


Percezione della PA

La fiducia nelle istituzioni
Quanta fiducia prova nei confronti delle 
seguenti organizzazioni, associazioni, 
gruppi sociali, istituzioni?

Valori % di quanti hanno affermato 
di avere «molta» o «moltissima» 
fiducia.



Durata: 2:23 Anno: 1963



A. Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al 
fine di facilitarne l’applicazione.

B. Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento.

C. Favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la 
conoscenza.

D. Promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi
di rilevante interesse pubblico e sociale.

Legge 150 del 2000, art 1, comma 5



E. Favorire processi interni di semplificazione delle procedure e
di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza
dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

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

Legge 150 del 2000, art 1, comma 5





E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.



Piano annuale di comunicazione 
istituzionale del Sistema RegionePiano annuale di comunicazione 

istituzionale del Sistema Regione



Fissismo della PA



Partecipazione





I 10 comandamenti



Il prodotto sei tu

Cambridge Analytica

Società di analisi dei dati che ha collaborato con il team elettorale di
Donald Trump e con la campagna a favore della Brexit.

Ha raccolto i dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook, per
creare profili psicologici violando i termini e le condizioni sulla privacy.

Questi dati sarebbero stati utilizzati per prevedere e influenzare
le scelte all'urna.



Il caso Microsoft - TAY / ZO

Tay è una Chat-BOT sviluppata da Microsoft che utilizza un profilo Twitter per
parlare agli utenti.
Dopo 24 ore dal debutto, Microsoft è stata costretta a interrompere il progetto a
causa dei numerosi tweet, sessisti, razzisti e xenofobi postati in autonomia dal
bot. La rete ha approfittato della modalità di autoapprendimento per insegnare
a TAY messaggi “scorretti”.

L’esperimento di Microsoft dimostra che gli assistenti vocali sono ancora     
lontani dall’essere perfetti.



Echo chamber (Camera dell’eco)
Situazione in cui le informazioni vengono amplificate o rafforzate dalla comunicazione
e dalla ripetizione all’interno di un sistema.

Filter bubble (Bolla di filtraggio)
È il sistema di personalizzazione dei risultati di ricerca utilizzato dalle
aziende per proporre all’utente contenuti legati ai loro gusti o
comportamenti.

L’obiettivo è quello di isolare l’utente da informazioni in contrasto con il
suo punto di vista.

Gnōthi Seautón



Trasparenza – Where does my money go?



• 5.604 Tessere sanitarie attivate come 

carta nazionale dei servizi.

• 2.993 Lettori smart card consegnati.

• 1.154 Firme digitali emesse.

• 3.062 Consulenze specifiche erogate.
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