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Premessa 
 

(di Roberto Santi, Responsabile Osservatorio Multimediale della PA) 
 
Dall’inizio del 2000 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione segue lo sviluppo 
della comunicazione pubblica e propone iniziative progettuali e programmi nazionali con l’obiettivo 
di rafforzare la funzione di servizio dell’informazione, sulle pagine web e non solo. 
Fino al 2002, attraverso Formez PA, il Censis e la RUR, il Ministero promuoveva una metodologia 
per la valutazione della comunicazione pubblica sul web, mettendo a punto il Metodo ARPA. Erano 
gli anni dei siti vetrina, i portali di servizio erano considerati evoluti solo perché presentavano 
immagini statiche, foto, documenti da scaricare. Su indicazione della Funzione Pubblica, nel 2003 
Formez PA lanciava la prima web tv per la Pubblica Amministrazione, TelePA. Nata come un 
esperimento, dopo due anni la produzione audiovisiva veniva proposta anche in lingua inglese, con 
servizi giornalistici realizzati direttamente da Bruxelles (era il periodo della presidenza italiana 
dell’UE), ampliando il bacino di utenza a tutti i dipendenti pubblici europei. TelePA strinse 
importanti partnership con l’Associazione della Comunicazione Pubblica, l’Ordine dei Giornalisti e 
la Federazione Nazionale della Stampa che diedero vita ad una produzione dedicata alla 
comunicazione pubblica (TelePA COM) con l’obiettivo sotteso di stimolare l’aggiornamento delle 
professionalità dei comunicatori ed accompagnarli verso la modernizzazione della comunicazione. 
Nel 2005 i contenuti video della PA vennero ospitati dal nuovo canale digitale terrestre Rai Utile, 
con tre aggiornamenti quotidiani in diretta Tv e servizi di approfondimento realizzati anche fuori da 
Roma (TelePA EuroSud). Nel biennio che è seguito la PA ha sperimentato l’interattività dei canali 
tv sul digitale terrestre: attraverso i Bandi CNIPA e FUB abbiamo assistito alle prime convergenze 
tecnologiche tra le piattaforme web e tv. Tra il 2008 e il 2009 il Progetto Multimedialità nella PA 
proponeva la rete professionale dei Giornalisti e Comunicatori pubblici multimediali, realizzando 
una piattaforma web in grado di ospitare le produzioni audiovisive di tutta la PA italiana, RetePA, 
ed avviando dei programmi di aggiornamento professionale legati alla produzione multimediale. 
Dal gennaio 2009, il Programma nazionale Linea Amica, voluto dal Ministro Renato Brunetta, ha 
rafforzato la dimensione dell’ascolto della pubblica amministrazione. In questo contesto assume un 
ruolo centrale la multicanalità dell’azione di comunicazione della PA per raggiungere ed essere 
raggiunta da tutti i cittadini: web, tv e telefono rappresentano oggi tre canali di comunicazione con 
la PA necessari e si aggiungono allo sportello tradizionale. Emerge la necessità, per singole 
amministrazioni e più efficacemente per gruppi di amministrazioni, di sviluppare dei piani di 
comunicazione che tengano conto delle diverse piattaforme di distribuzione dei contenuti digitali.  
Formez PA segue il costante sviluppo del sistema della comunicazione pubblica multimediale e lo 
fa dal 2004, attraverso due linee di attività: il Premio nazionale “La PA che si vede, la tv che parla 
con te” e la Ricerca “La PA che si vede”, entrambe coordinate dall’Osservatorio Multimediale della 
PA.  
L’attività di monitoraggio realizzata nel corso del 2010 ha fatto emergere nuovi spunti di riflessione 
e soprattutto una nuova consapevolezza: le pubbliche amministrazioni italiane avviano in modo 
sempre più efficace forme di convergenza dei contenuti multimediali e sperimentano o consolidano 
produzioni informative e di servizio sempre più vicine alle aspettative dei cittadini. 
Formez PA, attraverso il claim LA PA CHE SI VEDE restituisce al sistema della PA, ed in 
particolare al Ministero per la PA e l’Innovazione, uno spaccato dell’Italia che si innova: attraverso 
la comunicazione multimediale e la presenza su diverse piattaforme, la PA si vede, “cerca” i 
cittadini, segue il processo di alfabetizzazione digitale della popolazione e lo promuove.  
Se nelle passate rilevazioni il “fenomeno video” era ancora descritto come un’innovazione 
distribuita a macchia di leopardo tra le amministrazioni pubbliche, nel 2010 è ragionevolmente 
identificabile come strumento diffuso. Il numero sempre crescente di PA che partecipano al Premio 
“La PA che si vede” (139 nel 2010) rappresenta una domanda di approfondimento, una ricerca di 
sperimentazione di tecniche e modelli espressivi convincenti, efficaci, chiari ed utili per il cittadino. 
Alla produzione video, inoltre, si associa una necessaria strategia di diffusione, che va costruita 
con l’attenzione ai costi di distribuzione (tv, altri portali web, rete di schermi a circuito chiuso, 
Youtube, ecc...) e all’analisi preventiva del ritorno del messaggio.  
Per alcune amministrazioni la scelta del video rappresenta un’occasione importante per la 
promozione del territorio e per l’affermazione delle proprie specificità turistiche e recettive in 
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generale. La trasparenza dell’azione amministrativa sembra essere una killer application della 
produzione audiovisiva della PA: è un’amministrazione che ci mette la faccia insomma, rischiando 
di sovraesporre il Presidente o il Sindaco quando non viene dosata adeguatamente la 
comunicazione politica e quella di servizio. Non è un caso se gli organi consiliari, espressione di 
maggioranza e opposizione, utilizzano più diffusamente le dirette web delle sedute per rendere il 
cittadino informato sulle posizioni delle rappresentanze. 
La scelta della produzione audiovisiva favorisce una fruizione dell’informazione più chiara, 
alleggerita dal linguaggio burocratico, più immediata. Per lo più, le amministrazioni che fanno video 
si propongono ad un pubblico giovane, il più difficile da avvicinare alla pubblica amministrazione, il 
più evoluto dal punto di vista dell’uso delle nuove tecnologie. E’ principalmente per loro che le 
amministrazioni si affacciano su piattaforme di social network diffuse, come Youtube, You Stream 
e Facebook; rendono scaricabili i video o gli audio in podcasting. A volte le sezioni web dei portali 
istituzionali dedicate alle attività multimediali favoriscono la partecipazione di giovani, permettendo 
di fare upload di video o file audio autoprodotti. Si sviluppano diffusamente, tra le amministrazioni, 
portali dedicati alla navigazione con smart phone e notebook. In considerazione del successo che 
hanno avuto i terminali telefonici di nuova generazione in Italia, il wi-fi pubblico offrirà delle 
potenzialità enormi al successo della PA che si vede. Già il Ministero per la PA e l’Innovazione, 
attraverso il progetto Mia PA, ha avviato un’iniziativa di social check-in che è destinata a far parlare 
di sé. Negli spazi web dedicati alla produzione audiovisiva, le PA propongono iniziative di customer 
satisfaction e la possibilità di valutare e commentare i video disponibili, anche con i famosi ed 
immediati Emoticons. L’attenzione all’ascolto viene espressa, nei casi limite, anche attraverso 
forum e sondaggi che influenzano la redazione nella scelta del palinsesto. Un aspetto interessante 
è il rapporto PA e broadcaster. In alcuni casi attraverso convenzioni scritte (e remunerate), 
l’emittente offre dei servizi di comunicazione all’ente. Ma vale anche il contrario: un efficiente 
Ufficio Stampa pubblico potrà mettere a disposizione di tutte le emittenti interessate proprie 
immagini ed interviste.  
LA PA CHE SI VEDE non è solo web. Alcune amministrazioni hanno sperimentato con successo la 
Tv digitale terrestre: non è tanto il caso delle sezioni informative del “supertelevideo digitale”, che 
ha subito presentato criticità in ordine allo spazio di banda da dedicare ai dati, quanto invece dei 
servizi interattivi che in alcuni casi si sono spinti sino al pagamento delle multe attraverso il solo 
telecomando. Anche la rete degli schermi dislocati in diversi punti della città rappresenta una 
tipicità rappresentata nel monitoraggio del 2010. 
Per quanto riguarda le strutture di produzione e la loro organizzazione, rispetto allo scorso anno le 
PA sono più sensibili al budget e tentano di ridurre i costi di produzione. Alcuni lo fanno 
semplicemente limitando i minuti di produzione video. I più capaci hanno una strategia definita, a 
volte con la prospettiva di internalizzare il servizio, impegnando direttamente i propri Uffici Stampa 
e CED. In questi casi potrà essere opportuno prevedere dei percorsi di aggiornamento 
professionale per l’uso di telecamere e sistemi di montaggio.  
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Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te” 
 
 

L’evoluzione del Premio negli anni 
 
Il Premio “La PA che si vede – la tv che parla con te” è un concorso nazionale dedicato alle 
pubbliche amministrazioni che realizzano produzioni audiovisive e che utilizzano gli strumenti 
interattivi per comunicare con i cittadini. Il Premio è organizzato da Formez PA, su iniziativa del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ed ha visto la collaborazione negli anni di TelePA (la tv delle 
Pubbliche Amministrazioni), dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.  
L’iniziativa, partita nel 2005, ha la finalità di valorizzare la creatività e le professionalità coinvolte 
nei singoli progetti delle pubbliche amministrazioni e la capacità di sfruttare al meglio le potenzialità 
associate del web, del video, della tv digitale e della mobile tv. Il concorso, inoltre, premia le 
produzioni tenendo conto, in particolare, della soddisfazione e del gradimento dei cittadini, del 
reale coinvolgimento delle risorse interne, della razionalizzazione dei costi di produzione e 
dell’utilizzo della multicanalità nella distribuzione dei video. 
Al Premio possono concorrere tutte le pubbliche amministrazioni (e le società a partecipazione 
pubblica) che realizzano prodotti multimediali e che utilizzano le applicazioni interattive rendendole 
disponibili su diversi canali (web, tv analogica, digitale terrestre, tv via cavo, tv satellitare, mobile tv, 
monitor dislocati in luoghi ad alta affluenza, ecc...). Ciascuna struttura può partecipare, con prodotti 
diversi, in tutte le categorie di premio. La Giuria (composta da professionisti della comunicazione, 
rappresentanti istituzionali e partner che collaborano alla promozione del Concorso) valuta tutti i 
video pervenuti alla Segreteria Organizzativa, stabilisce i vincitori per ciascuna categoria di premio 
e assegna delle menzioni speciali ad alcuni video particolarmente apprezzati. Le motivazioni della 
Giuria nell’assegnazione dei riconoscimenti sono redatte in forma scritta e vengono comunicate ai 
partecipanti nel corso della cerimonia di premiazione. Tutti i video in concorso vengono poi 
pubblicati sul canale Youtube di Formez PA, “La PA che si vede - Linea Amica video”.  
Le categorie del concorso sono cinque: Notiziario Istituzionale, Video Promozionale sulle attività 
dell’ente, Canali Tematici, Servizi Interattivi (inserita dall’edizione 2006), Servizi Turistici (presente 
dall’edizione 2010). 
La prima è dedicata a tg quotidiani o periodici, inchieste, rubriche, interviste e, in generale, alle 
informazioni di taglio giornalistico sulle attività dell’ente, con riferimento alla pubblica utilità. Il 
Premio viene assegnato in base ai contenuti e allo stile giornalistico, all’efficacia della divulgazione 
delle notizie in un’ottica di citizen satisfaction, alla fruibilità del prodotto concepito come tv di 
servizio, alla qualità audio-visiva del montaggio e degli effetti grafici, al coinvolgimento e allo 
sviluppo delle professionalità interne all’amministrazione e alla razionalizzazione dei costi. La 
periodicità del format candidato deve essere almeno quindicinale e non deve avere una durata 
superiore a quindici minuti. 
In Video Promozionale concorrono filmati presentati in forma di spot che mostrano all’utenza i 
servizi dell’ente nel suo complesso o dei singoli settori. La Giuria sceglie i vincitori in base alla 
fruibilità del servizio, all’incisività e all’immediatezza del messaggio, che deve dimostrarsi idoneo a 
stimolare l’attenzione del cittadino sull’ente e sulle sue attività. Sulla valutazione dello spot incidono 
anche il gradimento dei cittadini, la qualità audiovisiva del prodotto, l’efficacia della divulgazione 
delle attività svolte, la qualità del montaggio e degli effetti grafici, il coinvolgimento delle 
professionalità interne all’amministrazione. Ciascun video deve avere una durata complessiva 
inferiore ai 7 minuti. 
Canali Tematici è la categoria per le trasmissioni ad hoc su settori e temi specifici di interesse 
pubblico quali salute, lavoro, immigrazione, innovazione, pari opportunità, ecc... Il Premio viene 
assegnato in base all’immediatezza del messaggio, alla fruibilità del servizio, all’originalità del 
linguaggio, alla specializzazione dell’argomento in riferimento al target di pubblico, al 
coinvolgimento e allo sviluppo delle professionalità interne all’amministrazione, alla 
razionalizzazione dei costi e all’attenzione per la soddisfazione dei cittadini. Il video candidato non 
può avere una durata superiore ai 12 minuti.   

http://www.youtube.com/user/lapachesivede
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Nella categoria Servizi Interattivi concorrono video in cui vengono presentate applicazioni 
tecnologiche grazie alle quali il cittadino interagisce con la Pubblica Amministrazione. La Giuria 
seleziona i migliori prodotti in base all’innovazione del prodotto, all’utilizzo appropriato delle nuove 
tecnologie, alla capacità di stimolare il coinvolgimento e il feedback del ricevente rispetto all’ente 
pubblico emittente, all’attenzione per la soddisfazione dei cittadini e alla rappresentazione in video 
del servizio. Le applicazioni presentate possono essere fruibili attraverso tv digitale (satellitare, 
terrestre, via cavo), web, rete di telefonia mobile, schermi touch screen, ecc… Ciascun video deve 
essere corredato da un commento esplicativo del progetto e non può superare la durata 
complessiva di 10 minuti. 
La categoria Servizi Turistici è dedicata ai video che valorizzano i servizi turistici offerti dall’ente, le 
manifestazioni culturali e più in generale tutte le iniziative di attrazione turistica. Il Premio viene 
assegnato in base alla capacità dell’ente di promuovere servizi di effettiva utilità per il turista anche 
attraverso il coinvolgimento di associazioni e strutture presenti sul territorio. Importante anche 
l’efficacia comunicativa delle immagini nella valorizzazione dei principali elementi di attrazione 
turistica, ivi comprese manifestazioni culturali e specificità paesaggistiche del territorio. Il video 
candidato non può superare la durata complessiva di 8 minuti. 

Edizione 2005 
 
Il 10 settembre 2005 è stata indetta la prima edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la 
tv che parla con te”, promosso Formez PA in collaborazione con TelePA (la tv delle Pubbliche 
Amministrazioni) e l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica.  
Il numero di amministrazioni partecipanti è stato pari a 26, per un totale di 38 video iscritti. La 
categoria con più iscrizioni è stata Notiziario Istituzionale con 16 prodotti, seguita da Canali 
Tematici con 12 e Video Promozionale con 10 
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Premio 2005: Le adesioni alle categorie

 
 

Per quanto riguarda la tipologia degli enti partecipanti, le iscrizioni più numerose sono giunte dai 
Comuni (10), seguiti da Province e Regioni (5), Ministeri (2), Camere di Commercio (2), Asl e 
Università (1) 
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Premio 2005: Distribuzione per tipologia di ente
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La cerimonia di premiazione delle amministrazioni vincitrici si è tenuta al Salone della 
Comunicazione Pubblica di Bologna il 3 novembre 2005. All’evento hanno preso parte anche i 
rappresentanti degli enti che non hanno ottenuto riconoscimenti e i membri della Giuria del Premio. 
Quest’ultima era presieduta da Mario Morcellini (Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma) ed era composta da Vittorio Roidi (l’allora 
Segretario Nazionale Ordine Giornalisti), Alessandro Rovinetti (Segretario Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica), Francesco Sanseverino (l’allora Portavoce del Ministro della 
Funzione Pubblica), Sergio Talamo (Direttore Ufficio Comunicazione ed Editoria di Formez PA), 
Sergio Zoppi (Docente ed esperto di pubblica amministrazione). 
Nella categoria Notiziario Istituzionale il primo posto è stato assegnato alla Provincia di Genova 
con la seguente motivazione: “Il prodotto settimanale aggiorna sull'attività dell'ente con linguaggio 
chiaro, grazie ad una produzione che ha saputo raffinarsi in un’esperienza pluriennale. La 
continuità nel tempo (9 anni di trasmissione) ha rappresentato un elemento di successo, anche in 
considerazione degli sforzi compiuti in termini di multicanalità e rapporti interistituzionali. Il risultato 
appare apprezzato dalla collettività genovese che può trovare, oltre che sul portale istituzionale, 
anche sulle emittenti televisive locali contenuti aggiornati, diretti a valorizzare la convivenza civile 
ed il rapporto con l'amministrazione provinciale. Il format giornalistico raggiunge un livello di 
approfondimento apprezzabile, senza tralasciare le dimensioni di immediatezza e rapidità, che 
hanno da sempre garantito l’espressività del linguaggio televisivo. Il tg è una valida sintesi di 
giornalismo di servizio e senso della mission pubblica”. Il secondo gradino del podio è andato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando generale della Guardia di Finanza, V Reparto). 
La Giuria ha riconosciuto che per alcune amministrazioni non è facile raggiungere il cittadino 
comune… l’intervento istituzionale, a volte, è volutamente riservato… ma la sicurezza della 
collettività passa anche attraverso la comunicazione… la Guardia di Finanza ci aggiorna due volte 
al giorno sulle operazioni svolte, sulle più attuali tecniche di raggiro e di truffa, allertando i cittadini 
sulle dinamiche della criminalità… la scelta del mezzo è appropriata e dimostra lungimiranza: 
attraverso il canale Rai Utile, l’Arma non solo raggiunge il pubblico della tv con un linguaggio 
diretto e semplice ma si candida, attraverso la emergente piattaforma digitale terrestre, alla 
sperimentazione di nuove modalità di comunicazione interattiva… la qualità video è assicurata 
dall’esperienza RAI che ha accompagnato la Guardia di Finanza nella realizzazione di un prodotto 
veloce, facilmente comprensibile e di estrema utilità. 
Al terzo posto si è classificata la Regione Basilicata, con la seguente motivazione: “Il notiziario 
settimanale della Regione rappresenta un’esperienza di successo nel panorama delle web tv 
istituzionali. Il prodotto analizzato è il frutto di un lavoro attento che informa sulle dinamiche del 
territorio e dell'amministrazione pubblica. È evidente l’attenzione ad equilibrare le istanze di 
visibilità politiche che, come in quasi tutti i notiziari istituzionali, tendono ad influenzare il palinsesto. 
La produzione sfrutta correttamente le potenzialità del web e presenta alla Giuria una Enhanced tv, 
una tv "arricchita" di contenuti aggiuntivi ed ipermediali. Ne risulta un apprezzabile livello di 
approfondimento delle tematiche trattate. Corretta è infine l'impostazione multicanale che permette 
al pubblico lucano di aggiornarsi anche attraverso la televisione digitale satellitare”. 
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Due menzioni speciali sono state assegnate rispettivamente all’Università degli Studi di Teramo e 
alla Camera di Commercio di Milano. Il video dell’ateneo abruzzese è stato apprezzato perché lo 
spirito che sottende la produzione è quello dell'apprendimento collaborativo: la partecipazione degli 
studenti di tutte le facoltà alla definizione del palinsesto rende un indubbio servizio alla comunità 
dell'ateneo abruzzese, ed allo stesso tempo favorisce, nei giovani, l'utilizzo ed il governo dei mezzi 
di comunicazione innovativi, ormai indispensabili per il futuro lavorativo che li attende… il format 
sceglie volutamente di affrontare anche temi di stretta attualità, lasciando ai giovani il compito di 
argomentare, attraverso analisi costruttive e dati obiettivi, i propri punti di vista… un prodotto 
giovane, vivace e replicabile, che valorizza il mondo dell’Università.  
Per la Camera di Commercio di Milano la Giuria ha motivato la menzione speciale con il seguente 
giudizio: ”Frutto di una collaborazione con il gruppo Telecom Italia/La7, l'esperienza di Impresalive 
è da tenere sott'occhio soprattutto per la tecnologia utilizzata. Si tratta di una esperienza di IP 
Television che già coinvolge gli utenti attraverso modalità interattive sia nella definizione del 
palinsesto sia nella raccolta di esperienze significative e replicabili. La produzione informativa 
quotidiana, fruibile sia in modalità on demand sia in diretta, offre un aggiornamento completo ed 
altamente specializzato per un pubblico di nicchia, le imprese milanesi. La multicanalità, espressa 
dal servizio SMS che invia il sommario del Tg, è positivamente raggiunta”. 
Per la sezione Video Promozionale, il primo posto è stato assegnato al Comune di Numana (in 
provincia di Ancona) perché il video esalta la professionalità del personale deputato al pubblico 
soccorso ed alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, attraverso riprese suggestive e ritmo... 
una particolare cura della fase di postproduzione, con l’utilizzo di musiche ed immagini espressive 
curate dal solo personale interno, in un contesto difficile… il format è quello del racconto di una 
giornata-tipo... apprezzabili le iniziative di multicanalità che promuovono il servizio a cittadini e 
turisti, anche rendendolo disponibile sul portale istituzionale. 
Al secondo posto si è classificata la Provincia di Milano, con la seguente motivazione “Si tratta di 
uno spot sociale. Il tema viene efficacemente trattato senza eccessi e con il preciso obiettivo di 
contribuire al benessere dei cittadini in condizioni di disabilità. Il linguaggio è semplice e chiaro; 
buona la qualità video utilizzata; ottimo il lavoro svolto per veicolare il video sulle televisioni locali. Il 
video della Provincia di Milano si segnala come una sperimentazione efficace nella prospettiva di 
individuare, su questi temi, soluzioni interattive multicanale capaci di arrivare ad un pubblico in 
grado di offrire prestazioni professionali di rilievo utilizzando proprio le nuove tecnologie”. 
Terzo posto per la Regione Friuli Venezia Giulia in quanto la valorizzazione del territorio viene 
rappresentata attraverso una produzione televisiva di livello professionale… costruito con immagini 
limpide, il format è narrativo... il video promozionale è stato presentato in due lingue: italiano e 
friulano. Gli sforzi che l'amministrazione sta da tempo compiendo verso la conservazione della 
cultura locale trovano nel Centro di Produzione un alleato di qualità. Il risultato è raggiunto: 
vengono esaltate le bellezze del territorio e valorizzate le tradizioni della montagna, riuscendo a 
coinvolgere le comunità attive sul territorio. 
Una menzione speciale è stata assegnata al Comune di Lucca per la creatività dimostrata nella 
ideazione e realizzazione della trasmissione “Linchetto”… dalla tradizione popolare, il piccolo 
folletto verde potrà guidare i cittadini più giovani, verso la piena consapevolezza dei servizi pubblici 
a loro dedicati… l'esperienza di Lucca, primo canale civico sulla televisione digitale terrestre, 
permette di integrare il già ricco palinsesto video con i servizi interattivi di e-government. 
Nella categoria Canali Tematici, al primo posto si è classificato il Comune di Cosenza, con la 
seguente motivazione: “Il cittadino è protagonista. È l'avventura di uno di noi tra i canali del video 
portale. Dinamico, giovane, il format si rivolge principalmente al pubblico del web. I temi individuati 
possono contribuire certamente ad uno sviluppo della buona cittadinanza. Si vede la creatività dei 
ragazzi della facoltà di Scienze della Comunicazione che potrebbero, al fianco dei funzionari del 
Comune, contribuire alla costituzione di un archivio storico multimediale. Il modello si potrebbe 
sviluppare sulla Televisione Digitale Terrestre, ma già oggi si caratterizza per originalità ed 
eccellenza”. 
Il secondo posto è andato al Comune di Parma in quanto non era facile rappresentare i servizi di t-
government attraverso un video… peccato per l'assenza della voce fuori campo, che avrebbe 
potuto offrire alla Giuria un supporto utile nella dettagliata navigazione del portale televisivo del 
Comune… la grafica è leggera, i servizi rappresentati raggiungono la completa interattività… i 
cittadini abilitati effettuano pagamenti on air grazie all'uso della carta per i servizi su tv digitale 
terrestre… l'esperienza è già da considerarsi caso di studio ed esperienza replicabile. 
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Terzo posto infine per la Provincia di Ferrara (Settore Agricoltura ed Ambiente) perché con 
linguaggio chiaro e con il format del periodico informativo specializzato, il video presenta uno 
strumento di aggiornamento tecnico per gli operatori del settore agricolo… la conduzione ha uno 
spirito giovanile, vengono bilanciati i temi e le interviste… dopo 13 anni al verde, gli autori di un 
format così specializzato e caratterizzato da cultura del servizio pubblico, meritano il podio. 
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2005 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 26 
Video candidati 38 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Provincia di Genova 
 2) Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 3) Regione Basilicata 
 Menzione: Università di Teramo, Camera di Commercio di 

Milano 
Video Promozionale 1) Comune di Numana (provincia di Ancona) 
 2) Provincia di Milano 
 3) Regione Friuli Venezia Giulia 
 Menzione: Comune di Lucca 
Canali Tematici 1) Comune di Cosenza 
 2) Comune di Parma 
 3) Provincia di Ferrara (Settore Agricoltura e Ambiente) 

Edizione 2006 
 

La seconda edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te è stata 
indetta il 13 settembre 2006 ed ha visto come partner ufficiale l’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica. Rispetto alla prima edizione, il Bando 2006 ha introdotto una nuova 
categoria di premio, Servizi Interattivi, dedicata ai video che presentano applicazioni tecnologiche 
grazie alle quali il cittadino interagisce con la Pubblica Amministrazione. Cresce anche il numero di 
amministrazioni partecipanti. Si arriva infatti a 44 enti per un totale di 62 video iscritti 
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La categoria con più iscrizioni è stata Video Promozionale con 20 prodotti, seguita da Canali 
Tematici con 16, Notiziario Istituzionale con 15 e Servizi Interattivi con 11 
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Notiziario Istituzionale Canali Tematici Video Promozionale Servizi Interattivi
 

 
Per quanto riguarda la tipologia di enti partecipanti, le iscrizioni più numerose sono giunte dalle 
Regioni (11), seguite da Comuni e Province (10), Università (4), Asl (3), Ministeri e Agenzie (2) e, 
infine, Camere di Commercio ed Enti Pubblici non Economici (1) 
 

Premio 2006: Distribuzione per tipologia di ente
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La cerimonia di premiazione delle amministrazioni vincitrici si è tenuta al Salone della 
Comunicazione Pubblica di Bologna il 7 novembre 2006. All’evento hanno preso parte anche i 
rappresentanti degli enti che non hanno ottenuto riconoscimenti e i membri della Giuria del Premio. 
Quest’ultima era presieduta da Mario Morcellini (Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma) ed era composta da Alessandro Rovinetti 
(Segretario Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica), Chiara Amadei (l’allora 
portavoce del Ministro Luigi Nicolais), Sergio Talamo (Direttore Ufficio Comunicazione ed Editoria 
di Formez PA), Sergio Zoppi (Docente ed esperto di pubblica amministrazione). 
Nella categoria Notiziario Istituzionale il primo posto è stato assegnato alla Regione Sicilia 
(Dipartimento di Protezione Civile) con la seguente motivazione: “Il giovane notiziario, a cadenza 
settimanale, si rivolge ad un target ampio ed interessato alla protezione dell’ambiente. Ricco di 
servizi giornalistici e di immagini ad impatto, il notiziario si fa apprezzare per la specializzazione dei 
contenuti esposti con un linguaggio chiaro e con uno stile tipicamente televisivo. Le 18 emittenti 
locali che partecipano al progetto garantiscono una distribuzione televisiva su sistema analogico, 
satellitare, digitale terrestre coprendo, potenzialmente, la totalità del territorio regionale”. 
Al secondo posto si è classificata la Provincia di Modena, in quanto il notiziario settimanale, 
realizzato attraverso una sinergia apprezzabile tra l’Ufficio Stampa e un’emittente locale che ne 
garantisce la fruizione televisiva, evidenzia un’impostazione editoriale orientata al cittadino… molti 
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gli interventi dei politici locali, bilanciati tra i rappresentanti della maggioranza e quelli 
dell’opposizione. La Giuria ha segnalato anche dei suggerimenti per migliorare il prodotto, 
sottolineando l’opportunità di inserire anche le testimonianze dei cittadini e di utilizzare una 
maggiore sintesi nella costruzione dei pezzi giornalistici. I giudici hanno inoltre apprezzato il 
sommario, realizzato dall’Ufficio Stampa, costruito con un linguaggio chiaro e con effetti grafici di 
livello televisivo mentre i singoli servizi, curati dal broadcaster, presentano eccessi di 
burocratese… la disponibilità del notiziario sul portale web istituzionale favorisce una distribuzione 
multicanale. 
Il terzo gradino del podio è andato all’Enea ed è stato motivato con il seguente giudizio: “Il prodotto 
visionato rappresenta senz’altro una esperienza di successo nel panorama delle web Tv. Il tema è 
di estremo interesse per il comparto della Pubblica Amministrazione anche se molto specifico e 
non sempre facile da comprendere per un pubblico generico. Giornalisticamente bilanciato, è un 
prodotto convincente anche per la qualità del montaggio, evidenziando uno sforzo editoriale teso a 
chiarire le dinamiche di un settore in continua evoluzione e di sicuro interesse per il target. 
L’approfondimento viene garantito attraverso la voce di tecnici e rappresentanti del settore 
istituzionale nazionale e locale, universitario, imprenditoriale. Una finestra aperta sul mondo della 
ricerca che, attraverso la web tv, si propone di avvicinare il cittadino al dibattito sulla sostenibilità 
dell’ambiente che lo circonda”. 
L’Università degli Studi di Messina ha ricevuto una menzione speciale pur essendo il video fuori 
concorso per il superamento dei limiti della candidatura previsti dal Bando. La Giuria ha apprezzato 
il prodotto per le sue finalità didattiche ed ha motivato il giudizio come segue: “Tra i più giovani 
prodotti in concorso, il notiziario non presenta ancora una cadenza accettabile per qualificarsi 
come web tv istituzionale. Interamente curato dagli studenti dell’Università attraverso un laboratorio 
audiovisivo, il prodotto si presenta come un magazine dedicato alle iniziative istituzionali ma lascia 
ampio spazio agli interventi diretti dei giovani. Uno spazio informativo e di approfondimento che di 
certo favorisce il rapporto tra studenti e organi istituzionali alimentando un senso di appartenenza 
negli uni e facendo apprezzare gli sforzi tecnici e tecnologici degli altri. Sono da curare il linguaggio 
e la dinamicità delle immagini che di certo rappresentano settori nuovi e professionalizzanti per gli 
autori”. 
Per la sezione Video Promozionale, il primo posto è stato assegnato al Comune di Cuneo (Settore 
Mobilità e Trasporti) in quanto il candidato vincitore ha proposto un prodotto con una scelta 
stilistica precisa che solo in questa categoria poteva essere effettivamente rappresentata: sono le 
immagini a raccontare il processo di trasformazione che il territorio sta attraversando… giovani 
turisti stranieri presentano le opportunità ed uno stile di vita di qualità attraverso immagini 
suggestive… chiaro nel presentare vita reale, opportunità ricreative, pianificazione urbana, cultura 
e tradizioni… promuove il pensar positivo che fa bene… tanto banale quanto efficace! La qualità 
delle immagini lo avvicinano al documentario… il packaging, seppure fuori dai requisiti del 
concorso, lo rende già idoneo ad una divulgazione nazionale e internazionale. 
Al secondo posto si è classificata la Provincia di Perugia con la seguente motivazione: “Il video 
presenta con successo un front office informativo presente nella maggior parte dei comuni italiani 
le cui tematiche rappresentano non solo il filo conduttore degli ultimi anni di questo Salone ma 
anche un supporto fondamentale nello sviluppo sociale e culturale dei giovani italiani, prossima 
classe dirigente e motore d’Italia. Il concept è ben studiato per raggiungere il target ed una 
distribuzione su tv, web, manifestazioni ed incontri. L’animazione aiuta nella costruzione della 
presentazione complessiva del video che si sviluppa semplicemente ma con un’attenta scelta di 
attori espressivi e solari… un esempio per chi decide di avvicinare i cittadini ai nuovi servizi 
attraverso la comunicazione. I sottotitoli in inglese sono apprezzabili”. 
Terzo posto per il Comune di Napoli in quanto, secondo la Giuria, il prodotto favorisce la 
comprensione di un nuovo assetto dei poteri locali e stimola la partecipazione del cittadino alla vita 
amministrativa e ai processi decisionali... interamente realizzato dall’Ufficio Stampa, si dimostra 
attento alla inclusione sociale di una parte della collettività sottotitolando ciascun servizio per i non 
udenti… l’utilizzo appropriato della grafica rende chiara l’esposizione… meglio alternare 
“zoommate” e spostamenti laterali prima di raggiungere, oltre agli utenti del web, un pubblico 
televisivo. 
La Giuria ha assegnato, in questa categoria, quattro menzioni speciali: all’Università degli studi di 
Padova, all’Ausl Roma H, all’Arpa Basilicata e alla Provincia di Imperia. Il video dell’università è 
stato apprezzato per l’utilizzo innovativo delle immagini…grazie alle quali le attività dell’ente 
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vengono presentate in modo chiaro e approfondito… il format è quello della giornata tipo… il video 
è costruito per un target giovane ma attraverso un linguaggio sobrio, quasi austero... di impatto i 
giochi di luce, apprezzabili i pochi inserti grafici per rafforzare i traguardi raggiunti ed imprimere dati 
quantitativi di particolare rilievo… la ricchezza della fotografia è un valido supporto anche per la 
promozione del territorio.  
Per l’Ausl Roma H la menzione è stata la seguente: “Una serie di amministrazioni consorziate per 
realizzare un video a finalità sociali. Il linguaggio dei giovani per i giovani. Per avvicinarli ad una 
problematica sociale seria e dai numeri drammatici. Per informarli sulle regole di un gioco che 
uccide! Il video è snello, le musiche potevano accompagnare tutto il video e non solo la prima 
parte”. 
L’Arpa Basilicata ha ricevuto una menzione anche se il video è stato candidato in ritardo. La scelta 
della Giuria è stata determinata dalla rapidità e dal forte impatto visivo, dalla qualità professionale 
delle immagini e dagli inserti grafici che lasciavano il messaggio impresso. Infine dall’uso del 
linguaggio, che si dimostrava idoneo anche a veicolare i contenuti a mo’ di spot. 
Anche al video “Turismo sostenibile”, presentato fuori termine dalla Provincia di Imperia, è stata 
assegnata una menzione speciale. La Giuria ha apprezzato il filmato per la varietà della 
produzione realizzata con finalità promozionali… la qualità delle immagini, la sinteticità espositiva e 
la presentazione grafica, tutte caratteristiche che, secondo i giudici, segnano un livello di 
professionalità nuovo nella pubblica amministrazione che si vede che può essere esportato con 
successo. 
Nella categoria Canali Tematici il primo posto è andato alla Provincia di Ferrara, con la 
trasmissione “Agreste” che, secondo la Giuria, ha saputo allargare gli orizzonti della propria 
produzione aggiungendo all’informazione locale quella nazionale e comunitaria… il format è quello 
del rotocalco settimanale di approfondimento… la scaletta è articolata e alterna contenuti tecnici e 
di intrattenimento, informativi e interattivi, inserti video giornalistici e grafici esplicativi… il carattere 
locale dell’iniziativa raggiunge l’attenzione delle grandi amministrazioni che vengono coinvolte per 
la valorizzazione ambientale e la ideazione e realizzazione di percorsi formativi ad hoc… presenti 
anche sul web. 
Al secondo posto si è classificato “School is cool”, dell’Università di Torino, con la seguente 
motivazione: “Il prodotto è il risultato dell’esperienza del territorio piemontese che raccoglie i frutti 
dei laboratori sull’audiovisivo che da tempo sono realizzati direttamente nelle scuole e coinvolgono 
gli studenti a rappresentare in video i propri percorsi di apprendimento e i progetti professionali. Il 
candidato propone un format leggero e nuovo, dal linguaggio diretto. Può essere esportato con 
successo per il potenziale impatto sul destinatario (lo studente) che in questo caso coincide con 
l’autore stesso del messaggio (lo studente)… ne esce un prodotto espressivo capace di fortificare il 
senso di appartenenza all’istituzione scolastica e di marcare le aspirazioni professionali. Il 
candidato raggiunge la multicanalità presentando l’attività su web e sulla televisione digitale 
terrestre grazie al rapporto con un’emittente locale”.  
Al terzo posto è arrivato “Il Punto”, la trasmissione prodotta dal Consiglio Regionale dell’Umbria in 
quanto il prodotto, che non raggiunge ancora una cadenza fissa, favorisce la comprensione del 
dibattito interno all’ente. Inoltre, secondo la Giuria, questo è un prodotto di approfondimento sulle 
attività dell’ente… dei più difficili da rappresentare perché si tratta dell’attività politica… apprezzabili 
gli sforzi di mantenere lo spirito del servizio giornalistico attraverso la presenza del contraddittorio, 
di un giornalista della carta stampata, di servizi video a supporto che introducono ciascuna 
puntata… da replicare il modello di associazionismo, tra l’ente ed una serie di emittenti televisive 
locali, che anima l’iniziativa.  
A due trasmissioni sono state assegnate menzioni speciali: “Poket salute: pillole di primo 
intervento” dell’Ulss 8 di Asolo e “Filo diretto con le imprese” della Regione Toscana. Al primo 
perché rappresentava una novità per l’utilizzo di animazioni ed effetti grafici… apprezzate anche le 
finalità didattiche e la chiarezza del messaggio finale… della trasmissione sono state segnalate, in 
particolare, la realizzazione in 4 lingue, la multicanalità nella distribuzione e l’ampiezza del target di 
riferimento. 
“Filo diretto con le imprese” è stato menzionato per la costruzione di un prodotto utile alla 
collettività, capace di promuovere le iniziative sul target e offrire un supporto multicanale alla 
comunicazione delle stesse… apprezzati anche il coinvolgimento efficace delle istituzioni e 
dell’associazionismo locale, gli effetti grafici e il linguaggio snello e diretto… La Giuria ha inoltre 
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evidenziato la capacità di bilanciare gli interventi politici con la voce del cittadino e la diffusione 
della trasmissione sui canali web e sui canali televisivi del digitale terrestre. 
Nella sezione Servizi Interattivi è stato il Comune di Roma ad aggiudicarsi il primo posto, con la 
trasmissione “T-Informo”, e la motivazione è stata la seguente: “Il prodotto esaminato rappresenta 
un esempio da replicare per quanto riguarda la comprensione e la promozione di nuovi servizi 
interattivi attraverso la emergente tecnologia digitale terrestre. La grafica e l’animazione aiutano a 
comprendere i servizi e l’utilizzo delle applicazioni. Un valore del progetto è senza dubbio il 
coinvolgimento di tutti i maggiori enti locali sul territorio. Il layout grafico è piacevole e ben 
studiato”. 
Al secondo gradino del podio si è classificato “Plot” della regione Toscana. Secondo la Giuria la 
qualità video va ottimizzata ma il linguaggio è chiaro e opportunamente sintetico… il prodotto video 
esaminato presenta le opportunità offerte agli utenti con particolare riferimento al settore della 
cultura… l’applicativo, legato allo streaming video, offre la possibilità di scegliere i livelli di 
approfondimento desiderati… meglio affrontare un ulteriore sforzo nella produzione e post 
produzione prima di distribuire il video tra gli utenti per promuovere opportunamente il servizio. 
A “Camper” della Regione Emilia Romagna è andato il terzo posto e il giudizio è stato il seguente: 
“Apprezzabile lo sforzo giornalistico nel presentare servizi interattivi di nuova concezione. 
Articolato e ricco, il progetto viene proposto con un linguaggio chiaro e il dettaglio dei servizi 
disponibili viene presentato in modo analitico. La produzione ha realizzato un video semplice ma 
efficace. Da replicare la disponibilità di audio e video on demand, così come l’alert per l’utente 
nell’orario di programmazione del palinsesto L’amministrazione conferma la vocazione innovativa 
che da tempo caratterizza le iniziative sul territorio regionale. Le partnership con diverse emittenti 
locali permette di raggiungere un ampio target. Da ottimizzare i flussi audio”. 
La Giuria ha apprezzato anche il video “I-Pol”, della Polizia di Stato, assegnandogli una menzione 
speciale. Il prodotto ha colpito per il complesso delle attività proposte da un ente prezioso a livello 
nazionale che ha messo a disposizione sul portale istituzionale una serie di prodotti audio e video 
scaricabili anche sui nuovi dispositivi di fruizione. Secondo i giurati il video candidato riassume 
servizi di informazione e di formazione che qualificano il portale come piattaforma multiservizi… 
segue con successo le tendenze del mercato dell’interattività avvicinando anche i cittadini più 
giovani al rispetto delle regole del vivere comune. 
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2006 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 44 
Video candidati 62 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Regione Sicilia (Dipartimento di Protezione Civile) 
 2) Provincia di Modena 
 3) Enea 
 Menzione: Università degli studi di Messina  
Video Promozionale 1) Comune di Cuneo (Settore Mobilità e Trasporti) 
 2) Provincia di Perugia 
 3) Comune di Napoli 
 Menzione: Università degli studi di Padova, Ausl Roma H, Arpa 

Basilicata, Provincia di Imperia 
Canali Tematici 1) Provincia di Ferrara (Settore Agricoltura e Ambiente) 
 2) Università di Torino 
 3) Consiglio Regionale dell’Umbria 
 Menzione: Ulss 8 di Asolo, Regione Toscana 
Servizi Interattivi 1) Comune di Roma 
(nuova categoria) 2) Regione Toscana 
 3) Regione Emilia Romagna 
 Menzione: Ministero dell’Interno (Polizia di Stato) 
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Edizione 2007 
 

La terza edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te” è stata indetta 
da Formez PA il 10 luglio 2007, in collaborazione con l’Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica. 
Il concorso ha visto la partecipazione di 37 enti per un totale di 51 video candidati, registrando una 
lieve diminuzione rispetto al 2006 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

anno 2005 anno 2006 anno 2007

Premio 2007: Gli enti partecipanti

 
 

La categoria con più video iscritti è stata Video Promozionale (20), seguita da Canali Tematici (14), 
Notiziario Istituzionale (12) e Servizi Interattivi (5) 
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Premio 2007: Le adesioni alle categorie

Notiziario Istituzionale Canali Tematici Video Promozionale Servizi Interattivi
 

 
Per quanto riguarda la tipologia di enti partecipanti, le iscrizioni più numerose sono giunte dai 
Comuni (9), seguiti da Province (7), Regioni e Università (3), Agenzie, Asl, Camere di Commercio, 
Comunità Montane, Consigli Regionali e Ministeri (2), e infine Aziende Ospedaliere, Enti 
Previdenziali ed Enti Pubblici non Economici (1) 
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Premio 2007: Distribuzione per tipologia di ente
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La cerimonia di premiazione delle amministrazioni vincitrici si è tenuta al Salone della 
Comunicazione Pubblica di Bologna il 7 novembre 2007, alla presenza di tutti gli enti partecipanti e 
dei membri della Giuria del Premio. Quest’ultima era presieduta da Mario Morcellini (Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma) ed era composta 
da Alessandro Rovinetti (Segretario Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica), Chiara 
Amadei (l’allora portavoce del ministro Luigi Nicolais), Sergio Talamo (Direttore Ufficio 
Comunicazione ed Editoria di Formez PA), Sergio Zoppi (docente ed esperto di pubblica 
amministrazione), Enrico Paissan (Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti). 
Nella categoria Notiziario Istituzionale, il primo posto è stato assegnato all’Università di Camerino 
per il notiziario “Unicam News”, con la seguente motivazione: “La Giuria apprezza questo notiziario 
che ha saputo cogliere, con un linguaggio chiaro e semplice, alcuni degli elementi vincenti dei più 
noti telegiornali generalisti. Attraverso immagini di qualità televisiva, una grafica personalizzata ma 
sobria ed un testo scorrevole di approfondimento (probabilmente ancora poco fruibile per una 
distribuzione web), viene proposto ad un pubblico tanto giovane quanto idoneo a cogliere la 
multicanalità proposta. In considerazione della specificità del committente si consiglia di 
sperimentare una maggiore partecipazione del target sin dalla costruzione dei servizi giornalistici”. 
Il secondo posto è andato alla Provincia di Teramo, il cui video è stato apprezzato per lo sforzo 
comunicativo dell’amministrazione per promuovere la progettualità dedicata all’integrazione sociale 
dei nuovi cittadini italiani. La Giuria, pur suggerendo una maggiore attenzione alla cura delle 
immagini, ha valutato positivamente l’apertura e gli inserti grafici esplicativi. 
Terza classificata è stata la Provincia di Ascoli Piceno. La Giuria ha premiato la scelta dei 
contenuti… nel caso specifico, le tipicità del territorio e le attività di partnership con altre 
amministrazioni. In particolare, questo è stato il giudizio espresso: “Con stile giornalistico ed inserti 
grafici nel modello televisivo, il video è un notiziario che tende a trasmettere con chiarezza i 
principali obiettivi istituzionali dell’ente (tra l’altro le Province sono al centro di un acceso dibattito 
politico e costituzionale). In fase di post produzione, la scelta azzeccata della traccia audio 
aumenta la vivacità del messaggio che resta da affinare. Se lo spirito è quello dell’informazione di 
servizio, è bene offrire più spazio ai cittadini e ai dipendenti e bilanciarne i contributi con le 
presenze dei politici in tv”. 
Una prima menzione è stata conferita alla Regione Abruzzo, per l’informazione di servizio rivolta al 
cittadino comune ma anche a quella parte della collettività che soffre di disabilità auditiva. La Giuria 
ha sottolineato l’impegno di questa amministrazione, che da tempo ha creduto nella produzione 
dell’informazione video… negli ultimi tre anni ha sperimentato diversi modelli di comunicazione, ha 
gestito centri di produzione localizzati in punti distanti del territorio favorendo la visibilità, il 
coinvolgimento e l’informazione del livello amministrativo locale… assieme al resto delle 
amministrazioni coinvolte da Formez PA, sta investendo sulla ricerca del posizionamento delle web 
tv pubbliche e nell’analisi delle possibili attività di cooperazione nel settore dell’audiovisivo. 
La seconda menzione è stata assegnata al Comune di Casavatore (Comune dell’interland 
napoletano) che si è fatto promotore di un’iniziativa apprezzata per il risultato sociale della 
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diffusione delle nuove tecnologie e della rete in particolare. L’effetto è stato quello di un comune 
che ha trainato un’intera area metropolitana verso la creazione di una nuova web tv pubblica. La 
Giuria ha manifestato l’intenzione di seguire con interesse questa iniziativa che propone una 
produzione partecipata alle amministrazioni del territorio provinciale.  
Nella categoria Video Promozionale, il primo posto è stato assegnato all’Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini di Roma, in base alla seguente motivazione: “Il video colpisce per l’innovatività 
del linguaggio e del punto di vista adottato: in particolare, la Giuria ha ritenuto che il vissuto della 
paziente emerge sia come forza espressiva sia come valorizzazione della persona. La rischiosità 
un po’ estrema della scelta comunicativa è largamente temperata e superata dall’orientamento al 
futuro e alla speranza. Alla Giuria è sembrato di vedere in questo video una forte capacità di 
estensione della possibilità della comunicazione in un contesto duro e poco frequentato come 
quello del dolore e delle istituzioni della salute”. 
Il secondo posto è stato assegnato al Comune di Carpi, il cui video è stato considerato dalla Giuria 
come una sintesi concepita in termini di dialogo tra immagini del territorio, della tradizione, dei 
luoghi storici e del presente della città. In particolare, il video è stato apprezzato per la freschezza 
espressiva con cui si seleziona, entro l’abbondanza dei siti di qualità del Bel Paese, l’identità e la 
specificità della città e la ricchezza di metafore e citazioni.  
Terzo classificato è stato il Comune di Palermo. Il video presentato dall’ente, consistente in uno 
spot rapido ed efficace, è stato segnalato sia comparativamente rispetto agli standard presentati 
alla Giuria sia per la qualità espressiva dell’animazione. Dal punto di vista comunicativo, è stato 
chiaramente colto il riferimento allo spazio sicuro per i bambini e alla sensazione di libertà e 
appropriazione sottolineata dal contesto visivo e auditivo.  
La Giuria ha attribuito una menzione speciale al Comune di Soveria Mannelli, per un video che ha 
saputo interpretare, in fase di post produzione, i risultati raggiunti in termini di innovazione 
tecnologica dall’amministrazione candidata sia rispetto al contesto locale sia nazionale… è proprio 
l’innovazione tecnologica il “filo rosso” del video che, con ritmo incalzante ed una grafica 
innovativa, ha promosso un viaggio che dalla tradizione e dalla cultura locale si spinge fino alla 
realtà tridimensionale e virtuale.  
Una seconda menzione ha meritato il video presentato dal Comune di Numana che, esaltando le 
professionalità deputate alla salvaguardia dell’ambiente attraverso una successione di immagini a 
forte impatto emotivo, è stato confezionato senza l’ausilio della voce ma con una traccia audio che 
trasmette il valore degli elementi naturali e la passione che anima le risorse umane impegnate nel 
servizio. Secondo la Giuria, nella forma di spot, il messaggio che arriva al pubblico è chiaro e 
richiama l’attenzione di tutti noi verso il rispetto per un bene tanto prezioso quanto necessario alla 
sopravvivenza delle generazioni a venire. 
Nella categoria Canali Tematici, il primo premio è stato assegnato al Ministero del Lavoro con la 
seguente motivazione: “Il video colpisce per la multicanalità delle tecniche della comunicazione e 
per le forme espressive che si sforzano di raggiungere i destinatari del servizio in ogni dove. La 
scelta del logo trova, nella banalizzazione grafica ai limiti del puerile, la sua comunicazione più 
immediata. Il video riesce, attraverso la presentazione di personaggi e strutture di servizio, a 
rendere chiari gli obiettivi principali degli strumenti finanziari messi in campo a livello comunitario. Il 
complesso organizzativo viene posticipato rispetto alle reali esigenze dei giovani in cerca di 
occupazione, raggiunti dall’amministrazione attraverso i canali più frequentati: dal personal 
computer di casa alla piazzetta in città”. 
Secondo classificato è stato il Comune di Civitavecchia. La Giuria ha riconosciuto il carattere 
innovativo di questo canale tematico via web che, attraverso un linguaggio espressivo giovane ed 
una traccia audio accattivante, ha raccolto gli sforzi congiunti dell’amministrazione che attraverso 
la Rete favorisce la partecipazione alle attività decisionali, promuove servizi amministrativi e attività 
commerciali, istituisce occasioni di social network direttamente costituite dai cittadini. La grafica è 
stata valutata apprezzabile e certamente studiata per una tipologia precisa di pubblico. 
Complessivamente, la Giuria ha ritenuto che il video generi curiosità verso il servizio offerto ed 
eserciti uno stimolo all’uso degli strumenti informatici emergenti, cogliendo indubbiamente lo spirito 
di questo premio nel tentativo di collegare istituzioni nazionali, sovranazionali e attività economiche 
del territorio alle nuove generazioni. 
Il terzo posto è stato assegnato al Comune di Reggio Emilia, che ha partecipato con il prodotto “Il 
Cittadino Competente”. La Giuria ha così valutato: “Il video rappresenta un’esperienza informativa 
di approfondimento utile per la collettività a cui è destinato. Ben bilanciata la presenza del cittadino 
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e quella delle istituzioni. Il prodotto fa emergere, attraverso un’indagine sul campo, la necessità per 
le amministrazioni pubbliche di favorire la piena consapevolezza degli strumenti di gestione 
dell’apparato amministrativo e la disponibilità dei servizi pubblici. Con linguaggio semplice ed un 
taglio giornalistico, l’iniziativa si potrà ben replicare in altri contesti territoriali. La distribuzione 
attraverso le emittenti locali raggiunge il cittadino efficacemente. Suggeriamo di valutare, in fase di 
post-produzione, l’inserimento di schede grafiche che aiutino la comprensione di argomenti tecnici 
come questo”.  
Una prima menzione è stata attribuita alla Camera di Commercio di Bologna, sia per la qualità 
delle immagini sia per gli evidenti sforzi nella ricerca di nuove tecniche di comunicazione. Questa, 
in particolare, la motivazione della menzione: “La conduzione si intreccia con gli approfondimenti 
giornalistici, le interviste ed i grafici esplicativi. Il logo istituzionale, assieme alle immagini 
introduttive di ciascuna puntata qualificano indubbiamente il mittente. I contenuti rappresentano un 
contributo fattivo alla valorizzazione del made in Italy e di ciò che più al mondo caratterizza 
l’economia e la tradizione nazionale. La specificità dei contenuti è coerente agli obiettivi 
istituzionali”.  
Una seconda menzione è stata conferita all’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, per la intuitiva 
rappresentazione del servizio offerto, consistente in una vera e propria simulazione di una 
situazione d’emergenza. In apertura, il video ha rappresentato la scena di un famoso film degli anni 
60: con il ritorno alle immagini a colori, ha testimoniato che i problemi sono gli stessi da sempre. 
L’intervista conclusiva ha testimoniato la necessità di istituire dei protocolli operativi attraverso 
l’organizzazione dinamica dei singoli interventi. Complessivamente, il video, tra realtà e finzione, 
ha consentito allo spettatore di fare proprie alcune cognizioni di base utilissime per affrontare 
correttamente una delle più comuni e drammatiche circostanze di vita quotidiana.  
Nella categoria Servizi Interattivi, il primo posto è stato assegnato al Consiglio Regionale della 
Valle d’Aosta, per un prodotto che ha saputo interpretare con successo gli obiettivi di questa 
particolare categoria di concorso. Questo il giudizio della Giuria: “Le immagini sanno esprimere 
con chiarezza i servizi offerti dall’amministrazione attraverso dalla emergente televisione digitale 
terrestre che tuttavia non utilizza il canale di ritorno ma offre livelli di interattività semplici 
disponibili per tutti i cittadini attraverso un canale tv dedicato. Il servizio rappresenta una 
sperimentazione recentissima. Anche per questo va premiata la candidatura di questo prodotto 
che con linguaggio chiaro offre una buona comprensione del funzionamento delle applicazioni 
oltre a favorire la conoscenza dei principali organismi istituzionali, dei rappresentanti politici e degli 
uffici pubblici”. 
Seconda classificata è stata la Comunità Montana Valli Orco e Soana, il cui video è stato 
apprezzato per il messaggio della comunicazione che bilancia la tradizione e l’innovazione. Questo 
il giudizio espresso dai giurati: “Attraverso immagini del passato e inserti grafici che presentano i 
servizi tecnologici di più recente diffusione, il video si presenta in forma di spot e dichiara di 
aspirare alla multicanalità del web e della tv digitale. Pur non essendo del tutto espressi i diversi 
livelli di interattività, il prodotto è coinvolgente e molto gradevole. L’iniziativa ripresenta una vecchia 
conoscenza della comunicazione pubblica, la Tv della montagna (il riferimento è a Rai Alpi, mai 
nata). La valorizzazione della tradizione locale attraverso un canale tv ed uno spazio web dedicato 
si lega qui alla opportunità, offerta dalle nuove tecnologie, di costituire una rete tra amministrazioni 
i cui collegamenti, per l’asprezza del territorio, non sono mai stati facili”. 
Il terzo posto è stato assegnato alla Provincia di Firenze, per un video che, pur nella ripetitività dei 
soggetti dell’immagine, ha saputo presentare un’iniziativa che coinvolge i diversi livelli delle 
istituzioni ed i principali canali della comunicazione. Secondo le parole della Giuria, i servizi 
presentati hanno dell’avveniristico e vengono erogati attraverso il web, la tv, il cellulare… viene 
valorizzata una delle principali funzionalità dell’ente provinciale che attraverso le tecnologie riesce 
a favorire la sostenibilità dello sviluppo economico che caratterizza il territorio e la vivibilità della 
cittadinanza. Sarebbe stato interessante, per i giurati, vedere replicato il servizio sulle altre famose 
grandi arterie d’Italia, come la Salerno - Reggio Calabria.  
La Giuria ha attribuito una menzione speciale all’Apat, Agenzia per la protezione dell’ambiente e 
per i servizi tecnici, che, più che un video, ha presentato un’iniziativa di coinvolgimento e di 
partecipazione dei cittadini attraverso le nuove tecnologie... una vera e propria web conference in 
diretta sul portale istituzionale... un’occasione, per gli interessati, di dibattere con i principali esperti 
del settore che a loro volta riportano, sui tavoli internazionali, i problemi e le perplessità di “uno di 
noi”. 
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Una seconda menzione è stata riconosciuta alla Provincia di Ferrara, per un’iniziativa che, 
apparentemente leggera e per un pubblico di giovanissimi, nel tempo ha saputo consolidare il 
livello di servizio offerto. Trattasi di un’esperienza che ha offerto, con linguaggio diretto e chiara 
evidenza della passione che anima la complessiva produzione, un esempio di tv di servizio… 
senza mai prendersi veramente sul serio. 
Una menzione speciale ha, infine, meritato il video presentato dal Ministero dell’Interno, per il 
servizio volto alla partecipazione della collettività, attraverso una sessione interattiva che ha come 
protagonisti le più alte cariche dell’amministrazione. Secondo il giudizio dei giurati, i protagonisti 
dell’istituzione hanno risposto alle domande inviate dai cittadini e non solo sulle attività istituzionali: 
il linguaggio tecnico è stato opportunamente  mediato dalla presenza di una giornalista in studio.  
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2007 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 37 
Video candidati 51 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Università di Camerino 
 2) Provincia di Teramo 
 3) Provincia di Ascoli Piceno 
 Menzione: Regione Abruzzo, Comune di Casavatore 
Video Promozionale 1) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma 
 2) Comune di Carpi 
 3) Comune di Palermo 
 Menzione: Comune di Soveria Mannelli, Comune di Numana 
Canali Tematici 1) Ministero del Lavoro 
 2) Comune di Civitavecchia 
 3) Comune di Reggio Emilia 
 Menzione: Camera di Commercio di Bologna, Asl di Teramo 
Servizi Interattivi 1) Consiglio Regionale della Valle D’Aosta 
 2) Comunità Montana Valli Orco e Soana 
 3) Provincia di Firenze 
 Menzione: Apat, Provincia di Ferrara, Ministero dell’Interno 
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Edizione 2008 
 

Il 3 giugno 2008 Formez PA, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, 
ha indetto la quarta edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te”. 
Rispetto all’anno precedente il numero di adesioni al Concorso è tornato a salire. Infatti, si arriva a 
41 enti, per un totale di 54 video iscritti 
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Premio 2008: Gli enti partecipanti

 
 

Rispetto alle due edizioni precedenti, la categoria con più iscrizioni risulta essere Canali Tematici 
con 20 prodotti, seguita da Notiziario Istituzionale con 18, Video Promozionale con 11 e, infine, 
Servizi Interattivi con 5 
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Premio 2008: Le adesioni alle categorie

Notiziario Istituzionale Canali Tematici Video Promozionale Servizi Interattivi
 

 
Per ciò che concerne la tipologia degli enti partecipanti, le candidature più numerose sono arrivate 
da parte dei Comuni (11), seguiti da Province (8), Ministeri e Università (4), Asl e Regioni (3), 
Consigli Regionali (2), Agenzie, Camere di Commercio, Comunità Montane, Enti Previdenziali, Enti 
Pubblici Non Economici e Società a Partecipazione Pubblica (1)  
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Premio 2008: Distribuzione per tipologia di ente
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La premiazione delle amministrazioni vincitrici è avvenuta al Salone della Comunicazione Pubblica 
di Milano il 21 ottobre 2008, alla presenza degli enti partecipanti al Concorso e della Giuria del 
Premio, presieduta da Mario Morcellini e composta da Sergio Talamo (Direttore Ufficio 
Comunicazione ed Editoria di Formez PA), Francesca Russo (Direttore Ufficio per l’Informazione 
statistica e le banche dati istituzionali del Dipartimento del Funzione Pubblica), Sergio Zoppi 
(Docente ed esperto di pubblica amministrazione) ed Enrico Paissan (Vicepresidente del Consiglio 
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti).   
Nella categoria Notiziario Istituzionale il primo posto è stato assegnato all’Assemblea Legislativa 
della Regione Marche in quanto, secondo il giudizio della Giuria, il video si caratterizza per la 
vivacità dei servizi e la discreta elasticità dei contenuti rispetto ai referenti abituali della 
comunicazione istituzionale... anche l’informazione politica è resa da un punto di vista non 
convenzionale… nel complesso, il prodotto si configura come un interessante esperimento di 
“rappresentazione” delle istituzioni ai cittadini e al pubblico. 
Al secondo posto si è classificata il tg “Provincia Informa”, della Provincia di Venezia, un notiziario 
che ha colpio la Giuria per il dinamismo delle immagini e del montaggio, dimostrando una notevole 
capacità di volgere l’attenzione su pagine della comunità locale spesso non illuminate dal sistema 
dei media... è anche la trattazione dei temi di cultura e spettacolo. 
Il terzo miglior notiziario è stato prodotto dal Consiglio Regionale del Piemonte. La Giuria ha 
motivato la scelta con il seguente giudizio: “Il video si caratterizza per l’accuratezza tecnica e 
professionale dei servizi e per la strategia comunicativa che emerge dal notiziario. Resta, tuttavia, 
troppo insistita la rappresentazione della politica, anche se resa con uno stile efficace”. 
Due menzioni speciali sono state assegnate a “Tg Campus Network” dell’Università D’Annunzio di 
Chieti e Pescara e a “Tg Pro” della Provincia di Ancona. L’università è stata apprezzata in quanto il 
notiziario sorprende per la forza con cui trasgredisce la percezione di noia dell’istituzione: il ritmo è 
vivace e ironico ed il linguaggio innovativo al punto da costituire un convincente modello di 
riferimento. 
La Provincia di Ancona ha colpito la Giuria perché il notiziario risulta decisamente competitivo per 
la capacità di autoproduzione, l’originalità della conduzione e il riferimento ad altre tecnologie di 
comunicazione. 
Nella categoria Video Promozionale il miglior video è stato “30 secondi di cammino insieme” 
dell’Asl di Avezzano Sulmona. La Giuria ha motivato la scelta con il seguente giudizio: “Il video 
colpisce per la suggestione risultante dalla combinazione di una colonna musicale pregevole e non 
invasiva ed una straordinaria elaborazione delle immagini. In questo contesto lo slogan riesce ad 
enfatizzare adeguatamente il messaggio di cittadinanza solidale”. 
Il secondo posto è stato assegnato a “Go Asti” del Comune di Asti, uno spot che si caratterizza per 
la scelta audace di connotare l’identità dei luoghi attraverso la forza dei prodotti del territorio… la 
promozione di un Comune è dunque sorprendentemente suscitata dalla tradizione materiale e 
dalla forza delle immagini. 
Al terzo posto si è classificato l’Inpdap con un video che propone una rapida scheda istituzionale di 
un ente rappresentato nella varietà delle sue funzioni e nella prossimità agli utenti... La Giuria 
segnala il video anche per il ritmo e la velocità delle immagini. 
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La prima menzione in questa categoria è stata assegnata al Ministero degli Affari Esteri per un 
video che “lancia” e descrive l’unità di crisi contro le emergenze… al di là dell’accuratezza 
istituzionale e dell’efficacia comunicativa, il video si caratterizza per una funzione rassicurante in 
tempi di emergenza. 
L’altro ente menzionato è stato il Comune di Selargius con la seguente motivazione: “Il rituale 
matrimoniale e la sua espressiva fenomenologia sono al centro di questo accattivante video. La 
descrizione etnografica si combina a efficaci immagini dei beni culturali del territorio, costruendo un 
insieme comunicativo capace di restituire con forza la ricca tradizione culturale del nostro Paese”. 
Nella categoria Canali Tematici il miglior video è stato “Doppio Click” della Direzione Didattica di 
Cassola (VI). Il video emerge nettamente per l’originalità linguistica e per la forza dei contenuti e 
del messaggio… si alternano efficacemente animazione, elaborazioni video e interviste, 
costruendo un messaggio divulgativo senza alcun moralismo. 
Al secondo posto si è classificata la trasmissione “Percorso Salute” dell’Asl di Teramo. Il 
programma ha colpito la Giuria per l’efficacia persuasiva così difficile da collegare ai temi 
dell’educazione agli stili di vita e alla salute… la trattazione è vivace e fortemente segnata dal 
ricorso alla “doppia intervista”, ma anche la documentazione visiva è ironica e sdrammatizzante. 
Il terzo posto è stato assegnato al Comune di Napoli per un video sulla sicurezza sul lavoro. 
Questa la valutazione dei giudici: “Dalla struttura di comunicazione di un Comune del Sud 
recentemente al centro della cronaca giornalistica viene un messaggio semplice e potente di presa 
di coscienza delle morti sul lavoro. Senza alcuna indulgenza retorica, il servizio riesce a colpire 
suggerendo lo spreco di vite legate alla dinamica degli incidenti su cui occorre rompere il silenzio”. 
La Giuria ha assegnato una menzione speciale a “Circumlavorando”, una trasmissione realizzata 
dal Ministero del Lavoro, con la seguente motivazione: “Ancora una volta, il messaggio documenta 
le politiche per una corretta informazione sul lavoro. Un tema convenzionale e complesso è 
restituito con freschezza e linguaggi innovativi, sagacemente adeguati ai target giovanili”. 
Nella categoria Servizi Interattivi gli enti premiati sono stati due. Al Comune di Reggio Emilia è 
andato il primo posto con il video “Blutu” e la motivazione della Giuria è stata la seguente: “Nella 
difficile rappresentazione dei servizi interattivi, la Giuria ha scelto un caso in cui il richiamo alle 
tecnologie più consuete come il cellulare diventa un presupposto di multimedialità e di una più 
larga capacità di risposta all’utenza, anche grazie alla efficace volgarizzazione di parole 
complesse. La Giuria tuttavia segnala criticamente l’implicita pubblicità alle aziende produttrici di 
telefoni mobili”. 
Il secondo posto è stato assegnato ad Arusia (Agenzia Regione Umbria Sviluppo e Innovazione 
nell’Agricoltura). La Giuria ha apprezzato il tentativo di restituire la tradizione italiana attraverso un 
inedito connubio tra media vecchi e nuovi, a Youtube e alle sue comunità.  
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2008 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 41 
Video candidati 54 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Assemblea Legislativa delle Marche 
 2) Provincia di Venezia 
 3) Consiglio Regionale del Piemonte 
 Menzione: Università degli Sudi D’Annunzio di Chieti e 

Pescara, Provincia di Ancona 
Video Promozionale 1) Asl di Avezzano Sulmona 
 2) Comune di Asti 
 3) Inpdap 
 Menzione: Ministero per gli Affari Esteri, Comune di Selargius  
Canali Tematici 1) Direzione Didattica di Cassola (Vicenza) 
 2) Asl di Teramo 
 3) Comune di Napoli 
 Menzione: Ministero del Lavoro 
Servizi Interattivi 1) Comune di Reggio Emilia 
 2) Arusia (Agenzia Regione Umbria Sviluppo e Innovazione 
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nell’Agricoltura) 

Edizione 2009 
 

La quinta edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te” è stata indetta 
da Formez PA il 15 giugno 2009 ed ha visto come partner ufficiale il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti.  
Il numero delle amministrazioni partecipanti è continuato a crescere rispetto alle edizioni 
precedenti. Si arriva infatti a 71 enti per 92 video candidati 
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Premio 2009: Gli enti partecipanti

 
 

La categoria con più iscrizioni è stata Video Promozionale con 33 prodotti, seguita da Notiziario 
Istituzionale con 28, Canali Tematici con 23 e Servizi Interattivi con 8 
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Premio 2009: Le adesioni alle categorie

Notiziario Istituzionale Canali Tematici

Video Promozionale Servizi Interattivi
 

 
Per quanto riguarda la tipologia di enti partecipanti, le iscrizioni più numerose sono giunte dai 
Comuni (14), seguiti da Regioni (10), Province (9), Università (9), Consigli Regionali (5), Enti 
Pubblici non Economici (4), Aziende Ospedaliere (3), Agenzie, Asl, Comunità Montane e Ministeri 
(2) e, infine, Enti Previdenziali (1)  
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Premio 2009: Distribuzione per tipologia di ente
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La cerimonia di premiazione delle amministrazioni vincitrici è avvenuta nel corso della giornata 
inaugurale del Salone della Comunicazione Pubblica di Milano, il 4 novembre 2009. A consegnare 
i riconoscimenti sono stati il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato 
Brunetta, il Sindaco di Milano, Letizia Moratti, Carlo Flamment, Presidente di Formez PA e Paolo 
Crescimbeni, Presidente dell’Inpdap. All’evento hanno preso parte tutti gli enti partecipanti al 
Concorso e alcuni membri della Giuria del Premio, presieduta da Mario Morcellini e composta da 
Sergio Talamo (Direttore Ufficio Comunicazione ed Editoria di Formez PA), Maria Castrianni 
(l’allora Direttore Generale per la Stampa e la Comunicazione del Ministero della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione), Sergio Zoppi (Docente ed esperto di pubblica amministrazione) 
ed Enrico Paissan (Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Vittorino 
Ferla (Responsabile Rapporti con i Media dell’Associazione Cittadinanzattiva). 
Nella categoria Notiziario Istituzionale il primo premio è stato assegnato all’Enea, per la produzione 
di un tg riconosciuto come interessante esempio di comunicazione istituzionale ma anche di 
divulgazione scientifica sui temi complessi e sensibili come quelli dell’ambiente. E segnalato anche 
per la ricchezza delle immagini e una qualche attenzione al gradimento da parte degli utenti… e 
per l’auto-produzione raggiunta attraverso un lavoro sistematico negli anni. 
Il secondo posto è andato alla Provincia di Torino per “Youtorino”, un notiziario che la Giuria ha 
premiato per l’efficacia comunicativa ed una intelligente brevità del formato… a ciò si aggiunge la 
dotazione di riprese accurate in un prodotto realizzato con professionalità interne… il video 
candidato sviluppa con chiarezza un tema difficile da rappresentare come il rapporto Pubblica 
Amministrazione, cittadini ed imprese. 
Al terzo posto si è classificato il Comune di Corsico con “Corsico Tv”, decritto dalla Giuria come  
significativo esempio di notiziario istituzionale aperto all’interazione con l’utenza e la cittadinanza 
con qualche accento di giornalismo di denuncia e di reportage sociale che valorizza filmati e 
servizi. 
La Giuria assegna una menzione all’Inpdap per la realizzazione di un notiziario la cui produzione è 
legata alla sola presenza dell’ente alle manifestazioni di settore… apprezzabile lo sforzo 
organizzativo di legare alla presenza istituzionale una produzione audiovisiva che non sempre è 
caratterizzata dal modello del notiziario. Interviste e dibattiti potranno certamente arricchire la 
sezione dei video sul portale istituzionale, anche separatamente rispetto al genere Notiziario… il 
prodotto rappresenta un utile strumento di comunicazione interna, un raccordo informativo per i 
numerosi dipendenti dislocati sul territorio nazionale. 
Una menzione speciale è stata attribuita anche alla Regione Sicilia (Dipartimento di Protezione 
Civile) per la produzione di un notiziario settimanale, già candidato al premio nelle scorse edizioni, 
per essere cresciuto negli anni ed aver rappresentato con semplicità, passione e continuità il tema 
della sicurezza dei cittadini… la ricchezza delle immagini viene garantita da una struttura 
redazionale organizzata dalle diverse sedi del territorio regionale… pur nella limitatezza delle 
attrezzature e delle professionalità specifiche, è dalla Sicilia che si registra il primo tentativo di 
network regionale. 
La Giuria ha infine menzionato “Unimag”, il notiziario dell’Università di Pavia, in quanto il prodotto è 
presentato con una grafica personalizzata e si sviluppa con vivacità espressiva… il livello 
dell’informazione è ricco, lasciando alle interviste il compito di approfondire… la struttura dei 



 25

contenuti è ragionata e viene resa con ritmo: aprendo con l’informazione istituzionale seguita da 
quella di servizio e dalle iniziative per gli studenti. 
Al primo posto nella categoria Video Promozionale si è classificato lo spot “Coltiva i tuoi sogni e 
diventa protagonista”, realizzato dalla Regione Campania (Area Agricoltura). La motivazione è 
stata la seguente: ”Il video ha un approccio fresco e non convenzionale a temi istituzionali di non 
facile rappresentazione comunicativa, a cui si aggiunge anche una sapiente brevità del prodotto. Il 
testo si distingue inoltre per un ritmo comunicativo incalzante senza però trascurare l’informazione 
sui contenuti”. 
Il secondo posto è stato assegnato al video “Chi evade tassa il tuo futuro” della Direzione 
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate. La Giuria ha motivato la scelta 
sottolineando che il testo si distingue per una radicale scelta comunicativa che incalza l’ascoltatore 
con interrogativi a prima vista retorici, sciolti poi da un messaggio prosociale e proattivo di sicura 
efficacia e di limpida nettezza. 
La Regione Ligura ha conquistato il terzo posto con il video “Turismo d’autore”, grazie a immagini 
di sicuro impatto e di raffinata elaborazione… per di più con il ricorso all’archivio dell’ente… anche 
il commento musicale assicura seduzione al prodotto, che forse risente di un’eccessiva lunghezza. 
La prima menzione della categoria è stata assegnata all’Anas, con la seguente motivazione: 
“Questo video ha colpito la Giuria per la sequenza delle immagini e la suggestione che esse 
evocano. L’assenza di commenti esalta il messaggio, anche grazie alle musiche che crescono di 
intensità e danno carattere al video. L’immagine dell’istituzione viene legata alla operosità dei 
tecnici e delle loro attrezzature, che senza sosta ed in qualunque condizione hanno capacità di 
intervenire, assieme alle forze locali, per ristabilire i servizi primari ed i collegamenti, rapidamente 
ed in ogni parte della Nazione”.  
Anche il Comune di Fabriano è stato menzionato dalla Giuria, per il video “Insieme per fare la 
differenza”, uno spot che si sviluppa attraverso il messaggio univoco di associazioni, scuole, 
cittadini, persino rappresentanti politici… tutti si mettono in gioco, per sostenere i valori del rispetto 
dell’ambiente attraverso semplici e corretti gesti di vita quotidiana… ne risulta una P.A. amica e 
complessivamente passa il messaggio positivo… l’assenza di voce fuori campo non dispiace e le 
musiche accompagnano i tempi veloci della sequenza delle immagini e degli ambienti. 
Ultima menzione è stata quella assegnata al Ministero per gli Affari Esteri, con la seguente 
motivazione: “La Giuria ha voluto assegnare una menzione a questo video promozionale che 
rappresenta una parte della produzione audiovisiva dell’ente. Il prodotto, interamente realizzato 
con professionalità interne, descrive con linguaggio chiaro un servizio utile a tutti i cittadini d’Italia 
che andrebbe promosso anche attraverso un maggiore uso della multicanalità. Gli inserti grafici e 
gli effetti video permettono ai destinatari di fissare i punti essenziali del messaggio ed 
eventualmente approfondire attraverso la navigazione web. La partecipazione del vertice dell’Ente, 
nella fase finale del video, viene particolarmente apprezzata in questo caso perché rafforza il 
messaggio collegando la sicurezza alla responsabilità delle istituzioni”. 
Nella categoria Canali Tematici il primo premio è stato assegnato alla Provincia Autonoma di 
Trento per la trasmissione “Form@rt”, che si segnala nettamente per la ricchezza e l’innovazione 
nella grafica ma anche per la scelta tematica e per la coerenza continua di queste due 
dimensioni… efficace il titolo scelto per il prodotto e la sagace selezione delle interviste che danno 
un respiro nazionale al video. 
Al secondo posto si è classificato “Pogas Live”, la trasmissione prodotta dalla Regione Marche 
(Assessorato alle Politiche Sociali). Il prodotto è stato segnalato dalla Giuria per la vivacità della 
conduzione in un contesto di innovazione grafica purtroppo limitata al solo incipit… per il resto il 
video candidato, interamente autoprodotto, si distingue per temi sociali e giovanili anche nel loro 
rapporto con la Pubblica Amministrazione e gli enti locali. 
La Provincia di Firenze si è aggiudicata il terzo posto per il programma “TG Traffico”, con la 
seguente motivazione: “La Giuria ha scelto di segnalare in questa categoria un prodotto dedicato 
ad uno specifico aspetto dell’attività dell’ente. Per l’efficacia grafica, arricchita da un impegno 
produttivo di aggiornamento ed alimentazione dei contenuti. Pur trattandosi di informazioni di 
servizio si distingue per la ricca distribuzione informativa su una rete multimediale”. 
La Giuria ha attribuito una menzione comune a due aziende sanitarie: Asl di Teramo e Ausl di 
Ferrara. Entrambe hanno trattato il tema dell’educazione sessuale e della maternità responsabile e 
consapevole… i messaggi vengono espressi attraverso un linguaggio chiaro e rassicurante... il 
contenuto valorizza, attraverso immagini non sovrastrutturate, più la reale utilità dei servizi che le 
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strutture che li erogano… in entrambi i casi, le sigle introduttive offrono con sobrietà 
comunicazione e visibilità alla struttura redazionale. 
Anche il prodotto candidato dal Consiglio Regionale del Veneto ha ricevuto una menzione, in 
quanto il video, attraverso realtà e animazione, viene reso con vivacità di modelli espressivi e 
tecnici… le strutture ed i servizi pubblici vengono percepiti utili ed unici dalle nuove generazioni 
che propongono l’uso di apparecchi, connettività e reti sociali per sviluppare partecipazione e 
fiducia del cittadino… la Giuria attribuisce una menzione a questa esperienza didattica, già 
segnalata la scorsa edizione, che promuove la produzione audiovisiva nelle scuole, con un 
approccio coinvolgente e vivace. 
Un’ultima menzione è stata assegnata alla Regione Lazio per un video che ha colpito la Giuria per 
l’utilizzo di inserti dinamici attraverso uno sforzo di post produzione che li lega in modo sincrono ai 
movimenti del corpo… in questo modo la conduzione si arricchisce di una complessità e al tempo 
stesso di una opportunità: l’uso del linguaggio fisico deve essere necessariamente reso con 
maggiore empatia per valorizzare il messaggio; l’applicazione di soluzioni interattive potrebbe 
valorizzare questa timida rappresentazione di NEXT TV… per il contributo reso a questo prodotto 
dagli studenti della sua Facoltà, il Presidente invita la Giuria ad escludere il video dai premiati. 
Nella categoria Servizi Interattivi il primo premio è stato vinto dall’Asl di Taranto (Utr di Grottaglie) 
con la seguente motivazione: “La Giuria premia questo video che si distingue nettamente per la 
vivacità e ricchezza delle soluzioni multimediali e per l’accessibilità delle applicazioni interattive. 
Tutto ciò è reso prezioso dalla scelta tematica di rivolgersi coraggiosamente al mondo della 
disabilità, nella costruzione collettiva e partecipata di un social network animato da un intento di 
terapia attraverso la socializzazione e l’arte mediate dalle tecnologie”. 
Al secondo posto si è classificata la Regione Lazio (Assessorato alla Cultura) con un video che 
promuove in modo innovativo il ricco patrimonio culturale attraverso un rigoroso percorso di 
interattività che incoraggia la fruibilità e la personalizzazione dell’utente… significativa anche 
l’ideazione dei percorsi curata da personale interno all’amministrazione. 
Al Comune di Venaria Reale è stato riconosciuto il terzo posto con la seguente motivazione: “Il 
video si distingue per l’inedita scelta di valorizzare ragazzi e adolescenti in un contesto di liturgia 
istituzionale come un consiglio comunale... da un lato questo ha il gradevole effetto di ridurre le 
distanze con un mondo delle istituzioni frequentemente autoreferenziale, dall’altro apre ad una 
valorizzazione delle tecnologie per l’espressione della scelta dei ragazzi, nella prospettiva di una 
contaminazione tra le generazioni e di superamento al digital divide”. 
La Giuria ha assegnato una menzione speciale al Comune di Modena, per la produzione di un 
video che emerge per la presentazione completa e veloce del servizio, che complessivamente si 
caratterizza sia per l’utilizzo di diverse piattaforme di social network che favoriscono la 
partecipazione dei cittadini, sia per una organizzazione redazionale ed una struttura di produzione 
multicanale che fa convergere testo, foto, audio e video in un unico centro. 
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2009 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 71 
Video candidati 92 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Enea 
 2) Provincia di Torino 
 3) Comune di Corsico 
 Menzione: Inpdap, Regione Sicilia (Dipartimento di Protezione 

Civile), Università di Pavia 
Video Promozionale 1) Regione Campania (Area Agricoltura) 
 2) Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia delle 

Entrate 
 3) Regione Liguria 
 Menzione: Anas, Comune di Fabriano, Ministero per gli Affari 

Esteri  
Canali Tematici 1) Provincia Autonoma di Trento 
 2) Regione Marche (Assessorato alle Politiche Giovanili) 
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 3) Provincia di Firenze 
 Menzione: Asl di Teramo, Ausl di Ferrara, Consiglio Regionale 

del Veneto, Regione Lazio (LAit Spa) 
Servizi Interattivi 1) Asl di Taranto (Utr di Grottaglie)  
 2) Regione Lazio (Assessorato alla Cultura) 
 3) Comune di Venaria Reale 
 Menzione: Comune di Modena 

Il successo dell’edizione 2010 
 

La sesta edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te” ha avuto un 
successo senza precedenti; infatti è stata caratterizzata da ottimi riscontri in termini di iscrizioni, di 
attenzione e partecipazione da parte dei vertici politici delle amministrazioni candidate e, infine, di 
risonanza mediatica (vedere paragrafo Rassegna Stampa).  
Un contributo significativo all’incremento del numero di strutture partecipanti è stato dato 
dall’inserimento nel Bando di una nuova categoria di premio, Servizi Turistici, dedicata ai video che 
valorizzano i servizi turistici offerti dall’ente, le manifestazioni culturali e più in generale tutte le 
iniziative di attrazione turistica. La scelta di aggiungere questa nuova categoria è stata determinata 
dalla frequenza con cui le amministrazioni si avvalgono del mezzo audiovisivo per promuovere il 
territorio.    
Come nelle due edizioni precedenti, Formez PA ha organizzato il Concorso (indetto l’8 luglio 2010) 
in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 
Per l’edizione 2010, delle 149 amministrazioni che hanno compilato il modulo di iscrizione, sono 
129 quelle che hanno partecipato alla selezione inviando complessivamente 202 video alla 
Segreteria Organizzativa del Premio 
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Premio 2010: Gli enti partecipanti

 
 

La categoria con il maggior numero di adesioni è stata Video Promozionale con 63 prodotti, 
seguita da Canali Tematici con 48, Servizi Turistici con 44, Notiziario Istituzionale con 30 e Servizi 
Interattivi con 17 
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Premio 2010: Le adesioni alle categorie

Notiziario Istituzionale Canali Tematici Video Promozionale
Servizi Interattivi Servizi Turistici

 
 

Per quanto riguarda la tipologia di enti partecipanti, le iscrizioni più numerose sono giunte dai 
Comuni (40), seguiti da Province (20), Regioni (18), Asl (12), Ministeri e Aziende Ospedaliere (6), 
Università ed Enti Pubblici non Economici (5), Camere di Commercio e Comunità Montane (4), 
Agenzie (3), Consigli Regionali ed Enti Previdenziali (2), Giunte Regionali e Società a 
Partecipazione Pubblica (1)  
  

Premio 2010: Distribuzione per tipologia di ente
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Regioni Società a Partecipazione Pubblica
Università  

 
La cerimonia di premiazione dei vincitori si è tenuta a Roma, a Palazzo Vidoni, sede del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, il 30 novembre 2010. L’evento ha visto la partecipazione di 
Antonio Naddeo (Capo Dipartimento della Funzione Pubblica), Carlo Deodato (Capo di Gabinetto 
del Ministro per la PA e l'Innovazione), Carlo Flamment (Presidente Formez PA), Paolo 
Crescimbeni (Presidente Inpdap), Antonio Mastrapasqua (Presidente Inps), Caterina Cittadino 
(Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo), Massimo Pianese (Direttore 
Generale INPDAP), Aldo Polito (Direttore Centrale Servizi ai contribuenti dell’Agenzia dell’Entrate). 
A ritirare i riconoscimenti, accanto ai responsabili delle strutture di comunicazione, sono intervenuti 
i massimi rappresentanti degli enti, tra cui, Assessori comunali, provinciali e regionali, Presidenti di 
Comunità Montane e Province. Presenti alla cerimonia anche i membri della Giuria del Premio, 
presieduta da Giovanni Puglisi (Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di 
Milano) e composta dal Sergio Talamo (Direttore Ufficio Comunicazione ed Editoria di Formez PA), 
Maria Castrianni (Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione), Enrico 
Paissan (Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti), Vittorino Ferla, 
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(Responsabile rapporti con i Media dell’associazione Cittadinanzattiva), Biagio Costa (Direttore del 
servizio Sviluppo del turismo nazionale - Ministero per lo sviluppo e la competitività del turismo). 
Nella categoria Notiziario Istituzionale il primo premio è stato vinto dal Comune di Modena. Il 
notiziario da colpito la Giuria per il ritmo e la sintesi giornalistica, espressi con linguaggio chiaro e 
rappresentato in modo non convenzionale e con freschezza dai giovani conduttori… la grafica è 
curata e facilita l’utente nella ricerca dell’approfondimento. 
Il secondo posto è andato alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio Politiche Sociali ed 
Abitative) che ha presentato il notiziario “Cinformi News”. La Giuria ha espresso il seguente 
giudizio: “Interessante esempio di come la comunicazione audiovisiva delle istituzioni, nella forma 
del notiziario breve, possa contribuire all’integrazione sociale delle comunità di stranieri in Italia. La 
Giuria premia la capacità di autoproduzione e l’utilizzo della multicanalità della distribuzione di 
questo notiziario, che nella costruzione delle notizie dimostra di voler superare il localismo e 
l’autoreferenzialità”. 
Al terzo posto si è classificata la Provincia di Parma con “Parma, la tua provincia”. Il video si 
caratterizza per una costruzione non convenzionale: è ben bilanciato il livello di approfondimento, 
espresso nella prima parte, con la rapidità delle notizie... la grafica è accattivante e da subito guida 
il pubblico tra le belle immagini del territorio… nella scelta delle notizie emerge una strategia di 
fondo condivisibile: dare voce a cittadini e imprese, raccogliere la domanda di servizi… anche per 
questo l’intervento dei vertici politici è rappresentato come una risposta e quindi supera 
l’autocelebrazione… questo riconoscimento, assegnato dalla Giuria, sia anche uno stimolo alla 
ripresa rapida della produzione. 
La Giuria ha assegnato tre menzioni speciali. La prima a “Unimag”, il notiziario dell’Università degli 
studi di Pavia. La motivazione dei giudici è stata la seguente: “Questo video rappresenta più un 
servizio di approfondimento che un notiziario. La Giuria assegna, per il secondo anno consecutivo, 
un riconoscimento a questo ateneo italiano per la qualità della produzione e la continuità di 
un’esperienza che ha trovato, nella ricerca del linguaggio chiaro e nella costruzione di notizie di 
effettiva utilità, i suoi punti di forza. Il magazine si distingue per il ricorso a diverse piattaforme di 
distribuzione per la diffusione dei contenuti”. 
La seconda menzione è stata riconosciuta alla Provincia di Roma che ha candidato “Provinz”. Il 
video si distingue per lo stile sintetico ed essenziale con cui l’amministrazione dà spazio a 
tematiche interessanti e vicine all’universo giovanile, come il lavoro e l’orientamento professionale, 
l’educazione stradale e l’uso consapevole del web… la traccia audio che accompagna i servizi 
alleggerisce la fruizione e restituisce ritmo a tutto il prodotto.  
L’ultima menzione è stata assegnata al tg web del Comune di Siracusa, con la seguente 
motivazione: “Pur sottolineando un impianto troppo tradizionale del notiziario, la Giuria apprezza lo 
sforzo comunicativo dell’amministrazione di dare risalto ai problemi più sentiti dalla cittadinanza 
attraverso un web Tg interamente realizzato con professionalità interne. La costruzione delle 
notizie, approfondite dal servizio giornalistico, potrebbe essere complessivamente più sintetica. 
Evidente lo sforzo di dare spazio equilibrato alle componenti politiche dell’amministrazione”. 
Per la sezione Video Promozionale il primo posto è stato assegnato al video “C’è più sicurezza 
insieme” del Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza). La valutazione espressa è 
stata la seguente: “Il video descrive con la sola forza delle immagini il vasto panorama delle attività 
istituzionali dell’Ente, che per l’importanza dei servizi erogati in tema di sicurezza e mantenimento 
dell’ordine ha una rilevanza tutta particolare ed un carattere necessariamente nazionale. La 
colonna sonora, incalzante, spinge suggestivamente lo spettatore verso una maggiore 
consapevolezza della cosa pubblica e del valore e dell’utilità di tutte le risorse impegnate, anche 
quelle meno evidenti. La sequenza video valorizza le componenti tecnologiche come elemento 
utile, se non indispensabile, per le attività ordinarie. La frase conclusiva offre fiducia nello 
spettatore e convince la Giuria”. 
Il secondo posto è andato allo spot “La rete dei comunicatori pubblici – In buona salute”, 
presentato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. Questo video ha colpito la Giuria per la 
sintesi e per la costruzione del messaggio… il servizio espresso deve essere valorizzato, anche 
replicandolo in altri contesti territoriali: la salute è un valore unico e la comunicazione coordinata 
delle strutture di servizio può ridurre le preoccupazioni del malato, può alleviare le fatiche dei 
familiari che gli sono vicino… è lo sforzo, assolutamente coerente con gli obiettivi di alcuni 
programmi del Ministero per la PA e l’Innovazione, di offrire una PA unitaria, rapida, 
interconnessa… la Giuria premia questo video per l’efficacia comunicativa, per aver saputo 
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esprimere, con le immagini, la forza dalla gente comune che richiede a voce alta una 
comunicazione pubblica di utilità. 
Al terzo posto si è classificata la Provincia di Savona con il video “Benvenuti a casa tua”. Il video 
ha colpito la Giuria per l’originalità con cui la presenza dei vertici politici si è messa al servizio del 
messaggio istituzionale, senza trionfi né formalismi… anzi, con leggerezza e con il sorriso, 
attraverso una sequenza che convince anche per la fotografia e per la scelta di musiche che 
accompagnano con luce e ritmo tutto il filmato.  
In questa categoria la Giuria ha assegnato diverse menzioni speciali vista la qualità dei video 
pervenuti. 
Il video della Regione Piemonte, “Wi - Pie si racconta”, è stato apprezzato in quanto emerge con 
chiarezza e con l’efficacia delle immagini il messaggio, costruito attraverso una sequenza 
rassicurante e convincente… il passaggio da una scena all’altra è pensato e coerente con il 
servizio promosso... il finale, con il ritorno alla scena iniziale, trasferisce nel pubblico il senso di 
unitarietà dell’iniziativa, che non a caso coinvolge tutti i comuni del territorio... la fotografia è di tipo 
professionale, originale l’uso delle luci e dei colori.  
Il prodotto della Provincia di Milano, “Non restare immobile. Fai il servizio civile! - Flash mob 
frozen”, ha colpito particolarmente la Giuria perché la PA candidata propone un uso originale del 
social network, che diventa strumento essenziale, determinante per la scelta del cast, la tempistica 
delle riprese, la costruzione delle scene...il testimonial famoso rafforza il messaggio finale, 
destinato prevalentemente al pubblico più esigente e critico verso la PA, i giovani… originale, il 
video ha ritmo e il messaggio è incisivo… la Giuria segnala questa esperienza come un modello 
utile per molte campagne di sensibilizzazione. 
Al video del Ministero per gli Affari Esteri, “Cooperazione Italia – Kenia”, la Giuria assegna una 
menzione per la sintesi e la forza delle immagini… una rappresentazione significativa dell’azione 
pubblica che anche fuori dai territori nazionali raggiunge risultati concreti e accompagna lo sviluppo 
di chi ha meno fortuna di noi… l’uso del testo rafforza, in questo caso, il messaggio… la Giuria 
apprezza il prodotto che, realizzato da personale interno, sa raggiungere il cuore dello spettatore 
sino a risvegliare l’orgoglio nazionale 
Il filmato dell’Inps, “Sportello mobile Inps”, è stato segnalato dalla Giuria per la validità del progetto 
e la chiarezza del linguaggio con cui viene descritto… l’utilità del servizio e la sua capacità di 
rispondere ai cittadini in difficoltà meritava una rappresentazione video che auspicabilmente non 
sarà isolata, per questo ente… la scelta delle immagini potrà migliorare… sono apprezzati gli 
inserti grafici che fissano, nel ricevente, i dati salienti. 
Il video dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale Emilia Romagna), “Registra il contratto di 
affitto! Essere in regola non è mai stato così facile” è stato premiato con la seguente motivazione: 
“La Giuria ha voluto assegnare una menzione speciale a questo video che in forma di spot ha 
saputo proporre una soluzione reale, un servizio della PA, al problema dell’evasione fiscale nel 
settore abitativo. È stata apprezzata inoltre la collaborazione tra i diversi enti impegnati per attivare 
il servizio. Complessivamente, il video risulta veloce ed il messaggio raggiunge immediatamente il 
target principale, i giovani”.  
Lo spot del Comune di Siena, “L'Urp ti assomiglia”, è stato apprezzato poiché promuove l’ufficio 
relazioni con il pubblico puntando sul valore delle attività svolte e scegliendo una chiave di 
rappresentazione originale: l’umanizzazione del servizio stesso… la Giuria riconosce la validità sia 
del concept della campagna pubblicitaria sia del modo di rappresentarlo… l’uomo che si specchia 
e che parla con il suo alter ego è metaforicamente il cittadino dinanzi all’operatore dello sportello... 
la professionalità di quest’ultimo è nel trattare ogni pratica come se fosse la propria. 
Al video del Comune di Pavia, “Mediaweb: la comunicazione multimediale” è stato assegnato un 
riconoscimento per aver saputo raccogliere la sfida lanciata l’anno scorso: rappresentare il servizio 
di produzione audiovisiva dell’ente… la costruzione delle immagini esprime la dinamicità delle 
attività di produzione e post produzione, la rapidità delle riunioni di redazione, la velocità della 
preparazione delle scene e dell’impiego delle attrezzature… peccato che la rappresentazione 
audio non abbia lo stesso ritmo… è apprezzato l’approccio multicanale della diffusione della 
produzione. 
I giudici hanno menzionato anche “Spot progetto pediatria a misura di bambino”, dell’Ausl di 
Cesena, con la seguente motivazione: “La Giuria assegna una menzione speciale ad 
un'amministrazione che in questa edizione ha candidato diversi video che colpiscono per il 
contenuto sociale. Questo filmato si segnala per la tematica affrontata che mette in secondo piano 
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le tecniche utilizzate per rappresentarla. Con la dolcezza delle immagini ed una colonna sonora 
suggestiva, il video smuove la coscienza e riporta l'attenzione sui valori profondi dell'esistenza. 
Lodevole il coinvolgimento delle associazioni di volontariato che affiancano il lavoro quotidiano 
dello staff sanitario contribuendo a migliorare la qualità del servizio pubblico”. 
L’Asl di Salerno, che ha candidato il video “Progetto Reti Amiche”, è stato segnalato perché 
descrive, con un linguaggio chiaro seppure attraverso immagini ed un cast non professionali, una 
serie di servizi utili al cittadino, promossi dal livello centrale e sperimentalmente calati sul livello 
locale... servizi coerenti con la logica di rete interistituzionale promossa da questo Ministero per 
ridurre i passaggi inutili e la frammentazione degli interlocutori della PA... attraverso il 
coinvolgimento attivo delle reti di professionalità ed associazioni anche private, avvicina i servizi al 
cittadino che li richiede.  
La Giuria ha valutato positivamente anche il prodotto “Blended Learning”, candidato dall’Agenzia 
delle Entrate (Direzione Centrale del Personale) per la costruzione del messaggio che mixa 
sapientemente innovazione e tradizione, promuovendo la sperimentazione di percorsi di 
formazione professionale attraverso l’impiego delle nuove tecnologie... ne risulta, seppure 
attraverso una sequenza di immagini non professionali, un messaggio chiaro: l’aggiornamento 
della PA deve essere un processo continuo e la tecnologia uno strumento di uso comune. 
Nella categoria Canali Tematici ha vinto la Camera di Commercio di Milano, con la trasmissione 
“Voglio aprire un ristorante”. La Giuria assegna il primo premio a questo video per aver saputo 
rappresentare, nella forma dell'audiovisivo, una informazione di approfondimento sullo sviluppo 
delle attività economiche del territorio… le schede testuali ed i riferimenti agli strumenti finanziari 
locali e nazionali sono chiari ma soprattutto utili… la costruzione del messaggio è tanto semplice 
quanto efficace, anche grazie ai brevi interventi di testimonial comuni che "ce l'hanno 
fatta"... espressi nella forma di "consigli", vengono in fondo forniti gli elementi principali di un 
business plan… complessivamente il video ha ritmo anche grazie a delle scelte di post produzione 
di tipo evidentemente professionale. 
La Giuria ha assegnato il secondo posto alla Regione Toscana per la valenza sociale del 
messaggio... attraverso la potenza delle immagini e l’essenza evocativa della musica viene 
esaltata la diversità come valore assoluto e come elemento di crescita del tessuto sociale, 
economico e culturale del territorio… la prima parte del video colpisce per le inquadrature strette e 
per il ritmo lento che rafforzano l’impatto emotivo dello spettatore. 
Al terzo posto si è classificata “A cielo aperto” della Provincia di Modena con la seguente 
motivazione: “Questo video, pur rappresentato su modelli televisivi di tv tradizionale, colpisce la 
Giuria perché centra in pieno il senso di questa categoria, i Canali Tematici. Sono stati apprezzati 
la luce ed i colori della prima parte del video, e la costruzione della sigla che mettono subito lo 
spettatore davanti ai temi dell’ambiente vitale e produttivo del territorio. La multicanalità della 
diffusione è ben espressa. Gli argomenti sono affrontati con precisione e la ricerca di 
professionalità e tecnicismo sono tipici dei magazine televisivi”. 
Alla Regione Abruzzo, che ha proposto “Abruzzo, paesaggi in mutamento”, è andata la prima 
menzione della categoria. La Giuria ha espresso il seguente giudizio: “Attraverso sequenze 
suggestive ed evocative questa amministrazione presenta, con un buon livello di approfondimento 
ed un uso appropriato delle immagini, il tema delle politiche per la tutela e il recupero del 
paesaggio. La scelta delle musiche restituisce una certa tranquillità. La Giuria assegna una 
menzione speciale ad una amministrazione che negli anni ha saputo garantire continuità alla 
produzione audiovisiva anche in situazioni di difficoltà oggettive, puntando sulla comunicazione di 
servizio anche per rispondere all’emergenza che ha colpito la popolazione”. 
Una seconda menzione è stata assegnata al format “Inpdap Informa” dell’Inpdap, per essere un 
interessante esempio di rappresentazione video delle FAQ dei cittadini in tema previdenziale... 
apprezzabile lo sforzo sperimentale e la ricerca di un linguaggio chiaro per tradurre contenuti non 
sempre di immediata comprensione… la Giuria riconosce alla costruzione del format la centralità 
del ricevente del messaggio… i temi affrontati sono costruite in base ad indagini strutturate di 
customer satisfaction. 
“Il coraggio di Milga”, dell’Azienda Ospedaliera Meyer di Firenze, ha colpito la Giuria per l’eleganza 
della scrittura e per la valenza sociale del contenuto… la Giuria attribuisce una menzione speciale 
ad un’esperienza che tenta di cambiare la rappresentazione sociale di una pratica diffusa tra 
alcune comunità di migranti. La Giuria consiglia di promuovere la distribuzione di questo 
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cortometraggio sulle reti televisive nazionali, anche proponendo alla Presidenza del Consiglio 
(Dipartimento per l’Editoria) di accedere agli strumenti della comunicazione sociale. 
Nella categoria Servizi Interattivi ha vinto la Regione Veneto con il prodotto “Clip Tv – Veneto 
Channel”. La Giuria ha espresso il seguente giudizio: “Il video, senza l’ausilio della voce, promuove 
un interessante servizio di video sharing. Una piattaforma da approfondire, che con semplici click 
permette a tutte le PA, e non solo, di avere un proprio canale video. I cittadini si pongono al centro 
del servizio, partecipando direttamente con contenuti autoprodotti. La Giuria premia il servizio più 
che la sua rappresentazione, che comunque si fa apprezzare per la sintesi e la costruzione nella 
forma di spot. La Giuria propone a questo Ministero di seguire il vincitore qualora venga avviata 
una sperimentazione che coinvolga tutte le PA del territorio”. 
Al secondo posto si è classificato l’Ufficio Turismo della Provincia di Ferrara, che ha candidato il 
video “La realtà aumentata delle emozioni tipiche garantite dalla Provincia di Ferrara”. La Giuria 
assegna il secondo posto per questa categoria ad un video che promuove un'applicazione 
innovativa per i cellulari di nuova generazione... senza l'ausilio della voce e attraverso una grafica 
accattivante, l'ente propone una serie di servizi informativi che promettono ritorni interessanti per il 
tessuto economico e turistico... la Giuria apprezza il coinvolgimento, sin dalla fase di strategia di 
implementazione del servizio, di diverse amministrazioni locali, così come l'attenzione per il 
monitoraggio dei feedback degli utenti che scaricano ed utilizzano l'applicazione.  
La Provincia Autonoma di Trento si è aggiudicata il terzo posto con il video “Pat 2.0, Facebook 
Provincia di Trento”. Questo video esalta la “social media strategy”, che promette la massima 
diffusione possibile alla comunicazione istituzionale e di servizio… e a costi contenuti… la 
presenza dell’amministrazione su diversi social network favorisce la partecipazione dei cittadini alle 
scelte e alle politiche...purché i feedback siano concretamente analizzati e recepiti… la Giuria 
apprezza il video per il ritmo e per la capacità di sintesi, opportunamente aiutati dalle inserzioni 
testuali che contestualizzano lo scenario… molto apprezzata la chiusura del video, che valorizza 
direttamente le risorse interne impegnate. 
La prima menzione della categoria è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna per il video 
“Una scuola grande come la regione”. La Giuria è stata colpita dal carattere innovativo del progetto 
e dalla vasta platea coinvolta in questa prima esperienza, che ha saputo mettere in rete i diversi 
attori del sistema didattico regionale e i vertici politici ed istituzionali… apprezzato lo sforzo di 
bilanciare, con una certa dose di umiltà e con passione, gli interventi in diretta che hanno garantito 
spontaneità e freschezza al video… il carattere sperimentale delle tecnologie impiegate poneva dei 
rischi sul funzionamento della piattaforma ed è giusto assegnare una menzione speciale a chi sa 
osare per innovare la comunicazione della PA. 
Il video “Digitale terrestre, sito web, plasma” dell’Azienda Ulss 20 di Verona ha colpito la Giuria più 
per la ricchezza dei contenuti del canale promosso e per lo sforzo produttivo informativo e di 
approfondimento, che per la qualità video ancora da perfezionare… molto apprezzata la 
multicanalità offerta alla diffusione dei video, garantita anche dal coinvolgimento di diverse 
amministrazioni nel progetto.  
La terza menzione è stata assegnata all’Università di Bologna per il video “La nuova posta 
elettronica per gli studenti dell'Università di Bologna”. La Giuria assegna una menzione speciale a 
questo video che si segnala per la leggerezza e l’ironia… la Giuria ha particolarmente apprezzato 
la qualità video, con inserti grafici ricercati ed un gioco di prospettiva originale… la scelta delle 
musiche promette ritmo al video che potrebbe tuttavia essere più sintetico… le animazioni si 
inseriscono prepotenti nel flusso video, ma senza disturbare… anzi rendono protagonista la 
tecnologia… la scelta dei personaggi è pensata e senza sovrastrutture. 
Nella categoria Servizi Turistico il premio come miglior video è stato assegnato alla Regione 
Basilicata che ha presentato lo spot “Basilicata in scena”. La motivazione nell’assegnazione del 
primato è stata la seguente: “La Giuria assegna il primo premio per la categoria dei video turistici a 
questo filmato che con la sola forza delle immagini e con una musica seria e rassicurante riesce a 
giocare sapientemente con le immagini. Attraverso una rappresentazione di luci e di colori che 
colpisce, il video riesce a mantenere l’essenzialità. L’insieme comunicativo è basato su 
interrogativi, negazioni e parallelismi. Il risultato porta naturalmente lo spettatore a porsi una unica 
domanda: perché visitare 12 Paesi diversi se tutto quello che offrono si può trovare in un’unica 
Regione d’Italia?”. 
Al secondo posto si è classificata la Giunta Regionale delle Marche con il video “Lando of magic 
2010”. Secondo la Giuria, in questo video ben si intrecciano magia e realtà, creando 
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nell’osservatore una forte suggestione... i personaggi, colorati e diversi come i territori che ci 
presentano, sono un “prodotto locale”, così come il maestro che ha composto le musiche, di fama 
internazionale… paesaggi, creatività e arte si fondono senza soluzione di continuità… il risultato è 
vincente e dona leggerezza al messaggio.  
La Regione Puglia ha conquistato il terzo posto con “Puglia scene to explore”, un video che fonde, 
con un pizzico di ironia, il mondo reale e quello tradizionale… cultura, ambiente e storia sono ben 
bilanciati e la fotografia li restituisce piacevolmente… è stato apprezzato anche il riferimento alla 
cinematografia, che potrebbe senz’altro trovare, in quei territori, diverse soluzioni per i set più 
ricercati e sviluppare domanda turistica. 
La prima menzione della categoria è stata assegnata alla Comunità Montana Vallo di Diano. Il 
giudizio sul video è stato il seguente: “Il video colpisce la Giuria perché riesce a trasmette 
un’immagine positiva di una regione al centro delle cronache e da sempre associata a 
problematiche ambientali. Il messaggio è semplice, potente e positivo: esiste un luogo senza 
inquinamento, dove la natura è protetta e le opere d’arte ben conservate. La scelta della musica 
restituisce calma e rassicura. La grafica che chiude il video descrive il territorio elegantemente e 
senza enfasi”. 
Il video “Camuni” della Comunità Montana Valle Camonica ha colpito la Giuria per la scelta di 
affidare ad un’animazione la promozione turistica del territorio… le musiche esaltano la scrittura 
elegante ed originale… l’intensità del video aumenta con il susseguirsi dei fotogrammi… ben 
espressi i riferimenti culturali prevalenti del territorio.  
Una terzo riconoscimento è stato assegnato all’Agenzia di Promozione Turistica della Provincia di 
Massa Carrara per un video che colpisce per l’uso della luce... il risultato è un vero e proprio spot 
di qualità, per le immagini e per la scelta della musica che rendono più veloce il video… dalla 
costruzione del messaggio emerge, ed è stata molto apprezzata, la centralità della 
destagionalizzazione, per rilanciare la domanda turistica in Italia anche fuori dai periodi più affollati. 
Il video della Comunità Montana Mugello ha ottenuto la quarta menzione della categoria per lo 
sforzo di valorizzare i prodotti tipici... la tradizione e la ricchezza del territorio sono espressi in 
forma originale ma solo nella prima parte del filmato… la seconda parte non convince pienamente 
ma rappresenta senz’altro un approfondimento della gastronomia locale promuovendo la filiera 
corta della produzione che riduce l’impatto ambientale e contiene i costi. 
L’ultima menzione della categoria è stata assegnata al video della Comunità Montana Monti Ernici 
per la capacità di rappresentare, con ritmo, le opportunità turistiche del territorio… la costruzione 
del filmato potrebbe essere divisa in due, con una prima parte “riusabile” come spot… apprezzabile 
la fotografia e l’uso della grafica animata per accompagnare lo spettatore nel tour, tra storia, 
cultura, sport, ambiente, enogastronomia… c’è un po’ di tutto in questo video, anche il 
rappresentante politico a cui tocca il difficile compito di chiudere il filmato. 
 

Tabella riassuntiva dell’edizione 2010 del Premio 
Amministrazioni partecipanti 129 
Video candidati 202 
  
Categorie di premio Vincitori 
Notiziario Istituzionale 1) Comune di Modena 
 2) Provincia Autonoma di Trento (Servizio Politiche Sociali e 

Abitative 
 3) Provincia di Parma 
 Menzione: Università degli Studi di Pavia, Provincia di Roma, 

Comune di Siracusa 
Video Promozionale 1) Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) 
 2) Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano 
 3) Provincia di Savona 
 Menzione: Regione Piemonte, Provincia di Milano, Ministero 

per gli Affari Esteri, Inps, Agenzia delle Entrate (Direzione 
Regionale Emilia Romagna, Comune di Siena, Comune di 
Pavia, Ausl di Cesena, Asl di Salerno, Agenzia delle Entrate 
(Direzione Centrale del Personale) 

Canali Tematici 1) Camera di Commercio di Milano  
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 2) Regione Toscana 
 3) Provincia di Modena 
 Menzione: Regione Abruzzo, Inpdap, Azienda Ospedaliera 

Meyer di Firenze 
Servizi Interattivi 1) Regione Veneto 
 2) Provincia di Ferrara (Ufficio Turismo) 
 3) Provincia Autonoma di Trento (Ufficio Stampa) 
 Menzione: Regione Emilia Romagna, Azienda Ulss 20 di 

Verona, Università di Bologna 
Servizi Turistici 1) Regione Basilicata 
 2) Giunta Regionale delle Marche 
 3) Regione Puglia 
 Menzione: Comunità Montana Vallo di Diano, Comunità 

Montana Valle Camonica, Provincia di Massa Carrara (Agenzia 
di Promozione Turistica), Comunità Montana Mugello, 
Comunità Montana Monti Ernici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35

Foto della cerimonia di premiazione a Palazzo Vidoni 
(30 novembre 2010) 

 

 
 

Le targhe per i premiati 
 

 

 
 

Paolo Crescimbeni, Presidente Inpdap, premia l’Ausl di Cesena  
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Massimo Pianese, Direttore Generale Inpdap, e Aldo Polito, Direttore Centrale 
Servizi ai contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, premiano la Provincia 

Autonoma di Trento 
 
 

 
 

La Sala Tarantelli (Palazzo Vidoni), sede della cerimonia 
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Antonio Mastrapasqua, Presidente Inps, premia l’Inpdap 
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Il tavolo dei relatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angelo Vaccarezza, Presidente della Provincia di Savona, ritira il premio per 
l’assegnazione del terzo posto nella categoria Video Promozionale 
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La proiezione dei video vincitori 
 

 
 

La proclamazione dei vincitori 
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La lettura delle motivazioni della Giuria nell’assegnazione dei premi 
 

 
 
Paolo Crescimbeni, Presidente Inpdap, premia la Direzione Regionale Emilia 

Romagna dell’Agenzia delle Entrate 
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Antonino Gentile, Direttore Regionale dell’Agenzia dell’Entrate dell’Emilia 
Romagna, dopo la consegna del premio 

 

 
 

Carlo Deodato, Capo di Gabinetto del Ministro per la PA e l’Innovazione, e 
Paolo Crescimbeni, Presidente Inpdap, premiano l’Azienda Ospedaliera San 

Paolo di Milano 
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Elisabetta Montesi, Direttore Pubbliche Relazioni e Comunicazione dell’Ausl  di 

Cesena, e Matteo Medri, regista del video premiato, dopo la consegna della 
targa 
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Gian Domenico Tomei, Assessore all’Agricoltura della Provincia di Modena, 
riceve il premio da Antonio Mastrapasqua, Presidente Inps 

 

 
 

La targa di riconoscimento dell’edizione 2010 del Premio 
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Rassegna Stampa del Premio 2010 
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Ricerca “La PA che si vede” 
Monitoraggio sui sistemi di comunicazione pubblica multimediale 

 
 

Introduzione 
 
La Ricerca “La PA che si vede” è un monitoraggio annuale che ha per oggetto le pubbliche 
amministrazioni che utilizzano il linguaggio audiovisivo e gli strumenti interattivi per comunicare 
con i cittadini. L’aggiornamento viene effettuato dall’Osservatorio Multimediale della PA, un gruppo 
di lavoro che opera all’interno di Formez PA e che, su incarico del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, analizza dal 2004 l’evoluzione del sistema della comunicazione pubblica italiana.  
In questi anni, una forte azione sinergica tra l’Osservatorio e le pubbliche amministrazioni ha 
favorito la creazione di spazi e strumenti comuni, utili a condividere e valorizzare le buone pratiche 
di produzione audiovisiva. Nel 2004 l’Osservatorio ha pubblicato la prima edizione della Ricerca 
“La PA che si vede”, da cui è emerso che il sistema della comunicazione pubblica stava 
consolidando la presenza sul web attraverso portali istituzionali che evolvevano da una 
configurazione di “siti vetrina” ad una più orientata all’erogazione del servizio a distanza. Nelle 
successive edizioni, parallelamente alla diffusione di connessioni a banda larga, si è registrato un 
incremento nel numero di enti che producono video. Dalle 16 esperienze del 2004 si passa 
gradualmente a 21 nel 2005, 28 nel 2006, 35 nel 2007, 75 nel 2008 e oltre 120 amministrazioni nel 
2009  
 
 

0

20

40

60

80

100

120

anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009

Incremento delle PA monitorate dal 2004 al 2009

 
 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, nei primi anni sembrava fortemente influenzata 
dalle esigenze politiche: spesso era la Giunta (o il sindaco/presidente) a finanziare la produzione, 
con il risultato di un prodotto per lo più autoreferenziale e promozionale. Alcune PA, cariche delle 
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aspettative televisive, avevano puntato su produzioni impegnative (il notiziario quotidiano, per 
esempio). Altre invece erano riuscite a trovare un equilibrio (nella produzione ma anche 
nell’impegno economico) consolidando nel tempo alcuni prodotti editoriali che risultavano essere 
più apprezzati dai cittadini.  
In questi anni le PA hanno avuto modo di sperimentare nuovi modelli e linguaggi, dando vita ad 
una serie di produzioni diverse: al notiziario istituzionale, principalmente strutturato come un tg, si 
sono aggiunte produzioni legate a specifici programmi politici ed istituzionali (sanità, servizi sociali, 
cultura, ecc...).  

Il monitoraggio 2010 
 

I contenuti del lavoro che segue sono frutto di un’analisi, effettuata dal 4 gennaio 2010 al 31 
dicembre 2010, che ha coinvolto le pubbliche amministrazioni centrali e locali che realizzano 
prodotti audiovisivi.  
I risultati della ricerca derivano dallo studio dei portali istituzionali degli enti coinvolti, dai questionari 
strutturati e dalle interviste a cui sono stati sottoposti i referenti delle strutture pubbliche che si 
occupano di produzione multimediale. 
L’indagine fotografa la produzione video di 170 enti di cui vengono descritti: i format prodotti, i 
canali di distribuzione, il target di riferimento, l’organizzazione della produzione, la soddisfazione 
dei cittadini, i costi sostenuti e i rapporti con i broadcaster. Per ciascun ente sono inoltre indicati: la 
struttura responsabile della produzione, il nome del referente, i contatti telefonici e mail, il sito 
internet e un’immagine rappresentativa dell’amministrazione. Le singole schede sono raggruppate 
in base alla regione di appartenenza dell’ente e sono ordinate in ordine alfabetico. 

 
 
 

 
Monitoraggio 2010: la mappa delle produzioni 
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La produzione audiovisiva in Abruzzo 
 

 

 
 
 
 

Format: “Mosaico”, un talk show della durata di 30 minuti finalizzato ad informare adeguatamente i 
cittadini italiani e stranieri sulle tematiche relative all’immigrazione, facilitare il processo di 
integrazione dei cittadini stranieri immigrati di seconda generazione 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Antenna 10 
Struttura produttiva: Ud’Anet Srl (società aggiudicatrice della gara d’appalto), gruppo di 
coordinamento della Provincia di Chieti e le Associazioni degli immigrati presenti sul territorio 
Realizzazione e diffusione: giugno-novembre 2010 
 
Format: “La Civitella News”, un notiziario della durata di 15 minuti incentrato sull’immigrazione e 
condotto da uno speaker immigrato che lancia i servizi e le interviste. Il titolo richiama il nome della 
"Civitella" di Chieti (sede dell'anfiteatro dell'antica Teate), luogo di incontro, frequentato da tutti i 
cittadini, dove è possibile vedere quello che sta accadendo nell’intera città 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Antenna 10 
Struttura produttiva: Ud’Anet Srl (società aggiudicatrice della gara d’appalto), gruppo di 
coordinamento della Provincia di Chieti e le Associazioni degli immigrati presenti sul territorio 
Realizzazione e diffusione: giugno-novembre 2010 
 
Format: “Lo specchietto”, un ciclo di reportage, della durata di 30 minuti, che propongono una 
riflessione sulla propria storia e sulle proprie radici 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Antenna 10 
Struttura produttiva: Ud’Anet Srl (società aggiudicatrice della gara d’appalto), gruppo di 
coordinamento della Provincia di Chieti e le Associazioni degli immigrati presenti sul territorio 
Realizzazione e diffusione: giugno-novembre 2010 
 
Format: “Orizzonti”, una serie di interviste, della durata di 20 minuti, incentrate sul mondo 
dell’immigrazione 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Antenna 10 
Struttura produttiva: Ud’Anet Srl (società aggiudicatrice della gara d’appalto), gruppo di 
coordinamento della Provincia di Chieti e le Associazioni degli immigrati presenti sul territorio 
Realizzazione e diffusione: giugno-novembre 2010 
 
Format: “Notiziario Radiofonico” diffuso in streaming dal sito istituzionale, divulga notizie 
annunciate in quattro lingue (italiano, inglese, francese, albanese). Le notizie riguardano: sport, 
offerte di lavoro, corsi di formazione professionale e aggiornamenti in ambito normativo 
Canale di distribuzione: http://arcacultureinonda.udanet.it 
Struttura produttiva: Ud’Anet Srl (società aggiudicatrice della gara d’appalto), gruppo di 
coordinamento della Provincia di Chieti e le Associazioni degli immigrati presenti sul territorio 
Realizzazione e diffusione: giugno-novembre 2010 
 
 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
Assessorato Politiche Sociali  

 
Referente: Gianfranca Mancini 

Contatti: 08714084835-4222835 
osservatorio.immigrazione@provincia.chieti.it 

www.provincia.chieti.it/arcacultureinonda 

http://arcacultureinonda.udanet.it/?page_id=194
mailto:osservatorio.immigrazione@provincia.chieti.it
http://www.provincia.chieti.it/arcacultureinonda
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Format: “La Provincia di Teramo Informa”, una rubrica che approfondisce gli aspetti legati alle 
attività, ai servizi e alle manifestazioni turistiche e culturali dell’ente 
Canale di distribuzione: www.provincia.teramo.it, canale Youtube dedicato (aperto il 17 aprile 
2008), emittenti televisive TVT, Rete 8, Tv Teramo, Teleponte, TV6 
Struttura produttiva: l’Ufficio Stampa cura i contenuti dei servizi, mentre la produzione e post 
produzione sono affidate ad una società esterna 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Teramo Lavoro”, una sezione che raccoglie video dedicati al lavoro e l’archivio delle 
puntate di “Lavori in corso”, un magazine realizzato in collaborazione con l’Università di Teramo 
Canale di distribuzione: www.provincia.teramo.it, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Università di Teramo ed una società esterna 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Partecipa Te”, uno spazio che contiene video monotematici, forum, videochat e sondaggi 
realizzati per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali del Consiglio 
Canale di distribuzione: www.provincia.teramo.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa ed una società esterna 
Realizzazione e diffusione: dal dicembre 2008 
 
Soddisfazione del cittadino: tutti i video contenuti nel sito della Provincia di Teramo possono 
essere commentati dagli utenti senza alcuna registrazione o invio di dati personali  
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Format: “Ultim’ora video”, una rubrica che contiene tutti i servizi giornalistici sugli eventi più recenti 
della giornata 
Canale di distribuzione: www.regione.abruzzo.it/xStampa, canale Youtube dedicato (aperto il 28 
agosto 2007), emittenti radiotelevisive locali                                  
Struttura produttiva: Struttura Speciale di Supporto Stampa  
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
Rapporto con i broadcaster: le agenzie giornalistiche e le emittenti locali possono scaricare 
direttamente dal sito ftp della Regione i servizi giornalistici già confezionati e in alta qualità ed 
utilizzarli all’interno dei propri palinsesti (programmazione improntata su una logica di servizio) 

REGIONE ABRUZZO 
Struttura Speciale di Supporto Stampa 

 
Referente: Katia Scolta 
Contatti: 0862363493 

katia.scolta@regione.abruzzo.it 
abruzzo.comunicazione@regione.abruzzo.it 

www.regione.abruzzo.it/xStampa 

PROVINCIA DI TERAMO 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Pina Manente 

Contatti: 0861331238-331313 
ufficio.stampa@provincia.teramo.it  

www.provincia.teramo.it/sala-stampa 

http://www.provincia.teramo.it/
http://www.provincia.teramo.it/
http://www.provincia.teramo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/xStampa
mailto:katia.scolta@regione.abruzzo.it
mailto:abruzzo.comunicazione@regione.abruzzo.it
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Archiviazione: tutti i video prodotti in precedenza (a partire dal 2003) sono rintracciabili mediante 
un motore di ricerca nella sezione Archivio Notizie alla pagina www.regione.abruzzo.it/xstampa 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Ud’ARus”, il canale televisivo di comunicazione istituzionale utilizzato per far conoscere 
l’Università e ciò che essa propone: i Campus di Chieti e Pescara, le Facoltà, gli eventi, gli 
approfondimenti sui temi più diversi, l'informazione, gli interventi di docenti e studenti. L’obiettivo è 
condividere le informazioni grazie alla collaborazione di studenti, docenti e personale 
amministrativo 
Canale di distribuzione: www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Comunicazione 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal maggio 2009 
 
Format: “Ud’ACult”, il canale televisivo di approfondimento culturale strutturato in dodici rubriche 
tematiche. Videopillole di divulgazione scientifica, documentari, cortometraggi e una serie di 
programmi dedicati all’intrattenimento e all’educazione 
Canale di distribuzione: www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv 
Struttura produttiva: Centro Sperimentale di Comunicazione Multimediale 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal luglio 2009 
 
Servizio interattivo: sull’home page del portale istituzionale è presente la sezione “Web Call 
Center”, un servizio che fornisce informazioni e delucidazioni agli studenti sulle modalità di 
accesso ai servizi on-line, sulla didattica e sulle procedure amministrative relative alla carriera dello 
studente. 
In caso di specifiche e particolari necessità, il Web Call Center indirizza l'utente verso 
l'interlocutore più adatto per la risoluzione del problema. Il Web Call Center comunica con l'utente 
anche mediante le più moderne ed evolute tecnologie e servizi web quali posta elettronica, SMS, 
chat skype, chat Microsoft Live Messenger. Il Web Call Center, come nel caso del servizio di 
prenotazione certificati, svolge il ruolo di interfaccia tra l'utente e le strutture interne per lo 
snellimento e la semplificazione di particolari pratiche amministrative 
 

UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO 
Web tv Ud’A tv 

 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

Referente: Roberta Zimei 
Contatti: 08713556000, rzimei@unich.it 

 
Centro Sperimentale di Comunicazione 

Multimediale 
Referente: Gaetano Bonetta 

Contatti: 08713555881, bonetta@unich.it 
Equipe: 08713555276, udacult@unich.it 

www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv 

http://www.regione.abruzzo.it/xstampa
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv
mailto:rzimei@unich.it
mailto:bonetta@unich.it
mailto:udacult@unich.it
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/unich/udatv
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Format: “Archivio audiovisivo della memoria abruzzese”, una sezione che raccoglie filmati storici e 
amatoriali provenienti dalle famiglie abruzzesi, testimonianze sulla vita, sulla società e sul territorio 
in grado di arricchire la memoria collettiva della regione 
Canale di distribuzione: www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/39071UTE0610, 
http://filmfamiliari.blogspot.com/ (Blog attivo dal 2007) 
Struttura produttiva: Dipartimento di Scienze della Comunicazione 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Radio Frequenza”, la radio dell’università che trasmette ventiquattro ore su ventiquattro. 
Lo studio è aperto a tutti gli studenti che vogliono cimentarsi con la radio. Dispone di due 
laboratori: un'aula informatica con 14 computer utilizzati per la preparazione dei programmi e uno 
studio per la messa in onda dotato del Selector, il software di gestione musicale più diffuso al 
mondo 
Canale di distribuzione: frequenze 102 (Teramo e provincia) e 101.3 (Ascoli Piceno) e in 
streaming audio sul sito di Ateneo www.unite.it 
Struttura produttiva: studenti volontari dell’Università di Teramo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DI TERAMO 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

 
Referente: Andrea Sangiovanni 

Contatti: 08612661 
archiviofilmfamiliari@gmail.com 

www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P
/39071UTE0610 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/39071UTE0610
http://filmfamiliari.blogspot.com/
mailto:archiviofilmfamiliari@gmail.com
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La produzione audiovisiva in Basilicata 
 
 

 
 
Format: “Storia”, il canale televisivo che raccoglie e rende disponibili filmati prodotti dall’Istituto 
Luce, dalla Rai e altri istituti storici  
Canale di distribuzione: www.basilicatanet.it, Youtube, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Cultura Basilicata”, il canale che contiene i video promozionali e informativi sulle iniziative 
culturali della Regione 
Canale di distribuzione: www.basilicatanet.it, Youtube, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “in Basilicata”, la sezione di informazione turistica, dedicata anche all’ambiente e alle fiere 
che si svolgono sul territorio  
Canale di distribuzione: www.basilicatanet.it, Youtube, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Tg web settimanale”, “diretta Regione” e “Consiglio Regionale di Basilicata” sono i canali 
attivati per offrire agli utenti informazioni di tipo istituzionale e per favorire la partecipazione dei 
cittadini alle scelte del governo. Il Tg istituzionale ha una cadenza settimanale, dura circa quindici 
minuti, è introdotto da una sigla e presenta una grafica molto curata. Ciascuna edizione è condotta 
da un giornalista che lancia le interviste e i servizi da studio.  
Canale di distribuzione: www.basilicatanet.it, Youtube, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Giornale radio”, il notiziario radiofonico sulle attività della Regione 
Canale di distribuzione: www.basilicatanet.it, emittenti radiofoniche locali 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio, emittenti radiofoniche locali 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE BASILICATA 
Ufficio Stampa della Giunta e del Consiglio 

 
Referente: Giuseppe Fiorellini 

Contatti: 0971668947 
giuseppe.fiorellini@regione.basilicata.it 

ufficio.stampa@regione.basilicata.it  
www.basilicatanet.it 

http://www.basilicatanet.it/
http://www.basilicatanet.it/
http://www.basilicatanet.it/
http://www.basilicatanet.it/
http://www.basilicatanet.it/
mailto:giuseppe.fiorellini@regione.basilicata.it
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La produzione audiovisiva in Calabria 
 
 

 
 
 

Format: “Lamezia Informa”, un notiziario televisivo di informazione e comunicazione per i cittadini, 
pensato e strutturato come finestra sui programmi, i progetti e le attività dell’amministrazione 
comunale.  
Ogni puntata, della durata di 15 minuti, è caratterizzata da interviste e servizi giornalistici su 
argomenti di interesse pubblico  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali Ten, City One, Viva Voce Tv e Calabria Tv (con 
periodicità quindicinale e tre repliche settimanali), proiezioni su schermo in occasione di convegni 
Struttura produttiva: Nike Agency 
Costo: 21.000 euro annui 
Realizzazione e diffusione: da aprile 2009 
 
 

 
 
 
Format: “Video”, una sezione che raccoglie filmati dedicati alle attrattive turistiche del territorio  
Canale di distribuzione: http://turismo.reggiocal.it, www.comune.reggio-calabria.it, canale 
Youtube dedicato (aperto il 13 febbraio 2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Rete Civica - Comunicazione on line 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
Soddisfazione del cittadino: alcuni dei video pubblicati sul portale www.comune.reggio-calabria.it 
possono essere giudicati dall’utente attraverso l’utilizzo degli emoticon. La valutazione è anonima e 
non comporta l’iscrizione al sito 
 
Servizio innovativo: “Virtual Tour, foto, cartoline digitali e webcam live”, degli spazi che 
permettono all’utente di osservare e di  fare un giro virtuale nei luoghi più attraenti della città. Il 
visitatore è accompagnato nel viaggio anche da un’assistente virtuale  
Canale di distribuzione: http://turismo.reggiocal.it 
Struttura produttiva: Ufficio Rete Civica - Comunicazione on line 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Servizio innovativo: “Reggio Calabria Wireless”, la rete wi-fi cittadina, aperta anche ai turisti 
italiani e stranieri 
Canale di distribuzione: www.reggiowireless.com 
Struttura produttiva: Ufficio Rete Civica - Comunicazione on line 

COMUNE DI LAMEZIA TERME 
Ufficio Protocollo 

 
Contatti: 0968 207218 

protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it  
www.comune.lamezia-terme.cz.it 

COMUNE DI REGGIO CALABRIA 
Ufficio Rete Civica - Comunicazione on line 

 
Referente: Sebastiano D’Agostino 

Contatti: 0965/3622106-2102 
staffrete@comune.reggio-calabria.it 

http://turismo.reggiocal.it 

http://turismo.reggiocal.it/
http://www.comune.reggio-calabria.it/
http://www.comune.reggio-calabria.it/
http://turismo.reggiocal.it/
http://www.reggiowireless.com/
http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/
http://turismo.reggiocal.it/
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Realizzazione e diffusione: dall’aprile 2008 
 

 
 
Format: “Piccole delizie crescono a Terranova Sappo Minulio”, un video promozionale 
confezionato attraverso il montaggio di altri filmati che valorizzano le attrattive del comune  
Canale di distribuzione: www.prugnediterranova.it, Youtube, web tv locali  
Struttura produttiva: Piero Muscari Comunicazione (Vibo Valentia) 
Realizzazione e diffusione: settembre 2010 
 
 

 
 
 
Format: “Tg web”, il notiziario settimanale della Provincia della durata di sette minuti 
Canale di distribuzione: www.provincia.crotone.it, tv locali  
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal settembre 2005 
 
Format: “Interviste”, una serie di video in cui il Presidente, i componenti della Giunta e i gruppi 
politici vengono intervistati sulle novità normative, sui programmi, sulle attività e sui servizi pubblici 
Canale di distribuzione: www.provincia.crotone.it, tv locali  
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal settembre 2005 
 
Servizio interattivo: “Intervistalo tu”, un form attraverso il quale gli utenti possono porre domande 
ai protagonisti dell’amministrazione, i quali forniscono le risposte nella stessa sezione del sito 
Canale di distribuzione: www.provincia.crotone.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TERRANOVA SAPPO 
MINULIO (RC) 

Ufficio del Sindaco 
 

Referente: Giovanni Cosentino 
Contatti: 0966619004 

g.cosentino1953@libero.it 
www.comune.terranovasappominulio.rc.it 

PROVINCIA DI CROTONE 
Web tv 

 
Referente: Massimo Carlozzo 

Contatti: 0962952229 
m.carlozzo@provincia.crotone.it 

www.provincia.crotone.it 

http://www.prugnediterranova.it/
http://www.provincia.crotone.it/
http://www.provincia.crotone.it/
http://www.provincia.crotone.it/
mailto:g.cosentino1953@libero.it
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La produzione audiovisiva in Campania 
 

            
 
Format: “AslBeneventoInforma”, il notiziario settimanale che punta a fornire un servizio di pubblica 
utilità relativamente ai servizi socio-sanitari offerti sul territorio provinciale e ad informare sulle 
attività dell’Azienda. Dal giugno 2009, per sopperire alle esigenze di informazione dei cittadini, 
vengono realizzati degli approfondimenti tematici con il contributo dei professionisti dell'Azienda e 
con quelli di altre strutture sanitarie pubbliche sul territorio (un esempio tra questi riguarda la 
campagna informativa sull’influenza A H1 N1). Dal 1 dicembre 2010 accanto al tg tradizionale 
vanno in onda delle edizioni in lingua LIS 
Canale di distribuzione: emittenti Televisive locali Tv7 Benevento e Rete Sei 
Struttura produttiva: Servizio Comunicazione e una società esterna 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Direzione aziendale”, il canale televisivo che contiene le interviste e i servizi incentrati sui 
vertici dell’Asl  
Canale di distribuzione: www.areasalute.net  (la web tv dell’Asl), Facebook 
Struttura produttiva: i contenuti sono curati dall’Ufficio Stampa, la produzione video e la 
realizzazione grafica del sito sono realizzate dalle società Video Produzioni e Sviluppo Web, i testi 
del portale (news, comunicati stampa, eventi) dall’Ufficio Comunicazione Interna Esterna e 
Marketing Sanitario dell’Asl 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Prevenzione e Educazione”, il canale televisivo dedicato alle iniziative e ai progetti sui 
corretti stili di vita e sulle politiche di prevenzione attivate dall’Asl 
Canale di distribuzione: www.areasalute.net  (la web tv dell’Asl), Facebook 
Struttura produttiva: i contenuti sono curati dall’Ufficio Stampa, la produzione video e la 
realizzazione grafica del sito sono realizzate dalle società Video Produzioni e Sviluppo Web, i testi 
del portale (news, comunicati stampa, eventi) dall’Ufficio Comunicazione Interna Esterna e 
Marketing Sanitario dell’Asl 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Ospedale”, il canale televisivo sulle notizie e le attività dei presidi ospedalieri 

ASL DI BENEVENTO 
Servizio Comunicazione  

 
Referente: Anna Bisesti 
Contatti: 0824308738 
urp@aslbenevento1.it 
www.aslbenevento1.it 

ASL DI SALERNO 
Web tv  

 
Referente: Giuseppe D’Amico 

Contatti: 0974711195 
giuseppedamico@aslsa3.com 

Referente: Giuseppe Calabrese 
Contatti: ufficio.stampa@aslsa1.it 

Referente: Giuseppe Manzo 
Contatti: 089693567 

giuseppe.manzo@aslsalerno2.it  
www.areasalute.net  www.aslsalerno.it 

http://www.areasalute.net/
http://www.areasalute.net/
mailto:urp@aslbenevento1.it
mailto:urp@aslbenevento1.it
mailto:ufficio.stampa@aslsa1.it
http://www.areasalute.net/
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Canale di distribuzione: www.areasalute.net  (la web tv dell’Asl), Facebook 
Struttura produttiva: i contenuti sono curati dall’Ufficio Stampa, la produzione video e la 
realizzazione grafica del sito sono realizzate dalle società Video Produzioni e Sviluppo Web, i testi 
del portale (news, comunicati stampa, eventi) dall’Ufficio Comunicazione Interna Esterna e 
Marketing Sanitario dell’Asl 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Territorio”, il canale televisivo dedicato alle iniziative in tema di salute e ai corsi 
organizzati nel territorio 
Canale di distribuzione: www.areasalute.net  (la web tv dell’Asl), Facebook 
Struttura produttiva: i contenuti sono curati dall’Ufficio Stampa, la produzione video e la 
realizzazione grafica del sito sono realizzate dalle società Video Produzioni e Sviluppo Web, i testi 
del portale (news, comunicati stampa, eventi) dall’Ufficio Comunicazione Interna Esterna e 
Marketing Sanitario dell’Asl 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Varie attività”, il canale televisivo dove trovano spazio le notizie sugli eventi di rilievo e sui 
riconoscimenti ottenuti dall’asl a livello nazionale 
Canale di distribuzione: www.areasalute.net  (la web tv dell’Asl), Facebook 
Struttura produttiva: i contenuti sono curati dall’Ufficio Stampa, la produzione video e la 
realizzazione grafica del sito sono realizzate dalle società Video Produzioni e Sviluppo Web, i testi 
del portale (news, comunicati stampa, eventi) dall’Ufficio Comunicazione Interna Esterna e 
Marketing Sanitario dell’Asl 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
 

       
 
Format: “Agropoli…un mare di emozioni”, uno spot sulla città, realizzato per valorizzare le risorse 
turistiche, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche 
Canale di distribuzione: www.comune.agropoli.sa.it   
Struttura produttiva: Informagiovani e Mekanè Produzioni Cinetelevisive  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

      
 
Format: “Tg web: le notizie in onda”, il notiziario istituzionale che annuncia le principali attività del 
comune con l’intento di migliorare la comunicazione con i cittadini 

COMUNE DI AGROPOLI (SA) 
Ufficio Informagiovani 

 
Referente: Anna Noviello 

Contatti: 0974829961 
giovaniagropoli@live.it 

www.comune.agropoli.sa.it 

COMUNE DI CASAVATORE (NA) 
Web tv 

 
Referente: Claudio Filippini 

Contatti: 0812360208 
stampacasavatore@libero.it 

www.halleyweb.com 

http://www.areasalute.net/
http://www.areasalute.net/
http://www.areasalute.net/
mailto:giovaniagropoli@live.it
http://www.comune.agropoli.sa.it/
http://www.halleyweb.com/
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Canale di distribuzione: www.halleyweb.com, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Ufficio Informatico 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal gennaio 2007 
Format: “Interviste”, il canale dove sono visibili le interviste fatte ai vertici dell’amministrazione 
Canale di distribuzione: www.halleyweb.com, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Ufficio Informatico 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal gennaio 2007 
 
Format: “Spot informativi”, la sezione che contiene i video sulle campagne di comunicazione 
istituzionale promosse dal comune 
Canale di distribuzione: www.halleyweb.com, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Ufficio Informatico 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2008 
 
Format: “Servizi fase sperimentale”, la sezione in cui sono archiviati i servizi giornalistici realizzati 
nella fase sperimentale della produzione audiovisiva 
Canale di distribuzione: www.halleyweb.com 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Ufficio Informatico 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da novembre 2006 a gennaio 2007 
 
 

 
 
Format: “I nostri video”, la sezione che contiene i filmati sulle principali iniziative e sugli eventi 
maggiormente rappresentativi che si svolgono in città. Mostre, manifestazioni di interesse culturale 
o sociale, notizie sull'apertura di cantieri e sui trasporti, informazioni sulla nuova struttura del 
decentramento amministrativo  
Canale di distribuzione: www.comune.napoli.it, Youtube, Facebook, My Space, Twitter 
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Comunicazione Esterna e Servizio Web Comunale 
Realizzazione e diffusione: dal 2007  
 
Format: “I video del Consiglio Comunale”, la sezione che fornisce un’informazione continua e 
aggiornata su iniziative e manifestazioni istituzionali, eventi e incontri relativi all’attività del 
Consiglio Comunale  
Canale di distribuzione: www.comune.napoli.it, Youtube, Facebook, My Space, Twitter 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa del Consiglio Comunale 
Realizzazione e diffusione: dal 2007  
 
Format: “Comune in onda”, i radio notiziari sulle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale 
Canale di distribuzione: www.comune.napoli.it, Facebook, My Space 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa del Consiglio Comunale 
Realizzazione e diffusione: dal gennaio 2006 
 

COMUNE DI NAPOLI 
 

Servizio Stampa e Comunicazione Esterna 
Referente: Vincenzo Lipardi 

Contatti: 0817956007 
comunicazione.esterna@comune.napoli.it 

 
Ufficio Stampa del Consiglio Comunale 

Contatti: consiglio.stampa@comune.napoli.it 
 

www.comune.napoli.it 

http://www.halleyweb.com/
http://www.halleyweb.com/
http://www.halleyweb.com/
http://www.halleyweb.com/
http://www.comune.napoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
mailto:comunicazione.esterna@comune.napoli.it
mailto:consiglio.stampa@comune.napoli.it
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Condivisione dei contenuti prodotti: tutti i contenuti multimediali disponibili sul portale si 
possono scaricare attraverso il sistema Poadcast, in modo da fruirne senza essere collegati alla 
Rete, ma utilizzando il lettore predefinito del proprio computer, un player portatile (come l'iPod) o 
un altro dispositivo mobile (cellulare, PDA, smartphone) 
 

         
 
Format: “I nostri video”, i filmati sulle iniziative e gli eventi più importanti che si svolgono sul 
territorio, con particolare attenzione a quelli di carattere culturale, sportivo e sociale. Nella sezione 
sono contenuti anche videospot su campagne di comunicazione sociale 
Canale di distribuzione: www.comune.sala-consilina.salerno.it 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione Istituzionale 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
Soddisfazione dei cittadini: ogni video può essere commentato e giudicato dal visitatore 
 
 

 
 
Format: "Spazio Comune tv", il tv magazine ufficiale della città, che propone le novità 
amministrative ed informa su eventi, manifestazioni e incontri tematici di interesse per la 
cittadinanza. Finalità del notiziario è diffondere le notizie dell’amministrazione comunale ma anche 
promuovere la realtà socio-economica del territorio in tutta la Campania; ampio spazio, infatti, 
viene destinato alle realtà del terzo settore, a sangiorgesi famosi e ad esercizi commerciali che 
portano lustro al territorio. Il tutto con un linguaggio semplice e comprensibile e con un format 
agile.  
Canale di distribuzione: emittente televisiva regionale Napolitivù (ogni singola puntata va in onda 
in undici repliche, mentre il primo passaggio è sempre nella prima serata di martedì) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione, stagisti, Napolitivù 
Realizzazione e diffusione: da febbraio 2009 
Costo: 14.000 euro annui (iva esclusa) 
Gradimento: secondo i dati Auditel ogni edizione di “Spazio Comune Tv” raggiunge 80-90mila 
contatti  
 
 

COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) 
Ufficio Comunicazione Istituzionale 

 
Referente: Massimo Maucioni 

Contatti: 0975525211 

content@comune.sala-consilina.salerno.it 
www.comune.sala-consilina.salerno.it 

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 
(NA) 

Ufficio Comunicazione  
 

Referente: Michele Maria Ippolito 
Contatti: 081/5654462 – 531 

michele.ippolito@fastwebnet.it 
comunicazione@e-cremano.it 

www.e-cremano.it 

http://www.comune.sala-consilina.salerno.it/
http://www.comune.sala-consilina.salerno.it/
mailto:content@comune.sala-consilina.salerno.it
mailto:michele.ippolito@fastwebnet.it
mailto:comunicazione@e-cremano.it
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Format: “Vallo di Diano, aria di paradiso”, uno spot che promuove le bellezze del territorio 
Canale di distribuzione: tv satellitare (485 passaggi su Sky), canale Youtube, portali web degli 
operatori turistici locali 
Struttura produttiva: Uffici del SIT e una società esterna 
Realizzazione e diffusione: nel 2009 e nel 2010 
 
 
 

   
 
 
 
Format: “Provincia Informa”, il canale informativo dedicato alle attività istituzionali 
dell’amministrazione provinciale. In occasione di conferenze stampa, seminari, sedute consiliari, 
“Provincia Informa” effettua lo streaming live dell’evento 
Canale di distribuzione: www.metronapoli.it, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, Friend Feed 
Struttura produttiva: Uffici stampa del Consiglio e della Giunta 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Consiglio on line”, le video-schede dei 45 consiglieri, interviste, video chat in diretta con i 
cittadini e le sedute del Consiglio in streaming live 
Canale di distribuzione: www.metronapoli.it, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, Friend Feed 
Struttura produttiva: Uffici stampa del Consiglio e della Giunta 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Legalità e Sicurezza”, il canale tematico espressamente dedicato a due temi di grande 
rilevanza per tutto il territorio della provincia di Napoli. Nella sezione sono pubblicati prodotti 
multimediali volti ad informare e sensibilizzare i cittadini sulle iniziative e gli strumenti predisposti 
dall’amministrazione nella diffusione della cultura della legalità e nella prevenzione e contrasto di 
tutte le forme di criminalità organizzata 
Canale di distribuzione: www.metronapoli.it, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, Friend Feed 
Struttura produttiva: Uffici stampa del Consiglio e della Giunta 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Area Metropolitana”, il canale dedicato agli enti, ai comuni e alle associazioni che 
aderiscono alla Rete Civica Metropolitana. La sezione permette di diffondere e valorizzare 
iniziative, attività ed eventi promossi a livello territoriale 
Canale di distribuzione: www.metronapoli.it, Facebook, Youtube, Twitter, Flickr, Friend Feed 
Struttura produttiva: Uffici stampa del Consiglio e della Giunta 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Metronapoli Web Tv 

 
Referente: Domenico Pennone 

Contatti: 081/5515598 -7949245 
dpennone@provincia.napoli.it 

red2@rcm.napoli.it 
www.metronapoli.it 

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO 
Uffici del Sistema Informativo Territoriale 

 
Referente: Tiziana Medici 

Contatti: 0975/57711-577202 
sit@montvaldiano.it 

www.sitvallodidiano.it 

http://www.metronapoli.it/
http://www.metronapoli.it/
http://www.metronapoli.it/
http://www.metronapoli.it/
mailto:red2@rcm.napoli.it
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Format: “Spot e video promozionali”, filmati realizzati in occasione del lancio di importanti progetti 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali e nazionali, convegni 
Struttura produttiva: Assessorato all’Agricoltura e Società esterne 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE CAMPANIA 
Assessorato all’Agricoltura 

 
Referente: Francesco Del Vecchio 

Contatti: 081/7967272 
f.delvecchio@regione.campania.it 

www.regione.campania.it 
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La produzione audiovisiva in Emilia Romagna 
 
 

 
 

 
Format: “Registra il contratto d’affitto!”, uno dei video promozionali prodotti dall’Agenzia per 
valorizzare i progetti realizzati nel territorio. Lo spot nasce all'interno di un’iniziativa promosso in 
collaborazione con l’Università e Comune di Bologna per l'istituzione di uno Sportello dedicato agli 
studenti universitari che devono registrare il contratto di affitto  
Canale di distribuzione: emiliaromagna.agenziaentrate.it, portale Flash Giovani, sui siti internet 
dell’Università (è scaricabile dalla sezione Unibo Podcast) e del Comune di Bologna  
Struttura produttiva: Codec Tv (la web tv del Comune di Bologna) 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: 30 giugno 2010  
 
 

 
 
Format: “Progetto pediatria a misura di bambino”, un video ambientato nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena che racconta il lavoro degli operatori sanitari, impegnati a 
migliorare l'ambiente ospedaliero, incrementare le attività ludiche all'interno delle aree pediatriche 
dell'Ospedale e ad aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e il percorso 
di cura attraverso la clown terapia e l'art terapia 
Canale di distribuzione: www.ausl-cesena.emr.it, www.pediatriacesena.org, www.aquiloneiqba.it, 
Facebook  
Struttura produttiva: Pubbliche Relazioni e Comunicazione, Associazione di Clownterapia 
Realizzazione e diffusione: 2010  
 
Format: “Se guidi non bevi”, lo spot realizzato nell’ambito di una campagna di comunicazione 
sociale volta a rinforzare la consapevolezza dei rischi associati alla guida in stato ebbrezza, ad 
incentivare comportamenti responsabili di guida ed a promuovere la salute nei contesti del 
divertimento notturno e di aggregazione giovanile 
Canale di distribuzione: sale cinematografiche e multisala di Forlì, Cesena e Riccione, reti 
televisive locali (Teleromagna; Videoregione) sedi della Banca di Cesena, spazi pubblicitari delle 
Aziende USL, negli Aeroporti di Rimini e Forlì, nelle scuole del cesenate, nell’ambito dei programmi 
educativi, nelle autoscuole delle province di Forlì-Cesena e Ravenna, negli spazi video delle sedi 
di Coop Adriatica, nei locali notturni (bar, pub, discoteche e luoghi di aggregazione giovanile) e sul 
canale YouTube 
Struttura produttiva: Studio Perky Pat 
Realizzazione e diffusione: 2010  
 

AGENZIA ENTRATE EMILIA ROMAGNA 
Direzione Regionale 

 
Referente: Antonino Gentile 

Contatti: 0516358178 
dr.emiliaromagna.re@agenziaentrate.it 

emiliaromagna.agenziaentrate.it  

AUSL DI CESENA 
Pubbliche Relazioni e Comunicazione 

 
Referente: Elisabetta Montesi 

Contatti: 054735222 
 emontesi@ausl-cesena.emr.it 

www.ausl-cesena.emr.it 

http://www.ausl-cesena.emr.it/
http://www.pediatriacesena.org/
http://www.aquiloneiqba.it/
mailto:dr.emiliaromagna.re@agenziaentrate.it
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/
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Format: “Linea Salute News”, la rubrica di informazione sanitaria che affronta in modo diretto e 
pratico i temi della prevenzione e degli stili di vita, delle patologie emergenti, ma anche dei servizi 
di cura e di assistenza offerti sul territorio provinciale dall’azienda USL di Ferrara. L’obiettivo 
dell’iniziativa è offrire messaggi utili ai cittadini in un’ottica di “istruzioni per l’uso”, che favoriscano 
l’accesso ai servizi dell’AUSL di Ferrara 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Telestense (in onda con periodicità quindicinale il 
mercoledì alle ore 19.55 e con replica settimanale), www.telestense.it 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti è affidata all’Ausl di Ferrara, mentre la produzione, 
postproduzione e messa in onda delle puntate sono realizzate da Telestense 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: secondo i dati Auditel la trasmissione registra una media di 15.000 telespettatori 
 
 

 
 
Format: “Informasalute”, la trasmissione quindicinale della durata di 3 minuti nata per diffondere in 
modo tempestivo e sistematico le notizie sull’apertura di nuovi servizi, trasferimenti, nuovi orari, 
eventi importanti, ed ogni notizia utile per i cittadini 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Tv Parma (in onda con periodicità quindicinale il 
giovedì durante le edizioni del Telegiornale) 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti è affidata all’Ausl di Parma, mentre la produzione, 
postproduzione e messa in onda delle puntate sono realizzate da Tv Parma 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Informasalute”, la trasmissione settimanale della durata di 15 minuti che vuole essere 
un’ulteriore occasione di divulgazione delle attività dell’Asl, un’opportunità per far conoscere il volto 
degli operatori sanitari, promuovendo un’informazione corretta e facilitando l’accesso ai servizi 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Teleducato (in onda ogni mercoledì alle ore 19.15 e 
il venerdì alle ore 19.00) 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti è affidata all’Ausl di Parma, mentre la produzione, 
postproduzione e messa in onda delle puntate sono realizzate da Teleducato 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Spot radiofonici”, pubblicità a supporto delle puntate televisive prodotte dall’Asl 
Canale di distribuzione: Radio Parma (trasmessi il mercoledì, il giovedì e il venerdì alle 8.45 e 
alle 18.45) 
Struttura produttiva: Ausl di Parma e Radio Parma 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 

AUSL DI FERRARA 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 
Referente: Simonetta Beccari 

Contatti: 0532235672 
 s.beccari@ausl.fe.it  

www.ausl.fe.it 

AUSL DI PARMA 
Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Raffaella Pasquinelli 

Contatti: 0521393744 
rpasquinelli@ausl.pr.it 

www.ausl.pr.it

http://www.ausl.fe.it/
mailto:rpasquinelli@ausl.pr.it
http://www.ausl.pr.it/
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Format: “Sant’Anna, l’ospedale in video news”, la rubrica settimanale dedicata alle attività e alle 
iniziative dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Telestense, www.telestense.it 
Struttura produttiva: Telestense 
Costo: 52.000 euro 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
 
 
 

 
 
Servizio innovativo: “Codec.tv”, la tv on line che ogni settimana dà voce alle diverse realtà 
culturali bolognesi e alle iniziative dedicate ai giovani attraverso interviste, inchieste, rubriche e 
anticipazioni. In ogni puntata viene riservato uno spazio ai cortometraggi, ai videoclip e ai 
documentari realizzati, autoprodotti e inviati alla redazione dai giovani video maker  
Canale di distribuzione: emittenti televisive Nuova Rete, 7 Gold, Rete 8, Lepida Tv, RTITV, 
www.lepidatv.tv, www.flashvideo.it/codectv.php 
Struttura produttiva: Web tv Codec Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
 

 
 
Format: “Spot su Cervia”, un video che presenta le opportunità turistiche del territorio, illustrando 
luoghi, servizi, attrattive, gastronomia, tradizioni ma soprattutto i percorsi emozionali tipici di questa 
località in ogni periodo dell'anno. Il prodotto è destinato a tutti i visitatori, italiani e stranieri ed è 
disponibile nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese  
Canale di distribuzione: www.turismo.comunecervia.it, Youtube, fiere, eventi, punti informativi, 
monitor delle vetrine degli esercizi commerciali 
Struttura produttiva: il Servizio Turismo e l’Ufficio Stampa turistico hanno curato la definizione 
degli argomenti e delle situazioni da visualizzare, mentre una società esterna si è occupata  delle 
riprese e del montaggio 
Realizzazione e diffusione: 2010 

COMUNE DI BOLOGNA 
Web tv Codec Tv 

 
Referente: Ufficio Politiche Giovanili 

Contatti: 051204642-717-771 
giovani@comune.bologna.it 

www.flashvideo.it/codectv.php 

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
S. ANNA DI FERRARA 

Area Comunicazione 
 

Referente: Patrizia Fabbri 
Contatti: 0532236057 

ufficiostampa@ospfe.it 
www.ospfe.it

COMUNE DI CERVIA 
Assessorato al Turismo 

 
Referente: Annalisa Canali 

Contatti: 0544979364 
canalia@comunecervia.it  

www.turismo.comunecervia.it 

http://www.telestense.it/
http://www.lepidatv.tv/
http://www.flashvideo.it/codectv.php
http://www.turismo.comunecervia.it/
mailto:ufficiostampa@ospfe.it
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Format: “Cerchio Magico”, un video promozionale su un’iniziativa che punta a coinvolgere giovani 
tutor volontari, per sostenere e accompagnare i minori in difficoltà scolastica 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 23 settembre 2010) 
Struttura produttiva: Cooperativa Arco e Perky Pat Studio  
Realizzazione e diffusione: settembre 2010 
 
 

 
 
Format: “Museo della Marineria di Cesenatico”, un dvd realizzato per far conoscere la nuova 
Sezione a Terra del Museo della Marineria di Cesenatico (uno dei Musei Marittimi più originali e 
dinamici del Mediterraneo) con immagini immediate e suggestive 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali, proiezioni durante fiere, convegni e meeting 
promozionali 
Struttura produttiva: Studio 3DSign di Firenze 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: aprile 2010 
 
 

 
 
Format: “La città che parla”, un video promozionale realizzato per valorizzare la città. Le immagini 
mostrano il grande complesso monumentale di San Domenico, Palazzo Sassi Masini e Palazzo 
Gaddi 
Canale di distribuzione: www.comune.forli.fc.it 
Struttura produttiva: Ufficio Informatica 
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
Settore Servizi Sociali 

 
Referente: Matteo Gaggi 

Contatti: 0547356343 
gaggi_m@comune.cesena.fc.it 
cerchiomagicoarco@hotmail.it 

www.comune.cesena.fc.it 

COMUNE DI CESENATICO 
Settore Turismo 

 
Referente: Simona Savini 

Contatti: 054779402 
s.savini@comune.cesenatico.fc.it 

cms.delfo.fc.it/web/museo marineria/home 

COMUNE DI FORLI’ 
Ufficio Informatica 

 
Contatti: 0543712111 

redazione.civica@comune.forli.fc.it 
www.comune.forli.fc.it 

http://www.comune.forli.fc.it/
mailto:gaggi_m@comune.cesena.fc.it
http://www.comune.cesena.fc.it/
http://cms.delfo.fc.it/web/museo_marineria/home
http://www.comune.forli.fc.it/


 87

 
 

 
 
 
 
 
Format: “5 news in 2 minuti”, la striscia informativa settimanale del comune pensata per 
presentare le iniziative e le notizie più interessanti legate alla città 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: da marzo 2010 
 
Format: “Arte”, il canale che raccoglie i video sulla produzione artistica della città 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Curiosità”, il canale che raccoglie i video su eventi singolari e originali 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Cultura”, il canale dedicato agli eventi culturali della città 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Eventi”, la sezione che raccoglie i filmati sulle iniziative e gli appuntamenti di rilievo 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Sport”, il canale dedicato agli eventi sportivi organizzati in città 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2010 
 
Format: “Turismo”, il canale che raccoglie le video guide sui siti turistici della città 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 

COMUNE DI MODENA 
Marketing e Comunicazione 

 
Referente: Claudio Forghieri 

Contatti: 0592032456-2032992 
claudio.forghieri@comune.modena.it 

retecivica@comune.modena.it 
www.comune.modena.it/multimediamo/prodott

i-multimediali/video 

http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
http://www.comune.modena.it/
mailto:claudio.forghieri@comune.modena.it
mailto:retecivica@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/multimediamo/prodotti-multimediali/video
http://www.comune.modena.it/multimediamo/prodotti-multimediali/video
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Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Volti noti”, la sezione dedicata ai personaggi di rilievo nazionale e locale 
Canale di distribuzione: www.comune.modena.it, Youtube, Facebook, Twitter, rete di monitor 
dislocati nei punti ad alta affluenza della città 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio 
Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 

 
 
Format: “Giovani.con Futuro cercasi”, un video realizzato in occasione della terza edizione del 
festival “Uguali_Diversi” organizzato a Novellara e a Correggio. Le immagini sintetizzano le attività 
previste dalla manifestazione e descrivono i contenuti delle edizioni passate 
Canale di distribuzione: monitor degli Uffici Relazioni con il Pubblico e nelle piazze di Novellara; 
Uffici relazioni con il Pubblico di Correggio e Reggio Emilia; il sito del festival 
(www.ugualidiversi.org); il canale Youtube del Comune di Novellara; il profilo Facebook dell’evento 
Struttura produttiva: Uffici Comunicazione e Cultura e Agenzia S19 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: agosto 2010 
 
 

 
 
Servizio interattivo: “Il portale dei servizi on line”, un sito in cui ciascun utente può interagire con il 
Comune, acquisire informazioni ed effettuare pagamenti in modo sicuro attraverso il proprio pc o 
attraverso il Set Top Box (l’equivalente di un decoder) collegato al televisore  
Canale di distribuzione: www.servizi.comune.parma.it/servizionline, Tv digitale terrestre (su 
Teleducato) 
Partner dell’iniziativa: il progetto è stato finanziato per il 50% dalla Fondazione Ugo Bordoni e 
l'altra metà dal Comune di Parma e da Enterprise Digital Architect e ITCity. Tra i partner del 
progetto anche Teleducato, che dà la possibilità di accedere al servizio 24 ore su 24. La società 
Altran Italia mette a disposizione l’infrastruttura e il know how per l’esercizio del portale TV, la 
gestione dell’interattività dei servizi, l’implementazione delle interfacce di comunicazione e la 
gestione dei contenuti informativi dinamici attraverso un CMS integrato accessibile via web 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
 

COMUNE DI NOVELLARA (RE) 
Settore Affari Generali 

 
Referente: Nicola Rebecchi 

Contatti: 0522655410 
n.rebecchi@comune.novellara.re.it 

www.comune.novellara.re.it 
www.ugualidiversi.org 

COMUNE DI PARMA 
Settore Innovazione Tecnologica Urbana 

 
Contatti: 052140521 

info.innovazione@comune.parma.it  
www.servizi.comune.parma.it/servizionline 

http://www.comune.modena.it/
http://www.ugualidiversi.org/
http://www.servizi.comune.parma.it/servizionline
mailto:n.rebecchi@comune.novellara.re.it
http://www.comune.novellara.re.it/
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Format: “I reggiani per esempio”, un rotocalco dedicato al volontariato, all'associazionismo e a 
tutto quello che i reggiani fanno per gli altri e per il bene comune. Il programma è strutturato in 20 
puntate, condotte dalla giornalista Paola Guidetti 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Telereggio (tutte le domeniche alle 20,10 e in replica 
il martedì alle 10,30 e il giovedì alle 22,30), www.reggianiperesempio.comune.re.it 
Struttura produttiva: Telereggio 
Realizzazione e diffusione: dal 10 ottobre 2010 
 
Format: “Video”, una serie di filmati su eventi speciali e manifestazioni di interesse pubblico 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato, Facebook,  www.comune.re.it/filmati 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Servizio interattivo: “BluTu - il contatto in più”, attraverso la tecnologia bluetooth, i cittadini 
possono inviare al Comune video, fotografie e messaggi, raccontando e documentando la propria 
visione della città. L’invio può avvenire attraverso telefono cellulare, smartphone e dispositivi 
portatili 
Canale di distribuzione: www.comune.re.it 
Ideazione: Ufficio Giovani 
Realizzazione e diffusione: dall’aprile 2008 
 
 

 
 
Format: “Sarsinae Basilica Secularia Decima 1008 – 2008, mille anni di storia un anno da 
ricordare”, un dvd che propone immagini della città, della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue 
bellezze paesaggistiche ed architettoniche. Il video è stato realizzato come prodotto informativo 
per comunicare con i cittadini, le scuole, le istituzioni e  i turisti 
Canale di distribuzione: emittenti locali e fiere di settore 
Struttura produttiva: Comune e una società esterna 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 

 
 
 

COMUNE DI SARSINA (FC) 
Ufficio del Sindaco 

 
Referente: Malio Bartolini (sindaco) 

Contatti: 054794901 
sindaco@comune.sarsina.fc.it  

www.comune.sarsina.fo.it 

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Mario Gobbi, Nicoletta Levi 
Contatti: 0522456390 - 0522456194 

ufficio.stampa@municipio.re.it 
www.comune.re.it 

PROVINCIA DI FERRARA 
 

Settore Agricoltura e Ambiente 
Referente: Marco Calmistro 

Contatti: 0532299734 
marco.calmistro@provincia.fe.it 

info@agrestetv.it 
www.agrestetv.it 

Assessorato al Turismo 
Referente: Roberto Ricci Mingani 

Contatti: 0532299643 
roberto.riccimingani@provincia.fe.it 

www.ferrarainfo.com 

mailto:%20ufficio.stampa@municipio.re.it
mailto:marco.calmistro@provincia.fe.it
mailto:info@agrestetv.it
http://www.agrestetv.it/
mailto:roberto.riccimingani@provincia.fe.it
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Format: “Agreste”, una trasmissione settimanale, della durata di 50 minuti, dedicata al tema 
dell’agricoltura e dell’ambiente 
Canale di distribuzione: emittente Telestense Ferrara, Lepida Tv, www.agrestetv.it, Youtube 
Struttura produttiva: Settore Agricoltura e Ambiente 
Realizzazione e diffusione: dal 1993 
Soddisfazione del cittadino: nella sezione “lascia un messaggio” l’utente ha la possibilità di 
interagire con la redazione  
 
Format: “La Provincia di Ferrara, un territorio tra terra e acqua”, un video tradotto in 5 lingue 
(italiano, francese, inglese, tedesco e olandese) realizzato per valorizzare e promuovere il territorio 
della provincia 
Canale di distribuzione: monitor degli Uffici Informazioni della Provincia, della Camera di 
Commercio di Ferrara, dei musei, delle strutture ricettive, degli esercizi commerciali, nel corso di 
fiere e convegni e su Youtube 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo e la casa di produzione SD Cinematografica di 
Roma 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Servizio Innovativo: “ETG di Realtà Aumentata per il browser Layar”, un’applicazione gratuita 
scaricabile su smartphone che consente agli utenti di visualizzare in modalità “Realtà Aumentata” 
la posizione delle strutture della provincia di Ferrara che effettuano sconti e agevolazioni ai turisti  
Canale di distribuzione: www.ferraraetg, www.ferrarainfo.com 
Ideatore e produttore: Assessorato al Turismo, Camera di Commercio, Università di Ferrara, 
Consorzio Spinner, G-Maps di Ferrara  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Format: “A cielo aperto”, la rubrica settimanale di alimentazione, agricoltura e ambiente. La 
trasmissione è  condotta dal giornalista Claudio Ferri, che guida il telespettatore alla scoperta dei 
prodotti tipici della provincia, delle curiosità del mondo agricolo e, soprattutto, offre un’informazione 
dettagliata sui principali problemi e sulle opportunità di sviluppo dell’agricoltura modenese 
Canale di distribuzione: emittente TRC Telemodena (la domenica alle ore 13.10 e alle ore 22.30 
e, in replica, il mercoledì alle 22.30; la programmazione è prevista tra i mesi di aprile e giugno e tra 
settembre e dicembre), www.acieloaperto.com, www.agrimodena.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa Edituria Web, Slow Motion Videoproduzioni, TRC 
Telemodena, Confederazione Italiana Agricoltori  
Realizzazione e diffusione: dal 1990 
Gradimento: secondo i dati Auditel la puntata della domenica registra una media di 100.000 
telespettatori 
 
Format: “Provincia Informa”, il programma settimanale della durata di venti minuti dedicato alle 
iniziative della Provincia 

PROVINCIA DI MODENA 
 

Ufficio Stampa Editoria Web 
Referente: Roberto Righetti 

Contatti: 059209212 
Righetti.r@provincia.modena.it 

www.provincia.modena.it 
 

Assessorato alle Politiche Sociali 
Referente: Eleonora Bertolani 

Contatti: 059209561-059209518 
bertolani.e@provincia.modena.it 
www.sociale.provincia.modena.it 

http://www.agrestetv.it/
http://www.ferraraetg/
http://www.ferrarainfo.com/
http://www.acieloaperto.com/
http://www.provincia.modena.it/
mailto:bertolani.e@provincia.modena.it
http://www.sociale.provincia.modena.it/
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Canale di distribuzione: emittente TeleRadioCittà (il sabato alle ore 20 e, in replica, la domenica 
alle 14.15) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa Editoria Web, TeleRadioCittà  
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “In Provincia-fatti e persone dell’attualità”, il rotocalco sui temi più recenti accaduti in 
provincia 
Canale di distribuzione: emittente Antenna 1 (il martedì alle ore 19.50) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Antenna 1 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Transromanica”, la rubrica settimanale dedicata allo stile romanico modenese e inserita 
all’interno della trasmissione televisiva “Estate Appennino” 
Canale di distribuzione: emittente TRC Telemodena (il martedì alle ore 19.50) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa Editoria Web, Slow Motion Videoproduzioni 
Realizzazione e diffusione: 28 giugno-25 agosto 2010 
Finanziamenti: l’iniziativa rientra nel progetto Crosscultour, implementato attraverso il programma 
Central Europe di cui la Provincia è capofila in Italia. Sul portale dedicato al progetto, 
www.visitmodena.it, si possono scaricare gratuitamente le audio guide sugli itinerari turistici 
proposti nel corso delle otto puntate. Le guide sono compatibili con i tutti i dispositivi che 
supportano le funzionalità MP3 (lettori musicali, Ipod, telefoni e palmari) 
 
Format: "A spasso con l'italiano", un corso multimediale rivolto agli stranieri e ideato per facilitare 
la conoscenza della lingua italiana e l'accesso ai servizi del territorio in ambito scolastico, sanitario, 
sociale e lavorativo. Le informazioni sono fornite in lingua italiana, inglese ed araba, le più 
rappresentative delle comunità linguistiche che vivono nel modenese 
Canale di distribuzione: TRC Telemodena (primavera 2008), Associazioni di categoria, Sindacati, 
Centri Stranieri, Consigliere di Parità, Enti di Formazione del territorio, www.sociale.modena.it   
Struttura produttiva: l’aspetto tecnico-produttivo della trasmissione è stato seguito da una 
giornalista e da un esperto di TRC Telemodena, mentre la conduzione delle puntate e la 
traduzione linguistica sono state seguite da una docente, due mediatrici interculturali e due 
traduttori della cooperativa Integra. L’aspetto contenutistico, con particolare riferimento al tema 
della sicurezza sul lavoro, ha richiesto la collaborazione di esperti incaricati dall'INAIL (sede di 
Modena) e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena. La Provincia, con il contributo 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto opportuno riprodurre le trasmissioni su 
DVD, facilmente divulgabile anche a fasce di popolazione straniera che abitualmente non 
guardano le emittenti locali e la TV. Per la riproduzione dei DVD e per la pratica SIAE è stata 
incaricata l'azienda Novaera srl 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
  

 
 
Format: “Parma la tua provincia”, il notiziario ideato per colmare una lacuna dell’informazione sulle 
tv locali, concentrate principalmente sull’area cittadina 
Canale di distribuzione: Tv Parma, Teleducato, Tele Taro  
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Comunicazione e un operatore professionista esterno 
Costo: 26.160 euro 

PROVINCIA DI PARMA 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 
Referente: Viola Recchia 

Contatti: 0521931618 
v.recchia@provincia.parma.it 

www.provincia.parma.it 

http://www.visitmodena.it/
http://www.sociale.modena.it/
mailto:v.recchia@provincia.parma.it
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Realizzazione e diffusione: da marzo 2008 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Format: “Lepida Tv”, la tv on line che intende valorizzare i video che amministrazioni e cittadini 
inviano alla redazione. Lepida Tv è anche una piattaforma di servizi disponibili sul web e sul 
digitale terrestre. I servizi proposti sono: informazioni di carattere sociale e sanitario, informazioni 
sull'avanzamento delle pratiche di residenza o di permesso di soggiorno, la consultazione della 
banca dati dell'anagrafica canina e dell’iter delle pratiche edilizie, mappe territoriali, servizio “cosa 
devo fare per”, informazioni e graduatorie scolastiche, avvisi rivolti alla popolazione, consultazione 
delle multe, informazioni su controllo e accesso alle ZTL, incontro tra domanda e offerta nel 
mercato del lavoro  
Canale di distribuzione: sei emittenti tv (24 canali televisivi), www.lepida.tv 
Struttura produttiva: la gestione redazionale è curata dalla Regione Emilia Romagna mentre la 
piattaforma tecnologica (web) ed il Centro Servizi sono gestiti da Lepida Spa 
Realizzazione e diffusione: da luglio 2008 
 
Format: “Vista da vicino”, il magazine televisivo a carattere istituzionale, indirizzato alla 
comunicazione delle attività della Regione  
Canale di distribuzione: emittenti tv locali, ermes.regione.emilia-romagna.it 
Struttura produttiva: Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Lavori in corso Tv”, una sezione multimediale contenente video, una trasmissione 
radiofonica e news testuali sulle opportunità lavorative, culturali, formative per i giovani che vivono 
in Emilia Romagna 
Canale di distribuzione: www.lavorincorso.tv, un network radiofonico composto da: Città del 
Capo - Radio Metropolitana (il martedì, ore 8.05), Radio Italia Anni ‘60 (il martedì, ore 10.48), TRC 
Modena (il martedì, ore 9.30), K-Rock (il martedì, ore 8.00), Radio Reggio (il martedì, ore 10.30), 
Punto Radio (il martedì, ore 17.30), Radio Centrale (il martedì, ore 8.00), Radio Sabbia (il martedì, 
ore 8.05), Radio Dolce Vita (il martedì, ore 8.20), Radio Fiore (il martedì, ore 8.30) 
Struttura produttiva: Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Crossmedia”, una sezione contenente video suddivisi in cinque canali tematici: attualità, 
ambiente, cultura, economia, società 
Canale di distribuzione: ermes.regione.emilia-romagna.it, Youtube 
Struttura produttiva: Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Radio Emilia Romagna”, la web radio dedicata agli emiliani nel mondo e più in generale a 
tutte le persone che vogliono conoscere la regione. Trasmette in podcasting e il palinsesto è 
settimanale 
Canale di distribuzione: www.radioemiliaromagna.it, My Space, Facebook 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Referente: Roberto Franchini (direttore) 

Contatti: 0515275440 
stampaseg@regione.emilia-romagna.it  

ermes.regione.emilia-romagna.it 
 

Assessorato Scuola e Formazione 
Referente: Elena Rossi 
Contatti: 0515273591 

elrossi@regione.emilia-romagna.it 
www.scuolaer.it 

http://www.lavorincorso.tv/
http://www.radiocittadelcapo.it/
http://www.radiocittadelcapo.it/
http://www.radioitaliaannisessanta.it/
http://www.teleradiocitta.it/
http://www.teleradiocitta.it/
http://www.krock.it/
http://www.radioreggio.it/
http://www.puntoradio.tv/
http://www.radiocentrale.fm/
http://www.radiosabbia.it/
http://www.radiodolcevita.it/
http://www.radiofiore.it/
http://www.radioemiliaromagna.it/
mailto:stampaseg@regione.emilia-romagna.it
mailto:elrossi@regione.emilia-romagna.it
http://www.scuolaer.it/
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Struttura produttiva: Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Magazzini sonori”, un contenitore digitale che accoglie le produzioni artistiche realizzate 
in Regione 
Canale di distribuzione: www.magazzini-sonori.it, My Space, Facebook 
Struttura produttiva: Agenzia Informazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Servizio innovativo: "Una scuola grande come la regione", una diretta web condotta da un 
giornalista da un’aula di una scuola elementare che ha messo in collegamento (tramite webcam e 
skype) diverse realtà scolastiche dell’area regionale, entrando nelle aule e dando voce ai 
protagonisti del sistema educativo. L’evento ha dato avvio al nuovo anno scolastico mettendo in 
rete docenti e studenti della regione per condividere idee, aspettative, stati d'animo di un'intera 
comunità pronta a rimettersi al lavoro 
Canale di distribuzione: la diretta è stata trasmessa dai portali della Regione 
(www.regione.emilia-romagna.it e www.scuolaer.it) e da 12 web tv. La trasmissione, inoltre, è 
andata in onda in diretta e in differita su diverse televisioni locali: È TV, TRC, Telemodena, 
Telestense, Teleromagna, Teleducato Parma, Teleducato Piacenza, Nuovarete Telecentro, Odeon 
Telesanterno e anche su Sky (canale 926)  
Struttura produttiva: la Regione ha definito gli obiettivi, selezionato scuole e progetti, coordinato 
e supervisionato la stesura della scaletta, presidiato la comunicazione rivolta alle istituzioni 
scolastiche regionali. A una struttura esterna, la società Tracce Srl (in collaborazione con 
Senape.Tv e Filando la Rete), è stata affidata l'ideazione e la produzione dell'evento, da un punto 
di vista strategico-comunicativo, organizzativo e tecnico 
Costo: nessun onere a carico della Regione 
Realizzazione e diffusione: 14 settembre 2010, dalle ore 10 alle 12 
 
 

 
 
 
 
Format: “Speciali di approfondimento”, una sezione che contiene tutti i video realizzati in 
occasione di eventi e progetti di rilievo 
Canale di distribuzione: www.istruzioneer.it, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione  
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Contributi video dalle scuole”, una sezione che contiene tutti i video inviati alla redazione 
dalle scuole del territorio 
Canale di distribuzione: www.istruzioneer.it, Youtube 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione  
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Archiviazione: sul portale della web tv c’è una sezione che contiene tutti i video prodotti dalla 
redazione, rintracciabili anche attraverso un motore di ricerca 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA 

Web tv 
 

Referente: Daniele Barca 
Contatti: 0513785266 

addettostampa@usrer.it 
er_redazionewebtv@istruzione.it 

www.istruzioneer.it 

http://www.magazzini-sonori.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.scuolaer.it/
http://www.istruzioneer.it/
http://www.istruzioneer.it/
mailto:addettostampa@usrer.it
mailto:er_redazionewebtv@istruzione.it
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Format: “Ricerca”, il canale dedicato agli approfondimenti tematici, alle presentazioni di progetti, ai 
dibattiti culturali 
Canale di distribuzione: www.mela.scedu.unibo.it, www.unibo.it, www.scform.unibo.it, 
www.scedu.unibo.it 
Struttura produttiva: Laboratorio Media Educazione E-learning  
Costo: tra i 10 mila e i 50 mila euro all’anno 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Documentazione”, il canale dedicato agli eventi, alle esperienze e alle buone prassi 
Canale di distribuzione: www.mela.scedu.unibo.it, www.unibo.it, www.scform.unibo.it, 
www.scedu.unibo.it 
Struttura produttiva: Laboratorio Media Educazione E-learning  
Costo: tra i 10 mila e i 50 mila euro all’anno 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Didattica”, il canale dedicato alle lezioni, al materiale didattico, alle presentazioni di 
insegnamenti universitari 
Canale di distribuzione: www.mela.scedu.unibo.it, www.unibo.it, www.scform.unibo.it, 
www.scedu.unibo.it 
Struttura produttiva: Laboratorio Media Educazione E-learning  
Costo: tra i 10 mila e i 50 mila euro all’anno 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 

 
 
 
 
 
Format: “UnifeTv”, il canale contenente i video dedicati a seminari, congressi, eventi e servizi agli 
studenti  
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto l’8 febbraio 2008), Facebook, 
http://web.unife.it/unifetv/ (trasmissione di eventi in streaming live) 
Struttura produttiva: Comunicazione e Eventi  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DI FERRARA 
Comunicazione e Eventi 

 
Referente: Andrea Maggi 

Contatti: 0532293173 
comunica@unife.it 

www.unife.it

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Laboratorio Media Educazione E-learning 

 
Referente: Laura Corazza 

Contatti: 0512091646 
laura.corazza@unibo.it 

www.mela.scedu.unibo.it 

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO 
EMILIA 

Centro  E-Learning di Ateneo 
 

Referente: Tommaso Minerva 
Contatti: 0522522508 

tommaso.minerva@unimore.it 
cea@unimore.it 
www.unimore.it 

http://www.mela.scedu.unibo.it/
http://www.unibo.it/
http://www.scform.unibo.it/
http://www.scedu.unibo.it/
http://www.mela.scedu.unibo.it/
http://www.unibo.it/
http://www.scform.unibo.it/
http://www.scedu.unibo.it/
http://www.mela.scedu.unibo.it/
http://www.unibo.it/
http://www.scform.unibo.it/
http://www.scedu.unibo.it/
mailto:comunica@unife.it
mailto:laura.corazza@unibo.it
mailto:tommaso.minerva@unimore.it
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Format: “Look for More”, la trasmissione televisiva di approfondimento settimanale che offre una 
panoramica sull'Ateneo, le sue attività, le sue facoltà, dipartimenti e, più in generale, sulla vita 
accademica, informando su cosa si fa a Unimore, relativamente a ricerca, didattica e iniziative 
Canale di distribuzione: Emittenti televisive Tele Reggio (Mercoledì, ore 20.40), Tele Radio Città 
Modena (Giovedì, ore 20.30) e Mantova TV (Giovedì, ore 22.10) 
Struttura produttiva: Centro E-Learning  
Realizzazione e diffusione: dal 6 ottobre 2010 
 
Format: “RuMore” la web radio dell’Ateneo che trasmette news, musica, rubriche culturali e di 
approfondimento 
Canale di distribuzione: www.rumoreweb.it, Facebook 
Struttura produttiva: Centro E-Learning  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rumoreweb.it/
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La produzione audiovisiva in Friuli Venezia Giulia 
 
 

 
 
 
Format: “Progetto Comune”, la rubrica dell'amministrazione comunale che aggiorna la comunità 
con la partecipazione attiva dei cittadini. In ogni puntata viene approfondito uno dei grandi temi con 
cui l'Amministrazione deve confrontarsi, per continuare a garantire lo sviluppo della città dal punto 
di vista sociale, economico, ambientale 
Canale di distribuzione: www.comune.pordenone.it, pnbox.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e PnBox  
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
Partecipazione dei cittadini: scrivendo a progettocomune@comune.pordenone.it tutta la 
comunità può porre le proprie domande agli amministratori, contribuendo così in prima persona 
alla realizzazione della rubrica. Ogni messaggio viene indirizzato alla persona competente per la 
risposta e utilizzato per calibrare i successivi interventi di assessori, dirigenti, esperti che si 
alterneranno in questa rubrica  
 
Format: “Video del consiglio comunale”, la sezione che contiene i filmati delle riunioni del Consiglio 
Canale di distribuzione: www.comune.pordenone.it, pnbox.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e PnBox  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Youtube”, il canale che contiene i filmati relativi ad attività, eventi e progetti del Comune 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (attivato il 6 maggio 2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e PnBox  
Realizzazione e diffusione: dal 6 maggio 2010 
 
Soddisfazione dei cittadini: sull’home page del portale istituzionale i cittadini possono esprimere 
il proprio giudizio sui servizi offerti dal comune compilando degli appositi questionari   
 
 

 
 
Format: “Udin e Conte”, il notiziario del Comune in dialetto friulano 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (attivato il 3 giugno 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 7 febbraio 2009 
 

COMUNE DI PORDENONE 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Edoardo Fabris 

Contatti: 0434392223 
Edoardo.fabris@comune.pordenone.it 

www.comune.pordenone.it 

COMUNE DI UDINE 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Simonetta Di Zanutto 

Contatti: 0432271603 
ufficio.stampa@comune.udine.it 

www.comune.udine.it 

http://www.comune.pordenone.it/
http://www.comune.pordenone.it/
mailto:Edoardo.fabris@comune.pordenone.it
mailto:Edoardo.fabris@comune.pordenone.it
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Format: “Sedute del Consiglio Comunale”, il canale che contiene i filmati delle riunioni del 
Consiglio 
Canale di distribuzione: www.livestream.com/webtvcomud 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 27 luglio 2009 
Soddisfazione dei cittadini: sull’home page del portale istituzionale i cittadini possono esprimere 
il proprio giudizio sui servizi offerti dal comune 
 
 

 
 
Format: “Cronaca Istituzionale”, il canale che raccoglie i video incentrati sulle attività del Consiglio 
e della Giunta e sulle iniziative culturali 
Canale di distribuzione: www.fvg.tv/WebTV, canale Youtube della Regione (aperto il 18 ottobre 
2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Centro di produzione regionale televisiva 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Documentari”, la sezione che ospita i filmati storici ordinati in tre raggruppamenti: quelli 
realizzati fino al 1976, quelli dal 1977 al 1999, quelli dal 2000 ad oggi  
Canale di distribuzione: www.fvg.tv/WebTV, canale Youtube della Regione (aperto il 18 ottobre 
2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Centro di produzione regionale televisiva 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Programmi televisivi”, il canale che contiene le puntate delle trasmissioni “Est Ovest” e di 
“Programmi Transfrontalieri”  
Canale di distribuzione: www.fvg.tv/WebTV, canale Youtube della Regione (aperto il 18 ottobre 
2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Centro di produzione regionale televisiva 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Sedute del Consiglio”, il canale in cui vengono trasmesse in live streaming le riunioni del 
Consiglio Comunale 
Canale di distribuzione: www.fvg.tv/WebTV, canale Youtube della Regione (aperto il 18 ottobre 
2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Centro di produzione regionale televisiva 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Consigliando FVG”, il tg quindicinale della durata di dodici minuti incentrato sull’attività 
istituzionale dei vari organi che dipendono dal Consiglio e sulle iniziative che lo coinvolgono 
(mostre, convegni e tavole rotonde) 
Canale di distribuzione: sette emittenti televisive private a copertura dell’intero territorio regionale 
(il mercoledì sera e, con replica, il giovedì all’ora di pranzo), www.fvg.tv/WebTV, canale Youtube 
del Consiglio Comunale (aperto il 30 giugno 2009) 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Web Tv 

 
Referente: Guido Baggi (direttore) 

Contatti: 0403773611 
ufficio.stampa@regione.fvg.it 

www.fvg.tv/WebTV 

http://www.fvg.tv/WebTV
http://www.fvg.tv/WebTV
http://www.fvg.tv/WebTV
http://www.fvg.tv/WebTV
http://www.fvg.tv/WebTV
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Struttura produttiva: i contenuti del notiziario erano curati dai giornalisti dell’Agenzia di stampa 
ACON del Consiglio Regionale, mentre le riprese e il montaggio erano affidate a un service 
esterno 
Realizzazione e diffusione: 8 aprile 2009-23 febbraio 2010 
 
Condivisione dei contenuti: l’utente può guardare le immagini sia in streaming sia in download 
ed ha la possibilità di creare un collegamento tra il singolo video e un sito esterno (embeddig) 
 
 

 
 
 
Format: videofilmati didattici di lezioni e pratiche sperimentali in laboratorio; documentari e 
produzioni video-scientifiche; videoriprese di conferenze, congressi e seminari di particolare 
interesse anche a carattere documentario istituzionale, quali manifestazioni di Ateneo; videoriprese 
e montaggi per e-learning; video promozionali e divulgativi; documentazione audio/video per 
convegni, congressi e tesi di laurea 
Canale di distribuzione: www2.units.it/nirtv 
Struttura produttiva: Servizio Televisivo 
Realizzazione e diffusione: dal 1997 
 
 

 
 
Format: “Notizie”, il canale dedicato al notiziario istituzionale 
Canale di distribuzione: www.telesenior.tv 
Struttura produttiva:Telesenior Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Cultura”, il canale degli approfondimenti tematici sulla cultura e gli eventi 
Canale di distribuzione: www.telesenior.tv 
Struttura produttiva: Telesenior Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Salute”, il canale degli approfondimenti tematici sulla salute e il benessere degli anziani 
Canale di distribuzione: www.telesenior.tv 
Struttura produttiva: Telesenior Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Servizi”, il canale contenente video incentrati sulle notizie e i servizi utili per gli anziani 
Canale di distribuzione: www.telesenior.tv 
Struttura produttiva: Telesenior Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
Servizio Televisivo 

 
Contatti: 0405587111 

infotv@units.it 
www2.units.it/nirtv 

UNIVERSITÀ POPOLARE ALPI 
DOLOMITICHE 

Telesenior Web Tv 
 

Referente: Luciano Decarli 
Contatti: 0471502849-921023 

www.telesenior.tv 
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La produzione audiovisiva nel Lazio 
 
 

 
 
 
Format: “Benvenuti nel presente”, un video promozionale sulle attività e i servizi istituzionali 
dell’ente 
Canale di distribuzione: www.agenziaterritorio.it, proiezione sui monitor di cinque uffici provinciali 
e in occasione di mostre, convegni e fiere 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Internazionali e CSC Production Srl 
(società di produzione del Centro Sperimentale di Cinematografia) 
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 

 
 
Format: “Blended Learning”, un video inerente ad una metodologia che integra diverse modalità di 
formazione: in aula, on the job e attraverso strumenti telematici (primo tra tutti il blog)  
Canale di distribuzione: incontri nazionali ed internazionali 
Struttura produttiva: Direzione del Personale 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Video monotematici”, una produzione di filmati limitata a singoli eventi o progetti  
Canale di distribuzione: www.stradeanas.it, conferenze stampa 
Struttura produttiva: Servizio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Servizio innovativo: “Viabilità Anas Integrata”, il servizio di informazione sulla viabilità che, 
utilizzando la tecnologia Google-Map, fornisce notizie georeferenziate sul traffico in tempo reale 

AGENZIA DEL TERRITORIO 
Area Comunicazione e Relazioni 

Internazionali 
 

Referente: Mario Occhi 
Contatti: 06477758919 

mario.occhi@agenziaterritorio.it 
www.agenziaterritorio.it 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Direzione del Personale 

 
Referente: Rossella Conforti 

Contatti: 0650542376 
rossella.conforti@agenziaentrate.it 

www.agenziaentrate.gov.it 

ANAS 
Servizio Stampa e Relazioni Media 

 
Referente: Mario Avagliano 

Contatti: 0644462223 
m.avagliano@stradeanas.it 

www.stradeanas.it 

http://www.agenziaterritorio.it/
http://www.stradeanas.it/
mailto:Edoardo.fabris@comune.pordenone.it
mailto:rossella.conforti@agenziaentrate.it
mailto:m.avagliano@stradeanas.it
http://www.stradeanas.it/
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(rallentamenti, incidenti, lavori in corso, telecamere, presenza di cantieri, ecc...) aggiornati ogni 200 
secondi  
Canale di distribuzione: www.stradeanas.it 
Struttura produttiva: Anas 
Realizzazione e diffusione: dal luglio 2009 
 
Servizio innovativo: “Meteo”, il servizio di rilevazione meteorologica, con l’aggiornamento della 
situazione atmosferica ogni tre minuti, che non è limitato alle sole grandi metropoli o alle province, 
ma è in grado di raggiungere anche i piccoli centri urbani delle regioni italiane e rende possibile 
all’utente la consultazione delle previsioni meteo fino a una settimana di distanza, con una 
elaborazione della previsione anche per fasce orarie nel corso della giornata 
Canale di distribuzione: www.stradeanas.it 
Struttura produttiva: Anas 
Realizzazione e diffusione: dal luglio 2009 
 
 

 
 
 
Format: “h24 TG”, il notiziario istituzionale del Policlinico nato per facilitare la diffusione delle 
notizie sulla struttura e sul mondo della sanità. Il Tg ha una durata di circa 5 minuti e una cadenza 
settimanale. I suoi elementi costitutivi sono la sigla introduttiva e una serie di servizi informativi 
(fino a un massimo di 4) comprensivi di interviste, speakeraggio fuori campo e videografica a 
supporto delle news.  
I servizi realizzati possono riguardare un singolo evento oppure contenere specifiche interviste 
rilasciate dal personale dell'Umberto I (medico e non), personalità del mondo accademico e politico 
legate prevalentemente alla sanità 
Canale di distribuzione: www.policlinicoumberto1.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 
febbraio 2010), monitor nelle sale d’attesa dell’ospedale 
Struttura produttiva: la scelta dei contenuti del notiziario è a cura dell’Ufficio Stampa e 
Comunicazione Interna, che si occupa anche della proiezione sui monitor dislocati nelle sale 
d’attesa, mentre la realizzazione delle riprese video (immagini di copertura ed eventuali interviste), 
della videografica, dello speakeraggio, del montaggio delle news e del Tg, la pubblicazione delle 
edizioni sul sito istituzionale e sul canale YouTube dedicato sono affidati alla Società Mediawork 
Srl 
Realizzazione e diffusione: dal 26 febbraio 2010 
 

 
 
 
Format: “Alla tavola della musica non si invecchia mai”, un video che presenta un progetto di 
umanizzazione delle cure al fine di rendere l'ospedale una struttura aperta ai bisogni di "normalità" 
dei malati. Il filmato valorizza, come buona prassi, l'esperienza della Rete nazionale dei Donatori di 

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO 
UMBERTO I DI ROMA 

Ufficio Stampa e Comunicazione Interna 
 

Referente: Manuela Astrologo 
Contatti: 0649977071 

m.astrologo@policlinicoumberto1.it 
ufficiostampa@policlinicoumberto1.it 

www.policlinicoumberto1.it 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO 
FORLANINI DI ROMA 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

Referente: Giovanna Natalucci 
Contatti: 0658702516-46 

gnatalucci@scamilloforlanini.rm.it 
www.scamilloforlanini.rm.it 

http://www.stradeanas.it/
http://www.stradeanas.it/
http://www.policlinicoumberto1.it/
mailto:m.avagliano@stradeanas.it
mailto:ufficiostampa@policlinicoumberto1.it
mailto:gnatalucci@scamilloforlanini.rm.it
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musica, in quanto espressione innovativa di un percorso che coniuga arte e scienza nell'ambito del 
sistema delle cure e facilita la relazione tra medici, pazienti e familiari. Aderendo alla rete 
nazionale, l'Azienda ha organizzato 11 concerti in 7 Unità Operative ad indirizzo oncologico. Il 
video appartiene alla produzione audiovisiva che l’ospedale realizza dal 2007 in occasione di nuovi 
progetti 
Canale di distribuzione: www.scamilloforlanini.rm.it 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il pubblico e volontari 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 
 

 
 
Format: “Galleria video”, una sezione dedicata ai filmati realizzati in occasione di progetti o eventi 
di rilievo 
Canale di distribuzione: www.camercomrieti.it, conferenze stampa, convegni, monitor posizionati 
in luoghi ad alta affluenza, in modalità fruibile per dispositivi “mobile” 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Telpress Spa 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 

 
Format: “Monti Ernici: Turismo, Cultura, Ambiente e Prodotti Tipici”, uno spot di promozione del 
territorio dei Monti Ernici, che alterna immagini e scorci dei vari paesi che fanno parte della 
Comunità Montana. Obiettivo del prodotto è valorizzare e diffondere le attrattive paesaggistiche, 
artistiche, culturali e di ricezione turistica che la zona offre. Il video è uno degli strumenti per 
trasmettere il messaggio sulla necessità, per la Comunità, di mettere in sinergia e salvaguardare le 
risorse del territorio, in modo da dare una risposta alternativa al declino industriale dell'area  
Canale di distribuzione: emittenti televisive di Lazio e Campania 
Struttura produttiva: Servizio Programmazione e Opere e una società esterna (un regista, due 
autori, due operatori, due assistenti di ripresa, un segretario di edizione, un segretario di redazione, 
un  motiongrapher e uno speaker) 
Costo: 12.000 euro per la messa in onda su singola emittente 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Paola Rita Nives Cuzzocrea 

Contatti: 0746201364 
paola.cuzzocrea@ri.camcom.it 

www.camercomrieti.it 

COMUNITÀ MONTANA MONTI ERNICI 
Servizio Programmazione e Opere 

 
Referente: Giuseppe Raponi 

Contatti: 077523591 
raponi@cm12ernici.it 

www.cm12ernici.it 

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE 
CONSULENTI DEL LAVORO 

Web tv 
 

Referente: Rosario De Luca 
Contatti: 065964901 

fondazionestudi@consulentidellavoro.it 
www.consulentidellavoro.tv 

http://www.camercomrieti.it/
mailto:paola.cuzzocrea@ri.camcom.it
mailto:raponi@cm12ernici.it
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Format: “Tg Consiglio Nazionale dell’Ordine”, il notiziario a  cadenza settimanale che informa i 
cittadini, le istituzioni, gli iscritti e i Consigli Provinciali sulle attività di categoria 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv, emittente televisiva Class CNBC (canale 
518 di Sky) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Class CNBC 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Consigli Provinciali”, il canale dedicato ai video sulle sedi locali dell’Ordine 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 
Format: “Dicono di noi”, la rassegna stampa video sull’Ordine 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Festival del Lavoro”, il canale dedicato alle manifestazioni di settore 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Interviste”, la sezione contenete le interviste realizzate con personaggi di rilievo nel 
mondo del lavoro 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Pillole della Fondazione Studi”, il canale dedicato a news di approfondimento su temi di 
interesse pubblico 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Servizio innovativo: “CDL Mobile”, il servizio che permette di navigare il portale istituzionale 
dell’Ordine da un dispositivo di telefonia mobile 
Canale di distribuzione: www.consulentidellavoro.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 

 
 
Format: “In Consiglio Tg”, il notiziario istituzionale sulle attività dell’ente  
Canale di distribuzione: http://inconsigliotg.regione.lazio.it 
Struttura produttiva: Area Comunicazione, LAit Spa 
Realizzazione e diffusione: dal 9 maggio 2008 
 
Format: “Partecipa”, la sezione web in cui i cittadini possono assistere alla diretta in aula del 
Consiglio, partecipare a forum e a petizioni popolari 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Area Comunicazione 

 
Contatti: 0665932582-83 

areacomunicazione@regione.lazio.it 
www.consiglio.regione.lazio.it 

http://www.consulentidellavoro.it/
mailto:comunicazione@regione.lazio.it
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Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.lazio.it 
Struttura produttiva: Area Comunicazione, LAit Spa 
Realizzazione e diffusione: dal giugno 2008 
 
Format: “Informa Consiglio”, il notiziario radiofonico sulle attività del Consiglio. Le singole edizioni 
sono disponibili anche in un formato di alta qualità per favorirne la distribuzione sui broadcaster 
locali. Il target di riferimento è costituito, principalmente, dai cittadini della Regione che cercano 
informazioni sintetiche ma complete sulle attività del Consiglio  
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.lazio.it 
Struttura produttiva: Area Comunicazione, LAit Spa 
Realizzazione e diffusione: dal 25 settembre 2006 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Format: “Enea News”, il notiziario on line (registrata presso il tribunale di Roma dal 18 settembre 
2009) che contiene servizi su attività e ricerche dell’ente con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico 
sui temi dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie  
Canale di distribuzione: www.enea.it, monitor degli spazi presenti nei centri di ricerca o in speciali 
occasioni, YouTube, Facebook, Twitter, OKnotizie.it, Citizenreport.rai.it, Wikipedia, Metacaffè.com, 
Qualenergia.it, Modus Vivendi, Villaggio Globale, emittenti televisive Odeon TV e IES TV  
Struttura produttiva: Relazioni Esterne, Promozione e Informazione dei progetti Enea 
Costo: nessun onere a carico dell’ente  
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
Gradimento: l’utente può votare il servizio preferito 
Soddisfazione: ogni edizione del tg raggiunge circa 2000 contatti settimanali 
 

 
 
Format: “La persona prima di tutto”, un video che presenta e promuove le attività dei due Istituti 
specialistici (Regina Elena e San Gallicano) nel settore dell'oncologia e della dermatologia. Il 
filmato ha l’obiettivo di illustrare in modo efficace e immediato la missione, i valori e gli standard di 
eccellenza perseguiti dagli Istituti per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la ricerca. Alla sintesi 
delle attività medico-scientifiche vengono affiancati alcuni flash sulle numerose iniziative di 
"umanizzazione" (laboratori di pittura, di make up, di yoga, cinema, concerti, biblioteca ecc…) 
promosse dalla Direzione Generale per rispondere ai bisogni dei pazienti e rendere più serena 
possibile la loro permanenza  
Canale di distribuzione: www.ifo.it, circuito televisivo interno destinato ai pazienti ricoverati, sui 
monitor dislocati nei luoghi ad alta affluenza (sale di attesa, centri di accettazione, ecc...) proiettato 
nel centro congressi dell’Istituto in occasione di eventi particolari 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Endemol 

ENEA 
Relazioni Esterne, Promozione e 
Informazione dei progetti Enea  

 
Referente: Susanna Del Bufalo 

Contatti: 0636272291 
susanna.delbufalo@enea.it 

www.enea.it

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Lorella Salce 
Contatti: 0652662753 

uff.stampa@ifo.it 
www.ifo.it

http://www.ifo.it/
mailto:susanna.delbufalo@enea.it
mailto:uff.stampa@ifo.it


 104

Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Web Tv”, la sezione che raccoglie la produzione audiovisiva dell’ente, realizzata in 
occasione di eventi importanti, convegni e manifestazioni  
Canale di distribuzione: www.inpdap.it 
Struttura produttiva: Direzione Centrale Comunicazione 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal maggio 2007 
 
Format: “Inpdap informa”, la rubrica d’informazione nata per rispondere alle esigenze dell’utenza 
dell’Istituto in merito alle continue riforme e aggiornamenti della normativa relativa al sistema 
pensionistico e di welfare della Pubblica Amministrazione. Partendo dalla formula classica 
dell’intervista all’esperto, che conferisce autorevolezza alla trattazione della materia, l’ente ha 
sviluppato un format il cui scopo principale è quello di fornire informazioni utili e utilizzabili 
dall’utente, consigli pratici e immediati per “non finire negli ingranaggi della Pubblica 
Amministrazione”. Per tale ragione la modalità preferita è stata quella di una serie di domande e 
risposte presentate con un linguaggio chiaro e in maniera sintetica 
Canale di distribuzione: www.inpdap.it, monitor nelle sale d’attesa degli uffici Inpdap 
Struttura produttiva: Direzione Centrale Comunicazione 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dall’ottobre 2010 
 

 
 
Format: “Video”, la sezione che contiene gli spot sui progetti e le iniziative dell’ente e i filmati 
realizzati in occasione di eventi di rilievo 
Canale di distribuzione: www.inps.it, InpsTv (il circuito di schermi televisivi presente nelle sedi 
Inps), appuntamenti fieristici, Intranet dei dipendenti Inps, emittenti televisive nazionali 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 

 

INPDAP 
Direzione Centrale Comunicazione 

 
Referente: Pierpaolo Sarnari 

Contatti: 0651014302 
dccomattserv@inpdap.gov.it  

www.inpdap.it

INPS 
Ufficio Stampa 

 
Referenti: Marco Barbieri, Alessandra Fornaci 

Contatti: 0659055085 
marco.barbieri@inps.it 

www.inps.it

ISFOL 
Comunicazione web e multimediale 

 
Referente: Claudio Bensi 

Contatti: 0644590919 
c.bensi@isfol.it 

www.isfol.it

http://www.inpdap.it/
http://www.inps.it/
mailto:dccomattserv@inpdap.gov.it
mailto:c.bensi@isfol.it
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Format: “Mediateca”, la sezione che contiene video news, interviste e servizi speciali confezionati 
in occasione di eventi di rilievo. L’intento è di veicolare i temi del lavoro, della formazione e della 
coesione sociale. L’obiettivo della produzione è di ridurre la distanza tra cittadini e ricercatori 
attraverso la creazione di un linguaggio comune che descriva le attività dell’Istituto 
Canale di distribuzione: www.isfol.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 ottobre 2009) 
Struttura produttiva: Comunicazione web e multimediale 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dall’ottobre 2009 
 

 
 
Format: “Esteri News Tg”, il notiziario settimanale della diplomazia italiana realizzato con l’obiettivo 
di comunicare la politica estera ai cittadini, facendo conoscere le molteplici attività e progetti 
promossi dalla Farnesina e dalla sua vasta rete all’estero   
Canale di distribuzione: www.esteri.it, canale Youtube dedicato (aperto il 6 giugno 2008), 
emittente televisiva Class CNBC (canale 507 di Sky, ogni giovedì alle ore 14.10), sul portale 
www.yal.it (ex “Rosso Alice”) e all’interno dell’IPTV di Telecom Italia  
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Informazione, canale Class CNBC 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2008 a luglio 2010 
 
Format: “Esteri News Dossier”, un quindicinale di approfondimento sulla politica estera. Il 
programma è costituito da tre servizi, di 7-8 minuti ciascuno, in cui si affrontano eventi e temi di 
attualità internazionale rileggendoli in una prospettiva più ampia, attraverso la ricostruzione dei 
fatti, degli antefatti e l’analisi dei problemi che ne scaturiscono. Quindi, vengono presentate le 
soluzioni prospettate dalla politica estera italiana, attraverso le testimonianze di coloro i quali sono 
direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività del MAE: operatori umanitari, imprenditori, 
diplomatici, turisti, viaggiatori, ricercatori, militari, studenti e le comunità italiane all’estero. E c’è 
spazio anche per approfondimenti dedicati ad un determinato Paese, per illustrare la presenza 
italiana all’estero nelle componenti civile (relazioni economiche, politiche e culturali,  cooperazione 
allo sviluppo, comunità italiane all’estero) e militare (partecipazione a missioni internazionali e 
sostegno alla popolazione locale) 
Canale di distribuzione: www.esteri.it; canale Youtube dedicato (aperto il 6 giugno 2008); tv 
satellitare Class CNBC (canale 507 di Sky), in onda il giovedì alle ore 14.10 e alle 22.00 e, in 
replica, giovedì alle ore 20.40, venerdì ore 14.40, sabato ore 11.30, martedì ore 22.40; tv digitale 
terrestre, Canale Class News, in onda il venerdì (ore 14.00 e ore 22.00) e, in replica, il lunedì alle 
21.00; in streaming sul portale CuboVision Web TV; all’interno dell’IPTV di Telecom Italia  
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Informazione, canale Class/CNBC 
Realizzazione e diffusione: dal 30 ottobre 2010 
 
Format: “Decoder Farnesina. Cinque minuti di politica estera", una produzione a cadenza 
quindicinale, realizzata dal Servizio Stampa e destinata alla circolazione sul web, innanzitutto sul 
portale istituzionale e sul canale YouTube della Farnesina, ma con l'ambizione di allargarsi ad altre 
testate on line, a cominciare dall'Ansa. Il programma consiste di cinque minuti di discussione 
informale tra un giornalista dell'Ansa e un ospite, scelto, di volta in volta, fra Direttori Generali, 
Ambasciatori e Funzionari del Ministero, che commenta un argomento di attualità internazionale o 
comunque un tema rilevante per la nostra politica estera, prendendo spunto da un servizio andato 

MINISTERO AFFARI ESTERI 
Servizio Stampa e Informazione 

 
Referente: Giuseppe Scognamiglio 

Contatti: 0636918696 
mmm@esteri.it 
www.esteri.it

http://www.isfol.it/
http://www.esteri.it/
http://www.yal.it/
http://www.esteri.it/
mailto:mmm@esteri.it
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in onda sui principali canali televisivi nazionali e cercando di "decifrare" (da cui il nome del 
programma "Decoder") l'argomento trattato in un'ottica "Farnesina" 
Canale di distribuzione: www.esteri.it, canale Youtube dedicato (aperto il 6 giugno 2008)  
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Informazione 
Realizzazione e diffusione: dal 7 maggio 2010 
 
Format: “Italia-Kenya”, sei spot che raccontano come la Cooperazione Italiana operi in Kenya, 
mostrando lo stato di alcuni progetti in corso di realizzazione, con riprese effettuate direttamente 
nelle città keniote di Sigor, Timboroa, Malindi, Nairobi, Tharaka e nello Stato di Edo 
Canale di distribuzione: durante il programma televisivo “Notti Mondiali” in onda su Rai 1, dall’11 
giugno all’11 luglio 2010, www.esteri.it, canale Youtube dedicato (aperto il 6 giugno 2008)  
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Informazione, Rai Sport, Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) della Farnesina 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal giugno 2010 
 
Servizio innovativo: “Mobile”, il servizio che consente di navigare nel portale istituzionale del 
Ministero attraverso il telefono cellulare 
Canale di distribuzione: www.esteri.it 
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Informazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “C’è più sicurezza insieme”, un filmato che racchiude tutte le specialità e i reparti della 
Polizia di Stato, realizzato con l’intento di raccontare le attività che l’ente svolge ogni giorno su tutto 
il territorio nazionale 
Canale di distribuzione: manifestazioni ufficiali, fiere, meeting ed eventi in cui la Polizia è 
presente e nel corso delle Celebrazioni dell’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; 
nelle questure il filmato viene proiettato sui monitor e mostrato al pubblico; www.poliziadistato.it; 
sui social network YouTube (aperto il 7 febbraio 2007) e Facebook (profilo aperto l’8 maggio 2009); 
sui canali di comunicazione intranet Doppiavela, Videopol e Relest; reti Rai, Mediaset e SKY 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, Servizio di Polizia Scientifica, 
Frame Spa 
Realizzazione e diffusione: dal maggio 2010 
 
Format: “Video su Youtube”, una serie di filmati che spaziano dalla festa per l’Anniversario della 
Polizia ad operazioni militari, da campagne di sensibilizzazione a editoriali di personalità di rilievo 
per la Polizia 
Canale di distribuzione: canale YouTube dedicato (aperto il 7 febbraio 2007)  
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, Servizio di Polizia Scientifica, 
società esterne 
Realizzazione e diffusione: dal febbraio 2007 

MINISTERO DELL’INTERNO 
 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio 
Relazioni Esterne e Cerimoniale 

Referente: Nicolanna Caristo 
Contatti: 0646547322 

relazioniesterne.eventips@interno.it 
www.poliziadistato.it 

 
Gabinetto del Ministro – Portale interno.it 

Referente: Maria Virginia Rizzo 
Contatti: 0646548463 

redazionetecnica@interno.it 
www.interno.it

http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/
mailto:relazioniesterne.eventips@interno.it
http://www.poliziadistato.it/
mailto:redazionetecnica@interno.it
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Format: “Fondo edifici di culto”, un canale tematico che intende evidenziare il patrimonio artistico 
del Fondo Edifici di Culto del Ministero, far conoscere ai cittadini sia l’impegno profuso 
dall’amministrazione per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle oltre 750 chiese di 
proprietà, sia i “tesori” che sono collocati al loro interno (opere d’arte, quadri, sculture, ecc…). La 
sezione accoglie inoltre servizi su eventi, concerti e manifestazioni culturali di rilevanza nazionale 
Canale di distribuzione: www.interno.it 
Struttura produttiva: Gabinetto del Ministro-Portale interno.it 
Realizzazione e diffusione: dall’ottobre 2010 
 
 

 
 
Format: “Galleria Video”, una sezione contenente video sulle attività, le iniziative e le interviste 
riguardanti l’ente Parco 
Canale di distribuzione: www.parcocastelliromani.it 
Struttura produttiva: Settore Comunicazione, collaborazione di volontari 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
 

 
 
Format: “Provinz”, un video-notiziario che offre, con uno stile sintetico ed essenziale, una 
rassegna dei principali eventi legati all’attività della Provincia di Roma relativi ai sette giorni 
precedenti. Finalità del prodotto è la diffusione e la promozione del lavoro che l’amministrazione 
provinciale mette in campo nel proprio territorio in relazione a temi quali il lavoro giovanile, 
l’ambiente, la riqualificazione delle periferie, la sicurezza e molti altri 
Canale di distribuzione: www.provincia.roma.it, canale Youtube dedicato (aperto il 25 settembre 
2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione Istituzionale 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Video news”, video pillole sugli eventi e le notizie inerenti al territorio provinciale 
Canale di distribuzione: www.provincia.roma.it, canale Youtube dedicato (aperto il 25 settembre 
2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione Istituzionale 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
 
 
 

PARCO NATURALE CASTELLI ROMANI 
Settore Comunicazione 

 
Referente: Mariangela Camodeca 

Contatti: 069479931 
camodeca@parcocastelliromani.it 

www.parcocastelliromani.it 

PROVINCIA DI ROMA 
Ufficio Comunicazione Istituzionale 

 
Referente: Pierluca Tagariello 

Contatti: 0667667456 
ufficiocomunicazione@provincia.roma.it 

www.provincia.roma.it 

http://www.provincia.roma.it/
http://www.provincia.roma.it/
mailto:ufficiocomunicazione@provincia.roma.it
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Format: “Formazione da vedere”, una sezione dedicata a video didattici  
Canale di distribuzione: www.centropianciani.it, www.provincia.roma.it 
Struttura produttiva: Centro didattico, società Clipper Media 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
 

 
 
Format: “Lazio Live”, un settimanale d’informazione dedicato alle iniziative culturali che si svolgono 
sul territorio regionale. Ciò che caratterizza il tg è la conduzione, volutamente non convenzionale. 
Lo speakeraggio è accompagnato da una musica di sottofondo soft e da effetti grafici ricercati 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Arte”, un canale tematico dedicato alle mostre e agli eventi artistici organizzati in regione 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “CARL”, un canale tematico dedicato ai siti storici della regione 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Cultura e Tradizioni”, un canale tematico dedicato alla musica e ai costumi regionali 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 

REGIONE LAZIO 
Assessorato alla Cultura-Cultura Lazio web tv 

 
Referente: Enrico Sitta 
Contatti: 0651684193 
esitta@regione.lazio.it 

www.culturalazio.it 

PROVINCIA DI ROMA-CENTRO PIANCIANI 
Centro didattico permanente 

 
Referente: Pietro Barrera 

Contatti: 0667666418 
centropianciani@capitalelavoro.it 

www.centropianciani.it 

http://www.centropianciani.it/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
mailto:esitta@regione.lazio.it
http://www.culturalazio.it/
mailto:centropianciani@capitalelavoro.it
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Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Documentari”, un canale contenente video guide e filmati didattico-esplicativi 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Officine Culturali”, un canale contenente video sulle manifestazioni teatrali provinciali 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Reportage”, un canale contenente video inchieste 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Testimonianze”, un canale dedicato alle interviste 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Video degli utenti”, una sezione che raccoglie tutti i contributi inviati alla redazione dai 
singoli cittadini. Gli utenti possono commentare tutti i video, scrivere nel blog e vedere le mappe 
interattive dei siti regionali di interesse culturale 
Canale di distribuzione: www.culturalazio.tv 
Struttura produttiva: la cura dei contenuti dei video prodotti è affidata alla redazione di 
Culturalazio.tv, composta da un coordinatore (docente universitario), da funzionari della Regione 
Lazio e dagli studenti della facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di 
Roma. La fase di produzione è realizzata dai dipendenti di LAit Spa, la società di ICT della 
Regione Lazio 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
 
 
 

http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
http://www.culturalazio.tv/
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Format: “Videogallery”, una sezione contenente video che promuovono il patrimonio turistico 
provinciale  
Canale di distribuzione: www.latinaturismo.it 
Struttura produttiva: Società Instant News di Roma 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Notiziario”, il tg sulle novità delle facoltà che fanno parte del network di Uniroma Tv  
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “VideoNews”, il canale televisivo sugli eventi organizzati nelle Facoltà 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Arte Cultura e Spettacolo”, la rubrica sulle manifestazioni artistiche romane 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Sport”, la rubrica sugli eventi sportivi romani 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Convegni ed Eventi”, la rubrica sulle conferenze e gli appuntamenti didattici di rilievo 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 

UNIROMA TV 
La tv on line delle università romane: La 

Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Lumsa, 
Luiss, Lupsio, Istituto Universitario di scienze 

motorie 
 

Referente: Matteo Petrucci 
Contatti: 0645425376 

matteo.petrucci@uniroma.net 
www.uniroma.tv 

REGIONE LAZIO 
Azienda di Promozione Turistica della 

Provincia di Latina 
 

Referente: Bruno Maragoni 
Contatti: 0773695404 

maragoni@latinaturismo.it 
www.latinaturismo.it 

http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
mailto:matteo.petrucci@uniroma.net
http://www.uniroma.tv/
mailto:maragoni@latinaturismo.it
http://www.latinaturismo.it/
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Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Math Inside”, la rubrica video sulla matematica 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Dillo a…Uniroma Tv”, la rubrica di inchiesta sulle segnalazioni e le difficoltà degli studenti 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Uniroma Night”, la rubrica sugli eventi serali romani 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Rappresentanti studenti”, la rubrica sulle rivendicazioni delle rappresentanze 
studentesche 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Istituzioni Universitarie”, la rubrica contenente interviste a personaggi di rilievo per il 
mondo universitario 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Istituzioni Politiche”, la rubrica sugli incontri tra politici e università 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Voce degli studenti”, la rubrica che mostra le opinioni degli studenti sui temi di attualità 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “UniCorto”, la rubrica incentrata sul cinema e la televisione 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Unimusica”, la rubrica sugli eventi musicali romani 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 

http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
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Format: “Errori in tv”, la rubrica con video ironici e divertenti 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Trailer”, la rubrica sulle anteprime cinematografiche 
Canale di distribuzione: www.uniroma.tv, canale Youtube dedicato (aperto il 21 agosto 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Uffici stampa degli Atenei del network di Uniroma Tv e stagisti 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 

 
 
Servizio innovativo: “InfoTv”, un sistema basato su 6 canali web (rettorato.tv, economia.tv, 
giurisprudenza.tv, ingegneria.tv, lettere.tv, motorie.tv) che raccolgono l'informazione prodotta 
all'interno dell'Ateneo e la distribuiscono in formato video su monitor dislocati presso le varie sedi. 
Ogni facoltà ha a disposizione un proprio canale. Ogni canale presenta le news di sezione, le 
notizie pubblicate in bacheca, i messaggi personali raccolti attraverso il sistema U-SMS. Lo scopo 
di questo sistema è concentrare tutta l'informazione di servizio in maniera sinottica, attraverso 
un'unica schermata video, con lo scopo di raggiungere le utenze nei luoghi di passaggio. Il sistema 
non è un canale per nuova informazione, ma un formato diverso per moltiplicare i risultati 
dell'informazione 
Canale di distribuzione: monitor dislocato nelle diverse sedi dell’Ateneo 
Struttura produttiva: Laboratorio Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Chi siamo”, la rubrica che racconta l’opinione degli studenti sui temi d’attualità 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “UniCorti”, la rubrica sui cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Ateneo 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Across the music”, la rubrica dedicata agli eventi musicali 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO 
Laboratorio Web Tv 

 
Referente: Nicola Bottiglieri 

Contatti: 07762991 
n.bottiglieri@unicas.it 

www.unicas.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA DI 
TOR VERGATA 

Torvergata.Tv Web Tv 
 

Referente: Sergio Pelliccioni 
Contatti: 0672594111-4022 

info@torvergata.tv 
www.torvergata.tv 

http://www.uniroma.tv/
http://www.uniroma.tv/
mailto:n.bottiglieri@unicas.it
http://www.unicas.it/
mailto:info@torvergata.tv
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Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Tor Vergata Risponde”, la rubrica dedicata alle interviste ai professori dell’Ateneo 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Wilson”, la rubrica dedicata alla poesia 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Intervista col vampiro”, la trasmissione che affronta in modo sarcastico i temi d’attualità 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “CNR”, il programma sulle attività di ricerca del CNR  
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Facoltà”, la sezione che raccoglie i video di presentazione delle facoltà e dei corsi 
didattici 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Cultura e Società”, la sezione che contiene video su eventi culturali di rilievo 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Ricerca Tecnologica”, la sezione dedicata alle scoperte e alle applicazioni delle nuove 
tecnologie alla ricerca 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Istituzionale”, la sezione che raccoglie i video istituzionali dell’Ateneo 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “E-learning”, la sezione con le videoregistrazioni delle lezioni universitarie 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “World Wide Web Tv”, il canale dedicato alla rassegna stampa video delle emittenti 
televisive estere 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Cooperazione”, la sezione contenente video sui Paesi del terzo mondo in cui opera la 
solidarietà internazionale 
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Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
Format: “Diretta tv”, il canale in cui vengono trasmessi gli eventi in diretta 
Canale di distribuzione: www.torvergata.tv 
Struttura produttiva: studenti 
Realizzazione e diffusione: dal marzo 2008 
 
 

 
 
 
Format: “Stakeholder”, un video contenente una serie di interviste con studenti, professori, 
ricercatori e personale de La Sapienza di Roma. La produzione è stata sviluppata per contribuire 
alla divulgazione delle attività istituzionali dell’Università, dal punto di vista dei numerosi attori che 
la vivono quotidianamente 
Canale di distribuzione: www.uniroma1.it 
Struttura produttiva: Facoltà di Scienze della Comunicazione, Ufficio Stampa Ateneo 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
Referente: Daniela Vingiani 

Contatti: 0649914135 
daniela.vingiani@uniroma1.it 

www.uniroma1.it 

mailto:daniela.vingiani@uniroma1.it
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La produzione audiovisiva in Liguria 

 
 
Format: “Prevenzione on the road”, un video che promuove l'attività di prevenzione dell'unità 
mobile interattiva del "Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze"  
Canale di distribuzione: monitor interni ai servizi dell’Asl, scuole del territorio, proiezione 
nelle uscite dell'equipe e nei contesti di aggregazione 
Struttura produttiva: operatori dell’unità mobile interattiva 
Realizzazione e diffusione: 2010 
Soddisfazione dei cittadini: gli spettatori sono stati sottoposti ad un’intervista per valutare 
l’apprezzamento del filmato 
 
 

 
 
 
 
Format: “Tabloid”, il magazine settimanale della Provincia, supplemento video dell’agenzia di 
stampa Pro.No iscritta presso il Tribunale di Genova. Il rotocalco comprende un numero variabile 
di servizi, da 6 a 8, con una durata complessiva di circa 15 minuti; il programma si occupa sia 
dell'attività dell'ente e dei suoi organi sia del territorio; periodicamente vengono realizzate tavole 
rotonde su temi di interesse generale come acqua, trasporti e ambiente. L’obiettivo è valorizzare le 
zone di frontiera, dare spazio alle culture locali, alla tradizione artigianale e allo sviluppo 
commerciale di coste ed entroterra 
Canale di distribuzione: http://tabloid.provincia.genova.it 
Struttura produttiva: Servizio Stampa e Servizio Sistemi Informatici 
Realizzazione e diffusione: dal 1998 
 

 
 
Format: “La Provincia Informa”, la rubrica settimanale che presenta le offerte di lavoro e le news 
relative alle opportunità professionali nel territorio della Provincia. Gli annunci, aggiornati 

ASL 4 CHIAVARESE 
Dipartimento Dipendenze 

 
Referente: Giorgio Rebolini 

Contatti: 0185329676 
grebolini@asl4.liguria.it 

www.asl4.liguria.it 

PROVINCIA DI SAVONA 
Web tv-Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Emanuela Fratoni 

Contatti: 0198313290 
e.fratoni@provincia.savona.it 

www.provincia.savona.it 

PROVINCIA DI GENOVA 
Servizio Stampa 

 
Referente: Stefano Villa (direttore) 

Contatti: 0105499222-344 
stampa@provincia.genova.it 

http://tabloid.provincia.genova.it/ 

http://tabloid.provincia.genova.it/
mailto:grebolini@asl4.liguria.it
mailto:e.fratoni@provincia.savona.it
http://www.provincia.savona.it/
mailto:stampa@provincia.genova.it
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settimanalmente, riguardano tutte le richieste di professionalità che provengono dalle aziende 
locali; le news riguardano il lavoro e la formazione professionale con indicazioni sui corsi attivati, i 
sostegni finanziari alle imprese per favorire l’occupazione, le analisi, i dati del mercato del lavoro e 
altre notizie utili sia per il cittadino (occupato o disoccupato) sia per le imprese. Il progetto ha 
l’obiettivo di diffondere a “tutto tondo” le informazioni del mondo del lavoro e di giungere in maniera 
capillare a tutti i target della popolazione agevolando la comunicazione fra gli attori coinvolti 
Canale di distribuzione: www.provincia.savona.it, canale Youtube dedicato (aperto il 22 dicembre 
2009) 
Struttura produttiva: addetto stampa del Settore Politiche Economiche e del Lavoro 
Realizzazione e diffusione: dal 12 novembre 2010 
 
Format: “Video News”, le notizie brevi sulle iniziative della Provincia 
Canale di distribuzione: www.provincia.savona.it, canale Youtube dedicato (aperto il 22 dicembre 
2009) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 22 dicembre 2009 
 
Format: “Benvenuti a casa tua”, uno spot di promozione turistica del territorio 
Canale di distribuzione: reti televisive regionali e provinciali Primocanale, Telecupole, Imperia 
TV, Telelombardia (visibili in Liguria, Piemonte e Lombardia), www.provincia.savona.it, canale 
Youtube dedicato (aperto il 22 dicembre 2009), monitor degli uffici di promozione turistica della 
provincia e in occasione di fiere o manifestazioni istituzionali  
Struttura produttiva: l’Agenzia Bodoni Comunicazione Srl ha curato l’ideazione, la creazione, lo 
shooting e la produzione dell’intera campagna. La regia e la postproduzione sono state curate 
dalla Volafilm 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Keyfactor – Monitoraggio della soddisfazione del cliente”, un video che ha come 
testimonial il Presidente della Provincia che presenta un sistema di monitoraggio del gradimento 
dei turisti che hanno soggiornato nel savonese. Il progetto si pone l’obiettivo di rilevare in modo 
sicuro e trasparente la soddisfazione dei turisti, verificare punti di forza e debolezza del sistema di 
accoglienza della provincia. Il monitoraggio viene effettuato attraverso un video sondaggio inviato 
sulle mail e gli smart phone degli utenti registrati. Il sondaggio è altresì disponibile, oltre che sul 
sito istituzionale della Provincia, sui totem multimediali degli alberghi, negli aeroporti, nelle 
metropolitane e nelle stazioni dei principali punti di accesso presenti nel territorio. Il sistema 
attraverso cui viene erogato il video sondaggio si basa sull'uso di un software in grado di 
pubblicare on line i questionari e inviarli direttamente ai turisti che hanno soggiornato negli alberghi 
e nei residence, gestire la rilevazione, monitorare i risultati ed erogare un report analitico (completo 
di tabelle di frequenza e grafici). Il video e il questionario sono stati girati e realizzati in quattro 
lingue: italiano, tedesco, inglese e francese  
Canale di distribuzione: inviato sulle mail e gli smart phone degli utenti registrati, 
www.provincia.savona.it, totem multimediali degli alberghi, negli aeroporti, nelle metropolitane e 
nelle stazioni dei principali punti di accesso presenti nel territorio 
Struttura produttiva: il concept, la direzione artistica e la produzione del video sono stati curati da 
Bodoni Comunicazione Srl, mentre la regia è stata curata dalla Volafilm 
Realizzazione e diffusione: dall’ottobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.provincia.savona.it/
http://www.provincia.savona.it/
http://www.provincia.savona.it/
http://www.provincia.savona.it/
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La produzione audiovisiva in Lombardia 
 
 

 
 
Format: “Filmato istituzionale dell’Asl della Provincia di Pavia”, un video la cui finalità è quella di far 
conoscere alla popolazione dell’ambito territoriale di riferimento la propria mission e l’attività 
dell’ente nel suo complesso  
Canale di distribuzione: TelePaviaWeb  
Struttura produttiva: Ufficio Marketing, Comunicazione, Relazioni Esterne, TelePaviaWeb 
Costo: 5.000 euro (iva inclusa)  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
Format: “La rete dei comunicatori pubblici-In buona salute”, lo spot realizzato dalla Rete dei 
Comunicatori (responsabili uffici relazioni con il pubblico, responsabili uffici stampa, giornalisti e 
portavoce) dei 10 ospedali pubblici milanesi. La Rete è nata nel dicembre 2009 per far fronte al 
bisogno della cittadinanza di avere notizie corrette, chiare e comprensibili sia sulla situazione 
sanitaria ordinaria sia su quella di emergenza. Il video è stato creato per pubblicizzare la Rete e 
per far capire ai cittadini che esiste un nuovo organismo a loro disposizione, che intende dare una 
risposta univoca, rapida ed esaustiva alle loro domande 
Canale di distribuzione: www.ao-sanpaolo.it, Youtube 
Struttura produttiva: dipendenti e volontari dei dieci ospedali pubblici milanesi, il regista Cesare 
Monti, il pubblicitario Gavino Sanna 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Guida per il paziente ricoverato”, una video guida che contiene tutte le istruzioni che una 
persona deve seguire in caso di ricovero presso l’Ospedale San Paolo di Milano. Il video ha 
sostituito la precedente guida cartacea 
Canale di distribuzione: circuito televisivo interno all’ospedale 
Struttura produttiva: dipendenti e volontari dell’Ospedale San Paolo 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Curare con amore”, un video realizzato per far conoscere le bellezze artistiche, culturali e 
paesaggistiche degli Ospedali Ronzoni, Principessa Jolanda, San Paolo di Milano e dei luoghi che 
li circondano 
Canale di distribuzione: circuito televisivo interno all’ospedale 
Struttura produttiva: Società Mataeria Srl e il regista Cesare Monti 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

ASL DI PAVIA 
Marketing, Comunicazione, Relazioni Esterne 

 
Referente: Valter Moro 
Contatti: 0382431361 

valter_moro@asl.pavia.it 
www.asl.pavia.it

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI 
MILANO 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

Referente: Roberto Rossi 
Contatti: 0281844526 

roberto.rossi@ao-sanpaolo.it 
www.ao-sanpaolo.it 

http://www.ao-sanpaolo.it/
mailto:valter_moro@asl.pavia.it
mailto:roberto.rossi@ao-sanpaolo.it
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Format: “Cameranews”, il notiziario dedicato alle iniziative della Camera di Commercio  
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: le interviste e il montaggio sono curate da La7-Telecom Italia Media, che 
mette a disposizione del tg una giornalista professionista e un operatore-regista. La struttura di 
produzione è completata da un produttore esecutivo, un producer, e un giornalista caporedattore di 
La7 che supervisiona tutti i servizi. L’Ufficio Iniziative Multimediali, cui fa capo il progetto di 
YouImpresa, individua preventivamente l’evento da seguire; assicura il raccordo con il media 
partner, con gli uffici dell’Ente che seguono l’evento (ufficio di presidenza, ufficio relazioni 
istituzionali) e gli altri uffici dell’area Comunicazione (dirigenza, ufficio stampa); coordina 
l’organizzazione di tutte le interviste; fornisce supporto operativo alla troupe durante l’evento  
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Mi metto in proprio”, la rubrica che offre una guida agli aspiranti imprenditori. Il concept si 
colloca a metà strada tra documentario e servizio giornalistico ed ha alcune caratteristiche 
peculiari: un linguaggio colloquiale rende più fresca e accessibile l’informazione; il ricorso a due 
testimonial: un imprenditore, che racconta la propria esperienza e fornisce consigli pratici e un 
esperto della Camera di Commercio di Milano che indica, in modo essenziale, le procedure da 
seguire e i servizi dell’Ente per chi desidera entrare nel settore. I video della rubrica sono completi 
dell’indicazione dei siti web istituzionali pertinenti con il tema trattato e dei riferimenti degli uffici  
Canale di distribuzione: durante il Tg di La7, www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it, Facebook, 
Twitter 
Struttura produttiva: la regia, le interviste, il montaggio, sono curate da La7-Telecom Italia Media 
che dedica a YouImpresa una struttura di produzione così composta: produttore esecutivo, 
producer, regista-operatore e 2 giornalisti, di cui un caporedattore che è anche autore del format 
“Mi metto in proprio”. L’Ufficio Iniziative Multimediali si occupa di: individuare preventivamente il 
tema del video con il dirigente d’area e il media partner, supportare la produzione nella scelta del 
testimonial aziendale, contattando di volta in volta l’Associazione di categoria competente; 
selezionare il testimonial camerale tra i componenti dei propri organi istituzionali o delle Aziende 
Speciali; coinvolgere gli uffici della Camera di Commercio e le Associazioni di categoria nella 
preparazione di un breve abstract per il proprio testimonial, rendendo così estremamente 
partecipato il processo di realizzazione del video; comunicare all’interno dell’Ente la pubblicazione 
del video 
Realizzazione e diffusione: dall’aprile 2010 
 
Format: “Camera For You”, le informazioni in pillole sui servizi della Camera di Commercio  
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: La7-Telecom Italia Media, Ufficio Iniziative Multimediali  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Monitor”, le pillole video sui numeri e le indagini della Camera di Commercio 
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: La7-Telecom Italia Media, Ufficio Iniziative Multimediali  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Storie d’impresa”, la rubrica che racconta in cinque minuti gli esordi, la crescita e il futuro 
delle realtà imprenditoriali made in Milano e Provincia 
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: La7-Telecom Italia Media, Ufficio Iniziative Multimediali  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 
YouImpresa web tv 

 
Referente: Corrado Sorgarello 

Contatti: 0285154950-247 
sorgarello@mi.camcom.it 

www.youimpresa.it 

http://www.youimpresa.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
mailto:sorgarello@mi.camcom.it
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Format: “Capitani coraggiosi”, la rubrica attraverso la quale si raccontano le storie degli 
imprenditori che “ce l’hanno fatta” 
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: La7-Telecom Italia Media, Ufficio Iniziative Multimediali  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “5 domande a…”, la rubrica in cui i personaggi del mondo economico rispondono alle 
domande dei cittadini sui principali temi di attualità 
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: La7-Telecom Italia Media, Ufficio Iniziative Multimediali  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Servizio interattivo: “Community”, lo spazio dedicato ai video, ai sondaggi e al blog. Nella 
community di YouImpresa si trovano gli strumenti per comunicare, conoscersi, confrontarsi e 
capire come le imprese lavorano per vincere le sfide economiche. Ogni iscritto può caricare il video 
della propria impresa, guardare e votare i preferiti, partecipare a sondaggi e commentare nel blog 
Canale di distribuzione: www.youimpresa.it, www.mi.camcom.it 
Struttura produttiva: Ufficio Iniziative Multimediali 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Gradimento: tutti i video pubblicati sulla web tv sono completi di una scheda testuale e possono 
essere votati dai cittadini 
 
Soddisfazione dei cittadini: ogni anno, tra luglio e ottobre, l’ente affida a società esterne indagini 
di customer satisfaction per rilevare il livello di conoscenza e gradimento dei servizi della Camera 
di Commercio di Milano e delle sue Aziende speciali. Ogni indagine è condotta su un campione 
variabile tra 1000 e 1400 utenti 
 

 
 
Format: “I video del Comune”, la sezione contenente servizi di informazione e attualità, 
approfondimenti e interviste agli assessori, video di presentazione di nuovi progetti e di nuovi 
servizi ai cittadini  
Canale di distribuzione: www.comune.bergamo.it, canale Youtube dedicato (aperto il 20 ottobre 
2008) 
Struttura produttiva: Agenzia Comunicazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 20 ottobre 2008 
 
Servizio innovativo: “Sms”, il servizio completamente gratuito che aggiorna costantemente il 
cittadino sulle principali novità e sugli eventi più rilevanti del Comune 
Canale di distribuzione: www.comune.bergamo.it 
Struttura produttiva: Agenzia Comunicazione e Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 

COMUNE DI BERGAMO 
Agenzia Comunicazione e Ufficio Stampa 

 
Referente: Giorgio Lazzari 
Contatti: 035399-010-297 

agenziacomunicazione@comune.bg.it 
www.comune.bergamo.it 

http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.youimpresa.it/
http://www.mi.camcom.it/
http://www.comune.bergamo.it/
http://www.comune.bergamo.it/
mailto:agenziacomunicazione@comune.bg.it
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Format: “Video”, la sezione contenente filmati incentrati sulle attività e le iniziative 
dell’amministrazione comunale  
Canale di distribuzione: www.comune.cesano-boscone.mi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 
29 ottobre 2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2008 
 
Format: “Seduta del Consiglio Comunale”, le registrazioni radiofoniche delle riunioni del Consiglio  
Canale di distribuzione: www.comune.cesano-boscone.mi.it 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Realizzazione e diffusione: da febbraio 2010 
 
Soddisfazione del cittadino: alcuni video prodotti sono stati valutati dai cittadini attraverso la 
compilazione di un questionario disponibile sul portale istituzionale e distribuito nel corso della 
festa patronale. Il giudizio sulla qualità dei prodotti è risultato ampiamente positivo 
 
 

 
 
 
Format: “Corsico Tv”, il canale video sulle attività del comune, contenente anche le interviste agli 
assessori e ai consiglieri 
Canale di distribuzione: www.comune.corsico.mi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 2 
settembre 2008), emittente Milanow (canale 191 del digitale terrestre), ogni mercoledì alle ore 
16.30 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2007 
 

 
 
 
 
Format: “Galleria Video”, la sezione dedicata alla condivisione di filmati istituzionali e di 
promozione turistica del territorio 

COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
Referente: Claudia Boschini 

Contatti: 0248694520 
Claudia.Boschini@comune.cesano-

boscone.mi.it 
urp@comune.cesano-boscone.mi.it 
www.comune.cesano-boscone.mi.it 

COMUNE DI CORSICO (MI) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
Referente: Marco Papa 

Contatti: 024480222-228-229 
urp@comune.corsico.mi.it 
www.comune.corsico.mi.it 

COMUNE DI LODI 
Urp e Comunicazione Istituzionale 

 
Referente: Andrea Bruni 

Contatti: 0371409465-413-229 
urp@comune.lodi.it 
www.comune.lodi.it 

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/
http://www.comune.corsico.mi.it/
mailto:Claudia.Boschini@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:Claudia.Boschini@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:urp@comune.cesano-boscone.mi.it
mailto:urp@comune.corsico.mi.it


 121

Canale di distribuzione: www.comune.lodi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 4 febbraio 2009), 
Facebook 
Struttura produttiva: Urp e Comunicazione Istituzionale 
Realizzazione e diffusione: da febbraio 2009 
 
 

 
 
Format: “Filo diretto”, la rubrica dedicata all’attività del sindaco e degli assessori comunali 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2007 
 
Format: “Ambiente e Territorio”, il canale dedicato all’ecologia e all’inquinamento 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2007 
 
Format: “Arte e Cultura”, il canale che contiene video sulle mostre e sulle iniziative culturali in 
generale 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2007 
 
Format: “Economia e Sviluppo”, il canale dedicato ai progetti imprenditoriali 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2007 
 
Format: “Elezioni”, il canale contenente le interviste ai politici eletti 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Innovazione Tecnologica”, il canale dedicato alla semplificazione amministrativa 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2009 
 
Format: “Mobilità e Trasporti”, il canale sul traffico e i servizi pubblici locali 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 

COMUNE DI PAVIA 
Web tv Mediaweb 

 
Referente: Marcello Adduci 

Contatti: 0382399373 
madduci@comune.pv.it 

http://mediaweb.comune.pv.it 

http://www.comune.lodi.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
mailto:madduci@comune.pv.it
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Format: “Scuola e Istruzione”, il canale dedicato ai progetti nelle scuole 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: da febbraio 2009 
 
Format: “Servizi alla persona”, il canale incentrato sulle politiche sociali 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Sport”, il canale dedicato alle attività e agli eventi sportivi 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Turismo”, il canale di promozione turistica del territorio 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Festival dei Saperi”, il canale dedicato alla manifestazione omonima 
Canale di distribuzione: http://mediaweb.comune.pv.it, www.comune.pv.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 14 settembre 2007) 
Struttura produttiva: Mediaweb 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
 

 
 
Format: “Tg web”, il notiziario settimanale che informa i cittadini sugli eventi, sulle scadenze e, in 
generale, su tutte le notizie che riguardano la città. L'obiettivo dell’iniziativa è di rafforzare il 
rapporto tra amministrazione e cittadini e di accrescere la partecipazione dei più giovani alla vita 
pubblica 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 6 ottobre 2009)  
Struttura produttiva: Seregno Notizie (agenzia di stampa comunale) cura i contenuti, mentre le 
riprese e il montaggio sono affidati alla società Video Service 
Realizzazione e diffusione: dal 29 luglio 2010 
Gradimento del cittadino: ogni edizione del Tg registra una media di accessi pari a 566 
 

COMUNE DI SEREGNO (MB) 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Walter Todaro 

Contatti: 0362263212 
stampa@seregno.info 

www.comune.seregno.mi.it 

http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.comune.pv.it/
mailto:stampa@seregno.info
http://www.comune.seregno.mi.it/
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Format: “Tg web”, il notiziario istituzionale, a cadenza quindicinale, creato per stabilire un legame 
con la cittadinanza attraverso l’utilizzo di uno strumento nuovo, fresco, immediato, accattivante e a 
costi molto contenuti. Il tg racconta la vita del paese, le sue iniziative e lo fa con un’attenzione 
particolare ai giovani, che tradizionalmente vivono lontani “dal palazzo”. La ricerca di un target 
giovanile quale interlocutore principale si traduce in uno stile informale nella conduzione. Il giovane 
speaker (consigliere alle politiche giovanili del comune) lancia le interviste e i servizi di 
approfondimento solitamente da luoghi all’aperto e con una gestualità molto friendly. Giovane è 
anche il musicista che ha composto la sigla del tg. Le riprese sono quasi sempre effettuate in 
esterna, per strada, tra la gente, nei negozi, tra i tavolini dei bar e, in occasioni particolari, anche 
tra i lavoratori delle aziende locali in crisi. Il notiziario è diventato in poco tempo un efficace 
strumento per la comunicazione istituzionale e al tempo stesso un mezzo per accrescere la 
partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica. Non c’è occasione in cui le associazioni 
culturali, sportive e scolastiche non chiedano la presenza delle telecamere di “Tg Web” 
Canale di distribuzione: www.comune.somaglia.lo.it, canale Youtube dedicato (aperto l’8 
dicembre 2008), Facebook 
Struttura produttiva: la redazione, che cura sia i contenuti sia la produzione, è composta da un 
funzionario, un consigliere e un assessore 
Realizzazione e diffusione: dal 14 settembre 2009 
Gradimento del cittadino: ogni edizione del tg registra una media di accessi pari a 500 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Format: “Comunews”, la rubrica informativa che aggiorna i cittadini sulle attività, sui servizi offerti e 
sullo stato di realizzazione degli obiettivi di governo  
Canale di distribuzione: emittente televisiva Telesettelaghi sulla quale la trasmissione viene 
mandata in onda ogni settimana, il lunedì alle ore 19.20, con replica il mercoledì alle ore 13.00 
Struttura produttiva: l’organizzazione e la redazione dei contenuti del notiziario viene realizzata 
dall’Ufficio Attività Comunicazione e Informazione al cittadino, mentre le riprese, il montaggio e la 
messa in onda sono affidati alla Tv Telesettelaghi 
Costo: nell'anno 2010 la realizzazione e la messa in onda della trasmissione hanno avuto un 
costo complessivo di 16.325 euro (esclusa Iva) 
Realizzazione e diffusione: da giugno 1998 

COMUNE DI SOMAGLIA (LO) 
Assessorato alla Comunicazione 

 
Referente: Luca Tavani 
Contatti: 03775790303 

l.tavani@comune.somaglia.lo.it 
www.comune.somaglia.lo.it 

COMUNE DI VARESE 
 
Attività Comunicazione e Informazione al 

cittadino 
Referente: Elio Carrasi 
Contatti: 0332255247 

elio.carrasi@comune.varese.it 
www.comune.varese.it 

 
Assessorato Promozione del Territorio 

Referente: Cristina Villa 
Contatti: 0332255279 

promozione.territorio@comune.varese.it 
www.vareseturismo.it 

http://www.comune.somaglia.lo.it/
mailto:elio.carrasi@comune.varese.it
http://www.comune.varese.it/
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Target di destinatari: è stimato negli abitanti del Comune di Varese (circa 90.000) e nel bacino 
di utenza dell’emittente Telesettelaghi (province di Milano, Pavia, Varese, Como, Monza Brianza, 
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Lodi) 
 
Format: “Circoscrizioni News”, una rubrica quindicinale d’informazione  
Canale di distribuzione: emittente televisiva La6 
Struttura produttiva: Ufficio Attività Comunicazione e Informazione al cittadino, La6 
 
Format: “Spazi dedicati all’interno del palinsesto radiofonico di Radio Missione Francescana” 
Canale di distribuzione: Radio Missione Francescana 
Struttura produttiva: Ufficio Attività Comunicazione e Informazione al cittadino, Radio Missione 
Francescana 
 
Format: “IAT Varese”, un video che presenta il nuovo Ufficio Turistico di Varese, che fornisce ai 
turisti informazioni sui numerosi punti di interesse del territorio e valorizza il patrimonio 
paesaggistico e culturale  
Canale di distribuzione: monitor dislocati in punti ad alta affluenza di pubblico 
Struttura produttiva: Assessorato Promozione del Territorio e società di produzione esterne  
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 

 
 
Format: “Camuni”, un cartoon prodotto con l’intento di promuovere il turismo del territorio, di 
divulgare il nuovo progetto di sviluppo incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali, in 
particolare delle incisioni rupestri della Valle, riconosciute Patrimonio mondiale dell'Umanità 
dall'Unesco. La modalità del cartoon è stata scelta in quanto fortemente congeniale alla tipologia 
del patrimonio oggetto di valorizzazione: si tratta infatti di disegni incisi sulle rocce dalle popolazioni 
preistoriche che abitavano la grande vallata alpina. Nel contempo tale modalità è congeniale alla 
volontà di rinnovamento dei linguaggi, propria del progetto di Distretto Culturale 
Canale di distribuzione: scuole primarie della provincia di Brescia  
Struttura produttiva: Bruno Bozzetto, Assessorato alla Cultura, Fondazione Cariplo di Milano 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Appunti per un viaggio”, un video che contiene le parole di importanti testimonial 
(Ermanno Olmi, Bruno Bozzetto, Ascanio Celestini) che illustrano le ragioni, gli obiettivi e le 
strategie del Distretto Culturale della Valle Camonica. Si tratta di "amici" della grande vallata 
alpina, frequentatori più o meno assidui che vengono interrogati sui cambiamenti subiti nel 
paesaggio, nella storia economica, nei processi culturali da un territorio in profonda 
trasformazione. In questo contesto prende vita il progetto di Distretto Culturale, promosso dalla 
Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia, per la valorizzazione dello sviluppo locale, in 
termini economici e di nuove opportunità occupazionali, in particolare delle 300.000 incisioni 
rupestri che sono state riconosciute dall'Unesco come primo sito Italiano della Lista del Patrimonio 
dell'Umanità  
Canale di distribuzione: www.vallecamonicacultura.it, Youtube, incontri pubblici, fiere, iniziative 
culturali 

COMUNITÀ MONTANA VALLE 
CAMONICA 

Assessorato alla Cultura 
 

Referente: Sergio Cotti Piccinelli 
Contatti: 0364324042 

sergio.cottipiccinelli@cmvallecamonica.bs.it
www.vallecamonicacultura.it 

http://www.vallecamonicacultura.it/
mailto:sergio.cottipiccinelli@cmvallecamonica.bs.it
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Struttura produttiva: l’Assessorato alla Cultura ha dato vita ad un Laboratorio di comunicazione, 
coordinato da un responsabile tecnico, e composta da 5 giovani redattori selezionati mediante 
bando di concorso, sotto la supervisione editoriale del Responsabile del Servizio Cultura dell'Ente 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
Format: “Esperto della settimana”, un canale video in cui i docenti parlano di tematiche di attualità  
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 22 maggio 2006) 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Esterne, studenti, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 
Format: “Edutainment”, un canale video che presenta curiosi progetti politecnici al confine tra 
formazione e gioco 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 22 maggio 2006) 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Esterne, studenti, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 
Format: “Ricerca scientifica”, un canale video che presenta curiosi progetti politecnici al confine tra 
formazione e gioco 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 22 maggio 2006) 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Esterne, studenti, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 
Format: “Eventi”, la sezione che contiene video su lauree ad honorem, incontri con studiosi e 
cerimonie accademiche 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 22 maggio 2006) 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Esterne, studenti, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da agosto 2009 
 
Format: “Laureati”, la sezione con testimonianze di personaggi che hanno studiato al Politecnico 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 22 maggio 2006) 
Struttura produttiva: Area Comunicazione e Relazioni Esterne, studenti, società esterna 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 

 
 
Format: “Mantovagricoltura - 20 minuti per il consumatore”, la trasmissione dedicata al sistema 
agroalimentare mantovano. Ciascuna puntata viene realizzata con l’intento di promuovere e 
valorizzare i prodotti agricoli locali, espressione del territorio mantovano 
Canale di distribuzione: emittente televisiva Telemantova (in onda l’ultimo venerdì del mese, alle 
ore 21.10) 

POLITECNICO DI MILANO 
Area Comunicazione e Relazioni Esterne 

 
Referente: Chiara Pesenti 

Contatti: 0223992428 
chiara.pesenti@polimi.it  

www.polimi.it

PROVINCIA DI MANTOVA 
Assessorato all’Agricoltura 

 
Referente: Giovanni Urbani 

Contatti: 0376401857 
gurbani@provincia.mantova.it  

www.provincia.mantova.it 

http://rubrica.polimi.it/rubrica/IT/%09%09%09%09mailto:chiara.pesenti@polimi.it
mailto:gurbani@provincia.mantova.it
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Struttura produttiva: la gestione dei contenuti è curata dalle risorse del settore Agricoltura, Attività 
Produttive, Caccia e Pesca e dell’Ufficio Stampa e Comunicazione, mentre la realizzazione delle 
fasi di produzione e montaggio dei servizi è affidata a Telemantova 
Costo: 25.000 euro 
Realizzazione e diffusione: da aprile 2009 
Customer satisfaction: a conclusione del ciclo completo di puntate è prevista un’attività di analisi 
per valutare l’apprezzamento dei contenuti proposti 
 
Format: “I nostri video”, la sezione che contiene spot e filmati istituzionali 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 13 ottobre 2009) 
Struttura produttiva: Stampa e Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2009 
 

 
 
Format: “Multimedia”, la sezione che contiene una serie di contributi che vanno dall’informazione 
istituzionale alla valorizzazione del territorio, dalla progettualità dei vari assessorati alle bellezze 
naturali e culturali 
Canale di distribuzione: www.provincia.milano.it, canale Youtube dedicato (aperto il 4 ottobre 
2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2001 
 
Format: “Chi governa”, la sezione in cui è possibile seguire i lavori del Consiglio in diretta web e 
guardare i servizi sugli eventi che coinvolgono il Presidente. Sono inoltre disponibili video sulle 
attività della “giunta itinerante”, un’iniziativa che punta al coinvolgimento dei cittadini nei processi 
decisionali di Palazzo Isimbardi. Periodicamente la Giunta provinciale si riunisce in uno dei 45 
collegi elettorali per discutere con gli amministratori e con i cittadini delle problematiche relative al 
territorio  
Canale di distribuzione: www.provincia.milano.it, canale Youtube dedicato (aperto il 4 ottobre 
2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2001 
 
Format: “Non restare immobile. Fai il servizio civile! Flash Mob Frozen”, uno spot sul servizio civile  
Canale di distribuzione: www.provincia.milano.it, canale Youtube dedicato (aperto il 4 ottobre 
2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Costo: 9.500 euro 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “150 anni della Provincia di Milano”, un video realizzato in occasione dell’anniversario 
dell’istituzione della Provincia di Milano. L’idea del video nasce dalla proposta di una classe 
dell’ITSOS Albe Steiner di Milano, che forma gli studenti sulla comunicazione multimediale. Un 
progetto didattico che ha coinvolto una quindicina di ragazzi che, partendo dall’evoluzione delle 
competenze della Provincia e dalla ricerca di immagini d’epoca e più recenti, hanno realizzato uno 
spot. Nel videoclip i ragazzi decidono di dedicare un regalo all’ente, che consiste in ciò che di più 
autentico hanno i giovani: la musica 

PROVINCIA DI MILANO 
Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Mario Zerbini 

Contatti: 0277402415 
m.zerbini@provincia.milano.it 

www.provincia.milano.it 

http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.milano.it/
mailto:m.zerbini@provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it/
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Canale di distribuzione: www.provincia.milano.it, canale Youtube dedicato (aperto il 4 ottobre 
2010) 
Struttura produttiva: ITSOS Albe Steiner di Milano, Medialogo – Servizio audiovisivi della 
Provincia di Milano per la ricerca delle immagini 
Costo: 3.000 euro 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Influenza dell’alternanza politica: fino a maggio 2009 (prima del cambio dei vertici 
dell’amministrazione provinciale) l’attività audiovisiva era caratterizzata da una maggiore varietà 
nei format prodotti e da un rapporto di collaborazione con soggetti privati. Infatti, la produzione dei 
video era affidata ad un service esterno e i prodotti di informazione istituzionale venivano trasmessi 
su alcune emittenti locali. Era il caso di “La Provincia in casa”, omonimo della rivista ufficiale 
dell’ente. Si trattava di un tg settimanale della durata di sei minuti, prodotto dal 2005 e diffuso on 
line e sulle emittenti televisive Telereporter, Telenova, Telelombardia, 7 Gold e Antenna 3. Sul sito 
erano presenti anche le sezioni “Videoeventi” e “Pro x Pro”. La prima conteneva filmati dedicati ai 
grandi eventi  nazionali ed internazionali che la Provincia organizzava o ai quali partecipava; la 
seconda era uno spazio di confronto diretto con i cittadini, dove il Presidente provinciale 
rispondeva ai quesiti posti dalla cittadinanza. Le puntate di “Pro x Pro” sono state trasmesse anche 
dall’emittente Telelombardia a partire dal 10 ottobre 2005 
 

 
 
Format: “Provincia di Varese Informa”, il notiziario istituzionale regolarmente registrato presso il 
Tribunale di Varese che offre informazioni sulle attività dell’amministrazione 
Canale di distribuzione: emittenti televisive Rete 55 (il mercoledì, ore 19.20, e in replica il giovedì, 
ore 13.20), La6 (il mercoledì, ore 18.50, e in replica il sabato, ore 22.15), Tele7 Laghi (il giovedì, 
ore 19.30, e in replica il venerdì, ore 12.00); www.provincia.va.it, www.uninsubria.it, 
www.primopianoitalia.tv 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “La nostra terra”, documentario sulle bellezze paesaggistiche e sulla storia del territorio  
Canale di distribuzione: www.provincia.va.it 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 14 gennaio 2009 al 23 giugno 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI VARESE 
Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Mauro Carabelli 

Contatti: 0332252285 
mcarabelli@provincia.va.it 

www.provincia.va.it 

REGIONE LOMBARDIA 
Assessorato al Turismo-Web tv Play 

Lombardia 
 

Referente: Giuseppe Costa 
Contatti: 0267651 

giuseppe_costa@regione.lombardia.it 
playlombardia@regione.lombardia.it  

www.play.regione.lombardia.it 

http://www.provincia.milano.it/
http://www.provincia.va.it/
http://www.uninsubria.it/
http://www.primopianoitalia.tv/
http://www.provincia.va.it/
mailto:mcarabelli@provincia.va.it
http://www.provincia.va.it/
mailto:mcarabelli@provincia.va.it
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Format: “Laghi”, il canale televisivo on line che offre informazioni al turista che intende visitare i 
laghi lombardi  
Canale di distribuzione: www.play.regione.lombardia.it 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo-Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 20 ottobre 2009 
 
Format: “Montagne e colline”, il canale televisivo on line per chi desidera soggiornare sulle colline 
e le montagne della Lombardia  
Canale di distribuzione: www.play.regione.lombardia.it 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo-Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 20 ottobre 2009 
 
Format: “Città d’arte”, il canale televisivo on line che offre informazioni al turista che intende 
visitare le città lombarde  
Canale di distribuzione: www.play.regione.lombardia.it 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo-Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 20 ottobre 2009 
 
Format: “Vie d’acqua”, il canale televisivo on line per il turista interessato ai percorsi lungo i fiumi 
lombardi 
Canale di distribuzione: www.play.regione.lombardia.it 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo-Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 20 ottobre 2009 

 
 
Format: “Multisala…pochi cinema”, un filmato realizzato nell’ambito del Laboratorio di Giornalismo 
Televisivo 
Canale di distribuzione: www.uninsubria.it 
Struttura produttiva: stagisti del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Laboratorio 
Multimediale di Ateneo 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Viaggio tra insoliti protagonisti”, un reportage sul progetto “Mosaico Giovani”, un’iniziativa 
di politiche giovanili che ha coinvolto tutto il territorio della provincia di Varese 
Canale di distribuzione: www.uninsubria.it 
Struttura produttiva: stagisti del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Laboratorio 
Multimediale di Ateneo 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA 
Laboratorio Multimediale di Ateneo 

 
Referente: Marta Ferrari 

Contatti: 0332218960-0312389750 
marta.ferrari@uninsubria.it  

www.uninsubria.it 

UNIVERSITÀ DI PAVIA 
UCampus Web Tv 

 
Referente: Grazia Bruttocao 

Contatti: 0382984531 
grazia.bruttocao@unipv.it 

http://ucampus.unipv.it 
www.unipv.eu 

http://www.play.regione.lombardia.it/
http://www.play.regione.lombardia.it/
http://www.play.regione.lombardia.it/
http://www.play.regione.lombardia.it/
mailto:grazia.bruttocao@unipv.it
http://ucampus.unipv.it/
http://www.unipv.eu/
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Format: “Unimag”, il magazine televisivo che fornisce le informazioni più importanti ed essenziali 
per l’iscrizione all'università: l'orientamento, il corretto pagamento delle tasse, i bandi per gli alloggi 
presso collegi e residenze, le borse di studio e i benefici fiscali dell'ente per il diritto allo studio. 
L’obiettivo di Unimag è informare la comunità accademica fornendo notizie utili relative a bandi, 
scadenze e offerte di lavoro per laureati e neolaureati, eventi locali e approfondimenti sui temi della 
ricerca scientifica e delle tematiche nazionali sull'università 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 
Format: “Eventi”, il canale che documenta tutti gli eventi organizzati nell’Ateneo 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 7 giugno 2010 
 
Format: “Campus”, il canale dedicato ai vertici istituzionali dell’ateneo 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 7 giugno 2010 
 
Format: “Ricerca”, il canale dedicato alle attività di studio e ai progetti di ricerca attivi nell’università 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 23 febbraio 2010 
 
Format: “International”, il canale sui progetti di scambio culturale internazionale 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 6 ottobre 2010 
 
Format: “Pavia”, il canale dedicato ai video incentrati sul rapporto tra l’università e la città di Pavia 
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Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it, canale Youtube (aperto l’11 
gennaio 2010), mailing list dell'Ateneo (composta da studenti, ricercatori, docenti e personale 
tecnico amministrativo), monitor posizionato all'ingresso principale della sede centrale dell'Ateneo 
presso l'Urp-Informastudenti 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: dal 23 febbraio 2010 
 
Format: “Radio”, la web radio dell’Università 
Canale di distribuzione: www.unipv.eu, http://ucampus.unipv.it 
Struttura produttiva: Redazione di UCampus, composta dal direttore responsabile, un 
caporedattore, un coordinatore di redazione e personale tecnico strutturato 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
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La produzione audiovisiva nelle Marche 
 

 
 
Format: “Web tg”, il notiziario settimanale, con una durata media di 6 minuti. Lo spazio informativo 
fornisce agli utenti (amministratori, consiglieri regionali e cittadini), aggiornamenti e 
approfondimenti sull’attività del Consiglio, schede sintetiche sugli atti legislativi e interviste ai 
protagonisti del dibattito d’Aula. Parallelamente all’attività strettamente istituzionale, il Web tg 
propone servizi e speciali su convegni, seminari, eventi, celebrazioni che coinvolgono il Presidente 
dell’Assemblea legislativa, i componenti dell’Ufficio di Presidenza e i consiglieri regionali 
Canale di distribuzione: www.consiglio.marche.it 
Struttura produttiva: Redazione Multimediale, composta da due giornalisti professionisti, un 
pubblicista, due tecnici per le riprese e il montaggio, e dal personale dell’area Informatica 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Le interviste”, il canale dedicato alla voce dei rappresentanti del Consiglio 
Canale di distribuzione: www.consiglio.marche.it 
Struttura produttiva: Redazione Multimediale, composta da due giornalisti professionisti, un 
pubblicista, due tecnici per le riprese e il montaggio, e dal personale dell’area Informatica 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Gli speciali”, i servizi di approfondimento su eventi di carattere regionale o nazionale 
disponibili in diretta e in streaming 
Canale di distribuzione: www.consiglio.marche.it 
Struttura produttiva: Redazione Multimediale, composta da due giornalisti professionisti, un 
pubblicista, due tecnici per le riprese e il montaggio, e dal personale dell’area Informatica 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “In diretta”, il canale che offre la possibilità di assistere in tempo reale a tutte le sedute 
dell’Assemblea legislativa 
Canale di distribuzione: www.consiglio.marche.it 
Struttura produttiva: Redazione Multimediale, composta da due giornalisti professionisti, un 
pubblicista, due tecnici per le riprese e il montaggio, e dal personale dell’area Informatica 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
 

 
 
 
Format: “Young Room”, il canale dedicato al rapporto tra la camera di commercio e i giovani 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE 
MARCHE 

Redazione Multimediale 
 

Referente: Carla Colella 
Contatti: 0712298448 

carla.colella@assemblea.marche.it 
www.consiglio.marche.it 

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA 
Web tv Telecamera 

 
Referente: Ufficio Comunicazione 

Contatti: 0715898353-366 
comunicazione@an.camcom.it 

www.an.camcom.gov.it/telecamera 

http://www.consiglio.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
mailto:comunicazione@an.camcom.it
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
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Format: “Magazine”, il notiziario istituzionale che offre informazioni sulle attività e i progetti 
dell’ente  
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “About Us”, la rassegna stampa video sulla Camera di commercio 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Meeting Room”, il canale dedicato alle interviste a personaggi di rilievo nel mondo 
dell’imprenditoria 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “History Room”, il canale dedicato alle storie d’impresa nel territorio marchigiano 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Focus on”, la sezione che contiene video di approfondimento tematico 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Conference Room”, il canale che contiene le sintesi video di tavole rotonde e conferenze 
Canale di distribuzione: www.an.camcom.gov.it/telecamera 
Struttura produttiva: Web tv Telecamera 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 

 
 
Format: “Il Consiglio on line”, il canale che offre la possibilità di assistere in tempo reale a tutte le 
sedute dell’Assemblea legislativa. La sezione contiene anche l’archivio delle sedute, visibili on 
demand 
Canale di distribuzione: www.comune.marche.it 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione e Urp 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Servizi Innovativi: “La tua opinione”, una sezione dove il cittadino è invitato a esprimere un parere 
sui quesiti che riguardano l’amministrazione della vita pubblica cittadina 
Canale di distribuzione: www.comune.ancona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione e Urp 
 

COMUNE DI ANCONA 
Ufficio Comunicazione e Urp 

 
Referente: Barbara Ulisse 

Contatti: 0712224343 
urp@comune.ancona.it 
www.comune.ancona.it 

http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.an.camcom.gov.it/telecamera
http://www.comune.marche.it/
mailto:urp@comune.ancona.it
http://www.comune.ancona.it/
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Format: “Servizi Tv”, i video dedicati ai progetti e alle attività dell’amministrazione che puntano a 
favorire una maggiore vicinanza dei cittadini alla vita istituzionale 
Canale di distribuzione: www.regione.marche.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2001 
 
Format: “Tg regionali”, la rassegna dei telegiornali delle emittenti televisive locali 
Canale di distribuzione: www.regione.marche.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2001 
 
Format: “Dentro la Regione”, un magazine incentrato sugli eventi del territorio regionale, della 
durata di 15 minuti circa  
Canale di distribuzione: www.regione.marche.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da marzo 2003 a gennaio 2010 
 
Format: “Marche: land of magic”, un video realizzato per il WORLD EXPO SHANGHAI - 2010  per 
promuovere l'eccellenza del prodotto “Marche” attraverso un viaggio virtuale in compagnia delle 
fatine marchigiane: le Winx. Una piattaforma di intrattenimento che presenta in modo originale e 
con mezzi all'avanguardia la realtà marchigiana alla Cina e al mondo intero attraverso un filmato 
(in cinese ed in inglese) realizzato con una sofisticata tecnologia in 3 dimensioni. Per 15 giorni le 
Winx hanno raccontato in 3D la Regione Marche agli ospiti del Padiglione Italiano  
Canale di distribuzione: World Expo Shanghai - 2010, www.youtube.com/sprintmarche.it 
Struttura produttiva: Servizio Internazionalizzazione e Rainbow Spa, che ha prodotto ogni singola 
fase di animazione, pre-produzione e post-produzione, gli effetti speciali 3D, la voce-casting per il 
doppiaggio, la scelta della musica  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Tg Pro”, il notiziario istituzionale, della durata media di cinque minuti, realizzato con 
cadenza settimanale. Un conduttore in studio legge le notizie, lancia i servizi e le interviste 
Canale di distribuzione: www.provincia.ancona.it, canale Youtube dedicato (aperto il 22 luglio 
2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Centro di Elaborazione Dati 
Realizzazione e diffusione: da luglio 2008 

PROVINCIA DI ANCONA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Simone Massacesi 

Contatti: 0715894222 
s.massacesi@provincia.ancona.it  

www.provincia.ancona.it 

GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE 
 

Ufficio Stampa 
Referente: Renzo Pincini 

Contatti: 0718062103 
renzo.pincini@regione.marche.it 

 
Servizio Internazionalizzazione 

Referente: Carla Alfonsi 
Contatti: 0718061 

carla.alfonsi@regione.marche.it 
www.regione.marche.it 

http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.provincia.ancona.it/
mailto:renzo.pincini@regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/
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Format: “Doc Pro”, i video di approfondimento e informazione realizzati in occasione di eventi e 
manifestazioni di particolare interesse 
Canale di distribuzione: www.provincia.ancona.it, canale Youtube dedicato (aperto il 22 luglio 
2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Centro di Elaborazione Dati 
Realizzazione e diffusione: da luglio 2008 
 
Format: “Filo diretto”, la rubrica dove il Presidente risponde direttamente alle domande poste dai 
cittadini 
Canale di distribuzione: www.provincia.ancona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Centro di Elaborazione Dati 
Realizzazione e diffusione: da luglio 2008 
 

 
 
Format: “Pogas Live”, il programma voluto e creato per dare risposte concrete alle problematiche 
più sentite dai ragazzi marchigiani. 23 puntate da 5 minuti ciascuna a mostrare, per ogni situazione 
del mondo dei ragazzi, le problematiche e le opportunità offerte dalle politiche giovanili o dalle 
realtà del territorio. Dallo studio alla formazione, dal lavoro alla casa, dal tempo libero agli eventi 
della vita 
Canale di distribuzione: www.pogas.marche.it, emittenti televisive regionali 
Struttura produttiva: redazione composta da 5 giornalisti e 2 operatori addetti alla post 
produzione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 a marzo 2010 
 

 
 
Format: “Unicam News”, un videogiornale della durata di circa 5 minuti, composto da quattro 
servizi, uno dei quali solitamente prevede un’intervista. Il notiziario vuole essere un momento per 
illustrare agli interlocutori principali, gli studenti e le loro famiglie, ma anche agli enti e a tutti coloro 
che operano nel territorio, la funzione, le attività ed i risultati dell’Università di Camerino. I servizi 
infatti riguardano eventi, manifestazioni, convegni, seminari, spettacoli organizzati dall’Ateneo, 
opportunità e servizi che l’Università mette a disposizione degli studenti, notizie che possano 
essere d’interesse per l’intera comunità universitaria e per gli stakeholders 
Canale di distribuzione: emittente Tv Centro Marche (principale emittente televisiva privata della 
Regione Marche) in onda ogni mercoledì in coda all’edizione serale del Tg delle 19:30 e in replica 
alle 22:45, www.unicam.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Comunicazione, Tv Centro Marche  
Realizzazione e diffusione: da marzo 2005 

REGIONE MARCHE 
Assessorato Politiche Giovanili 

 
Referente: Sarda Cammarota 

Contatti: 0712905005 
s.cammarota@regione.marche.it 

www.pogas.marche.it 

UNIVERSITÀ DI CAMERINO 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 
Referente: Egizia Marzocco 

Contatti: 0737402770 
egizia.marzocco@unicam.it 

www.unicam.it 

http://www.provincia.ancona.it/
http://www.provincia.ancona.it/
http://www.pogas.marche.it,/
http://www.unicam.it/
mailto:egizia.marzocco@unicam.it
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Format: “Web radio Unicam”, la radio on line dell’Ateneo 
Canale di distribuzione: www.unicam.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e Comunicazione, studenti stagisti 
Realizzazione e diffusione: da marzo 2005 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Conferenze e convegni”, la sezione che contiene i video dedicati agli incontri didattici 
organizzati nell’Ateneo  
Canale di distribuzione: www.unimc.it 
Struttura produttiva: Centro di servizio per l’Informatica, l’E-Learning e la Multimedialità (CIEM)   
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Laurea honoris causa”, la sezione dedicata all’assegnazione del titolo di laurea ad 
honorem a personalità di rilievo 
Canale di distribuzione: www.unimc.it 
Struttura produttiva: Centro di servizio per l’Informatica, l’E-Learning e la Multimedialità (CIEM)   
Realizzazione e diffusione: dal 2001 
 
Format: “Eventi e manifestazioni”, la sezione dedicata agli eventi dell’Università  
Canale di distribuzione: www.unimc.it 
Struttura produttiva: Centro di servizio per l’Informatica, l’E-Learning e la Multimedialità (CIEM)   
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Strumenti per l’E-learning”, la sezione video che raccoglie informazioni sulle metodologie 
e gli strumenti d'apprendimento per la didattica on line 
Canale di distribuzione: www.unimc.it 
Struttura produttiva: Centro di servizio per l’Informatica, l’E-Learning e la Multimedialità (CIEM)   
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 

 
 
 
 
Format: “U-Tivù”, il web notiziario istituzionale con cadenza bisettimanale che propone servizi 
filmati, interviste e reportage di eventi legati alla vita universitaria e dei Dipartimenti (come ad 
esempio lauree honoris causa, inaugurazione dell’anno accademico e convegni), ma si sofferma 
anche sulla vita degli studenti. Ogni edizione del notiziario contiene da cinque a otto servizi, di 
durata variabile fra i due e i dieci minuti. In occasione di eventi speciali, le riprese visibili sono in 
diretta sul sito 
Canale di distribuzione: www.univpm.it 

UNIVERSITÀ DI MACERATA 
Centro di servizio per l’Informatica, l’E-

Learning e la Multimedialità (CIEM) 
 

Referente: Aldo Caldarelli 
Contatti: 07332584407 
a.caldarelli@unimc.it 

www.unimc.it 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE 

CESMI (struttura informatica dell’Ateneo) 
 

Referente: Maria Antonietta Vinciguerra 
Contatti: 0712204812 

m.a.vinciguerra@univpm.it 
www.univpm.it 

http://www.unicam.it/
http://www.unimc.it/
http://www.unimc.it/
http://www.unimc.it/
http://www.unimc.it/
http://www.univpm.it/
mailto:a.caldarelli@unimc.it
mailto:m.a.vinciguerra@univpm.it
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Struttura produttiva: CESMI   
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
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La produzione audiovisiva in Piemonte 
 

 

 
 
Format: “Punto Salute”, una trasmissione dedicata all’informazione sanitaria, ideata per 
sensibilizzare il pubblico giovanile sui temi della prevenzione, attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
più incisivo e più immediato 
Canale di distribuzione: Youtube, www.asl.novara.it, www.puntoradio.net, sito di Puntoradio (la 
web radio su cui è andata in onda la versione radiofonica di “Punto Salute”) 
Struttura produttiva: l’ideazione, i contenuti e la conduzione della trasmissione sono stati curati 
dall’Ufficio stampa, mentre la produzione e la distribuzione sono state affidate all’agenzia 
giornalistica Agorà Futura 
Costo: 1.680 euro 
Realizzazione e diffusione: febbraio e marzo 2010 
 
Format: “Le avventure di Melo mal…sano”, una serie di clip comiche in cui un personaggio (un 
clown) mette in pratica delle abitudini non corrette per la salute 
Canale di distribuzione: circuito di emittenti televisive regionali ed extraregionali all’interno della 
rubrica di musica e spettacolo “VideoTop”, www.puntoradio.net, www.asl.novara.it e su Youtube 
Struttura produttiva: l’ideazione, i contenuti e la conduzione della trasmissione sono stati curati 
dall’Ufficio stampa, mentre la produzione e la distribuzione sono state affidate all’agenzia 
giornalistica Agorà Futura 
Costo: 1.680 euro 
Realizzazione e diffusione: febbraio e marzo 2010 
 
Format: “Patto con la salute”, un rotocalco di informazione, dedicato ad un pubblico over 50, 
strutturato in 12 puntate 
Canale di distribuzione: www.asl.novara.it, www.altaitaliatv.com (in modalità on demand) 
Struttura produttiva: Ufficio stampa e Altaitalia Tv 
Realizzazione e diffusione: marzo e giugno 2010 
Costo: 3.000 euro 
 
Format: “La nostra salute - parliamone insieme”, trasmissione sul tema della prevenzione, della 
durata di 11 minuti e strutturata in 10 puntate 
Canale di distribuzione: digitale terrestre, sui canali Video Novara e Telebiella (Gruppo Odeon) 
Struttura produttiva: i contenuti e la conduzione delle puntate sono curate dall’Ufficio stampa, 
mentre la produzione è affidata al Gruppo televisivo  
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
Costo: 3.000 euro 
 
Format: “Appuntamento con la salute”, un programma radiofonico settimanale, della durata di 
trenta minuti  
Canale di distribuzione: emittente Blu Radio 
Struttura produttiva: Ufficio stampa e Blu Radio 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 (ogni anno va in onda da ottobre a dicembre e da maggio a 
giugno) 

ASL DI NOVARA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Elena Vallana 

Contatti: 0321374521 
ufficiostampa@asl.novara.it 
elena.vallana@asl.novara.it 

www.asl.novara.it 

http://www.asl.novara.it/
http://www.puntoradio.net/
http://www.altaitaliatv.com/
mailto:ufficiostampa@asl.novara.it
mailto:elena.vallana@asl.novara.it
http://www.asl.novara.it/
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Soddisfazione dei cittadini: attraverso un sistema di valutazione del servizio, presente sul 
portale, gli utenti hanno la possibilità di esprimere un giudizio sulla qualità dei video prodotti 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Web tv”, la tv on line che ospita video sulle ultime iniziative ed attività 
dell’amministrazione 
Canale di distribuzione: www.comune.asti.it/webtv 
Struttura produttiva: Servizio Sistemi Informativi 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Continuità della produzione: la web tv è strutturata in otto canali tematici (Amministrazione, 
Manifestazioni, Sport, Turismo, Cultura, Palio di Asti, Comunicazione su Primaradio, Ambiente) ma 
l’unica sezione che contiene video attuali è quella relativa alle attività dell’amministrazione. Gli altri 
canali non sono stati più aggiornati dal 2009 per mancanza di fondi  
 
Format: “Consiglio comunale”, la sezione che ospita le registrazioni audio delle sedute del 
Consiglio 
Canale di distribuzione: www.comune.asti.it/webtv 
Struttura produttiva: Servizio Sistemi Informativi 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 

 
 
Format: “Cit News”, il notiziario sugli eventi e le attività della Circoscrizione 2 del Comune di 
Torino. Il notiziario viene confezionato ogni lunedì presso la redazione della Web Tv, nei locali 
recuperati appositamente nell’ex centro servizi sociali di via Rubino 67 (zona interessata dal 
progetto di riqualificazione Urban 2) 
Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: Urp della Circoscrizione 2, cooperativa Blucomfort (vincitrice dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti audiovisivi e del sistema tecnico di diffusione del palinsesto), 
volontari appositamente formati con un corso di introduzione al giornalismo 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
Format: “Zoom-Approfondimenti”, il magazine che affronta le tematiche della sostenibilità e della 
vita trascorsa in tranquillità 

COMUNE DI ASTI 
Servizio Sistemi Informativi 

 
Referente: Paolo Cortese 

Contatti: 0141399006 
p.cortese@comune.asti.it  
www.comune.asti.it/webtv 

COMUNE DI TORINO 
Circoscrizione 2 – Web tv Cit Tv 

 
Referente: Lucia Facciolati 

Contatti: 0114435254 
lucia.facciolati@comune.torino.it 

www.cittv.it

http://www.comune.asti.it/webtv
http://www.comune.asti.it/webtv
http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.cittv.it/
mailto:lucia.facciolati@comune.torino.it
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Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: Urp della Circoscrizione 2, cooperativa Blucomfort (vincitrice dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti audiovisivi e del sistema tecnico di diffusione del palinsesto), 
volontari appositamente formati con un corso di introduzione al giornalismo 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
Format: “Contributi dei cittadini”, il canale dedicato ai video inviati alla redazione dai cittadini 
Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: cittadini 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
Format: “Eventi”, il canale che ospita video sulle iniziative di rilievo per la circoscrizione 
Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: Urp della Circoscrizione 2, cooperativa Blucomfort (vincitrice dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti audiovisivi e del sistema tecnico di diffusione del palinsesto), 
volontari appositamente formati con un corso di introduzione al giornalismo 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
Format: “Quartieri”, il canale dedicato ai contributi video incentrati sulla vita dei quartieri della 
circoscrizione 
Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: Urp della Circoscrizione 2, cooperativa Blucomfort (vincitrice dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti audiovisivi e del sistema tecnico di diffusione del palinsesto), 
volontari appositamente formati con un corso di introduzione al giornalismo 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
Format: “Ricordi”, la sezione contenente filmati, interviste e testimonianze degli abitanti della 
circoscrizione 
Canale di distribuzione: www.cittv.it, www.comune.torino.it/circ2, Youtube, monitor dislocati in 
luoghi ad alta affluenza di pubblico nella circoscrizione 
Struttura produttiva: Urp della Circoscrizione 2, cooperativa Blucomfort (vincitrice dell’appalto per 
la realizzazione degli impianti audiovisivi e del sistema tecnico di diffusione del palinsesto), 
volontari appositamente formati con un corso di introduzione al giornalismo 
Costo: 13.500 euro per l’investimento iniziale per lo sviluppo dell’impianto, 10.000 euro ogni anno 
per la gestione della redazione, del centro di produzione e della Web tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 

http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.cittv.it/
http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.cittv.it/
http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.cittv.it/
http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
http://www.cittv.it/
http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/circ2
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Gradimento: i cittadini possono lasciare un commento su ciascun video pubblicato nel blog 
www.cittv.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Torino Web News-News dalla città”, l’edizione mattutina del notiziario del Comune che, 
alle ore 10, aggiorna i cittadini sulla viabilità, il meteo e l’attualità  
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, sul canale Youtube dedicato (aperto il 
19 dicembre 2007), U-stream (per le edizioni e i collegamenti in diretta), Livestream (per i video on 
demand e i palinsesti a ciclo continuo) 
Struttura produttiva: Redazione web  
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Torino Web News-Stasera a Torino”, l’edizione delle ore 17 del notiziario quotidiano del 
Comune che dà suggerimenti sugli appuntamenti della Torino notturna 
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, sul canale Youtube dedicato (aperto il 
19 dicembre 2007), U-stream (per le edizioni e i collegamenti in diretta), Livestream (per i video on 
demand e i palinsesti a ciclo continuo) 
Struttura produttiva: Redazione web 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Torino Web News-Settimanale culturale”, l’edizione del venerdì del notiziario quotidiano 
del Comune che propone un approfondimento di carattere culturale 
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, sul canale Youtube dedicato (aperto il 
19 dicembre 2007), U-stream (per le edizioni e i collegamenti in diretta), Livestream (per i video on 
demand e i palinsesti a ciclo continuo) 
Struttura produttiva: Redazione web 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Torino Web News-In lingua straniera”, l’edizione per stranieri del notiziario del Comune. 
Le lingue in cui è tradotto il tg sono il romeno, l’albanese, lo spagnolo, l’arabo, il cinese, il francese, 
l’inglese e il somalo. Il notiziario ha una doppia finalità: avvicinare le principali comunità straniere 
residenti a Torino alla vita dell’amministrazione ed illustrare i servizi dedicati alla cittadinanza, con 
particolare attenzione a quelli che possono facilitare l’inserimento dei nuovi cittadini 

COMUNE DI TORINO 
 

Redazione web  
Referente: Franco Carcillo 

Contatti: 0114430565 
franco.carcillo@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/multimedia 

 
Divisione Servizi Sociali 

Referente: Claudio Foggetti 
Contatti: 0114428069 

claudio.foggetti@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/pass 

 
Biblioteche Civiche Torinesi 
Referente: Luca Vittonetto 

Contatti: 0114429800 
biblioteche.civiche@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 

http://www.cittv.it/
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/multimedia
mailto:claudio.foggetti@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/pass
mailto:biblioteche.civiche@comune.torino.it
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Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, sul canale Youtube dedicato (aperto il 
19 dicembre 2007), U-stream (per le edizioni e i collegamenti in diretta), Livestream (per i video on 
demand e i palinsesti a ciclo continuo) 
Struttura produttiva: Redazione web, giovani volontari del Servizio Civile per Giovani Immigrati 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Sedute del Consiglio Comunale”, il canale con video d’archivio delle sedute del Consiglio. 
Ogni lunedì è possibile seguire la diretta della seduta trasmessa via web dalla Sala Rossa di 
Palazzo Civico 
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Redazione web 
Realizzazione e diffusione: da giugno 2006 
 
Format: “Torinoplus”, la sezione con video dedicati all’arte, alla cultura e ai principali avvenimenti 
sportivi e di intrattenimento di Torino 
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, www.torinoplus.it, canale Youtube 
dedicato (aperto il 20 dicembre 2007)   
Struttura produttiva: Redazione web 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Video delle Biblioteche Comunali”, il canale con video sulle opportunità culturali offerte ai 
torinesi dal Sistema Bibliotecario Urbano 
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato alle 
Biblioteche Civiche Torinesi (aperto il 10 marzo 2008) 
Struttura produttiva: Biblioteche Civiche Torinesi 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Videonotiziario in lingua dei segni (LIS)”, il tg quindicinale dedicato in particolare alle 
persone audiolese. La traduzione in LIS è accompagnata dalla versione parlata, quindi il notiziario 
è fruibile anche dalle persone non vedenti. Le tematiche affrontate sono in parte a carattere 
generale (sia geografico sia per tipologia di utenza) e in parte dedicate (specifiche attività per non 
udenti o a carattere locale - Torino e Piemonte)   
Canale di distribuzione: www.comune.torino.it/pass 
Struttura produttiva: operatori del Settore Servizi Sociali del Comune in collaborazione con 
interpreti LIS dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) e dell'Istituto Sordi di Torino tramite l’affidamento del 
servizio. La redazione è composta da 6 operatori e 7 borsisti disabili che collaborano alla ricerca 
delle informazioni 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: la valutazione del servizio viene rilevata attraverso i riscontri delle 
persone che inviano mail o che contattano la redazione o lo sportello Informadisabile presso cui è 
attivo, un giorno a settimana, un servizio dedicato alle persone audiolese 
 
 

 
 
 
 
Format: “Personaggi”, il canale con video dedicati ai personaggi di rilievo che animano la provincia 
in tutti i settori della vita pubblica  
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                         
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 

COMUNE DI VENARIA REALE (TO) 
Web Tv Venaria  

 
Referente: Vittorio Billera 

Contatti: 0114072103 
direttore@venaria.tv 

www.venaria.tv

http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.torinoplus.it/
http://www.comune.torino.it/multimedia
http://www.comune.torino.it/pass
mailto:direttore@venaria.tv
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Format: “Dagli altri Comuni”, la sezione che informa su quello che succede nei comuni vicini a 
Venaria Reale 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                         
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Gemellaggi”, il canale con filmati dedicati alle città gemellate con Venaria Reale: la 
tedesca Vohringen e la francese Vizille 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                         
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Lavori in corso”, la sezione con filmati  che riguardano le ristrutturazioni, i progetti in via di 
realizzazione e la manutenzioni delle opere pubbliche 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “News”, il canale che offre informazioni sulla viabilità e notizie sulla vita della città 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Politica”, la sezione con video riguardanti le iniziative, i progetti e le conferenze che 
hanno al centro l’attività politica degli amministratori  
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Associazioni”, il canale dedicato alle associazioni di volontariato 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Cultura”,  la sezione  con video su tutte le attività culturali, le mostre e le fiere della città 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Eventi”, il canale che vuole essere un punto di riferimento per gli abitanti del territorio 
piemontese 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Turismo”, la sezione con video dedicati a tutti i festival e le iniziative che valorizzano i 
luoghi, i monumenti e le opere d’arte 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
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Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Sport”, il canale dedicato allo sport e ai tornei di calcio cittadini e all’attività dei circoli più 
rinomati  
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Ambiente”, la sezione con video sull’energia alternativa, la raccolta differenziata dei rifiuti 
e la tutela dell’acqua 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                        
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Servizi Sociali”, il canale con la produzione video dedicata a tutte le iniziative a favore dei 
diversamente abili, al volontariato, agli interventi degli amministratori locali per arginare le difficoltà 
economiche delle famiglie per l’affitto e l’acquisto di beni di prima necessità  
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                         
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
Format: “Solidarietà e Cooperazione”, la sezione con filmati sulle iniziative a sostegno di 
emarginati, poveri, bambini in difficoltà 
Canale di distribuzione: www.venaria.tv                                                                                                         
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento dei cittadini: gli utenti possono lasciare, previa registrazione, un commento ai video 
 
 

 
 
 
 
Format: “OrsoTV Eventi”, il canale con video su manifestazioni, feste ed eventi in valle 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Come Eravamo”, la sezione con video sulle immagini del passato 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Orso Poesia”, il canale con video sulle poesie degli autori del territorio, scritte in italiano, 
piemontese e francoprovenzale  

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E 
SOANA 

Web tv Orso Tv 
 

Referente: Franco G. Ferrero 
Contatti: 012483136 

cmvos@actaliscertymail.it  
www.orcosoana.tv 

http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
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Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “OrsoTV Documentari”, la sezione con produzioni documentaristiche  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Orso YouTube”, il canale con i video sulle valli 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV), canale Youtube dedicato (aperto il 6 ottobre 2008) 
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “OrsoTG”, il notiziario istituzionale sulle attività dell’ente  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Storie e Leggende”, il canale con video su storie, leggende e miti delle Valli raccontate 
dalla popolazione 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Orso teatro”, la sezione con video su eventi e spettacoli teatrali  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “I paesi si raccontano”, i reportage monografici sui comuni della comunità montana  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “I testimoni raccontano”, la sezione con le testimonianze di vita degli abitanti delle Valli  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Rassegna Stampa”, canale con video su articoli e servizi che parlano dei comuni della 
comunità montana  
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Lezioni di Storia”, la sezione con video sulla storia e sulla cultura del territorio 

http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
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Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Punto Bit”, il canale sulle informazioni tecnologiche di Orso Tv 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 
Format: “Promo”, la sezione con presentazioni, annunci e descrizioni dei prodotti di prossima 
uscita 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 

Format: “Rete Valley”, il canale dedicato al progetto Wi-Pie nelle valli Orco e Soana 
Canale di distribuzione: www.cm-valliorcosoana.to.it, www.orcosoana.tv, tv digitale terrestre 
(canale Net TV)  
Struttura produttiva: OrsoTv, Comunità Montana, CSP-Innovazione nelle ICT, Rete Tv Canavese 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
 

 
 
Format: “Web Tg”, un notiziario della durata di 3 minuti che presenta una sintesi delle attività della 
settimana del Consiglio regionale e dei suoi organismi 
Canale di distribuzione: www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: la scelta delle notizie, la redazione testi e la pubblicazione on line sono 
curate dai giornalisti dell’Ufficio Stampa consiliare; le riprese e il montaggio sono realizzati da una 
società esterna 
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2009 
 
Format: “Porte aperte a Palazzo Lascaris”, la trasmissione settimanale, della durata di dodici 
minuti, che illustra l’attività del Consiglio regionale e dei suoi organismi anche con brevi interviste ai 
diversi consiglieri, rispettando l’alternanza tra esponenti di maggioranza e di minoranza 
Canale di distribuzione: 23 emittenti televisive locali, www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e l’Agenzia Filodiretto  
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2009 
 
Format: “Ascolta il consiglio: il Parlamento del Piemonte alla radio”, la trasmissione settimanale, 
della durata di tre minuti, che informa i cittadini sulle attività del consiglio 
Canale di distribuzione: 51 emittenti radiofoniche locali, www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e l’Agenzia Filodiretto  
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2009 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Marina Ottavi 

Contatti: 0115757251-450-256 
uff.stampa@consiglioregionale.piemonte.it 

www.consiglioregionale.piemonte.it 

http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
http://www.orcosoana.tv/
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Format: “Sedute del Consiglio Regionale”, la sezione dove è possibile vedere in diretta le sedute 
del Consiglio e accedere all’archivio delle sedute precedenti e a quelle delle commissioni in sede 
legislativa. Gli utenti possono ascoltare l’audio delle sedute o visualizzarle in streaming e in 
download. L’utente che volesse essere aggiornato costantemente sull’attività legislativa può 
usufruire del servizio di podcasting presente nell’archivio. Il podcasting è un sistema che permette 
di scaricare in modo automatico risorse audio o video, chiamate podcast, utilizzando un 
programma gratuito 
Canale di distribuzione: www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2009 
 
Format: “Multimedia”, la sezione dove sono disponibili diversi contributi multimediali (filmati, 
raccolte di dvd e di cd-rom) 
Canale di distribuzione: www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2009 
 
Servizio innovativo: “Visita Palazzo Lascaris”, le sezione dove gli utenti possono visitare 
virtualmente Palazzo Lascaris, sede del Consiglio. I cittadini possono osservare uno tra i più 
interessanti e suggestivi complessi signorili della Torino barocca, soffermarsi sui particolari artistici 
e architettonici e scegliere immagini fotografiche 
Canale di distribuzione: www.consiglioregionale.piemonte.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da maggio 2008 
 

 
 
Format: “Video guida al portale Distrettolaghi.it”, un video realizzato per presentare un sistema 
web di valorizzazione del territorio che abbina strumenti di partecipazione, ricerca delle 
informazioni e prenotazione delle strutture, in partnership con leader mondiali, quali Booking.com e 
TripAdvisor. Il video è stato pubblicato sul sito per aiutare i visitatori a scoprire le nuove funzionalità 
del portale   
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (26 marzo 2009), proiezione nel corso di eventi 
di rilievo 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione e Marketing, consulente esterno addetto al 
montaggio 
Realizzazione e diffusione: novembre 2009-giugno 2010  
 
Format: “Canale video”, la sezione che consente di accedere a video che esaltano le bellezze 
paesaggistiche del lago Maggiore, del lago d'Orta, del lago di Mergozzo e dei Monti e Valli 
dell'Ossola   
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (26 marzo 2009) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione e Marketing, consulente esterno addetto al 
montaggio 
Realizzazione e diffusione: dal 2009  
 
 

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI 
Comunicazione e Marketing 

 
Referente: Miria Sanzone 

Contatti: 032330416 
msanzone@distrettolaghi.it 

www.distrettolaghi.it 

mailto:msanzone@distrettolaghi.it
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Format: “Equitalia Nomos Channel”, il canale informativo ispirato dall'esigenza di coniugare, a 
costi contenuti, l'attenzione e la cura nei confronti del cliente in attesa presso gli sportelli con la 
diffusione di notizie di pubblica utilità. Il sistema differisce dalle normali installazioni di digital 
signage, che prevedono l'emissione di comunicati promozionali/informativi in modalità "rullo", e si 
basa sulla realizzazione di un vero e proprio palinsesto d’intrattenimento   
Canale di distribuzione: sale di attesa delle sedi Equitalia 
Struttura produttiva: Comparto Tecnico e Gare, Settore Acquisti e Logistica, Organizzazione e 
Sistemi IT, Società Media Business Italia 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
Gradimento dei cittadini: sono state effettuate interviste ai clienti in attesa, con riscontri positivi 
Bacino di utenza: circa 7 milioni di cittadini serviti dalle sedi provinciali gestite da Equitalia Nomos 
 

 
 
Format: “Ambiente e Territorio”, il canale di Spleen Web Tv che parla di ecologia ed 
ecosostenibilità   
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 
Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Arte e Spettacolo”, il canale di Spleen Web Tv dedicato alle iniziative culturali  
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 
Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Cultura”, il canale culturale di Spleen Web Tv  
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 

EQUITALIA NOMOS 
Comparto Tecnico e Gare 

 
Referente: Carlo Motta 
Contatti: 0115525072 

carlo.motta@equitalianomos.it 
www.equitalianomos.it 

PROVINCIA DI ASTI 
Spleen Web Tv 

 
Referente: Massimo Caniggia 

Contatti: 0141433275 
caniggia@provincia.asti.it 

www.spleenwebtv.it 

mailto:caniggia@provincia.asti.it
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Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Musica”, il canale di Spleen Web Tv dedicato alle iniziative musicali 
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 
Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “News”, il canale informativo di Spleen Web Tv  
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 
Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Sport”, il canale dedicato alle manifestazioni sportive  
Canale di distribuzione: www.spleenwebtv.it 
Struttura produttiva: la redazione è costituita da un gruppo di giovani (15-18enni) seguiti nelle 
attività da un giornalista professionista e da animatori delle cooperative sociali O.R.So. di Torino 
(che gestisce anche il sito) e Vedogiovane Asti; la realizzazione dei video è gestita in 
collaborazione con l'associazione Officine Kaplan di Asti. Il progetto ha visto la collaborazione del 
C.S.P (organismo di ricerca a partecipazione pubblica), che ha sviluppato la piattaforma web 
utilizzando programmi open source. Attualmente il server è in hosting presso Top-IX di Torino 
(consorzio misto pubblico-privato senza fini di lucro)  
Costo: 52.000 euro annui relativi a tutta la produzione di Spleen Web Tv 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 

 

PROVINCIA DI TORINO 
Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Lorenzo Chiabrera 

Contatti: 0118613623 
lorenzo.chiabrera@provincia.torino.it 

multimedia@provincia.torino.it  
www.provincia.torino.it/multimedia 

mailto:lorenzo.chiabrera@provincia.torino.it
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Format: “YouProvincia”, il notiziario radiotelevisivo della Provincia dedicato alle attività della 
Giunta; offre informazioni sulle competenze dell’ente e lascia spazio a maggioranza e opposizione, 
prendendo spunto dagli eventi settimanali. Viene realizzato con cadenza quindicinale ed ha una 
durata di due minuti per la versione radiofonica e di tre per quella televisiva 
Canale di distribuzione: quindici emittenti televisive locali, cinque emittenti radiofoniche, 
www.provincia.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato (aperto l’11 novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Costo: 2.000 euro a puntata relativi all’acquisto degli spazi radiotelevisivi 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
Gradimento dei cittadini: il monitoraggio sul gradimento del tg avviene principalmente attraverso 
l’analisi dei dati auditel e audiradio disponibili 
 
Format: “Agricoltura e Montagna”, il canale tematico dedicato al mondo agricolo e montano, allo 
sviluppo rurale e ai prodotti tipici del Piemonte 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Ambiente”, il canale con video che testimoniano le attività legate a problematiche 
ambientali, quali lo sviluppo sostenibile, la pianificazione ambientale e la gestione delle emergenze 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato (aperto l’11 
novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Attività produttive e concertazione territoriale”, il canale dedicato alle imprese e allo 
sviluppo del territorio  
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Cultura”, il canale dedicato alle risorse culturali della provincia  
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Il Presidente”, il canale  con le interviste relative all’attività del Presidente della Provincia  
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Lavoro e Formazione”,  il canale con i video che testimoniano l’impegno della Provincia 
nel campo della formazione, dell’orientamento e dell’inserimento nel mondo lavorativo 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Protezione Civile”, il canale con filmati che riguardano la protezione civile e la 
prevenzione dei rischi ambientali 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Scuola”, il canale dedicato ai giovani alla formazione, all’inserimento nel mondo del 
lavoro, al divertimento e al tempo libero 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 

http://www.provincia.torino.it/multimedia
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Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Solidarietà sociale”, i video riguardanti tematiche sociali, quali l’affido familiare, le banche 
del tempo e il servizio civile volontario 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Speciali”, i servizi su eventi, fiere, saloni, mostre e convegni 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Sport”, i video sulle manifestazioni sportive che si svolgono in Piemonte 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato (aperto l’11 
novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Trasporti e viabilità” tutto su  strade e trasporti 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Territorio e Urbanistica”, il canale dedicato alla pianificazione territoriale, ai grandi 
progetti, alla tutela del territorio e del paesaggio 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato (aperto il 23 
novembre 2010) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Turismo”, una serie di filmati che propongono le bellezze paesaggistiche e 
architettoniche del territorio 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia, canale Youtube dedicato (aperto l’11 
novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Videocomunicati”, la sezione con brevi servizi giornalistici di attualità 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “La Voce del  Consiglio”, la trasmissione quindicinale sui lavori del Consiglio provinciale  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali, www.provincia.torino.it/multimedia, canale 
Youtube dedicato (aperto l’11 novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Format: “Paralimpiadi”, i filmati e i servizi giornalistici sull'evento sportivo e lo sport dei 
diversamente abili 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Format: “Politiche Sociali”, il canale dedicato ai video sulle tematiche sociali 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto l’11 novembre 2008) 
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Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “La Provincia di Torino vista da voi”, le testimonianze delle persone che abitano nella 
provincia 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto l’11 novembre 2008) 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Servizi Innovativi: “La Provincia a 360°”, la Torino raccontata con photogallery su Palazzo 
Cisterna, il Forte di Fenestrelle, l’Abbazia di Novalesa, Casa Olimpia a Sestrieres 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 
Servizi Innovativi: “Canale live”, lo spazio attraverso il quale seguire in diretta gli eventi 
istituzionali 
Canale di distribuzione: www.provincia.torino.it/multimedia 
Struttura produttiva: Ufficio Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: dal 2002 
 

 
 
Format: “Salute”, il canale dedicato al benessere fisico della persona 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Economia”, il canale dedicato alle attività economiche 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Infrastrutture”, il canale dedicato alle opere progettate dalla Regione  
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Territorio”, il canale dedicato alle iniziative regionali 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Beni Culturali”, il canale dedicato al patrimonio culturale 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 

REGIONE PIEMONTE 
Web tv 

 
Referente: Settore Nuovi Media 

Contatti: 0114321212 
settore.nuovimedia@regione.piemonte.it  

www.regione.piemonte.it/webtv 
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Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Arte e Movida”, il canale dedicato agli eventi mondani 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Enogastronomia”, il canale dedicato ai prodotti tipici agroalimentari 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “I video di Piemonte Informa”, il canale informativo sull’attività politica della Giunta 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Conferenze stampa della Giunta”, il canale dedicato ai progetti e alle iniziative della 
Giunta 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Dot Point Magazine”, la rubrica che informa settimanalmente i cittadini sulle iniziative e 
sulle attività dell’ente, su eventi e manifestazioni del territorio  
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it/webtv 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Multimedia”, la sezione che ospita uno spazio dedicato alla produzione video dell’ottava 
legislatura (2006-2010), una sezione Webcam in cui è possibile vedere in diretta le immagini di 
Torino e dei rifugi alpini Piemontesi (descritti anche con una scheda testuale) e un live streaming 
sui lavori del Consiglio 
Canale di distribuzione: www.regione.piemonte.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 gennaio 
2009) 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Il sabato del Governatore”, la trasmissione radiofonica in cui, ogni sabato, il Presidente 
informa i cittadini sui principali provvedimenti adottati e fa il punto sulle attività della Giunta 
regionale 
Canale di distribuzione: emittenti radiofoniche locali, www.regione.piemonte.it 
Struttura produttiva: Settore Nuovi Media, Settore Ufficio Stampa, Top IX, WI-PIE TV 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DI TORINO 
Extracampus Web tv 

 
Referente: Gianpaolo Caprettini 

Contatti: 0116702716 
paolo.caprettini@unito.it 
extracampus@unito.it 

http://extracampus.unito.it 

http://www.regione.piemonte.it/web
http://www.regione.piemonte.it/web
http://www.regione.piemonte.it/web
http://www.regione.piemonte.it/web
http://www.regione.piemonte.it/web
http://www.regione.piemonte.it/
mailto:paolo.caprettini@unito.it
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Format: “Appello d’oca”, rubrica dedicata agli esami universitari: le prime impressioni del dopo 
appello, i suggerimenti di chi è già passato, le paure e i consigli per superare gli esami 
Canale di distribuzione: http://extracampus.unito.it 
Struttura produttiva: Extracampus Tv, la tv on line realizzata da studenti e giovani laureati, 
affiancati da docenti e specialisti del settore 
Realizzazione e diffusione: giugno 2010 
 
Format: “Esof”, il magazine dedicato all’Euroscience Open Forum, la manifestazione dedicata alla 
scienza, organizzata a Torino dal 2 al 7 luglio 2010 
Canale di distribuzione: http://extracampus.unito.it 
Struttura produttiva: Extracampus Tv, la tv on line realizzata da studenti e giovani laureati, 
affiancati da docenti e specialisti del settore 
Realizzazione e diffusione: da aprile a luglio 2010 
 
Format: “Gladiattori”, il talk show in cui gli studenti di una scuola secondaria di primo e secondo 
grado discutono su argomenti di loro interesse  
Canale di distribuzione: http://extracampus.unito.it 
Struttura produttiva: Extracampus Tv, la tv on line realizzata da studenti e giovani laureati, 
affiancati da docenti e specialisti del settore 
Realizzazione e diffusione: da marzo a luglio 2010 
 
Format: “Kinetoscope”, il programma dedicato al cinema 
Canale di distribuzione: http://extracampus.unito.it 
Struttura produttiva: Extracampus Tv, la tv on line realizzata da studenti e giovani laureati, 
affiancati da docenti e specialisti del settore 
Realizzazione e diffusione: da febbraio a luglio 2010 
 
Format: “Segnalibro”, la trasmissione che parla di libri  
Canale di distribuzione: http://extracampus.unito.it 
Struttura produttiva: Extracampus Tv, la tv on line realizzata da studenti e giovani laureati, 
affiancati da docenti e specialisti del settore 
Realizzazione e diffusione: da febbraio a luglio 2010 
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La produzione audiovisiva in Puglia 
 
 

 
 
Format: “XVII Mostra della Ceramica Giardini d’arte”, un video che descrive le opere esposte nella 
Mostra della ceramica 
Canale di distribuzione: sale della mostra e del servizio di Accoglienza dello Sportello 
Turistico Informativo, www.comune.grottaglie.ta.it, Facebook 
Struttura produttiva: Settore Cultura e Turismo del Comune e la cooperativa Social LAB  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Social TOUR.ism”, un video che ha per oggetto la visita multimediale della Mostra del 
Presepe e della Ceramica di Grottaglie. L’iniziativa è un esempio di turismo sociale ed accessibile 
perché fruibile sul web anche da persone che non possono accedere al Castello Episcopio (sede 
degli eventi) perché distanti o diversamente abili 
Canale di distribuzione: www.comune.grottaglie.ta.it, Facebook 
Struttura produttiva: Settore Cultura e Turismo del Comune e la cooperativa Social LAB  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format: “Press Regione web news”, il notiziario istituzionale sui fatti d’attualità, sulle attività della 
Giunta e sugli eventi di grande interesse organizzati dalla Regione  

COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) 
Ufficio Cultura e Turismo 

 
Referente: Salvatore Centonze 

Contatti: 3477438141 
s.lab@live.it 

www.comune.grottaglie.ta.it 

REGIONE PUGLIA 
 

Comunicazione Istituzionale 
Referente: Eugenio Iorio 

Contatti: 0805406098 
e.iorio@regione.puglia.it 

www.regione.puglia.it 
 

Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo 
 

- Servizio Turismo 
Referente: Annamaria Maiellaro 

Contatti: 0805404765 
a.maiellaro.turismo@regione.puglia.it 

- Azienda di Promozione Turistica della Provincia di 
Lecce 

Referente: Sandro Minerva 
Contatti: 0832311417  

aptlecce@viaggiareinpuglia.it 
www.viaggiareinpuglia.it 

  
Assessorato alla Solidarietà 

Referente: Marco Pentassuglia 
Contatti: 0883501407 

promosocialetrani@libero.it 
www.regione.puglia.it 

http://www.comune.grottaglie.ta.it/
http://www.comune.grottaglie.ta.it/
mailto:s.lab@live.it
http://www.comune.grottaglie.ta.it/
mailto:e.iorio@regione.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/
mailto:a.maiellaro.turismo@regione.puglia.it
mailto:aptlecce@viaggiareinpuglia.it
http://www.viaggiareinpuglia.it/
mailto:promosocialetrani@libero.it
http://www.regione.puglia.it/
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Canale di distribuzione: www.regione.puglia.it, Facebook 
Struttura produttiva: Comunicazione Istituzionale  
Realizzazione e diffusione: dall’8 gennaio 2010 
 
Format: “Sedute del Consiglio regionale”, la sezione dedicata alle riunioni dell’assemblea 
regionale  
Canale di distribuzione: www.regione.puglia.it 
Struttura produttiva: Comunicazione Istituzionale  
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 
Format: “Video promozionali”, i filmati dedicati alle campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione sociale  
Canale di distribuzione: www.regione.puglia.it, canale Youtube dedicato (aperto il 29 
gennaio 2008) 
Struttura produttiva: Comunicazione Istituzionale  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Puglia in tempo reale”, le notizie sui bandi e le opportunità della Regione  
Canale di distribuzione: circuito televisivo outdoor comprensivo di monitor presenti nelle 
università, nei centri commerciali e nelle zone ad alto afflusso di popolazione 
Struttura produttiva: Comunicazione Istituzionale  
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Puglia, scenes to explore”, uno spot che si propone come principale finalità la 
conoscenza del territorio regionale. Attraverso un viaggio in bicicletta due turisti stranieri entrano in 
contatto con l’ambiente, la cultura e le tradizioni del luogo che, fondendosi, consentono al 
viaggiatore curioso di vivere un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile. Puntando sullo “slow 
tourism” e sui percorsi ciclabili, l’iniziativa si rivolge anche agli operatori del settore audiovisivi che, 
scegliendo la Puglia quale location dei propri film, favoriscono l’incremento dei flussi cine-turistici in 
un’ottica strategica di destagionalizzazione e di diversificazione dei segmenti della domanda 
turistica  
Canale di distribuzione: www.viaggiareinpuglia.it 
Struttura produttiva: Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo (Servizio Turismo) e 
Fondazione Apulia Film Commission (AFC) 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Dis…informazione, il tg diverso”, un programma che parla di disabilità ed è realizzato da 
persone diversamente abili; racconta le difficoltà e descrive le iniziative territoriali, ma lo fa dal 
punto di vista di chi vive la diversità. L’intento del progetto è di attuare e realizzare iniziative di 
comunicazione a valenza sociale, educativa e culturale a favore delle persone diversamente abili e 
dei loro nuclei familiari. La prima puntata è stata realizzata a seguito di un corso di formazione sul 
giornalismo, tenuto da professionisti della tv, del web e della carta stampata, e destinato a 20 
cittadini disabili provenienti da alcune città della Provincia di Barletta Andria Trani e inserite nel 
mondo dell’associazionismo locale. A conclusione del percorso formativo ogni città ha istituito una 
redazione che, ogni 15 giorni, realizza i servizi e li invia alla redazione centrale di Trani 
Canale di distribuzione: Youtube, Facebook,  www.ilgiullare.it  
Struttura produttiva: Assessorato alla Solidarietà, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà 
di Trani e Studio Luciano Zitoli  
Realizzazione e diffusione: dal 16 giugno 2010 
 
Format: “Le città accessibili”, un video che contiene la testimonianza di una passeggiata 
accessibile a persone con difficoltà motorie nel centro storico di Lecce. Il progetto punta ad 
organizzare, nel territorio salentino, diverse iniziative a favore di turisti con bisogni speciali e delle 
loro famiglie (accessibilità delle spiagge, delle coste, dei fondali e servizi per non vedenti e non 
udenti) 
Canale di distribuzione: www.aptlecce.tv 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.viaggiareinpuglia.it/
http://www.ilgiullare.it/
http://www.aptlecce.tv/
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Struttura produttiva: Azienda di Promozione Turistica della provincia di Lecce in collaborazione 
con le Associazioni Anyway Accessalento e Turistingioco 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Servizio innovativo: “Campus Satellitare Salento”, un progetto che si basa sull’utilizzo di uno o 
più satelliti per trasmettere simultaneamente le stesse informazioni in un’area geografica molto 
vasta. Il Campus eroga lezioni in diretta attraverso la tecnologia satellitare in una logica di 
interazione interaccademica che mira a coinvolgere le università e gli studenti del bacino del 
Mediterraneo. Le lezioni durano un paio di ore e vengono trasmesse via satellite in una qualunque 
aula multimediale dell’Università e ricevute in altre aule multimediali allestite all’interno degli enti 
locali del Salento. Una linea di messaggistica on line chat permette agli studenti di interagire con i 
relatori. Le lezioni non sono curriculari e fanno parte di corsi di formazione gratuiti sponsorizzati 
dalla Facoltà di Ingegneria 
Canale di distribuzione: www.campusdelsalento.it 
Struttura produttiva: LIS (laboratorio per l’internet working e l’interoperabilità tra i sistemi) del 
Dipartimento di Ingegneria  dell’Innovazione  
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEL SALENTO 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

 
Referente: Franco Tommasi 

Contatti: 0832297225 
franco.tommasi@unisalento.it 

www.campusdelsalento.it 

http://www.campusdelsalento.it/
mailto:franco.tommasi@unisalento.it
http://www.campusdelsalento.it/
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La produzione audiovisiva in Sardegna 
 

 
 
Format: “Far bene ti fa bene”, un video che propone le testimonianze e i commenti di pazienti 
dell’Asl alternati a schede di testo. Il prodotto è il risultato di una rielaborazione delle risposte che i 
pazienti hanno dato ai questionari sulla qualità percepita: dall’ospitalità per i parenti al rapporto con 
i medici e gli infermieri, dal consenso informato al medico di base. Il questionario termina con una 
domanda aperta rispondendo alla quale i ricoverati possono esprimere le loro osservazioni e 
suggerimenti. Il video ha l’obiettivo di restituire ai cittadini intervistati i risultati dell’indagine e nel 
contempo stimolare gli operatori sanitari ad una riflessione sul loro operato. La rilevazione, che si 
svolge con continuità dal 2003, ha prodotto 1.600 interviste (su una popolazione di 165.000 
abitanti, distribuiti in 52 comuni della Provincia di Nuoro) 
Canale di distribuzione: www.aslnuoro.it 
Struttura produttiva: operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico con la collaborazione di un 
tirocinante e di un tecnico video 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: settembre 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Novas in tv”, il notiziario settimanale televisivo della Regione finalizzato ad ampliare la 
conoscenza dell’attività della Giunta regionale. All’interno del notiziario, oltre ai servizi filmati, viene 
inserita una rubrica di informazione settimanale (realizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
incentrata sulle molte opportunità offerte dalla Regione e pubblicate sul sito istituzionale 
Canale di distribuzione: emittente televisiva regionale TCS, www.regione.sardegna.it/galleria 
Struttura produttiva: redazione formata da giornalisti professionisti, cameraman, tecnici 
informatici e dipendenti della Regione. Anche la post produzione viene realizzata dalla Regione 
congiuntamente all’emittente regionale TCS 
Costo: le spese sostenute dall’ente sono relative all’attività di post produzione e all’acquisto degli 
spazi televisivi 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 
Format: "Italia è: Sardegna, isola della Bellezza", la trasmissione che descrive gli angoli suggestivi 
e inediti dell’isola. Si tratta di un viaggio nelle profondità dell’isola fatto di misteri e silenzi, natura e 
colori, accompagnati dalle testimonianze dei protagonisti, chiamati a raccontare la loro Sardegna 
Canale di distribuzione: www.regione.sardegna.it/galleria, canale satellitare Yes Italia - Rai 
International 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Regione in collaborazione con il canale satellitare Yes 
Italia - Rai International 
Realizzazione e diffusione: da dicembre 2009 a giugno 2010 

ASL DI NUORO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 
Referente: Franca Masuri 

Contatti: 0784240738 
urp.ospedali@aslnuoro.it 

www.aslnuoro.it

REGIONE SARDEGNA 
Servizio Trasparenza e Comunicazione 

 
Referente: Michela Laura Melis 

Contatti: 0706062201 
mimelis@regione.sardegna.it 

www.regione.sardegna.it/galleria 

http://www.aslnuoro.it/
http://emittente/
http://www.regione.sardegna.it/galleria
http://www.regione.sardegna.it/galleria
mailto:urp.ospedali@aslnuoro.it
mailto:mimelis@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/galleria
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La produzione audiovisiva in Sicilia 
 
 
 

 
 
 
Format: “Sport contro la droga”, un video che sintetizza una serie di iniziative sportive promosse 
dall’asl per prevenire il fenomeno dell’alcool e della tossicodipendenza tra i giovani 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali 
Struttura produttiva: service esterno 
Costo: 2.500 euro 
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 

 
 
Format: “Caltanissetta Informa”, il notiziario settimanale del Comune della durata di circa 30 
minuti. Il tg fornisce indicazioni sull’attività di tutte le componenti dell’amministrazione (sindaco, 
giunta, consiglio comunale, commissioni consiliari) ma anche su servizi e notizie di pubblica utilità 
Canale di distribuzione: www.comune.caltanissetta.it, in onda in versione radiofonica su 
una emittente locale 
Struttura produttiva: il tg è realizzato da un giornalista dell’Ufficio Stampa che cura la stesura dei 
servizi e la raccolta delle interviste. Le riprese e il montaggio video sono affidate ad un 
collaboratore esterno, mentre l’inserimento sul sito comunale è a cura dell’Ufficio Servizi Informatici 
Realizzazione e diffusione: da gennaio 2010 
Gradimento dei cittadini: a seguito di sondaggi telefonici realizzati sulla cittadinanza, è stato 
registrato un trend di crescita degli ascoltatori/spettatori del tg 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Tg web Siracusa”, l’organo d’informazione settimanale del Comune 
Canale di distribuzione: www.comune.siracusa.it, www.tgwebsiracusa.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  

ASP DI TRAPANI 
Coordinamento del Dipartimento di Salute 
Mentale e del Dipartimento Prevenzione 

 
Referente: Antonino Sparaco 

Contatti: 0923805111 
Sparaco.asl9@libero.it 

www.asptrapani.it 

COMUNE DI CALTANISSETTA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Rosa Maria Li Vecchi 

Contatti: 093474111 
caltanissettainforma@alice.it 
www.comune.caltanissetta.it 

COMUNE DI SIRACUSA 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 
Referente: Salvatore Vecchio 

Contatti: 0931464652 
salvovecchiocomunesiracusa@hotmail.it 

www.comune.siracusa.it 

http://www.aslnuoro.it/
http://www.comune.caltanissetta.it/
http://www.comune.siracusa.it/
http://www.tgwebsiracusa.it/
mailto:caltanissettainforma@alice.it
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Realizzazione e diffusione: da gennaio 2010 
Gradimento dei cittadini: lo Sportello Unico del Cittadino del Comune provvede alla rilevazione 
del gradimento del tg. Nei primi sei mesi di attività del servizio è stato registrato un livello di 
soddisfazione dell’utenza pari all'80% 
 

 
 
Format: “Vivere sereni”, un video che promuove le attività dell’Istituto allo scopo di tenere alto 
l’interesse per le problematiche sociosanitarie geriatriche  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali 
Struttura produttiva: Società Telesud 
Costo: 4.000 euro 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Notiziario on-line”, il tg settimanale della Regione che informa sulle attività e i progetti 
dell’ente  
Canale di distribuzione: tv satellitare Administra.it (canale 887 di Sky, in onda il lunedì, mercoledì 
e venerdì alle ore 13), http://pti.regione.sicilia.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa della Presidenza 
Realizzazione e diffusione: dal 18 dicembre 2006 
Rapporto con i Broadcaster: l’Ufficio Stampa mette a disposizione delle emittenti televisive le 
edizioni del Notiziario on-line  
 
Format: “DPCR Informa”, il notiziario settimanale di informazione specifica legata ai temi della 
protezione civile 
Canale di distribuzione: www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile, Youtube, 23 emittenti 
televisive locali 
Struttura produttiva: Dipartimento Protezione Civile 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2006 
 
 
 
 

IPAB “SERRAINO VULPITTA” 
Direzione 

 
Referente: Antonino Sparaco 

Contatti: 092328042 
s.vulpitta@libero.it 

www.serrainovulpitta.it 

REGIONE SICILIA 
 

Ufficio Stampa della Presidenza 
Referente: Piero Messina 

Contatti: 0917075300 
pmessina@regione.sicilia.it 

http://pti.regione.sicilia.it 
 

Dipartimento Protezione Civile 
Referente: Fabio Badalà 

Contatti: 3335451881 
f.badala@protezionecivilesicilia.it 

www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile 

http://www.aslnuoro.it/
http://pti.regione.sicilia.it/
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile
mailto:s.vulpitta@libero.it
http://www.serrainovulpitta.it/
mailto:s.vulpitta@libero.it
http://www.serrainovulpitta.it/
mailto:f.badala@protezionecivilesicilia.it
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile
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La produzione audiovisiva in Toscana 
 

 
 
Format: “Il coraggio di Milga”, un cortometraggio in lingua francese (sottotitolato in 3 diverse 
lingue: italiano, inglese e francese) che racconta la vicenda di una donna africana, Milga, la quale 
dopo una lunga storia di violenza, mutilazione e discriminazione, approda in Italia e lavorando 
come infermiera in una casa di cura trova la forza per esprimere il suo desiderio/diritto di 
recuperare la sua femminilità. Il filmato è stato prodotto con lo scopo di realizzare una campagna 
d’informazione e di promozione della salute finalizzata a cambiare la rappresentazione sociale 
della pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) nelle comunità migranti, supportare i 
programmi di educazione alla salute e le attività di training per i professionisti della salute 
Canale di distribuzione: www.retehphtoscana.it, www.meyer.it, Youtube 
Struttura produttiva: Azienda Ospedaliera e Scuola di cinema Immagina 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Tg salute”, il notiziario dedicato al tema della sanità pubblica e della salute. Le finalità 
dell'iniziativa sono quelle di far sì che temi come la prevenzione e uno stile di vita sano siano, per 
la popolazione, momenti di riflessione ed azione consapevoli, grazie ad una informazione 
aggiornata e puntuale sulle iniziative delle aziende sanitarie pubbliche 
Canale di distribuzione: tv digitale terrestre (Fare Tv, canale 61 del digitale terrestre visibile nelle 
province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa-Carrara), www.faretv.net, Youtube, circuito dei monitor 
interni di alcune delle aziende sanitarie toscane e i rispettivi siti istituzionali 
Struttura produttiva: Fare Tv in collaborazione con la Usl 2 di Lucca, la Usl 5 di Pisa, la Usl 6 di 
Livorno, la Usl 12 di Viareggio, la Usl 1 di Massa. La redazione è composta da una figura 
giornalistica di coordinamento tra l'area tecnico-produttiva della televisione e gli organi di 
informazione istituzionale (uffici stampa e comunicazione) delle aziende Usl interessate. Il 
coordinatore realizza i servizi giornalistici e redige i testi sulla base di comunicati stampa e accordi 
con aziende e strutture medico-sanitarie, con l’area produttiva della televisione e i responsabili 
stampa delle Asl. La conduzione del Tg Salute è affidata al responsabile dell'ufficio stampa della 
Usl 2 di Lucca, il quale svolge ulteriore funzione di supervisione del palinsesto 

AZIENDA USL 2 LUCCA 
 

Ufficio Comunicazione e Marketing 
Referente: Sirio Del Grande 

Contatti: 0583970772 
s.delgrande@usl2.toscana.it 

 
Ufficio Educazione alla Salute 
Referente: Lucia Corrieri Puliti 

Contatti: 0583970848 
l.puliti@usl2.toscana.it 

 
www.usl2.toscana.it 

AZIENDA OSPEDALIERA MEYER DI 
FIRENZE 

Promozione della Salute 
 

Referente: Anna Zappulla 
Contatti: 0555662827 
a.zappulla@meyer.it 

www.meyer.it/

http://www.retehphtoscana.it/
http://www.meyer.it/
http://www.faretv.net/
mailto:s.delgrande@usl2.toscana.it
mailto:l.puliti@usl2.toscana.it
mailto:a.zappulla@meyer.it
http://www.meyer.it/
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Costo: gli oneri sostenuti sono stabiliti in una convenzione tra Regione Toscana, FST - 
Mediateca Toscana Film Commission e Azienda Usl 2 Lucca 
Realizzazione e diffusione: dal 1 febbraio 2010 
 
Format: “Fare…di testa mia”, il talk show rivolto a ragazzi tra i 16 e i 20 anni e dedicato al mondo 
del benessere e della salute giovanile. Le cinque tematiche affrontate nelle puntate sono state 
Amore e Sessualità, Individualità e Conformismo, Corpo e Immagine, Rischio e Divertimento, Reti 
e Relazioni 
Canale di distribuzione: tv digitale terrestre (Fare Tv, canale 61 del digitale terrestre visibile nelle 
province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa-Carrara), www.faretv.net, Youtube 
Struttura produttiva: la redazione e il processo produttivo hanno coinvolto Fare Tv e l’Ufficio 
Educazione e Promozione della Salute dell'azienda sanitaria lucchese. Relativamente al soggetto 
televisivo le figure coinvolte sono state: un regista, un direttore di produzione, un giornalista-
conduttore, un capo tecnico, sei operatori camera, due fonici, un pittore e un dj per l'animazione in 
studio 
Costo: gli oneri sostenuti sono stabiliti in una convenzione tra Regione Toscana, FST - 
Mediateca Toscana Film Commission e Azienda Usl 2 Lucca 
Realizzazione e diffusione: ottobre 2010 
 

 
 
Format: “Anteprime: Pietrasanta 11-13 giugno”, una serie di spot televisivi realizzati in occasione 
della manifestazione “Anteprime - Ti racconto il mio prossimo libro”, nata dalla collaborazione tra il 
Comune e le case editrici Einaudi, Electa, Frassinelli, Mondadori, Piemme e Sperling & Kupfer. 
L'evento, che si è svolto nel centro storico di Pietrasanta, ha visto la partecipazione di circa 20.000 
visitatori che hanno affollato gli incontri con autori del calibro del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, 
David Grossman, Margaret Mazzantini, Corrado Augias, Piergiorgio Odifreddi, Paul Auster, Siri 
Hustvedt, Margherita Hack, Mauro Corona, Daria Bignardi, Sveva Casati Modignani e Roberto 
Saviano 
Canale di distribuzione: televisioni locali e regionali VideoNews, Telenuoviorizzonti, NoiTv, 
Reteversilia e VersiliainTv, www.comune.pietrasanta.lu.it, Youtube (1.000 visualizzazioni), profilo 
Facebook  
Struttura produttiva: società esterna 
Realizzazione e diffusione: 11-13 giugno 2010 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI PIETRASANTA (LU) 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Sabrina Mattei 

Contatti: 0584795370 
ufficio.stampa@comune.pietrasanta.lu.it 

www.comune.pietrasanta.lu.it 

COMUNE DI SIENA 
 

Assessorato al Turismo 
Referente: Rosa Palmas 

Contatti: 0577292212 
turismo@comune.siena.it 

www.comune.siena.it/ilturista 
 

Direzione Comunicazione  
Referente: Gianluca Pocci 

Contatti: 0577292116 
gianluca.pocci@comune.siena.it 

www.comune.siena.it 

http://www.faretv.net/
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:ufficio.stampa@comune.pietrasanta.lu.it
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/
mailto:turismo@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/ilturista
mailto:gianluca.pocci@comune.siena.it
http://www.comune.siena.it/
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Format: “SienaAnteprima 2010”, la sezione che raccoglie video che valorizzano le attrattive 
turistiche della città 
Canale di distribuzione: www.comune.siena.it/ilturista 
Struttura produttiva: Assessorato al Turismo, una società esterna 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “L’urp ti assomiglia”, uno spot che pubblicizza l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune 
di Siena. L'idea della campagna parte da una riflessione sul valore del servizio: l’Urp è sempre a 
disposizione dei cittadini, a qualsiasi ora del giorno (grazie anche all'offerta di un numero verde e 
di una segreteria telefonica). Accanto a questo valore, nello spot si evidenzia l'aspetto umano del 
servizio stesso, partendo dalla considerazione che dall'altra parte del telefono e dell'ufficio ci sono 
operatori che rispondono in pieno alle esigenze del cittadino e, in qualche modo, sono essi stessi 
cittadini 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 14 aprile 2010) 
Struttura produttiva: Direzione Comunicazione 
Realizzazione e diffusione: luglio 2010 
 

 
 
Format: “Buoni, sani, vicini: i prodotti del Mugello”, una campagna pubblicitaria sulla produzione 
locale di latte e formaggi tipici. La campagna puntava a favorire la "filiera corta" e il rapporto diretto 
fra produttori e consumatori. Accorciare la filiera consente una migliore conoscenza delle qualità 
del prodotto da parte del consumatore ma anche una riduzione dell’impatto ambientale grazie al 
contenimento dei costi di trasporto e degli imballaggi dei prodotti 
Canale di distribuzione: emittente televisiva locale Teleiride, www.mugellotoscana.it, social 
network 
Struttura produttiva: l'Ufficio Turismo dell'ente (3 persone) ha curato i testi e messo a 
disposizione location, scenografia e il proprio personale per lo speakeraggio e la presentazione, 
mentre per quanto concerne le riprese, il video è stato realizzato in collaborazione con l'emittente 
televisiva locale Teleiride 
Costo: 9.600 euro (iva inclusa) 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Territorio”, il canale dedicato ai progetti dei comuni della provincia  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 

COMUNITÀ MONTANA MUGELLO 
Ufficio Turismo 

 
Referente: Piera Ballabio 
Contatti: 05584527184 
info@mugellotoscana.it 
www.mugellotoscana.it 

PROVINCIA DI FIRENZE 
Web tv Florence Tv 

 
Referente: Enrico Geri 
Contatti: 0552754802 

e.geri@florencemultimedia.it 
www.florence.tv

http://www.comune.siena.it/ilturista
http://www.mugellotoscana.it/
http://www.florence.tv/
mailto:info@mugellotoscana.it
http://www.mugellotoscana.it/
mailto:e.geri@florencemultimedia.it
http://www.florence.tv/
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Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Provincia”, il canale con video su eventi e progetti realizzati dall’ente  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2004 
 
Format: “Scuola”, il canale dedicato alle iniziative scolastiche nel territorio provinciale  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Economia”, il canale in cui si parla del mondo dell’impresa  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Ambiente”, il canale dedicato all’ecosostenibilità, alle informazioni sulla tutela e sui rischi 
ambientali 
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Turismo”, il canale che promuove le attrattive turistiche del territorio e che offre 
informazioni su mostre e iniziative culturali 
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Viabilità”, il canale che aggiorna, in tempo reale, sulla situazione del traffico regionale 
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Radio”, il settimanale di informazione radiofonica sulle attività della Provincia  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Genio Fiorentino”, il canale dedicato alle personalità di rilievo, del presente e del 
passato, legate alla Toscana  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Novolab”, il canale con video incentrati sul lavoro  
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Tg Traffico”, il notiziario televisivo quotidiano che offre informazioni sul traffico 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia), Autostrade per l’Italia 
Realizzazione e diffusione: dal febbraio 2009 
 
Format: “Gr Traffico”, il notiziario radiofonico quotidiano che offre informazioni sul traffico  
Canale di distribuzione: emittenti radiofoniche locali 

http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/
http://www.florence.tv/


 164

Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia), Autostrade per l’Italia 
Realizzazione e diffusione: dal febbraio 2009 
 
Servizio innovativo: “Sms FI-PI-LI”, il servizio che permette agli utenti registrati al portale di 
ricevere informazioni sulla viabilità su dispositivi di telefonia mobile 
Canale di distribuzione: www.florence.tv 
Struttura produttiva: Florence Multimedia (ufficio stampa della Provincia) 
Realizzazione e diffusione: dal 2009 
 
Rapporto con i Broadcaster: tutti i prodotti realizzati sono disponibili anche in alta qualità, al fine 
di permetterne l’utilizzo ai giornalisti delle emittenti radiotelevisive locali  
 
 
 

 
 

 
 
Format: “Provincia Informa”, il notiziario quindicinale dedicato all’informazione sull’attività 
dell’amministrazione di Palazzo Ducale. Ogni edizione è caratterizzata da un servizio di apertura, 
un approfondimento e diversi spazi che si  alternano di volta in volta, aprendo finestre sugli 
appuntamenti, sugli avvisi e sui bandi, sui cantieri aperti, sulle decisioni della giunta e, in 
conclusione, una notizia di servizio per conoscere meglio l’ente  
Canale di distribuzione: emittenti televisive Antenna 3, Teleriviera e TeleToscanaNord (in onda il 
giovedì sera, ogni due settimane, nella fascia oraria del video giornale e il venerdì, in replica, in 
altra fascia), canale Youtube dedicato (aperto il 15 aprile 2009) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Antenna 3, Teleriviera e TeleToscanaNord  
Realizzazione e diffusione: dal 19 marzo 2009 
 
Format: “Lunatica Festival 2010”, un video prodotto in occasione dell’edizione 2010 del Festival di 
musica “Lunatica”, un evento di prosa e danza organizzato dalla Provincia. Lo spot ha la finalità di 
promuovere l'intero territorio provinciale, valorizzandone le attrazioni turistiche, artistiche e culturali  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali, www.lunaticafestival.com, profilo Facebook 
dedicato al Festival 
Struttura produttiva: Società Danae Project Srl  
Costo: 4.500 euro 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Massa Carrara, la tua vacanza tra spiagge, cave, borghi e castelli”, uno spot di 
promozione delle risorse turistiche del territorio (spiagge, antichi borghi, montagne e castelli). 
L'idea centrale è rappresentata dal castello, che funge da comune denominatore delle varie 
sequenze della storia, delle bellezze di una provincia che offre un importante patrimonio sia nella 
zona costiera sia nell’area Lunigiana. Il filmato è nato con l'obiettivo di avere un prodotto che 
potesse essere utilizzato tanto per la divulgazione su canali televisivi tradizionali tanto sul web. Lo 
spot è stato pensato, inoltre, per un utilizzo su una "stagione lunga", ovvero dalla primavera 
all'autunno, proponendo immagini di prodotti turistici non esclusivamente fruibili d’estate 
Canale di distribuzione: www.regione.toscana.it, Youtube 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

Ufficio Stampa 
Referente: Giuliano Bianchi 

Contatti: 0585816203 
uffstampa@provincia.ms.it 
http://portale.provincia.ms.it 

 
Agenzia per il Turismo 

Referente: Letizia Bragazzi 
Contatti: 0585240046 

l.bragazzi@aptmassacarrara.it 
www.aptmassacarrara.it/ 

http://www.florence.tv/
http://www.lunaticafestival.com/
http://www.regione.toscana.it/
mailto:uffstampa@provincia.ms.it
http://portale.provincia.ms.it/
mailto:l.bragazzi@aptmassacarrara.it
http://www.aptmassacarrara.it/
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Struttura produttiva: i contenuti del video nascono da un confronto tra lo staff dell'Agenzia per il 
Turismo di Massa Carrara e la Società Danae Project Srl che ne ha ideato lo storyboard, scelto le 
ambientazioni, effettuato le riprese ed il montaggio 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Tg intoscana.it”, il notiziario istituzionale sulle iniziative turistiche e culturali organizzate in 
Regione 
Canale di distribuzione: www.intoscana.it 
Struttura produttiva: redazione del portale intoscana.it  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Una Toscana nuova e a colori”, un documentario che mette in luce la realtà multietnica 
del reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Prato 
Canale di distribuzione: eventi di settore 
Struttura produttiva: redazione del portale intoscana.it in collaborazione con la Direzione 
Generale Diritto alla Salute della Regione Toscana 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “1970-2010: La Regione in Toscana, un cammino di civiltà”, un video che promuove la 
mostra 1970-2010: La Regione in Toscana, un cammino di civiltà. Il video, realizzato con l’ausilio 
della computer grafica, è frutto del montaggio di filmati delle teche rai e dei giorni nostri 
Canale di distribuzione: www.intoscana.it 
Struttura produttiva: redazione del portale intoscana.it  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Servizio innovativo: “Tuscany Plus”, un’applicazione per IPhone creata per offrire ai turisti che si 
muovono in Toscana una guida interattiva in tempo reale. La tecnologia è basata sulla 
sovrapposizione tra la realtà inquadrata dalla fotocamera del telefonino ed elementi multimediali, 
dati geolocalizzati e informazioni provenienti dalla Rete. Inquadrando ciò che ci circonda con la 
telecamera dell’IPhone appaiono sullo schermo baloon informativi sui monumenti da visitare in 
quella zona, sulle strutture di ospitalità più vicine, su ristoranti e pizzerie in cui mangiare, ecc… 
L’applicazione consente di leggere i commenti inviati da viaggiatori che hanno già valutato quel 
determinato locale o albergo, consentendo così una scelta accurata. Map View consente di 
orientarsi in ogni momento su dove ci si trova, anche senza essere esperte guide turistiche. 
Semplicemente orientando orizzontalmente il telefonino, si ottiene una piantina che permette di 
spostarsi senza incertezze. Attraverso il Filtro Categorie si può scegliere quali tipologie di luoghi 
vedere nelle visualizzazioni Map o Live 
Canale di distribuzione: www.intoscana.it 
Struttura produttiva: redazione del portale intoscana.it  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE TOSCANA 
Fondazione Sistema Toscana 

 
Referente: Davide De Crescenzo 

Contatti: 055271991 
d.decrescenzo@mail.intoscana.it 

www.intoscana.it 

http://www.intoscana.it/
http://www.intoscana.it/
http://www.intoscana.it/
mailto:d.decrescenzo@mail.intoscana.it
http://www.intoscana.it/
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La produzione audiovisiva in Trentino Alto Adige 
 

 
 
Servizio innovativo: “Trento web tv”, la tv on line del comune che trasmette servizi promozionali 
sulla città, sugli itinerari turistici, sulle principali iniziative culturali e ricreative dell’intero ambito 
territoriale e sugli eventi di maggior richiamo. Il progetto concretizza l’obiettivo dell’amministrazione 
comunale di promuovere azioni di rilancio turistico della città 
Canale di distribuzione: www.comune.trento.it, www.trentocultura.it 
Struttura produttiva: Società Emme Due Videoproduction Srl e una redazione composta da 
personale che cura i testi dei filmati (stesura e lettura), delle interviste e dei lanci di presentazione. 
Nel gruppo di lavoro sono coinvolte risorse umane interne all’amministrazione, in particolare 
dell’Ufficio Turismo e dell’Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 

 
 
Format: “Tg web”, il notiziario settimanale che aggiorna i cittadini italiani e stranieri sulle novità del 
mondo dell'immigrazione con notizie che spaziano dagli aspetti normativo-burocratici a quelli 
socio-culturali, informando e valorizzando nel contempo le attività del “Cinformi” (Centro 
Informativo per l’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento) che fa capo al Servizio 
Politiche Sociali e Abitative. Il video viene proposto in 5 lingue (italiano, inglese, francese, arabo e 
rumeno) 
Canale di distribuzione: tv digitale terrestre (canale All news TNN), www.cinformi.it, canale 
Youtube dedicato (aperto il 10 aprile 2008) 
Struttura produttiva: il notiziario viene interamente prodotto dal Centro Informativo per 
l'immigrazione della Provincia e, anche sul piano tecnico, vede coinvolto esclusivamente il 
personale e i collaboratori interni (a regime lavorano a ogni numero del notiziario 6 persone, 
compresi i conduttori) con l’utilizzo di apparecchiature consumer e semiprofessionali di proprietà 
Realizzazione e diffusione: da aprile 2008 
 
Format: “I video tematici”, il canale con le interviste ad alcuni fra i più autorevoli studiosi, a livello 
nazionale, dell'immigrazione 
Canale di distribuzione: www.cinformi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 10 aprile 2008) 
Struttura produttiva: Centro Informativo per l'immigrazione della Provincia  
Realizzazione e diffusione: da giugno 2008 
 
Format: “Cinformi 7”, le principali notizie della settimana in Trentino disponibili in italiano, inglese, 
francese, arabo e romeno 

COMUNE DI TRENTO 
Web tv 

 
Referente: Ilaria Suriani 
Contatti: 0461884134 

ufficio_turismo@comune.trento.it 
www.comune.trento.it 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Cinformi Tv, la web tv del Servizio Politiche 

Sociali e Abitative 
 

Referente: Pierluigi La Spada 
Contatti: 0461405600 

comunicazione@cinformi.it 
www.cinformi.it/index.php/cinformi_tv 

http://www.comune.trento.it/
http://www.trentocultura.it/
http://www.cinformi.it/
http://www.cinformi.it/
mailto:ufficio_turismo@comune.trento.it
http://www.comune.trento.it/
mailto:comunicazione@cinformi.it
http://www.cinformi.it/index.php/cinformi_tv
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Canale di distribuzione: emittente TvAlpi, www.cinformi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 10 
aprile 2008) 
Struttura produttiva: Centro Informativo per l'immigrazione della Provincia, Op.im. Srl con la 
collaborazione di "Trentini nel Mondo".  
Realizzazione e diffusione: da giugno 2008 
 
Format: “Gli spot”, i video promozionali contro i pregiudizi e per pubblicizzare le iniziative del 
Centro informativo per l'immigrazione  
Canale di distribuzione:  www.cinformi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 10 aprile 2008) 
Struttura produttiva: Centro Informativo per l'immigrazione della Provincia  
Realizzazione e diffusione: 18 dicembre 2010 
 
Format: “I video-approfondimenti”, le inchieste sui principali aspetti del fenomeno migratorio. 
Quindici minuti per approfondire le opportunità, i vantaggi, le problematiche e le eventuali criticità 
che caratterizzano la presenza dei cittadini immigrati in Trentino e più in generale in Italia  
Canale di distribuzione:  www.cinformi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 10 aprile 2008) 
Struttura produttiva: Centro Informativo per l'immigrazione della Provincia  
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
 
Format: “Film”, i cortometraggi, i medio metraggi, i film incentrati sulle problematiche 
dell’immigrazione  
Canale di distribuzione:  www.cinformi.it, canale Youtube dedicato (aperto il 10 aprile 2008) 
Struttura produttiva: Centro Informativo per l'immigrazione della Provincia  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Focus”, il canale con approfondimenti, interviste e  campagne d’informazione 
Canale di distribuzione: www.provincia.tn.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 marzo 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Format (Centro Audiovisivo della Provincia di Trento) 
Realizzazione e diffusione: da marzo 2007 
 
Format: “La Provincia Informa”, il rotocalco settimanale di approfondimento sulle attività e i sui 
servizi erogati dalla Provincia  
Canale di distribuzione: www.provincia.tn.it, emittenti televisive locali, canale Youtube dedicato 
(aperto il 26 marzo 2007), Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Format (Centro Audiovisivo della Provincia di Trento) 
Realizzazione e diffusione: dal 1998 
 
Format: “Tg Giovani”, il notiziario rivolto a ragazze e ragazzi, che affronta temi come la 
formazione, il lavoro, la crescita culturale e sociale, la solidarietà e il divertimento 
Canale di distribuzione: televisione locale RTTR, www.ufficiostampa.provincia.tn.it, 
www.politichegiovanili.provincia.tn.it, www.webtv.provincia.tn.it, Facebook 
 Struttura produttiva: una redazione composta da due giovani supportati da un coordinatore 
(giornalista dell’Ufficio Stampa) si è occupata di selezionare il materiale proveniente da diversi 
uffici dell’ente, individuare argomenti di interesse e realizzare i singoli servizi. In alcuni casi sono 
state utilizzate anche immagini girate direttamente dai ragazzi partecipanti ai progetti documentati 
Realizzazione e diffusione: da novembre 2009 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Web Tv 

 
Referente: Giampaolo Pedrotti 

Contatti: 0461494614 
giampaolo.pedrotti@provincia.tn.it 

www.webtv.provincia.tn.it/ 

http://www.cinformi.it/
http://www.cinformi.it/
http://www.cinformi.it/
http://www.cinformi.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.webtv.provincia.tn.it/
mailto:giampaolo.pedrotti@provincia.tn.it
http://www.webtv.provincia.tn.it/
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Format: “Form@rt”, il magazine culturale che dà spazio a piccoli e grandi eventi letti attraverso le 
opinioni di molti prestigiosi testimoni del nostro tempo 
Canale di distribuzione: www.formart.tv, www.provincia.tn.it, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Format (Centro Audiovisivo della Provincia di Trento) 
Realizzazione e diffusione: dal 2006 
 
Format: “Solidarietà Internazionale”, il canale dedicato alle iniziative di volontariato a favore delle 
popolazioni del terzo mondo 
Canale di distribuzione: www.provincia.tn.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 marzo 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Format (Centro Audiovisivo della Provincia di Trento) 
Realizzazione e diffusione: da marzo 2007 
 
Format: “Documentari”, una sezione con reportage sui grandi avvenimenti culturali e storici  
Canale di distribuzione: www.provincia.tn.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 marzo 2007), 
Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Format (Centro Audiovisivo della Provincia di Trento) 
Realizzazione e diffusione: da marzo 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.formart.tv/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/
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La produzione audiovisiva in Umbria 
 

 

 
 
Format: “Mosquito tigre – zanzara tigre”, un video musicale con cui l’asl ha voluto trasmettere i 
principi della prevenzione della zanzara tigre soprattutto ai bambini e agli anziani 
Canale di distribuzione: www.ausl2.umbria.it, www.comune.perugia.it, canale Youtube dedicato 
(aperto il 1 marzo 2010) 
Struttura produttiva: Dipartimento di Prevenzione e l’Orchestra I Grifoni  
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Ambiente e Salute”, il canale dedicato a notizie relative al benessere psicofisico, alle 
prenotazioni sanitarie e all’ambiente 
Canale di distribuzione: monitor dislocati in punti ad alta affluenza di pubblico, www.cittaintv.it 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Asl 2 di Perugia, Semplicittà Spa  
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Città e servizi città”, il canale con news, informazioni e video animati su iniziative, azioni, 
eventi e progetti del Comune 
Canale di distribuzione: monitor dislocati in punti ad alta affluenza di pubblico, www.cittaintv.it 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Asl 2 di Perugia, Semplicittà Spa  
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Monitor regionale dell’Umbria”, il canale dedicato alle notizie regionali 
Canale di distribuzione: monitor dislocati in punti ad alta affluenza di pubblico, www.cittaintv.it 
Struttura produttiva: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Asl 2 di Perugia, Semplicittà Spa  
Realizzazione e diffusione: dal 2005 
 
Format: “Sedi territoriali”, uno spot ideato per informare i cittadini sull’apertura delle nuove sedi 
comunali e dei relativi servizi erogati. La scelta di decentrare l’amministrazione comunale punta a 
favorire l’accesso dei cittadini ai servizi e ad accrescere la partecipazione degli stessi alle attività 
istituzionali dell'ente 

AUSL 2 UMBRIA 
Dipartimento di Prevenzione 

 
Referente: Alessandro Maria Di Giulio 

Contatti: 0755412446 
adigiulio@ausl2.umbria.it 

www.ausl2.umbria.it 

COMUNE DI PERUGIA 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Referente: Maurizio Cipolloni 

Contatti: 0755773862 
m.cipolloni@comune.perugia.it 

 
Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Referente: Simona Cortona 
Contatti: 0755773081 

s.cortona@comune.perugia.it 
www.comune.perugia.it 
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http://www.comune.perugia.it/
http://www.cittaintv.it/
http://www.cittaintv.it/
http://www.cittaintv.it/
mailto:adigiulio@ausl2.umbria.it
http://www.ausl2.umbria.it/
mailto:m.cipolloni@comune.perugia.it
mailto:s.cortona@comune.perugia.it
http://www.consiglio.regione.umbria.it/


 170

Canale di distribuzione: emittente televisiva locale TEF (in onda dal 7 al 20 gennaio 2010 per un 
totale di 205 passaggi) e su Radio Subasio (in onda dal 29 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010 per 
un totale di 38 passaggi); www.comune.perugia.it, 11 monitor dislocati nei luoghi ad alta affluenza 
di pubblico  
Struttura produttiva: Ufficio di Gabinetto del Sindaco, società esterna  
Costo: 3.500 euro 
Realizzazione e diffusione: dal 29 dicembre 2009 al 20 gennaio 2010 
 
Format: “Descubre Perugia”, un video realizzato per promuovere l’immagine della città e del 
territorio umbro attraverso la valorizzazione della cultura, dell’arte, della tradizione e della qualità 
delle produzioni regionali tipiche, per rafforzare il vantaggio competitivo nello scenario 
internazionale, per favorire la candidatura di Perugia e Assisi a capitali della cultura nel 2019 e per 
mostrare al mercato spagnolo la vasta gamma di servizi turistici offerti 
Canale di distribuzione: proiezione durante la Festa della Repubblica che l’Ambasciata italiana 
ha organizzato a Madrid il 2 giugno 2010; www.comune.perugia.it, 11 monitor dislocati nei luoghi 
ad alta affluenza di pubblico  
Struttura produttiva: Ufficio di Gabinetto del Sindaco, società esterna  
Realizzazione e diffusione: giugno 2010 
 

 
 
Format: “Telecru”, il notiziario settimanale sull’attività del Consiglio regionale, della durata di circa 
dieci minuti, caratterizzato da interviste e approfondimenti giornalistici 
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2004 
 
Format: “Il Punto”, il settimanale televisivo di trenta minuti nato con l’obiettivo specifico di 
sviluppare una maggiore trasparenza nell’azione politica e amministrativa del Consiglio. Il 
programma prevede la presenza in studio di un consigliere di maggioranza e di uno di opposizione 
che discutono su specifici temi di attualità 
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Centro Video 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2008 
 
Format: “Diretta web Consiglio Regionale”, la sezione che trasmette in live streaming le riunioni 
del Consiglio 
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2001 
 
Format: “Question time”, la sezione dedicata alle risposte fornite dagli assessori nel corso delle 
interrogazioni 
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2010 
 
Format: “Radio Umbria News”, il notiziario radiofonico giornaliero sulle attività del Consiglio 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’UMBRIA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Tiziano Bertini 

Contatti: 0755763277 
bertini.tiziano@crumbria.it 

www.consiglio.regione.umbria.it 

http://www.comune.perugia.it/
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Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 15 ottobre 2007 
 
Servizio innovativo: “Senso Alternato, la precedenza al cittadino”, un sistema che permette ad 
ogni cittadino di essere informato via mail sugli aggiornamenti degli atti consiliari offrendo, al tempo 
stesso, la possibilità di inviare direttamente alla Commissione commenti e proposte sui testi in 
discussione  
Canale di distribuzione: www.consiglio.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
Format: “Montefalco”, un video che presenta la nuova linea d’immagine della Regione nel settore 
del turismo 
Canale di distribuzione: www.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: il concept di comunicazione è del Servizio Comunicazione Istituzionale, 
mentre la produzione dell’agenzia Salt&Pepper e della Società Sesinet 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Spot”, un video che promuove il nuovo portale istituzionale  
Canale di distribuzione: www.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: il concept di comunicazione è del Servizio Comunicazione Istituzionale, 
mentre la produzione dell’agenzia Salt&Pepper e della Società Sesinet 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Umbria, scopri l’arte di vivere”, un video realizzato per evidenziare i risultati ottenuti 
attraverso l’impiego dei fondi comunitari nella valorizzazione territoriale a fini turistici  
Canale di distribuzione: eventi di promozione turistica fuori e dentro il territorio umbro, 
www.regione.umbria.it 
Struttura produttiva: il concept di comunicazione è del Servizio Comunicazione Istituzionale, 
mentre la produzione dell’agenzia Salt&Pepper e della Società Sesinet 
Realizzazione e diffusione: giugno 2010 
 
Format: “L’Umbria investe nel futuro”, uno spot che intende mostrare ai cittadini quello che la 
Regione sta realizzando nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013  
Canale di distribuzione: sale cinematografiche  
Struttura produttiva: Servizio Programmazione Comunitaria, Ufficio Stampa della Giunta 
regionale, società esterna 
Costo: 6.900 euro (iva inclusa) per la produzione dello spot, 19.900 euro per i 5.408 passaggi 
pubblicitari nelle sale cinematografiche  
Realizzazione e diffusione: novembre 2010-gennaio 2011 
 

REGIONE UMBRIA 
 

Servizio Comunicazione Istituzionale 
Referente: Angela Bistoni 

Contatti: 0755043628 
abistoni@regione.umbria.it 

 
Servizio Programmazione Comunitaria 

Referente: Valeria Covarelli 
Contatti: 0755045667 

vcovarelli@regione.umbria.it 
www.regione.umbria.it 
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La produzione audiovisiva in Valle d’Aosta 
 

 
 
 

 
 
 
Format: “Comunicati multimediali”, i servizi video realizzati in occasione di presentazioni di 
progetti, eventi e conferenze stampa 
Canale di distribuzione: www.regione.vda.it, canale Youtube dedicato (aperto il 20 gennaio 2009) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa  
Realizzazione e diffusione: da agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE VALLE D’AOSTA 
Ufficio Stampa 

 
Referente: Sandra Bovo 
Contatti: 0165273509 
s.bovo@regione.vda.it 

u-stampa@regione.vda.it 
www.regione.vda.it 
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La produzione audiovisiva in Veneto 
 

 
 
 

 
 
 
Format: “Salute!”, il rotocalco che parla di salute e delle iniziative dell’ente. Viene realizzato ogni 
anno, da ottobre a giugno, per un totale di 35 puntate. Ciascuna puntata, trasmessa con cadenza 
settimanale, ha una durata di 35 minuti. L'obiettivo della produzione è sensibilizzare sia la 
popolazione sia gli addetti ai lavori alle tematiche della salute e della prevenzione. L'iniziativa 
editoriale vuole essere una concreta azione di marketing socio sanitario che contribuisce ad 
informare la popolazione sui corretti stili di vita 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: i contenuti del programma sono curati dall'Ufficio Stampa 
dell'amministrazione, mentre la fase di produzione e postproduzione è affidata allo studio Filmand 
Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Alimentazione”, il canale con gli approfondimenti su alimenti, bevande e consigli su una 
corretta alimentazione 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Ambiente”, il canale con i servizi sui comportamenti da seguire per prevenire 
l’inquinamento dell’ambiente 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Animali”, il canale con video su prevenzione e cura dei migliori amici dell’uomo, sulle cure 
veterinarie e  sugli allevamenti  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Anziani”, il canale con servizi destinati alla terza età  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA 
Web tv Ulss 20 Tv 

 
Referente: Claudio Capitini 

Contatti: 0458075518 
stampa@ulss20.verona.it 

http://video.ulss20.verona.it 
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Format: “Bambini”, il canale con video su tutto quello che c’è da sapere per aiutare i più piccoli 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Casa”, il canale con video sul mondo domestico 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Cultura”, il canale con video dedicati alla lettura 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Disabili”, il canale con video dedicati ai diversamente abili, alle alternative di vita, al 
sostegno, all’assistenza e ai nuovi percorsi terapeutici 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Farmaci”, il canale con video su quello che c’è da sapere per un utilizzo corretto dei 
medicinali 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Giovani”, il canale con video sugli spazi dedicati all’accoglienza giovanile e sulle notizie 
sul mondo delle dipendenze  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Lavoro”, il canale dedicato all’orientamento, alla formazione, alla valorizzazione delle 
competenze e, in generale, a chi deve entrare nel mondo del lavoro 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Attività sportive”, il canale dedicato allo sport  
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Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Stili di vita”, il canale con i suggerimenti utili per migliorare la cura della persona  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Strutture”, il canale con video dedicati ai distretti, ospedali, case di cura e alla rete del 
trasporto  
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
Format: “Trasporti”, sezione con video sulla sicurezza stradale, su come comportarsi 
correttamente alla guida della propria macchina 
Canale di distribuzione: emittenti televisive locali (Telearena, Telenuovo e Televeneto), sul 
canale satellitare Venetosat (Sky 893), canale Youtube dedicato (aperto il 19 novembre 2007), 
http://video.ulss20.verona.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa e studio Filmand Produzioni Televisive 
Realizzazione e diffusione: dal 2003 
 
 
 

 
 
 
Format: “TvDotCom le aziende di Treviso”, un video che presenta TvDotCom, uno spazio virtuale 
in cui le aziende della Provincia possono registrarsi gratuitamente mettendo in evidenza il proprio 
sito internet e le proprie attività di e-commerce. Un motore di ricerca permette all’utente di 
rintracciare l’impresa desiderata in base alla ragione sociale, al settore merceologico e alla località. 
Il video è stato realizzato per incrementare il numero di imprenditori che utilizzano il data base 
TvDotCom quale strumento di promozione per nuove occasioni di business in Italia e nel mondo. 
La sezione è tradotta in inglese, spagnolo, russo, giapponese e cinese 
Canale di distribuzione: www.trevisosystem.com, Facebook 
Struttura produttiva: Treviso Tecnologia 
Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 
Format: “Il portale economico della Camera di Commercio di Treviso”, un video che presenta i 
servizi e le rubriche del portale trevisosystem.com, che fornisce informazioni economiche relative 
al territorio della provincia di Treviso. Notizie utili, sia per le aziende che ne sono parte integrante, 
sia per gli operatori economici, associazioni, imprese, professionisti italiani e stranieri, che vogliono 
conoscere o investire nella provincia 
Canale di distribuzione: www.trevisosystem.com, Facebook 
Struttura produttiva: Treviso Tecnologia 

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Treviso Tecnologia 

 
Referente: Silvia Trevisan 

Contatti: 04221742119 
s.trevisan@tvtecnologia.it 
www.trevisosystem.com 
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Costo: nessun onere a carico dell’ente 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2010 
 

 
 
Format: "Up... punto!", il canale informativo che l'amministrazione utilizza per trasmettere notizie e 
informazioni utili 
Canale di distribuzione: www.comune.belluno.it, www.bellunogiovane.it, canale Youtube dedicato 
(aperto il 27 maggio 2009), Facebook 
Struttura produttiva: la struttura redazionale è costituita dal personale del Servizio 
Comunicazione e lnformagiovani, che raccoglie le notizie, le confeziona e provvede alla 
produzione e distribuzione del video. Alla realizzazione del progetto collabora anche il Centro 
Elaborazione Dati del Comune 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2009 
 
Format: "Un modo corto di saperla lunga" un video che illustra le modalità comunicative utilizzate 
dall'lnformagiovani del Comune di Belluno. Il filmato mostra le funzionalità del servizio SMS, della 
Newsletter settimanale, del profilo all'interno del Social Network Facebook, del canale Youtube e 
del portale www.bellunogiovane.it, che permette la registrazione degli utenti e la possibilità di 
commentare i contenuti pubblicati. Si tratta di un sistema che mira a offrire ai giovani una modalità 
comunicativa immediata e il più possibile completa dal punto di vista della fruibilità da parte degli 
utenti  
Canale di distribuzione: www.comune.belluno.it, www.bellunogiovane.it, canale Youtube dedicato 
(aperto il 27 maggio 2009), Facebook 
Struttura produttiva: la struttura redazionale è costituita dal personale del Servizio 
Comunicazione e lnformagiovani, che raccoglie le notizie, le confeziona e provvede alla 
produzione e distribuzione del video. Alla realizzazione del progetto collabora anche il Centro 
Elaborazione Dati del Comune 
Realizzazione e diffusione: da maggio 2009 
Gradimento dei cittadini: i servizi offerti sono costantemente monitorati con una statistica 
settimanale che rileva il numero dei contatti (aspetto quantitativo) e le tipologie di richieste (aspetto 
qualitativo). Per il sistema di SMS è anche stato somministrato agli iscritti un questionario (tramite 
SMS) per rilevarne il grado di soddisfazione, con buoni risultati. Il gradimento dei cittadini viene 
rilevato anche attraverso l'analisi delle domande che arrivano agli sportelli (Informagiovani e 
Servizio Comunicazione)  
 

 
 
Format: "Jesolo Channel”, il nuovo canale informativo della città. È la lente di ingrandimento per il 
turista che sceglie Jesolo per le proprie vacanze. Ogni giorno una proposta diversa su natura, 
divertimento, vita notturna, eventi, mare e spiaggia. Il palinsesto giornaliero ha la durata 
complessiva di 30 minuti: 24 minuti di servizi sulla città, 5 minuti di spot televisivi di grandi sponsor 

COMUNE DI BELLUNO 
Servizio Comunicazione e Informagiovani 

 
Referente: Valentina Majolino 

Contatti: 0437913265 
vmajolino@comune.belluno.it 

www.bellunogiovane.it 

COMUNE DI JESOLO 
Ufficio Comunicazione 

 
Referente: Barbara Tonetto 

Contatti: 0421359359 
comunicazione@comune.jesolo.ve.it 

www.comune.jesolo.ve.it 
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e 1 minuto dedicato ad hotel e attività commerciali che aderiscono al progetto. Gli Info Point, in tre 
lingue, aggiornati settimanalmente, evidenziano all'ospite le iniziative organizzate in città. 
Completano il palinsesto i tickers a scorrimento che forniscono informazioni di servizio 
Canale di distribuzione: nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive sono stati installati 70 
decoder, che veicolano il segnale di Jesolo Channel 
Struttura produttiva: l'ufficio Comunicazione del Comune segnala gli eventi di rilevanza per 
l'ospite, coordina le riprese e il montaggio dei singoli servizi, pianifica e struttura i palinsesti. 
Collaborano alla produzione la Netech Srl (per la creazione tecnica delle piattaforme video e del 
software) e la Moovinclip Visualcommunication Srl (per la realizzazione materiale dei servizi video)  
Realizzazione e diffusione: da giugno 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
Format: “Punto Comune”, un canale con produzione di video legati all’attività del comune, 
contenente anche interviste e video istituzionali 
Canale di distribuzione: www.puntocomune.it, Youtube  
Struttura produttiva: Punto Comune  
Realizzazione e diffusione: da settembre 2006 
 
 

 
 
 
 
Format: “Veneto News” il notiziario settimanale, della durata di 6 minuti, realizzato ogni venerdì. 
L'iniziativa si propone di far conoscere l'attività del Consiglio, rispettando quanto più possibile 
l'attualità degli avvenimenti trattati e il pluralismo dell'istituzione consiliare. Ad eccezione di qualche 
numero monografico, ogni edizione del notiziario contiene dalle quattro alle cinque notizie 
Canale di distribuzione: 24 emittenti televisive locali, www.consiglioveneto.it 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa, Zeta Group Srl e AGR – Rcs Broadcast 
Costo: le spese sostenute dall’ente sono relative alla messa in onda del notiziario. Il contributo è 
proporzionale al bacino di utenza delle emittenti televisive e varia da un massimo di 500 ad un 
minimo di 100 euro a edizione 
Realizzazione e diffusione: da ottobre 2006 
Gradimento dei cittadini: il numero di utenti è desunto dai dati Auditel che per le 13 emittenti 
rilevate (7 Gold, Telepadova, Antenna Tre, Bassano Tv, Rete Nord, Telenuovo, Telechiara, 
TeleNordEst, TeleAlto Veneto, TeleArena, Teleregione, Televenezia, TV A Vicenza) ammontano a 
2.355.000 telespettatori al giorno 
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Referente: Roberto Comis 

Contatti: 0415930201 
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www.comune.mogliano-veneto.tv.it 
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Ufficio Stampa 
Referente: Lino De Marchi 

Contatti: 0412701262 
us@consiglioveneto.it 
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Referente: Federica Colombini 
Contatti: 0412701362 
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www.consiglioveneto.it 
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Format: “Senior’s Forum”, lo spot promozionale del Progetto Senior’s Forum, iniziativa di 
formazione ed introduzione alle nuove tecnologie rivolta ai cittadini della cosiddetta terza età. 
L’iniziativa ha la finalità di avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie e superare le fratture 
relazionali e di comunicazione tra giovani ed anziani 
Canale di distribuzione: www.consiglioveneto.it, Facebook 
Struttura produttiva: Ufficio E-Democracy e una società esterna 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 

 
 
Format: “Tv Tube”, il notiziario della durata di circa 3 minuti all'interno del quale vengono 
presentati settimanalmente 2 iniziative o servizi svolti dalla Provincia in favore dei cittadini 
Canale di distribuzione: 5 emittenti televisive locali, canale Youtube dedicato (aperto il 14 
settembre 2009) 
Struttura produttiva: Società ZetaGroup di Treviso 
Realizzazione e diffusione: dal 2010 
Gradimento: i dati medi degli indici di ascolto settimanali su una popolazione di 890.000 persone 
sono i seguenti: su Rete Veneta 15.000, su Telechiara 21.000, su Antenna Tre 100.000, su La8 
50.000 
 
 

 
 
 
 
Format: “Media Gallery”, la sezione che contiene tutti i servizi video sulle attività e i progetti della 
Provincia 
Canale di distribuzione: www.provincia.venezia.it, canale Youtube dedicato (aperto il 26 
settembre 2007) 
Struttura produttiva: Ufficio Stampa 
Realizzazione e diffusione: da settembre 2009 
 
 
 

 
 
 
Servizio interattivo: “Clip Tv-Veneto Channel”, un sistema per la pubblicazione, gestione e 
distribuzione di contenuti multimediali (audio, video, immagini e contenuti testuali in formato PDF) 
che la Regione eroga agli enti locali che ne fanno richiesta. Con questo sistema si realizza quella 
che è stata definita la tv di prossimità. Si tratta di un modello comunicativo orientato a portare i 
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contenuti nei luoghi frequentati dalle persone. In questo senso si capovolge il paradigma di altri 
sistemi (ad esempio internet) dove è l’utente a cercare i contenuti. Il sistema propone una modalità 
di comunicazione basata su brevi clip di natura informativa o di servizio della durata di un minuto 
circa che vengono riprodotte all’interno di un palinsesto di venti minuti. Il modello è molto flessibile 
e si presta a svariate forme di comunicazione. Le produzioni sviluppate dalla Regione sono 
diverse: si citano ad esempio, Falcade Channel come circuito di servizio orientato al turista, Schio 
Channel come circuito di servizio orientato al cittadino 
Canale di distribuzione: i contenuti multimediali prodotti vengono distribuiti attraverso l’uso di Set 
Top Box, che permettono di replicarli sui diversi punti di accesso dislocati nel territorio  
Struttura produttiva: Ufficio E-Government 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
Format: “Clip informative per immigrati”, pillole video su quattro tematiche prevalenti: cittadinanza 
per matrimonio, cittadinanza per residenza, lavoro, ricongiungimento familiare. I video sono 
realizzati in arabo, cinese, inglese, francese, portoghese, albanese, rumeno, ucraino e macedone. 
I filmati spiegano gli argomenti sia con la clip in lingua straniera sia con il testo scritto 
Canale di distribuzione: www.prefettura.belluno.it 
Struttura produttiva: Prefettura di Belluno, Ufficio E-Government, immigrati volontari. Della 
Prefettura di Belluno partecipano: 1 dirigente per il coordinamento dei lavori, 2 dipendenti per i 
testi in italiano sui vari argomenti da trattare, 1 dipendente per le riprese e il montaggio dei video, 1 
referente straniero per ogni lingua tradotta e per la realizzazione della clip 
Realizzazione e diffusione: 2010 
 
 

 
 
 
Format: “Youcafoscari”, il canale con i video sugli eventi che scandiscono la vita universitaria, 
come le inaugurazioni dell’anno accademico, l’assegnazione di lauree honoris causa e le 
manifestazioni culturali 
Canale di distribuzione: canale Youtube dedicato (aperto il 16 luglio 2008)  
Struttura produttiva: Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 
Realizzazione e diffusione: dal 2008 
 
Format: “Radio Ca’ Foscari”, la web radio dell’università con programmi di cultura, intrattenimento, 
informazione e musica ma anche eventi speciali,  interviste a professori e personaggi famosi che è 
possibile riascoltare in podcast 
Canale di distribuzione: www.unive.it, www.radiocafoscari.it 
Struttura produttiva: Servizio Comunicazione e Relazione con il Pubblico 
Realizzazione e diffusione: dal 2007 
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Grafici di approfondimento 
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Grafico 2 

 

Monitoraggio 2010: Distribuzione delle produzioni per tipologia di 
ente
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Grafico 3 

 

Monitoraggio 2010: Ripartizione regionale delle produzioni
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