responsabile Ufficio Stampa
Settore/area organizzativa: Ufficio Stampa
Il comunicatore pubblico 2.0.
Nuovi profili professionali e nuove competenze per la “vecchia” legge n. 150/2000
1 - A distanza di 13 anni dalla sua entrata in vigore, la legge 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni appare
inadeguata all’attuale contesto sociale e tecnologico.
Se d’accordo, indichi quali sono a suo avviso le principali lacune riscontrate nell’applicazione
concreta della legge stessa.
R. - I giornalisti impegnati negli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche rappresentano una
risorsa importante per assicurare il diritto dei cittadini ad una corretta ed efficace informazione e
comunicazione rispetto alle attività degli enti. In una società in cui i flussi informativi sono sempre
più veloci e il sistema dei media sempre più complesso, la capacità di diffondere e veicolare in
modo adeguato le notizie e i messaggi della comunicazione istituzionale diventa determinante,
anche con riguardo al principio di trasparenza amministrativa.
La costituzione degli uffici stampa nella P.A., così come lo sviluppo e il potenziamento delle
strutture preposte alla comunicazione (Urp, sportelli per il cittadino, sportelli unici e così via),
costituisce in questo senso una risposta necessaria, che la legge 150/2000 ha giustamente
riconosciuto e previsto.
Allo stesso modo è positiva la scelta di consentire una crescita nella qualificazione delle attività di
informazione, attraverso l’ingresso dei giornalisti nelle amministrazioni pubbliche. È opportuno
cioè puntare su professioni in grado di assicurare, nel rispetto delle regole che disciplinano il
pubblico impiego e di quelle deontologiche connesse all’autonomia professionale, il miglior
risultato in termini di trasparenza, correttezza e tempestività dell’informazione. Così come è
opportuno garantire la massima valorizzazione di tutto il personale impegnato negli uffici stampa
e nelle strutture di comunicazione, di chi cioè ha sempre svolto con impegno e capacità funzioni
informativo-comunicazionali pur non appartenendo ad alcun ordine professionale.
A livello contrattuale l’attività dei giornalisti in servizio presso gli uffici stampa della P.A. non
può che rientrare nel sistema che regola i rapporti di lavoro nel settore pubblico, cioè in quello dei
CCNL previsti dalla legge. E’ all’interno di quel sistema che devono essere trovate soluzioni di
profilo e di carriera coerenti sia con la specifica attività professionale, che con il complesso delle
norme che caratterizzano la condizione di dipendente pubblico. Così come avviene per le
numerose altre professioni presenti nella P.A..
Si tratta in questo senso di un percorso molto articolato, che in questi anni ha vissuto accelerazioni
e rallentamenti, determinate non solo dal difficile raggiungimento di un equilibrio soddisfacente,
ma anche da fattori esogeni, non ultimo il blocco della contrattazione per il pubblico impiego.
Tuttavia l’impegno che la Cisl Fp esprime insieme alla confederazione, è quello di proseguire nel
confronto per giungere in tempi ragionevoli ad una ricomposizione per via contrattuale dei
problemi lasciati aperti dalla legge, nell’interesse dei professionisti che producono e veicolano le
informazioni e dei cittadini ai quali quelle informazioni sono dirette.
2 - L’affermazione e la crescente diffusione degli strumenti tipici del web 2.0 hanno generato
nuovi profili professionali riconosciuti a livello internazionale: il community manager, il digital
strategic planner, il digital journalist, il data manager, il social media strategist.
A suo avviso, tali competenze potrebbero essere utilmente introdotte nell’area
dell’informazione/comunicazione istituzionale?
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R. - Quella di definire nuovi profili, aggiornando ordinamenti professionali obsoleti e fermi ormai
da circa un decennio è una proposta che la Cisl condivide, anche rispetto alle nuove
professionalità dell’area comunicazione. Il sindacato in questo senso è pronto a discuterne, a
partire dal rinnovo del ccnl normativo.
3 - Le opportunità offerte dalla rete stanno modificando profondamente il mestiere del giornalista
così come quello del comunicatore istituzionale.
Tra i tanti aspetti chiamati in causa ve ne sono alcuni particolarmente delicati che riguardano il
diritto di cronaca e i rischi per la privacy che le nuove forme di comunicazione comportano.
Con questo obiettivo il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro,
ha scritto recentemente al Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Enzo
Iacopino, informandolo della decisione di voler promuovere un aggiornamento del codice
deontologico per l'attività giornalistica.

D'altro canto la categoria dei Comunicatori pubblici così come l'Ordine dei Giornalisti e la
Federazione nazionale della Stampa (per quanto riguarda i ruoli inquadrati nell'ufficio stampa)
chiedono da tempo una revisione della legge n. 150/2000.
È favorevole all'apertura di un confronto in merito all'aggiornamento e all'inquadramento dei
nuovi profili professionali legati alla comunicazione 2.0 nella PA? Quali potrebbero essere le
tappe di questo percorso?
In particolare, quale assetto organizzativo e quale inquadramento contrattuale potrebbero adottarsi
per l’efficace collocazione dei nuovi profili?
R. - Per quanto riguarda l’inquadramento dei nuovi profili professionali per la Cisl si deve
comunque rimanere all’interno dei contratti nazionali che regolano i rapporti di lavoro pubblico.
Rispetto invece agli assetti organizzativi, che variano molto da amministrazione ad
amministrazione, è opportuno che la collocazione sia demandata alla contrattazione integrativa e
di ente.

119

Profilo dei componenti del Gruppo di Progetto

Roberta Favrin (capogruppo)
44 anni, laureata in Lettere Moderne all’Università di Torino, giornalista professionista. Sposata,
un figlio, vive e lavora ad Asti. Ha svolto per 20 anni l’attività di giornalista. È stata responsabile
delle pagine economiche del principale periodico della città di Asti, dal 1998 al 2012 ha
collaborato assiduamente con il Sole 24 Ore. Vincitrice di concorso pubblico, dal 2011 è
responsabile dell’Unità organizzativa Informazione Comunicazione Urp della Camera di
Commercio di Asti. Cura l’Ufficio Stampa, la comunicazione istituzionale, web e social media
della Camera di Commercio di Asti e delle sue manifestazioni nazionali Douja d’Or – Salone
nazionale dei Vini Selezionati e Festival delle Sagre Astigiane. Ha svolto attività di ricerca in
campo storico ed è autrice del volume “100 Piatti d’Autore”, edito nel 2012 dalla Camera di
Commercio di Asti in collaborazione con La Stampa. È componente del comitato di redazione del
periodico “Astigiani” per il quale scrive la rubrica “Tempo futuro” dedicata ai giovani talenti
astigiani in giro per l’Italia e il mondo. Nel 2013 ha seguito un corso di “Public Speaking” presso
l’Università Bocconi di Milano e il corso di formazione “Ufficio stampa digitale: Twitter e social
media” (corso in house Gruppo24Ore per Unioncamere Piemonte).
Nell’ambito del Master ha proposto il tema di progetto e ne ha coordinato i lavori; ha condotto
l’intervista a Pier Carlo Sommo, segretario generale dell’Associazione italiana della
comunicazione pubblica e istituzionale.

Ha supervisionato la stesura dei testi, è autrice della

premessa e dei paragrafi 1,2,3,4,5,8,9 del capitolo terzo “Un decalogo progettuale”.

Angela Maria Caddeo
37 anni, laureata in Psicologia all’Università di Cagliari, abilitata all’esercizio della professione di
psicologo e iscritta all’albo degli psicologi del Lazio. Coniugata, vive e lavora a Roma. Ha
conseguito a Roma una specializzazione biennale in psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Dal 2002 al 2005 ha svolto attività di formazione psicosociale, selezione, orientamento scolastico
e professionale, counseling presso comuni, scuole ed enti di formazione professionale. Vincitrice
di concorso pubblico, dal 2005 lavora presso l’Agenzia delle Entrate, curando attività di selezione,
formazione tradizionale e in modalità e-learning, valutazione e sviluppo delle risorse umane,
comunicazione interna e benessere organizzativo. Ha collaborato con l’Università degli Studi di
Cagliari per docenze nell’ambito del master in “Gestione dei processi di sviluppo umano e
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organizzativo”, organizzazione dei tirocini e progetti di ricerca. Nell’ambito del project work, ha
curato il paragrafo 2.2 relativo alle nuove figure professionali per una pubblica amministrazione
digitale e ha condotto le interviste agli esperti del Formez, del Comune di Reggio Emilia e del
Comune di Bagheria. Ha inoltre redatto il paragrafo relativo al monitoraggio del lavoro e alla
gestione dei rischi.

Andrea Palazzo
27 anni, laureato in Scienze della Comunicazione all’Università Tor Vergata e dottore magistrale
in Editoria multimediale e nuove professioni dell’informazione all’Università La Sapienza. Nato e
cresciuto alle porte di Roma, è giornalista pubblicista ed esercita la professione in qualità di
redattore e collaboratore per diverse testate dell’area capitolina occupandosi principalmente di
cronaca locale e mercato del lavoro.
Ha all’attivo esperienze nei principali campi del settore giornalistico: dalle agenzie di stampa alla
realizzazione di articoli per il medium cartaceo e per il web, passando per la produzione di servizi
televisivi e radiofonici.
Addetto stampa freelance, ha arricchito il suo curriculum vitae con uno stage all’interno della
divisione Public Relations presso gli uffici centrali della società Wind Telecomunicazioni.
In collaborazione con Vittorio Scerbo ha curato il capitolo 1 “I Comuni italiani nella rete dei
social media: dati e tendenze, esperienze sul campo” e il paragrafo 3.7. Ha condotto le interviste ai
Comuni di Milano, Rimini e Urbino. Ha collaborato alla revisione stilista dell’elaborato.

Paolo Pepe
41 anni, laureato in italianistica presso l’Università degli studi di Firenze, ha successivamente
conseguito la specializzazione in discipline storiche. Ha svolto attività di curatore delle relazioni
esterne presso l’Ufficio di Gabinetto del sindaco del Comune di Pistoia, in qualità di funzionario
amministrativo. Vincitore di concorso pubblico presso il Ministero dell’Interno cura, nello
svolgimento della sua attività d’istituto, presso la Prefettura di Prato, la gestione del Fondo edifici
di culto, attraverso il monitoraggio e rapporti con autorità ecclesiastiche, organi centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, enti locali, associazioni, fondazioni e
privati.

Ha

conseguito

vari

titoli

di

specializzazione

presso

la

Scuola

superiore

dell’amministrazione dell’interno in Roma a seguito di corsi e seminari di formazione, tra cui “La
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comunicazione nella mediazione del conflitto”, “L’Unione europea dopo il trattato di Lisbona”,
“Informatica e de- materializzazione dell’attività amministrativa”.
Ha curato la stesura del paragrafo 2.1. “Le regole condivise e gli aspetti legali”.

Caterina Tiziana Romeo
33 anni, laureata in Scienze politiche all’Università degli Studi di Messina.
Zia di Francesco, vive e lavora a Reggio Calabria, coltivando la passione per lo snorkeling, per i
dolci fatti in casa e per il canto.
Ha lavorato, subito dopo la laurea, per cinque anni, in un call center, dove ha acquisito numerose
competenze nel CRM ed affinato l’attitudine al lavoro d’équipe.
Vincitrice di concorso pubblico, dal 2010 è istruttore presso l’Area Assistenza Commissioni del
Consiglio regionale della Calabria. Ha coadiuvato il proprio Dirigente nella cura di un ciclo di
autoformazione per il personale del Consiglio, durato poco meno di tre anni. In quest’ambito,
talvolta ha fatto da relatrice su specifici temi e si è costantemente occupata di comunicazione
interna, organizzando le sessioni autoformative ed interagendo con tutte le unità organizzative
consiliari. Nel 2012, ha collaborato altresì con l’Ufficio di Gabinetto, coadiuvando il Capo di
Gabinetto nella realizzazione di un progetto di comunicazione istituzionale.
Cura ordinariamente la sintesi della normativa statale di interesse regionale di recente emanazione,
con la finalità di renderne più intelligibili gli articolati.
Nell’ambito del projectwork, ha curato la stesura del paragrafo 2.3 sull’inquadramento
contrattuale ed organizzativo ed ha condotto l’intervista a Mirko Checcacci, responsabile
dell’Ufficio Stampa della CISL Funzione pubblica.

Vittorio Scerbo
33 anni, laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Siena. Ha
collaborato dal 2005 al 2011 presso l’Ufficio Stampa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
Dal 2012 è inquadrato presso l’Area Comunicazione Istituzionale dell’Ateneo del capoluogo
calabrese occupandosi di relazioni con il sistema dei media, comunicazione online,
organizzazione, promozione e diffusione degli eventi universitari.
L’interesse per le nuove opportunità della comunicazione nell’ambito della Pubblica
Amministrazione più in generale e i new media lo ha portato ad approfondire attraverso studi,
ricerche e corsi di alta formazione i temi più innovativi della comunicazione pubblica soprattutto
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in relazione all’esplosione dell’uso dei social media nei settori delle istituzioni, del management e
delle professioni.
Appassionato di politica, dal 2009, primo degli eletti in una lista civica, è Vicesindaco del
Comune di Marcellinara, paese di 2.200 abitanti in provincia di Catanzaro, dove svolge attività
inerenti le deleghe nei seguenti settori: Cultura e Pubblica Istruzione, Comunicazione, Attività
Produttive, Personale, Assistenza agli anziani.
Nell’ambito del project work ha curato insieme al collega Andrea Palazzo il capitolo 1 e i
paragrafi 6 e 10 del terzo capitolo.
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