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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Diamo inizio a questa mattinata di discussione sull’impatto della digital transformation
sulla comunicazione della Pubblica Amministrazione.
Benvenuti a tutti, anche agli ospiti delle istituzioni presenti qui oggi, e ai ragazzi dei due
insegnamenti, di Sales & Trade Marketing e di Communication Management, ai quali faccio subito
un invito a seguire veramente con attenzione i lavori di questa mattina, perché sulle cose di cui parleremo
oggi ci sono tanti luoghi comuni, che sono assolutamente sbagliati.
Il centro di ricerca Criet, che è nato circa 12 anni fa, è nato proprio dall’intuizione di alcuni
docenti di management e di altre materie economiche, che una serie di tematiche stavano convergendo
una verso l’altra: il cosiddetto pubblico-privato e gli strumenti a disposizione. Oggi questa realtà si è
concretizzata, perché tutta la digital transformation è intervenuta, negli ultimi sette, otto, dieci anni,
in modo forte e preponderante nella società, per cui noi oggi siamo social, non perché usiamo i social ma
perché abbiamo cambiato gli strumenti attraverso i quali comunichiamo. Pensate che non tanti anni fa,
il numero di telefono era quello dell’appartamento, della casa in cui si abitava. Oggi il numero di telefono
è un qualcosa che, tecnicamente, si chiama identificativo e univoco della persona, e permette di raccogliere
una serie di informazioni, off-line e on-line, che poi confluiscono in un database e che vengono utilizzati
per comunicare alle persone, da imprese e istituzioni.
Il mondo si è omogeneizzato? Neanche per idea. Perché, se è vero che c’è stata una convergenza degli strumenti, spesso è una convergenza delle persone, delle professionalità e delle competenze,
perché persone che lavoravano nel privato sono andate a lavorare nel pubblico, persone che lavoravano
nel pubblico sono andate nel privato e oggi il mondo è pieno di esempi di questo tipo. In realtà, ogni
qual volta si utilizza la parola “pubblico” ci troviamo di fronte ad un sistema che prevede delle norme,
abbastanza precise, in alcuni casi abbastanza incomprensibili per chi ha un background che proviene
tutto dal privato. Sono norme molto spesso messe a tutela della Pubblica Amministrazione ma che poi,
purtroppo, nella prassi concreta difficilmente riescono a tutelare la Pubblica Amministrazione stessa.
D’altra parte, chi ha voglia di realizzare in concreto una serie di azioni – passatemi l’espressione – si “scontra” con queste norme: la rotazione dei fornitori, l’esigenza di avere delle soglie al di sotto
o al di sopra delle quali cambiano completamente le modalità di aggiudicazione, lo scorporo dell’Iva e
via dicendo, c’è tutta una serie di norme che rende davvero articolato il lavoro di chi opera nel settore
pubblico.
Allo stesso tempo, basta guardare i bilanci dello Stato per vedere che il ruolo del cosiddetto
pubblico non è emarginato in Italia, ma una buona parte dell’economia del prodotto nazionale lordo in
qualche modo deriva da commesse pubbliche.
Il ruolo degli investimenti per il sostegno di alcune aree del territorio è altrettanto importante.
Perché l’appello, sempre metaforicamente parlando, ai ragazzi più giovani presenti in aula? Perché voi
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fra un anno o un anno e mezzo sarete nel mondo del lavoro e non potete escludere a priori l’opportunità
di essere parte della futura classe dirigente nel mondo del pubblico, oppure di enti che in qualche modo
sono riconducibili al pubblico.
Passando invece ad aspetti un po’ più tecnici, di cosa si vuole occupare l’incontro di oggi? Si
vuole occupare di un qualcosa che ormai è nell’aria da tempo e che ha visto nascere l’interesse, in modo
spontaneo, di tutta una serie di organizzazioni: la Regione Sardegna, la Regione Lombardia, il Criet,
nel suo piccolo, come centro di ricerca interuniversitario, il CNEL. Una serie di organismi dello Stato
– e non solo – si stanno ponendo il problema di adeguare il mondo ai cambiamenti della società.
Come cambiarlo? Come contemperare le esigenze di tutela della cosa pubblica con le esigenze
di lavorare, che molto spesso richiederebbero procedure più snelle? Quali strumenti utilizzare? Come
contemperare l’esigenza di indirizzo politico con l’esigenza di gestione efficiente ed efficace? Come contemperare i periodi in cui ci sono le elezioni, il cosiddetto semestre bianco, con l’esigenza che la comunicazione
non sia interrotta? Non può esserci un’attività che per sei mesi non fa niente; è impossibile una cosa del
genere, in un’ottica moderna di comunicazione.
Il Criet, con un obiettivo decisamente ambizioso sta cercando di attivare una serie di incontri
sul territorio – ne abbiamo già avuto uno a Genova e ci auguriamo di poterne avere in altre città d’Italia
– per avere i punti di vista dei diversi territori. Il Criet si pone, come obiettivo, quello di dialogare con
le istituzioni, di cogliere i loro punti di vista e, se possibile, compatibilmente con le nostre competenze, di
dare un contributo.
Per l’incontro di oggi devo veramente ringraziare tutti i nostri relatori, i panelist e i partecipanti alla tavola rotonda per la loro presenza: è un momento di kick-off, è il calcio d’inizio, non
vuole essere, per noi, un momento conclusivo. Non abbiamo né la bacchetta magica per risolvere tutti i
problemi, né abbiamo già completato una visione definitiva di quale debba essere la soluzione.
Sappiamo però che il momento è quello giusto. La norma che ha dato in qualche modo
l’avvio alla comunicazione nella Pubblica Amministrazione è la n. 150 del 2000. Prevedeva una serie
di istituti, quello più noto al grande pubblico è il cosiddetto URP, Ufficio relazioni con il pubblico, che
purtroppo nella prassi, prima ancora che nella legge, ha avuto delle implementazioni che sono state molto
spesso – per usare un eufemismo – sub-ottimali. È stato un qualcosa che si aggiungeva alla normale
attività e non che la integrava.
La vera chiave di volta – e di questo sì che abbiamo la certezza – è che la comunicazione
non è qualcosa che si aggiunge a un prodotto o a un servizio: è parte integrante del prodotto e del servizio.
Come si effettua una prenotazione per un qualsiasi servizio, come ci si informa, come si forniscono delle
valutazioni post-servizio ma, prima ancora, come si individuano i servizi, sono elementi di comunicazione, ma che devono essere pensati e ragionati nel momento stesso in cui si va a pensare a quel particolare
servizio o a quel particolare prodotto. Ne sono parte integrante, non sono qualcosa che si può considerare
un orpello, un accessorio, un corpo che si aggiunge. Altrimenti è praticamente impossibile che il servizio
possa funzionare.
Su queste basi oggi dialoghiamo e io darei immediatamente la parola a Riccardo Porcu, re-
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sponsabile della comunicazione istituzionale della Regione Sardegna che purtroppo, per un contrattempo
familiare, si è trovato nell’impossibilità di essere presente oggi. Abbiamo cercato di fare un collegamento
via Skype e mi auguro che tutto funzioni correttamente.
Grazie di nuovo a tutti i presenti e ai relatori della giornata.
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Presentazione della ricerca
Riccardo Porcu
Regione Autonoma della Sardegna
Buongiorno a tutti. Ringrazio, uno su tutti, il professor Di Gregorio, per il gentilissimo invito a
partecipare a questa giornata di elaborazione. Mi scuso per non aver potuto essere presente, ho avuto un imprevisto ieri sera e ho dovuto annullare il volo. Spero che la presentazione, almeno per gli uditivi e per i visivi sia
accettabile.
Certamente ha ragione il professor Di Gregorio quando dice che vi sono tante considerazioni, tanti
luoghi comuni che riguardano la comunicazione. Vero è che quel pubblico-privato di fatto oggi si è dotato di nuovi
strumenti, grazie alla digital transformation e, in qualche modo, la pubblica amministrazione è diventata socia.
La prima domanda è: noi, come Pubblica Amministrazione, siamo pronti a questa sfida? Io ho
provato a immaginare un percorso che credo troverete suggestivo, perché ho aggiunto al titolo “L’impatto della
digital transformation sulla comunicazione della Pubblica Amministrazione”, il concetto di “alchimia” perché,
in fondo, è un po’ quello che è accaduto (Figura 1). Sapete che l’alchimia, dal punto di vista filosofico ed esoterico,
si è espressa in tante discipline, dalla chimica alla fisica, dall’astrologia alla metallurgia e alla medicina, ed è un
po’ quello che è accaduto alla comunicazione: di fatto la comunicazione ha incominciato ad essere realtà per la
PA dal 2004, quando i social hanno consentito di interagire realmente, consentendo l’interazione ai pubblici – e
poi cercheremo di capire chi sono questi “pubblici”.
Io sono un ingegnere, vengo dal mondo dell’ICT e sono incappato nella comunicazione un po’ come
Kung Fu Panda, ovvero fuggendo dal mio destino ho incontrato il mio destino. Oggi insegno Comunicazione
pubblica a Sassari e di fatto sta anche terminando il mio mandato di dirigente della Comunicazione istituzionale
perché, come sapete e come vedremo, dopo cinque anni sarò spostato, ai sensi della normativa per la trasparenza
e l’anticorruzione, a nuove e diverse mansioni.
Ciò detto, la Figura 2 parla della percezione, ovvero che cosa conta, nella nostra comunicazione,
intesa come relazione con i pubblici? Conta quello che capite voi, come pubblico. Già per noi, Pubblica Amministrazione, porsi nell’ottica di sapere davvero, sinceramente, che cosa comprende il cittadino, è un cambio di
paradigma epocale, rispetto al nostro modo di raccontare noi stessi, nei secoli della pratica della Pubblica Amministrazione, e nei recenti decenni italiani, nel caso specifico.
Come vedrete, la percezione della PA – ovviamente questa è una slide provocatoria – ci dice che la
fiducia della Regione, nel mio caso, ma in generale delle istituzioni, è sotto quella del Papa. Papa Bergoglio gode
di fiducia nei pubblici, ha una comunicazione efficace e noi siamo, come vedete, a metà classifica, al 29esimo posto.
Io vi farei vedere questo video di 55 anni fa, perché secondo me è emblematico su come oggi può essere
percepita la Pubblica Amministrazione nel suo complesso. Lanciamo il voto di Totò.
Proiezione video, spondibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=jzHwf3eeXr4
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Non ho modo di avere un feedback dalla sala, ma questa provocazione è un filmato di 55 anni fa
e l’ho scelto per due motivi. Il primo è che, come sappiamo e come sapete certamente, la comunicazione in questi
ultimi anni sta diventando sempre più visiva – lo comprendiamo dai social, basta postare una foto o un video
per rendersi conto di quale sia la maggiore viralità e interazione di un video – ma, al di là di questo, anche per
questioni legate al copyright, mi sembrava importante. Se possiamo condividere questa provocazione rispetto
alla percezione che può avere il pubblico su di noi in generale, capire che in fondo non è cambiato molto, rispetto
all’approccio e alle critiche che vengono mosse sulla politica. Allora veniva fatto in 2 minuti e mezzo in un film
comico, in maniera assolutamente paradossale e sarcastica, oggi viene fatto con altri e nuovi strumenti, talvolta
anche più potenti e prepotenti.
Avrete notato che la presentazione che sto svolgendo parte da una dimensione alchemica in nero,
quindi seguiranno un numero di slide che contengono un meta-messaggio, una meta-comunicazione, e avremo un
certo numero di slide sulla nigredo, altrettante sull’albedo e sulla rubedo; ovvero, sette slide che cercheranno di
farci muovere verso alcune provocazioni e considerazioni sui paradigmi e su quello che dovrebbe essere il nuovo
paradigma della comunicazione pubblica; la seconda parte è quella dell’opera in bianco, ovvero cercare di capire
quali sono le attenzioni che dobbiamo porre rispetto a ciò che funziona, ma con la consapevolezza di ciò che non
funziona, di alcuni comportamenti disfunzionali – penso in particolare all’uso dei social altamente infiammabili; infine, alcuni suggerimenti e suggestioni che proverò a portarvi, con quella che noi riteniamo qualche buona
pratica, che possa essere diffusa, speriamo, anche ad altre realtà oltre alla nostra.
Infine, ovviamente, come promesso, il messaggio contenuto nel meta-linguaggio, nella meta-comunicazione di questa presentazione.
Procederei, se siete d’accordo, a ricordarci che quest’anno, il 7 giugno, ricorre il 18esimo compleanno
della legge che disciplina le attività di informazione e comunicazione della Pubblica Amministrazione (Figura
4). Non voglio assolutamente negare o criticare quello che la Pubblica Amministrazione certamente fa, con tante
buone pratiche quotidiane. Sappiamo che la comunicazione è affidata a quelli che sono definiti i “maverick”
della comunicazione, su questa frontiera che noi ci troviamo a dover presidiare abbiamo tanti capacissimi e validi
colleghi che fanno una comunicazione di eccellenza, al pari di aziende gold standard private. Vero è che 18 anni
fa, quando si è pensato di costruire l’impianto della comunicazione, dovevamo illustrare e favorire la conoscenza
certamente delle disposizioni normative, come ha detto meglio di me e prima di me il professor Di Gregorio, che
però è diventata un’esondazione normativa, come vedremo più avanti. Occorreva cercare di insegnare ai nostri
pubblici, che sono diventati vari, complessi e sempre più targhettizzati e segmentati, di facilitarne, promuovendone la conoscenza, la comunicazione.
Dobbiamo ancora illustrare l’attività delle nostre istituzioni e il loro funzionamento.
Dovremo favorire l’accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza e questo, di fatto, è stato
disciplinato dalla circolare n. 2 del 2017, dell’A NAC, la quale dice che non solo dobbiamo favorire la conoscenza, ma dovremmo addirittura, proattivamente, informare il cittadino su quello che lui intenderebbe sapere
rispetto alle sue condotte, ovvero intuire qual è il trend di conoscenza e pubblicare proattivamente oltre gli atti,
oltre a quelli obbligatori, che noi comprendiamo essere utili alla sua piena conoscenza dell’istituto.
Dobbiamo addirittura promuovere conoscenze approfondite, pensate, sui temi di rilevante interesse
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pubblico e sociale. Se stiamo alle regole, alle leggi della comunicazione pubblica, i temi di grande interesse pubblico e sociale, in materia di comunicazione pubblica, oggi sono, per esempio: l’immigrazione, la cronaca nera, se
vogliamo anche il terrorismo. Quindi imparare a capire come nel futuro affrontare questi temi è un tema davvero
sfidante e ancora da disciplinare, soprattutto nelle pratiche e nelle modalità.
Dobbiamo favorire i processi interni di semplificazione delle procedure (Figura 5). Ma non solo:
si chiede alla comunicazione di modernizzare gli apparati, cioè di seguire la digital transformation, affiancando
alla modalità di concezione di preservazione – “si è sempre fatto così” – la modernizzazione degli apparati,
per superare questo approccio conservativo. Un comma molto bello di questo articolo – articolo 1 comma 5 – ha
proprio il compito di promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché la loro conoscenza, addirittura anche
dell’Italia come Paese. La norma incominciava a dirci, 18 anni fa, “parlate dell’Italia come sistema”, cioè
promuoviamo l’immagine non solo della singola amministrazione, ma della PA a livello nazionale conferendo
conoscenza e visibilità a tutti gli enti, certamente locali e regionali, integrati in una logica nazionale. Già 18 anni
fa la sfida era quella di un Paese, rispetto a un mercato globalizzato, rispetto alle tecnologie trasformate e alla
digitalizzazione incessante. Questo è quello che dovevamo fare. Cosa è successo? Vediamo che 40 milioni sono
connessi a Internet, più di metà è attiva sui social, con miliardi di interazioni quotidiane nel mondo. Molti ormai
usano lo smartphone come strumento di interazione (Figura 6).
C’è una slide curiosa, che presentiamo spesso, di un cinese che chiede l’elemosina indicando il proprio
QR Code. Non è lontano dalla realtà. Anche in Cina, dove ovviamente la povertà è diffusa proporzionalmente,
come da noi, l’appartenenza dello smartphone all’individuo, come estensione, è diventata un’abitudine.
Andiamo avanti con la prossima slide (Figura 7) e con un’altra considerazione rispetto al cambio
di paradigma che dovremo fare noi, prima ancora di parlare degli strumenti che adotteremo e che adottiamo. Dal
mio punto di vista dovremo cominciare a darci veramente una visione, un intento nel procedere. Qual è l’intento
della Pubblica Amministrazione: rinnovato rispetto alla capacità di interagire quotidianamente e istantaneamente rispetto alle dinamiche dei social con il pubblico? È quello di cominciare a darsi un intento. Io suggerisco
questo: a me piace molto l’articolo 3 della Costituzione, che dice che è compito della Repubblica e delle pubbliche
amministrazioni di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. C’è molto della molta e futura
comunicazione, che noi sapremo tradurre nelle nostre azioni, rispetto al cambio di paradigma. Diventa una missione quella di eliminare gli ostacoli che rimuovono la possibilità di conoscere e interagire con la PA. È il concetto
di partecipazione attiva.
Sappiamo che la comunicazione coinvolge diverse discipline, ne tratteremo dieci nel prossimo blocco, a
titolo esemplificativo. Secondo noi il piano di comunicazione deve diventare lo strumento metodologico e programmatico integrato con tutti i piani (Figura 8): penso al bilancio, al programma triennale per la trasparenza, ai
piani delle performance, ai piani di organizzazione manageriale di un’azienda pubblica o privata qualsivoglia,
che intravede in un futuro di medio-lungo periodo le proprie azioni e il proprio modo di comunicare se stessa. Sarebbe interessante quindi novellare l’articolo 12 della n. 150, introducendo davvero un obbligo di comunicazione
pluriennale, come strumento che ingloba, di per sé, tutti gli altri strumenti di pianificazione.
Questa provocazione risponde al dettato dell’articolo 1, che abbiamo visto, che affida al management
pubblico della comunicazione e ai manager della PA di inglobare e rinnovare gli apparati e i processi. Se non con
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uno strumento attuativo del piano di comunicazione con uno strumento tardivo rispetto all’approvazione degli
atti di bilancio, 60 giorni dopo l’approvazione della finanziaria nazionale o regionale, di adottare uno strumento
che, quasi ex post, dirà che cosa dovremo fare entro l’anno; o come i piani delle performance, che spesso intervengono a fine annata, a raccontarci quello che avremmo dovuto fare e ciò per cui avremmo dovuto essere valutati?
Anche questa provocazione dunque apre la seconda parte, quella dell’opera in bianco alchemica, cioè
l’attenzione che noi dovremmo porre rispetto a questo cambio di paradigmi e di percezione. Sapete che evoluzionisticamente il fissismo si contrappone all’evoluzionismo darwiniano (Figura 9): molte volte siamo così oberati
dalla nostra eco, di raccontare noi stessi nell’operare quotidianamente. Il nostro modo di essere occupati non ci
consente, come Pubblica Amministrazione, di aprirci, talvolta, nel modo in cui il cittadino ci chiede, pur avendo
gli strumenti.
Questo per dire che il grande investimento, la grande spendita che è stata condotta nell’agenda digitale, di fatto già ci dà degli strumenti innovativi che io immagino nel futuro così invasivi, al punto che basterà
passare in una strada qualsiasi delle nostre città, delle nostre smart cities, per chiedere al nostro smartphone,
orologio, braccialetto, o microchip, nel futuro “passando in questa strada a quali servizi avrei diritto? Quali sono
le procedure, le modulistiche che devo compilare in automatico, per poter accedere a questi servizi?”. Con questo
immaginiamo un futuro che già è tecnologicamente presente, ma che oggi abbiamo ancora qualche difficoltà ad
implementare, perché secondo me manca l’approccio culturale, prima che strumentale, rispetto a questi temi.
Io mi permetto di essere provocatorio poiché ci divide una distanza chilometrica tale da evitare il ludibrio, ma è un po’ il mandato che ho avuto: quello di porci delle domande, e io scelgo di essere provocatorio perché
è l’inizio di un percorso e di un viaggio che spero ci porterà a riscrivere insieme la legge n. 151 ma, soprattutto,
a riscrivere una nuova modalità di concepire il nostro servizio, nel pubblico e privato, come diceva il professor Di
Gregorio.
Esiste un contraltare sulla partecipazione del cittadino, che io ho riassunto in questa slide (Figura
10) che risponde alla domanda “Il cittadino, onestamente e mediamente, è orientato all’ascolto – quasi al perdono, direbbe Papa Bergoglio – rispetto alla PA?”. Questa slide ci dice che tendenzialmente l’utente è un po’
diffidente rispetto all’approcciarsi ad un Ufficio relazioni con il pubblico, non lo vede ancora come un interlocutore
abituale e, progressivamente, si sta avvicinando alla Pubblica Amministrazione e al dialogo con essa. Possiamo
però affermare che, anche a causa del giornalismo scandalistico e sensazionalistico che, giustamente, fa il suo
mestiere, si raccontano della PA alcune parti, alcuni aspetti. Se noi consideriamo che fa notizia il fatto che
cinque persone non striscino il cartellino, certo, è un fenomeno da condannare, che richiede un intervento fermo e
puntuale, ma è anche vero che, nella stessa giornata, decine di migliaia di persone, che per esempio lavorano per
la Regione Sardegna, fra comparto sanità, amministrazione con tutti i suoi enti e altre diramazioni, striscino e
lavorano nell’amministrazione.
Un buon comunicatore dice quello che ha da dire e poi riassume ciò che ha detto. Abbiamo parlato
di visione, abbiamo parlato di percezione, abbiamo affrontato poi la complessità del pubblico e di come conta
per noi il suo punto di vista, abbiamo visto, dal punto di vista esoterico, come noi PA concepiamo noi stessi e lo
sforzo che dobbiamo mettere per mutare e trasmutare, cercando di essere davvero sempre meglio e più adeguati ad
un mondo che davvero cambia molto.
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Non oso immaginare cosa accadrà nel 2020, o nel 2025. Pensate che noi non sappiamo quali
saranno sei dei dieci lavori più pagati al mondo. Certamente il tema delle competenze è dunque fondamentale.
Nella prossima slide (Figura 12) ho provato a sintetizzare, come promesso, le dimensioni che dovremmo comprendere e includere nella nuova disciplina, nel nuovo modo di approcciarsi alla comunicazione,
secondo il nostro umile punto di vista, avendo ascoltato decine di persone che ci raccontano quali sono le difficoltà
di matching e di interazione tra tutti gli adempimenti che siamo chiamati a svolgere.
Ecco i primi comandamenti. La prima riga parla di reputazione, percezione e visione della PA. Di
questo credo che abbiamo detto e passerei al punto 2, un altro tema sul quale noi spendiamo davvero gran parte
delle risorse e delle nostre energie perché, quando parliamo di persone e di organizzazione di performance noi dirigenti siamo chiamati ad operare con centinaia di migliaia di persone, immaginando che siamo tutti perfettamente
sani, motivati e coinvolti alla mattina, quando ci alziamo per andare al lavoro. Non possiamo non considerare
che fenomeni come l’invidia caratterizzano le nostre organizzazioni, ma ci sono fenomeni di cui a volte bisogna
tenere conto anche psichiatricamente o semplicemente che, umilmente e razionalmente, rispetto alle stagioni della
vita ci sono momenti complicati che ognuno di noi ha, fisiologicamente e naturalmente, nella propria esistenza.
Questo è un tema organizzativo che richiede rinnovate competenze manageriali, più ancora che di processo, a mio
modesto avviso: dobbiamo costruire una classe dirigente capace di comunicare, ma capace anche di relazionarsi in
maniera adeguata, sia internamente che esternamente.
Al terzo punto troverete i concetti di trasparenza e partecipazione, perché la disciplina in tal senso
ha avuto veramente un’esondazione. Adesso non racconto tutte le norme che sono intervenute ma, a partire
dal decreto legislativo n. 97 del 2016, che introduce il FOIA, potrei anche citare il d.p.r. n. 62 del 2013, che
introduce il codice di comportamento, il decreto n. 39 o il n. 33 sulle incompatibilità e sull’inconferibilità degli
incarichi e, in generale, sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità in Italia, che ha introdotto, dalla n.
190 in poi, il concetto di anticorruzione, il cui solo nome, ANAC, è un po’ in antitesi rispetto alla visione che
io vi ho suggerito e che spero che condividiate. Il solo uso della negazione nella comunicazione è un fenomeno che
non ci porta istintivamente sulla legittimazione, sulla legalità e sull’etica, ci porta all’antitesi di qualcosa e già
questo ci definisce un approccio giuridico, probabilmente, o anche ingegneristico, nel mio caso, che però non risolve
di per sé il tema della cultura e dell’approccio diverso alla cosa pubblica.
Al punto 4 troverete la formazione e la valorizzazione delle risorse umane: dobbiamo acquisire
nuove competenze. L’età media di 56 anni non ci consente, di fatto, di guardare con una tensione temporale al
futuro di innovazione e semplicità. Lungi da me il desiderio di banalizzare, ma certamente un’età di questo tipo
non ci aiuta ad essere innovatori di processo in un’organizzazione complessa come quella della PA che, nel caso
regionale, cuba un quarto del Pil della Sardegna, un quarto delle cose che voi vedete quando venite in Sardegna è
finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna.
Andiamo alla parte destra di questa slide dove, oltre alla semplificazione, che viviamo tutti i giorni,
dobbiamo occuparci dell’aspetto normativo: mentre a sinistra troviamo concetti di carattere manageriale, che fanno parte del background delle competenze di un manager, adesso troviamo, invece, le difficoltà operative oggettive.
Ne abbiamo discusso anche di recente a Genova: gli appalti e il concetto di autonomia dirigenziale, bisogna che
cominciamo a introdurre questi concetti, introducendo anche i sistemi di accordo quadro, a farci andare nella
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direzione nella fiducia. Ebbene sì, della fiducia, nei confronti di un fornitore che, se lavora bene, ha dignità di
rimanere nostro fornitore, come accadrebbe in qualsiasi azienda privata, dove non avremmo nessuno scrupolo a
dire che lavoriamo bene e questo per noi è un valore aggiunto. Questo mal si traduce con la disciplina di rotazione
del codice, che ancora non è entrata nella prassi e che noi suggeriamo debba cambiare disciplinarmente, dando al
dirigente la responsabilità di assumere decisioni in continuità rispetto alla qualità dei prodotti e servizi offerti.
Al settimo punto troviamo il bilancio armonizzato, per dire che, quando parliamo di comunicazione, avendo strumenti triennale di programmazione che ci consentono di vedere nel futuro cosa accadrà, non
possiamo non inserire un piano di comunicazione che inglobi questi strumenti o, addirittura, che inglobi anche
quelli dei fondi comunitari, che hanno tensione temporale a sette anni.
Al punto otto l’anticorruzione e la privacy, tema attualissimo. Sapete che il regolamento entra a fine
mese, con tutti gli adempimenti che siamo chiamati a svolgere, e la disciplina un po’ controversa fra l’obbligo della
trasparenza e il rispetto della privacy.
Andiamo alla prossima slide (Figura 13), attualità di oggi: sapete che Cambridge Analytica ha
profilato 50 milioni di utenti, attingendo dalle informazioni di utenti di Facebook e profilando profili psicologici
che sono stati utilizzati in campagne di comunicazione come quelle di Donald Trump e della Brexit. Il tema che
a noi interessa è l’uso e il trattamento dei dati personali dei comportamenti dei pubblici che siamo chiamati ad
elaborare per programmare la nostra attività. Quanto sono a rischio, rispetto a un consumo mediale del dato?
Un’altra provocazione: conoscerete il caso della Tay di Microsoft (Figura 14), ma non è l’unico.
Tay era una chat-bot, cioè un meccanismo di chat robotizzato, che rispondeva ai messaggi. Ovviamente, essendo
dotato di intelligenza e di auto-apprendimento, che cosa è successo con Tay? È successo che dopo 24 ore, per effetto
di alcuni fenomeni che vedremo nelle slide successive, è diventato razzista, sessista e xenofobo. Attenzione quindi
all’uso degli strumenti automatizzati, che certamente lavorano meglio di me, io so che quando parlo con il pubblico
da cittadino e nego di lavorare per la Pubblica Amministrazione, perché quasi me ne vergogno – scuserete questa
battuta – vorrebbero che fossi rimpiazzato da un automatismo, ma attenzione – e questa è la provocazione che
voglio fare – anche all’uso di strumenti automatizzati, perché non sopperiscono all’attenzione e alla sensibilità
che comunque hanno sempre le persone.
Andiamo alla slide successiva (Figura 15): “Conosci te stesso”. Ci sono due concetti su cui andrei
velocemente, perché so che li conoscete, quello dell’echo-chamber e del filter bubble, cioè noi siamo profilati, sui
social, in maniera tale che tutto ciò che diciamo viene rafforzato e amplificato nel nostro microcosmo, cosa che
rafforza la nostra convinzione. L’informazione che riceviamo non è esattamente la realtà del presente, ma è la
realtà che noi abbiamo costituito rispetto alla nostra percezione e alle abitudini di vita. Il filter bubble poi è questa
bolla di filtraggio, che ci impone contenuti legati a questi comportamenti.
Vi proporrei adesso quest’altra slide (Figura 16) per cominciare a vedere cosa funziona dal nostro
punto di vista. “Where does my money go” è una geolocalizzazione della spendita, in questo caso dell’Inghilterra,
dove è possibile conoscere, per zone del territorio, esattamente qual è la parte della spesa pubblica che ricade – e
in quale percentuale e misura – sul territorio. A me piace molto perché, proiettandomi nel futuro, mi piacerebbe
sapere, rispetto alla spendita nel mio quartiere, nella mia città, nella mia provincia, nella mia regione e nella mia
nazione, qual è stato il trend nel tempo di vendita delle risorse umane, per consentire anche un dibattito onesto e
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franco rispetto alla diatriba nord-sud, ma anche est-ovest o, se vogliamo, nord-sud all’interno delle micro-realtà
regionali o addirittura provinciali.
Capite che questo risolve molti dei dibattiti non circostanziati dai dati e dà una visione, una possibilità trasparente di raccontare la PA, rispetto a se stessa.
Andando avanti, vorrei raccontarvi, con un po’ di orgoglio, uno dei progetti di cui sono ideatore,
che è “Camineras”. Camineras in sardo vuol dire “itinerari” ed è più di un ufficio mobile, ovvero un camper che
si sposta sul territorio: è un camper che contiene al suo interno un confessionale, perché ci siamo resi conto che il
pubblico giovane non interagiva, non si avvicinava. Io allora ho ritenuto di inserire questo format che emula, per
richiamo, un formato ben noto, ma pensate che questo ha consentito di intervistare centinaia di persone che, in
un minuto, ci hanno raccontato cosa non va nella PA e poi cosa la PA dovrebbe essere. Pensate che patrimonio
e ricchezza di dati, di informazioni e anche di critiche, che ci consentono, però, di trasmutarle l’opportunità,
rispetto a una conoscenza diretta nel territorio, andando dove non c’è connessione, andando tra i pubblici.
Abbiamo attivato tessere sanitarie, abbiamo distribuito lettori, abbiamo consentito di erogare consulenze specifiche sui tematismi, in accordo con la legge n. 150, ed è un buon caso, perché ha avuto un riconoscimento europeo a Bruxelles e riceverà ulteriori premi nazionali; già l’anno scorso siamo stati premiati per questo.
Vorrei illustrarvi adesso quest’altro video.
Proiezione video, disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=J-QE1SVdsds&t=35s
Queste sono tre vetrine della sede della Regione autonoma della Sardegna a Cagliari, in viale Trento
(Figura 18). Sono tre giganti iPad che, attraverso un sistema di sensori e un brevetto del nostro ente di ricerca,
consentono al cittadino di interagire informandosi, partecipando e conoscendo. Ovviamente lo strumento è molto
accattivante, perché ha un’interazione immediata con il cittadino, consente di riconoscerlo e di profilarlo, laddove
lo ritenga, ma consente anche di interagire, in maniera un po’ suggestiva, e risponde a quello che le nuove tecnologie
ci chiedono di fare, ovvero degli iPad giganti che diventeranno iPad mobili. Il format esportabile che useremo nelle
piazze sarde, e forse anche in qualche piazza italiana, farà nascere una collaborazione, sarà uno strumento di
interazione immediato e diretto, il cui vero tema e sfida sarà “come costruiamo i contenuti e i web services per dare
al cittadino ciò che vuole?”. Lo strumento c’è, i contenuti vanno costruiti insieme.
Con un altro video vorrei adesso lanciarvi un’ulteriore provocazione: è un film che a me è piaciuto
molto e che ci pone una domanda. Noi saremo sempre più trasparenti e lo saremo in maniera anche automatizzata, perché è giusto restituire ai cittadini i dati della Pubblica Amministrazione, anche raccontati in maniera
friendly ed efficace, ma c’è una domanda che noi – soprattutto io, come dirigente, come rappresentante della
Pubblica Amministrazione – devo pormi: qual è il costo di essere trasparenti? Dobbiamo ammettere la nostra
fallibilità, dobbiamo smetterla di nascondere i nostri errori e accettare che, lavorando statisticamente, ci possa
essere un errore e ammetterlo.
Capite bene che io sono un dirigente in ruolo all’amministrazione e mi posso permettere magari
qualche provocazione, ma non so chi di voi lavori nella Pubblica Amministrazione. È un po’ complicato ammettere di essere trasparenti ed è complicato anche nel semestre bianco, ovvero la trasparenza, per un’azienda che
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fattura 8 miliardi di euro all’anno, significa avere una fallibilità statistica. Quale sistema ingegneristico potrebbe
risolvere la nostra umanità? Raccontare la trasparenza talvolta significa anche doverci mettere la faccia e dire:
“Abbiamo creduto di fare questa attività, il risultato non è esattamente quello che ci aspettavamo, ma questo non
significa che non si debba andare avanti o cambiare direzione, una volta che si è consapevoli”. Questo è molto di
quello che accade quotidianamente nel nostro operato, bisogna avere l’onestà di dirci che la normativa non deve
essere anticorruzione ex post, senza rimedio. Deve esserci un luogo di mezzo, dove noi abbiamo la possibilità di
correggere, senza ricorrere in sanzioni necessariamente disciplinari, penali o definitive, rispetto ad un’azione che
si è rivelata sbagliata nei suoi presupposti, in merito alle informazioni che avevamo, ovviamente esclusi dolo e
colpa grave, perché non attengono a questo ragionamento.
La differenza la fanno sempre le persone (Figura 20), in tutte le eccellenti pratiche che troviamo in
tutto il territorio italiano, perché l’Italia è fatta di eccellenti pratiche in materia di comunicazione. Non vorrei
che questa mia relazione facesse percepire il contrario, perché non è ciò che intendevo. Dobbiamo cominciare però a
dirci che dobbiamo acquisire abilità manageriali e assumere le persone rispetto alle cose che sono scritte in questa
slide.
Dobbiamo cominciare a fare i concorsi selezionando persone che siamo capaci di empowerizzare se
stessi e gli altri, invece che scrivere un perfetto atto amministrativo che invece, guarda caso, farà una chat-bot, nei
prossimi anni, meglio di noi e in maniera più puntuale
L’alchimia è un sistema filosofico ed esoterico espresso attraverso la fisica. Io sono un ingegnere, anche
se sto cercando di guarire e questo è un fenomeno che, ovviamente, è una provocazione, dovremmo capire come
ragionare tutti insieme, in questo Paese complesso e affascinante, dai 1000 Comuni. Noi in Sardegna diciamo
“Centu concas, centu berritas”, cioè cento teste, cento cappelli, ognuno diverso dall’altro. Io non so come si fa, so
che c’è una legge fisica che sottende la possibilità di andare all’unisono verso la direzione del cambiamento, che è
quella dell’articolo 3 della Costituzione. Ovviamente il come non lo so, io ho fatto solo delle domande.
L’ultima slide (Figura 22) dice questo: 11+11, le slide erano 22, 7 × 3, dei tre pilastri alchemici
che vi ho raccontato, la prima è la copertina. Il numero 11 rappresenta l’ottica della visione che oltrepassa i limiti,
che è il nostro intendimento: scoprire questo viaggio nella comunicazione dove ci porterà. È anche numero maestro,
ovvero l’illuminazione e la capacità di prevedere oltre le cose. Io questa capacità non ce l’ho, ovviamente, e non ho
la presunzione di dirvi come si fa, dico solo che il viaggio deve continuare, continuando ad ascoltare ciò che dice il
cittadino, che nelle sue domande contiene anche, come sempre, le risposte, volendole ascoltare. Vi ringrazio.
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Discussant
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Ringrazio ovviamente il dottor Riccardo Porcu della Regione Sardegna e inviterei i nostri
panelist a salire sul palco.
Io darei la parola immediatamente alla dottoressa Patrizia Carrarini, che è Direttore della
comunicazione della Regione Lombardia, perché ci dia un po’ il suo punto di vista. Abbiamo visto le
provocazioni che ci sono pervenute dal dottor Porcu, che in larga parte sono ampiamente condivisibili. Io
vorrei sottolinearne solo una: la presunta infallibilità che bisogna avere nella pubblica amministrazione.
Paradossalmente se fosse così non servirebbero le persone.
Se fosse tutto possibile, se tutti gli ambiti decisionali fossero oggetto di decisioni che non si
possono sbagliare in base al regolamento, vorrebbe dire che le persone non servono, molto probabilmente.
Questo è uno dei temi critici per quanto riguarda la pubblica amministrazione.

Patrizia Carrarini
Regione Lombardia
Il tema iniziale, tanto per mettermi a mio agio, non è facile ed è relativo alle competenze in
questo senso, però rispetto a questo mi piacerebbe fare un passo indietro. Intanto mi presento, al di là del
ruolo: io sono effettivamente l’omologo, il pari del dottor Porcu in Regione Lombardia.
Venendo qui oggi avevo detto anche al professor Di Gregorio che temevo di sovrappormi in
qualche modo al dottor Porcu. In realtà mi rendo conto che abbiamo avuto due approcci un po’ diversi,
il che forse sarà utile a capire in maniera più operativa e meno filosofica che cosa può implicare e comportare il ruolo di un direttore comunicazione o di un comunicatore, perché poi il tema è che siamo dei
comunicatori nella pubblica amministrazione oggi.
Intanto iniziamo con una differenza, il ruolo del comunicatore non cambia a seconda di dove
lo applichiamo, poi cambiano le specializzazioni e questo è un tema forte rispetto alla suggestione che
mi ha dato. Nel 2018 non si può pensare di fare tutti lo stesso lavoro nell’ambito della comunicazione,
ci sono specializzazioni e in qualche modo delle pratiche che vanno approfondite in verticale, ma che in
generale si possono applicare alle aziende, al privato, al pubblico, alle piccole come alle grandi realtà,
dalle multinazionali alle PMI.
Qual è la vera differenza tra un comunicatore pubblico e un comunicatore privato? Che
cosa caratterizza e cosa mi piacerebbe trasmettere a una platea che vedo molto giovane e che magari oggi
si chiede qual è veramente il fattore distintivo di un comunicatore pubblico degli altri? Le norme. A
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differenziare veramente il ruolo del comunicatore di un’azienda privata e di un’azienda pubblica o di
un’istituzione sono i vincoli normativi, che sono per assurdo quelli che ci hanno portato qui.
Infatti il convegno di oggi parla di digital transformation a partire da una legge che il 7
giugno sarà maggiorenne, ma che non è esattamente così giovane come un diciottenne potrebbe essere nella
realtà. Mi riferisco alla 150 del 2000, che è un po’ quella da cui è partito tutto l’iter del comunicatore
pubblico in Italia, o che perlomeno ha sancito un’evoluzione che era già in corso da svariati anni.
Certo la 150 del 2000 è un pilastro. Confesso che probabilmente questo mio approccio
differente iniziale si deve proprio al fatto che cinque anni fa io lavoravo in un’azienda privata, facevo lo
stesso lavoro di là. Mi ritrovo in Regione Lombardia e mi rendo conto che questo approccio normativo
comunque cambia radicalmente l’approccio al ruolo del comunicatore oggi.
Se devo effettivamente pensare a qual è stato il mio rapporto, il rapporto della comunicazione
pubblica negli ultimi cinque anni con questo approccio normativo, confesso che la 150, al di là del suo
essere veramente obsoleta in certe terminologie e applicazioni, probabilmente è quella con cui mi sono
scontrata di meno, perché se dovessi citarne una, cito la 28 del 2000 che immagino sia sconosciuta ai più,
ma che, in realtà, in questo momento è vigente. È la norma che in Italia regola tutta la parte del periodo
elettorale. Nel 2000 si è in qualche modo regolato tutto l’approccio della comunicazione pubblica, ma
anche di quella politica, durante il famoso mese preelettorale, quello detto di propaganda elettorale, di
campagna elettorale, di par condicio. Poi ci sono mille termini per elencare questi 30-45 giorni.Nella
realtà è un periodo in cui le limitazioni alla comunicazione sono molto forti, ma non è un periodo
limitato nel tempo. Parte da quando vengono indette le elezioni, dunque il giorno elettorale si chiude,
per riaprirsi poco dopo. Banalmente quest’anno le elezioni politiche sono state indette a dicembre 2017,
quindi intorno al 21-22 dicembre è iniziato il periodo di propaganda elettorale. Il periodo di limitazioni
alla comunicazione istituzionale è finito il 4 marzo, sta per ricominciare o è ricominciato in questi giorni
perché in Lombardia 107 comuni vanno alle elezioni a giugno e quindi siamo di nuovo in quel periodo.
Allora effettivamente lo trovo più vincolante, peraltro parlando di una norma che non
affronta tutta la parte digital, è veramente in tema con il nostro argomento attuale, perché norma nello
specifico la radio, la tv, l’approccio alle affissioni, alla cartellonistica, tutta la possibilità di comunicare
verso l’esterno, ma non parla assolutamente dei social. Detto in maniera banale: teoricamente io sui
social potrei fare tutto quello che non faccio in affissioni.
L’etica mi impone altro. Considerato che è un periodo molto sensibile c’è anche da calcolare
che i vertici di un’amministrazione non solo sono amministratori, ma sono anche dei politici, perciò nella
realtà parliamo delle pressioni di cui parlavamo prima. Spesso e volentieri l’amministratore fa fatica a
comprendere perché l’etica mi impone di applicare le stesse linee guida che io applico sulla parte off line
all’on-line.
In qualche modo probabilmente in questa discussione sulla parte normativa volevo farvi
capire che rispetto ai diversi argomenti, GDPR, parliamo di privacy, di linee guida AgID, cioè ci sono
tre o quattro macro aree tematiche normative che in qualche modo andrebbero tutte riapprocciate in
maniera sistemica. Il Codice degli appalti è uno su tutti (Figura 2).
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Io parlavo delle norme perché magari è un comunicatore aziendale, molte aziende hanno
anche delle policy su questo tema, dunque non scelgono fornitori privati a caso ovviamente, però per un
comunicatore pubblico avere un fornitore, avere un esperto di comunicazione, di strategie, con un strategia media o media mix tarata sulla comunicazione pubblica significa dover fare una gara, significa in
qualche modo dover andare fuori, significa oltretutto dover scegliere tra aziende già selezionate. Questo
perché non tutte le aziende hanno la possibilità di partecipare a gare pubbliche, dipende dal fatturato,
dalle loro caratteristiche, dal loro portfolio eccetera. Più sono piccole e più sono penalizzate, ma questo
ovviamente non è coerente con quanto diceva prima, perché ad oggi la specializzazione vince; se io sono
piccolo probabilmente sono molto specializzato. Guardo Aldo a sinistra, perché Twig è molto specializzata, ma non ha accesso a gare europee, a meno che non vada in ATI piuttosto che altro.
Mi fermo qui dicendo che se partiamo dalla 150 del 2000 e se la domanda è come può
oggi un comunicatore pubblico in qualche modo confrontarsi con la babele normativa di cui parliamo,
probabilmente la risposta non è solo riscrivere la 150 del 2000, ma è metterci in tanti, anche i tecnici
dell’informatica, perché spesso e volentieri il CAB piuttosto che le linee guida AgID sono scritte dagli
strutturali e non tengono presente il front end che però è quello che parla con il cittadino. Va messo in
atto un approccio di sistema.
Come parliamo ai cittadini? Oggi siamo molto aiutati dal digitale e da tutto l’impianto
social. Come istituzione, come soggetto che ha necessità di comunicare, la prima cosa che devo fare oggi è
mettere i miei temi su tutta la parte digital; che sia il mio portale, che siano le mie app, che siano i miei
social, che sia tutto il resto.
Come lo facciamo? È evidente che abbiamo una necessità di selezione dei temi, Regione
Lombardia è vastissima, 15 direzioni generali, 23 miliardi di euro, competenze a livello territoriale
tra le più sfaccettate, una su tutte la sanità che comunque ci impone un rapporto diretto con i cittadini
e anche un modo per comunicare con i cittadini particolarmente sensibile.
Non è facile parlare di sanità, non è facile neanche gestire una parte di comunicazione che
non possiamo accentrare, perché non è che, come Direttore della comunicazione, possa occuparmi anche
della comunicazione, o pensare che la Regione possa gestire centralmente la comunicazione degli ospedali.
C’è anche un tema di quanto questo tipo di approccio arrivi reticolare fino al piccolo Comune della
Lombardia, uno dei 1500 della Lombardia.
Quindi, cosa facciamo? Selezioniamo i temi e la selezione dei temi fondamentalmente sta a
tre grandi soggetti, prima su tutti la Presidenza perché c’è un’amministrazione politica, una guida che
seleziona i temi e le priorità, indicando una scala di priorità.
Al secondo livello ci sono le Direzioni generali e poi c’è il piano di comunicazione che tutti
gli anni viene redatto più per una forma normativa che perché sia uno strumento vero di utilizzo, perché
andrebbe rivisto in termini strategici. Una volta selezionati i temi la prima cosa è utilizzare l’impianto
digital per diffonderli. Come Regione abbiamo una struttura digital vastissima, ci sono dei colleghi qui
che se ne occupano. Andiamo da un portale ai social, alle svariate app, a un ecosistema digitale, a tutto
il sistema di open data per cui credo siamo la seconda piattaforma in Italia dopo Istat, o forse siamo la
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terza. C’è tutto il tema dell’open innovation, dell’ingaggio di quelle realtà che devono avere accesso ai
nostri servizi, ai nostri bandi. C’è un’infrastruttura tecnologica e digitale mastodontica, che è la prima
con cui ci raffrontiamo (Figura 4).
Dopodichè c’è tutto il resto, perché evidentemente se sui temi prioritari entro due minuti devo
essere fuori con un tweet, un post sul portale o su Facebook, è altrettanto vero che non mi fermo lì. Inizio
a processare quei temi che ho scelto come prioritari su tutti quelli che chiamiamo “old media”, ma che
old media non sono, perché nel mondo ibrido non li possiamo considerare tali.
Proprio perché ibridiamo andiamo su tutto quello che è l’impianto di comunicazione, a
partire dall’agenzia di stampa, l’ufficio stampa, tutta la parte di creatività e quindi creiamo magari
delle campagne. La consecutio tempori è più fluida ma non cambia l’approccio. Qui arrivo al centro:
digital first. Il tema è che proprio perché è il digitale a guidare tutto, è impensabile oggi non avere quelle
competenze che il digitale richiede, non avere la possibilità di crearle o di formarle in maniera serena.
Infatti spesso e volentieri oggi in una pubblica amministrazione avere quel tipo di skill si affida anche
tantissimo alla volontà singola del comunicatore.
Mi riferisco a quanto voglia veramente formarsi e capire il mondo dove sta andando, che non
è nemmeno così scontato per delle risorse che comunque sono dipendenti pubblici, hanno un’età media decisamente più alta del dipendente aziendale che si occupa di queste tematiche. Risorse che quindi faticano
di più rispetto alla tipologia del loro lavoro e dell’impiego che hanno a rientrare in quell’ottica lì.
E poi non basta un corso di 12 ore per diventare social media strategist, perché non si capisce
che la formazione è anche molto particolare se non lo possiamo far uscire, se non possiamo fargli avere dei
contatti con il privato, perché non voglia mai il Codice degli appalti, anche gratuiti, se è tutto complicato
diventa difficile. È evidente che se devo trovare delle persone di buona volontà che abbiano la voglia, la
curiosità, l’interesse, la passione e siano dei civil servant così fortemente appassionati da volerlo fare, è
veramente discriminante. Ciò non toglie che oggi, tutto quello che deve imparare un comunicatore pubblico, è tutto quello che passa dal digitale, senza ombra di dubbio, nonostante i vari paletti normativi.
Faccio un passo indietro: le false credenze digitali (Figura 3). Dobbiamo essere digitali,
dobbiamo conoscere il mondo digitale, ma dall’altra parte se io mi interfaccio con qualcuno che non fa
nemmeno questo lavoro la prima cosa è: tanto è gratis, è facile perché lo usano anche i bambini, è immediato, raggiunge tutti. Questa è un’altra delle false credenze – o fake news - che vanno tanto di moda.
Anche qui: il tema è uno step successivo che però va affrontato. Se parliamo di formazione,
se parliamo anche di budget, di investimenti e di possibilità in qualche modo di evolvere verso una vera
cultura digitale, verso una vera digital transformation nelle pubbliche amministrazioni, è vero che la
pubblica amministrazione potrebbe risparmiare decine di punti percentuali del proprio budget generale
utilizzando in maniera consona, tutto l’impianto digital. È altrettanto vero però che ciò non significa
che lo possa fare gratuitamente.
Secondo me la crociata contro la falsa credenza che il digital è gratis è la seconda che va condotta rispetto alla normativa, bisogna investire in formazione ma bisogna investire anche in tecnologia.
Noi l’anno scorso abbiamo lanciato il nuovo portale di Regione Lombardia, che è su Inter-
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net da vent’anni, quindi non è il primo, è almeno il settimo, l’ottavo (non ricordo esattamente il numero),
ma ci abbiamo messo un anno e mezzo più del previsto perché quando stavamo per lanciarlo non era
mobile oriented. Farlo alla fine del 2015 - inizio 2016 non mobile oriented non era coerente con il
messaggio di istituzione nuova, che cerchiamo di veicolare.
Ci siamo fermati, ci abbiamo messo un anno e mezzo, però ora dovunque voi andiate
Regione Lombardia si adatta, è pensata per tutte le nuove piattaforme. Addirittura ci potete ascoltare,
perché, se siete in macchina non potete scrivere, c’è un servizio di reading che vi legge il nostro portale.
Penso che siamo ancora gli unici in Italia.
Continuo dicendo un’altra cosa e qui il meta linguaggio aiuta: la wish list della comunicazione istituzionale o pubblica. È una sintesi di quanto ci siamo già detti. Che cosa serve? (Figura 5)
1. U
 n quadro normativo di ampio respiro e al passo con i tempi. Priorità numero 1.
2. N
 uove assunzioni e figure professionali, nonché un equilibrio tra out sourcing e in house, perché è
evidente che io oggi se non posso assumere vado fuori, ma qual è l’equilibrio? Se vado fuori non mi
conoscono e quindi, anche lì devo investire per farmi conoscere, per formare le persone che prendo da
fuori. Infatti, non lavorando nel pubblico, i fornitori esterni arrivano da noi e fanno fatica.
3. Governance digitale integrata e collaborazione inter-istituzionale. Mi rendo conto con varie realtà più
ne parliamo e ci incontriamo e più diciamo che andrebbe rivisto l’impianto normativo, che andrebbe
aperto un tavolo, eccetera. Perché non si può scrivere a Roma? Lo dico, da romana, perché effettivamente pensare di scrivere un impianto normativo nuovo sulla comunicazione in un ente dove non si
parla direttamente con i cittadini, non aiuta a capire qual è veramente il nocciolo della questione. È
per questo che secondo me le regioni o i comuni ancora di più vanno coinvolti in questo processo, perché
poi se dobbiamo parlare di digital transformation, di disintermediazione, di target raggiungibili, non
possiamo pensare di non coinvolgere chi con quei cittadini ci parla direttamente.
4. L’ultima è la contaminazione pubblico-privato e se vogliamo life long learning. Lo abbiamo già
accennato perché non è un tema di formazione ma un tema di contaminazione, ancora di più. È
evidente che per vedere quello che succede fuori io devo andare fuori e questo ha a che fare anche con
quale numero mettere sul mio badge, come timbrare il cartellino perché devo andare a vedere come
giustificare la mia uscita, dobbiamo favorire la contaminazione. Lo dicevo prima: ogni volta che noi
andiamo fuori dobbiamo passare il primo periodo a far capire dove stiamo andando.
Fondamentalmente questi secondo me sono i grandi nodi. Chiudo dicendo una cosa che è
anche un richiamo all’intervento di Porcu: in realtà io sono fiera di essere una civil servant. Anzi, io
in Italia veramente incontro tantissimi ragazzi, - insegno all’università - ma il ruolo del comunicatore
pubblico, il ruolo del civil servant va recuperato, anche e soprattutto per recuperare quella fiducia che
continua a scendere; se non si parte dal basso non si ricostruirà mai quel rapporto. Se non lo ricostruisce
un’istituzione che parla direttamente con i cittadini si fa veramente fatica.
Il tema è renderlo accessibile, non rischioso, è renderlo fattibile non solo in termini di nuove
assunzioni, ma anche in termini di strumenti e possibilità di operare. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. È veramente un peccato non poter fare il click qui sopra e poter aggiungere al carrello, però forse oggi è veramente il momento giusto per parlare di questi temi. La cosa più pericolosa che
io vedo possa capitare in Italia è che si faccia una riforma veramente top-down e che si cominci a parlare
di un quadro normativo che inglobi gli attuali margini e latitudini di movimento, come ad esempio il
digital, all’interno della vecchia normativa, in qualche modo ingessando in via definitiva il sistema.
Viceversa ci sono grandissime opportunità anche per i giovani, perché non è che nel privato
la comunicazione sia qualcosa di banale, semplice, scontato, o qualcosa che facilmente entra nella cultura
imprenditoriale. Basta farsi un giro per la Brianza per vedere che è ricca di medie e piccole imprese, dove
i temi della comunicazione sono ancora lungi dall’essere inglobati in una cultura veramente aziendale.
Non è il tema della comunicazione come orpello, ma della comunicazione come parte integrante dell’offerta, perché solo con le valenze simboliche oggi noi abbiamo dei prodotti o dei servizi in
grado di soddisfarci come consumatori. Io mi fermo qui e darei la parola adesso al dottor Luca Comodo
di IPSOS per un suo commento. Prego Luca.
Figura 5

Luca Comodo
Ipsos SOR
Sì, io naturalmente, visto il ruolo che ho e l’azienda per cui lavoro, porto dei dati, non posso
fare altro, toccando i tre terreni su cui ragioneremo. Il primo è un terreno di crisi di relazione, che vale
per la politica, vale per le istituzioni, vale anche per le istituzioni locali. Quel processo che abbiamo
chiamato di disintermediazione da molti anni a questa parte.
Il secondo tema è che il digital non è per tutti e questo elemento lo dobbiamo tenere in considerazione ancora per qualche lustro probabilmente.
Il terzo tema è che, siccome il mondo è cambiato, bisogna allineare l’attesa, l’attesa dei
fornitori e l’attesa dei fruitori, perché per ora non sono allineati.
Parto dalla crisi, parlo dei comuni, perché non volevo infierire sulle regioni, visto che ci sono
molti relatori regionali. La Regione è un ente valutato molto male, perlomeno dal 2012, non so se ve lo
ricordate, ma nell’autunno del 2012 ci sono stati gli scandali della Regione Lazio.
Da lì una relazione già complicata si è interrotta, ma questo succede anche per i comuni,
perché i comuni sono il primo ente di governo a cui il cittadino si relaziona, spesso e soprattutto nelle realtà medio-piccole direttamente. Conosce il Sindaco, conosce gli Assessori, conosce i funzionari comunali,
eccetera. Questa relazione è complicatissima.
Questi sono i nostri sondaggi continuativi (Figura 3), tenete conto che solo per il dipartimento politico di cui mi occupo noi facciamo un sondaggio continuativo per circa 46.000 interviste
Figura 6
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annue. A me interessa dire che anche il Comune oramai vede un prevalere delle opinioni negative, con
la classica frattura territoriale,. Queste sono le differenze giudizi positivi-giudizi negativi, differenze
algebriche. Nel nord vedete mediamente delle valutazioni che sono ancora sensibilmente positive, tendono
ad arretrare nel centro-nord e questo tra l’altro ci dà conto anche di quello che sta succedendo. Infatti nel
centro-nord ci sono le regioni rosse, le cosiddette regioni rosse che adesso sono scomparse. Con le elezioni
del 2018 regioni rosse non se ne vedono più, è rimasto qualcosa in Toscana e qualcosa in Emilia ma non
molto. Le Marche sono sparite, in Umbria qualcosina c’è. Nel sud c’è una valutazione più pesantemente
negativa (Figura 4).
Allora, la relazione con le istituzioni diretta è complicata però noi ci sediamo sull’idea che le
regioni che hanno più capitale sociale, perché questo è il punto, dunque le regioni del Nord sono più positive. È vero? Non lo so. Io faccio un ragionamento che mi ha molto colpito sulle elezioni amministrative
del 2017, le elezioni locali che sono state fatte in assenza di altre consultazioni, dove cioè gli elettori sono
andati a votare solo per il Comune.
Avete questo dato, il dato in arancione è quello del voto per le politiche 2013, la partecipazione; il dato in giallo è quello delle partecipazioni alle elezioni amministrative 2012; il dato in verde
è relativo al 2017. Non ve lo commento, ma se guardate il saldo vedete che è negativo, profondamente
negativo per le regioni del nord in particolare, che oramai votano per queste consultazioni meno, addirittura sensibilmente meno delle regioni del sud (Figura 5).
Uno se la cava dicendo: quello è un voto di scambio. Forse, ma non so se è così. Il problema
- questo è un commento dell’Istituto Cattaneo e poi arrivo al punto - è che le regioni che hanno storicamente partecipato al voto stanno regredendo. Se guardate il voto delle consultazioni regionali, al di là
del dramma del voto per l’Emilia-Romagna, a cui partecipò circa il 38%, ma alle regionali del Friuli
ha partecipato meno della metà, siamo al 49,6% quindi c’è una frattura profonda nelle zone dove invece
questo rapporto diffuso con le amministrazioni locali era un punto forte di tenuta (Figura 6).
Noi abbiamo fatto tutti un ragionamento - io sono abbastanza vecchio ed ero già un sondaggista navigato, a metà degli anni 90 – basato sull’idea che diceva: va bene, il rapporto con la politica
nazionale da Tangentopoli in avanti si è corrotto, ma c’è una frontiera che tiene ed è quella degli amministrazioni locali, delle relazioni con il Sindaco e così via. Anche questa si va sfaldando dentro un
processo di trasformazione profonda. Questo va tenuto in considerazione ed è il primo tema.
Il secondo tema è: il digital è fondamentale, ma non è tutto. Questo è un sondaggio nazionale
che abbiamo fatto appositamente, pochi giorni fa, su 1200 casi, e troviamo che il 44% degli italiani ha
visitato il sito Internet del Comune nel corso dell’ultimo anno. È un dato molto importante, ma vuol
dire che il 56% non ha avuto accesso, quindi va raggiunto con altri canali. Il 17% ha visitato la pagina
Facebook del Comune, per circa la metà dei cittadini che hanno rapporti (Figura 8).
Ci sono due utilizzi diversi degli strumenti, perché l’utilizzo del sito è prevalentemente
informativo e di servizio: cerco informazioni, scarico moduli, compilo pratiche eccetera. Solo il 18% lo
usa come strumento di comunicazione diretta con l’amministrazione (Figura 9).
Naturalmente su Facebook le cose cambiano: cercare informazioni rimane fondamentale,
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ma il 30% lo usa come strumento di comunicazione diretta. Questo ci pone un altro problema, la Urbinati in un saggio apprezzabile di qualche anno fa parlava di direttismo, cioè del fatto che io mi rapporto
direttamente con il mio leader, direttamente con il funzionario, direttamente con l’amministrazione e mi
attendo da questa relazione un rapporto altrettanto diretto.
Questo vuol dire che ci sono delle attese molto rilevanti nel cittadino, che non sono coerenti
con la pratica concreta, amministrativa del governare quotidianamente. Per questo io dico che si tratta di
allineare le attese, poi magari nell’altra relazione si parlerà della comunicazione, del fatto che Facebook
viene usato, come molto spesso succede, per contrastare, per esprimere proteste.
Diciamo che c’è una soddisfazione tutto sommato abbastanza consistente rispetto all’esperienza fatta on-line nel rapporto con il sito comunale, si paga con facilità, ma tenete conto che qui
abbiamo una base un pochino ristretta, lo abbiamo visto prima era solo il 9%. Diciamo che l’unico
problema che potremmo individuare è che ancora è difficile in alcune realtà navigare facilmente, trovare
facilmente quello che serve, ma sostanzialmente l’esperienza è positiva (Figura 10).
Come vedete qui, la metà dei cittadini nel momento in cui si rivolge all’amministrazione
preferisce un rapporto fisico, non virtuale. Gli altri vanno, invece, sulla relazione virtuale (Figura 11).
Come si informa, rispetto ai servizi del Comune? Di nuovo il tema centrale è il sito del
Comune. In molti casi parliamo di comuni medio-piccoli, ma una quota importante utilizza i quotidiani
locali, quindi anche qui vedete come i quotidiani, quelli locali in particolare, hanno anche una funzione
in qualche modo di trasmissione di informazione, addirittura di formazione di comunità. Poi le televisioni e le radio locali e così via gli altri (Figura 12).
Come si vorrebbe essere informati? Si mantiene la prevalenza del sito del Comune, ma la
newsletter e Facebook sono rilevanti, inoltre anche se le informazioni veicolate tradizionalmente (volantini, posta, eccetera…) non sono assolutamente disprezzabili (Figura 13).
Io vorrei ribadire - vedete che mi sono tenuto in tempi davvero contenuti - che i tre elementi
secondo me sono questi e sono tre elementi di passaggio strategico per le amministrazioni, che hanno a che
fare con il servizio e la con la comunicazione. Insomma: siamo in un momento di crisi che riguarda tutti,
c’è uno sfarinamento della relazione, della struttura sociale che riguarda tutti gli enti che governano.
Enti che devono per forza oggi rivolgersi ai cittadini e ad una realtà estremamente complessa in termini
reattivi, in termini di strutturazione, in termini di capacità di comprensione.
La seconda questione a mio parere è che è un mix di elementi a governare la comunicazione:
il digitale. Non per quanto il digitale stia crescendo in maniera esponenziale, ma avete visto che l’Italia,
ha una penetrazione di Internet ancora ridotta e questo va tenuto in profonda considerazione.
Il terzo elemento è: allineiamo le attese, perché c’è un’attesa importante dei cittadini che
probabilmente non potrà essere soddisfatta, in termini di velocità e puntualità che il cittadino si aspetta
come se fosse un servizio privato. Quindi c’è un complesso di relazione e di pedagogia da ricostruire nel
rapporto con i cittadini.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie Luca. Mi sembra che avere qualche informazione quantitativa sicuramente aiuti
a capire anche l’estensione e le dimensioni del fenomeno. Probabilmente questi sono i primi dati, poi il
tempo è sempre tiranno, ma ci sarebbero anche tante considerazioni da fare sul livello infrastrutturale.
Tu dicevi prima che il sito Internet diventa il sostituto dello sportello, però poi basta pensare
che è sufficiente allontanarsi un po’ dal centro di Milano per scoprire che la capacità di collegarsi al sito
Internet si riduce drammaticamente. Quindi probabilmente anche il discorso centro-periferia, oltre che
nord-sud, diventa assolutamente centrale.
Adesso chiederei ad Aldo Cristadoro di fare la sua parte di commento e poi alla professoressa Orlandini della nostra Università di concludere. Grazie.

Aldo Cristadoro
Twig
Grazie per l’invito. Vi farò fare un veloce salto a cavallo fra analisi dati e comunicazione.
La nostra società si occupa, come diciamo sempre, di raccontare storie coi numeri e spesso diamo servizio
alla Pubblica Amministrazione aiutandoli a comunicare a partire dai propri numeri: cosa difficile ma
spesso affascinante.
Per raccontarvi la storia che voglio raccontare oggi abbiamo fatto delle analisi sul mondo dei
social network e su come abbiano rivoluzionato e impattato sulla comunicazione istituzionale. Abbiamo
preso come unità d’analisi i 110 capoluoghi italiani e di fatto ad oggi l’85% dei capoluoghi analizzati
ha un account social, considerando Facebook, Twitter e Instagram (Figura 2). In particolare il più
diffuso, come ci potevamo aspettare, è Facebook, seguito dal 79% dei capoluoghi, poi Twitter e infine
Instagram (Figura 3).
Cosa ci ha colpito? Innanzitutto la crescita quasi esponenziale dell’acquisizione di questi
strumenti, cioè in soli dieci anni di fatto siamo partiti dal 2%, con i pionieri Venezia e Torino, fino ad
arrivare alla quasi totalità dei comuni considerati (Figura 4). Esistono però, sotto a questa dimensionalità, alcune differenze. Innanzitutto c’è una frattura territoriale che riprende quello che diceva Luca
prima, cioè la diffusione di questi strumenti non è omogenea in tutto il territorio: di fronte a un Nord
generalmente più avanzato, il Sud risulta ancora indietro nell’utilizzo di questi strumenti (Figura 5).
Questo vale non solo per questioni geografiche ma anche per dimensioni: com’era presumibile aspettarsi,
più il Comune è grande, più strumenti adotta e più ha facilità di investire anche su questi strumenti
(Figura 6).
Non ci sono molte differenze di tipo politico, cioè tutte le amministrazioni considerate hanno di fatto la stessa quota di utilizzo di Facebook, ma quello che cambia è l’impegno che mettono su
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questo social (Figura 7). Parlo di Facebook ma è un esempio paradigmatico per raccontare di altro. Di
fatto, essere sui social vuol dire svolgere un lavoro oneroso e dovrebbe presupporre un cambiamento di
paradigma nell’approccio alla comunicazione istituzionale. I comuni che abbiamo analizzato in media
fanno 5,1 post al giorno, il che vuol dire avere delle persone che si dedicano a estrarre contenuti, scriverli,
pubblicarli e quindi lavorare come una vera e propria redazione. Addirittura il Comune di Roma
arriva a 11,1 post in media al giorno (Figura 8).
Capite che questi post hanno un effetto sul pubblico che li recepisce. Prima parlavamo di
disintermediazione, ebbene essa agisce proprio su questo aspetto, cioè il Comune agisce direttamente
bypassando ormai giornali e mezzi di informazione e lancia il suo messaggio. Tenete conto che il Comune
di Roma nel 2017 ha fatto più di 3.300 post in un anno generando oltre 33.000 commenti.
Possiamo avere due approcci rispetto al commento (Figura 9). Prendiamo un confronto
plastico fra Milano e Lodi: per Milano su Twitter il 54% delle comunicazioni sono risposte a commenti
degli utenti; per Lodi, invece, non esiste nessun commento ai tweet degli utenti. È un approccio diverso,
è una scelta politica, cioè interagire o meno con i propri cittadini, ed è un approccio anche legato alle
competenze che si hanno a disposizione e agli investimenti che si fanno. Se bisogna rispondere come il
Comune di Roma a 33.000 commenti o è necessario anche solo leggere 33.000 commenti in un anno,
è evidente che bisogna fare sforzi sia in termini computazionali sia in termini di risorse umane. Non è
possibile approcciare questo tipo di comunicazione con l’approccio con cui si comunicava dieci anni fa con
un piccolo ufficio stampa fatto da una persona. Su questo poi diremo altro.
Di cosa parlano i comuni? (Figura 10) Principalmente parlano di cultura. I social vengono
usati come un’agenda in cui vengono pubblicizzati eventi culturali, eventi sportivi e appuntamenti di ogni
tipo. Al secondo posto si parla di servizi, intorno al 20%, e l’11% di eventi amministrativi (Figura 11).
Che cosa si aspettano i cittadini? Qui c’è un piccolo disallineamento. Torniamo all’analisi
del profilo Facebook di Milano e ci accorgiamo che a Milano il 47% di post sono sulla cultura e il
13% sui servizi, mentre il 33% dei commenti sono sui servizi e solo il 21% sulla cultura (Figura 12).
I cittadini, quindi, si aspettano esattamente quello di cui parlava Luca prima, una risposta e una interazione rispetto ai messaggi dati. I social, cioè, sono un’evoluzione 2-3-4.0 dell’urb di un tempo: non
è possibile pensare alla relazione cittadino-istituzioni con un’ottica unidirezionale perché poi i risultati
sono performance decisamente diverse sui social.
Questo ricordando sempre un tema, ovvero che i social sono sì un’incredibile opportunità,
ma possono essere anche un’incredibile fonte di problemi per chi fa comunicazione pubblica. Di fatto gli
utenti si dividono in due: c’è una parte che commenta le pubblicazioni e i contenuti dell’amministrazione
considerata, e una parte che utilizza questa arena per fare rimostranze (Figura 13). Questo varia a
seconda del tema che si considera, nel senso che i social sono uno specchio della società. Non possiamo
infatti pensare che siano solo uno sfogatoio, ma amplificano alcune tendenze che comunque si verificano
nella società.
Per esempio, analizzando la comunicazione dei comuni ci siamo resi conto che la maggior
parte delle rimostranze vengono fatte su temi come la sicurezza, l’efficienza dei servizi e alcuni temi
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politici (Figura 14). Credo che Luca possa confermare che la sicurezza è una delle priorità dei cittadini
dichiarate in qualsiasi sondaggio e anche la issue principale delle ultime elezioni politiche, per cui il
ragionamento “interagire sui cittadini con questo” è di fatto cruciale.
Chiudo dicendo alcune veloci cose. Innanzitutto questa (Figura 15) è una classifica dei primi
10 capoluoghi in termini di performance e di apprezzamento rispetto alla comunicazione su Facebook.
Milano, che ci ospita, è al settimo posto. Esiste un’eterogeneità grandissima nei risultati e nell’approccio
a questo strumento. Noi abbiamo creato un indice che valuta le performance delle istituzioni sui social,
ponderato in funzione del numero dei cittadini che potenzialmente possono usarlo, che va da zero a 100.
Bologna ottiene quasi il massimo con 95, al 10º posto abbiamo Bergamo (quindi anche dimensioni diverse
di città) e i punteggi che seguono il 10º sono di gran lunga più bassi fino ad arrivare a 4.
Un tema che ci interessa affrontare è il seguente: di fatto i social sono calati in un contesto sociale, per cui sono strumenti di comunicazione come altri. Non a caso il punteggio più alto viene ottenuto
in media nel Centro-Nord, in regioni dove la percezione dei servizi rimane ancora più alta, nonostante
la crisi evidenziata nella relazione precedente, e i punteggi più bassi vengono comunque rilevati al Sud
(Figura 16).
Concludo dicendo una cosa sul argomento. Noi ci occupiamo, partendo dai numeri, di raccontare storie anche per comuni e amministrazioni pubbliche. Spesso quando si parla di digital transformation c’è un po’ di confusione rispetto all’approccio da adottare, spesso il sito è lo strumento principale
e spesso si parla di pubblicazione online. La digital transformation non impone la pubblicazione online.
Quello che vedete sulla destra (Figura 17) è un grafico da World Bank che racconta il
numero di download effettuati rispetto ai loro report. 517 report della World Bank - quindi con una
platea internazionale - non sono mai scaricati. La digital transformation della comunicazione, cioè, non
comporta mettere un pdf online, ma comporta cambiare profondamente l’approccio alla comunicazione.
Prima Patrizia parlava di digital first e io sono perfettamente d’accordo su questo, considerando il fatto
che c’è un digital divide molto forte nel Paese per cui in alcune aree non si può accedere, ma il problema
non è rimanere indietro, al massimo piuttosto coprire il gap del digital divide.
Il mondo va verso una trasformazione digitale fortissima in cui l’utilizzo dei dati e dei Big
data è molto forte. Questo comporta che, quando si vuole comunicare e ci si pone l’obiettivo di comunicare
per una amministrazione pubblica, bisogna innanzitutto partire dalle risorse. Io parto dalle risorse essendo una piccola azienda privata che ha bisogno di lavorare, ma spesso l’approccio è molto superficiale.
Dico questo perché le amministrazioni pubbliche sono interessate a contenere, a fare in fretta, e poi c’è
anche quasi una matrice etico-moralistica rispetto alla comunicazione: risparmio perché i soldi importanti devono essere spesi per altro.
Questo è un paradosso da cui uscire in maniera radicale perché poi la situazione è quella che
si raccontava nell’intervento di Ipsos prima: se la sfiducia nelle istituzioni è pervasiva, forse è anche per
un’incapacità delle istituzioni stesse di comunicare. Per comunicare bene bisogna anche investire bene,
non tanto, ma almeno bene. Per investire bene bisogna innanzitutto governare i processi, e governare i
processi vuol dire che gli uffici stampa non sono più sufficienti per governare la comunicazione anche di
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un ente pubblico di dimensioni ridotte, perché la produzione di informazioni di qualsiasi ente ormai è
esplosiva. Il governo degli stessi impone competenze diverse e un approccio diverso. L’approccio tradizionale è quello di avere un momento liturgico di comunicazione all’anno (comunico il mio bilancio una
volta all’anno): questo non è contemporaneo perché la produzione di dati e di informazioni è continuativa
internamente e lo deve diventare anche esternamente.
Bisogna formare competenze. Si parlava prima di un’età media alta e bisogna comunque investire in formazione all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali. Io sono partito da Facebook ma ormai la
rivoluzione riguarda tutto, riguarda la presentazione di un report, riguarda il ruolo dell’ufficio stampa,
riguarda la relazione con i media, ecc., quindi bisogna avere un’ottica olistica alla comunicazione.
Infine, bisogna cambiare l’approccio alla comunicazione. È impossibile pensare di mantenere una comunicazione di tipo unidirezionale, apicale, per cui l’istituzione comunica come faceva
vent’anni fa convocando una conferenza stampa e passando il suo messaggio. Infatti, se non si interagisce
con il cittadino e non si raccoglie la sfida di una comunicazione diffusa e anche conflittuale, si rischia di
essere fuori dalla conversazione e non dentro. Grazie.
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Paola Orlandini
Università di Milano-Bicocca

Figura 18

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie davvero. Mi sembra anche questo un intervento ricco di stimoli. L’ultimo aspetto è
giustissimo e mi trovo coinvolto al 100%, proprio come docente di management e marketing, su questi
spunti. Il rischio è che se qualcuno scrive le norme su come deve comunicare la Pubblica Amministrazione, si incomincia a scoprire che probabilmente ci potremmo trovare con tante di quelle norme e di quei
regolamenti per cui questa bidirezionalità potrebbe assolutamente sparire.
Per concludere questo giro di discussant, la parola alla professoressa Paola Orlandini, ordinaria di
Economia aziendale qui da noi in Bicocca.
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Buongiorno a tutti. Io parto da una frase riportata 2.000 anni fa da Platone: “Non esiste
democrazia in una repubblica se coloro che amministrano non sanno comunicare ai cittadini come gestiscono la cosa pubblica in modo trasparente e chiaro e veritiero”.
Detto questo, io mi occupo del settore pubblico dal 1988. Ho visto nascere diverse normative,
forse fin troppe. Problematiche importanti, che ho riscontrato riportate dai precedenti relatori, le condivido in pieno. Condivido in pieno la disaffezione da parte del cittadino verso la politica. Da che cosa
nasce? Da una mancanza di comunicazione interattiva tra cittadino e politico, che è colui che lo rappresenta e che amministra la cosa pubblica, il quale dovrebbe render conto in maniera trasparente di come
ha amministrato, di che cosa ha fatto. Manca una pianificazione di tipo strategico, è una risultanza tra
quella che è la pianificazione e i risultati, gli obiettivi raggiunti. Manca la comunicazione effettiva su
molti servizi e la comunicazione fa parte essa stessa del servizio.
Il servizio viene maggiormente utilizzato dal cittadino se questo è bene informato, se riesce
ad accedere in maniera chiara e trasparente. Quante persone trovano non chiari anche i siti delle varie
amministrazioni? Partendo dalla legge 150, la cosiddetta legge Frattini, naturalmente si sono succedute
determinate normative che hanno complicato e non facilitato la comunicazione pubblica. La cosa che ad
oggi mi colpisce in maniera particolare è tutto ciò che riguarda il concetto di trasparenza e, quindi, dare
comunicazione di come si amministra la cosa pubblica.
Credo che la maggior parte di chi ho in aula non ha mai cliccato del proprio comune la visione del bilancio, non ha mai cliccato quanto costa un servizio, anche se è determinato male quel costo - e da
aziendalista lo posso garantire - però nessuno si è mai reso conto di quanto effettivamente costa un certo
servizio, quanto i cittadini vengano coinvolti nel poter amministrare meglio. Tutto questo naturalmente
nasce da un fattore comunicativo.
Negli anni passati mi sono occupata del famoso sportello unico per le imprese. Da una
ricerca fatta in Lombardia, e non in altre regioni, ho scoperto che i nostri imprenditori, quasi al 6070%, non sapevano neanche che esistesse. Di chi era la colpa? Non delle imprese, era colpa delle nostre
amministrazioni che non avevano comunicato quanto poteva essere utile ricorrere a questo servizio.
Parliamo di sanità, altro tema estremamente importante. Quante persone non conoscono
effettivamente i servizi che vengono resi da parte delle nostre strutture sanitarie? Questa è l’altra problematica. In Lombardia noi abbiamo una sanità per eccellenza, questo lo posso dire a piena regola, oltretutto mi occupo di questo e faccio comparazioni. Tanti servizi, però, non sono conosciuti dai cittadini, i
quali potrebbero così esprimere un giudizio migliore su ciò che viene loro reso.
Noi parliamo di sostenibilità, di rispetto dell’ambiente: quanti di voi conoscono che cosa
stanno facendo le nostre amministrazioni in questo campo? Questo non viene comunicato. Quanti di voi
sono responsabilizzati nel gestire in funzione della sostenibilità i vostri rifiuti? Molte delle persone non
sono informate.
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Siccome il tempo è limitato, andrei direttamente a enunciare un qualcosa di cui si dovrebbe
tener conto nell’epoca digital, ovvero certe regole che forse sarebbero utili per migliorare la comunicazione e
per coinvolgere maggiormente il cittadino sia a livello politico che a livello organizzativo. La disaffezione
del cittadino a livello politico nasce dalla problematica di non sentirsi parte di quella che è l’amministrazione anche locale, ma che comunque qualcuno sopra di lui decide e di cui lui non è informato. Forse in
quest’epoca digital, se noi ci attenessimo a certi parametri che io trovo essenziali di come comunicare a
livello digital - li elenco e basta, non li sto a spiegare - sarebbe opportuno per migliorare la soddisfazione
del cittadino che, nel contempo, potrebbe approvare maggiormente e forse dare un giudizio meno negativo
su quelli che sono gli apparati pubblici.
Il cittadino viene anche indotto a dare giudizi negativi sugli apparati pubblici da altri tipi
di media, bisogna dirlo. Mediante i siti Web noi dovremmo favorire il diritto all’informazione e alla
cittadinanza digitale, trasformare la trasparenza in chiarezza, comprensibilità, un linguaggio semplice
e non burocratese, la trovabilità, far valere la centralità dell’utente in modo che a ogni clic corrisponda
una soluzione e non un problema. Solamente voi studenti quante volte venite da noi docenti perché non
avete chiare le informazioni cliccando? Quante volte mi arriva il messaggio “mi dica l’aula dove viene
fatto l’esame”? Forse abbiamo un sito che per voi non è adatto, e qui sto parlando solo degli studenti.
Usare la grafica con moderazione, praticare l’usabilità senza timidezza, prevedere la progettazione centrata sull’utente in tutti i capitolati di gara per i servizi Web. Sto facendo un discorso chiaro.
Far risplendere le skyline dei siti con la luce dei nostri sky profile.
Combattere il digital e dividere il cognitivo, questo è un problema. Noi in tanti casi abbiamo
riscontrato una difficoltà di accesso ai siti: non sono solo difficoltà, ma pericolose forme di digital che divide. Noi, cioè, abbiamo una popolazione che ha una certa cultura e una certa preparazione. Attenzione,
non solamente preparazione, in certi casi anche con culture elevate c’è un rifiuto di utilizzare il digital.
Noi dobbiamo tener conto, nella comunicazione pubblica, delle difficoltà cognitive di utenti non giovani,
non scolarizzati, non esperti della rete, che impediscono di esercitare il loro diritto sull’informazione.
Grazie a tutti.
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Tavola rotonda
Cecilia Pennati
Giornalista
Ci sarà ora una breve tavola rotonda, qualche considerazione su quanto ascoltato finora. Mi
presento, sono Cecilia Pennati di Ipsos, cercherò di tenere i tempi e presentare i discussant della tavola
rotonda.
Abbiamo la dottoressa De Piccoli, Manager di EasyGov Solutions, il dottor Furio Garbagnati, Presidente e Amministratore di Weber Shandwick, Davide Scodeggio, Chief Communications
Officer di Triboo, e infine Lauro Sangaletti, responsabile della comunicazione di Anci Lombardia.
Ho trovato molto interessanti i tanti spunti differenti, è stata secondo me un’ottima scelta di
mix di Pubblica Amministrazione e dati. Vi chiederei, visto che i tempi sono un po’ ridotti rispetto al
programma, cinque minuti a testa per un commento, dalla vostra esperienza di comunicatori che tutti i
giorni lavorano in questo settore, su quanto sentito. Cosa vi ha colpito maggiormente, magari calandolo
nella vostra esperienza professionale quotidiana. Grazie.

Irene De Piccoli
EasyGov Solutions
Io non mi occupo di comunicazione direttamente, ma faccio consulenza alla Pubblica Amministrazione, quindi conosco molto bene la realtà pubblica, in particolare quella dei comuni, in minor
misura conosco anche le realtà provinciali e regionali.
Per prepararmi ho studiato un po’ di report dell’osservatorio del Politecnico di Milano,
scuola che mi ha formato - la società per cui lavoro è una startup del Politecnico di Milano - per avere
un po’ di dati su cui ragionare e da incrociare con la mia esperienza. Vi dico l’idea che mi sono fatta.
I pilastri della comunicazione per una Pubblica Amministrazione sono, da un lato, tutto
il mondo della trasparenza, del dare informazione, del dare accesso civico ai servizi di cui i cittadini o
le imprese hanno bisogno. In questo caso è l’amministrazione che si pone parte attiva e dà informazioni
anche se non richieste. In questo mondo il cittadino (o l’impresa) è un soggetto passivo. C’è poi tutto un
altro mondo che esiste anche se deve essere ancora sviluppato: quello della partecipazione e, ancora più
evoluto, della collaborazione.
Partecipazione significa coinvolgere il cittadino nella definizione delle politiche pubbliche:
devo fare il piano di governo del territorio e chiedo ai miei cittadini che cosa vorrebbero fare di quella
zona del territorio (ci faccio un parco o ci faccio un centro commerciale ad esempio). La collaborazione
è diversa: facciamo co-design dei servizi ad esempio, fammi capire tu, cittadino, che bisogno hai, come
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vorresti che fosse il servizio e lo costruiamo insieme. Queste sono varie dimensioni di comunicazione,
metterle in atto è tutta una questione di risorse, di competenze, di organizzazione. Partendo dall’inizio,
dalle indagini dell’osservatorio di cui vi parlavo prima si evinceva che la maggior parte degli enti non sa
esattamente quali dati pubblicare per esempio, non sa come raccoglierli, come gestire il dato, non sa quali
strumenti utilizzare per la pubblicazione. Il fatto di non sapere quali dati pubblicare è frutto anche
del fatto che non sanno qual è lo scopo e il loro utilizzo. Non credono, per esempio, che pubblicare dei
dati possa essere utile per sviluppare il territorio, possono essere utili alle imprese. La cultura del dato è
qualcosa che adesso si sta sviluppando grazie agli open data, ma anche su questa base “cosa pubblico e
come lo pubblico”, è necessario formare competenze e organizzazione.
Sul tema delle competenze si sente ancora di più quando si parla di partecipazione, cioè il
fatto di organizzare dei processi partecipativi strutturati, vale a dire quali azioni, quali target, con che
tempi, quali sono le regole di partecipazione, come raccolgo i risultati. Sono cose che soprattutto i piccoli
comuni non sanno fare esattamente; quella discrepanza che prima il collega presentava fra Nord e Sud,
piccoli comuni e grandi comuni, sui processi partecipativi strutturati si sente particolarmente. È come se
ci fosse una certa immaturità su come costruire una relazione con il cittadino.
Una grossa svolta e anche incentivo è stata la legge che ha imposto il taglio alla spesa pubblica. In questo momento i comuni, gli enti devono spendere il 20% di quello che spendevano nel 2009,
c’è stato un taglio dell’80. Capite che fare tutto quello che vi ho raccontato fino adesso senza sapere come
farlo, quindi con una mancanza di competenza innanzitutto, ma poi come risorse, diventa un ostacolo
insormontabile, quasi che capisco i comuni, capisco gli enti nelle loro difficoltà.
Queste difficoltà tuttavia hanno contribuito all’esplosione del fenomeno social, della PA social, e i dati
che ha mostrato sono coerenti con quelli dell’osservatorio. Io avevo notato, rispetto a quanto detto, una
certa omogeneità per tutto quello che vi è stato raccontato prima. Se la differenza di dimensione del
Comune o della locazione geografica è forte, per quanto riguarda la presenza social non lo è così tanto,
perché manca la barriera tecnologica, è uno strumento accessibile e gratuito a tutti. Ci vuole l’organizzazione dello staff, che non è poco, però questa è un’opportunità grandiosa perché il social, oltre a consentire
alla Pubblica Amministrazione di essere dove è il cittadino, consente anche di avere feedback, di creare
partecipazione, di usarlo come se fosse un ufficio relazioni con il pubblico virtuale, monitorare l’esito di
una campagna di comunicazione o anche di una politica.
Sono moltissime le cose che si possono fare con uno strumento accessibile a tutti gratuitamente. Avrei
tante altre cose ma mi fermo qui.

Furio Garbagnati
Weber Shandwick
Buongiorno. Parlare di digitale è sempre una cosa molto complessa perché il digitale in realtà
comprende tutto. Sotto il digitale ci si mettono i siti, ci si mette il social, che sono cose completamente diverse.
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Se vogliamo partire dalla parte più grezza, quindi sostanzialmente non dalla parte social,
senza dubbio la legge 150 ha dato un avvio di government. Tuttavia le applicazioni sono ancora piuttosto scarse. In termini di e-government l’Italia, secondo il rapporto dell’Unione europea del 2017, è al
terzultimo posto, dietro di noi ci sono due rispettabilissimi stati come Romania e Bulgaria, però senza
dubbio non siamo nell’elenco dei primi. Se parliamo del rapporto globale 2016, l’Italia non compare nei
primi 10 paesi in termini di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Certamente nessuno pretende che l’Italia possa essere come quello che adesso è l’esempio più
spesso fatto, che sarebbe l’Estonia. Sapete che ora è oggetto di profonde case history perché ha istituito
questo once only dove, con un unico accesso, il cittadino estone può agire su tutta la sfera di servizi della
Pubblica Amministrazione. L’Estonia, però, ha una popolazione inferiore a Milano, quindi effettivamente le cose sono abbastanza diverse. Abbiamo oggettivamente un gap in questo senso.
La cosa che m’interessa di più dal punto di vista comunicazionale, però, è l’annoso problema
della differenza tra informazione e comunicazione. Fino ad ora, e ancora ora, molto spesso la Pubblica
Amministrazione informa e comunica poco. Sono due cose completamente diverse. Ben felici che informi
naturalmente, perché, se manca anche l’informazione, manca uno dei punti fondamentali della vita democratica di un Paese. La comunicazione, però, è un’altra cosa, prevede un’interrelazione stretta sostanzialmente tra chi emette e chi riceve: chi riceve risponde; chi emette riemette, si adegua, e inizia un dialogo.
Questo è un problema, secondo me, che esiste in tutti i settori, ma nell’Amministrazione
pubblica è molto forte. C’è evidentemente ancora molta impreparazione, quindi la formazione è un elemento essenziale. Mi ricordo un caso che è diventato abbastanza storico quello del ministro Lorenzin con
il Fertility Day. È stato un esempio classico di errore pesantissimo in termini di comunicazione. Non
era più neanche informazione, era un tentativo di approccio comunicativo, ma con degli errori bestiali
che poi si ritorsero contro Lorenzin e costrinsero a fare dei passi indietro.
Dal punto di vista della comunicazione social, della vera comunicazione social, che non è
soltanto il processo informativo, siamo quindi ancora molto indietro. Probabilmente mancano tutte quelle
cose che si sono dette anche prima (formazione, personale specializzato, ecc.), ma anche da questo di
punto di vista tenendo conto di alcune differenze, perché comunicare la PA non è come comunicare un’azienda. Tanti dicono: applichiamo alla Pubblica Amministrazione le caratteristiche di comunicazione
di un’azienda. No, secondo me è profondamente sbagliato perché un’azienda ha degli stakeholders, che
sono i suoi, mentre la Pubblica Amministrazione ha i cittadini, che sono cosa ben diversa da clienti
e da utenti. Sono due cose completamente diverse, non si possono confondere i cittadini, il principio di
cittadinanza attiva, con i clienti e con gli utenti.
Volevo solo sottolineare un breve elenco di cose. Quando si parla di rapporto tra comunicazione politica e comunicazione istituzionale, bisogna avere anche una serie di warning, di cautele, un
semplice uso informativo può diventare propaganda con facilità. Ho fatto prima l’esempio del Fertility
Day: da una parte e dall’altra si è poi tramutato in propaganda politica.
In Italia abbiamo un pesante digital divide che non è solo geografico ma è anche anagrafico.
L’età media a livello nazionale supera i 44 anni, quindi l’accessibilità a determinate forme di intera-
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zione è per sua natura piuttosto complicata. Abbiamo una forte esposizione a contenuti virali negativi
o erronei, non possiamo non tenere conto dell’aspetto geografico del Paese che ha una geografia ancora
molto spesso basata su piccoli comuni, su piccoli centri, dove in realtà la digitalizzazione non serve a
nulla perché io sono cugino di quello che lavora in comune, vado da lui, discuto e ci diciamo tutto. Anche
questo, quindi, è un elemento che bisogna tenere presente.
Infine, come avevo già accennato prima, il cittadino non deve diventare né utente né cliente
ma deve restare cittadino, quindi con la sua partecipazione alla cittadinanza. Grazie.

Davide Scodeggio
Triboo
Buongiorno a tutti. Io non vi porterò un grosso contributo dal punto di vista della comunicazione della Pubblica Amministrazione, ma andrò a risottolineare più degli aspetti che riguardano la
digital transformation, dato che arrivo da gruppi e da startup che hanno vissuto la digital transformation in varie fasi negli ultimi quindici anni e io stesso in prima linea ho vissuto l’avvio di tanti strumenti
che oggi sono diventati di uso comune, che è una cosa molto bella e molto interessante.
La prima cosa che mi sento di dire è che giustamente si parla tanto di digitale e forse una
delle prime cose che mi sono appuntato nella presentazione del dottor Porcu è che, a mio avviso, dobbiamo
anche cominciare a smetterla di proiettare visioni futuristiche e futuribili, perché la verità è che il futuro
è già qua. Siamo già dentro la fase di trasformazione, siamo nella fase del fare. Io sono nato negli anni
’70: negli anni ’80 esistevano dei telefilm e dei cartoon fantastici che raccontavano di un mondo a venire,
ma in realtà questo mondo è qua. Se, quindi, il problema dei dipendenti pubblici che non timbrano è un
problema che suscita polemiche e ilarità, dall’altro lato la tecnologia a disposizione ce l’abbiamo già per
risolverlo. Facciamo un’applicazione, facciamo un NFC all’interno del gruppo di lavoro e lo vediamo
immediatamente se timbra o non timbra. Anche la tecnologia, quindi, è a disposizione.
Quello che, guardandolo da player consulente su tutti i fenomeni della trasformazione digitale, mi ha sempre colpito è la totale assenza di dialogo tra il mondo della Pubblica Amministrazione
e quelli che definirei “esperti del mondo della trasformazione digitale”. Esperti che, dal mio punto di
vista, non devono essere visti come guru. Io non voglio più leggere in giro sui profili LinkedIn di certe
persone “sono un digital hero”, perché in realtà, come tutte le trasformazioni, i veri esperti sono coloro
che stanno iniziando a fare le cose e a provare a farle, perché sono dei pionieri di fatto.
ol mio team nel 2009 abbiamo lanciato la fanpage di Nutella e all’epoca abbiamo impiegato
due anni a convincere il povero dottor Pietro Ferrero. Abbiamo affrontato tutte le tematiche legate all’olio
di palma, come gestire i commenti degli utenti, come gestire la reputazione di marca, ecc., abbiamo gestito
la governance di marca a livello global su quella pagina Facebook, ma l’abbiamo fatto anche per tantissime
altre società, e la cosa incredibile è che a distanza di otto anni nessuno è mai venuto a chiederci qualcosa.
Lo spunto e lo stimolo che posso lanciare verso la Pubblica Amministrazione, quindi, è che
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una futura revisione della normativa, se è vero, come diceva la dottoressa Carrarini, che dovrà essere anche bottom-up e non solo top-down, credo debba coinvolgere anche tutti quei player e quegli interlocutori
che di fatto quotidianamente si stanno scontrando e stanno mettendo in atto quelle che possono essere
delle trasformazioni digitali. Giustamente stiamo parlando di social. Chi lavora nel mio mondo sa che
per noi il social è finito, è assodato; il problema non è il social, sarà la blockchain, sarà come gli stati
affronteranno le criptovalute, sarà l’intelligenza artificiale.
Gli strumenti digitali e la tecnologia potrebbero anche aiutare a far conoscere di più la Pubblica Amministrazione, se però parliamo tanto di intelligenza artificiale emettiamo qualche caschetto
fantastico dove facciamo vedere la Sardegna in un altro account, tanto per fare degli esempi anche banali.
Questo lo dico perché veramente uno dei temi fondamentali è scaricare a terra ciò che la tecnologia digitale
ci mette a disposizione, altrimenti continueremo a dare visioni futuristiche e futuribili. Grazie mille.

Lauro Sangaletti
ANCI Lombardia
Buongiorno. Sono Lauro Sangaletti e rappresento l’Associazione Nazionale dei comuni
sezione Lombardia, pertanto penso sia doveroso per me parlare dei comuni. La Lombardia è formata
da 1.516 comuni, il 69% dei quali ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In questi comuni
tutti i discorsi che abbiamo fatto finora hanno poco senso. In questa fascia di comuni vive il 25% della
popolazione della Lombardia, nel restante 31% vive invece il resto della popolazione. Notare che la
maggior parte di questi comuni ha una popolazione tra i 5 e i 10.000 abitanti.
Questo dato è fondamentale per capire come la digital transformation non è solo partecipare a un social network in cui si può comunicare a un comune, ma è anche garantire lo sviluppo delle
comunità locali. Se i piccoli comuni per partecipare a un bando regionale, nazionale o europeo che sia,
possono presentare la loro candidatura se rapidamente fanno quest’operazione e se soprattutto rientrano
tra i primi 100 che possono presentare la domanda di partecipazione, è evidente come in un comune dove
ancora non esiste, ad esempio, un telefonino che può prendere la rete 4G è difficile accedere velocemente
alla rete, e non si entrerà mai tra i primi 100 comuni che possano partecipare a un bando.
Nei comuni dove più è evidente il bisogno di partecipazione, più è evidente anche la possibilità di creare un gap con i comuni sviluppati. Milano, Brescia, Lodi, Cremona e molti capoluoghi
che erano i protagonisti della ricerca presentata qui hanno delle performance sicuramente molto elevate.
Non è così, ovviamente, nei piccoli comuni e nei piccoli centri dove l’ufficio comunale, ad esempio, non
è aperto tutti i giorni. Ci sono comuni, ad esempio Campagnola Cremasca, con 300 abitanti: gli uffici
comunali sono aperti due mattine alla settimana e negli altri giorni non è possibile accedervi. Qui non è
possibile nemmeno interagire con l’ufficio via e-mail perché non ci sarebbe nessuno, i dipendenti sono tre
(il messo comunale, l’addetto ai servizi finanziari e l’addetto ai servizi demografici). Prima si è detto “il
futuro è qui”, dipende però dove si vive. La dottoressa prima parlava dell’80% di riduzione delle spese
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di comunicazione nei comuni. I comuni, dal 2010 al 2016, hanno avuto un taglio delle risorse che si è
abbattuto con un -30% degli investimenti comunali e poi un -80% delle spese in comunicazione. Tutto
negativo? Assolutamente no, ci si può inventare. Soprattutto l’invenzione di nuovi strumenti di comunicazione, purtroppo, deve uscire dalle barriere delle norme, ad esempio, una per tutte la 150, che ha
quasi vent’anni, ma che è stata pensata quando ancora non esistevano gli strumenti di comunicazione,
come si è detto più volte.
La dottoressa Carrarini ha presentato un quadro di molte norme che sono difficili da gestire
e da prendere in considerazione, i piccoli comuni sono obbligati a più di 60 comunicazioni tra Pubblica
Amministrazione, perché la comunicazione non avviene solo tra il Comune o la Regione o lo Stato e i
cittadini, ma anche tra amministrazioni diverse. Una di queste comunicazioni è l’obbligo di avere la
pagina dell’amministrazione trasparente, che è la cosa più incomprensibile per i cittadini. I comuni sono
obbligati a farla, dove sono ad esempi pubblicati i pdf che dicevamo prima dei bilanci comunali, che non
servono a nessuno, mentre al cittadino serve come poter svolgere un’operazione.
Considerate che in Lombardia gli amministratori under 35 sono solo il 6% del totale,
quindi c’è anche un problema di partecipazione non solo digitale ma anche partecipazione vera all’amministrazione comunale. Significa che la nostra classe dirigente comunale sta sempre più diventando
vecchia. È un lavoro da pensionati perché ovviamente è sottopagato da un lato e, dall’altro, non c’è la
disponibilità di tempo, oltre anche ai molti rischi. Molti amministratori giovani, e sono tantissimi, come
il Sindaco del Comune di Malnate, che è un comune medio, stanno incentivando la partecipazione dei
cittadini con nuovi servizi digitali in presenza.
Non solo, ci sono anche operazioni che crescono dal basso. Una è il fenomeno delle Social
Street che sta prendendo molto piede. A Milano, ad esempio, sono 76, ce ne sono un po’ ovunque e chi di
voi abita a Milano può trovare la sua. Da lì partono molte elaborazioni, nuove proposte e ascolto della
dinamica. Io, ad esempio, vivo in via Benedetto Marcello, che in questi giorni è al centro della cronaca
nera perché c’è stato un omicidio e poi anche un servizio di Striscia la Notizia. Nel Social Street della
via c’è un grande dibattito sull’utilizzo di questo social. Io sono contrario ad alcuni toni allarmanti che
sono usciti su questa vicenda perché la situazione è molto più tranquilla, però sicuramente è stato un
modo per contattare la Pubblica Amministrazione, per contattare il Sindaco, per contattare l’Assessore,
per contattare il Vicesindaco, che sono intervenuti. Si è visto qualcosa di positivo. La stessa cosa succede
anche nei piccoli comuni dove è vero che s’incontra il Sindaco in bicicletta o al cimitero, ma si riesce anche
a lavorare.
Si può quindi dire che i problemi sono tanti, ma innanzitutto in questo momento è la volontà dei singoli
amministratori e dei singoli uffici che sta portando avanti l’innovazione a livello periferico nelle famose
“zone interne”. Invece nelle grandi città esiste una possibilità di lavorare più concretamente anche con
maggiori risorse. Grazie.
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Cecilia Pennati
Giornalista
Grazie mille, siete stati veramente rapidissimi ed efficaci.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Ritengo che la qualità di tutti gli interventi che abbiamo avuto sia la più importante riprova
che è il momento giusto di andare avanti su questa strada. Forse ci sono tutte le condizioni per affrontare
questo tema in modo organico. C’è veramente tanta strada da fare e credo sia un’opportunità davvero per
tutti, sia per i professionisti che lavorano in questo ambito, sia per i più giovani che forse possono trovare
più soddisfazione di quanto immaginano in questa realtà.
Grazie a tutti e alla prossima.
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