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Che cos’è e cosa fa un’amministrazione efficace nella comunicazione?
Spesso si parla tanto degli strumenti e poco delle strategie che li rendono efficaci. I tempi
cambiano e con essi la Pubblica Amministrazione da anni si pone la sfida dell’innovazione,
anche nella comunicazione e nei servizi offerti ai cittadini, talvolta inseguendo mode
momentanee fra piattaforme, modelli e consulenti.

Cosa distingue chi riesce realmente a crescere e chi spreca solamente
tempo e risorse?

La comunicazione pubblica nella PA sta vivendo una trasformazione rapida e allo stesso
tempo non facile da comprendere nei suoi paradigmi e nelle aspettative che essa stessa si
deve prefiggere.

Voler migliorare la comunicazione di una pubblica amministrazione significa partire da una
percezione negativa generalizzata che spesso ostacola in partenza ogni progetto
innovativo. Il punto chiave è nella reputazione, che non è un concetto astratto ma un valore
economico e strutturale. Questo concetto è molto chiaro fra le aziende private che
quotidianamente promuovono, ma anche proteggono i loro brand, che non sono solo
etichette per prodotti ma un vero e proprio simbolo di valori e idee.

Cosa possono imparare le Pubbliche Amministrazioni da un mondo che
vede la comunicazione come uno strumento capace di produrre valore?

Nell’era della distrazione e dei social media, se vogliamo che i cittadini percepiscano
positivamente il valore dei servizi e dei progetti, serve adottare un “approccio olistico”
ovvero una narrazione che parta dai valori organizzativi, dalla collocazione nel mercato
istituzionale e dagli obiettivi di medio-lungo termine, ovvero da un piano strategico di
comunicazione. Ogni attività che non parta da una chiara brand identity difficilmente
svilupperà con le varie attività di comunicazione proposte, una percezione positiva e
coerente nei confronti dell’opinione pubblica. Reputation management e storytelling sono
ormai asset strutturali delle organizzazioni ritenute più efficienti.

L’IMPORTANZA DELLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
Esistono molti casi virtuosi che riteniamo possano essere raccontati e condivisi.
Consideriamo particolarmente importante dare visibilità ad esperienze ed iniziative volte
verso l'innovazione della comunicazione pubblica e la diffusione di nuove idee e pratiche
volte a potenziare gli strumenti e le risorse già esistenti. Le esperienze dei comunicatori
pubblici che hanno saputo interpretare gli sviluppi del proprio lavoro possono diventare
preziosi strumenti a disposizione di altre amministrazioni che non esprimono ancora al
meglio il proprio potenziale in uno spirito di condivisione di obiettivi e auspici.



OBIETTIVO
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 piani di comunicazione negli ultimi 2 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.

SCADENZE E NORME REDAZIONALI

Il 15 novembre 2019 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 e mission (valori e obiettivi generali)

3) Piano di comunicazione

4) Evento o campagna che si ritiene un tipico esempio discendente dal piano

Gli elaborati dovranno obbligatoriamente contenere:

1) Un’analisi del quadro d’insieme e dei punti di forza e debolezza (analisi SWOT)

2) Gli obiettivi della comunicazione interna ed esterna

3) Gli oggetti e i messaggi della comunicazione

4) L’identificazione e l’analisi del pubblico di riferimento

5) Le campagne comunicative da realizzare con relativo calendario

6) Approfondimenti ed osservazioni su esempi concreti e di successo

Gli elaborati, redatti secondo un formato libero, devono essere forniti in un file PDF 
contenente in calce una breve liberatoria per la pubblicazione e/o la diffusione a terzi.

Per ogni dettaglio o chiarimento pre-consegna: comunicazione@sna.gov.it

La consegna può essere effettuata via mail allo stesso indirizzo.

mailto:comunicazione@sna.gov.it

