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23 maggio 2018 

Alla Cortese Attenzione 

Sindaco Ugo Baldi 

Assessore Francesco Maggio 

Consigliere Alessia Perrone 

PROPOSTA DI PROGETTO COMUNICAZIONE COMUNE DI SANTENA 

Premessa 

Il servizio di ufficio stampa prevede la stesura di un piano di comunicazione, 
almeno annuale, che includa alcune tappe comunicative fondamentali per 
l’immagine dell’amministrazione cittadina: momenti programmati legati alle 
manifestazioni istituzionali e altri determinati sulla necessità  amministrative e/o 
di cronaca della maggioranza. 

Dopo un affiancamento di alcuni mesi e un’analisi del territorio il servizio di ufficio 
stampa per il Comune di Santena può essere suddiviso in macro aree di 
intervento sotto elencate. 

Iniziative istituzionali annuali 

L’Amministrazione Comunale organizza annualmente alcune iniziative istituzionali 
la cui gestione viene curata dalla Segreteria del Sindaco in collaborazione con le 
realtà del territorio (associazioni ed enti vari) secondo le regole del Cerimoniale. 

Eccone un sintetico elenco a titolo esemplificativo: 

27 gennaio – Giornata della Memoria 

10 febbraio – Giorno del Ricordo delle Vittime delle Foibe 

17 marzo – Anniversario dell’Unità d’Italia  

25 aprile – Anniversario della Liberazione 

10 maggio - Maggio Santenese 

23 maggio – Anniversario della morte dei Giudici Falcone e Borsellino 

2 giugno – Festa della Repubblica  
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10 agosto - Santi Cosma e Damiano  

4 Novembre – Giornata delle Forze Armate, Anniversario della fine della 
Prima Guerra Mondiale  

ecc 

Queste celebrazioni richiedono la stesura di comunicati stampa con 
dichiarazioni dei rispettivi assessori di competenza, foto di rito durante la 
manifestazione e rilancio alle testate giornalistiche. 

E’ importante prevedere una sezione dedicata agli eventi istituzionali in una 
specifica area del sito comunale.  

Iniziative da Piano Patrocini 

Ogni anno andrebbe stilato il Piano dei Patrocini con tutte le iniziative 
organizzate dalle Associazioni locali che hanno ottenuto il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. 

L’Amministrazione diventa parte attiva dell’evento partecipando alla serata 
inaugurale e dando il proprio supporto comunicativo sui canali istituzionali 
dell’amministrazione (sito web, pagina Facebook, ecc) e può ipotizzare anche di 
trasmettere alle Associazioni un vademecum per aiutarle a orientarsi sui 
seguenti aspetti comunicativi:  

richiesta e corretto posizionamento loghi istituzionali,  

scadenze per inviare materiale da pubblicare sui periodici e portali 
istituzionali,  

referenti della comunicazione da contattare, ecc. 

In questa occasione il Comune fa da supporto nella veicolazione del messaggio, 
girando la comunicazione alle testate di riferimento e stilando un piccolo 
intervento da parte del Sindaco e/o dell’assessore/consigliere di riferimento.   

Quando esserci e come esserci 

1) Convegni, seminari, tavole rotonde, presentazioni, inaugurazioni 

Hanno generalmente uno spessore tecnico, rivolto agli addetti ai lavori. 

2) Manifestazioni (giornata-evento) 

Hanno di solito precise finalità educative e di intrattenimento e mirano a 
coinvolgere l’utenza e a favorire la fidelizzazione dei cittadini. 

3) Partecipazione a fiere/convegni 
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Lo scopo è promozionale, permettono confronto tra enti od organizzazioni dello 
stesso settore. 

4) Mostre ed esposizioni 

Luoghi privilegiati per riproporre valori, storia, missione dell’ente allo scopo di 
rafforzarne l’immagine e l’identità di ente vicino ai suoi cittadini 

Anche in questo caso è importante prevedere una sezione dedicata agli eventi 
istituzionali in una specifica area del sito comunale. 

Iniziative e proposte degli assessorati  

Ogni assessore e consigliere ha alcuni progetti di competenza che segue 
durante l’anno, proponendo iniziative, ma sopratutto attuando progetti per la 
Città. E’ bene che venga istituito un elenco almeno semestrale delle iniziative 
affinché vengano inviati alla stampa, ma anche informati i cittadini delle 
evoluzioni, degli obiettivi raggiunti ecc, redatti di foto, interviste ecc.  

Materiale che potrà essere usato sul sito, ma soprattutto sulle pagine social 
comunali e come elemento di contatto costante con le testate giornalistiche 
soprattutto per dimostrare l’avanzamento e attuazione del programma 
elettorale. 

Eccone un sintetico elenco a titolo esemplificativo: 

	 Assessorato alla scuola: spostamento del plesso Vignasso 

	 Bilancio: realizzazione della pista ciclabile 

	 Immigrazione: progetto accoglienza  

	 Cultura: Fondazione Cavour ecc… 

La scelta delle strategie di comunicazione deve essere fatta tenendo presente 
vincoli e criteri di fattibilità:  

	 risorse economiche:  Ogni area (assessorato o team di progetto) deve 
avere un budget destinato alle attività di comunicazione, ogni strumento di 
comunicazione va quindi valutato anche in base alle risorse finanziarie a 
disposizione (cartelloni, inserzioni a pagamento, adv sui social, volantinaggio, 
gadget) 

	 risorse umane e professionali: Oltre alla struttura di comunicazione a 
seconda del tipo di campagna di comunicazione il responsabile del progetto 
(assessore o consigliere) e il responsabile della comunicazione decidono se 
avvalersi di professionalità esterne. (videomaker, grafici, ecc) 
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Come e cosa preparare 

Oltre ai comunicati stampa è bene avere a disposizione materiale fotografico dei 
membri dell’amministrazione (maggioranza e opposizione) foto di eventi passati 
e materiale informativo vario per essere pronti a fornire agli organi di 
informazione materiale adeguato evitando di incorrere in materiale tappabuchi 
non congruo. 

Per taluni eventi di rilevanza culturale o politica è bene organizzare una 
conferenza stampa evitando in questo modo che possano girare informazioni 
errate e che la comunicazione arrivi univoca  

Il target di comunicazione  

Il pubblico di riferimento è indifferenziato nel senso che ci si rivolge allo stesso 
modo ad un utente finale dalla composizione eterogenea. Possono essere 
predisposti materiali di comunicazione di supporto (presentazioni in Power 
Point, dimostrazioni pratiche, flyer, brochure, video ecc.).  

Si riduce la distanza tra amministratori e cittadini. Il cittadino non sempre opera 
la distinzione tra politici, amministratori, tecnici. L’Amministrazione che si 
avvicina ai propri cittadini dimostra già un interesse ai loro problemi. Possono 
presentarsi difficoltà a “tenere” il pubblico, possono esserci contestazioni. E’ 
necessario prepararsi a un contesto potenzialmente di crisi. 

Gli strumenti della comunicazione 

Capito il budget e le risorse umane disponibili, per ogni obiettivo di 
comunicazione e per il tipo di pubblico al quale ci rivolgiamo va valutato lo 
strumento di comunicazione più adeguato e le più efficaci forme di promozione/
distribuzione. 

	 Gli strumenti “interattivi” o capaci di promuovere uno spazio 
partecipativo bi-direzionale, come i social network, sono quelli destinati a subire 
il maggiore sviluppo perché consentono da una parte di rispondere all’obiettivo 
di mettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa e, dall’altra, di misurare 
l’efficacia della comunicazione attraverso la promozione di forum, chat, mailing-
list, blog. 

Si tratta di strumenti poco costosi dal punto di vista delle risorse finanziarie da 
attivare, ma impegnativi dal punto di vista delle risorse umane che vanno 
adeguatamente formate e devono tenere sotto costante aggiornamento e 
monitoraggio gli strumenti che si è deciso di attivare.	  

	 Dalla parte opposta ci sono i mezzi one-to-many (da uno-a-molti), tipici 
della comunicazione di massa e molto più difficili da ricondurre a valutazione 
sistematica e partecipata, ma che fanno parte del pacchetto complessivo di 
strumenti attivabili in una campagna di comunicazione che mira a raggiungere 
anche fasce della popolazione non ancora digital oriented. 
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E’ dunque necessario, per ottimizzare le risorse, valutare preventivamente cosa 
necessiti di interazione diretta (comunicazione social) e cosa invece debba 
essere gestita su piano indiretto (solo comunicati stampa e sito comunale). 

Il web e la comunicazione ai tempi dei social 

Un approfondimento a parte meritano gli strumenti di comunicazione sul web 
destinati ad avere in futuro lo sviluppo maggiore. Il sito o il portale pubblico sono 
strumenti necessari, ma non più sufficienti se davvero si vuole raggiungere la 
propria utenza. Per farlo, è necessario conoscere e presidiare i luoghi ove essa è 
ormai abituata a muoversi, ossia i siti di social networking.  

Per questo, oltre all’evoluzione dei siti o portali già esistenti, l’Amministrazione 
comunale è consigliato attivare alcuni strumenti legati al social networking, con 
l’obiettivo di ricercare nuove modalità di interazione con i cittadini, rafforzando 
l’idea di trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa. 

Facebook 

In aderenza alle condizioni d’uso di Facebook, l’Ente deve optare per l’apertura 
di una pagina ufficiale che sarà gestita dagli account personali dei soggetti 
delegati in base alla social media policy interna definita. 

Il Comune di Santena ha allo stato attuale scelto di non dotarsi di una pagina 
Facebook ufficiale perché non sono presenti le risorse di personale necessarie a 
tenere costantemente presidiato e popolato lo strumento nelle modalità 
adeguate. È infatti essenziale dare continuità nel tempo alla propria presenza sui 
social network. Come avviene per tutte le forme di dialogo, il valore complessivo 
associato a un account social dipende in egual misura dalla rilevanza dei 
contenuti, dalla loro accuratezza e dalla capacità di renderli in maniera 
continuativa e responsabile nel tempo. Nel momento in cui lo spazio social 
dell’Amministrazione viene percepito come scarsamente presidiato o 
abbandonato (in ragione della scarsa frequenza di aggiornamento o della 
mancata risposta alle domande) la sua credibilità nei confronti degli interlocutori 
cade in maniera verticale. 

Esempi di tempistiche 

La preparazione della cartella stampa, contenente dati, dichiarazioni di 
amministratori e soggetti coinvolti, immagini, ecc., per la conferenza può 
richiedere tempi lunghi da valutare anche in base al tema oggetto dell’incontro 
con i giornalisti, il lavoro stimato è di almeno 10 /15 ore. 

Il comunicato stampa necessita di tempi di elaborazione di norma abbastanza 
brevi e si può redigere avendo le informazioni il giorno prima o il giorno stesso 
(va comunque spedito di norma entro le ore 14 per consentire alle redazioni di 
lavorarci). 
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Il sito web del Comune andrebbe aggiornato almeno tre/quattro volte a 
settimana ed è indispensabile che, in linea di massima, tutti i servizi rendano 
disponibile i materiali almeno due giorni prima della loro pubblicazione. 

La redazione del Piano Editoriale della pagina Facebook si conviene prepararla 
ogni venerdì per la settimana seguente sulla base degli appuntamenti già inseriti 
nel calendario di Giunta e sui portali e in base alle delibere del mercoledì sera. 
Esiste naturalmente la possibilità di inserire in ogni momento un post di 
aggiornamento all’interno del piano editoriale in caso di necessità. Per stilare un 
piano editoriale ci vogliono almeno un paio d’ore di lavoro ed è necessario usare 
anche per programmare le uscite e mantenere attivo il canale. 

Tempi di lavoro 

   Una buona comunicazione, come da progetto allegato, prevede alcune aree di 
intervento indispensabili: 

	 Comunicazione online e (punto B) e ufficio Stampa ( punto B)  

Stando a queste sole due attività si era valutato nel progetto preliminare un 
monte orario di circa 20 ore al mese, 5 a settimana, in cui allenare una presenza 
in Comune a una “telematica".  

Dal periodo di affiancamento si è però constata che, per una capillare ed 
equilibrata comunicazione, prendendo anche atto che attualmente la pagina 
Facebook è chiusa, l’impegno potrebbe essere meglio calibrato in media nelle 
30-35 ore mensili. 

In questo conteggio vengono anche calcolati i periodi di maggior necessità di 
presenza dell’ufficio stampa (celebrazioni ed eventi) con quelli di minore 
( agosto-festività) 

La strutturazione di un ufficio di comunicazione, pronto a fronteggiare un lavoro 
quotidiano di relazioni esterne, prevede comunque un periodo di imbastimento 
di circa due, tre mesi atti a preparare il materiale di archivio e a formare/
affiancare il personale interno all’amministrazione comunale affinché la 
comunicazione interna ed esterna agli uffici sia coordinata ed univoca. 

In questo periodo si metterebbero in pratica tutti gli eventuali “protocolli di 
az ione” per r ispondere e ott imizzare le esigenze comunicat ive 
dell’amministrazione affinché quando il servizio arriverà a regime sia ottimizzato 
in ogni sua parte. 

Costi 

In questa ottica si propone un affidamento di incarico, atto alla realizzazione 
della fase preparatoria e messa in opera del servizio ufficio stampa, di 2 mesi 
per un compenso totale pari a 4.000 euro, comprensivo di iva 22% e cassa 
previdenziale di categoria (IPGI 2%).  

L’avvio del servizio avverrà alla data di approvazione della delibera.
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