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LINEA AMICA - ANALISI DELLA DOMANDA 

Le parole dei cittadini 

 

 

Le parole sono importanti 

(N. Moretti) 

 

Premessa 

Il servizio Linea Amica ha avuto modo di osservare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e 

cittadino da molteplici punti di vista, confermando la sua vocazione di “osservatorio privilegiato”, 

in quanto centro di un notevole flusso di informazioni. Alcune di carattere quantitativo, spesso 

facilmente leggibili e classificabili, altre di tipo squisitamente qualitativo, che hanno richiesto un 

grande sforzo interpretativo al fine di fornire elementi utili non solo al miglioramento del servizio 

stesso, ma anche, in maniera più sistemica, a leggere in modo più approfondito il fabbisogno del 

cittadino nella sua interazione con la PA. 

Ciò che emerge chiaramente è la volontà del cittadino di non essere “utente” e numero ma 

“persona” e di rendere manifesto quanto rilevante sia il “peso” del problema, utilizzando Linea 

Amica come canale di comunicazione diretta con la PA. Nel far questo il cittadino spesso consegna 

a Linea Amica non soltanto il semplice dato tecnico, l'informazione sul problema da risolvere o sul 

malfunzionamento specifico, ma anche il proprio contesto quotidiano, quello su cui il problema 

impatta, uno spaccato personale cercando di trasferire agli operatori di Linea Amica la “gravità del 

problema”. Diviene quindi importante individuare e comprendere la persona dietro il problema, 

dietro le carte e la burocrazia. Riconoscere l'importanza di questo dato “personale”, valorizzando 

questo portato individuale ed emozionale ha permesso di leggere le istanze dei clienti di Linea 

Amica come vere e proprie “storie”, racconti di vita quotidiana, narrazioni, rappresentazioni del 

proprio microcosmo personale e dell’impatto che il problema con la PA ha sul vissuto quotidiano. E 

come in ogni racconto il linguaggio e lo “stile” narrativo utilizzato sono elementi determinanti e 

imprescindibili per individuare il miglior approccio al problema da parte degli stessi operatori di 

Linea Amica. 

 

Una questione di stile 

Come parla il cittadino cliente di Linea Amica? Come comunica il suo problema e la rilevanza di 

esso? Ovviamente, data la mole di dati a disposizione, le modalità di approccio da parte del 

cittadino sono molto diversificate, ma è comunque possibile individuare alcuni “stili” principali in 

base al tema, alla Pubblica Amministrazione coinvolta e alle caratteristiche del cliente stesso.  

 

“Salve, ho un problema” 

Buona parte dei quesiti giunti al servizio mostrano un approccio che potrebbe essere definito 

informale: 

 
Ciao, 
nel 2011 ho fatto la richiesta di allaccio all'acquedotto del mio comune [...] gestito da [...] ma ad oggi non 

si riesce neanche a capire a che punto è la pratica. Siete voi in grado di aiutarmi in questo problema? 

Anche consigli o indicazioni sono apprezzati. Ciao&Grazie. 
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Buona giornata.....Visto che da settembre 2012 è uscita la graduatoria del bonus affitto 2010 e a tutt'oggi 

ancora nessuno, ma dico nessuno, ha saputo darmi risposta (varie chiamate al Comune, alle politiche 

abitative e anche al ministero del tesoro) chiedo semplicemente una risposta vera sul pagamento e sul 

perchè del ritardo ecc. 

Se qualcuno potesse farlo ne sarei felice. 

Grazie 10000000000000.... 

 

 

Lo stile è amichevole e diretto e spesso privo di convenevoli ma volto ad arrivare dritto al cuore del 

problema. In questa tipologia è spesso il proprio microcosmo ad essere al centro delle 

preoccupazioni del cliente: 

 
Vorrei sapere se esistono dei tempi stabiliti per legge per la chiusura delle barriere dei passaggi a livello. 

Alla fermata di […] stanno già 15 minuti anche se il treno è già passato. La risposta del Comune è stata 

che ci sono dei tempi di legge..???? Allora come mai le altre barriere di protezione non stanno giù così 

tanto tempo? 

 
[…] ancora una volta devo richiedere il vostro intervento in quanto la sede INPS di […] e' molto parca di 

spiegazioni. Tra le tante mie richieste di chiarimento ce ne è una che mi assilla in particolare e cioè 

perchè mi hanno accreditato nell'estratto conto contributivo un periodo di circa cinque anni di versamenti 

come pescatore autonomo che io sono più che sicuro di non aver mai pagato e che nei precedenti estratti 

conto non sono mai apparsi. Il periodo al quale mi riferisco va dal 1984 al 1987 e 1991 al 1992. Io mi 

chiedo perchè lo hanno fatto. Forse per beneficienza oppure per danneggiarmi nel calcolo della mia 

pensione di vecchiaia? Io opto per la seconda ipotesi e finora nessuno si è pronunciato al riguardo. Il 

sottoscritto è tollerante per natura e mi sono ripromesso di lasciare un buon ricordo di me ai miei nipotini 

però nello stesso tempo non sopporto abusi e soprusi da parte di chiunque, sia persone fisiche che 

istituzioni. Pertanto Vi prego di intervenire in maniera definitiva perchè questa storia può e deve finire. 

Non permettete che un giorno si venga a dire che un anziano pensionato colto da raptus ha commesso 

qualche atto insano. Converrete che dopo quattro anni avrò diritto a delle risposte. Distintamente saluto. 

 

La descrizione in termini narrativi del contesto relativo al proprio problema assume a volte i toni 

propri del racconto, nell’intento di trasferirne anche l’aspetto emozionale: 

 
Mi chiamo […], Codice Fiscale […], nato a [...]. 

Ho cessato il mio lavoro il 1° luglio del 2006 in base ad un accordo collettivo tra […], Governo, 

OO.SS. Dopo 8 mesi di preavviso retribuito e dopo 36 mesi di mobilità, arriviamo all'8 aprile del 

2010 e, maledettamente perdo il treno dei 10.000 salvaguardati con ben 36 anni e 4 mesi di 

contributi in quanto compivo 57 anni il ... del 2010. 

Purtroppo, le mie malattie, e la depressione prendono il sopravvento e mi si consiglia, di fare 

richiesta per avere un assegno ordinario di invalidità. Lo ottengo con decorrenza 1° giugno 2010, e 

mi scadrà a maggio 2013. Mi secca prendere detta pensione con il 67% di invalidità, qualcuno mi 

suggerisce, essendo cambiate ancora in peggio le leggi per la pensione, faccio domanda per 

rientrare tra i "salvaguardati". Ricevo una raccomandata a tre firme che accoglie la mia istanza. 

Per la gioa, sentite bene, mi ci sento male, al punto di essere soccorso in un Pronto Soccorso. 
Il giorno dopo, ristabilitomi, vado prima presso un Patronato, mi fanno un pseudo conteggio e mi 

dicono che raggiungo quota 95.88 e che per 0,12 centesimi non possono andare in pensione nel 

2013. Mi suggeriscono di andare presso una INPS a chiedere se ci sono circolari o normative 

diverse da quelle che hanno loro. Dopo una interminabile fila, mi liquidano in tre minuti 

dicendomi che nonostante il parere favorevole della DTL di […], non potrò MAI essere un 

salvaguardato, in quanto nel 2013, un nato nel 1953 non avrà mai 61 anni e che per me si vede 

solo la possibilità di un rinnovo dell'assegno ordinario, e che magari con un aggravamento all'80%, 

potrei richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, proprio da quest'anno 2013, in occasione del 

mio 60° compleanno. 
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Buongiorno, 
vi scrivo per un problema che oramai ho con il portale di […].it relativo alla associazione con il 

sito […]. Da anni sono un loro utente e da altrettanti anni ricarico puntualmente delle notevoli 

somme di denaro. Mi piace molto giocare ai loro giochi di abilità nei tornei con jackpot 

progressivo, il problema è che fin quando ho giocato e perso, sono stato un loro cliente vip ma una 

volta che sono diventato bravo, e ve lo assicuro che sono diventato molto bravo ho cominciato a 

vincere delle somme importanti, classificandomi al primo posto anche in tornei dal montepremi 

superiore a 1000 euro. Vinti un paio di tornei mi ritrovo come per magia l'account bloccato in 

maniera definitiva e quando ho chiesto delle spiegazioni mi è stato detto che io giocavo in maniera 

scorretta e niente altro. Essendo giochi online vedo impossibile il fatto di giocare scorrettamente e 

quando ho chiesto ulteriori informazioni mi hanno liquidato non rispondendomi più. Dopo aver 

visto che non avrei mai più potuto giocare con il mio nome ho aperto un altro account con il nome 

di mia madre, naturalmente con il suo consenso e dopo averle fatto firmare il relativo contratto. La 

storia è stata la stessa vedendomi chiuso il profilo dopo nemmeno 3 giorni. Con le medesime 

spiegazioni avute precedentemente. Non trovo giusto che la loro politica sia quella di far giocare 

gli utenti fin quando ci rimettono e basta, e di conseguenza la domanda nasce spontanea: ''se 

bloccano gli utenti che vincono, chi dovrebbe vincere in realtà questi tornei?'' 

Sarei felice se ricevessi delle risposte da qualcuno, e mi metto in totale disponibilità per dimostrare 

che questi signori bloccherebbero  chiunque dovesse vincere un euro in più, la rete è piena zeppa 

di forum con domande di ex utenti che come me, hanno avuto il profilo bloccato dopo una vincita 

di più. Sarebbe bello se qualcuno leggesse questa mia mail, facendo poi qualcosa.... 

In attesa di un vostro riscontro, fiducioso di ringrazio. 

 

Un altro approccio è improntato ad una grande gentilezza: 

 
Buonasera. Chiedo gentilmente una informazione. Sto ristrutturando casa anni 70 in cemento armato. 

Dovrei cambiare serramenti perchè è troppo calda d'estate e troppo fredda d'inverno. Che tipo di 

serramento conviene comprare in modo da coibentarla bene ed ottenere anche la detrazione del 55%? 

Grazie, grazie mille. 

 

Per favore cortesemente potete rispondere alla mia domanda semplicemente con un sì o un no: 

Si puo' accedere alle detrazioni del 55% in caso di DEMOLIZIONE con FEDELE RICOSTRUZIONE e 

AMPLIAMENTO solo per la parte che riguarda la DEMOLIZIONE con FEDELE RICOSTRUZIONE e 

NON l'ampliamento. 

Nel restare in attesa porge distinti saluti e ringrazia anticipatamente per la pazienza. 

 
L’approccio informale tuttavia è talvolta unito a grande decisione e “sintesi: 

 
Ho appena ordinato infissi nuovi e dovrei presentare la pratica per la detrazione fiscale del 55%. devo 

necessariamente rivolgermi ad un tecnico o posso gestire la pratica da privato? se posso quali sono gli 

obblighi come si fa? a giorni dovrei passare il I° bonifico per l'acconto. attendo fiducioso un contatto 

 

Sono in gravidanza. Ho la certificazione della mia ASL di residenza , dove ho effettuato la visita medica , 

per astensione maternità L.1204: ho inviato il certificato anche al mio datore di lavoro. 
Chiedo (i) debbo comunicare tale situazione all'Ispettorato del Lavoro o a qualche altra funzione 

pubblica? ho letto che dal 1/4 la legge ha cambiato le competenze e non vorrei sbagliare (ii) la 

retribuzione per il periodo di assenza mi verrà sempre attraverso il datore di lavoro o attraverso qualche 

ente pubblico? 

Grazie 

 
La comunicazione “sintetica” viene a volte portata all’estremo, assumendo tratti lapidari: poche 

parole per richieste chiare: 
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Ho un problema grosso con il mio pensionamento. 

 

Ho bisogno degli ultimi cedolini paga, come posso fare? 

 

È possibile ricevere il mio STATO OCCUPAZIONALE via mail? 

 

Se l'azienda dichiara fallimento, io come operaio posso percepire la mobilità? 

 

Ho un problema con le bollette di  […]. Potete contattarmi la mattina. 

 

Un altro approccio rilevante nella modalità di contatto e di presentazione delle proprie istanze da 

parte del cittadino a Linea Amica è quello formale. Dietro tale approccio si presenta spesso la 

necessità di fornire numerosi dettagli della propria vicenda personale e spesso il cittadino si mostra 

ben informato sul caso:  

 
Spettabile Linea Amica, 

sono una docente precaria della scuola, inserita nella graduatoria permanente di […] e a luglio 2012 ho 

vinto un assegno di ricerca preso il CNR. Scrivo per porre un quesito riguardo la possibilità di chiedere 

(ed ottenere) l'aspettativa per motivi di ricerca nell'eventualità di assegnazione di cattedra con contratto a 

tempo determinato. Nel tentativo di comprendere la questione, ho raccolto un po' di materiale.  
In primis, la circolare ministeriale 4 Novembre 2002 n°120, la quale individua  tre categorie di docenti 

impegnati in attività di ricerca, tra cui gli assegnisti di ricerca per i quali è prevista la possibilità di 

usufruire di aspettativa (e non congedo). 

I punti nodali sono (a) la validità dell'aspettativa ai fini della progressione di carriera, (b) la validità 

dell'aspettativa ai fini della progressione previdenziale e (c) l'insindacabilità da parte del DS nella sua 

concessione. 

In merito alla questione, l'on. […], nell'interrogazione parlamentare del 20 Febbraio 2012 (rintracciabile 

al seguente indirizzo [...], cita la nota del 12 maggio 2011 prot. N.AOODGPER 4058 della direzione 

generale per il personale scolastico del MIUR, nella quale si stabilisce che «i periodi di servizio prestati in 

qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli 

discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca». 

Nella stessa interrogazione è citata anche la circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011,(Prot. N. 

AOODGPER 1507), in cui si stabilisce l'equiparazione dal punto di vista giuridico del personale a tempo 

determinato con quello a tempo indeterminato. In questa circolare si parla esclusivamente dei dottorati di 

ricerca. A quanto scrive [...], la nota del 12 maggio 2011 citata, equipara titolari di assegno di ricerca ai 

frequentatori di dottorato di ricerca. 

Per quanto riguarda il punto (c), la circolare del 22 febbraio 2011 citata, parla della concessione del 

congedo straordinario compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ma non dell'aspettativa, 

pertanto quest'ultima non dovrebbe essere vincolata alla decisione del DS. 

Ciò premesso, chiedo se, ottenendo a settembre un incarico dalla scuola fino a termine delle attività 

didattiche, mi verrà riconosciuta l'aspettativa (che a differenza del congedo, non dovrebbe essere 

vincolata alla decisione del DS) per assegno di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, 

del trattamento di previdenza e quiescenza. 

 

[…] è vero che l'art 65 del DL 82/2005 richiama il DPR 445/2000 e l'art 64 comma 2 del DL 82/2005 

(che recita "Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati 

che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e 

dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che 

richiede l'accesso"). Tuttavia, lo stesso art 65 del DL 82/2005 richiama anche l'art 64 comma 3 del DL 

82/2005 (che recita "[...] e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere 

dalla quale non e' più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con 

strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi"). 
Quindi da questo mi sembra di dedurre che la carta d'identità elettronica o la CNS siano gli unici 

strumenti di accesso ai servizi riservati. 
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Potete chiarire questi ulteriori dubbi? Grazie mille, cordiali saluti. 

 

L'intestataria della casa […] ubicata a […], in via […] chiede alla s.v. di intervenire con urgenza per la 

riparazione della casa, poiché é ormai da 15 mesi che aspettiamo il vostro intervento. Nel mese di  

novembre 2011, sono venuta a parlare con voi e mi avete detto che per il momento non c'erano soldi per 

le riparazioni, ma che sareste intervenuti a marzo 2012. 

Distinti Saluti 

 
“Non ci sono sudditi ma solo cittadini”.  

Il tema della cittadinanza attiva e della partecipazione alla soluzione del proprio problema porta con 

sé modalità di comunicazione al confine tra la segnalazione negativa e il problema da risolvere. Il 

linguaggio diventa spesso diretto e da esso traspaiono elementi emozionali indispensabili ad 

affrontare il problema stesso: 

 
Desidero denunciare l'inerzia e la tracotanza di […] relativamente ad una richiesta di rimborso, della 

somma di [...] euro, presentata in data [...], relativa ad una cartella esattoriale intestata a mio padre […] 

pagata, in data [...] 2011, dal sottoscritto - figlio del predetto - non dovuta a seguito di sgravio […]. In 

data [...] 2012 è stata inviata la seguente mail di sollecito "Il Sig. […] chiede di conoscere lo stato della 

pratica nr. [...] relativa alla richiesta di rimborso allegata alla presente " - senza ricevere alcuna risposta. 

Rimango in attesa di un cortese riscontro. 

 

Abito da cinque anni nell'attuale casa di residenza con la mia famiglia di tre persone. Ho cercato in questo 

tempo invano di avere una utenza idrica per problemi tra il Comune di [...] e l'ente gestore. Nel frattempo 

ho usufruito dell'acqua di cantiere. Oggi mi dicono che mi hanno assegnato l'utenza idrica n° [...] ma non 

ho il contatore. Nel frattempo mi hanno emesso fatture conteggiando dal 01-01-2012 consumi presunti da 

conguagliare in seguito. Ma come possono conguagliare se non c'è il contatore? Sia chiaro non pagherò 

finche non ho il contatore. Nel frattempo mi è stato rateizzato il pregresso sulla base forfettario degli 

ultimi dieci anni. Ma perchè questa imposizione se abito qui solo da cinque anni? […] non ha capito che 

non ci sono sudditi ma solo cittadini che hanno dei diritti sacrosanti. Il discorso qualità acqua è 

un'altro discorso che affronterò in seguito per danni per le impurità che arrivano tanto da dover porre 

filtri. L'acqua non solo non è bevibile ma neanche buona per cucinare ma solo per i servizi.  

 

Stamattina per la n-esima volta il trasporto pubblico ha subito uno stop COMPLETO a causa di scioperi 

selvaggi, non autorizzati e senza alcuna fascia di garanzia. Vi chiedo se esiste, in Italia, una "autorità" di 

controllo per questo tipo di problematiche. Anche perchè voglio chiedere il rimborso di parte 

dell'abbonamento che regolarmemte pago ogni anno. 

 

 

 


