
Il DFP ed il Formez si sono spesi molto nella valorizzazione e promozione delle Consultazioni: la sfida era in 

primo luogo rendere lo strumento accessibile a tutti, con una strategia improntata sulla chiarezza e la 

semplicità d’uso.  

Le parole chiave sono “Rete” e “Squadra”: coinvolgimento delle diversità amministrative per realizzare 

un’azione condivisa e comune. 

Sin dai primi incontri con il Ministro D’Alia, abbiamo condiviso l’interpretazione che la Funzione Pubblica 

era chiamata a dare alla Consultazione: puntare sulla Rete delle amministrazioni, perché le PA agli occhi dei 

cittadini sono giustamente percepite come un “unicum”. Abbiamo quindi puntato sulla collaborazione 

amministrativa facendo leva sul valore istituzionale e nazionale dell’iniziativa. Quindi abbiamo cercato di 

trasmettere a tutti uno spirito di Squadra: la PA era chiamata a partecipare all’iniziativa in duplice veste, 

come insieme di lavoratori dell’ “azienda pubblica” e come promotrice del valore istituzionale della 

Consultazione rispetto alla generalità dei cittadini.   

 Ricordo la prima riunione: in quattro giorni siamo riusciti a far sedere allo stesso tavolo, a ridosso 

dell’estate (3 luglio), i referenti della Comunicazione di alcuni tra i più importanti enti del Paese (in termini 

di quantità di contatti con il pubblico): Ag. Entrate, INPS, INAIL, Protezione Civile, Arma dei Carabinieri, Aci, 

MIUR e Regione Lazio sono stati i primissimi. Sono stati loro, attraverso la loro forza, i primi giocatori 

selezionati, su cui e grazie ai quali abbiamo costruito una squadra ramificata su tutto il territorio nazionale 

 La scelta del questionario on line è stata coraggiosa, rischiava di tagliare fuori una fetta della popolazione, 

quella che ancora non ha familiarità con il web. Ma ho condiviso la leva della semplicità d’uso proposta dal 

Ministero per le Riforme attraverso il doppio questionario (quello di primo livello era più semplice con 

risposte multiple - a,b,c) e l’abbiamo accompagnata rendendo disponibile a tutti il servizio Linea Amica per 

facilitare la comprensione dello strumento, delle domande, per risolvere difficoltà di accesso o tecniche. 

 In effetti, il nostro punto di forza è stato Linea Amica. Grazie ad essa il coinvolgimento delle PA si è giovato 

di una comunicazione convergente, univoca, diffusa, capillare. 

Nessuna rigidità. Le azioni di comunicazione suggerite erano solo un suggerimento: ciascuna PA è stata 

libera di interpretare e di rispondere alla richiesta di diffusione dell’iniziativa in relazione agli strumenti 

disponibili (sito web, newsletters, prodotti informativi cartacei, reti intranet, ecc.) 

Abbiamo messo in campo la forza della rete del Network (1.300 PA che collaborano alla soluzione dei 

problemi dei cittadini), particolarmente motivato e disponibile anche grazie ad una serie di azioni 

professionalizzanti e coinvolgenti messe in campo da Linea Amica dal 2009 ad oggi per sviluppare maggiore 

fiducia nella PA (il 76% delle amministrazioni che ci comunicano di aver intrapreso azioni concrete sono nel 

Network). 

Abbiamo chiamato a lavorare insieme tutti i principali contact center e numeri verdi della PA, a cui abbiamo 

fornito anche un messaggio audio registrato da rendere disponibile nei sistemi di attesa. 

Durante le iniziative e gli eventi che abbiamo seguito o organizzato nel periodo utile alle consultazioni on 

line (fino all’8 ottobre), abbiamo diffuso l’invito a sostenere le consultazione popolare e proposto azioni di 

approfondimento sul tema coinvolgendo i referenti della comunicazione istituzionale e della comunicazione 

e dei servizi al cittadino. 



Abbiamo via via esteso il bacino delle PA da coinvolgere, rivolgendoci a tutto l’universo di amministrazioni e 

agli stakeholders del sistema amministrativo. Forti di 50 anni di esperienza sull’accompagnamento alla PA, i 

nostri data base sono ricchi anche di consulenti, esperti e operatori del settore, particolarmente sensibili 

alle iniziative innovative e capaci di suggerire con competenza le azioni di miglioramento (totale di 43.000 

utenti). 

 Abbiamo coinvolto organizzazioni leader nell’informazione di settore e nella diffusione di innovazione 

nell’amministrazione nazionale e locale come ForumPA. 

 Una leva su cui abbiamo lavorato molto è quella del sentimento di appartenenza al sistema pubblico, a 

partire dai vertici e fino ai dipendenti (lettere a firma Ministro). 

Dal monitoraggio delle attività all’ascolto. Così come per Linea Amica, riteniamo che sempre più 

acquisteranno rilevanza il monitoraggio e l’ascolto. Ad un servizio reso deve seguire un orecchio pronto a 

recepire il reale interesse, quantificare il gradimento, recepire suggerimenti per la strada dell’efficienza dei 

servizi. Anche nel caso delle consultazioni, la formula adoperata permette di ascoltare e quindi adottare 

policy confortate dal consenso e la partecipazione.  

 A costo zero: le azioni di comunicazione suggerite alle amministrazioni erano caratterizzate dall’impiego di 

strumenti e prodotti già nelle loro disponibilità. 

Di certo il questionario on line ha saputo stimolare una relazione intergenerazionale che facilita, accelera 

l’apprendimento delle tecniche di comunicazione on line da parte della popolazione più debole (anziani) e 

tende a ridurre il digital divide.  

 


