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CALL FOR PAPERS 
BUONE PRATICHE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 
 
 
La Comunicazione pubblica nella PA rappresenta uno strumento di partecipazione e 
democrazia.  
 
Se la salute civica del Paese dipende dalla qualità delle relazioni che le istituzioni 
instaurano con i cittadini, la comunicazione pubblica rappresenta una potente leva 
strategica a disposizione della pubblica amministrazione.  
 
A partire dagli anni '90 prende avvio in Italia la riflessione sulla trasparenza dell'agire 
pubblico, accompagnata dalla volontà di coinvolgere sempre più i cittadini.  
Si diffonde il concetto di amministrazione condivisa, basato sulla collaborazione e sulla 
fiducia fra amministrazione e cittadini. Sono questi ultimi che diventano soggetti attivi e 
vengono proiettati al centro dell'azione amministrativa, diventandone termine di 
riferimento.  
 
Una tappa fondamentale per la comunicazione pubblica è rappresentata dalla legge 
150/2000 e dal successivo regolamento di attuazione 422/2001, che ne sanciscono 
l'importanza strategica e individuano ambiti di applicazione, strutture specializzate, 
procedure, mezzi e personale professionalmente qualificato per le attività di 
comunicazione.  
 
Dialogare con il cittadino diventa un dovere, da affiancare agli altrettanto fondamentali 
doveri costituzionali di riservatezza, imparzialità e correttezza. La comunicazione diventa 
soprattutto uno strumento per modernizzare e migliorare l’efficienza delle istituzioni 
pubbliche sempre più portate a costruire una relazione con le comunità amministrate 
basata sulla conoscenza, e sulla fiducia. 
 
 
OBIETTIVI 
 
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione promuove, dal 2015, la diffusione delle Buone 
Pratiche di Comunicazione Pubblica come strumento di confronto e aggiornamento fra 
amministrazioni.  
 
A tal fine propone una call for papers dedicata ai comunicatori delle Pubbliche 
Amministrazioni per raccogliere buone pratiche di lavoro negli ultimi 5 anni, 
direttamente dai protagonisti, finalizzate a contribuire:  

a) all’aggiornamento dei programmi di formazione della SNA  



b) alla diffusione delle buone pratiche all’interno delle Amministrazioni, anche 
attraverso pubblicazioni. 

 
Le “Buone Pratiche” sono azioni (comprese le campagne, gli eventi, le iniziative ecc.), 
esportabili in altre realtà, che consentano ad una qualsiasi amministrazione di 
intraprendere un percorso simile adottandone per intero o in parte il metodo.  
 
 
MODALITÀ  
 
Le attività segnalate devono essere attuati o in corso di attuazione e comprendere: 
 

• La descrizione del flusso organizzativo 
• Il raggiungimento almeno uno fra i seguenti obiettivi: 

o Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia di progetto/processo 
o Miglioramento della percezione di un servizio offerto ai cittadini 
o Tutela e/o prevenzione di situazioni critiche per la reputazione 
o Raccolta fondi e/o risorse economiche attraverso eventi o campagne 
o Sensibilizzazione verso l’adozione di buone abitudini o il rifiuto di 

comportamenti nocivi 
o Aumento della partecipazione e/o della fruizione di iniziative/servizi 
o Sviluppo di un mercato di beni/servizi 

 
 
SCADENZE E NORME REDAZIONALI 
 
Il 12 aprile 2018 è il termine ultimo per la consegna degli elaborati che dovranno essere 
presentati secondo i criteri che seguono: 
 

1) Amministrazione proponente 
2) Premessa di scenario 
3) Descrizione della buona pratica 

a. Team coinvolto (figure organizzative) 
b. Obiettivi  
c. Attività previste e/o realizzate 

i. Tecniche di comunicazione (pubblicità, publicity, eventi, pubblicazioni 
ecc.) 

ii. Materiali a supporto 
4) Relazione conclusiva con quantificazione del plus realizzato rispetto agli obiettivi di 

partenza (se quantificabile). 
 
Gli elaborati, redatti secondo un formato libero, devono essere forniti in PDF contenenti in 
calce una breve liberatoria per la pubblicazione e/o la diffusione a terzi. 
 
La consegna può essere effettuata via mail a comunicazione@sna.gov.it 
 
Per ogni dettaglio o chiarimento pre-consegna: n.bonaccini@sna.gov.it 


