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1. Premessa 
Le tecnologie della Rete e l’evoluzione digitale stanno modificando in maniera 

significativa i processi di Comunicazione tra il Cittadino e la Pubblica 

Amministrazione.   

Il contesto normativo, definito dal DLgs 150/09, dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale e dai provvedimenti ad esso correlati (ad esempio, le Linee Guida per i siti 

Web della PA), ribadisce la centralità del sito Web e delle tecnologie della Rete quali 

canali privilegiati di Comunicazione con il Cittadino.  Il sito Web è lo strumento per 

ottemperare agli obblighi di trasparenza, per erogare servizi online per i Cittadini, per 

pubblicare dati “aperti” e per informare in modo chiaro, corretto e tempestivo sulle 

attività dell’Amministrazione. Tuttavia, la capillare diffusione dei Social Network e 

l’importanza che hanno assunto nella quotidianità, richiedono spesso di integrare la 

comunicazione attraverso il sito Web, oltre gli obblighi normativi, con una corretta e 

adeguata attività di comunicazione e interazione sulle reti sociali.  

L’uso integrato del sito web e degli altri strumenti di comunicazione richiede però 

l’acquisizione di nuove competenze sia tecnologiche che linguistiche. In altre parole, è 

necessario creare una competenza minima uniforme nei Dirigenti Pubblici e nei 

Funzionari in materia di comunicazione e informazione ai Cittadini rispetto alle 

tecnologie attualmente disponibili sulla Rete.  Il corso intende, quindi, offrire un 

insieme di strumenti utili a rendere le informazioni tecniche e/o giuridiche 

comprensibili, chiare e fruibili alla generalità dell’utenza attraverso la Rete.  

 

2. Obiettivi  
Il corso mira a dare ai partecipanti conoscenza dei principali strumenti di 

comunicazione attualmente disponibili in rete, acquisendo le capacità necessarie per 

dare vita a un’informazione tempestiva e chiara. 

Importanza viene data allo sviluppo delle competenze relativamente al modo in cui 

spiegare, utilizzando la Rete, le procedure o i procedimenti amministrativi sviluppati 

dall’Amministrazione. In parallelo, attenzione è riservata al miglioramento delle 
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competenze in materia di elaborazione, sintesi e presentazioni di rapporti per il Web. 

 

3. Destinatari 
Il corso è destinato ai dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario 

titolo coinvolti nella produzione di contenuti su Web.  Non sono richieste competenze 

specifiche in ingresso.  

 

4. Programma di dettaglio  
La didattica si svolge attraverso lezioni “frontali”, aperte però alla discussione dei 

partecipanti. 

Il percorso è articolato in 2 giorni di lezione della durata di 6 ore, per un totale di 12 

ore di didattica. 

Nella prima giornata del corso si prendono in esame i principi base della 

comunicazione, in particolare quella scritta, con un’attenzione particolare sulla 

chiarezza e la sintesi. Si analizzano inoltre esempi di scrittura sul web, analizzando gli 

errori più frequenti e chiarendo con esempi pratici i modelli da seguire, si discutono in 

dettaglio gli articoli del CAD che impattano sui servizi e sul sito web evidenziando le 

implicazioni e i requisiti di natura tecnologica nonché le indicazioni contenute nelle 

linee guida dei siti web della PA. 

 

Giornata 1: principi della comunicazione sul Web e tecniche relative 

• Principi base della comunicazione 

• Potenzialità e limiti della Rete nella gestione delle relazioni e nei 

meccanismi informativi e comunicazionali 

• La comunicazione scritta: specificità e caratteristiche del linguaggio da usare 

sul web 

• L’accesso, la comunicazione e la trasparenza tramite Internet: 

analisi dei formati e delle soluzioni tecnologiche per la pubblicazione dei 

documenti 
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soluzioni e standard tecnologici per l’accesso ai servizi online 

 

Giornata 2: il modello social. Concetti base, potenzialità, applicazioni 

Nella seconda giornata del corso vengono prese in analisi la comunicazione a 

due vie e le potenzialità relazionali dei modelli social applicabili attraverso il 

sito web, discutendo esempi di web 2.0 e di applicazioni mobile.  

• Il modello di interazione con il web 

• Il Web 2.0. Concetti base, standard di sviluppo e modelli di business 

• La comunicazione a due vie e le potenzialità relazionali dei “modelli social” 

applicabili attraverso il sito web 

• L’utilizzo del sito web come modello di comunicazione interna e come 

centro principale di interlocuzione e di contatto all’interno della PA 

 


