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Introduzione 

 

    Il nostro studio parte da una breve introduzione storica del concetto di 

comunicazione e le rispettive  teorie, connesse all‟evoluzione dei mezzi di 

comunicazione, fino allo svolgimento più  ampio della sua funzione  in 

ambito della comunicazione istituzionale, sociale e ambientale.  

    Nel primo capitolo si affronteranno come già menzionato sopra, i 

principali punti del concetto di comunicazione, le premesse, i principi 

generali sulla comunicazione pubblica, le rispettive leggi sul diritto 

all‟informazione e la nascita degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico 

(URP).  

    Nel secondo capitolo si esamineranno i concetti di comunicazione 

istituzionale, intesa come comunicazione realizzata da una Pubblica 

Amministrazione, sociale ed ambientale, strettamente correlate ai fini di 

garantire al cittadino il pieno diritto all‟informazione. 

    Dopo un excursus di carattere storico, cronologico e concettuale, nel terzo 

capitolo si illustreranno le azioni e le strategie del Piano di Comunicazione 

dell‟Arpa Sicilia che offre all‟utente una conoscenza approfondita sulle 

tematiche ambientali. 

    In seguito illustreremo gli elaborati che abbiamo svolto e realizzato 

durante le ore di attività di Stage: 

- rielaborazione della brochure illustrativa dell‟agenzia regionale Arpa 

Sicilia (comunicazione istituzionale); 

- stesura di due articoli per la newsletter interna dell‟agenzia 

(comunicazione interna); 

- creazione depliant informativo per la promozione del laboratorio di 

educazione ambientale per le scuole siciliane (comunicazione sociale); 

- realizzazione di un lavoro in powerpoint sulla pollinosi e le attività di 

monitoraggio pollinico per e scuole elementari, svolte dall‟Arpa Sicilia 

(comunicazione ambientale); 

- progettazione di un volantino invito per la presentazione del libro 

 “I Paesaggi a terrazze in Sicilia”.   
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Primo capitolo 

 

1.1 Il concetto di comunicazione 

 

 

    La parola “comunicazione” deriva dal latino communicationem
1
 a sua 

volta dal verbo communico che sta per “ mettere in comune qualcosa” e per 

estensione “ unire in comunità”. Per lungo tempo il termine comunicazione 

viene associato all‟idea di trasferimento materiale, ma con Cicerone, nel 

sintagma sermonis communicatio, viene inteso come conversazione. 

    Ciò che può essere messo in comune non è solo un bene materiale ma 

anche un pensiero o una conoscenza. Nell‟era moderna, "comunicazione" 

diventa un sinonimo di "trasporto": "vie di comunicazione" e "canali di 

comunicazione”. A partire dalla metà del novecento, il termine è stato 

sempre più spesso usato per indicare quella particolare forma di trasporto 

immateriale ed astratto che è il trasferimento di informazione.  

    Con la locuzione “scienze della comunicazione” si fa riferimento a un 

insieme di ambiti disciplinari, utilizzati al fine di studiare i fenomeni 

comunicativi umani.  

    Queste discipline si differenziano non solo per l‟approccio, ma anche per 

le tipologie di fenomeni comunicativi che osservano, anche se, soprattutto in 

ambito accademico, quando si parla di comunicazione si fa riferimento a 

quella di massa (al giornalismo, alla radio, alla televisione, al cinema e ai 

cosiddetti nuovi media) e ai processi comunicativi di tipo   istituzionale o 

professionale. E‟ il termine più usato del nostro tempo: si parla di 

comunicazione a proposito del linguaggio animale e umano, dei media, 

della cultura, dell'arte, della politica, della pubblicità e del marketing. La 

comunicazione è vista come passaggio di informazioni da un emittente ad 

un destinatario. In ogni attività di comunicazione bisogna tener conto di sei 

elementi: 

 

                                                 
                           

1
 dal latino cum = con, munire = legare, costruire 

http://enciclopedia.studenti.it/linguaggio.html
http://doc.studenti.it/dispense/economia/cosa-serve-marketing.html
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-Emittente: è la fonte da chi nasce il messaggio, caratterizzata dalla propria 

cultura, dal proprio linguaggio, dai propri interessi, da risorse e strumenti 

che ha a disposizione, dall‟esperienza passata e dalla conoscenza che ha 

rispetto all‟ambiente. 

-Destinatario: è il soggetto a cui viene rivolto il messaggio, anch‟esso si 

distingue per cultura, linguaggi, esperienze e strumenti propri.  

-Codice: è l‟insieme di segni e di regole utilizzate per esprimere il 

messaggio. 

-Canale: è il mezzo che viene utilizzato per la trasmissione del messaggio.  

-Contesto: è l‟ambiente significativo all'interno del quale si situa l'atto 

comunicativo. 

-Messaggio: è l‟insieme di contenuti e significati che l‟emittente vuole 

trasmettere al destinatario. 

 

    Con l‟espressione “codificare” si designa l‟attività che l‟emittente compie 

per emettere un messaggio che sia effettivamente significativo per 

l‟ascoltatore, un processo attraverso il quale l‟emittente trasforma le sue 

idee e le sue intenzioni in parole o simboli di altro genere rendendole 

comprensibile agli altri. Dunque le idee vengono codificate, vengono inviate 

al ricevente, il quale compie il processo corrispondente di “decodifica”. Il 

“feedback”
2
 dal destinatario all‟emittente consente di verificare che il 

messaggio sia giunto a destinazione e sia stato compreso.  

 

    La teoria della comunicazione è lo studio rigoroso dei fenomeni di 

trasmissione di segnali tra un sistema ed un altro di uguale natura. Per 

esplicare il concetto di comunicazione si adottò all‟inizio un processo 

lineare, con Laswell
3
 nel 1948, che ha coniato una descrizione dell‟atto 

comunicativo basata sulle seguenti domande:  

                                                 
 
2
 dall‟inglese = messaggio di ritorno 

  
3
Harold Dwight Lasswell (1902-1978) politologo statunitense noto per i suoi studi           

dedicati alle scienze    politiche e alle teorie della comunicazione e per il suo postulato « 

Who says what in what channel to whom with what effect ?» Vedi figura 1.Modello 

Laswell. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_politiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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   Figura 1. Modello Laswell 

 

    Le riflessioni di Laswell sono nate poco dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, per rispondere alle preoccupazioni create dall‟effetto che i mass 

media avevano avuto nella crescita nei regimi dittatoriali. Più o meno negli 

stessi anni in cui Laswell pubblicava i suoi studi nasce il modello 

matematico sulla comunicazione di Shannon e Weaver
4
. La loro attenzione 

era rivolta a focalizzare l‟efficienza e l‟efficacia della trasmissione di un 

messaggio attraverso un canale, senza attenzione al contenuto del messaggio 

stesso. 

 

 

 

  Figura 2.  Modello matematico Shannon e Weaver 

 

    Il rumore è qualsiasi cosa di involontario che disturbi la decodifica di un 

messaggio. Può essere sia a livello tecnico (i disturbi nella ricezione di una 

stazione radio) sia a livello semantico, come distorsione del significato del 

messaggio dovute a differenze di codici linguistici, psicologici e culturali. 

                                                 
4
  Weaver e Shannon ( 1916-2001) ingegneri e matematici  americani definiti i padri della 

“teoria dell‟informazione”. Vedi figura 2. Modello matematico Shannon e Weaver. 
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     Negli anni sessanta il linguista Jakobson
5
 è stato uno dei primi studiosi a 

proporre un processo circolare, un modello per rendere comprensibile la 

struttura e le proprietà dei fenomeni comunicativi che possono essere 

utilizzati per la comunicazione umana, per quella di massa e per i linguaggi 

animali. Egli ha identificato un mittente (o locutore, o parlante) che è colui 

che invia un messaggio al destinatario (o interlocutore), il quale si riferisce 

a un contesto (che è l‟ambiente all‟interno del quale si situa l‟atto 

comunicativo). Per poter compiere tale processo occorre un codice che sia 

comune sia al mittente sia al destinatario, un contatto che è al tempo stesso 

un canale di connessione fra il mittente e il destinatario. Secondo Jakobson, 

ai sei fattori della comunicazione verbale corrispondono sei funzioni: 

      1. la funzione referenziale (contesto) 

      2. la funzione emotiva (mittente) 

      3. la funzione conativa (destinatario) 

      4. la funzione fàtica (contatto) 

      5. la funzione poetica (messaggio) 

       6. la funzione metalinguistica (codice). 

 

1. Si ha una funzione referenziale quando si riferisce un determinato 

oggetto, argomento o problema senza dilungarsi troppo in valutazioni, 

emozioni. 

2. Si ha una funzione emotiva quando il mittente cerca di dimostrare, nel 

suo messaggio, le proprie emozioni usufruendo di mezzi, come una 

particolare modulazione della voce, espressioni "forti" o alterazione del 

normale ordine delle parole. 

                                                 
5
 Roman Jakobson (1896-1982) linguista russo, considerato uno dei principali iniziatori 

della scuola del formalismo e dello strutturalismo, noto per lo studio della teoria della 

comunicazione linguistica che si basa sulle sei funzioni comunicative. Vedi figura 3 

Modello Jakobson. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Funzioni_del_linguaggio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Funzione_referenziale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_emotiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_conativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_f%C3%A0tica
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_poetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_metalinguistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_emotiva
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3. Si ha una funzione conativa (dal latino conari = intraprendere, tentare) o 

persuasiva quando il mittente cerca di influenzare il destinatario tramite 

l'uso del vocativo o dell'imperativo. 

4. Si ha la funzione fàtica (dal latino fari = pronunciare, parlare) quando ci 

si orienta e si verifica il canale attraverso il quale passa il messaggio che 

serve per richiamare l'attenzione dell'ascoltatore ("pronto?", "mi senti?", 

"attenzione, prova microfono!"). 

5. Si ha la funzione poetica quando si pone un interesse maggiore al 

messaggio mettendo al centro dell'attenzione l'aspetto fonico delle parole, la 

scelta dei vocaboli e delle costruzioni. Questa funzione poetica non appare 

solamente nei testi poetici e letterari, ma anche nella lingua di tutti i giorni, 

nel linguaggio infantile e in quello della pubblicità. 

6. Si ha la funzione metalinguistica quando sono presenti elementi che 

definiscono la padronanza del codice, come il chiedere e il fornire 

chiarimenti su termini, parole e grammatica di una lingua. 

  

Affinché ci sia comunicazione è necessario che tutti questi elementi di 

contesto siano condivisi, infatti accade spesso che un messaggio sia allo 

stesso tempo emotivo e cognitivo, oppure poetico ed emotivo.  

 

Figura 3. Modello Jakobson                                           

http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_f%C3%A0tica
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_poetica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_metalinguistica
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    Oggi la comunicazione umana non può prescindere dall‟uso di strumenti 

e tecnologie moderne. Secondo il sociologo canadese McLuhan
6
, il mezzo 

attraverso cui arriva una comunicazione sarebbe esso stesso il messaggio 

“medium is the message”. I diversi tipi di canale si differenziano non solo 

sulla base dei contenuti che veicolano, ma anche sulla base del modo in cui 

risvegliano o alterano i pensieri e sensi del ricevente. Il processo percettivo 

che attiva una persona di fronte ad un libro (canale visivo) è molto diverso 

se ascolta la radio (canale uditivo) o di fronte a uno spettacolo televisivo 

(entrambi).  Un mezzo di comunicazione di massa o mass medium (termine 

di derivazione latina e mutuato dall‟inglese), è un mezzo di comunicazione 

cui è possibile diffondere un messaggio ad una pluralità di indistinti e 

diffusi destinatari. 

    Se definiamo con la parola “media” gli strumenti attraverso cui 

avvengono i processi di mediazione simbolica in una data comunità di 

utenti, allora possiamo affermare che il primo strumento a disposizione 

dell‟uomo è stato, ai tempi della preistoria, il suo stesso corpo, in grado di 

esprimersi attraverso gesti e suoni, e la pietra con cui l‟uomo preistorico 

disegnava i graffiti fu il suo primo “medium” esterno. Successivamente, la 

tradizione orale delle conoscenze tramandate da padre a figlio avviava un 

processo evolutivo che portò a definire come media fondamentali tre 

principali veicoli d‟informazione: testo, scritto, suoni.  

    Le prime iscrizioni di cui si hanno notizie risalgono a circa 4000 anni 

prima di Cristo e furono iscrizioni su pietra, su tavolette di argilla e su 

legno, fino ad arrivare al 3000 avanti Cristo dove cambiarono i supporti per 

la scrittura e si trovarono le prime tracce del papiro. Successivamente, 

intorno al II secolo avanti Cristo, nacque la pergamena. 

    Il libro come lo conosciamo oggi, fogli piegati, cuciti e rilegati, esiste da 

duemila anni. Si diffuse fra il secondo e il quarto secolo d.C. era di 

pergamena e si chiamava “codice” (mentre il “volume” era quello avvolto, 

cioè arrotolato). La parola “libro” ha origine dal latino liber. Il vocabolo in 

origine indicava anche "corteccia", ma visto che era un materiale adoperato 

per scrivere testi, la parola ha assunto il significato di “opera letteraria”.  

                                                 
6
 Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) noto per la sua riflessione sull‟ipotesi secondo 

cui il mezzo tecnologico determina i caratteri strutturali della comunicazione e la sua 

celebre tesi “il mezzo è il messaggio”. 
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    La stampa possiede fin dalle sue origini le proprietà fondamentali del 

mezzo di comunicazione di massa. Metodi di stampa esistevano da secoli ed 

erano usati, talvolta, anche per riprodurre testi scritti. Si stampava in 

“xilografia”
7
, usando incisioni in legno, ma anche con caratteri mobili. Ma 

un cambiamento radicale era inevitabile perché lo richiedeva la cultura 

rinascimentale e lo consentivano le risorse tecniche disponibili. Fu Johann 

Gutenberg
8
, nel 1450, a trovare la “convergenza” di diverse tecnologie che 

si erano sviluppate nella prima fase dell‟era industriale, cioè nel 

quattordicesimo secolo. Le tecnologie del torchio, nate dai mulini, offrirono 

le risorse per la stampa. L‟evoluzione della chimica aveva portato a nuovi 

tipi di inchiostro e la produzione della carta aveva avuto, specialmente a 

Fabriano, una notevole evoluzione.  

    Ma il passo determinante, cioè la nascita dell‟editoria, avvenne 

quarant‟anni dopo a Venezia, per opera di Aldo Manuzio
9
. Inventò un 

nuovo carattere, l‟aldino, progenitore di tutti quelli moderni, uno stile di 

impaginazione da cui ancora oggi possiamo imparare e fu anche il primo a 

numerare le pagine per facilitare la lettura e la consultazione. Migliorò la 

leggibilità dei testi, con un uso più efficiente degli spazi e della 

punteggiatura e sviluppò alcuni concetti fondamentali per la cultura 

editoriale, come la “redazione” dei libri e le “edizioni critiche” dei testi 

classici. Nonostante, nel 600 e nel 700, si erano già divulgati il libro, la 

stampa periodica e i quotidiani, ciò che mancava era una diffusa 

“alfabetizzazione” poiché la lettura era un privilegio di pochi. Dalla fine del 

700 in poi, ovvero dal periodo della rivoluzione industriale
10

, il libro 

divenne mezzo di comunicazione di massa. A partire dall‟800 la storia dei 

mezzi di comunicazione si legò in modo definitivo allo sviluppo tecnologico 

                                                 
7
 dal greco ξύλον, "legno" e γπάφω "scrivo", o, più italianamente, silografia, si intende 

l'incisione di immagini e a volte di brevi testi su tavolette di legno. 
8
 Johann Gutenberg (1399-1468) è stato un inventore, tipografo e orafo tedesco, inventore 

della stampa a caratteri mobili in Europa. 

9
1449-1515, editore, tipografo e umanista italiano. È ritenuto il maggiore tipografo del suo 

tempo e il primo editore in senso moderno. 
10

 La locuzione rivoluzione industriale, fu definitivamente consacrata solo nel 1884 da 

Arnold Toynbee con la pubblicazione delle sue Conferenze sulla rivoluzione industriale in 

Inghilterra. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
http://it.wikipedia.org/wiki/Tipografo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_a_caratteri_mobili
http://it.wikipedia.org/wiki/Editore
http://it.wikipedia.org/wiki/Tipografo
http://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Toynbee
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ed industriale, si avviò così lo sviluppo dei primi sistemi di comunicazione a 

distanza (radio, telefono) e lo sviluppo delle prime tecnologie 

dell‟immagine (cinema, animazione, fotografia). Nel 1830 l‟invenzione 

della macchina da stampa a vapore segnò l‟inizio dell‟era dei mass media. 

Inoltre tra gli inizi e la metà dell‟800 vi fu l‟invenzione e la diffusione del 

telegrafo, della fotografia e la circolazione dei primi giornali. Dalla seconda 

metà dell‟800 vennero prodotti i primi libri, i periodici, venne inventato il 

telefono ma il vero e proprio ingresso trionfale in questo secolo fu la 

creazione e la riproduzione di immagini in movimento, il cinema. 

    Nel corso del XX secolo si ebbe l‟espansione capillare della radio e della 

televisione. Se inizialmente con i mass media si faceva sostanzialmente 

riferimento alla stampa, cinema, radio, telefono, televisione, alla fine del 

XX si affermò internet e il computer, i nuovi media. Attualmente i telefoni 

cellulari sono da considerare strumenti di comunicazione di massa, infatti 

attraverso l‟SMS si veicola conoscenza verso una pluralità di individui, i 

social media indicano le pratiche online che gli utenti adottano per 

condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. Esempi di social 

media sono: 

                  -Facebook ( social networking )   

                

                  -MySpace ( social networking )   

                  

                 -YouTube ( social networking e video sharing )  

                   

                  -Flickr ( photo sharing ) 

                 

                 -Twitter ( social networking e microblogging )   

 

    La prospettiva moderna considera i media come veicolatori di 

informazioni linguistiche, distinguendoli in monocodice e pluricodice. Un 

medium monocodice trasporta messaggi codificati in un solo codice 

“primario”. Possono essere presenti più codici contemporaneamente ma solo 

uno è prevalente, esempio: il libro (saggio, romanzo). 
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    Un medium pluricodice può trasportare messaggi prodotti con codici  

diversi presentandoli contemporaneamente al destinatario. I diversi codici 

trasportano “parti” di un unico messaggio complessivo, esempio: la 

televisione. Inoltre i media si differenziano in tre modelli di comunicazione: 

media verticali, media orizzontali, media circolari: 

1) In un medium verticale il processo comunicativo è unidirezionale, il 

mittente è unico mentre i destinatari sono molti, e non esiste di norma la 

possibilità di inversione dei ruoli. I destinatari hanno un ruolo passivo 

nella comunicazione. Questo tipo di rapporto comunicativo caratterizza 

quella classe di apparati della comunicazione che vengono definiti mass 

media. 

          

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Figura 4  Modello di comunicazione verticale 

 

2) In un medium orizzontale ogni processo comunicativo è bidirezionale, 

ed assume la forma del dialogo in cui mittente e destinatario si alternano 

e possono scambiarsi i ruoli, in questo caso entrambi i protagonisti 

dell‟interazione comunicativa possono divenire mittenti e dunque 

possono produrre messaggi. Esempi di media che si basano sulla 

comunicazione orizzontale, il telefono, la comunicazione epistolare. 
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                 Figura 5 Modello di comunicazione orizzontale 

 

3) I media circolari o reticolari sono un‟evoluzione dei media orizzontali, 

in questo caso esistono molti emittenti e molti destinatari, che possono 

comunicare con molti altri contemporaneamente. Nella comunicazione 

reticolare si realizza pertanto una interazione collettiva. Un medium che 

raffigura questo tipo di interazione è la rete telematica Internet. 

 

           

                      

                                           

 

             

 

 

                           

                                Figura 6 Modello di comunicazione circolare 
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1.2 La comunicazione pubblica e la nascita degli URP 

 

    La comunicazione pubblica è una materia dai confini poco delimitati, 

tanto che gli studiosi non riescono a trovare una definizione unanime. 

Possiamo definire la comunicazione pubblica come l‟insieme delle relazioni 

comunicative che nascono tra i cittadini e la pubblica amministrazione nello 

svolgimento delle sue funzioni. Secondo la prima strategia, è comunicazione 

pubblica ogni forma di comunicazione che proviene dalla Pubblica 

Amministrazione. In questo caso, l‟unico problema è definire i confini del 

settore pubblico. Mentre può essere abbastanza semplice stabilire quali 

soggetti sono “enti pubblici”, in quanto determinati dalla legge, può essere 

invece difficile allargare la definizione di pubblica amministrazione a tutte 

le realtà appartenenti al cosiddetto “parastato”.  

    La Pubblica Amministrazione non comunica per persuadere i cittadini 

della validità e conformità legale delle scelte operate (questa è la 

dimensione politica) ma per rendere loro partecipi alle decisioni assunte e 

alle opportunità offerte, che vuol dire ampliare la dimensione sociale della 

comunicazione. La comunicazione assume una portata strutturale soprattutto 

per le amministrazioni pubbliche che dovranno sempre più impegnarsi a 

costruire un nuovo rapporto di conoscenza, visibilità e fiducia con le 

comunità amministrate. Dialogare con il cittadino è una condizione per la 

persistenza ed efficacia delle istituzioni pubbliche, come dimostrano le 

recenti riforme. Queste ultime aziende erogatrici di servizi pubblici, imprese 

da capitale pubblico, spesso condividono molte più caratteristiche con il 

settore privato che con quello pubblico, eppure partecipano appieno al 

sistema degli attori istituzionali della comunicazione pubblica.  

    Secondo l‟altra strategia, il comune denominatore delle diverse forme di 

comunicazione pubblica è l‟oggetto, che consisterebbe nell‟interesse 

generale della materia trattata. In questo caso, sotto la categoria di 

comunicazione pubblica si possono individuare fondamentalmente tre 

modalità d‟uso della comunicazione da parte delle istituzioni pubbliche: la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge
http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblica_amministrazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Parastato&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)
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comunicazione istituzionale, la comunicazione politica e la comunicazione 

sociale. 

    La comunicazione istituzionale è finalizzata ad esternare le attività e le 

funzioni, ad applicare norme, a regolare giuridicamente i rapporti fra 

soggetti membri dell‟ordinamento. Inoltre ha il dovere di informare gli 

utenti sulle modalità di funzionamento degli uffici, di far conoscere 

l‟identità e l‟orientamento operativo delle istituzioni pubbliche. Questa 

modalità di comunicazione, la più utilizzata, dà attuazione ai principi di 

trasparenza, pubblicità, informazione dell‟azione amministrativa sanciti 

dalla legge n.241 del 1990 e aumenta le conoscenze degli utenti, facendo 

diminuire i rischi di illegittimità e disservizi dovuti alla carenza di 

informazioni.  

    La comunicazione politica proviene dalle istituzioni pubbliche e dai 

partiti o movimenti politici ed è incentrata su tematiche controverse di 

interesse generale sulle quali sussistono orientamenti e opinioni contrastanti. 

La comunicazione politica è identificata con la comunicazione istituzionale, 

sia a livello di collettività che di classe dirigente, in quanto la politica ha 

occupato gli spazi lasciati liberi dal potere amministrativo anche nel campo 

della comunicazione pubblica, generando così una pericolosa 

sovrapposizione di funzioni. 

    La comunicazione sociale è diretta a promuovere la risoluzione di 

problemi di interesse generale (tutela ambientale, salute, previdenza, 

istruzione, occupazione, sicurezza sociale, ordine pubblico, ecc.). Può 

distinguersi in comunicazione di pubblica utilità e comunicazione sociale in 

senso proprio. La funzione di questo strumento comunicazionale è di 

sensibilizzare e convincere i cittadini utenti. 

 

    La comunicazione pubblica inizia ad avere una sua importanza come 

ambito disciplinare a partire dagli anni ‟90, anno in cui prende avvio in 

Italia una riflessione organica sulla necessità di riforma del sistema delle 

pubbliche amministrazioni. Una serie di provvedimenti normativi in quella 

stagione hanno cambiato radicalmente il volto ed il modo di operare della 
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Pubblica Amministrazione. Progressivamente il percorso di riforma ha 

condotto ad un superamento del modello tradizionale, gerarchico e 

autoreferenziale a favore di una organizzazione capace di operare in chiave 

di efficienza e produttività, attenta alle modalità di relazione con i cittadini e 

con tutti gli altri soggetti amministrati.  

 

    Si dibattono i concetti della trasparenza dell‟agire pubblico e di una 

nuova relazione con il cittadino, su basi collaborative, partecipative e di 

servizio. Il cambiamento, ancora in atto, punta all‟amministrazione 

condivisa. Si tratta di una formula organizzativa fondata sulla 

collaborazione e sulla reciproca fiducia fra amministrazione e cittadini, 

considerati come soggetti attivi che, arricchendo le risorse di cui sono 

portatori con quelle dell‟amministrazione, assumono una parte di 

responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale. In questo 

modello il cittadino viene proiettato al centro dell‟azione amministrativa, ne 

diviene termine di riferimento, con i suoi bisogni ma anche con la sua 

capacità di proposta e partecipazione. E‟ in questo contesto che la 

comunicazione pubblica si afferma come momento di collegamento tra i 

processi di modernizzazione dello Stato e la soddisfazione del sistema di 

bisogni-diritti dei cittadini. 

 

    La L. 142/90
11

, nell‟ambito di una vasta attribuzione di compiti e funzioni 

agli enti locali, introduce nel nostro ordinamento, relativamente ai rapporti 

tra amministrazione e cittadini, principi innovativi di partecipazione e 

accesso. In particolare: 

• L‟istituto della partecipazione riconosce il diritto di partecipazione dei 

cittadini nelle loro forme associative ed attribuisce agli enti locali un 

compito di promozione attiva di organismi, di partecipazione e di forme di 

consultazione della popolazione per una migliore tutela degli interessi 

collettivi; 

• Il diritto di accesso sancisce la pubblicità degli atti amministrativi ed il 

dovere di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei 

                                                 
11

 E‟ definibile come una legge di ordinamento in quanto il raggiungimento degli obiettivi 

non è dato dall‟esistenza dello strumento in quanto tale, ma dal corretto e proficuo di esso. 
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provvedimenti che li riguardano e pone in capo alle amministrazioni locali 

l‟obbligo di garantire ai cittadini l‟accesso alle informazioni in loro 

possesso. 

    Sulla stessa linea, ma con ambito di applicazione esteso a tutte le 

pubbliche amministrazioni, si pone la L. 241/90. Essa prevede una serie di 

strumenti che riconoscono ai cittadini nuovi diritti (accesso ai documenti 

amministrativi, partecipazione al procedimento, informazione) e, in capo 

alla Pubblica Amministrazione, una serie di doveri (obbligo di individuare 

un responsabile ed un termine del procedimento, obbligo di comunicare 

queste informazioni al cittadino) volti ad assicurare la tutela di questi nuovi 

diritti. 

    La seconda tappa del processo di riforma prende avvio con l‟emanazione, 

nel 1992 della Legge delega n. 421 finalizzata ad ottenere una pubblica 

amministrazione più efficiente ed ispirata a criteri di economicità (meno 

costosa). La delega riguarda tre settori strategici della spesa pubblica: sanità, 

pensioni e personale (dipendenti). 

    Il successivo D.Lgs. 29/93, che delinea la privatizzazione del rapporto di 

lavoro, sancisce il principio di separazione tra politica e gestione 

amministrativa, oltre a definire ruolo e responsabilità della figura del 

dirigente e ad istituire l‟Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il decreto 

prevede, inoltre, che i principi generali di efficienza e razionalizzazione 

dell‟organizzazione debbano essere perseguiti tramite il collegamento delle 

attività degli uffici, ponendo così un dovere di comunicazione interna ed 

esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici 

pubblici. La realizzazione di questi obiettivi presuppone la predisposizione 

di flussi di informazione e di dati tra i vari uffici e tra le varie 

amministrazioni attraverso supporto informatico. Il processo di 

informatizzazione e la individuazione degli strumenti informatici, avviato 

con D.Lgs. 29/93, prevede una rete unitaria della pubblica amministrazione 

che consenta a tutte le amministrazioni di dialogare tra loro. 

    In realtà l‟U.R.P. era già stato previsto dal DPR 352/92, di attuazione 

della legge sulla trasparenza, ma la norma lasciava ampia discrezionalità 

alle amministrazioni; il D.Lgs. 29/93 ne sancisce, invece l‟obbligo. 
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    La creazione della rete, oltre a dare un impulso all‟efficienza della 

macchina amministrativa, ha un‟immediata ricaduta anche nei rapporti con i 

cittadini: non vi è più la necessità di chiedere al cittadino di produrre 

documenti che la Pubblica Amministrazione, intesa come sistema di vasi 

comunicanti, è in grado di recuperare autonomamente attraverso la rete 

informatica. 

    Ai fini della comunicazione pubblica, bisogna ricordare due direttive del 

Presidente del Consiglio dei Ministri emanate nel corso del 1994: 

• la prima Direttiva, del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 

1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", introduce nel nostro 

ordinamento la possibilità per le amministrazioni pubbliche, che erogano 

servizi, di varare le carte dei servizi affrontando il tema della qualità dei 

servizi pubblici. Il nuovo strumento costituisce una forma indiretta di 

comunicazione con i cittadini e concretizza l‟orientamento all‟utenza che sta 

alla base della customer‟s satisfaction; 

• la seconda Direttiva, del Presidente del Consiglio dei Ministri dell‟11 

ottobre 1994 "Principi per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici per 

le Relazioni con il Pubblico", mira al rilancio dell‟istituzione degli U.R.P., 

che stentavano a consolidarsi nelle amministrazioni pubbliche, anche 

attraverso una migliore definizione dei compiti spettanti a queste strutture. 

Ulteriori interventi di grande importanza per le riforme della Pubblica 

Amministrazione sono le prime due leggi Bassanini: 

• la L. 59/97 che introduce il decentramento amministrativo sulla base del 

principio di sussidiarietà, alcune procedure di delegificazione e 

semplificazione, e delega al Governo l‟adozione di successivi atti normativi 

per la riorganizzazione dell‟amministrazione centrale; 

• la L. 127/97, nota come Bassanini bis, che apporta nuovi elementi tesi a 

snellire l‟attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; 

contiene inoltre norme di immediata applicazione, come ad esempio il 

ricorso all‟autocertificazione. 

• L‟esigenza della semplificazione, nell‟ambito della revisione delle 

procedure amministrative, oltre ad essere correlato al miglioramento 

dell‟efficienza della Pubblica Amministrazione, si ricollega all‟esigenza di 

mantenere idonee le garanzie al cittadino in rispetto al principio di 
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trasparenza e come applicazione del diritto di accesso e partecipazione. 

Queste norme hanno consentito l‟eliminazione quasi totale dei certificati 

rilasciati dalle amministrazioni pubbliche migliorando i tempi di attesa e 

conseguentemente, i rapporti tra amministrazione e cittadini. 

 

    Le carte dei servizi contengono le norme delle prestazioni erogate e dei 

livelli qualitativi minimi che le amministrazioni si impegnano a soddisfare. 

Tali compiti non si limitano al rilascio di informazioni, ma comprendono 

anche la ricerca la rilevazione e l‟analisi strategica dei bisogni e del livello 

di soddisfazione dei cittadini in ordine ai servizi erogati finalizzate al 

miglioramento complessivo dei rapporti amministrazione/cittadini. 

• In attuazione della L. 59/97, che ridisegna in chiave federalista lo Stato, 

sono stati successivamente emanati numerosi decreti legislativi per la 

riorganizzazione della struttura di governo, dell‟amministrazione centrale, e 

per il trasferimento compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali (in 

particolare il D.lgs. 112/98). 

    La legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del titolo V della 

Costituzione, ha provveduto al decentramento delle funzioni amministrative 

realizzato dalle riforme Bassanini.  

    Particolare rilievo assume, ai nostri fini, l‟introduzione nella Carta    

Fondamentale del principio di sussidiarietà, nella sua duplice accezione: 

1. verticale, secondo la quale le funzioni amministrative spettano alla 

istituzione più vicina ai cittadini. Istituzioni superiori intervengono solo in 

ragione della particolare complessità o delle dimensioni delle funzioni da 

realizzare, ovvero nell‟eventuale esercizio di poteri sostitutivi; 

2. orizzontale, che chiama le amministrazioni pubbliche a svolgere un ruolo 

attivo e innovativo rispetto alla partecipazione dei privati, singoli ed 

associati, nella realizzazione di attività di interesse generale. 

    La devoluzione di funzioni e competenze alle autonomie locali, così come 

il più ampio spazio all‟azione della società civile in ambiti fino ad allora 

considerati pubblici, presuppongono l‟esistenza di flussi di comunicazione. 

Informare e comunicare si pongono come attività fondamentali degli enti 

pubblici insostituibili per garantire efficacia, efficienza e trasparenza 

all‟azione amministrativa. 
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    La legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni” si propone come 

normativa quadro e rappresenta un punto di snodo della riforma: con essa la 

comunicazione pubblica cessa di essere una attività residuale delle 

amministrazioni per diventare una vera e propria funzione, legittimata e 

riconosciuta. La legge 150/2000 affida all'ufficio relazioni con il pubblico la 

gestione delle attività di comunicazione e all'ufficio stampa le competenze 

relative all'informazione verso i media. Inoltre, la legge 150/2000 individua 

nella figura del portavoce "la persona legata all'organo di vertice 

dell'amministrazione da un rapporto fiduciario". Il portavoce affianca 

l'ufficio stampa nello svolgimento dell'attività di informazione rivolta verso 

i mass-media. 

    La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 

sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, emanata in 

attuazione della L. 150/2000, evidenzia due punti qualificanti: 

1. la comunicazione interna, come fattore strategico per ridare un senso di 

appartenenza e dignità professionale agli operatori del settore pubblico; 

2. il coordinamento e la comunicazione integrata come strumento 

indispensabile per attuare efficaci iniziative di comunicazione. 

La riforma normativa ha dunque attribuito centralità alla comunicazione 

pubblica perché essa costituisce sia uno strumento di tutela dei diritti dei 

cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia un‟opportunità 

per le amministrazioni di migliorare i processi di lavoro e la qualità dei 

servizi. 

    Numerosi sono, tuttavia, i fattori che frenano lo sviluppo della 

comunicazione come elemento strategico nelle organizzazioni pubbliche: 

giocano la cultura dei decisori (sia politici che dirigenti) ed una resistenza al 

cambiamento che ancora caratterizza molti ambiti del pubblico impiego. 

La Comunicazione come elemento strategico per l‟attuazione delle riforme. 

    Nella produzione normativa a sostegno del cambiamento, che abbiamo 

brevemente e per sommi capi ripercorso, troviamo disseminati i principi 

della comunicazione pubblica, intesa come l‟insieme delle attività di 

comunicazione e informazione rivolte ai cittadini che fanno capo ad un 

soggetto pubblico e che si avvalgono di strumenti diversi e di strutture 
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dedicate. Con la legge 150/2000, in particolare, si definiscono confini e 

finalità delle attività di comunicazione realizzate da un soggetto pubblico. 

Ragione d‟essere della comunicazione delle istituzioni è la costruzione di un 

rapporto di fiducia e di un dialogo con i cittadini finalizzato 

all‟accoglimento dei bisogni e a favorire una maggiore partecipazione alla 

gestione della cosa pubblica e quindi alla soddisfazione dei fini di interesse 

generale. 

    Questo obiettivo risulta raggiungibile essenzialmente attraverso 

l‟informazione ai mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione 

esterna rivolta ai cittadini-utenti, alla collettività e ad altri enti e la 

comunicazione interna realizzata nell‟ambito di ciascuna amministrazione. 

Si tratta, in buona sostanza di illustrare e favorire: 

• la conoscenza delle disposizioni normative; 

• le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

• l‟accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

• conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

• processi interni di semplificazione delle procedure; 

• promuovere l‟immagine delle amministrazioni. 

    La legge quadro stabilisce l‟importanza strategica della comunicazione 

pubblica, ne individua gli ambiti di applicazione e fissa regole per rendere 

omogenea la prestazione in tutte le amministrazioni; soprattutto riconosce 

alla comunicazione istituzionale lo status di funzione amministrativa con 

una sua disciplina, strutture specializzate, procedure, mezzi e personale 

professionalmente qualificato. 

    Gli uffici per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) e gli sportelli unici per 

le attività produttive (S.U.A.P.) sono tra le strutture già previste dai disposti 

normativi precedenti; a queste si affiancano tutte le strutture di cui le 

amministrazioni, nell‟ambito della loro autonomia, hanno sentito la 

necessità di dotarsi per rendersi più accessibili e vicine ai diversi livelli di 

utenza: gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica 

amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli dedicati a 

categorie specifiche di utenza,ecc. 
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    Gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) sono enti istituiti in Italia 

con il Decreto legislativo 29/93 (abrogato dal D.lgs 165/2001) e resi 

obbligatori grazie alla legge 150/2000. Il decreto ha disposto che le 

amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito della propria struttura, 

uffici per le relazioni con il pubblico al fine di garantire la piena attuazione 

della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

    Essi hanno l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini, 

garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza 

amministrativa. Si potrebbe dire che è la "prima linea" dell'amministrazione. 

Gli URP aiutano il cittadino ad orientarsi nella pubblica amministrazione e a 

trovare le risposte di cui ha bisogno. Per il suo carattere fortemente 

"relazionale" ha bisogno di personale specializzato e fortemente motivato. 

    Essi provvedono al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui 

al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'informazione 

all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti (art. 12). Un passo 

avanti in questo campo è stato fatto con la legge n. 150 del 7 giugno 2000 

(Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni), la quale stabilisce che le attività di informazione si 

realizzano attraverso il portavoce e l‟ufficio stampa e quelle di 

comunicazione attraverso l‟ufficio per le relazioni con il pubblico (URP 

N.d.R.) (art. 6). 

    Nel quadro normativo tracciato dalla legge 150/00 e dai regolamenti e 

direttive che ne hanno approfondito i contenuti, la comunicazione rivolta in 

modo diretto agli utenti del servizio viene riconosciuta nella sua specificità, 

differenziata rispetto all‟informazione rivolta ai mezzi di comunicazione di 

massa. Tale differenziazione tra i diversi ambiti della comunicazione 

pubblica – in particolare di quella esterna – può essere ricondotta 

essenzialmente all‟obiettivo della soddisfazione dell‟utenza: poiché le 

amministrazioni sono organizzazioni complesse, che puntano a soddisfare 

bisogni diversi espressi da segmenti di utenza diversi attraverso una gamma 

differenziata di servizi, l‟efficacia della comunicazione potrà essere 

assicurata solo calibrandone gli strumenti operativi in funzione degli 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazioni_pubbliche
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obiettivi specifici cui mira e dei contesti ai quali è rivolta. In particolare, la 

comunicazione esterna, assume la funzione di leva strategica 

nell‟orientamento alla soddisfazione dei bisogni; infatti, proprio nei 

confronti dei destinatari del servizio, le attività di comunicazione esterna 

assumono un ruolo centrale:  

• da un lato contribuiscono in modo determinante alla percezione della 

qualità del servizio, rendendo noti e promuovendo gli elementi del servizio 

in grado di rappresentare una soluzione alle esigenze specifiche dei 

cittadini; 

• dall‟altro lato costituiscono un canale permanente di ascolto e verifica del 

livello di soddisfazione dell‟utenza, tale da consentire all‟organizzazione di 

indirizzare la continua riprogettazione del servizio. 

    L'attività di comunicazione, affidata agli uffici relazioni con il pubblico, è 

indirizzata ai cittadini ed è finalizzata a: 

- garantire l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione di 

cui alla legge 241/90; 

-agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso 

l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione 

sulle strutture e sui compiti nelle amministrazioni; 

-promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e 

coordinare le reti civiche; 

-attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i 

processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da 

parte degli utenti; 

-garantire la reciproca informazione tra le strutture operanti 

nell'amministrazione e fra le varie amministrazioni. 

    L'attività di informazione, affidata agli uffici stampa e al portavoce, è 

diretta verso i media e deve assicurare il massimo grado di trasparenza, 

chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di 

interesse dell'amministrazione. Nella legge 150/2000, inoltre, è previsto che 

le amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito delle proprie 

dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di 
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comunicazione e ne programmino la formazione. Ciò rappresenta un 

importante riconoscimento per le professionalità interne 

all‟amministrazione.  

    La Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 

(c.d. Direttiva Frattini) ribadisce che la riforma amministrativa e i suoi 

obiettivi di semplificazione e qualificazione dell‟azione pubblica, il 

federalismo, il rafforzamento dei livelli locali di governo e l‟attuazione del 

principio di sussidiarietà possono realizzarsi soltanto con il pieno sostegno 

dei cittadini, delle imprese e degli operatori del settore pubblico che devono 

essere coinvolti attraverso opportuni e adeguati processi di comunicazione e 

relazione. Le organizzazioni, anche di tipo pubblicistico, del terzo millennio 

devono riuscire a “interagire” in un contesto sociale ed economico in 

continua trasformazione che comporta l‟esigenza che la comunicazione 

interna contribuisca in tempo reale alla condivisione delle conoscenze, alla 

individuazione e soluzione dei problemi e al rapido adattamento ai 

cambiamenti del mondo esterno.  

    La comunicazione interna risulta dunque indispensabile per attuare 

efficaci iniziative di comunicazione esterna. Ai più tradizionali strumenti di 

comunicazione interna (presentazioni, riunioni, convention, lettere, 

comunicati, giornali interni) si sono affiancate altre modalità rese possibili 

dall‟evoluzione della tecnologica e del mondo web (intranet)
12

. 

    La comunicazione istituzionale come strumento strategico della missione 

della nuova pubblica amministrazione, non solo nella nuova relazione con il 

cittadino ma anche nei processi di cambiamento e di modernizzazione 

,risulterà quindi efficace a condizione che venga realizzata una adeguata rete 

di scambio informativo e comunicativo interna alle amministrazioni.  

    Una buona comunicazione interna, per di più, fondata su un‟ampia 

condivisione delle attività e dei processi lavorativi dei singoli uffici e il 

coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento organizzativo, 

rinsalda l‟identità dell‟amministrazione, favorisce il senso di appartenenza e 

contribuisce a trasformare l‟immagine della sfera pubblica. 

               

                                                 
12

 In informatica e telecomunicazioni l'intranet è una rete locale (LAN), o un 

raggruppamento di reti locali, usata all'interno di una organizzazione per facilitare la 

comunicazione e l'accesso all'informazione, che può essere ad accesso ristretto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_locale
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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                      Secondo capitolo 

                      2.1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

 

    Con il termine di Comunicazione Istituzionale si intende quell‟attività 

della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici volta ad assicurare 

pubblicità e comprensione alla produzione normativa, alle attività, alle 

funzioni, all‟identità e al punto di vista dell‟ente. Lo scopo è quello di 

garantire ai cittadini il pieni diritto all‟informazione, costruire e rafforzare 

La Comunicazione Istituzionale come disciplina si è sviluppata soprattutto 

nella seconda metà del XX secolo, molto unita alla comunicazione di 

imprese commerciali, che videro l‟opportunità di comunicare con i loro 

clienti in modo capillare attraverso le molteplici formule comunicative che i 

nuovi mezzi offrivano. In quanto branca della più vasta comunicazione 

pubblica, nasce dalla necessità delle Istituzioni di informare correttamente il 

cittadino sulle attività in corso e sulle possibilità offerte rispondendo al 

bisogno di chiarezza, trasparenza in merito al proprio operato. Nasce come 

servizio alla gente dettato dal diritto ad essere informati. La comunicazione 

istituzionale è  un concetto legato al marketing
13

, alla pubblicità, e alle 

relazioni pubbliche, però va oltre le funzioni realizzate da queste, perché 

cerca di trasmettere la personalità dell‟istituzione e i valori che la fondano. 

Ha un carattere dialogico perché l‟istituzione cerca di mettersi in relazione 

con i membri della società in cui è presente contribuendo al bene comune 

attraverso le proprie attività. Le istituzioni sono responsabili delle loro 

azioni davanti alla società e la loro comunicazione deve avere molto 

presente questa responsabilità. L‟obiettivo è quello di contribuire alla 

definizione di un‟immagine chiara e credibile dell‟istituzione, rendendo il 

cittadino partecipe delle decisioni e delle azioni che lo riguardano.  

 

 

                                                 
13

 termine inglese, spesso abbreviato in mkt o mktg è un ramo dell'economia che si occupa 

dello studio descrittivo del mercato e dell'analisi dell'interazione del mercato e degli 

utilizzatori con l'impresa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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    La comunicazione istituzionale tende a gestire tutti i contatti comunicativi 

dell‟istituzione e dei suoi membri con i diversi tipi di pubblico, sia esterno 

che interno. 

    Importanti i provvedimenti legislativi che favoriscono questo 

avvicinamento del cittadino alle attività amministrative e istituzionali, a 

partire dalla legge n 142/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi e in 

seguito nel 93 l‟introduzione degli URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, e 

degli Sportelli Unici delle attività pubbliche istituiti nel 1998. 

    La Legge 7 giugno 2000 n. 150 introduce un nuovo terreno di diritti e 

doveri, e produce un salto in avanti nel modo di essere della comunicazione 

tra Amministrazione e cittadino 

L'art. 1 comma 4 della L. 150/2000 (finalità ed ambito di applicazione) 

individua, quali strumenti generali della comunicazione istituzionale delle 

PP.AA.: 

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, 

audiovisivi e strumenti telematici; 

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti 

attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; 

c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. 

L'art. 1 comma 5 della L. 150/2000 (finalità ed ambito di applicazione) 

individua, quali obbiettivi della comunicazione istituzionale delle PP.AA.: 

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 

facilitarne l'applicazione; 

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 

interesse pubblico e sociale; 

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del 
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percorso dei procedimenti amministrativi; 

f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, 

in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi 

d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

Oltre a definire le finalità generali e gli ambiti di applicazione, la L. 

150/2000: 

a) definisce tipologie di strumenti di comunicazione (media) e di messaggi; 

b) prescrive l'obbligo per le PP.AA. di strutturarsi per fornire servizi di 

comunicazione (personale, uffici, risorse); 

c) prescrive l'obbligo generale per le PP.AA. di programmare la formazione 

del personale per la comunicazione; 

d) disciplina la costituzione degli URP e degli uffici - stampa 

e) .......... et cetera. 

    La comunicazione istituzionale è vista come una risorsa strategica per la 

definizione dei rapporti con i cittadini. Roberto Grandi
14

 definisce la 

Comunicazione Istituzionale tramite il modello per lo studio dei mass media 

di Lasswell. La Pubblica Amministrazione pubblicizza l‟identità 

dell‟istituzione, le attività e le sue funzioni attraverso i propri registri 

comunicativi ai cittadini, alle organizzazioni, ai media, ed ai propri operatori 

interni garantendo il diritto all‟informazione rafforzando i rapporti interni 

con i cittadini. Nasce un nuovo modo di concepire i rapporti tra servizio 

pubblico e fruitore che offre un efficace strumento operativo alla Pubblica 

Amministrazione e porta all‟attenzione degli enti nuove funzioni quali la 

comunicazione, la qualità e il marketing. Una comunicazione pubblica, 

intesa come comunicazione di servizio, ha come valore l‟interattività tra 

cittadini e cosa pubblica, in una logica che veda sempre meno gravosa la 

dicotomia tra ottica d‟impresa e amministrazione pubblica. Gli enti pubblici 

comunicano e interagiscono con target diversi a seconda della diversa 

mission istituzionale. Contenuti, forme e strumenti della comunicazione 

                                                 
14

 docente universitario della facoltà di Scienze della Comunicazione di Bologna. 
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variano in funzione dei target cui si rivolgono. Si può azzardare uno schema 

dei pubblici di riferimento: 

-sfera sociale (cittadini, famiglie fasce deboli, associazionismo, 

volontariato); 

-sfera economica (sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di 

categoria, organizzazioni sindacali e professionali, turisti ecc); 

-sfera istituzionale (Comunità europea, Governo, Ministri, Enti Locali, 

Aziende Speciali e Sanitarie); 

-sfera delle conoscenze (Università, Scuola, Banchi Dati e Sistemi 

Informativi ma anche Opinion Leader). 

    La parte più consistente della comunicazione pubblica è la comunicazione 

esterna. In questo campo diventa essenziale ricorrere a strumenti operativi, 

servizi e prodotti di comunicazione in grado di assicurare efficacia alle 

azioni di informazione che l‟ente rivolge ai cittadini, alle comunità locali, al 

mondo delle imprese e della scuola, alle istituzioni e all‟associazionismo. 

Gli obiettivi che si pone questa comunicazione sono: 

-comunicare attraverso un linguaggio semplice e comprensibile; 

-rivolgersi ai cittadini che sono i diretti fruitori dei servizi pubblici; 

-dare garanzia di funzionamento e di accessibilità; 

-comunicare in modo efficace e persuadente esprimendo un concetto che 

susciti un sentimento; 

-di essere efficiente e in grado di compiere la funzione per cui è destinata. 

 La comunicazione interna motiva e coinvolge l‟insieme delle risorse     

umane, oltre ad aumentare il know how
15

 tecnico-scientifico, in linea con le 

riforme normative.  

Quando la Pubblica Amministrazione pubblicizza temi di interesse generale 

diventa Comunicazione Sociale. 

                                                 

15
 Il termine inglese know-how (letteralmente "sapere come") identifica le conoscenze e le 

abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parola
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_lavorativa
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                       2.2. LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

   La comunicazione sociale si differenzia dalla comunicazione pubblica 

perché ha lo scopo di sensibilizzare l‟opinione dei cittadini relativamente ai 

problemi di carattere e interesse comune partendo dalla modifica e dal 

cambiamento di atteggiamenti e comportamenti degli individui e dei gruppi 

sociali. Perché un fatto venga selezionato come problema sociale deve 

essere pensato come un oggetto culturale che rispecchi un‟identità collettiva 

cha abbia radici profonde e vitalità politica. Il primo passo è il framing, cioè 

inquadrare il problema in maniera che il pubblico accetti la sua rilevanza 

coinvolgendo sia la sfera cognitiva che quella emotiva. Questo tipo di 

comunicazione si collega alle tematiche vicine al benessere collettivo, quali 

la prevenzione di malattie, la difesa dell‟ambiente. 

    Un soggetto pubblico ha il dovere di garantire l‟osservanza delle regole 

sociali nella tutela dell‟interesse collettivo. Deve dare informazioni sul 

problema affrontando e proponendo possibili soluzioni assumendo un 

linguaggio semplice e rassicurante. Allora dentro la comunicazione sociale 

ci sono ad esempio, le attività finalizzate ad avvicinare dei cittadini a norme 

o servizi; le attività che promuovono valori o diritti; quelle di chi fa 

rappresentanza socio-economica; o perfino le attività delle imprese quando 

comunicano qualcosa di non commerciale. 

    Dunque possono fare comunicazione sociale ministeri, regioni, comuni, 

associazioni non profit ma anche aziende private che attuano iniziative di 

carattere sociale e non direttamente orientate ad un profitto economico: 

l‟aggettivo sociale, infatti, serve a connotare la diffusione di valori e di 

orientamenti contenuti nei messaggi che si veicolano e reciprocamente, 

l‟assenza di un interesse economico/commerciale. I soggetti privati profit 

adottano le strategie della comunicazione sociale in base alla responsabilità 

sociale d‟impresa, “essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al 

di là investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con 

le altre parti interessate”
16

.  

                                                 
16

 definizione tratta dal Libro Verde della Commissione UE, 2001. 
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    L‟Impresa privata può essere attiva nel sociale quando forma un 

partenariato con un ente non profit sposando una causa e adoperando il 

proprio marchio a questioni di interesse collettivo. Così qualifica la propria 

immagine, attiva l‟attenzione dei media e crea legami con il proprio 

territorio aumentando le vendite. Per comunicazione sociale si intende tutta 

l‟attività promossa e portata avanti da tutte quelle realtà e quelle 

organizzazioni/associazioni che lavorano in ambito non profit, e sono 

animate dallo sposare una determinata causa o una determinata mission che 

ha normalmente carattere sociale o civile. In questo caso si può parlare di 

marketing sociale. Per questo tipo di realtà, la comunicazione è volta 

soprattutto ad attività di appelli al pubblico, comunicazione di 

sensibilizzazione e comunicazione di educazione. Con gli appelli al 

pubblico la comunicazione mira ad ottenere dei contributi dal destinatario a 

sostegno di terzi. Con la sensibilizzazione coinvolge il destinatario 

affrontando tematiche di solidarietà e tutela. 

    Con la comunicazione di educazione si sviluppano dei messaggi rivolti al 

singolo cercando di modificare e correggere quei comportamenti nocivi alla 

collettività. Con la campagna di sensibilizzazione ed educazione si sviluppa 

la Pubblicità Progresso, una comunicazione di utilità sociale. Secondo 

Giovanna Gadotti
17

 “l’insieme dei messaggi promossi da diversi attori con 

l’obiettivo esplicito di educare e/o sensibilizzare il largo pubblico su 

tematiche di interesse generale“. Il problema della comunicazione verso 

l‟esterno è complesso e multiforme proprio perché soggetti diversi con 

finalità diverse fanno comunicazione sociale affinchè una società iper-

individualizzata si fondi sull‟aggregazione e porti avanti un progetto sociale 

e civile. Una buona comunicazione diventa dunque strategica non solo per 

rendicontare, ma per progettare insieme il futuro e allargare la base delle 

risorse, sia umane che economiche.  

La comunicazione sociale sensibilizza il pubblico rispetto ad un determinato 

problema o situazione al fine di trovare modalità per agire su di esso e 

migliorarlo o sensibilizzare la collettività rispetto agli effetti dannosi di 

determinati comportamenti come ad esempio la Comunicazione Ambientale. 

                                                 
17

 Professoressa di sociologia della Comunicazione di massa dell‟Università degli Studi di 

Trento. 
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2.3. COMUNICAZIONE AMBIENTALE 

 

    La comunicazione Ambientale ha un ruolo fondamentale nel promuovere 

una cultura ambientale fatta di comportamenti a favore della tutela 

ambientale evidenziando i vantaggi che l‟assunzione di un determinato 

comportamento può apportare. Quando le scelte ambientali richiedono 

cambiamenti nei comportamenti quotidiani, la comunicazione e la 

partecipazione si rivelano fattori strategici fondamentali per ottenere 

migliori risultati nella partecipazione dei cittadini. Solo informando in modo 

chiaro, semplice e diretto su modalità, scopi e risultati delle politiche in 

corso, è possibile educare a un atteggiamento responsabile e rispettoso 

dell‟Ambiente. Così si trasmette l‟importanza di stili di vita eco-sostenibili e 

come le uniche strategie capaci di garantire un futuro al nostro pianeta. In 

questo quadro, la direttiva europea 2003/4/CE prima e il D.Lgs. 195/05 poi, 

impongono alla Pubblica amministrazione di garantire l‟accesso del 

pubblico all‟informazioni ambientali, sia diffondendole Internet, sia 

rispondendo a domande poste specifici quesiti. 

    La comunicazione ambientale può essere inserita in tantissimi aspetti 

della vita quotidiana: dalla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, 

alle politiche di gestione dell‟acqua, alle scelte in campo energetico, alla 

tutela di parchi e riserve naturali, alla salute pubblica, agli interventi di 

protezione civile, alla mobilità. L‟obiettivo è quello di promuovere la cultura 

dell‟ambiente, una conoscenza ambientale che porti il cittadino ad essere 

membro attivo e indispensabile del sistema sociale a cui appartiene. 

Per raggiungere questo scopo la Comunicazione Ambientale promuove una 

partecipazione attiva del cittadino all‟uso nazionale delle risorse, alle 

iniziative di raccolta differenziata, al risparmio energetico coinvolgendo 

ogni “singolo” individuo relazionandolo quotidianamente nel rispetto 

“totale” dell‟ambiente. 

    Un argomento prezioso per il professore J. K. Liss
18

, che getta le basi per 

una comunicazione che rispetti l‟equilibrio tra i bisogni dell‟individuo e gli 

scopi di un gruppo. Con il termine “Comunicazione Ecologica” Liss applica 

dei principi ecologici alle relazioni umane; se ogni persona rispetta la 

                                                 
18

 ordinario all‟istituto di Psicologia Clinica dell‟Università di La Jalla (Svizzera). 
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diversità e nello stesso tempo mantiene una coesione globale può agire per 

un obiettivo comune. Come nella natura, così tra gli esseri umani c‟è un 

equilibrio tra bisogni individuali e crescita della totalità. Fare 

comunicazione ecologica può essere utile per: 

1.aumentare l‟empowerment dei cittadini; 

2.sapere come affrontare i politici e i funzionari affinchè mantengano le 

promesse; 

3.creare dei gruppi per ottenere risultati concreti; 

4.aiutare lo sviluppo delle associazioni dei cittadini; 

5.dimostrare come la comunicazione nei gruppi di “quelli che hanno lo 

stesso problema” può diventare fruttuoso a livello di informazione e azione; 

6.mostrare come la diversità tra gruppi può diventare una base di 

cooperazione invece che di competizione; 

7.cambiare la tendenza dei cittadini a essere passivi e portarli verso una 

posizione più attiva. 

    Le parole  chiave sono: “risorse” “crescita” “individualità” e “totalita”. La 

parola “Ecologia” deriva dalla radice “oikos” casa, questo dimostra che 

l‟uomo vive in una casa e il suo significato è esteso alla natura e 

all‟ambiente globale. Il punto è che l‟uomo e l‟ambiente che lo circonda 

richiedono un‟integrazione delle relazioni “Noi non siamo esterni 

all’ecologia per la quale formuliamo piani, siamo sempre e inevitabilmente 

una parte di essa” Gregory Bateson
19

 

    Secondo Félix Guattari
20

, filosofo e psicanalista francese, “l’ecologia 

sarà in primo luogo mentale e sociale o non sarà per nulla e comunque 

poco”. La nostra costruzione della realtà è basata, in gran parte, sulle 

immagini della stessa che ci vengono fornite dai media, anche per ciò che 

riguarda l‟ambiente. Il nostro modo di considerarlo e la maniera di 

rapportarci dipende molto da come il medesimo ci viene rappresentato dai 

media. Hanno un ruolo fondamentale perchè sono gli “observing system”, 

                                                 
19

 1904-1980 antropologo, sociologo, psicologo, linguista e studioso di cibernetica 

britannico. 
20

 1930-1992 medico psicanalista, filosofo e politico francese. 
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Niklas Luhman
21

, che ci modellano in gran parte la realtà. Oltre ad essere 

“sistemi osservanti” sono anche “sistemi osservabili” che vanno cioè 

sottoposti anche ad interpretazione crtitica sapendo adottare un criterio di 

distinzione. Questo consente al cittadino un accesso alle informazioni con 

scetticismo e indipendenza, accurattezza e ordine, costatando la veridicità 

della fonte. Per questo motivo un comunicatore ambientale, dall‟altro lato, 

deve essere un professionista che con competenza e correttezza scientifica, 

sa occuparsi dei temi ambientali. Deve avere capacità di tecniche di scrittura 

e di divulgazione, saper organizzare eventi ed orientare campagne di 

comunicazione, esprimere esattamente le sue conoscenze, farsi capire dal 

destinatario e convincere che gli argomenti trattati non siano opinioni ma 

conoscenze. 
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 1927-1998 sociologo e filosofo tedesco. Applicò alla società la teoria dei sistemi sociali. 
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                         Capitolo terzo 

 

3.1 Piano di comunicazione dell’Arpa Sicilia, azioni e 

strategie. 

 

 

    La ricchezza ambientale nel territorio siciliano, oltre ad essere il segno 

dell‟identità della Regione Sicilia, è una ricchezza che costituisce un 

rilevante fattore di competitività e crescita per il Paese. Ha la capacità di 

interagire con altri importanti comparti della vita economica, come il 

turismo e la protezione del paesaggio e contribuisce al raggiungimento di 

grandi obiettivi, come i nuovi modelli di sviluppo e di consumo. Per la 

tutela dell‟Ambiente in Sicilia ed un‟efficace politica di valorizzazione e 

promozione del territorio siciliano è stata istituita con la legge regionale n.6 

del 3 maggio 2001, l‟Agenzia Regionale per la Protezione Dell‟Ambiente 

ARPA. E‟ un ente strumentale delle Regione sicviliana, opera in 

coordinamento con l‟Istituto superiore Per la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

ed ha personalità giuridica di autonomia tecnica, gestionale e di 

amministrazione. I settori di interesse dell‟ARPA Sicilia riguardano lo stato 

della qualità dell‟acqua, dell‟aria e del suolo, l‟inquinamento di origine 

elettromagnetica ed acustica, il ciclo dei rifiuti e la conservazione della 

biodiversità
22

. Per un‟efficace attività di prevenzione della salute pubblica, i 

principali strumenti vengono rappresentati dai controlli ambientali e dai 

monitoraggi. Inoltre forma e informa la cittadinanza in materia ambientale, 

comunicando quotidianamente una percezione corretta dei 

rischi/opportunità ambientali sensibilizzando l‟utente verso queste 

tematiche. 

        Con il primo Piano di Comunicazione, attuatosi nell‟arco del 2005 l‟Arpa 

ha adottato un piano di strategia per le attività di informazione e 

comunicazione con l‟obiettivo di definire un‟efficace struttura per la 

comunicazione tridirezionale: 

 

                                                 
22

 L‟insieme di tutte le forme viventi geneticamente diverse e degli ecosistemi ad esse 

correlati. Comprende tutta la variabilità biologica di geni, specie, habitat ed ecosistemi. 
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-interna ( riguarda tutte quelle forme di comunicazione che concorrono a 

rendere partecipative le risorse il know-how tecnico scientifico che opera 

l‟Agenzia) ; 

-esterna (trasferisce l‟immagine e gli obiettivi dell‟Ente all‟esterno) per tale 

l‟Arpa ha organizzato un sito internet per promuovere le proprie attività, un 

periodico, ARPA VIEW, ed un ufficio relazioni con il pubblico e infine 

campagne di comunicazione; 

-istituzionale (crea delle sinergie con gli interlocutori istituzionali, politici, 

amministrativi ed imprenditoriali). 

Nella realizzazione di questi tre livelli di comunicazione, l‟Agenzia si basa: 

-sulla programmazione delle azioni e strumenti di comunicazione; 

-sulla pianificazione dei tempi e strumenti necessari al raggiungimento degli 

obiettivi; 

-sulla selezione degli interventi coerenti e compatibili con le risorse 

disponibili; 

-sulla sperimentazione di progetti pilota; 

-sul controllo dei risultati ottenuti; 

-sul monitoraggio della programmazione e delle azioni che assicuri la 

correzione di eventuali errori. 

 

    Il piano di comunicazione è uno strumento che consente di preparare e 

gestire le azioni di comunicazione per il conseguimento di specifici obiettivi 

strategici. E‟ finalizzato al perseguimento di quella strategia, che può aiutare 

l‟organizzazione nell‟implementazione delle proprie politiche; inoltre 

favorisce una comunicazione integrata tra le logiche della comunicazione 

interna e quelle della comunicazione esterna e stimola una costruzione di 

relazioni bidirezionali tra l‟organizzazione ed i suoi destinatari. E‟un 

processo organizzativo che ha bisogno di una pianificazione e redazione 

(stesura del piano), implementazione (realizzazione e gestione dello stesso) 

e valutazione (fase di verifica dei risultati ottenuti). Per una migliore 

comprensione delle strategie di comunicazione dell‟Agenzia, prendiamo in 

esame il Piano Di Comunicazione triennale 2008/2010 suddiviso in cinque 

sezioni: 

sezione1 - Il Piano di comunicazione Arpa Sicilia; 
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sezione2- Il Piano di comunicazione come strumento di convergenza e 

comunicazione di Strutture e Dipartimenti; 

sezione3- Il Piano di comunicazione come piano pluriennale per la SG VII 

“COMUNICAZIONE; INFORMAZIONE; EDUCAZIONE AMBIENTALE”; 

sezione4 - Monitoraggio e Valutazione; 

sezione5- Linee guida per la revisione del Piano di comunicazione. 
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3.2. Sezione 1 

Il Piano di comunicazione Arpa Sicilia 

    Il Piano di Comunicazione, nel settore ambientale, non è una semplice 

applicazione delle norme sulle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni, in quanto deve assumere al proprio interno 

quanto previsto dalla legge 195 sui temi dell‟accesso del pubblico 

all‟informazione ambientale. 

    Il Decreto Legislativo 195/2005 recepisce la direttiva CEE 2003/4/CE 

relativa all‟accesso del pubblico all‟informazione ambientale ed abroga la 

precedente normativa vigente in materia (Decreto Legislativo 39/97, 

attuativo della Direttiva 90/313/CEE). Il nuovo Decreto, nell‟ottica di 

rendere effettiva la fruibilità dell‟accesso all‟informazione ambientale 

configura quest‟ultimo quale vero e proprio diritto e non più semplice 

“libertà” e ne definisce le relative modalità di esercizio. La Direttiva mira ad 

agevolare la diffusione al pubblico delle informazioni ambientali detenute o 

prodotte da autorità pubbliche anche mediante l‟utilizzo delle tecnologie 

informatiche e dei mezzi di telecomunicazione (Art.1). Tale provvedimento 

assicura a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza necessità di dimostrare 

alcun interesse specifico, il diritto di accesso all‟informazione ambientale, 

stabilendo che il termine entro il quale i dati richiesti debbono essere 

resi disponibili sia pari a trenta giorni dalla data di avvenuta ricezione 

dell‟istanza, ovvero, a sessanta giorni, se trattasi di una richiesta complessa 

(Art. 3).  

    Il Decreto 195/2005 recepisce in tema di accesso quanto previsto dalla 

“Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi 

decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, sottoscritta ad 

Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e ratificata dall‟Italia con la Legge 

108/2001, la quale ha riconosciuto ai Cittadini europei un ruolo 

determinante nelle scelte ambientali. L‟adesione a tale Convenzione, entrata 

in vigore il 30/10/2001, ha vincolato il nostro Paese all'adozione di misure 

legislative e regolamentari per promuovere l'educazione ecologica dei 

cittadini e per accrescere le possibilità concrete di partecipazione ai processi 
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decisionali da parte delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni in 

prima linea nella protezione dell'ambiente.  

La direttiva 2003/4/CE prevede che le autorità pubbliche:  

-rendano disponibili ed aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le 

informazioni in loro possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano 

riportati gli elenchi delle fonti informative ambientali disponibili;  

-ovvero che, in alternativa, si avvalgano degli Uffici per Relazioni con il 

Pubblico già esistenti, quali Punti informativi preordinati a facilitare 

l‟acquisizione dei dati ambientali (Art. 4).  

Definizioni  

Per meglio comprendere l‟ambito di operatività del Decreto 195/2005 va 

sottolineato che si intende per:  

-informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma 

scritta, visiva, sonora, elettronica o consultabile in altro formato, riguardante 

lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio, delle zone costiere e 

marine, inclusi la diversità biologica e gli elementi costitutivi della 

medesima, gli organismi geneticamente modificati, nonché i fattori, le 

attività o le misure che incidono o possono incidere sulle predette 

componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi 

compresi le misure amministrative e gli accordi ambientali;  

-autorità pubbliche: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, 

le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, 

incluse le persone fisiche o giuridiche espletanti funzioni pubbliche inerenti 

alle materie ambientali o che esercitino responsabilità amministrative sotto 

il controllo di un organismo pubblico;  

-informazione detenuta da un’autorità pubblica: il dato ambientale 

reperibile presso una autorità pubblica, trattandosi di informazione prodotta 

o ricevuta dalla medesima o materialmente detenuta da una persona fisica o 

giuridica per conto dell‟autorità stessa;  
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-richiedente: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire 

l‟informazione ambientale;  

-pubblico: il singolo soggetto o una pluralità di persone (fisiche o 

giuridiche), le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o 

giuridiche (art.2);  

    Affinchè il pubblico possa accedere all‟informazione ambientale occorre 

rendere accessibile all‟esterno il lavoro tecnico dell‟Agenzia. Questo viene 

favorito dalla comunicazione interna delle informazioni che, favorendo 

negli operatori il senso di appartenenza ad un organismo unico, e 

permettendo di conoscere il lavoro degli altri, proietta all‟esterno un 

immagine unitaria dell‟Agenzia. La comunicazione interna può essere 

definita come l‟insieme delle attività specialistiche di comunicazione 

necessarie a supportare il funzionamento, lo sviluppo e il successo delle 

organizzazioni complesse. 

    Le caratteristiche del piano di comunicazione dell‟Agenzia Arpa Sicilia 

sono quelle proprio del modello agenziale di servizio pubblico : 

-individuazione precisa degli obiettivi; 

-precisa delimitazione del target di riferimento; 

-progettazione di misure e di interventi commisurati alle esigenze da 

soddisfare; 

-forte enfasi sull‟efficienza e sull‟economicità nella gestione; 

-ruolo decisivo degli strumenti di monitoraggio e di verifica dei risultati 

raggiunti. 

 

    Il piano di comunicazione non è un documento conclusivo ma un 

programma in continuo sviluppo con una periodica revisione che ha bisogno 

anche di mantenere saldi alcuni fattori come: 

-la comunicazione ambientale per essere efficace non utilizza solo il canale 

verbale; 

-il riconoscimento istituzionale necessità di un monitoraggio periodico di 

bisogni e risultati; 

-nella comunicazione, sia interna che esterna, occorre garantire standard 

minimi e prassi accessibili e trasparenti. 
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    Ha quindi una struttura portante e una serie di progetti esecutivi, variabili 

nel tempo, che permettono un cambiamento alle scelte programmatiche 

annuali. 

    Arpa Sicilia con questo Piano di Comunicazione ha lo scopo di creare un 

coordinamento della Comunicazione istituzionale ed ambientale, delle 

condizioni organizzative per una comunicazione interna efficace lontana da 

tentazioni autoreferenziali ed inoltre un accreditamento dell‟Agenzia come 

punto di riferimento nel campo della tutela ambientale. La mission 

dell‟Agenzia è di garantire un facile accesso all‟informazione ambientale 

con il pubblico con cui entra in contatto, promuovendo la propria immagine. 

I principi ispiratori dell‟azione di comunicazione possono essere ricondotti a 

due parametri, la notorietà cioè il grado di conoscenza raggiunto all‟esterno 

dell‟Agenzia, e l‟immagine ovvero le valenze e le opinioni che il pubblico 

ha dell‟ente.  

    Le caratteristiche che il Piano di comunicazione deve avere sono: 

-Formalizzazione di un„idea di comunicazione per sostenere e diffondere 

l‟identità dell‟ente secondo le due classi di immagine e notorietà; 

-mezzo di autopromozione dell‟Agenzia per favorirne  le sinergie di rete e 

di partnership; 

-documento d‟indirizzo delle attività di comunicazione svolte da tutte le 

strutture e i dipartimenti dell‟Agenzia; 

-strumento di dialogo tra le diverse componenti dell‟Agenzia; 

    Deve inoltre permettere il monitoraggio continuo dei fabbisogni propri, 

dei propri pubblici, interni ed esterni. L‟Ente pur godendo di un 

riconoscimento formale deve conquistare i riconoscimento sul  campo 

funzionale e l‟obiettivo è quello di creare un‟immagine che si inserisci nella 

coscienza collettiva, garantendo una capacità di agire e che sia lo strumento 

riconosciuto per il funzionamento del sistema di controlli ambientali. Nel 

settore dell‟informazione ambientale partecipano nell‟attività di 

comunicazione dell‟Agenzia le Strutture e Dipartimenti con la realizzazione 

di progetti a carattere tecnico specifico del settore di pertinenza. Questi 

progetti saranno sostenuti dalla Struttura SG VII Comunicazione 

Informazione e Educazione ambientale con strumenti di analisi e di 

progettazione per diffondere dati ambientali e iniziative a fini istituzionali.        
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Inoltre l‟Agenzia favorisce la comunicazione dell‟educazione ambientale in 

diversi modi: offrendo informazioni sulle attività di incontro e formazione, 

dando strumenti per affrontare il problema dell‟alfabetizzazione (guide 

semplificate che permettono di capire i problemi in campi ambientali) e 

fornendo strumenti di lavoro. Così propone azione di supporto comunicativo 

dei prodotti e delle buone pratiche realizzate dai diversi soggetti che 

operano in questo settore.  
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3.3. Sezione 2 

 

Il Piano di Comunicazione come strumento di convergenza e 

comunicazione di strutture e dipartimenti. 

 

    La gestione della comunicazione interna chiama in causa tutti i livelli 

dell‟Agenzia con un approccio unitario orientato al coordinamento con tutte 

le Strutture o Dipartimenti. Presenta numerosi piani di lettura e azioni da 

parte del personale interno favorendo un‟immagine dell‟agenzia che supera 

la formale conoscenza degli obiettivi del proprio lavoro perché adotta ogni 

soluzione organizzativa che favorisce la circolarità delle informazioni e 

sostiene la cultura della comunicazione favorendo le attività della rete di 

referenti. Con questa prospettiva, il piano di comunicazione va considerato 

come lo strumento per condividere e coordinare la gestione dei processi di 

comunicazione. 

    La comunicazione organizzativa riguarda tutti i settori in cui è articolata 

l‟Agenzia e si occupa trasversalmente dei processi di comunicazione 

finalizzati alla diffusione delle informazioni ambientali e non, alla 

costruzione di valori condivisi e alla attivazione di processi di innovazione 

dell‟organizzazione. 

    La pubblicizzazione di alcuni documenti ufficiali sulle scelte strategiche 

consente a tutti gli interlocutori interni di conoscere i principi ispiratori e i 

valori perseguiti dall‟azione di Arpa Sicilia nel territorio e nel rapporto con 

il pubblico e con le istituzioni. A questo scopo hanno modo di rivelare la 

propria utilità sia la rete intranet sia i gruppi di ascolto più formalizzati 

come ad esempio il gruppo di autovalutazione del Piano di Comunicazione 

che realizza il monitoraggio delle attività per le tematiche di competenza. 

    L‟azione di Comunicazione svolta da Strutture e Dipartimenti di Arpa 

Sicilia utilizza strumenti diversi ma all‟interno della cornice unitaria della           

Comunicazione Organizzativa diffondendo competenza e rafforzando i 

rapporti tra Comunicazione Interna ad Esterna.  
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    I destinatari della comunicazione dell‟Agenzia sono: 

-decisori regionali; 

-decisori degli Enti Locali; 

-gestori delle Aree naturali protette; 

-operatori delle Associazioni ambientaliste e protezioniste; 

-operatori del Sistema Agenziale; 

-dipendenti della P.A. 

-cittadini siciliani; 

-personale e collaboratori di Arpa Sicilia; 
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3.4. SEZIONE 3  

 

Il Piano di Comunicazione come piano pluriennale per la SG 

VII Comunicazione, Informazione, Educazione Ambientale. 

 

    All‟interno di un sistema complesso costituito da soggetti pubblici e 

privati la Comunicazione Ambientale ha bisogno di un Marketing strategico 

e quindi di un approfondimento dei bisogni del mercato e dei nuovi veicoli 

di comunicazione. La mission dell‟Ente è quella di generare flussi 

informativi competitivi agli occhi degli stakeholder
23

 differenziandosi dalla 

“concorrenza”. L‟impegno mira verso la produzione di comunicazione 

ambientale che sia attrattiva e competitiva rispetto ad altri. 

    La competitività è l‟indicatore che condiziona il guadagno in termini di 

immagine per l‟Agenzia nel settore della comunicazione ambientale. 

In questo senso bisogna fare una distinzione tra la mission dell‟Agenzia, 

fedele all‟immagine istituzionale, e quella della SG VII che invece punta ad 

una parte specifica e funzionale. Questa struttura formula una strategia di 

sviluppo dell‟immagine che mantiene un equilibrio tra il portafoglio dei 

servizi e dei prodotti di Arpa Sicilia, un servizio al cliente individuato; si 

potrebbe riferire all‟utente comune che desidera sapere se può farsi il bagno 

o se l‟acqua di una determinata zona è bevibile o ancora se può mandare i 

suoi figli a scuola senza il pericolo di sottoporli radiazioni emessi dalla 

vicina antenna dell‟alta tensione. 

    Si potrebbe riferire al pubblico amministratore che deve regolare il 

sistema sociale e produttivo del proprio territorio sulla base della situazione 

attuale e degli scenari futuri, o ancora un imprenditore che ha bisogno di 

informazioni e guida ai comportamenti compatibili alla tutela dell‟ambiente 

che possa permettergli di operare nel proprio settore sia nel rispetto delle 

leggi, sia per la conquista di nuovi mercati con prodotti di nuova 

concezione. 

 

                                                 
23

 Con questo termine si individuano i soggetti sostenitori nei confronti di un‟iniziativa 

economica. 
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    E‟ importante identificare dei “prodotti della comunicazione” come 

strategie di pubblicazione che mirano a diffondere la conoscenza ai 

potenziali interlocutori con facilità. Questo tipo di azione ha l‟obiettivo di 

conquistare i mercati esistenti con risultati che si posizionano nel medio-

breve termine. 

 

I mercati di interesse per l‟Arpa sono: 

- quello accademico-scientifico; 

-il pubblico; 

-le istituzioni regionale; 

-il Sistema agenziale. 

 

    I mezzi di azione sono: le politiche di prodotto, la distribuzione, il prezzo, 

la comunicazione. Le politiche di prodotto sono le scelte alla base della 

definizione dei programmi e lo stile che devono rispettare. La distribuzione 

racchiude i canali di cui si serve, dal web alla carta, dalla presenza al “porta 

a porta”. Il prezzo cioè la risorsa che si è disposti ad investire, sia 

economica che personale. La comunicazione come concezione ed 

atteggiamento di chi non solo realizzi un servizio ma anche coinvolge i suoi 

destinatari. La SG VII realizza un‟informazione ambientale di tipo 

istituzionale e scientifico, invece il sistema SIRA
24

 diffonde i dati 

ambientali con il sito internet dell‟Ente. 
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  Sistema Informativo Regionale Ambientale. 
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LA SG VII 

La SG VII si occupa di INFORMAZIONE AMBIENTALE e di 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE. 

 

 

 

INFORMAZIONE 

AMBIENTALE 

EDITORIA 

AMBIENTALE 

A CARATTERE 

ISTITUIONALE 

-Opuscoli di carattere generale, 
-opuscoli su temi specifici; 

-rivista; 

-newsletter istituzionali; 
-guida ai servizi. 

  
A CARATTERE 

INFORMATIVO 

AMBIENTALE 

-opuscoli di carattere generale; 

-opuscoli su temi specifici; 

-bollettini tecnici; 

-riviste e pubblicazioni periodiche; 

-newsletter ambientali. 

 SERVIZI DEL CENTRO 

DOCUMENTAZIONI 

-catalogo informativo su internet; 

-catalogo informatizzato interno; 
-collegamento con reti bibliotecarie; 

-raccolte di monografie; 

-raccolte di periodici; 
-raccolte di dvd e cd rom; 

-apertura al pubblico; 

-prestito esterno; 
-prestito interno; 

 
ATTIVITA‟ SVOLTA ATTRAVERSO I 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

(STAMPA, RADIO, TELEVISIONI) 

-comunicati stampa; 
-articoli su quotidiani e periodici; 

-conferenze stampa; 

-presenze su stampa; 

-presenze radio; 

-presenze tv. 

INFORMAZIONE AMBIENTALE SUL WEB 

COMUNICAZIONE 

AMBIENTALE 

ATTIVITA‟ DI 

COMUNICAZIONE 

AMBIENTALE 

ATTIVITA‟ 

DIVULGATIVE 

PROMOSSE 

-realizzazione di campagne e seminari; 
-mostre, 

-organizzazione di convegni e seminari; 

-attività standistica; 
-partecipazione a forum o assemblee pubbliche. 

 

  

UFFICIO 

RELAZIONI 

PUBBLICHE ED 

INTERNET 

-sportello informativo front offic; 
-servizi telefonici; 

-numero verde; 

-aggiornamento e diffusione carta dei servizi; 

-commissione sindacale; 

-comitato pari opportunità. 

  STRUMENTI 

MULTIMEDIALI 

-video; 

-spot pubblicitari; 

-CD ROM; 
-prodotti interattivi. 

 COMUNICAZIONE AMBIENTALE SUL 

WEB 

-e-mail, 
-modulistica on-line; 

-forum di discussione su tematiche ambientali; 

-servizi di registrazione on-line; 
-sondaggi attraverso questioni on-line; 

-rassegna stampa di notizie ambientali da quotidiani o 
riviste; 

-news ed eventi di interesse ambientale, 

-altri servizi di interesse e comunicazione. 
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    La SG VII diventa la sede entro la quale i dati divengono, informazione, 

dove la comunicazione viene prodotta, diffusa, favorita, archiviata, resa 

disponibile, accessibile, comprensibile sempre. 

    Per la comunicazione rivolta al pubblico esterno, il coordinamento delle 

attività è garantito attraverso una definizione formale delle modalità di 

realizzazione; gli strumenti di questo tipo di coordinamento possono essere: 

la realizzazione di linee guida e l‟implementazione di sistemi di 

pianificazione e controllo come ad esempio il piano di comunicazione. Per 

la comunicazione più interna, di tipo informale, è importante lo scambio e la 

comunicazione interpersonale. Gli strumenti che fanno leva su questo tipo di 

coordinamento sono: i comitati, i gruppi di lavoro intersettoriali e le 

riunioni. All‟interno della struttura opera l‟addetto stampa e il referente del 

sistema InFEA
25

 che oltre a seguire le attività di Educazione ambientale 

tiene i contatti con tutti i soggetti siciliani che operano in questo settore. 

 

   

RUOLO DEL PERSONALE 

 

FUNZIONI SVOLTE SECONDO GLI 

INDICATORI APAT 
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 DIRIGENTE SG VII  interno 

SG VII 

- coordinamento delle attività di comunicazione,informazione e 

di educazione ambientale svolte dalla Struttura 

U
.O

. 
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E

 

DIRIGENTE U.O 

COMUNICAZIONE 
 interno 

SG VII 

- coordinamento delle attività di comunicazione svolte dalla 

Struttura 

 UNITA‟ 

AMMINISTR. 

     interno 

SG VII 

- gestione dei flussi documentali, degli archivi, della 

corrispondenza e del protocollo interno della Struttura 
- segreteria comitato pari opportunità 

   

 

WEBMASTER 

interno 

SG VII 

-Informazione ambientale  sul web 

-gestione e-mail newsletter 

-modulistica on-line 

-forum di discussione su tematiche ambientali 

-servizi di registrazione on-line a seminari, convegni ecc. 
-sondaggi attraverso questionari on-line 

-altri servizi di interazione e comunicazione 

U
R

P
  P.O. URP interno 

SG VII 

-sportello informativo front e back office 
-articoli su quotidiani e periodici 

-presenze su stampa,radio e tv 

 

C
E

N
T

R
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D
O
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U

M
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A
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N

E
  P.O CENTRO 

DOCUMENTAZ. 

interno 
SG VII 

-catalogo informativo interno e su internet 
-collegamento con reti bibliotecarie 

-raccolte di monografie, periodici, dvd e cd rom 

-apertura al pubblico con prestito interno ed esterno 

                                                 
25

 Informazione Formazione Educazione Ambientale, deriva da un programma del 

Ministero dell‟Ambiente nato per diffondere sul territorio strutture di informazione, 

formazione ed educazione ambientale. 
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EDITORIA 
REDAZIONI 

 

interno altre 

Strutture, 

consulenti, 
collaboratori 

 

-rivista ARPAVIEW, altre riviste e pubblicazioni periodiche 
-newsletter istituzionali e ambientali 

-annuari dati ambientali 

-studi e ricerche, manuali e linee guida 
-guide ai servizi 

-opuscoli di carattere generale e su temi specifici 

-bollettini tecnici,rapporti tematici, atti di convegni,editoria 
tecnica specialistica 

  ADDETTO 

STAMPA 

consulenti, 

collaboratori 

-Comunicati e conferenze stampa 

-articoli su quotidiani e periodici 

-presenze su stampa, radio e tv 

  

P.O.INFEA interno 
SG VII 

-promozione, pianificazione e attuazione delle strategie di 
educazione ambientale 

-cura dei rapporti con il Dipartimento Regionale Territorio e 

Ambiente in materia di educazione ambientale 

-promozione dello sviluppo e consolidamento di una rete 

regionale di Educazione Ambientale, anche tramite la cura dei 

rapporti con le istituzioni, associazioni, scuole ed enti 

           

                       ADDETTO STAMPA 

 

    L‟addetto stampa è un giornalista professionista che si occupa delle 

relazioni tra l‟agenzia i mass-media. Seleziona le informazioni che 

provengono dall‟interno per creare una notizia interessante trasmettendola 

agli organi di stampa. Seleziona quelle attività che possono essere diffuse, 

migliorando la notorietà di ARPA Sicilia. 

 

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE E INTERNE 

 

    Ha il compito di garantire l‟informazione, l‟accesso ai servizi e l‟ascolto 

delle esigenze degli utenti e del personale interno. Per le informazioni che 

produce nelle sue diversi sedi l‟URP costituisce il punto unico di erogazione 

diretta, mentre l‟Ufficio Comunicazione, si occuperà della loro diffusione 

attraverso pubblicazioni a stampa e su web. 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

 

    Svolge il ruolo di coordinare le diverse redazioni che producono 

materiale comunicativo sull‟agenzia, realizzando campagne di 

informazione, pubblicitarie e di promozione dell‟ente.  

La rete internet è il principale strumento di comunicazione tra ARPA e i 

suoi interlocutori. Il sito informa sui bandi, offerti di servizio, un vero e 
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proprio sportello interattivo per le esigenze dei cittadini, delle imprese delle 

istituzioni. Contiene anche scambi di informazioni interne. L‟Agenzia 

comunica anche con i giovanissimi attraverso il sito internet arpa-kids 

informandoli e allo stesso tempo dilettandoli con giochi a carattere 

ecologico. La redazione delle inforazioni da inserire nel sito internet viene 

effettuata dalla SG VII. 

 

REDAZIONE NEWSLETTER 

 

    La newsletter rivolta al personale interno permette la diffusione delle 

notizie. E‟divisa in tre sezioni, info-lavoro (notizie di interesse del personale 

interne e nuove pubblicazioni), info-amministrazione (notizie di carattere 

amministrativo gestionale) e info-attività esterne (notizie sulle attività create 

e gestite da ARPA Sicilia). 

Ha periodicità quindicinale, viene spedita per e-mail a tutti gli iscritti e 

inserita in un archivio. 

 

REDAZIONE DEL SITO INTRANET 

 

    All‟interno del sito ufficiale esiste un area per il personale, per favorirne 

la comunicazione interna. Nel sito si trova: la modulistica, la rassegna 

stampa, gli archivi delle newsletter e dei decreti del Direttore Generale. 

 

REDAZIONE DELLA RIVISTA ARPAVIEW 

 

    Si rivolge agli addetti ai lavori del settore ambientale, quali i docenti 

universitari, ricercatori e professionisti di area, decisori politici, funzionari 

delle istituzioni pubbliche, pubbliche amministrazioni e scuole. Affronta 

tematiche che coinvolgono la tutela dell‟ambiente con un  forte rigore 

scientifico. La redazione è curata dall‟U.O. Comunicazione che si avvale  di 

contributi di studiosi e ricercatori del settore. 
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REDAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA‟ DI COMUNICAZIONE 

 

   Il piano annuale viene redatto nel mese di ottobre e definisce il budget da 

assegnare a ogni area di intervento. 

 

CENTRO DOCUMENTAZIONE 

 

    Il Centro di Documentazione tutela e rende accessibile il patrimonio 

documentale di proprietà dell‟ARPA Sicilia e di facilitare l‟attività di 

ricerca in campo ambientale. Si occupa anche della produzione di testi e 

materiale divulgativo dell‟Agenzia. Annualmente viene stilato un piano 

editoriale che indica le pubblicazioni da editare e il budget disponibile. 
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PIANO DELLE ATTIVITA‟ 

 

    Annualmente ARPA Sicilia redige un piano delle attività di 

comunicazione che illustra i progetti operativi specifici. Per la stesura dei 

progetti annuali si individueranno gli obiettivi specifici da raggiungere in 

breve tempo tenendo conto degli obiettivi strategici forniti dall‟Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente e delle associazioni congiunte del Sistema 

Agenziale per l‟Ambiente (APAT, ARPA, APPA). In quello triennale si 

verifica invece il raggiungimento degli obiettivi generali della 

comunicazione. Il piano è organizzato in sette macro aree che affrontano 

quegli aspetti di lavoro che migliorano sia la comunicazione esterna che 

quella interna. Si può sintetizzare il tutto nella seguente tabella: 

 

MACROAREA AZIONE 

Comunicazione Campagne pubblicitarie 

Sito Web 

Manifestazioni in sponsorship 

Conferenze, Mostre, seminari 

Informazione URP e strategie di comunicazione interna 

Diffusione delle informazioni relative alle attività dell‟Agenzia 

Documentazione Centro documentazione  

Editoria 

ARPAVIEW 

Educazione Ambientale Concorsi per la sensibilizzazione ai temi ambientali 
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3.5. SEZIONE 4  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

    Si ritiene indispensabile seguire il controllo delle attività, che portano alla 

produzione della Comunicazione Ambientale, attraverso un gruppo di 

lavoro utilizzando risorse umane proprie. Viene così a configurarsi un 

intervento di auto-valutazione che viene derivato da una elaborazione dei 

principali modelli internazionali di autovalutazione della qualità. E‟ 

strutturato in modo da consentire al Gruppo di Autovalutazione (GDA) di 

esaminare i prodotti comunicativi dell‟Agenzia, sia quelli rivolti ai pubblici 

esterni, sia quelli al pubblico interno. Il monitoraggio e la valutazione della 

Comunicazione esterna riguardano l‟ambito del sito Web, delle relazioni 

con il pubblico, della attività editoriale e pubblicitaria e delle manifestazioni 

esterne. Il monitoraggio e la valutazione della Comunicazione interna 

comprendono sia la diffusione delle informazioni, sia il livello di 

partecipazione e di soddisfazioni dei diversi soggetti che costituiscono il 

pubblico interno. Vengono realizzati strumenti di monitoraggio e 

valutazione dal GDA del piano di comunicazione concernenti sia la 

comunicazione interna ed esterna. Per quella esterna si realizzano 

annualmente i progetti specifici quanti-qualitativi sul  sito web, sulle 

relazioni pubbliche e sulla rassegna stampa e una valutazione quantitativa 

per l‟editoria e il Centro di Documentazione. Per la comunicazione interna il 

progetto di autovalutazione si arricchisce del contributo dei diversi gruppi di 

lavoro interni dell‟Agenzia. 

-IL MONITORAGGIO DEL SITO WEB: la comunicazione attraverso il 

sito internet è uno dei principali metodi per informare il pubblico. Per 

ottenere una qualità di servizio si tiene sotto controllo la quantità delle 

informazioni inserite e il rispetto degli standard. La procedura segue il sito 

internet, il sito intranet e la newsletter. 

-IL MONITORAGGIO DELLE RELAZIONI PUBBLICHE: oltre al 

contatto diretto con il pubblico, via telefono o di presenza, ci si avvale 

dell‟utilizzo della posta elettronica migliorando le relazioni con i clienti. 
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Vengono così valutati i messaggi che pervengono in risposta dei servizi 

offerti. Attraverso una procedura definita vengono esaminati i dati per 

offrire un servizio migliore e prevenire occasioni di insoddisfazioni. 

-IL MONITORAGGIO DELLA RASSEGNA STAMPA: per la verifica 

degli articoli, attraverso l‟utilizzo di alcuni indicatori tratti dal Dossier “La 

qualità dell‟informazione sul tema dei cambiamenti climatici”, si analizza la 

significatività e la valenza. Gli indicatori utili sono 10: 

-valutazione circa l‟andamento e la possibile evoluzione dell‟evento; 

-considerazioni circa le azioni di intervento; 

-analisi delle politiche e delle azioni contro i fattori causa; 

-azioni e relazioni per la cooperazione sul problema; 

-implementazione delle buone pratiche; 

-misure economiche e strutturali di adattamento al problema; 

-implicazioni sullo sviluppo locale; 

-valutazione sui costi indotti; 

-valutazione degli effetti sulla competitività; 

-vantaggi e opportunità derivanti dalle azioni; 

-IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA‟ DEL CENTRO 

DOCUMENTAZIONE: il centro documentazione avvia le azioni di 

monitoraggio per la produzione di un report annuale del direttore del centro 

al direttore generale sui seguenti temi: 

-opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, 

attrezzature varie; 

-incremento del patrimonio documentario; 

-lavori di ordinamento e catalogazione; 
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-interventi di tutela; 

-servizi di prestito e riproduzione; 

-altri servizi al pubblico; 

-mostre e promozioni culturali; 

-pubblicazioni curate dalla biblioteca; 

iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all‟estero; 

-amministrazione; 

-personale. 

-IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA: 

all‟interno della SG VII e il GdA  si procede annualmente alla valutazione 

dell‟azione comunicativa svolta da tutti i settori dell‟agenzia. Verifica i 

risultati conseguiti nell‟anno costruendo una traccia di lavoro per 

l‟elaborazione dei questionari da utilizzare in seguito. Successivamente il 

GdA intervista i componenti della rete e i Dirigenti dei Servizi e 

Dipartimento. Il report conclusivo viene sottoposto all‟attenzione del 

Direttore Generale. 
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3.6. SEZIONE 5 LINEE GUIDA PER LA REVISIONE DEL PdC. 

VALUTAZIONE  

EX ANTE 
Analisi degli obiettivi strategici dell‟Agenzia 
Analisi della 
situazione in corso 

ricostruire la mappa delle attività di 
comunicazione già in corso 

identificare contenuti 

identificare forme 

identificare figure coinvolte 

valutare l‟efficacia dell‟attività di comunicazione già realizzata 

individuare punti di forza e di debolezza dell‟attività di comunicazione già realizzata 

focalizzare gli elementi da privilegiare: quali argomenti 

quali strumenti 

Stakeholder 
engagement 

definire le esigenze reali dei destinatari della comunicazione 
(analisi delle aspettative degli stakeholder) 

rilevare i bisogni 

rilevare le attese 

 Pianificazione 
strategica 

 

Il fine primario è il 

sostegno 

all’implementazione 

delle politiche 
pubbliche scelte 

dall’ente; è la 
traduzione in termini di 

azioni comunicative di 

ciò che l’amm.ne 
intende attuare e 

perseguire 

definizione degli aspetti generali del Pdc finalità 

orientamenti 

durata 

definizione degli 

obiettivi strategici 

di comunicazione: 

per raggiungere le finalità dell‟Agenzia 

per soddisfare quanto emerso dalle analisi dei bisogni 

per sostenere l‟implementazione delle politiche pubbliche 
dell‟Agenzia 

analisi di contesto 
interno „ 

definizione dei destinatari dell‟Agenzia 

definizione degli attori interni nelle azioni previste del PdC 

analisi delle aspettative degli stakeholder interni 

analisi di contesto 
esterno‟‟ 

identificazione del pubblico di riferimento 

segmentazione del pubblico in gruppi omogenei (target) 

analisi delle aspettative degli stakeholder eserni 

scelte strategie 
comunicative 

scelta dello stile comunicativo in relazione agli obiettivi e al target 

Pianificazione operativa 

 

obiettivi,contenuti e 

strumenti pensati 
ciascuno per un preciso 

segmento di destinatari 

raggiungibile solo con 
azioni di comunicazione 

mirate sulle loro 

esigenze e modalità 

obiettivi operativi 
comunicazione 

traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi al 
target 

articolazione degli obiettivi operativi in Piani annuali 

contenuti individuazione delle informazioni tecniche che si vogliono veicolare 

individuazione delle informazioni logistiche che si vogliono veicolare 

strumenti individuazione di strumenti 

individuazione di modalità operative 

individuazione di attività 

assegnazione di strumenti, modalità e attività ai target 

Analisi preliminare di 

prefattibilità tecnica 

verifica di coerenza del Piano con le strategie e la pianificazione regionale 

elaborazione degli strumenti di monitoraggio e controllo 

 Disegno del piano risorse definizione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie al PdC 

programmazione pluriennale dell‟acquisizione delle risorse 

organizzazione individuazione delle funzioni interne all‟Agenzia  che si occupano di 

comunicazione 

definizione precisa dei compiti di ciascuna delle funzioni coinvolte 

definizione precisa delle responsabilità di ciascuna delle funzioni 
coinvolte 

definizione dei flussi informativi all‟interno dell‟Agenzia 

tempi articolazione in piani annuali 

ADEGUAMENTO Attuazione del PdC coordinamento e integrazione tra le funzioni coinvolte nelle azioni 

coordinamento e integrazione tra le funzioni coinvolte nelle azioni e il resto della struttura 
organizzativa 

controllo continuo del flusso comunicativo 

interazione costante con i destinatari 

redazioni di Linee guida per l‟applicazione del piano 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE EX 
POST 

Monitoraggio Misurazione 

dei risultati 
raggiunti 

diffusione dei messaggi 

raggiungimento del target 

impatto ed effetti generati dal messaggio sul contesto interno 

impatto ed effetti generati dal messaggio sul contesto interno 

eventuali discrepanze tra i risultati e obiettivi prefissati 

Verifica di funzionamento dei 
circuiti e flussi informativi 

idoneità scelta dai canali di distribuzione 

problemi insorti 

feedback Raccolta di elementi da utilizzare nelle successive azioni di 
comunicazione 

Strumenti per rilevazioni 
quanti-qualitative 

questionari 

tecniche di marketing sociale 

contatti diretti 

Valutazione  reporting Redazione di una Relazione di sintesi e di indirizzo per lo sviluppo della  

comunicazione e per il coordinamento delle azioni comunicative di ARPA 

Azioni correttive   
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4 Capitolo quarto 

 

4.1. Percorso formativo all’Arpa Sicilia 

 

    Il master in “Comunicazione, Educazione, ed Interpretazione 

Ambientale” è un percorso formativo che ha preparato degli esperti sul 

campo ambientale tramite delle lezioni frontali, escursioni nel territorio 

siciliano e uno stage di 250 ore in un ente a scelta. Noi, Angela Celestre e 

Rosanna Maida, abbiamo preferito svolgere il tirocinio all‟Arpa Sicilia nel 

settore della Comunicazione, così abbiamo applicato le nozioni acquisite, 

durante le lezioni, e approfondito le modalità progettuali di comunicazione 

ambientale. 

   Durante le ore di stage abbiamo: 

-rielaborato la stesura dei testi per la nuova brochure di presentazione 

dell'Agenzia; 

-scritto due articoli per la newsletter interna dell'Agenzia; 

-creato un depliant promozionale delle attività di Educazione Ambientale 

"Arpa incontra la scuola"; 

-realizzato un volantino invito per la presentazione del libro "Paesaggi a 

terrazze di Sicilia. Metodologie per l'analisi, la tutela e la valorizzazione"; 

-elaborato una presentazione in powerpoint per le scuole "Il monitoraggio 

pollinico e la pollinosi”. 

    Abbiamo acquisito delle competenze nella: 

-creazione grafica per depliant e brochure; 

-ricerca e raccolta materiale, sistematizzazione e comunicazione dei dati; 

-approfondimento delle modalità progettuali di comunicazione; 

-acquisizione delle analisi relative ai progetti portati avanti dall'Arpa Sicilia. 
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4.2.Brochure illustrativa dell’agenzia regionale Arpa Sicilia 

 

    La brochure, ancora oggi, rappresenta un importante mezzo di 

comunicazione, è uno strumento adatto in ambito della comunicazione 

istituzionale per informare o rappresentare l‟immagine di un agenzia, 

prodotto ecc. Con il termine brochure, adottato dalla lingua francese, si 

intende generalmente un impaginato composto da un numero ristretto di 

pagine, raccogliendo in uno spazio limitato immagini e testi particolarmente 

significativi per lo scopo promozionale prefissato. Nel linguaggio corrente 

con il termine “brochure” vengono generalmente indicati anche altri prodotti 

stampati, come pieghevoli o depliant. Nella realizzazione della brochure 

bisogna tener conto della sua funzione pubblicitaria di “mezzo indiretto” 

dell‟informazione. Questo tipo di messaggio non raggiunge con prepotenza 

il destinatario, come, per esempio, l‟annuncio sul giornale, che viene 

“servito” ai lettori insieme con l‟informazione. Il primo importante aspetto 

sul quale riflettere è il concetto di base, ovvero la connessione che lega i 

vari elementi. Una brochure solitamente si inserisce in un piano di 

comunicazione. Tenendo conto di tutti questi elementi ci siamo messe a 

lavoro per elaborazione di una nuova brochure dell‟ARPA. Ci siamo 

occupate sia della scelta delle immagini sia dell‟ideazione dei testi, la quale 

sono stati letti con cura, corretti ed rielaborati, cercando di individuare il 

contesto comunicativo migliore in cui inserirli e il target a cui destinarli. Per 

“contesto comunicativo” si intende l‟insieme di immagini e testo che fa da 

corredo all‟impaginato. Sono stati selezionati con attenzione i vocaboli da 

utilizzare, evidenziandone, certe frasi rispetto alle altre . Abbiamo voluto 

rendere il  testo più tecnico e oggettivo per spiegare in modo semplice il 

compito che svolge l‟agenzia.  

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo
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Stesura dei testi elaborati: Versione brochure: Indice e testo (scrittura      

Calibri (corpo carattere 14) con foto scattate durante le nostre escursioni del 

Master. 
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                       ARPA  

1. PRESENTAZIONE 

“Ogni cosa che puoi immaginare la natura l’ha già creata”. Albert Einstein 

 

(Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa, foto di Angela Celestre) 

Con la legge regionale n.6 del 3 maggio 2001 si è istituita l‟Agenzia Regionale per la 

Protezione dell‟Ambiente (ARPA). L‟Ente opera secondo gli indirizzi definiti 

dall‟Assessore Regionale per il Territorio e l‟Ambiente e in coordinamento con 

l‟Istituto superiore Per la Ricerca Ambientale (ISPRA) garantendo le attività 

nell‟ambito della prevenzione, del monitoraggio e della tutela ambientale con 

personalità giuridica e autonomia tecnica, gestionale ed amministrativa. I campi di 

interesse dell‟ARPA Sicilia riguardano lo stato della qualità dell‟aria, del suolo e 

dell‟acqua, l‟inquinamento di origine elettromagnetica ed acustica, il ciclo dei rifiuti 

e la conservazione della biodiversità. I risultati dei controlli ambientali e dei 

monitoraggi rappresentano i principali strumenti per un‟efficace attività di 

prevenzione della salute pubblica. L‟Agenzia, confidando nelle scelte partecipate e 

nelle azioni integrate, offre un importante servizio ai cittadini che in questo modo 

sono continuamente informati sulla qualità delle componenti caratterizzanti 

l‟ambiente in cui vivono. L‟agenzia è organizzata in una struttura centrale, sita a 

Palermo, e in nove strutture Territoriali, una per ogni provincia regionale. Le attività 

di ARPA Sicilia sono destinate principalmente a: 
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-Enti Locali competenti nel controllo ambientale; 

-Aziende Sanitarie Locali e altri organi di controllo ambientale; 

-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, organi di Protezione Civile, Forze dell‟ordine 

ed Autorità giudiziarie; 

-Aziende private ed Associazioni d‟imprese; 

-Associazioni ambientaliste; 

-Università ed Enti di ricerca; 

-Scuole ed istituzioni scolastiche, soprattutto per le attività e la realizzazione di 

progetti di educazione ambientale; 

-Enti Parco ed enti gestori di Aree Naturali Protette; 

-Tutti i cittadini (in forma singola o associata). 

 

2. STRUTTURE TECNICHE 

2.1 MONITORAGGIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

“Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è” Galileo 

Galilei 

 

(Orto Botanico Palermo, foto di Angela Celestre) 

ARPA Sicilia realizza il monitoraggio dell‟ambiente tramite il rilevamento continuo 

di fattori fisici, geologici, chimici e biologici per la tutela e la prevenzione sanitaria 

della collettività grazie ai propri laboratori di analisi. 

Dal monitoraggio si ottengono i dati base, che vengono elaborati in dati qualificati e 

trasformati in informazioni ambientali. Quest‟ultime permettono all‟Agenzia e alle 
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sue articolazioni provinciali di tenere costantemente sotto controllo la qualità 

dell‟aria, del suolo e dell‟acqua. L‟Agenzia partecipa al sistema di radioprotezione 

nazionale, svolgendo funzioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza su tutto il 

territorio regionale. Partecipa ai lavori del Comitato tecnico regionale Prevenzione e 

Incendi, fa parte dell‟Osservatorio Regionale permanente sul rischio Industriale, 

partecipa ai lavori della Commissione sulla valutazione dello Studio di Sicurezza 

Integrato d‟Area (RSIA) di Augusta, Priolo, Melilli e alla programmazione del Piano 

di Risanamento Ambientale del Territorio della Provincia di Siracusa. 

 

                        2.2 CONTROLLO: 

"E' vero che il mondo è ciò che noi vediamo, ed è altresì vero che dobbiamo 

imparare a vederlo". Maurice Merleau-Ponty 

 

(Serra Guarneri- Parco delle Madonie, foto di Angela Celestre) 

ARPA Sicilia esercita le proprie mansioni istituzionali di controllo ambientale 

attraverso l‟attività di accertamento del rispetto della normativa ambientale vigente, 

analizzando i fattori biologico-chimico-fisici in laboratorio e tramite ispezioni sul 

campo. L‟efficacia dell‟attività di controllo riguarda:  

- controlli sulle fonti di inquinamento dell‟aria, delle acque, del suolo e del 

sottosuolo; 

-risanamento dell‟ambiente e bonifica dei siti inquinati; 

- ispezioni previste dalla normativa in materia ambientale; 

- accertamenti tecnici a supporto dell‟autorità giudiziaria previsti dalla legge e nei 

casi di urgenza. 
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                         2.3 LABORATORIO: 

 "Analizza i fatti e parla con i dati".  Ishikawa Kaoru  

 

 

(Serra Guarneri- Parco delle Madonie, Angela Celestre) 

 

L‟ARPA Sicilia effettua le analisi dei dati ambientali rilevati sul territorio, tramite i 

propri nove laboratori provinciali e i due ad alta specializzazione (Palermo e 

Catania). Tramite sofisticate strumentazioni e il proprio personale tecnico altamente 

specializzato, offre servizi efficaci rilevanti per le attività di prevenzione sanitaria 

della collettività. 

In particolare, le analisi della qualità delle acque marino-costiere lungo le aree 

marino-costiere siciliane e delle Isole Minori, vengono facilitate dalle due motonavi 

oceanografiche “Teti” (inaugurata nel 2005) e “Galatea”(inaugurata nel 2009), dotate 

di un piccolo ma sofisticato laboratorio di borso indispensabile per la misurazione 

dei principali parametri fisico-chimici delle acque e per i campionamenti di 

fitoplancton e zooplancton, le indagini sulla Posidonia oceanica e delle sabbie fini. 

L‟Agenzia in questo particolare ambito di intervento, collabora con le Capitanerie di 

Porto ed usufruisce dei contributi interistituzionali.
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3.INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

3.1 INFORMAZIONE: 

“Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle 

informazioni che ci vengono date è cultura” Johann Wolfgang Goethe 

 

(Trabia (PA) foto di Angela Celestre) 

Attraverso la comunicazione ambientale l‟Agenzia si occupa di divulgare le 

informazioni, conoscenze di aspetti ambientali significativi ad operatori pubblici, 

privati ed a tutti i cittadini. Essere aggiornati è soprattutto un diritto del cittadino che 

di conseguenza adotterà degli atteggiamenti di responsabilità per il mantenimento 

della qualità dell‟ambiente. 

La comunicazione ambientale contribuisce, inoltre, a diffondere una percezione 

corretta dei rischi/opportunità ambientali sensibilizzando gli utenti e i cittadini verso 

queste problematiche.  

Gli Strumenti di informazione utilizzati dall‟Agenzia sono: 

-rassegna stampa quotidiana; 

-comunicati stampa; 

-realizzazione della rivista istituzionale informativa delle attività dell‟Agenzia e degli 

Enti di ricerca con delle sezioni monografiche di approfondimento su tematiche 

ambientali; 

-collegamento con le Agenzie di stampa nazionali per ricevere e trasmettere, in 

tempo reale, le notizie principali attinenti all‟ambiente. 

-redazione dell‟Annuario Regionale Dati ambientali 

-realizzazione delle collane editoriali “Studi e Ricerche” e “Strumenti”. 
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3.2 COMUNICAZIONE: 

 

“Comunicare non significa solo inviare informazioni all'indirizzo di un'altra 

persona. Significa creare negli altri un'esperienza, coinvolgerli fin nelle viscere e 

questa è un'abilità emotiva”. Daniel Goleman 

Ogni Ente pubblico, secondo quanto previsto dal D.L.n. 39/1997 e n. 195/2005, dalla 

Convenzione di Aarhus e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell‟11/10/1994 e del 07/02/2002, deve garantire il diritto d‟accesso, la disponibilità 

e la diffusione dei dati ambientali, anche con l‟utilizzo dei mezzi di 

telecomunicazione e degli strumenti informatici. A partire da quest‟obbligo 

normativo, la comunicazione ambientale realizzata da ARPA Sicilia è finalizzata a 

consolidare i rapporti fra l‟amministrazione e i cittadini, favorendo e migliorando la 

circolazione e la diffusione delle informazioni.  

 

Tra i principali strumenti di comunicazione utilizzati dall‟Agenzia, si ricordano: 

 

-organizzazione di conferenze, seminari, incontri ed eventi; 

-realizzazione di collane editoriali Tecnico-Scientifiche; 

-realizzazione di materiali promozionali; 

-sito web ARPA e sito web ARPA Kids dedicato ai cittadini più giovani; 

-sezione web dedicata ai sistemi informativi; 

-attività di educazione ambientale come “ARPA incontra le scuole”; 

-partecipazione alle attività nazionali e internazionali maggiormente rilevanti, tra cui 

la partecipazione alla Giornata Mondiale dell‟Ambiente (WED); 

-gestione del centro documentazione di ARPA Sicilia, aperto alla cittadinanza; 

-realizzazione di attività e concorsi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini. 

 

Inoltre, l‟Agenzia mira a realizzare una comunicazione coscienziosa che non solo 

trasmetti informazioni corrette ed esaustive, ma che sia anche comprensibile e capace 

di offrire un modello comportamentale che abbia alla base una sensibilità ambientale 

e una propensione allo sviluppo sostenibile. 
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3.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare 

per cambiare il mondo". Nelson Mandela 

La promozione dell‟educazione e della formazione ambientale sono oggetto delle 

attività del Sistema In.F.E.A. (Informazione, Formazione ed Educazione 

Ambientale), attivato dal Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per contribuire ad un‟efficace tutela e valorizzazione dell‟ambiente e della 

biodiversità attraverso la creazione di un network specifico di collaborazione tra 

Enti, Università, Istituti di ricerca, scuole, imprese ed associazioni di volontariato che 

operano in questo settore. All‟interno di questo sistema-che permette di abbracciare 

la complessità delle relazioni tra natura ed attività umane e tra risorse ereditate, che 

necessitano di essere risparmiate, migliorate e trasmesse alle generazioni future- 

ARPA Sicilia ha il ruolo di nodo del sistema regionale dei laboratori di educazione 

ambientale.  

ARPA Sicilia programma le proprie attività di educazione ambientale tramite un 

apposito Piano, sviluppato in base alle direttive dell‟Assessorato Regionale al 

Territorio e Ambiente ed operativo attraverso il Laboratorio INFEA, finalizzato a 

responsabilizzare i soggetti locali e a fornire loro quel supporto organizzativo e 

culturale che può garantire la permanenza dei risultati. 

L‟Agenzia coinvolge nelle proprie attività anche il pubblico non tecnico, soprattutto i 

cittadini in età scolare, attraverso progetti di educazione ambientale e formazione 

grazie ai quali gli studenti e i loro docenti, avranno l‟occasione di approfondire le 

conoscenze sull‟ambiente, conoscere e comprendere come lavora ARPA Sicilia e 

come svolge i controlli e i monitoraggi dell‟ambiente, facendo anche esperienza 

diretta nei laboratori della sede centrale e delle Strutture Territoriali.  
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4. ALTRE ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DELL’ AMBIENTE DEL TERRITORIO SICILIANO. 

 

4.1 EMAS, ECOLABEL E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

“È vero che non sei responsabile di quello che sei, ma sei responsabile di quello 

che fai di ciò che sei.” Jean-Paul Sartre 

A partire da quanto previsto dal Sesto Programma Comunitario di Azione per 

l'ambiente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta") che ha fissato tra le 

proprie azioni strategiche del periodo 2002-2012 il miglioramento dell'applicazione 

della legislazione vigente e la collaborazione con il mercato, ARPA Sicilia cerca di 

coinvolgere i cittadini siciliani aiutandoli a modificare il loro comportamento. 

Obiettivo principale è, quindi, rendere più accessibile l‟informazione in materia di 

attività produttive ed ambiente, affinché le imprese possano conoscere e trovare 

conveniente scegliere sistemi di produzione e di approvvigionamento più ecologici, 

orientando così il mercato a migliorare, nel contempo, la qualità della vita di tutti i 

cittadini. 

Per la diffusione dell‟informazione sui temi della certificazione e della registrazione 

ambientale ARPA Sicilia dal 2001 è entrata a far parte della rete nazionale EMAS 

per essere a sostegno di quelle imprese del territorio regionale che intendono ottenere 

la registrazione per i loro siti produttivi.  

Inoltre l‟Agenzia si occupa della diffusione sul territorio regionale del marchio 

europeo Ecolabel di qualità ecologica, coinvolgendo e sostenendo le imprese 

siciliane che intendono attivare il percorso di certificazione per i loro prodotti ed i 

servizi a ridotto impatto ambientale fino alla raggiunta certificazione. 

 

4.2 AMBIENTE E SALUTE 

“La vita non è vivere, ma vivere in buona salute.”Marziale 

Un ambiente pulito è importantissimo per la salute e il benessere umano. Tuttavia, le 

interazioni tra l'ambiente e la salute umana sono estremamente complesse e difficili 

da valutare. In tale ottica l‟ARPA sostiene programmi di ricerca scientifica specifici 
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nel campo delle interazioni tra ambiente e salute e si occupa essa stessa dello 

sviluppo di protocolli relativi al monitoraggio aerobiologico dei pollini presenti 

nell‟aria finalizzato alla rilevazione della presenza di sostanze inquinanti per 

verificare l‟effetto di queste sulle patologie respiratorie, soprattutto relativamente alle 

popolazioni maggiormente a rischio.  

 

 

4.3 PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEI 

L‟Agenzia collabora con le altre Regioni europee attraverso la partecipazione ad 

attività di partenariato, con particolare riguardo al contesto euromediterraneo, 

finalizzati a contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica in campo ambientale, 

alla realizzazione delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale, al 

miglioramento delle prestazioni legate alla spendibilità dei fondi comunitari, ad 

aumentare la visibilità istituzionale dell‟Agenzia stessa e, infine, per accrescere il 

know how del personale interno. L‟aggiornamento del personale agenziale che così 

si ottiene rappresenta, infatti, un necessario impegno per rendere rapidamente 

efficace il background teorico e metodologico che costituisce la ricchezza 

professionale dell‟Agenzia. 

 

                      4.4 TIROCINI E STAGE 

 

“ Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità.” 

Demostene 

 

ARPA Sicilia promuove i tirocini e gli stage formativi e di orientamento mettendo a 

disposizione il proprio personale e le proprie strumentazioni per contribuire a 

formare gli studenti e i neolaureati che si affacciano per le prime volte al mondo del 

lavoro. L‟agenzia si pone, così, come un'utile opportunità per contribuire a testare le 

capacità e le attitudini professionali dei partecipanti a queste attività e, al contempo, 

permettere loro di crescere professionalmente e culturalmente. L‟Agenzia pianifica 

questa attività tramite la sottoscrizione di numerose convenzioni con le Università 

siciliane e gli Enti di ricerca accreditati. 

Stesura paragrafo 4.2 Rosanna Maida 
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4.3. Articoli per la newsletter interna dell’Agenzia 

    La newsletter Arpa Sicila, “Lo sapevi che…” anno II numero 2 Febbraio 2001 

ha pubblicato approfondimenti sull‟attività di formazione e di orientamento 

proposte dall‟Agenzia. In questo mese è stato pubblicato il nostro articolo:  
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    Nel numero 3 marzo 2011 “Lo sapevi che…”cerca di proporre informazioni 

sulle iniziative realizzate dall‟Agenzia e sul lavoro dello stage svolto dalle 

studentesse del master. In questo numero è stato pubblicato il secondo articolo: 
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4.4.Depliant informativo per la promozione del laboratorio di 

educazione ambientale per la scuole siciliana. 

 

    ARPA organizza incontri con le scuole del territorio siciliano attraverso 

un progetto di educazione e formazione ambientale con lo scopo di 

sensibilizzare i ragazzi alle tematiche ambientali.  

Il nostro compito è stato quello di realizzare un depliant illustrativo per le 

scuole che pubblicizzasse le attività di educazione ambientale svolte 

dall‟Agenzia. 

    Un pieghevole che affronti un problema sociale, la tutela dell‟ambiente, 

deve coinvolgere e sensibilizzare l‟utente, ma allo stesso tempo deve 

adottare le strategie pubblicitarie per sponsorizzare le attività gratuite 

dell‟Ente. Il pieghevole o dépliant (termine francese) è un piccolo foglio 

stampato, che si distribuisce a scopo pubblicitario o propagandistico. Spesso 

è confuso con il termine brochure che indica invece una pubblicazione 

composta di alcune pagine, che possono essere anche rilegate. Il depliant è 

ancora oggi uno degli strumenti più importanti che le Aziende utilizzano per 

informare e persuadere il proprio utente. 

    La progettazione di un dépliant è una fase complessa che deve tener conto 

dei seguenti punti: 

-raccolta e la selezione dei contenuti; 

-organizzazione delle informazioni all'interno del prospetto; 

-progettazione grafica;  

Per una buona progettazione grafica, ad effetto bisogna: 

-adottare un‟idea centrale; 

-rinunciare ad alcuni argomenti perché quelli importanti abbiano il rilievo 

che meritano;  

-propendere verso un piano unitario, cioè prodotto, prezzo, confezione e 

pubblicità devono andare tutti in una direzione;  

-avere obiettivi precisi e ragionevoli, una strategia facile da applicare, breve, 

molto chiara, e non lasciare spazio ad incomprensioni;  

-mantenere una promessa significativa per il consumatore cioè il benefit che 

il prodotto offre; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brochure
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-capire l‟importanza del prodotto per l‟utente rendendo convincente la 

promessa;  

-tenere aggiornata la strategia.  

Ideare e valutare un buon depliant significa:  

-individuare l‟obiettivo, la ragione e il motivo per il quale viene fatto il 

depliant; 

-spiegare in una brevissima frase e slogan il tema principale, ed evidenziarlo 

sulla copertina; 

-usare continuamente un tono cordiale e confidenziale;  

-mettere a fuoco il target verso il quale è rivolta la comunicazione;  

-il depliant deve rispecchiare soprattutto la personalità dell‟Agenzia;  

-evitare immagini scontate e banali;  

-le fotografie dovranno stimolare l‟immaginazione del lettore; 

                        - mettere in mostra le attività e il servizio, con foto in primo piano; 

 

    Il punto critico del depliant è poi la copertina. Deve invogliare il lettore 

ad aprirlo ed è il luogo più indicato per comunicare al target  la proposta. 

Bisogna perciò trovare qualcosa che crei veramente attenzione, interesse e 

attrazione. All‟inizio abbiamo optato per delle immagini floreali, in seguito 

abbiamo scelto un disegno che ricreasse le attività di laboratorio e 

monitoraggio proprie dell‟Agenzia. Quale immagine se non quella dello 

scienziato Albert Einstein
26

 può raffigurare la scienza, l‟amore per la natura 

e tutte le attività ad essa connessa? Abbiamo preso spunto da un‟immagine 

scaricata da internet, ma essendo protetta da “copywrite
27

” è stato realizzato, 

da una dipendente dell‟Arpa Sicilia, un disegno del genio con colori vivaci e 

tratti somatici buffi pensando al target di riferimento, le scuole, i ragazzi. 

Poi abbiamo pensato di inserire una frase di Albert Einstein “Ogni cosa che 

puoi immaginare la natura l’ha già creata” per invogliare ed incuriosire. 

Anche la grafica del retro del depliant è fondamentale e noi abbiamo 

arricchito lo spazio destinato ai “contatti” (numeri telefonici ed e-mail) con 

una fotografia del chiostro dell‟Ente. Visto che il pubblico di riferimento 

non è caratterizzato solo dagli alunni ma anche dai docenti abbiamo curato 

                                                 
26

 1879-1955, fisico e filosofo tedesco. 
27

 Termine della lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia. E‟ l‟equivalente 

del diritto d‟autore. 
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molto i testi e dopo molte stesure abbiamo optato per un linguaggio più 

tecnico ma allo stesso tempo semplice facendo tesoro dei consigli che il 

personale dell‟ Ente ci forniva. I testi sono stati sottoposti a varie rettifiche 

da parte di persone competenti. Illustrare in poche colonne quale sia l‟ente, 

cosa faccia e quali siano le attività di educazione ambientale non è stato 

facile. Non bisogna essere troppo descrittivi per non annoiare il lettore o 

troppo tecnici ma chiari e incisivi. Sono state preziose le nozioni che 

abbiamo appreso durante le lezioni frontali del Master per descrivere in 

breve il concetto di Educazione Ambientale e riuscire a comunicarlo. 

Bisognava creare una presentazione di poche parole che descrivesse 

l‟immagine dell‟agenzia invogliando gli utenti a visitarla, motivandone lo 

scopo, enfatizzando la gratuità della visita e mettere in risalto la tematica 

ambientale, non solo utilizzando parole ma soprattutto le immagini. Infatti, 

nella presentazione dell‟ente abbiamo aggiunto due foto suggestive della 

struttura, per ogni attività proposta abbiamo inserito delle immagini che 

ritraggono il personale nei vari laboratori e per descrivere le attività 

concernenti l‟educazione ambientale due fotografie degli incontri di Arpa e 

le scuole. La stessa considerazione è stata adottata per il carattere della 

scrittura, per la combinazione del colore e il modello del depliant. All‟inizio 

abbiamo preferito adottare il carattere, “Comic Sans MS”, in seguito avendo 

valutato un target più ampio e l‟inserimento del depliant in internet, sito 

Arpa, abbiamo scelto il “Verdana” essendo più indicato per il web. La 

combinazione del colore è cambiata da un blu e bianco, le tonalità del logo 

Arpa, all‟arancione e giallo per i ragazzi, infine la combinazione “toscana”, 

diverse sfumature di verde per ricreare quelli della natura. Mostriamo in 

seguito alcuni esempi delle fasi di progettazione eseguiti con il programma 

Publisher
28

 scegliendo con cura i colori, i caratteri, il testo e le immagini:  

                                                 
28

 Programma Microsoft Office  
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    Pieghevole a due ante, a quattro facciate, formato A4, modello “Capsule”, 

carattere“Verdana”, combinazione colore “blu”. Immagine copertina Andy 

Warhol
29

. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
29

 Nome d‟arte di Andrew Warhola Jr.1928-1987, pittore, scultore, regista, produttore 

cinematografico statunitense e figura predominante del movimento artistico Pop Art 

americano. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, modello “Geometrico”, carattere “ 

Franklin Gothic Demi”, combinazione colore “Ghiacciaio”, immagine 

copertina floreale, rettifica testi. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4,modello “Geometrico”, 

carattere “ Franklin Gothic   Demi”, combinazione colore “Ghiacciaio”, 

immagine copertina “Genio in laboratorio”. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4, modello “Pixel”, 

carattere “Cooper Std Black”, combinazione colore “azzurro”, immagine 

copertina “Genio in laboratorio”. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4, modello “ Fumetti”, 

carattere “Cooper Std Black”, combinazione colore “blu”, immagine 

copertina “Genio in laboratorio”, rettifica impostazione stesura ed immagini 

laboratoriali.  
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4, modello “ Mobile”, 

carattere “Cooper Std Black”, combinazione colore “Iris”, immagine 

copertina “Genio in laboratorio”, rettifica testi e impostazione stesura. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4, modello “ Mobile, 

carattere “Verdana”, combinazione colore personalizzata, immagine 

copertina “Genio in laboratorio”, rettifica testi. 
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    Pieghevole a tre ante, a sei facciate, formato A4, modello “ Mobile”, 

carattere “Verdana”, combinazione colore “Toscana”, rettifica immagine 

copertina “Albert Einstein” , rettifica impostazione stesura. Depliant 

definitivo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                        Stesura paragrafo 4.4 Angela Celestre 
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4.5. PowerPoint sulla pollinosi e le attività di monitoraggio                                                       

pollinico per le scuole elementari, svolte dall’Arpa Sicilia 
 

 

    Abbiamo realizzato per il progetto “Arpa incontra la scuola” una 

presentazione in PowerPoint sul monitoraggio pollinico e la pollinosi. Ci 

siamo documentate su queste tematiche sia attraverso gli articoli delle 

rivista ARPAVIEW, archiviate presso il Centro di Documentazione ARPA, 

sia seguendo i vari incontri di Arpa con le scuole, che dedica delle lezioni 

sul monitoraggio pollinico. Quest‟ultimo è una processo svolto dall‟Agenzia 

per monitorare quotidianamente la presenza di polline nell‟atmosfera, 

servizio utile alla salute che offre al cittadino. 

    Questo nostro. prodotto è indirizzato principalmente agli alunni delle 

scuole elementari del territorio siciliano, quindi nel suo complesso risulta 

didattico e interessante per stimolare la loro attenzione. La presentazione è 

strutturata in: 

-slide colorate con immagini in movimento, dal fondo verde per ricreare un 

contesto naturale; 

-testi semplici, poco tecnici, ma abbastanza esplicativi; 

-spiegazione delle tematiche attuali come il problema della pollinosi. 

-spiegazione delle tematiche scientifiche come l‟impollinazione e il 

monitoraggio pollinico; 

-griglie riassuntive delle specie di piante portatrici di allergie. 
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Segue presentazione: 
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4.6. Volantino invito per la presentazione del libro "Paesaggi a terrazze 

di Sicilia. Metodologie per l'analisi, la tutela e la valorizzazione". 

 

In occasione dell‟evento della presentazione del volume “I paesaggi a 

terrazze in Sicilia” abbiamo ideato un volantino d‟invito creato con il 

programma Publisher. 

Mostriamo il risultato finale, ottenuto in seguito a varie combinazioni. 

Formato A4 verticale, modello “Modulare”, carattere “Verdana”, 

combinazione colore “Toscana”, immagine copertina libro. 
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Conclusioni 

 

“Alla fine non conserveremo altro che quello che amiamo, e non ameremo 

altro quelle cose che comprendiamo e non comprenderemo altro che le cose 

che abbiamo imparato a conoscere” Baba Dioum
30

 

 

    La stesura di questa tesi rivela il risultato finale di un lungo percorso fatto 

insieme.  

Intrecciare l‟amore per la natura, una passione innata, con una chiave critica 

per affrontare le problematiche ambientali, acquisita grazie a voi, significa 

vestire i panni di Comunicatore, Educatore ed Interprete Ambientale. 

Immagini, nozioni, consigli, guide, conoscenze, sono le componenti di un 

vero e proprio tesoro che noi conserveremo con cura. 

    Ringraziamo il coordinatore del Master per averci dato la possibilità di 

conoscere ed apprezzare ancor di più il nostro territorio, tutti i docenti per 

aver arricchito il nostro bagaglio culturale e  il personale del settore 

Comunicazione di Arpa Sicilia che ci ha accolto aiutandoci in questo 

percorso professionale. Infine un ringraziamento particolare ai nostri 

colleghi, “compagni di viaggio” che hanno addolcito questo fantastico anno. 

 

Celestre Angela 

Rosanna Maida 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

  ambientalista senegalese. La sua concentrazione primaria è su temi ambientali in Africa, 

compresa la politica agricola e la conservazione della terra e dell‟acqua. 
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www.formez.it Dossier Informazione ambientale, comunicazione e 

partecipazione.pdf. 
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