




Quando un uomo diventa un vigile del fuoco, compie il suo più grande atto di coraggio.

Quello che fa dopo, rientra nelle sue normali mansioni di lavoro.

(Edward F. Croker, Chief FDNY 1899–1911)

Un vigile del fuoco è allo stesso tempo il più fortunato

e il meno fortunato degli uomini.

Non combatte la malvagità colpevole degli uomini, ma il male della natura e del caso.

Non predica la fratellanza dell’uomo. La vive.

Nessuna intervista, nessun riflettore, per chi si veste di altruismo ed ardore.

(Anonimo)

A tutti i colleghi assenti che hanno lasciato sulla terra

luminose tracce delle loro grandi virtù.
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INTRODUZIONE

Intorno alla comunicazione pubblica sono nate associazioni professionali, si tengono

corsi di Laurea, si organizzano convegni e rassegne e sono state perfino promulgate leggi;

eppure si tratta di un’espressione, come spesso capita nell’ambito della comunicazione, che

indica un campo dai confini incerti ed in continua evoluzione.

"L’opinione pubblica internazionale si è conquistata la definizione, formulata dal

New York Times si seconda superpotenza mondiale"1.

Essa infatti è in grado di reclamare processi decisionali trasparenti e condivisi da

parte dei governi; i quali, in alternativa, devono affrontare le conseguenze

di un’attenzione critica da parte dei cittadini che può arrivare sino al ritiro del consenso.

A lungo ritenuta aliena dall’occuparsi di tematiche "esotiche" e per molti versi impervie,

l’opinione pubblica appare oggi in grado di elaborare valutazioni articolate e attendibili

in tema di dibattiti pubblici2.

Nella guida delle politiche di un paese, è importante individuare i provvedimen-

ti concreti per adempiere alle esigenze effettive e a quelle reclamate dei cittadini ma

anche il saper attuarle con le migliori modalità di intervento. Nella delicata questione

della comunicazione, la gestione dei suoi effetti, la rilevanza di questo principio

è molto evidente. "Storiche" possiamo definire le difficoltà incontrate dai diversi go-

verni, a tradurre in pratica operativa la richiesta di strumenti più affidabili di control-

1 Censis e Fondazione Roma, Paure globali, Bari, Editori Laterza, 2009 p. 284.
2 Cfr. Censis e Fondazione Roma, Paure globali, op. cit., p. 146.
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lo della cosa pubblica, che pure è da sempre esigenza, quanto a percezione del problema,

diffusa e molto sentita3.

Il dibattito sull’importanza della comunicazione degli enti pubblici verso i cittadini

ha raggiunto il suo culmine in Italia con l’approvazione della legge 150/2000, con cui la

disciplina delle attività di comunicazione presso gli enti pubblici ha trovato la propria de-

finitiva collocazione. Nel particolare, quest’ultima legge, denominata «Disciplina delle

attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni» nasce dalla

necessità di riorganizzare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche

amministrazioni, compresa quella svolta dagli uffici stampa. Si propone come normativa

quadro, che ufficializza l'attività degli uffici stampa, riconosce la professionalità degli

addetti e regolamenta l'attività degli uffici stampa e degli uffici relazioni con il pubblico.

"La 150/2000 rappresenta per la comunicazione pubblica in Italia un punto di arri-

vo e nello stesso tempo un punto di partenza"4. Con essa, infatti, la comunicazione pub-

blica cessa di essere un’attività residuale delle amministrazioni per diventare una vera

e propria funzione, legittimata e riconosciuta alla pari delle altre linee di attività svolte

dalle organizzazioni pubbliche. La legge prevede specifiche strutture a supporto

dell’attività di comunicazione. Queste strutture si possono suddividere in relazione alla

tipologia di messaggio veicolato e alla funzione prioritaria a cui sono dedicati questi ap-

parati. Sono strutture informative il portavoce e l’ufficio stampa, mentre sono strutture

comunicative gli uffici per le relazioni con il pubblico (Urp). "Successivamente interve-

nuta la direttiva di attuazione della legge 150/2000, emanata dal Ministro per la funzione

pubblica il 7 febbraio 2002. I punti qualificanti della direttiva sono due:

la comunicazione interna, come fattore strategico per ridare senso di appartenenza

3 Cfr. Antonielli L. e Donati C., Corpi armati e ordine pubblico in Italia, Soveria Mannelli, Rubettino Edi-
tore, 2000 p. 5.
4 Sbaccanti S., L'Esercito e i media nell'era del peacekeeping, Roma, Franca Faccioli, 2007, p. 10.
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e dignità professionale agli operatori del settore pubblico, e il ruolo del coordinamento

e della comunicazione integrata, quale strumento indispensabile per attuare iniziative di

comunicazione efficaci"5. Il coordinamento è necessario, infatti, per procedere

in maniera sinergica e coerente nell'attuazione delle strategie di comunicazione.

In un’epoca, come quella attuale, di grandi cambiamenti, di sviluppo economico

accelerato, di progresso scientifico costante, e di globalizzazione più o meno forzata,

i problemi pubblici sembrano acquisire una significatività culturale nuova, sul versante

individuale, ma soprattutto sul piano collettivo e sociale. Se sul piano individuale,

la paura può essere analizzata come "la risposta psicologica naturale (cioè istintiva, inna-

ta) alla percezione di un pericolo o ad uno stato di insicurezza, sul piano collettivo

i problemi diventano un fenomeno più complesso, legato seppur indirettamente

a un principio di causalità tra stato di insicurezza ed emozioni"6.

Quando si parla dei problemi della società odierna non si deve pensare solo alle

grandi minacce quali attacchi terroristici, riscaldamento globale o crisi economica, ma

anche alle paure che Brian Massumi, in The Politics of Everyday Fear, definisce a bassa

frequenza (low – grade), ovvero la "everyday anxiety in the post-industrial city"7. Si può

affermare che "le difficoltà di oggi sono sempre meno il risultato di un’esperienza diretta

e sempre più il frutto di un’interiorizzazione del percepito"8. Questo principio, identifica-

to ormai già da piuttosto tempo da chi studia i fenomeni economico-sociali e oggetto di

questa tesi, è ad oggi particolarmente acuito dai mass media. Il tema è proprio quello del

ruolo della comunicazione dei problemi. Negli anni i mass media e la cultura popolare

hanno svolto un ruolo centrale per la crescita della percezione dei problemi, e non è suc-

cesso con un intento malizioso, ma probabilmente a causa della ricerca della qualità, per

5 Ivi, p.12.
6 Censis e Fondazione Roma, Paure globali, op. cit., p. 226.
7 Massumi B., cit. in Censis e Fondazione Roma, Paure globali, op. cit., p. 241.
8 Emanuele E.F.M., Paure globali, op. cit., p. 8.
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attirare più pubblico. Infatti, negli ultimi anni, la parola d’ordine è stata l’intrattenimento.

Poi le cose sono diventate più sofisticate come pure il format dell’intrattenimento. Ora si

sa che il pubblico è più attratto se si insiste sulla paura, sul rischio; se si utilizzano scena-

ri in cui i pericoli, i rischi sono evocativi; se si utilizzano scenari e immagini che sposano

bene la narrativa culturale che già tratta di problemi e pericolo. Man mano che questo

format si è insediato sempre di più, è aumentato il numero di persone che vogliono com-

parire tra le notizie; i politici sono diventati bravissimi a inquadrare le questioni in modo da

suggerire problemi. Quindi, i loro messaggi sono stati utili allo scopo e ai giornalisti e anche

buona parte della programmazione è servita allo scopo. Dobbiamo a questo punto chiederci

quante delle molteplici problematiche che connotano la società post-moderna siano oggettivi

e reali e quanti, invece, sono creati, alimentati, incrementati dalla comunicazione.

Quanti di essi sono solo il prodotto di messaggi veicolati dai mezzi di comunicazione

di massa, a volte spregiudicati, i quali, inseguendo i canoni della spettacolarizzazione

e della semplificazione eccessiva, finiscono per trasformare ansie e preoccupazioni collet-

tive in problemi sociali. La paura viene istituzionalizzata e culturalmente amplificata.

In questo processo che si costruisce sulle insicurezze degli individui, i mass media

sono ancora attori indiscussi. "Attraverso i processi di «mediatizzazione» enfatizzata, la

quotidianità finisce per essere scandita da incessanti avvertimenti allarmistici su una

quantità sempre più crescente di problemi che accrescono il nostro senso di vulnerabilità

e di impotenza"9.

Vivere questo stato d’animo non è certo auspicabile, quindi "la domanda è: si può

sfuggire a questo destino? E’ possibile, nella situazione attuale, percorrere una strada di-

versa?"10 A impegnarsi nella ricerca delle risposte oltre agli analisti e studiosi, devono

9 Ivi, p. 32.
10 Bauman Z., Fiducia e paura nella città, Milano, Bruno Mondadori, 2005, p. 34.
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essere oggi le istituzioni governative e amministrative pubbliche da cui, ogni società,

ambisce a riceverle.

Il dibattito sulle prospettive del paese relativamente sia alla crescita sociale che

a quella economica, in particolare da un punto di vista più prettamente culturale si

è sviluppato in un'analisi sul tema del recupero della valorizzazione dell'identità naziona-

le, mentre dal punto di vista politico si è aperta una riflessione sui possibili strumenti che

lo Stato può individuare per recuperare da parte dei cittadini fiducia e credibilità verso le

istituzioni. Ciò ha coinciso temporalmente nell'arco di almeno 15 anni, con un periodo in

cui si sono innescati processi di cambiamento che hanno contribuito a definire i contorni

di un nuovo quadro sociale e istituzionale, teso a ricreare condizioni di legittimazione del

sistema pubblico rispetto a una incipiente sfiducia nelle sue capacità di governo del pae-

se. Queste trasformazioni hanno portato a delineare un nuovo assetto istituzionale e am-

ministrativo basato sul principio della prossimità, ovvero della vicinanza ai cittadini che

si assume nella coscienza ormai da più parti e più livelli espressa, che per recuperare cre-

dibilità e ri-legittimazione verso le istituzioni occorre puntare su un riavvicinamento tra

governo e governati, tra amministrazioni e amministrati, in breve a un recupero di un tes-

suto partecipativo che cittadini hanno da tempo perduto e non per causa loro11.

Il tentativo di effettuare una possibile misurazione del grado di fiducia dei cittadini

nelle istituzioni dello Stato, e contestualmente della relazione che intercorre tra fiducia

e il livello percepito della qualità dei servizi pubblici, è un tema riconducibile senz'altro

a un elemento che in misura rilevante caratterizza la capacità dell'amministrazione di ge-

stire la cover band locale ovvero di essere vicina cittadini attraverso i servizi erogati e la

loro qualità reale e percepita.

11 Cfr. Lombardi M., Comunicare nell'emergenza, Milano, Edizioni Vita e Pensiero, 2005, p. 24.
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Nel panorama articolato e complesso della comunicazione pubblica e istituzionale,

qui si circoscrive l'argomento focalizzandosi sull'emergenza, giacché un fatto è ormai

certo: l'informazione preventiva sui rischi e la comunicazione in emergenza costituiscono

una risorsa strutturale di rilevanza strategica delle attività di pianificazione, prevenzione,

gestione e superamento delle situazioni di crisi.

E' stato da poco pubblicato il 30° "Rapporto Italia" da parte di Eurispes (si occupa

di percorsi di ricerca nella società italiana), e da questa edizione entra a far parte della ri-

levazione il Corpo dei Vigili del Fuoco, che conquista subito una posizione altissima nel-

la graduatoria delle fiducia verso le istituzioni. L'86,6% dei cittadini si esprime favore-

volmente rispetto all'immagine e all'operato12.

Il punto centrale di questa tesi risiede proprio sulla "comunicazione degli stadi di

crisi e dell'emergenza", e la sua percezione13, attraverso un excursus dottrinale e pratico-

operativo sull'evoluzione della comunicazione pubblica del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco. Nella prima parte si analizzano origine, tipologie, evoluzione, pianificazione

e valutazione della comunicazione pubblica e istituzionale generale. Successivamente,

nel secondo capitolo, si analizzano gli aspetti nei casi specifici dei contesti di crisi e di

emergenza, considerandone le peculiarità di contesto e degli attori coinvolti, con l'atten-

zione rivolta anche ai comportamenti e le problematiche. Nel terza ed ultima parte, si de-

scrive il caso specifico dell'istituzione pubblica per eccellenza tra quelle più a stretto con-

tatto con il cittadino nelle situazioni di crisi ed emergenza: il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco. Ne vengono descritte le funzioni, la sua organizzazione e l'evoluzione del

modo con cui essa si rapporta con i portatori di interesse con cui interagisce. L'elaborato,

di tipo compilativo, vuole evidenziare l'importanza di una vision pratica e simbolica al

12 Eurispes, 30° Rapporto Italia.Percorso di ricerca nella società italiana, Bologna, Edizioni Minerva,
2018, p. 112.
13 Beck U., Conditio Humana Il rischio nell’età globale, Bari, Editori Laterza, 2008, p. 2.
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tempo stesso che apre a misure più profonde di modifica del clima organizzativo nella

comunicazione pubblica durante le delicate circostanze della crisi e dell'emergenza.

A quasi vent'anni dalla prima legge che la disciplina, le forme di comunicazione sono

evolute di pari passo con la tecnologia, rendendo ancor più complesso per l'apparato pub-

blico dimostrarsi efficiente ed efficacie nella comunicazione, quest'ultima divenuta indi-

scusso misuratore della performance di ogni ente nazionale.
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CAPITOLO 1

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

E LA COMUNICAZIONE PUBBLICA

1.1. Il contesto informativo e le caratteristiche della comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale può essere definita come uno strumento utile a pro-

grammare in un certo arco temporale azioni di comunicazione di un’intera organizzazione.

In particolar modo serve a definire una vera e propria strategia di divulgazione di messaggi

ed informazioni. Questo comporta allo stesso tempo di ordinare, sviluppare e impiegare ri-

sorse di tipo diverso (umane, strumentali, economiche e altro) per conseguire la massima

probabilità di raggiungere determinati obiettivi.

Inoltre la diffusione di informazioni istituzionali è utile per pianificare e coordinare

una mappa intelligente e ragionata di ciò che si dovrebbe fare, da parte di chi e con quali

risorse. Ed infine è utile per ascoltare e costruire relazioni, in particolar modo è utile a met-

tere in relazione, attraverso le azioni di comunicazione, l’organizzazione e i suoi pubblici

di riferimento. Solo in questo modo sarà possibile individuare le migliori decisioni possibili

e con il maggior consenso possibile. Prima di intraprendere un piano operativo in ambito

di comunicazione è buona prassi da parte di qualsiasi istituzione pubblica, l’analisi dello

scenario e del suo contesto informativo. Il primo, di per sé può essere analizzato sulla base

di tre fattori di riferimento:

 Il contesto geografico/socio-economico;
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 Il contesto di settore;

 Il contesto organizzativo.

L’analisi dello scenario di riferimento per ogni piano comunicativo infatti rappresenta

il primo e importante passo. Solo in seguito si passa alla definizione degli obiettivi. Alcuni

di questi a loro volta potrebbero essere: la trasparenza, la comunicazione della propria mis-

sion, il rilancio del territorio, la valorizzazione dei beni artistici e/o ambientali, il migliora-

mento della qualità dei servizi offerti e molti altri ancora.

Si passa in seguito al processo di segmentazione dei pubblici. Questi possono esser

suddivisi in macro-segmentazioni come ad esempio le istituzioni stesse, i media, gli ope-

ratori, il pubblico e l’opinione pubblica in sé. Ma anche e non ultimi gli stakeholders

e gli influenti.

La direzione che deve essere seguita nella realizzazione di una corretta comunicazione

pubblica dipende poi dalla scelta delle strategie rispetto ai pubblici ed in particolare si po-

trebbe ottenere una comunicazione indifferenziata, differenziata o addirittura concentrata

a seconda del pubblico che si decide di prendere in considerazione per ogni specifico piano.

Sulla base di cosa si è scelto e stabilito fin qui, si può poi passare alla scelta dei contenuti da

trasmettere che a loro volta devono essere espliciti, chiari e veritieri.

Gli ultimi e importantissimi livelli saranno quelli dedicati alla valutazione dei risultati

in maniera da capire se riproporre un determinato piano di comunicazione oppure modifi-

carlo o crearne uno completamente ex novo.

L’analisi del contesto di riferimento per concludere, ci permette di ottenere tutte quelle

informazioni che consentono di cogliere una serie di caratteristiche dell’ambiente e delle

persone a cui si rivolgerà la nostra comunicazione. Dalla lettura del contesto infatti, si pos-

sono cogliere vari aspetti che servono a mettere a fuoco variabili importanti per la defini-

zione degli obiettivi di comunicazione e a contestualizzare le conseguenti azioni della stessa.
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Inoltre una volta analizzato tutto ciò, sarà possibile concentrarsi sugli aspetti maggiormente

sensibili e che possono facilitare o ostacolare l'attività di comunicazione.

Riassumendo, sul contesto informativo della comunicazione possiamo affermare che

tutte le informazioni che possono essere utili ai fini dell’analisi del contesto sono di vario

tipo, e qui di seguito schematizzate:

 Lettura del contesto socio-economico (popolazione, immigrazione, viabilità e trasporti);

 Contesto istituzionale (forme di decentramento, presenza di altre amministrazioni, servizi

erogati);

 Comunicazione realizzata nel contesto territoriale (media, strutture di comunicazioni);

 Presenza di attività del terzo settore (associazioni, organizzazioni non governative);

 Sviluppo futuro della popolazione e del territorio1.

Una volta delineato il contesto sarà poi possibile passare all’analisi delle caratteristiche

della comunicazione istituzionale stessa. Quest’ultima è un nuovo concetto connesso soprat-

tutto al marketing, alla pubblicità e alle relazioni pubbliche e va oltre le funzioni realizzate

da queste, perché cerca di trasmettere la personalità dell’istituzione e i valori che la fondano.

"Deve assumere un carattere dialogico perché l’istituzione di per sé deve sempre cer-

care di mettersi in relazione con i membri della società in cui è presente, sia individui che

istituzioni, contribuendo al bene comune attraverso i suoi fini specifici"2. E’ la prima ma

fondamentale caratteristica della comunicazione istituzionale. In riferimento anche a questa

possiamo anche affermare che non si possono separare l’identità di un’istituzione e i suoi

valori, dal modo di comunicare. La sua identità deve infatti, essere in armonia con il conte-

nuto, con il modo e la finalità dei tipi di messaggi che trasmette e i loro contenuti. Inoltre

1 Cfr. Arena G., La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini, 2001, p. 77.
2 Ibidem.
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le istituzioni sono anche responsabili delle loro azioni davanti alla società e la loro diffusione

per tanto deve avere ben presente questa responsabilità.

Esistono inoltre tre possibili elementi caratteristici, che non sempre coincidono: quello

che l’istituzione è, quello che dice di essere e quello che gli altri percepiscono. Una buona

comunicazione istituzionale cerca l’armonia fra i tre elementi facendo in modo che si iden-

tifichino ed evitando che l’immagine che si comunica non corrisponda alla realtà o che l’isti-

tuzione sia percepita in modo equivoco. La comunicazione istituzionale inoltre, non si iden-

tifica solo con l’informazione offerta da coloro che coordinano le attività comunicative

dell’impresa. "C’è un tipo di comunicazione istituzionale formale che è quella realizzata da

quanti sono stati ufficialmente designati a questo. Ma esiste anche un altro tipo di comuni-

cazione che è informale: quella che trasmettono coloro che appartengono all’istituzione. In-

fatti, anche se non sono investiti di autorità, sono percepiti come parte rappresentativa

dell’organizzazione stessa"3.

La comunicazione istituzionale infine tende a gestire tutti i contatti dell’istituzione

e dei suoi membri con i diversi tipi di pubblico, sia esterno che interno. Per questo motivo

di seguito si delinea la sua importanza e delle sue caratteristiche anche in funzione ai tipi

di pubblico di riferimento.

1.2. Origini della comunicazione pubblica e modelli di comunicazione

Il Novecento, soprattutto in Italia, ha rappresentato dal punto di vista politico e sociale

il secolo del cambiamento e della messa in discussione di tutto ciò che era stato fino a quel

periodo. A partire da questa nuova prospettiva si è osservato il progressivo avanzamento

della comunicazione pubblica come strumento di messa in circolo di idee, informazioni e va-

lori che potevano essere liberamente scambiati tra lo Stato e la società. Col passare degli

3 Gardini G., Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit, Giappichelli, Torino, 2017, p. 46.
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anni, vari fattori hanno influito sulla diffusione della stessa a livello nazionale fino alle forme

a noi oggi conosciute.

Me le vere origini della comunicazione risalgono al secolo precedente al Novecento,

quando vere e proprie forme di comunicazioni non esistevano affatto e se ne esistevano

erano poche, sporadiche e legate soprattutto alla divulgazioni di direttive politiche che non

sempre arrivavano alle orecchie dei cittadini. Ed è proprio in questo periodo che si mettono

le basi per quello che in seguito si svilupperà con il nome di comunicazione pubblica o isti-

tuzionale, sviluppandone i vari modelli a seconda dei pubblici di riferimento, dei canali

utilizzati o dei contesti.4 Volendo fare un passo ancora più indietro, possiamo notare come

in Italia è lo stato pontificio il primo ad utilizzare la stampa per le proprie comunicazioni

nel lontano 1626. E la Gazzetta è lo strumento principale per la trasmissione, il controllo,

lo sviluppo e la diffusione delle informazioni che al principio hanno per lo più carattere

di tipo economico. Successivamente è introdotto dal Regno di Sardegna che affida alla

Gazzetta Ufficiale (diventata poi Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia nel 1860) il compito

di avvisare i lettori di tutte le decisioni prese a livello politico5. Negli anni della Destra

storica, l’amministrazione prefettizia di livello provinciale, inizia ad esercitare un controllo

mirato e ristretto su tutte le informazioni divulgate tanto che i giornali provinciali diven-

tano il manifesto della comunicazione pubblica prefettizia.

Ma al cambio della bandiera, e quindi con l’avvento al potere della Sinistra storica,

il controllo dell’esecutivo sulla stampa finisce per essere sostituito dall’autorità giudizia-

ria. Così nel 1883 scompaiono dalla Gazzetta Ufficiale le rubriche dedicata alla cronaca,

alla cultura e alla politica e da allora la testata diventa un mero organo di pubblicità della

normativa. I vari compiti di informazione attiva e passiva sono distribuiti tra due uffici:

4 Cfr. Luhmann N. e De Giorgi R., Teoria della società, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 117–132
5 Ivi, p. 122.
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Ufficio stampa del Ministero dell’Interno e l’Ufficio di Segreteria del Presidente, che agi-

scono da filtro per la diffusione delle notizie. Da quel momento in poi si decide che la Gaz-

zetta Ufficiale è pubblicata a cura del Ministero dell’Interno6.

Ma come anticipato, è nel corso del 1900 che prende forma ciò che noi oggi cono-

sciamo con il nome di comunicazione pubblica o istituzionale. Infatti, negli anni del go-

verno Giolitti, diventa sempre di più un’impresa ardua controllare l’opinione pubblica

a causa della nascita della stampa socialista e della cinematografia. Così si decide di defi-

nire un nuovo assetto della Gazzetta Ufficiale, improntato su due sezioni: una parte

è la vera e propria Gazzetta Ufficiale e una seconda parte comprende il foglio delle inser-

zioni pubblicato separatamente.

Segue un periodo di stallo (o di regressione) in seno al periodo fascista. L’ufficio

stampa passa dal Ministero dell’Interno direttamente all’interno del Consiglio in maniera

da cancellare o minimizzare tutto ciò che è nocivo al fascismo ed esaltare il regime stesso.

Il soggetto pubblico centrale ricorre in quegli anni a manifesti e poster per le vie, piazze

e luoghi molto affollati.

In questi anni la macchina della propaganda fascista parte a pieno ritmo verso la ra-

dicalizzazione dei controlli e la centralizzazione e gerarchizzazione del potere, fino alla

repressione totale della libera espressione. Il Ministero continua a crescere a livello

di competenze e la sua influenza sui media, soprattutto sulla radio, diviene sempre più

penetrante. In poco tempo tutte le forme di controllo preesistenti sulla vita culturale del

paese, sono incentrate in un unico settore della pubblica amministrazione.

Solo con il governo Parri, nel 1945, si considera conclusa la fase fascista della co-

municazione pubblica. Ma in quegli anni il timore di evitare la riproduzione di strumenti

6 Tale decisione è ufficializzata con il R.D. 8 giugno 1983, n. 377.
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riconducibili all’esperienza fascista che limitino la libertà di espressione e mirano a con-

trollare l’opinione pubblica, è ancora grande. Con la nascita della Costituzione Italiana,

il diritto alla comunicazione interpersonale viene nuovamente reintrodotto7. Il diritto

all’informazione viene compreso all’interno dell’articolo 21. Lo stesso articolo recita:

"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto

e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni

o censure”. E fu proprio Alcide De Gasperi, allora presidente del Consiglio, che si adopera

per dare un nuovo slancio al settore della comunicazione istituzionale nel 1948. Da quel

momento in poi inizia a prender forma la comunicazione pubblica come oggi è intesa.

Un’ultima e importante tappa risale agli anni '80. Una legge proclama infatti, il diritto del

cittadino a prendere visione dei provvedimenti e nonché degli atti degli enti locali8. Se-

guono varie altre leggi che avvicinano sempre di più il singolo cittadino alle decisioni,

norme o semplicemente azioni della Pubblica Amministrazione.

Negli anni successivi il ruolo della comunicazione pubblica continua a consolidarsi.

Fino ad arrivare alle forme sempre più attuali in cui ogni singolo cittadino è diventato

il fulcro, il soggetto di ogni forma di comunicazione pubblica. Così mentre inizialmente

a livello istituzionale si attiva una tipologia di comunicazione non propriamente effettiva,

poiché si agisce mediante delega e questo meccanismo viene inteso come una sorta di ri-

nuncia da parte delle istituzioni ad una partecipazione attiva al processo comunicativo,

successivamente avviene un consolidamento di legittimazione che permette la concreta

presenza dello Stato quale protagonista insieme ai cittadini della comunicazione istituzio-

nale e di pubblica utilità.

7 Più specificatamente, la Costituzione Italiana all' articolo 15, sulla libertà della segretezza e di ogni altra
forma di comunicazione.
8 Cfr. Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, Laterza Editore, Bari, 2015, pp. 44–62.
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1.3. L’evoluzione della comunicazione pubblica in Italia

In Italia come decritto, la comunicazione pubblica nacque con lo Stato pontificio quando

iniziò ad utilizzare la stampa per le proprie comunicazioni giuridiche e di propaganda tanto da ar-

rivare ad acquistare una vera e propria stamperia nel 1626. In quel periodo la censura e il regime

di esclusiva furono gli strumenti utilizzati dallo Stato per controllare lo sviluppo e la diffusione

dell’informazione, che, veicolata soprattutto da interessi di tipo commerciali aveva, nella Gaz-

zetta, lo strumento principale di trasmissione.

In seguito, entrando negli anni del novecento e in particolare tra il 1906 e il 1909, grazie

alla diffusione della stampa socialista e cattolica e alla nascita della cinematografia, per il go-

verno e la sua comunicazione istituzionale diventava sempre più difficile il controllo dell’opi-

nione pubblica. Di conseguenza venne definito un nuovo assetto della “Gazzetta Ufficiale”

che venne così divisa in due sezioni: una prima parte “Gazzetta Ufficiale” e una seconda parte,

foglio delle inserzioni, pubblicate separatamente9.

Un periodo di relativa involuzione ci fu invece durante il periodo del fascismo, quando

l’ufficio Stampa venne trasferito dal Ministero dell’Interno direttamente in seno al consiglio con

un duplice obiettivo: cancellare o minimizzare tutto ciò che era nocivo al regime ed esaltare

il regime stesso.

Da quel momento in poi la macchina della propaganda fascista partì a pieno ritmo verso

la radicalizzazione dei controlli, la centralizzazione e gerarchizzazione del potere fino alla re-

pressione totale della libera espressione. In questo periodo l’ufficio stampa del governo fu ele-

vato a sottosegretariato e posto alle dirette dipendenze del capo del governo. Fu solo a partire

9 Cfr. Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, op. cit., pp. 86–89.
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dal 1945 che si susseguirono anni di transizioni in cui l’obiettivo era quello di individuare un or-

ganismo che si occupasse della comunicazione pubblica in primis e quello di il ripetersi di situa-

zioni di censura o controllo verificatesi sotto il periodo fascista10.

È da questo periodo in poi che si inizia a sviluppare la comunicazione pubblica come

definita oggi. Un susseguirsi di leggi e decreti hanno dato vita, con modifiche varie che

si sono alternate nel corso degli anni, a quella che consideriamo l’attuale comunicazione

pubblica. Essa rappresenta non solo un mezzo per fruire più adeguatamente dei servizi,

ma anche la prima pietra della costruzione di un nuovo rapporto tra pubblica amministra-

zione e cittadino. La legge 150/200011 ha disciplinato la comunicazione pubblica come fun-

zione da organizzarsi presso le Pubbliche Amministrazioni.

Negli anni si è gradualmente abbandonato il modello di una PA formalistica e buro-

cratica, per avviare una comunicazione con i cittadini quanto più credibile e trasparente pos-

sibile. Rispetto alla legge, che risale a più di vent’anni fa, il modo di comunicare è cambiato

e cambia ancora di una forma continua e irreversibile. La digitalizzazione sembra essere

il perno di questa nuova forma comunicativa che da un lato ha semplificato e accorciato

le distanze tra pubblica amministrazione e cittadini ma dall’altro ha messo in mostra carenze

e fallimenti di alcune grandi campagne comunicative ancora lontane dall’allineamento con

le nuove direttive di comunicazione. Con la legge 150/2000 il concetto di "comunicazione"

ha posto dei seri dubbi e delle vere e proprie difficoltà di definizione12.

Questa infatti è diventata secondo quanto richiesto dalla legge, una attività di condivi-

sione volta ad incidere sulla realtà esterna perché tesa a fare passare un messaggio che in-

10 Ivi, p. 102.
11 Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni.
12 Cfr. D’Amico R., L' analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi, FrancoAngeli, Mi-
lano, 2006, p. 31
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fluenzi chi lo riceve. Quindi è qualcosa di più di una semplice attività informativa. Ed è ap-

punto questo qualcosa in più, che caratterizza l’interazione ed il passaggio di contenuti tra

pubblica amministrazione e cittadino. La comunicazione sta diventando un vero e proprio

strumento principe per instaurare un rapporto paritario tra i due soggetti.

Oggi (molto più che venti anni fa) viviamo in quella che è stata ribattezzata come

"società della comunicazione". Facebook, Twitter, Youtube e Whatsapp sono i veri mezzi

di comunicazione che hanno trasformato il modo di cercare e di fare informazione13. Le Pub-

bliche amministrazioni più avvedute si muovono a livello comunicativo nella realtà del no-

stro tempo ed utilizzano i social network così come tutti i canali che lo sviluppo tecnologico

mette oggi a disposizione, al fine di relazionarsi in maniera diretta e nuova con il cittadino.

Si veda inoltre l’avvento delle nuove tecnologie e dei social media per diffondere e miglio-

rare la comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadino.

Ma quanto è diffusa questa realtà e questa comunicazione "avanzata" sul nostro terri-

torio nazionale? "Se si guarda astrattamente al numero di account Twitter e Facebook, se ne

contano rispettivamente circa 2000 e 1250. Numeri piccoli se paragonati al totale di account

in Italia che è ormai alto per Twitter e ancora più per Facebook. A ciò si aggiunga che spesso

gli account sono sostanzialmente dormienti"14. Certo è che qualcosa si sta muovendo e la di-

rezione sembra essere ormai prefissata. Tempi tecnici, cambio generazionali, lavori di vario

tipo e altri svariati motivi ne rallentano il procedimento. Ma la strada è stata ormai incanalata.

Attualmente, visti gli sviluppi che hanno coinvolto la comunicazione, si possono distinguere

diversi modelli della stessa suddivisi soprattutto in base al pubblico finale. Ad esempio esiste

la comunicazione politica, la comunicazione della pubblica amministrazione, la comunica-

zione pubblicitaria, le comunicazioni di emergenza o quelle legate al crisis management.

13 Cfr. Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innova-
zione, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 24.
14 Ivi, p. 28.
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Tutte hanno un loro specifico obiettivo e si differenziano sulla base del pubblico a cui

è destinato il messaggio e in parte anche agli strumenti utilizzati per la sua divulgazione. Nei

paragrafi che seguono sono analizzati quali sono le caratteristiche fondamentali per ogni tipo

di comunicazione.

1.4. Tipologie della comunicazione pubblica

I mutamenti socio-culturali con il passare del tempo, hanno spinto le organizzazioni

che spesso si occupano di argomenti di interesse generale, ad una sempre più intensa ed ac-

centuata attività di comunicazione pubblica. Ma, col passare del tempo anche queste orga-

nizzazioni e soprattutto il linguaggio utilizzato da esse per le comunicazioni pubbliche,

ha subito un mutamento dovuto a diversi fattori, molti dei quali già accennati. Infatti de-

scritto, il percorso e i cambiamenti del linguaggio utilizzato dalla pubblica amministrazione

ha subito variazioni nelle varie epoche storiche. Dalla sua nascita ad oggi il linguaggio della

pubblica amministrazione si è sempre adeguato alle esigenze storiche e alle esigenze della

società in continuo cambiamento. Da un piccolo angolo della “Gazzetta ufficiale” la comu-

nicazione pubblica soprattutto nei giorni nostri, ha preso sempre di più il sopravvento so-

prattutto in un’era di continuo e rapidissimo sviluppo tecnologico. Oggi infatti, tutti gli enti,

le organizzazioni e vari altri organi preposti allo sviluppo delle attività e dei servizi pubblici,

attraverso l’uso dei social media, hanno dato vita ad un nuovo modo di esprimersi e di uti-

lizzare il linguaggio. Più diretto e soprattutto più vicino ad ogni singolo cittadino. Questo

mutamento a sua volta si è manifestato soprattutto nei seguenti aspetti:

 Professionalizzazione delle competenze. La stessa legge 150 del 2000 istituisce

per la prima volta nella storia del linguaggio della comunicazione pubblica, la figura del

comunicatore pubblico;
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 Assunzione e rafforzamento di identità simbolica settoriale. Col passare degli anni ogni

istituzione ha sentito la necessità di affermare il proprio campo di intervento e l’efficacia

della propria azione. Questo ha in seguito promosso una propria “immagine” non sempre

e necessariamente legata alla politica;

 Specializzazione delle funzioni. Ciò a sua volta ha portato alla nascita di un sistema com-

petitivo e di reciproco controllo15.

Inoltre la comunicazione pubblica svolge in generale, compiti di integrazione

che a loro volta possono essere suddivisi in due categorie: funzionale e simbolica.

La prima contribuisce a determinare il campo di azione delle istituzioni, distinguen-

dole e integrandole con tutte le altre, ma soprattutto collegandola con i possibili fruitori dei

prodotti o dei servizi.

La simbolica invece fa riferimento al ruolo della comunicazione pubblica nel raffor-

zare l’identità delle istituzioni e a veicolare i loro valori caratterizzanti. Ed è in questo se-

condo ambito che l'informazione interviene anche su argomenti controversi, determinando

l’agenda delle discussioni pubbliche dell’intera comunità. La comunicazione politica ne è un

chiaro esempio16.

Fatta questa premesse sorge spontanea la domanda: ma cosa è la comunicazione pub-

blica? Anche in questo caso esistono molte definizioni nei manuali, che convergono nella

descrizione di un insieme di processi di comunicazione che hanno come proprio oggetto

l’interesse generale o il pubblico interesse. Paolo Mancini, nel suo “Manuale di comunica-

zione pubblica” distingue tre tipologie di comunicazione pubblica, a partire dagli oggetti

della comunicazione stessa:

15 Cfr. Parito M., Comunicazione Pubblica e nuovi Media, EditPress, Firenze, 2007, pp. 52–77.
16 Ivi, pp. 99–106.
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1. La comunicazione dell’istituzione pubblica: è quella proveniente dalle istituzioni pubbli-

che. È finalizzata a renderne note le attività e le funzioni, promuoverne l’immagine e la co-

municazione normativa, con l’unico scopo di far circolare le decisioni, prevalentemente le-

gislative;

2. La comunicazione politica: proveniente dalle istituzioni pubbliche e dai partiti o dai mo-

vimenti incentrata su contenuti che hanno lo scopo di costruire consenso;

3. La comunicazione sociale: proveniente dalle istituzioni pubbliche, semipubbliche o pri-

vate con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa problemi sociali riconosciuti

da tutti e le cui soluzioni, in via di principio, sono condivise da tutti17.

La comunicazione pubblica è indispensabile per favorire un rapporto di collaborazione

tra le istituzioni e i cittadini ma anche per creare quel consenso attivo di cui hanno bisogno

le amministrazioni per svolgere nel modo migliore e proficuo le proprie funzioni.

"Il processo legislativo che ha dato origine alle attuali tipologie di divulgazione pub-

blica delle informazioni si è avviato nel nostro paese solo a partire dal 1990 ed ha individuato

nella comunicazione, un valido motore per il rinnovamento delle stesse istituzioni pubbliche.

Si è ritenuto infatti che essa fosse la risorsa e la strategia necessaria per introdurre elementi

di verifica dell’efficienza del lavoro all’interno dei vari Enti pubblici per migliorarne la qua-

lità dei servizi erogati ai cittadini"18. Assume quindi il ruolo di apripista della modernizza-

zione, dell’innovazione, della partecipazione, della cultura del servizio e del rispetto del cit-

tadino. Nel disegno del Parlamento italiano la comunicazione pubblica è il mezzo attraverso

il quale creare istituzioni moderne ed europee, affermare e rendere operativi i nuovi diritti

di partecipazione e innovare tutti quei processi al cui centro si colloca il cittadino che vuol

17 Cfr. Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, op. cit., pp. 108–132.
18 Gardini G., Per un etica dell'informazione e della comunicazione, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 45.
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essere ascoltato da una pubblica amministrazione che a suo tempo vuole essere profonda-

mente trasformata. Il legislatore, auspicando la nascita di un rinnovato dialogo tra cittadini

e istituzioni e tra le istituzioni stesse, ha reso la comunicazione pubblica un’attività obbliga-

toria e non facoltativa, uno strumento costante e una scelta strategica.

"Cessando di essere un’attività casuale, diventa un modo permanente di governare e di

rapportarsi con i cittadini. Alla luce di questi input normativi, oggi la comunicazione pub-

blica viene considerata (o dovrebbe essere considerata) dagli amministratori pubblici come

un vero investimento"19.

Al contrario, l’assenza di strumenti per la divulgazione delle informazioni non produce

alcun risparmio per i bilanci delle amministrazioni anzi, in alcuni casi si tramuta in vere

e proprie perdite. Non esiste alcun dubbio sul fatto che si potrebbero evitare i costi destinati

a questa attività, ma ciò non farebbe altro che creare altri e maggiori costi dovuti alla non

conoscenza e al non utilizzo di alcuni servizi pubblici pensati per snellire il lavoro dei vari

enti o delle varie organizzazioni amministrative. I semplici servizi online infatti sono cer-

tamente un aiuto in più per ogni singolo cittadino. Ma la non comunicazione, o la comuni-

cazione inadeguata dell’introduzione di questi ultimi, produrrebbe inefficienza e lavori ag-

giuntivi che si sarebbero potuti evitare semplicemente con la corretta comunicazione

dell’introduzione dei servizi telematici.

I vantaggi che derivano dall’attivazione di adeguati canali comunicativi, ricadono per

tanto, sia sugli amministratori, sia sugli amministrati: un cittadino correttamente informato

vive meglio la propria vita quotidiana e il rapporto che inevitabilmente lo lega all’ente pub-

blico; ed inoltre gli amministratori che hanno scelto di instaurare un rapporto con i cittadini

basato sul dialogo, sull’ascolto e sulla trasparenza riescono a svolgere in modo più proficuo

il proprio compito.

19 Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, op. cit., pp. 141.
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La comunicazione è fondamentale non solo per mettere in relazione le istituzioni con

i cittadini, ma anche, e soprattutto, per far dialogare i vari uffici di uno stesso Ente. "Come

ben sanno coloro che quotidianamente si occupano di comunicazione, un’amministrazione

che desideri realmente comunicare con i cittadini deve – prima di tutto – attivare validi

e concreti canali di comunicazione interna, attraverso i quali si favorisca la collaborazione

tra gli uffici, si valorizzi il ruolo di ogni dipendente, si motivino gli apparati e si creino quindi

le condizioni interne per offrire un servizio migliore ai cittadini e alle imprese"20.

Ecco perché nel seguente paragrafo si analizza nel dettaglio come si sviluppa la comu-

nicazione di pubblico servizi, quali sono i suoi canali e come si arriva ad un’efficienza co-

municativa sia tra gli organi della pubblica amministrazione e i pubblici cittadini e sia tra

i vari enti che compongono la pubblica amministrazione stessa.

1.5. La comunicazione di pubblico servizio

Le funzioni alle quali assolve la comunicazione delle istituzioni pubbliche, gli am-

biti in cui si articola, gli obiettivi che persegue, le aree di intervento sono molteplici,

e sono differenti le tassonomie proposte dagli studiosi per ordinarli. Le definizioni sug-

gerite e i confini tracciati tra i diversi settori di utilizzo per sommi capi possono essere

divisi in due principali flussi in relazione agli attori coinvolti, distinguendoli tra comu-

nicazione esterna e comunicazione interna. Questi due flussi sono strettamente connessi

e convergenti da un punto di vista operativo anche se prevedono strutture, professiona-

lità, strumenti e competenze differenziati21.

20 Gardini G., Per un etica dell'informazione e della comunicazione, op. cit., p. 49.
21 Arena G., La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, op. cit., pp. 66–72.
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Un’istituzione proiettata verso l’esterno, ad esempio, che intenda attivare efficaci canali

di comunicazione con gli altri attori della sfera pubblica, non può prescindere da una struttu-

razione organizzativa attrezzata ad accogliere, elaborare e rispondere agli stimoli che proven-

gono dall’esterno. Un altro dato importante da analizzare sono gli obiettivi. Questi a loro volta

possono essere articolati in tre macro aree, distinguendo tra comunicazione normativo/istitu-

zionale, sociale, e del dibattito pubblico. Sulla base di questi tre obiettivi si articolano in se-

guito le diverse modalità di diffusione della comunicazione sia esterna che interna.

Ma partiamo dalla comunicazione esterna. Questa riguarda, da una parte la relazione

diretta con i cittadini e con le molteplici organizzazioni che agiscono nella sfera pubblica,

dall’altra parte si riferisce a quella con i media, che svolgono funzioni di mediazione tra

le pubbliche amministrazioni e i loro destinatari. Nel primo caso si tratta di modalità di co-

municazione gestite autonomamente dall’istituzione, che in questo modo può veicolare per

i destinatari finali informazioni e significati funzionali al proprio punto di vista nel modo

ritenuto più idoneo, controllando il flusso comunicativo in relazione al raggiungimento

di obbiettivi prefissati.

Nel secondo caso, le conoscenze riguardanti le istituzioni vengono gestite dal sistema

mediale secondo le proprie logiche produttive; quindi le istituzioni non possono avere

il pieno controllo sulle informazioni che giungono ai cittadini ma sono di fatto coinvolte in

una negoziazione, per fare in modo che il risultato sia in linea con gli obiettivi desiderati.

Si tratta di sollecitare proposte, critiche, opinioni da parte degli utenti e accogliere attiva-

mente le indicazioni che da loro pervengono. Se non si vuole ridurre alla semplice raccolta

di reclami, richiede, oltre ad un atteggiamento di fiducia delle persone nei confronti dell’isti-

tuzione, la capacità di quest’ultime di predisporre procedure di elaborazione delle informa-

zioni ottenute in vista di effettive modifiche dell’azione organizzativa. Importante, in questa

direzione, è anche il confronto con le associazioni private e semipubbliche che aggregando
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le domande di diversi settori della società si fanno portavoce di una pluralità di istanze, di-

ventando interlocutori privilegiati nei processi di negoziazione.

Per queste attività di ascolto del cittadino si può ricorrere ad una molteplicità di stru-

menti che vanno dalla predisposizione di specifiche aree di attività di front office, alla pre-

visione di metodi di rilevazione e analisi delle caratteristiche, dei bisogni e delle aspettative

dell’utenza22.

In quest’ottica, va consolidandosi l’attenzione verso le organizzazioni for profit

e a quelle no profit al fine di conoscere e segmentare i pubblici di riferimento, equilibrare

domanda e offerta, ridurre sprechi e riprogettare le risorse organizzative. Si tratta di una

prospettiva orientata all’apprendimento continuo da parte dell’amministrazione attraverso

il confronto costante col contesto di riferimento.

Le nuove tecnologie hanno un ruolo fondamentale in questo campo espandendo la por-

tata dei processi di comunicazione esterna. L’attenzione di chi riconosce in esse uno stru-

mento particolarmente potente per la realizzazione di una relazione efficace tra pubbliche

amministrazioni e altri attori che agiscono nella sfera pubblica, si concentra in particolare su

due aspetti: la possibilità di ampliamento degli spazi di partecipazione democratica e discus-

sione pubblica e il miglioramento nell’organizzazione ed erogazione dei servizi. La prima

dimensione, quella dell’e-democracy, si riferisce alla possibilità di creare in rete agorà

22 In Italia, la legge 150 del 2000 sulle Attività di Informazione e Comunicazione della Pubblica Amministra-
zione, attribuisce agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) il compito di attuare, mediante l’ascolto
del cittadino, la verifica della qualità e del gradimento dei servizi. La Direttiva del 24/3/2004 sulla Rilevazione
della Qualità Percepita dai Cittadini, richiede alle pubbliche amministrazioni i seguenti impegni:
– progettazione e svolgimento di periodiche rilevazioni della qualità dei servizi pubblici percepita dai cittadini,
approntando metodologie e strumenti adeguati;
– diffusione con mezzi idonei dei risultati della rilevazione e definizione delle strategie di intervento e dei
programmi di miglioramento, in modo da adeguare progressivamente i servizi ai bisogni dei cittadini, soprat-
tutto in termini di accesso e di fruibilità;
– favorire all’interno delle amministrazioni lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento
continuo della qualità, coinvolgendo i diversi livelli decisionali nonché tutti gli operatori dei servizi;
– creazione delle specifiche competenze professionali necessarie a progettare e gestire le indagini sulla qualità
percepita.
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elettroniche, piazze telematiche aperte alla discussione su questioni di utilità pubblica.

La seconda dimensione, l’e-government, è quella su cui si è progressivamente spostato

l’interesse programmatico con notevoli investimenti finanziari; riguarda l’uso delle tec-

nologie digitali per ammodernare e migliorare l’organizzazione amministrativa e le mo-

dalità di erogazione dei servizi.

All’implementazione delle nuove tecnologie è quindi affidata l’opportunità di realiz-

zare obiettivi di semplificazione delle procedure, trasparenza degli atti e delle attività, effi-

cienze delle azioni amministrative. In ogni caso, "lo sviluppo di e-democracy e soprattutto

e-government sono nell’agenda di organismi internazionali – G8, Onu, Unione Europea –

ma anche degli stati nazionali"23.

La comunicazione esterna riguarda anche il rapporto delle pubbliche amministrazioni

con il sistema delle comunicazioni di massa. La gestione della comunicazione con i media

è essenziale, in quanto attraverso essi passa la gran parte delle conoscenze condivise.

Ha, quindi, un ruolo strategico nel veicolare alla generalità dei cittadini identità, attività, fi-

nalità, punti di vista dell’istituzione e fare in modo che queste informazioni vengano diffuse

in modo coerente e funzionale alle proprie esigenze.

La relazione delle istituzioni con i media è fondata sul fatto che essi sono un particolare

tipo di sistema: costituiscono le piazze – di carta, elettroniche, digitali – in cui avviene la di-

scussione pubblica, ma sono, allo stesso tempo, anche soggetti che partecipano alla discus-

sione. Sono il luogo in cui viene rappresentato il dibattito pubblico ma definiscono anche

le procedure della rappresentazione. Per cui, l’efficacia degli attori che intendono parteci-

pare alla discussione, è subordinata alla padronanza di queste logiche, alla conoscenza, pos-

sibilità e capacità di gestione della media logic24.

23 Parito M., Comunicazione Pubblica e nuovi Media, op.cit., p. 97.
24 Ivi, pp. 116–118.
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I media costruendo e veicolando rappresentazioni sociali contribuiscono alla diffu-

sione di idee e valori, possono intervenire nel rallentare e inibire oppure accelerare e pro-

muovere la circolazione di temi e punti di vista. "Compito delle pubbliche amministrazioni

è, garantire costantemente attraverso la predisposizione di strutture specializzate – come

l’Ufficio Stampa, l’Addetto Stampa, il Portavoce – un flusso d’informazioni organizzato

secondo formati adeguati, così da far emergere tra la miriade d’informazioni in circolazione

quelle desiderate e nel modo più idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati."25 Lo sforzo

che le istituzioni si trovano a dover affrontare è quindi quello di far emergere, tra le altre,

la propria visione della realtà.

Analizziamo ora alla comunicazione interna. Quest’ultima attiene allo scambio

dei messaggi tra i diversi ambiti dell’organizzazione: verticalmente tra i diversi livelli gerar-

chici, e orizzontalmente tra i diversi settori. I flussi comunicativi interni sono necessari per il

funzionamento dell’organizzazione mettendo in circolazione conoscenze, pratiche profes-

sionali, dati necessari al coordinamento delle attività ma anche l’insiemi di valoriali

che ne qualificano l’identità. Non riguarda solo lo scambio di informazioni ma anche quello

di significati, in modo da sviluppare e sostenere, tra le persone che ne fanno parte, senso

di appartenenza, comprensione delle scelte e condivisioni delle finalità. La funzione

di ascolto del cittadino diventa effettiva, ad esempio, per programmare procedure per indi-

rizzare ai settori di pertinenza richieste, reclami, proposte per poi tradurle in azioni;

ma a patto che il personale percepisca il cambiamento come opportunità piuttosto che come

minaccia, la condivisione delle conoscenza come valore piuttosto che come perdita di potere,

ed accetti come criterio di prestazione la soddisfazione del cittadino-cliente piuttosto che

la ripetizione meccaniche di procedure.

25 Ivi, pp. 125.
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Per quanto riguarda i canali per la circolazione interna delle informazioni, anche

in questo caso le nuove tecnologiche possono essere uno strumento importante, basti pensare

alle potenzialità in termini di rapidità e semplificazione procedurale consentite dalla realiz-

zazione di reti intranet e banche dati unificate, all’uso dell’e-mail e delle newsletters.

Ma perché è importante la comunicazione interna ed esterna delle istituzioni pubbli-

che? E quali sono i suoi obiettivi?

Ritornando agli obiettivi di una comunicazione efficace, con l’esterno si sviluppa in-

torno ad alcuni obiettivi principali e riguarda differenti temi ordinabili in tre macro aree:

normativo/istituzionale, sociale e del dibattito pubblico. La comunicazione normativo/isti-

tuzionale è finalizzata a favorire la relazione con i cittadini e con le altre istituzioni rispon-

dendo a differenti esigenze che vanno dall’obbligo e dalla necessità di far conoscere le de-

cisioni assunte, attività avviate, servizi offerti, alla promozione d’immagine etc. In partico-

lare, la comunicazione delle norme risponde all’esigenza di farle conoscere e comprendere

a tutti i soggetti coinvolti o potenzialmente interessati. Ciò implica una duplice necessità:

da una parte la semplificazione del linguaggio, con l’abbandono di forme di tecnicismi

che ne impediscano l’interpretazione, limitando di fatto il recepimento; dall’altra, la loro

pubblicizzazione attraverso i canali più adeguati a raggiungere tutti i segmenti di popola-

zione effettivamente interessati.

"La comunicazione sociale concerne l’intervento delle istituzioni su temi d’interesse

sociale con l’obiettivo di veicolare idee e valori collettivamente rilevanti e stimolare cam-

biamenti di atteggiamento e comportamento"26. Rientrano in quest’ambito questioni – dalla

promozione della guida sicura, alla donazione del sangue, alla raccolta differenziata, ecc. –

accomunate dal fatto di poter essere affrontate esclusivamente attraverso la somma di azioni

26 Nocenzi M., Vivere l'incertezza: sociologia, politica e cultura del rischio ambientale, FrancoAngeli, Milano,
2002, p. 69.
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individuali. La comunicazione sociale è una dimensione complessa perché nella scelta dei

temi e delle strategie di promozione dei talenti si rischia facilmente di toccare questioni con-

troverse. Basti pensare alle campagne di controllo delle nascite nei paesi del sud del mondo

o per limitare la diffusione dell’Aids, che finiscono per scontrarsi con il principio cattolico

che vieta l’uso della contraccezione.

La comunicazione del dibattito pubblico ha l’obiettivo di stimolare i cittadini a parte-

cipare alla discussione su questioni d’interesse collettivo, in vista di decisioni da assumere

o per promuovere l’adesione ad una decisone già presa. Secondo Zémor (2004) 27 si tratta

della dimensione della comunicazione pubblica più attuale ed urgente da realizzare, per ga-

rantire l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni e in definitiva la realizzazione

della democrazia rappresentativa. Le decisioni sulle questioni sempre più complesse del

mondo globalizzato, che le istituzioni pubbliche sono chiamate ad assumere incidendo sulla

vita quotidiana e sul futuro delle persone, rischiando di essere disattese se non sostenute

da un’ampia partecipazione. È quindi opportuno che siano precedute da un dibattito pubblico

che ne favorisca la comprensione e ne stimoli l’adesione; se non si vuole rischiare che deci-

sioni ed informazioni unilaterali, non precedute dallo scambio, producano conseguenze im-

previste e perverse. Bisognerebbe non informare semplicemente i cittadini di decisione già

prese, ma farli partecipare all’elaborazione delle decisioni che riguardano gli aspetti più vari:

dall’organizzazione dei servizi pubblici, alla programmazione delle infrastrutture, alle ri-

forme importanti. Ma c’è da fare attenzione su questo fronte dal momento che la comunica-

zione del dibattito pubblico è quella che più facilmente può sconfinare nella propaganda

politica, ma da cui deve essere accuratamente distinta per preservarne la funzione.

27 Cfr Zémor P. in Caligiuri M., Comunicazione pubblica, formazione e democrazia, Rubettino, Soveria Man-
nelli, 2005, pp. 131–140.
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1.6. Informazione e comunicazione

Partiamo da un’affermazione semplice ma non banale: l’informazione non è comuni-

cazione. Sono due concetti completamente diversi e che presentano delle nette differenze tra

di loro, differenze che cercheremo di analizzare nelle linee successive. Il concetto dell’in-

formazione è meno moderno rispetto a quello di comunicazione ma ancora attuale e in con-

tinuo sviluppo nella società di oggi. L’informazione per definizione non è altro che un ser-

vizio che risponde al bisogno espresso di conoscere ed è prodotta e diffusa con un metodo

di controllo in base ad un criterio di verità esplicita. Il tutto in maniera unidirezionale che

va direttamente dalla fonte (colui che genera l’informazione) al fruitore finale.

La comunicazione al contrario serve a trasmettere messaggi che spesso hanno come

obiettivo ultimo quello di orientare il modo di pensare di una forma calcolata e studiata

da parte di chi diffonde la suddetta comunicazione. Il termine comunicazione – che

ha la stessa radice etimologica di comunità, comune, comunione ed ha un’estensione seman-

tica che a questi concetti rimanda, si basa su uno scambio, un dialogo che per tanto, a diffe-

renza dell’informazione, richiede una bi direzionalità tra i due o più partecipanti alla comu-

nicazione stessa. In parole molte più semplici possiamo definire che in generale l’informa-

zione è soprattutto opera dei giornalisti o di tutte quelle persone che svolgendo un’attività

intellettuale all’interno di qualsiasi contesto storico, economico e politico diffondono deter-

minati dati, racconti di eventi, pensieri e filosofie su un determinato evento, personaggio

o situazione. Lo scopo di quest’ultima è quella di servire il pubblico nella maniera più obiet-

tiva e distaccata possibile. Senza prender parti o posizioni, si distacca dalla realtà dei fatti

nella maniera più neutrale possibile.

La comunicazione invece è veicolata dalle aziende, dai politici e da tutti quei soggetti

che sentono il bisogno di valorizzare le loro attività sotto forma di diversi canali pubblicitari.

Lo scopo della comunicazione è per tanto quello di servire tutti i mezzi e i canali necessari
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a chi comunica. Azienda, organizzazione o ente che sia. E ancora, che sia esso un soggetto

singolo o multiplo. Se le due attività si confondono, il rischio che si corre è quello della

perdita di credibilità per entrambe, suscitando allo stesso tempo meno attenzione da parte

del pubblico finale.

Parlando di informazione, per i giornalisti il cardine del loro lavoro è e dovrebbe sem-

pre essere senza dubbio l’obiettività. Quest’ultima, soprattutto per tutti coloro che dell’in-

formazione ne fanno una professione, diventa una questione di filosofia della conoscenza

dal momento che non è sempre possibile parlare di “obiettività” nel giornalismo con la do-

vuta oggettività. I custodi dell’informazione per il pubblico che desidera riceverla, sono tutti

coloro che offrono un servizio variegato colmando tutti i nostri bisogni informativi. Questi

ultimi inoltre non si limitano mai ad un solo ambito ma spaziano tra le tematiche più varie-

gate: dalla musica alla politica, dal divertimento all’economia passando dallo sport o dai fatti

di vita reale. L’informazione per tanto ha un ruolo importantissimo per la società, infatti

a livello sistema culturale, il servizio reso da una buona e soprattutto imparziale informa-

zione, determina la crescita sana e genuina di un’intera comunità. Ma mentre negli anni ad-

dietro il punto di riferimento per definire l’obiettività dell’informazione è sempre stato

il giornalista o colui che è atto a divulgare l’informazione, negli ultimi anni la situazione

è leggermente cambiata. Se analizziamo infatti questi ultimi anni di globalizzazione e svi-

luppo tecnologico, la storia narra che i giornalisti hanno sempre più spesso perso delle quote

in favore di freelance che grazie ad una piccola vena informativa, in molti casi hanno sosti-

tuito nel vero senso della parola i "giornalisti di professione". Non sono poche le testate che

ad oggi preferiscono i freelance ai giornalisti. Ed è questa la nuova direzione del mondo

dell’informazione. Aspetteremo l’evolversi per analizzare i cambiamenti. Per tutti gli altri

enti come le organizzazioni, i partiti o le aziende, l’informazione e chi la pratica sono solo
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dei canali della loro comunicazione. Negli ultimi anni, con l’avvento delle tecnologie, il si-

stema informativo e comunicativo come detto in precedenza ha subito delle notevoli varia-

zioni. Soprattutto per quanto riguarda il lato delle informazioni, l’utilizzo delle nuove tecno-

logie e spesso l’eccesso di notizie che finiscono per alterare la percezione degli eventi

(che spesso purtroppo vengono sempre di più spettacolarizzati) ha creato determinati effetti

sull’uso e la percezione delle informazioni stesse. La conseguenza di quanto detto prima

(i freelance che sostituiscono i giornalisti di professione) ha dato origine ad un bombarda-

mento continuo, come un vero e proprio prodotto commerciale che ha eliminato qualsiasi

processo di accumulazione, introspezione e analisi critica della notizia appena ricevuta.

L’uso stesso delle tecnologie infatti crea nuove dimensioni virtuali dei fatti e tante altre in-

sidie cognitive per i soggetti bombardati dalle notizie, tanto da non saper più discernere cosa

sia davvero accaduto da tutto ciò che è stato inserito come contorno alla notizia e informa-

zione stessa. Non a caso, soprattutto negli ultimi anni si sta sempre di più parlando delle fake

news, notizie o informazioni simili a quelle reali ma studiate e lanciate solo per fare audience

o attirare l’attenzione dei soggetti conoscenti, conseguenza del bombardamento informativo.

Ed è proprio in questo frangente che entra in gioco un attento studio dei fenomeni delle

tecniche comunicative. E soprattutto spetta ai singoli individui, in quanto soggetti fruitori

di un servizio informativo, discernere l’informazione vera dal contorno che la circonda. Sarà

il nostro senso critico, di approfondimento, e il nostro margine di dubbio in quello che sen-

tiamo o leggiamo a farci capire l’affidabilità o meno di un’informazione. L’analisi dei canali

comunicativi unita al nostro sforzo personale nel creare un nostro spessore culturale che ci

permetta almeno qualche possibilità di difesa per non essere schiacciati dai giganteschi mec-

canismi di informazione e disinformazione.
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Fino ad ora ci è focalizzati su cosa si intenda attualmente con il termine informazione.

Un passo avanti è concentrarsi sulla comunicazione e su cosa essa comporta in una società

come la nostra. Attuale e sempre più tecnologica.

La comunicazione al contrario dell’informazione è un processo essenziale che rende

possibile la vita sociale. Il termine comunicazione richiama con forza l’idea dello scambio,

del dialogo, della produzione comune e negoziata di significati. Si tratta di un processo bi-

direzionale e circolare, in cui emittente e ricevente si scambiano continuamente di ruolo

collaborando alla definizione condivisa di significati e all’efficace riuscita del processo.

La comunicazione si distingue dall’informazione che, designando un trasferimento di dati,

suggerisce una relazione unidirezionale e asimmetrica tra un soggetto che decide cosa, come

e quando inviare il messaggio e altri che si limitano a riceverli, presupponendo che si veri-

fichi una "corretta" interpretazione del messaggio che corrisponda immediatamente alle in-

tenzioni dell’emittente.

"La centralità sociale della comunicazione emerge a partire dal secondo dopoguerra,

quando la struttura sociale e culturale cessa di apparire solida e immutabile, non più cristal-

lizzata ma sempre più fluida e quelli che sembravano oggetti si rivelano invece processi e, in

particolare, processi comunicativi"28.

La comunicazione, quindi, col tempo è diventata sempre di più la modalità relazionale

privilegiata tra organizzazioni, persone ed attori sociali. Quanto più la società diventa dina-

mica e orientata al cambiamento, tanto più la struttura delle relazioni non si presenterà più

prescrittiva ma costantemente rinegoziabile e liquida. Le pubbliche amministrazioni,

in quanto specie di un unico gene all’interno dell’arena delle organizzazioni, sono coinvolte

28 Cheli E., Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 88.
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in vari e sempre più quotidiani processi comunicativi condividendo alcune finalità, obiettivi,

modalità con altre organizzazioni complesse che abitano lo stesso spazio29.

In relazione a questi aspetti, possiamo individuare un ambito comune, un’area che de-

finiamo della comunicazione pubblica, che comprende un insieme molto vasto di scambi

simbolici che avvengono in pubblico e che riguardano l’interesse pubblico, cui sono coin-

volte una molteplicità di organizzazioni complesse che interpretano l’interesse pubblico

in relazione alla propria identità e alla propria visione del mondo. Nelle dinamiche comuni-

cative della società, le organizzazioni hanno una funzione essenziale.

1.7. La fiducia verso le istituzioni

Qual è il rapporto dei cittadini con le amministrazioni e i loro amministratori? E quale

invece il rapporto con le istituzioni? Esiste un sentimento di fiducia o emerge il lato negativo

della sfiducia?

Per comprendere come vengono percepite le istituzioni ed i servizi da essi erogati è op-

portuno innanzitutto indagare sulle cognizioni che i cittadini hanno circa le funzioni delle am-

ministrazioni locali. Solo attraverso l’analisi del loro grado di conoscenza possiamo definire

quale sia il loro rapporto di fiducia o sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche. Partiamo

dunque dalla suddetta analisi della conoscenza delle istituzioni da parte dei cittadini.

Uno studio condotto in Emilia Romagna in tempi non recentissimi, ha dimostrato

la scarsa conoscenza da parte dei cittadini italiani su funzioni e attribuzioni dei vari enti locali

e nazionali30. Da questo studio è emerso infatti, che la maggior parte dei cittadini ha scarsa

29 Cfr. Luhmann N. e De Giorgi R., Teoria della società, op.cit.; pp 133-148. Secondo N. Luhmann, nelle
società complesse le pubbliche amministrazioni sono gli unici sistemi sociali che possono comunicare con
i sistemi del loro ambiente, in quanto dotate di procedure che permettono di prendere decisioni. I sistemi di fun-
zioni, la politica o l’economia, ad esempio, non possono entrare in comunicazione con l’esterno se non attra-
verso organizzazioni in esse formate, che se ne assumono il ruolo di portavoce.
30 Cfr. Gardini G., Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit, op. cit., pp. 75–77.
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consapevolezza delle istituzioni e delle loro funzioni. Nel dettaglio, è stato chiesto il grado

di conoscenza delle funzioni dell’ente provincia in primis e successivamente dell’ente regione.

I dati dedotti da questa indagine hanno dimostrato che vi è una scarsa conoscenza dei

compiti di questi due enti. Inoltre le varie risposte date, hanno fatto emergere tre livelli di ri-

spondenti. Le risposte fornite infatti, cambiavano sulla base del titolo di studio, del genere

e di un terzo fattore, non di minore importanza, l’attività svolta dagli intervistati. "In riferi-

mento all’ente provinciale, si registra il 24% di risposte corrette tra chi possiede un diploma

di scuola superiore rispetto al 37% di chi invece possiede una laurea.[...] Ed inoltre gli uo-

mini sembrano più informati delle donne (27,4% rispetto al 15,2%). Si notava che le diffe-

renze di genere non solo permanevano a parità di studio, ma aumentavano in modo consi-

stente dato che il 46% degli uomini laureati risponde nel modo corretto rispetto al 28% delle

donne"31. Per quanto riguarda invece la conoscenza dei compiti della Regione, soprattutto

in termini di aiuti alle imprese, esso è maggiormente influenzato dalla posizione lavorativa

dell’intervistato più che dal genere. Infatti "i lavoratori autonomi sono tra quelli che riporta-

vano una percentuale più alta di risposte corrette (79,5%) senza significative differenze tra

uomini e donne"32. Questi risultati ci fanno pensare che la lacuna di informazioni venga

colmata in misura direttamente proporzionale agli interessi concreti delle diverse categorie

di cittadini. Ad esempio i cittadini autonomi che sono maggiormente interessati alle oppor-

tunità e agli incentivi forniti della Regione, avranno sempre una maggiore conoscenza delle

loro funzioni e delle loro iniziative. Un’ulteriore conferma di quanto appena detto viene for-

nita dalla differenza relativa all’età tra i lavoratori autonomi stessi: "il 93% di chi ha meno

di 30 anni è a conoscenza degli aiuti alle imprese erogati dalla Regione rispetto al 64,5%

di chi ha un’età compresa tra i 30 e i 54 anni"33. Questi dati forniscono gli input necessari

31 Ivi, p. 83.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
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per considerare il rapporto di fiducia o sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni

pubbliche. Nel corso degli anni, altri fattori hanno interagito e contribuito a formare un sen-

timento di fiducia o sfiducia nella coscienza collettiva dei cittadini. La crisi economica e po-

litica unita al problema del risanamento del debito pubblico e del debito con l’unione euro-

pea, unito ancora ai governi tecnici che si sono susseguiti nell’ultimo decennio, hanno for-

temente inciso sul grado di sfiducia più che di fiducia da parte dei cittadini nelle istituzioni

pubbliche. In base ai dati forniti dai vari rapporti Eurispes, è possibile notare come gli anni

di maggior sfiducia nelle istituzioni abbiano raggiunto l’apice negli anni 2013/2014. "So-

prattutto tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 il livello di sfiducia è salito dal 71,6% del

2012 fino a raggiungere il 73,2% tra la fine del 2013 e l’inizio del nuovo anno"34. Negli anni

a seguire, fino ad arrivare ai giorni nostri, si è registrato un aumento del numero di cittadini

che hanno espresso fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche. "Facendo riferimento

al 2019, il grado di fiducia rispetto al 2018 è nettamente aumentato e addirittura triplicato

rispetto al 2017 (20% contro il 13% del 2018 e il 7,7% del 2017). [...] Di conseguenza è di-

minuito fortemente il senso di sfiducia (dal 34,4% del 2018 al 29,4% del 2019)"35. L’apprez-

zamento nei confronti del Presidente della Repubblica è impennato notevolmente così come

il consenso nei confronti di alcuni partiti politici. La fiducia riconquistata è sicuramente

un dato positivo. Ma la nota dolente risiede nel fatto che persiste una notevole quota di scet-

ticismo sia a livello politico sia rispetto ai traguardi da raggiungere in ambito nazionale e co-

munitario. Nell’indagine effettuate da Eurispes sono state poste alcune domande per capire

le aspettative e il giudizio sull’operato dell’attuale Governo. I valori espressi in termini di ap-

prezzamento per i partiti che formano il governo non sempre concordano con il livello di fi-

ducia nelle azioni future dell’Esecutivo. La capacità di risanare i conti pubblici convince

34 Eurispes, 30° Rapporto Italia. Percorso di ricerca nella società italiana, op. cit., p.66;
35 Ivi, p.72;
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infatti solo il 26% dei cittadini. Un terzo degli italiani, solo il 33,2%, è convinto che le poli-

tiche adottate concorreranno a rilanciare i consumi mentre poco più di 3 su 10 cittadini

(31,5%) credono che si riuscirà a combattere la disoccupazione.

Il 30,8% pensa che il Governo sia capace di dare prospettive ai giovani; il 32,9%

che aumenterà la tutela dei diritti; il 29,9% è certo che questo Governo sia garanzia di unità

e coesione del Paese. La capacità di tenere alta l’immagine dell’Italia nel contesto interna-

zionale convince solo il 31,4% degli italiani. Mentre solo il 28,6% è fiducioso del fatto che

verranno elaborate politiche a sostegno della famiglia tali da aumentare il tasso di natalità,

ancora più bassa la percentuale di chi ritiene che verrà abbassata la pressione fiscale (27,2%).

Il giudizio degli italiani risulta d’altra parte più ottimista su alcuni particolari temi proposti:

nel 53,3% dei casi i cittadini si dicono fiduciosi sulla possibilità che il Governo sappia gestire

le problematiche legate alla crisi dell’immigrazione e nel 51% dei casi che saprà tutelare

il Paese dalle minacce del terrorismo internazionale. Il sostegno dell'economia attraverso

il Made in Italy nel mondo sarà un fiore all’occhiello dell’Esecutivo secondo il 48,1% delle

indicazioni. Le voci relative alla futura capacità di contrasto alla criminalità organizzata

e quello alla microcriminalità raccolgono entrambe l’opinione positiva del 43% circa degli

italiani. Questi sono alcuni importanti dati che ci permettono di capire il grado di conoscenza

e fiducia dei cittadini per le nostre istituzioni36.

1.8. La pianificazione del processo comunicativo

Non si può non comunicare. Come analizzato fino ad ora la comunicazione realizza

un passaggio di informazioni di natura sempre bi – direzionale. Esistono svariate forme

di comunicazione e tra queste possiamo affermare senza alcuna incertezza che anche

36 Ivi, p.79;
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il silenzio è comunicazione. Ogni comunicazione ha infatti un aspetto di contenuto

ed uno di relazione. Questi, i principali assiomi della comunicazione, secondo gli esperti

della materia. Aggiungiamo inoltre che comunicare in modo efficace è un’arte; e che

saper trasmettere il proprio messaggio in modo mirato e vincente, è una esigenza, perso-

nale e professionale, di tutti noi.

Da queste premesse nasce l’esigenza di dover pianificare i processi comunicativi

a seconda dei contesti e dei soggetti che ne prenderanno parte. Analizzando la comunica-

zione pubblica, possiamo affermare che ciò che caratterizza come pubblica la comunica-

zione è senza dubbio la finalità, orientata all’interesse generale, insieme all’ambito della

discussione attraverso cui l’interesse collettivo prende forma. La comunicazione pubblica

è, dunque, uno scambio simbolico che avviene in pubblico e che riguarda contenuti nell’in-

teresse del pubblico. Attiene a tutto quanto rientra nell’ambito della visibilità sociale di-

ventando oggetto di dibattito riguardante finalità di interesse collettivo. In questo senso,

si marcano insieme la finalità di "interesse generale" della comunicazione e la "pubblicità"

dell’azione delle organizzazioni37.

Il riferimento teorico fondamentale, in questo discorso, è costituito dalla riflessione sul

concetto di pubblicità inteso come visibilità e accessibilità; in definitiva controllabilità degli

atti del potere pubblico da parte dell’opinione pubblica, che costituisce la base di alcune

interpretazioni sociologiche del fenomeno della comunicazione pubblica38.

In quest’ottica si pone, in particolare, Paolo Mancini che – nella sua attenta ricostru-

zione della nascita e dello sviluppo della comunicazione pubblica avverte la necessità di ana-

37 Cfr. Arena G., La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, op. cit., pp. 122–129.
38 Ivi, pp. 122–129.
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lizzare dettagliatamente i concetti di pubblicità, società civile e opinione pubblica, che con-

sidera ormai inglobati nell’accezione odierna di comunicazione pubblica e quindi necessari

ad una corretta interpretazione del fenomeno.

Al centro dell’argomentazione dell’autore vi è il riconoscimento della necessità, nel

momento in cui la società civile si distingue dallo Stato, di un flusso di comunicazione che

consenta alle due entità di dialogare, di trasmettere allo Stato le "richieste dei cittadini riuniti

nella società civile e viceversa di informare questi ultimi sulle attività e sulle decisioni as-

sunte dallo Stato. L’essere "pubblico" della comunicazione è un dato oggettivo, non sogget-

tivo"39 e riguarda, oltre i soggetti pubblici, anche quei soggetti privati che intendono perse-

guire interessi collettivi e che partecipano alla discussione pubblica.

Quale sia il contenuto specifico dell’interesse generale, in effetti, non è definito

a priori; la sua individuazione in un determinato contesto sociale si risolve dalla nego-

ziazione tra diversi attori, ognuno dei quali, attraverso processi comunicativi, si impegna

a render visibile e far emergere la propria visione rispetto ad altre. In questa negoziazione

le pubbliche amministrazioni sono coinvolte con una maggiore responsabilità legata

al ruolo per fare in modo che i temi che esprimono il loro punto di vista sull’interesse

generale, coerenti con la visione del mondo che le qualifica, siano ben individuabili

in mezzo alla enorme quantità di messaggi circolanti in quella che viene spesso definita

"società dell’informazione".

Ma cosa vuol dire comunicare efficacemente? E quali sono le variabili da considerare?

Gli studiosi della materia definiscono l’atto del comunicare come il "mettere in co-

mune/condividere una informazione e/o un messaggio"40. Di conseguenza, ogni qual volta

comunichiamo, diventiamo insieme al nostro interlocutore protagonisti di un processo che

39 Mancini P., Manuale di comunicazione pubblica, op. cit., p. 144.
40 Ivi, p. 153.
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attua la “relazione comunicativa” e, che fa in modo che noi che siamo l’emittente ed il nostro

interlocutore che ne è destinatario, siano co-enunciatori.

Qualsiasi messaggio inoltre si esprime attraverso un canale (comunicazione verbale

o scritta) e con ricorso ad un codice, ossia con i simboli che l’emittente utilizza, con mag-

giore o minore enfasi relativamente al suo personale coinvolgimento rispetto all’interlocu-

tore, per fini descrittivi (descrivere ciò si vede) o per scopi narrativi (raccontare ciò che vede)

o ancora con una finalità rappresentativa (dare il proprio personale punto di vista rispetto

a ciò che vede e/o racconta). Nella comunicazione di persona, tutti noi poi, comunichiamo

sia attraverso un modulo verbale, sia attraverso modalità non verbali. Ed è noto che, queste

ultime hanno un’incidenza prevalente sull’esito del messaggio che si intende trasferire ri-

spetto alle modalità di comunicazione verbale. Se ne deduce quindi che anche la comunica-

zione non verbale (la così detta meta comunicazione) gioca nel mentre della relazione co-

municativa, un ruolo non meno trascurabile di quella verbale, ed anche che, rispetto agli

obiettivi della comunicazione frontale e/o di persona, il "cosa si dice" rileva molto; ma rivela

ancor di più, "il come lo si dice, ciò che si dice".

Importante è anche il tipo di destinatario della nostra comunicazione. Le relazioni co-

municative sono infatti complementari o simmetriche, a seconda che siano basate sull’ugua-

glianza o sulla diversità degli interlocutori della comunicazione (ad esempio due adulti che

dialogano / un adulto che si confronta con un bambino). E tanto più il nostro interlocutore

"è diverso" (si pensi ad esempio in ambiente lavorativo all’avvocato che interagisce con

il cliente uomo medio), tanto più la soglia di attenzione da parte dell’enunciatore del mes-

saggio deve essere alta, nella fase enunciativa e nella trasmissione dell’informazione,

che deve essere la più accurata possibile.
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Queste fino ad ora descritte, sono le principali caratteristiche della comunicazione tra

due o più interlocutori. Seguiranno alcuni fattori che possono influenzare l’efficacia comu-

nicativa e che per tanto devono esser prese in considerazione durante la pianificazione

di un processo comunicativo.

Quale che sia la forma della comunicazione scelta, gli esperti della materia concordano

nell’affermare che la capacità di elaborare un messaggio efficace, può essere tanto mag-

giore/o minore a seconda che chi lo emetta prenda in considerazione o diversamente trascuri

di considerare i seguenti fattori rilevanti:

 le regole di comportamentistica che sono alla base della comunicazione (attenzione reci-

proca; positività ed empatia; coordinazione dei gesti e delle parole ecc.);

 la sequenza comunicativa (ordine delle parole e dei concetti, scelta delle espressioni, com-

posizione delle frasi) tra emittente e ricevente, valutata anche a monte del momento di

"emissione del messaggio" e focalizzando l’attenzione sull’ importanza del feed-back del

messaggio comunicato, da parte del ricevente;

 la capacità di percezione (della realtà, del momento e della relazione), come base comune

all’emittente ed al destinatario, per calibrare esattamente i contenuti del messaggio, og-

getto della comunicazione.

A fine esplicativo si termina questo paragrafo con un esempio pratico: il caso della

comunicazione in ambito pubblicitario. Questo esempio si incastra perfettamente con quanto

detto fino ora, per un semplice motivo: è l’emblema di una perfetta pianificazione del pro-

cesso comunicativo. Analizzata e studiata, questo tipo di comunicazione valuta tutte le ca-

ratteristiche e i fattori che rendono una comunicazione efficace per un pubblico sempre più

vasto e variegato. Infatti i pubblicitari ogni qual volta devono realizzare una campagna pro-

mozionale di prodotto, servizio o marca, soppesano con attenzione mirata il tipo di mes-

saggio da trasmettere, rispetto al tipo di audience/pubblico, avendo riguardo anche per
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le caratteristiche distintive dell’oggetto della comunicazione. Senza ovviamente tralasciare

del pari, il contesto in cui si va a collocare la campagna promozionale.

Cercando di capire insieme il rapporto tra pubblicità e comunicazione,

per definizione, "la pubblicità è attività aziendale diretta a far conoscere l’esistenza

di un bene o di un servizio e ad incrementarne il consumo e l’uso.[...] È anche qualsiasi

forma di annuncio diretto al pubblico per scopi commerciali"41. Si tratta cioè di un tipo par-

ticolare di comunicazione, che si caratterizza per una componente informativa, associata

ad una componente persuasiva. Ogni campagna pubblicitaria realizza un processo di comu-

nicazione ed interazione con l’interlocutore (di norma il pubblico), per fasi susseguenti e col-

legate; volte solo in parte ad informarlo. I passaggi della pubblicità sono cioè più articolati

e complessi di quelli che si realizzano con la normale relazione comunicativo - informativa

di cui si è detto fino ad ora. Il perché è dovuto al fatto che il fine ultimo della pubblicità

è di natura commerciale (cosa che non necessariamente invece è, nella comunicazione in-

formativa). Per arrivare a vendere un bene o un servizio tra tanti, bisogna in particolare:

 riuscire a catturare l’attenzione selettiva del destinatario del messaggio promozionale

(c.d. target);

 suscitare interesse nel destinatario, rispetto all’oggetto reclamizzato;

 innescare il desiderio per il prodotto/servizio/brand reclamizzato, facendolo percepire

dal destinatario – se non come unico – come il migliore rispetto ad altri possibili;

 indurre senza indugi all’acquisto42.

Se quindi comunicare in modo efficace richiede attenzione, consapevolezza e preven-

zione, fare pubblicità in modo vincente, presuppone di più: capacità di analisi e confronto

con il mercato (conoscenza del cliente target e della concorrenza), conoscere lo sviluppo

41 Rogers C. e Lumbelli L., Terapia centrata sul cliente, La Meridiana, Bari, 2007, p. 23.
42 Ivi, p. 36.
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strategico e le doti di pianificazione mirate sull’obiettivo e sulla conoscenza del target (co-

municazione clusterizzata).

E questi sono i fattori che condizionano l’efficacia della comunicazione informativa-

promozionale. Nel realizzare la relazione comunicativo informativo – persuasiva con il de-

stinatario del messaggio pubblicitario, chi costruisce la campagna promozionale, soppesa

con attenzione i seguenti fattori rilevanti:

 come impattare, suscitare interesse e catturare l’attenzione "del cliente obiettivo";

 come informare e identificare in modo distintivo: si richiede al messaggio la capacità

di aumentare la riconoscibilità della marca/del brand associato/a al prodotto/servizio

(all’organizzazione) in modo da renderla particolare, unica, distinguibile;

 come agire sulla componete emozionale – il messaggio deve essere mirato/clusterizzato

sul target; deve esplicare la capacità di influenzamento personale (sfera emozionale) sul

destinatario;

 come indurre all’acquisto – la componente persuasiva del messaggio deve essere con-

geniata in modo da riuscire a trasmettere nella mente del cliente obiettivo una "pro-

messa di valore" che va al di là del mero dato informativo, per generare il comporta-

mento attivo atteso43.

1.9. La valutazione della politica di comunicazione

Dopo una corretta e studiata pianificazione dei processi di comunicazione, occorre an-

che effettuare un altrettanto corretta e stimata valutazione della politica di comunicazione

intrapresa. Infatti ogni tipo di divulgazione delle informazioni è orientata al raggiungimento

di una serie di obiettivi prefissati in partenza e una corretta valutazione della politica di co-

municazione, ci fa capire se ciò che ci si era prefissato in principio è stato raggiunto o meno.

43 Ivi, p. 43.
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L’attività di valutazione è una pratica che permette a tutti i cittadini, enti e orga-

nizzazioni di assumere informazioni utili sullo stato di attuazione dei processi, attività

o azioni progettate e programmate sulla base di alcuni obiettivi fissati durate la fase della

pianificazione. Tutte le informazioni che vengono analizzate per la valutazione, spesso

fanno riferimento ad una raccolta ottenuta grazie ad uno studio d’analisi che si rivolge

tanto sulle conseguenze previste all’atto della pianificazione quanto a quelle non previste

nella fase di programmazione.

Allo scopo di valutare nel minimo dettaglio i risultati della strategia di comunica-

zione spesso si effettuano indagini ad hoc, ciascuna delle quali indirizzata ad un target

specifico. Infatti sempre più spesso per una valutazione dettagliata di questa strategia

si suole prendere come target di riferimento da un lato i cittadini, cuore pulsante della

società e fruitori ultimi della comunicazione pubblica e dall’altro lato le imprese. Il mo-

tivo è molto semplice: è proprio in base al target finale che si intraprendono determinate

strategie di comunicazione e per questo motivo la valutazione finale va eseguita diver-

samente a seconda del target di riferimento a cui è destinata la stessa.

Per scendere ancora di più nello specifico della valutazione della comunicazione,

si cerca di capire lo stato di realizzazione delle attività previste in fase di pianificazione,

verificare i risultati ottenuti, l’impatto e gli effetti sul contesto di azione del piano. L’ana-

lisi per ovvie ragioni, deve essere effettuata sulla base degli obiettivi dichiarati durante

la progettazione del piano e può essere condotta a più livelli di profondità, superficiale

o approfondito, e su aspetti diversi che possono riguardare i target di riferimento, oppure

i contenuti dell’informazione, i canali informativi, ecc., sempre tutto a seconda delle ri-

sorse che si hanno a disposizione.
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Ma prima di inoltrarsi nel mondo della valutazione, occorre fare una piccola premessa

e stabilire cosa non è valutazione. Se solo prendessimo in considerazione il linguaggio co-

mune, la parola valutare spesso tende a sovrapporsi a quella di misurare, ma in realtà non

è esattamente così. Anzi sono due concetti molto lontani tra loro. Quando parliamo di valu-

tazione infatti siamo lontani dal concetto che ci vuol far pensare alla valutazione come

a qualcosa di simile alla misurazione della lunghezza, ad esempio di una parete. Valutare

è un concetto molto più ampio e la differenza non risiede solo nella natura immateriale degli

elementi da valutare. Gli stessi fattori come l’efficacia, la soddisfazione per un determinato

servizio, il raggiungimento dei risultati, in ambito comunicativo non sono valutabili se fini

a loro stessi. Infatti non basta avvicinare un questionario all’utente per misurare la sua sod-

disfazione nei confronti di un determinato servizio. Valutare è di per sé un’attività che punta

a costruire il significato del fenomeno, del servizio o della situazione che si sta valutando,

sulla base di ciò che è osservato e di ciò che si è posto come obiettivo da raggiungere. Se pro-

prio si volesse trovare un sinonimo a questo "valutare" potremmo dire che il termine che me-

glio si avvicina è "argomentare" perché non ci si limita solo ad associare un numero

ad un oggetto, ma fa capo ad un’attività indiziaria che fornisce indicazione, scioglie nodi

o dirige verso un significato di ciò che stiamo osservando.

Per tanto, per concludere questa breve parentesi su cosa non sia valutare, si può af-

fermare che l’attività di valutazione è destinata a tutte quelle azioni che mirano al cambia-

mento secondo modalità programmate. Per questo motivo è assolutamente scorretto sotto-

porre a valutazione le azioni intenzionali o casuali. Queste avvertenze non devono essere

confuse con la convenienza di analizzare conseguenze non previste create dall’azione

di cambiamento: si parla infatti di eventi non previsti causati da un processo programmato,

non di azioni estemporanee. E per concludere, dobbiamo anche asserire che l’attività di

valutazione non è neppure da confondere con quella di monitoraggio, la quale fornisce gli
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elementi dai quali partire per l’attività di studio. Va molto oltre e come detto si spinge fino

ad azioni di creazione di significato dopo un’attenta osservazione di ciò che abbiamo pia-

nificato nella fase iniziale.

Ma passiamo ora a definire cosa sia la valutazione e come avviene in un contesto

di processi comunicativi. La valutazione della politica di comunicazione assume un’im-

portanza fondamentale se applicata come un processo organizzativo che culmina

in un vero e proprio piano comunicativo, lungi dall’essere solo un elenco di cose da fare.

Se portato avanti sotto forma di processo organizzativo la valutazione altro non è che

lo stadio seguente a quello della pianificazione, vale a dire quella fase in cui è possibile

capire se l’ente, l’apparato, o l’organo che ne fa uso stia seguendo la strada prefissata

o meno. Attraverso la valutazione sarà così possibile capire non solo il "dove si sta an-

dando" ma anche il "come" ci si sta muovendo per raggiungere quel determinato obiet-

tivo. E ancora, tramite questo processo di valutazione è possibile scoprire tutte quelle

informazioni riguardanti non solo la quantità di lavoro portato avanti ma anche e soprat-

tutto la loro qualità. Se a questo quadro vengono aggiunte le varie ipotesi con le dovute

spiegazioni sul "cosa sia successo" sarà poi possibile in futuro riprogettare piani di co-

municazione ridefinendone le parti, le modalità di attuazione e tutti quei fattori variabili

che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi. Una buona valutazione infatti

permetterà di "monitorare" sia l’attività dell’amministrazione che le dinamiche che inte-

ressano il contesto, i cambiamenti dovuti a fattori esterni, in maniera da calibrare e adattare

in continuazione la propria comunicazione con un occhio di riguardo all’organizzazione

e al contesto che di per sé sono fattori molto mutevoli che non assicurano la certezza delle

informazioni raccolte e in nostro possesso44.

44 Cfr. D’Amico R., L' analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi, op. cit,, pp. 121–133.



Capitolo 1. La comunicazione istituzionale e la comunicazione pubblica

53

Ma come si valuta effettivamente una politica di comunicazione? Un buon piano di co-

municazione come detto fino ad ora è uno strumento di per sé molto complesso. Rispecchia

varie funzioni tra le quali quella di programmazione strategica della comunicazione, o an-

cora quella di gestire le relazioni tra organizzazione e pubblici di riferimento, di coordinare

i soggetti che prendono parte a questo progetto, ma anche e soprattutto la funzione strategica

e quella decisionale in ambito di comunicazione. Queste caratteristiche di conseguenza ren-

dono la valutazione del piano di comunicazione nella pluralità delle sue sfaccettature, una

pratica molto impegnativa e difficile da portare a termine. Alla complessità intrinseca del

piano si deve poi aggiungere la particolare natura delle politiche di comunicazione, normal-

mente a supporto e coordinate con altre iniziative. Ed è proprio questa la parte più difficile

della valutazione. Infatti avere un campo di azione in comune con altri interventi non per-

mette di definire con esattezza i confini della portata delle iniziative di comunicazione.

Ma nonostante queste difficoltà, non bisogna però pensare che sia inutile sottoporre

a valutazione un piano di comunicazione. Nonostante la problematiche legate alla valuta-

zione della comunicazione, una volta capiti i vari "perché" sia difficile valutare la comuni-

cazione, e magari aver approfondito e studiato i motivi che la rendono difficile, si capirà

anche che questa operazione è di importanza fondamentale nel processo di pianificazione

delle attività di comunicazione. Naturalmente, in un secondo tempo si pone la scelta di quale

metodologia utilizzare fra i tipi di valutazione possibili. Ma a prescindere dalla preferenza

espressa nella metodologia, gli strumenti a disposizione di chi valuta il piano sono sempre

gli stessi. La distinzione principale è fra quelli che permettono una analisi quantitativa del

fenomeno e quelli che invece sondano l’aspetto qualitativo. Nel momento in cui si avvia uno

studio di valutazione sarà fondamentale avere ben presente le risorse che si hanno a disposi-

zione, in modo da trarre la massima utilità da questa fondamentale operazione di analisi.
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Il piano di valutazione normalmente prevede l’adozione di un sistema certificato per

il monitoraggio e la valutazione dei ritorni delle principali attività di comunicazione intra-

prese. Ad esempio per una politica comunicativa attuale l’occhio di riguardo ricade con par-

ticolare attenzione alla copertura media, alla visibilità (tv, web e stampa) e alla percezione

da parte dei cittadini. Nel dettaglio, l’attività di valutazione prevede soprattutto la rilevazione

puntuale di tutte le apparizioni e/o citazioni su tutti i canali utilizzati: emittenti televisive

(italiane o straniere a seconda di dove sia stata lanciata la comunicazione), sulle principali

tv europee, giornali (anche se più difficile da valutare) e infine, per quanto possibile, sul

web. Inoltre nella valutazione non è raro trovarsi di fronte ad alcune indagini svolte proprio

sui cittadini. Infatti, su particolari iniziative previste dal piano, o su diretta richiesta dell'am-

ministrazione, l'attività di monitoraggio si completa con rilevazioni d'opinione su campioni

di cittadini chiamati ad esprimere valutazioni e commenti sulle iniziative stesse.

Tutti i risultati generati da tutte queste attività verranno poi in seguito fornite con re-

golare periodicità all’amministrazione attraverso dettagliati documenti e report che verranno

poi utilizzati come base di lavoro quantitativo e qualitativo per una valutazione efficace delle

azioni di comunicazione intraprese dalla stessa amministrazione45. Solo in questo modo sarà

possibile arrivare ad un’analisi oggettiva dei risultati ottenuti e un eventuale e consequen-

ziale aggiustamento del piano e delle sue linee di attività.

Per concludere il capitolo possiamo riassumere una corretta ed efficace valutazione

delle politiche di comunicazione in pochi e piccoli passi riportati qui di seguito:

 quanti e quali degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti;

 verificare se gli investimenti effettuati hanno prodotto i risultati sperati;

 individuare quali sono stati i risultati concreti raggiunti;

45 Ibidem, pp.140–142.
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Come detto si tratta di trovare i giusti tempi, modi e obiettivi della comunicazione.

Ma si tratta soprattutto di capire come tramutare tutto questo, in una serie di azioni efficaci

e capaci di produrre risultati. Il che rappresenta proprio la risposta alla domanda. Comuni-

care è importante e complesso. E pianificare in modo professionale una strategia di comuni-

cazione, è un ottimo modo per poter sperare di ottenere risultati concreti e misurabili.



La comunicazione pubblica in stadi di crisi e di emergenza

56



57

CAPITOLO 2

LA COMUNICAZIONE NELLA CRISI E DI EMERGENZA

2.1. Rischio, crisi, emergenza e percezione

L’uomo nel corso della storia è sempre stato esposto a rischi, pericoli e situazioni

di crisi o di emergenza. In questo capitolo si analizza come si manifesta la comunica-

zione del rischio, ma prima di far ciò è necessario ben capire che cos’è il rischio e come

esso si manifesta. Partendo dalla definizione e dalla comprensione di quest’ultimo pos-

siamo capire qual è la reazione umana di fronte al rischio, di fronte ad una situazione di

pericolo e come essa si manifesta a livello comunicativo.

"Il rischio si definisce come la possibilità di una perdita conseguente al verificarsi

di un evento distruttivo"1. Studi scientifici e antropologici hanno dato vita anche ad una

formula che ci aiuta a capire con dati certi e scientifici a cosa ci riferiamo quando par-

liamo di rischio. La formula è la seguente:

R = H * V * E

Dove:

 H = pericolosità (Hazard) ossia la probabilità che un fenomeno potenzialmente di-

struttivo si verifichi in un dato periodo;

1 D’enrico A. Cola F. e De Luca L., La pianificazione sociale delle emergenze. Informare, formare,
comunicare, EPC, Roma, 2000, p. 175.
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 V = vulnerabilità, vale a dire il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo

di elementi esposti risultante dal verificarsi del fenomeno naturale in una data intensità;

 E = elementi a rischio come la popolazione, l’attività economica o la proprietà2.

Esistono inoltre diversi modelli di rischi specifici, vale a dire l’insieme dei rischi

intesi come il grado di perdita attesi quale conseguenza di un particolare fenomeno natu-

rale. Un esempio su tutti potrebbe essere il rischio idrogeologico a sua volta declinato

in tante altre sfaccettature che dipendono essenzialmente dalla condizione instabile di

determinati ambienti naturali e non.

Nel corso degli anni l’uomo è stato e continua ad essere esposto a rischi e pericoli

continui in qualsiasi periodo storico e questo ha poi certamente creato un’evoluzione

del termine rischio e ha subito notevoli mutamenti. La sua prima apparizione risale

all’età del medioevo ed indicava la possibilità di un pericolo oggettivo, un atto di Dio,

una forza maggiore, una tempesta o qualche altro pericolo marittimo non imputabile

ad una condotta sbagliata3.

Con il passaggio alla modernità il rischio ha assunto un nuovo significato prendendo

il posto di ciò che precedentemente si attribuiva alla fortuna, al fato o ad altre entità

esterne, dal momento in cui l’uomo ha iniziato a considerare e a capire che gli imprevisti

e gli eventi infausti possono anche derivare dalle conseguenze dell’azione umana4.

Come osservato nelle linee precedenti il concetto di rischio si è progressivamente

esteso nel corso degli anni e oggi viene applicato ad una grande varietà di situazioni

anche se attualmente non esiste alcun tipo di unanimità nella sua valutazione ed inter-

pretazione soprattutto per quanto riguarda la sua influenza nella vita di ciascun

2 Ivi, p.177.
3 Cfr. Borrello M., Comunità e sicurezza. Un'endiadi complessa, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
4 Cfr. Giddens A., Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio,sicurezza e pericolo, Il Mulino,
Bologna, 1994, pp. 79–96.
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individuo. Anche perché le persone assumono atteggiamenti che non sempre corri-

spondono all’effettiva incidenza del pericolo, come se la percezione del rischio non

corrispondesse ad una sua valutazione razionale.

Un altro concetto, spesso legato a quello precedente, importante per i giorni nostri

è anche quello di crisi. Attualmente la parola "crisi" occupa un posto di rilievo nella

nostra società entrando prepotentemente a far parte dei luoghi comuni della nostra vita.

La relazione esistente tra il mondo dell’emergenza e quello della comunicazione e la

necessità di un rapporto integrato, sinergico e sistemico tra l’attività di tecnici, gestori

di crisi e di emergenze con quello dei professionisti della comunicazione istituzionale

e dell’informazione giornalistica, possono essere oramai considerate esigenze ricono-

sciute e facenti parte del patrimonio condiviso della moderna cultura della pianifica-

zione, della prevenzione e degli interventi in emergenza.

Il rapporto sempre più stretto tra la percezione e la valutazione del rischio

e le dinamiche psicologiche e sociali ha fatto sì che il vecchio modello causa-effetto

stia progressivamente per essere superato da un nuovo modello di tipo sistemico-

integrato che, a differenza del precedente, prenda in considerazione l’influenza de-

terminante dei fattori di natura psico-sociale. La "percezione" di ciò che i singoli

definiscono "rischioso" è mediata dai sistemi di credenza e dalle immagini della

realtà socialmente condivisi5.

Ma un’importante considerazione iniziale è che, parlare di comunicazione di crisi,

comunicazione di emergenza o comunicazione del rischio, questa assume significati di-

versi in relazione ai diversi attori sociali di riferimento.

In altri termini, il significato ed il valore attribuiti alla medesima accezione assume

connotazioni diverse se ci confrontiamo con un giornalista oppure con un esperto di crisi

5 Cfr. Bauman Z., Paura liquida, Editori Laterza, Roma, 2009, pp. 66–73.
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aziendale piuttosto che con un esperto di crisi istituzionali o di emergenze. Da ciò nasce

la prioritaria esigenza di condividere termini, linguaggi e significati e di avviare e tenere

in vita un confronto pluralistico e multidisciplinare sull’argomento.

Fatta questa premessa, possiamo ora individuare tre livelli di comunicazione nelle

problematiche relative al rischio:

 relazione tra scienziati/esperti di diverse discipline e/o specializzazioni;

 circuito comunicativo tra scienziati/esperti e soggetti politico-amministrativi;

 processi comunicativi tra esperti, soggetti politici e cittadini, soprattutto attraverso

i mass media;

Ogni livello è caratterizzato da corrispondenti elementi di criticità:

 difficoltà di comunicazione tra esperti di differenti aree, portatori di linguaggi settoriali;

 eventuale incongruenza tra "domanda politica" e "istanze tecnico-scientifiche";

 divario, talvolta incolmabile, tra "esperti", "gente comune" e portatori di "culture locali".

Sulla base di quanto detto fino ad ora, si può tentare di dare una definizione con-

divise e condivisibile tra i diversi ambiti specifici.

Comunicazione del rischio: informazione preventiva sul rischio, informazione

propedeutica sui comportamenti di protezione da adottare in emergenza (ad es. informa-

zione alla popolazione per le industrie a rischio di incidente rilevante, allertamento per

condizioni meteo critiche incombenti, ecc.).

Comunicazione di crisi: informazioni su situazioni di crisi che riguardano enti/Isti-

tuzioni, aziende, organizzazioni in generale o, su scala più ampia, contesti sociali, poli-

tici e/o ambientali (ad es. crisi aziendali ad impatto sociale, crisi economiche di dimen-

sioni nazionali o sovranazionali, azioni deliberate di avvelenamenti di alimenti, minacce

terroristiche, tensioni politico-sociali o religiose tra nazioni, ecc.).
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Comunicazione in emergenza: attività di informazione e comunicazione in con-

dizioni di emergenza in atto (ad es. calamità naturali, gravi incidenti tecnologici,

vasti incendi, crolli, ecc.).

Elemento fondamentale sarà poi sicuramente la "fiducia" che il ricevente della co-

municazione dovrà riporre nei confronti degli emittenti della stessa. Infatti la progetta-

zione del messaggio deve dunque tener conto dei diversi livelli di fiducia, credibilità, com-

petenza, attribuiti alla fonte e all’emittente. Questi possono sovrapporsi e rinforzarsi, ma

possono anche depotenziarsi a vicenda. Nella comunicazione la fiducia si riferisce

all’aspettativa generalizzata che il messaggio ricevuto sia vero e affidabile e alla compe-

tenza ed onestà mostrate dal comunicatore nel fornire un’informazione accurata, obiettiva

e completa6.

Analizziamo, per concludere, le principali problematiche che si possono pren-

dere in considerazione per una corretta progettazione della comunicazione negli stati

di crisi e in emergenza:

 problemi legati agli elementi del processo comunicativo: identificazione della fonte

e dell’emittente, identificazione dei destinatari (target group), individuazione delle pos-

sibili fonti di rumore, definizione dei metodi di verifica del feed-back;

 problemi di carattere tecnico-operativo: individuazione degli strumenti e dei

mezzi da utilizzare per diffondere efficacemente informazioni sullo svolgersi degli

eventi e sulle conseguenti modalità di comportamento (comprensione, interiorizza-

zione, ricordo);

 problemi di carattere lessico-culturale: utilizzo di modalità di compilazione del mes-

saggio che inducano una corretta "lettura" da parte della popolazione coinvolta la quale

6 Cfr. Castel R., L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, Gli struzzi – Einaudi editore, Roma,
2004, pp. 48–53.
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è verosimilmente attraversata da un intenso coinvolgimento emotivo e caratterizzata

da un differente grado di cultura e scolarizzazione (utilizzo di termini compresi nel "vo-

cabolario di base" della lingua italiana);

 problemi di carattere etnico-linguistico: esiste la concreta possibilità di dover gestire

la comunicazione nei confronti di gruppi di popolazione composti da diverse etnie, so-

prattutto nelle realtà metropolitane; diverse culture di provenienza e differenziati modelli

di convivenza sociale corrispondono a diversificati approcci alle situazioni di emergenza7.

2.2. Modelli e scopi della comunicazione delle professioni d'aiuto

Alla base di tutte le nostre relazioni vi è sin dagli albori lo scambio di parole.

Ma oltre alle parole, da semplici fino alle attuali più complesse, gli uomini hanno sempre

condiviso sguardi, opinioni, gesti affettivi e informazioni che rientrano in ciò che noi

attualmente definiamo comunicazione. Questa per tanto, è alla base della vita umana

ed è un elemento essenziale della quotidianità di tutti noi. Il termine significa appunto

“mettere in comune” con altri idee, emozioni, informazioni attraverso l’uso del linguag-

gio, sia parlato che non, dando luogo così ad un’interazione tra soggetti.

"In ambito di emergenza non è affatto qualcosa che si riferisce alla gentilezza,

le buone maniere o l’abilità di marketing dei singoli operatori che svolgono professioni

d’aiuto e di soccorso. Al contrario è qualcosa che si permea nella loro professionalità

più profonda insieme al senso sociale e l’efficacia del supporto del loro lavoro"8. Una

malattia, un rischio, una fase di crisi o emergenza spesso diventano dei veri e propri

7 Cfr. Padula M., Crisis comunication.Come comunicare le emergenze, Effeatà Editrice, Torino, 2005,
pp. 55–64.
8 Ivi, pp. 68.
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luoghi di incontro tra le persone, incontro che sempre più spesso dipende in larga misura

dalle abilità comunicative e relazionali degli operatori coinvolti9.

La capacità di dialogare in modo efficace e di stabilire una relazione positiva ed ar-

monica con la persona sofferente o in crisi e se necessario con i loro familiari, è indispensa-

bile per tutti i processi assistenziali e per il loro esito. Non è raro infatti sentir dire che la

cura della comunicazione fra un infermiere e un paziente abbia dimostrato di produrre effetti

positivi sia sullo stato dell’infermiere e sia e soprattutto sullo stato del paziente.

Di conseguenza negli ambiti descritti in precedenza, di crisi, di emergenza, di ri-

schio o pericolo, la comunicazione significa essenzialmente sviluppare una relazione

e in particolare:

 essere accettati e accettare;

 essere ascoltati e ascoltare;

 essere capiti e capire;

 essere ricordati e ricordare;

 essere seguiti e seguire.

Il primo impatto tra professionista ed utente assistito, che spesso coincide con

il momento massimo di crisi, è un momento fondamentale per l’instaurarsi di una rela-

zione. In questa fase è necessario creare la giusta "accoglienza", dedicare tempo e atten-

zione al soggetto interessato ascoltando e stimolando il suo racconto.

Un "accoglienza" adeguata fa in modo di mettere l’utente a proprio agio. Parlare

il suo stesso linguaggio evitando tecnicismi, ci permette inoltre di percepire anche la sua

comunicazione non verbale.

9 Cfr. Bauman Z., Fiducia e paura nella città, op. cit., pp. 143–144.
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Se la fase di accoglienza o comunque del primo contatto con la persona in crisi

o soccorso è andato a buon fine si può passare alla fase di ascolto. In questo caso occorre

sprigionare cinque importantissime abilità per approcciare all’utente senza commettere

errori che potrebbero alterare la comunicazione. In questo caso occorre innanzitutto

esprimere empatia, in seguito instaurare un ascolto riflessivo e formulare domande

aperte per lasciar libero sfogo all’utente. In fine è buona prassi riassumere, sostenere

e confermare quanto detto dal nostro utente in difficoltà. "Uno stile empatico si potrebbe

definire come un calore non possessivo, un’accurata comprensione e soprattutto un’ac-

cettazione priva di giudizi o critiche nei confronti del nostro interlocutore"10.

Empatia però non significa identificazione, accordo o approvazione. Si chiama

empatia l’atto con il quale un soggetto esce da sé stesso per comprendere qualcun altro

senza, tuttavia, provare le medesime emozioni dell’altro. Si tratta perciò di una simpatia

fredda, ossia la capacità di penetrare nell’universo soggettivo dell’altro pur mantenendo

il proprio sangue freddo e la possibilità di essere obiettivi.11

Carl Rogers definisce l’empatia come: «Sentire il mondo personale del cliente

"come se" fosse nostro, senza però mai perdere la qualità del "come se"; sentire l’ira, la

paura, il turbamento del cliente, come se fossero nostri, senza però aggiungervi la nostra

ira, la nostra paura, il nostro turbamento».12

L’ascolto riflessivo significa verificare il significato delle parole dell’utente,

ma anche incoraggiarlo a continuare a parlare dell’argomento e permettergli di sfo-

garsi per distendere eventuali tensioni. Significa chiarire i significati espressi, fare

supposizioni sui significati non espressi, sottolineare e amplificare aspetti particolari

che emergono dal racconto dell’utente.

10 Castel R., L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, op. cit., p. 131.
11 Cfr. Smelser N.J., Manuale di sociologia, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 83–85.
12 Rogers C. Lumbelli L., Terapia centrata sul cliente, op. cit., p. 102.
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Alcuni atteggiamenti per tanto, spesso non facilitano l’ascolto anzi creano resi-

stenza o la rinforzano. Ad esempio in molti casi sarebbero da evitare interventi che mo-

ralizzano come la tipica frase detta da un operatore ad un utente: "se seguisse lo schema

che abbiamo concordato, anche la sua condizione migliorerebbe". Oppure rimanendo

in ambito di soccorso sarebbero da evitare interventi che consigliano, come quando il

professionista si sostituisce all’utente nella ricerca di strategie "Ma perché non chiede

aiuto ai suoi familiari?". Peggio ancora con l’intervento di predica "Possibile che non

riesca a cambiare questa situazione da solo?". O quello di persuasione "Lo sa, vero, che

nella sua condizione se non fa qualcosa, aggrava la sua condizione?". A fianco a questi

interventi sarebbe utile evitare anche azioni come quelle che colpevolizzano "Io le ho

detto cosa fare, ora tocca a lei", o quelli che minimizzano "È normale reagire in questo

modo, non è la prima persona che si trova in questa situazione, stia tranquilla”. Tutti

questi sono approcci che rendono la relazione comunicativa molto difficile sin dal prin-

cipio. Non esiste entropia e tanto meno la voglia da parte dell’utente con difficoltà di

aprirsi al dialogo. Due muri difficili da abbattere. È utile per tanto nelle fasi iniziali del

colloquio, quando non si hanno molte informazioni, sostenere l’ascolto riflessivo resti-

tuendo l’attenzione del professionista in modo da generare un feedback positivo che

comunica accettazione e comprensione13.

Infatti i problemi più frequenti nella comunicazione tra i professionisti del soc-

corso e le persone che lo chiedono sono dovuti proprio alla carenza di ascolto dei

primi. Parte dell’insoddisfazione dipende non tanto dal contenuto, quanto dalle cattive

modalità d’informazione adottate o dall’approccio all’utente che chiede un aiuto.

13 Cfr. Bandler J., Programmazione neurolinguistica. Lo studio della struttura dell’esperienza sogget-
tiva, Astrolabio, Roma, 1982, pp. 129–136.
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E tutto questo nasce dal fatto che si tende a dare maggior importanza alla tecnica a di-

scapito di qualsiasi aspetto relazionale.

In generale lo scopo di ogni comunicazione in ambito di aiuto, soccorso o ri-

schio ha come obiettivo quello di formare la struttura portante dell’agire sociale

e quindi come sottolineato fino ad ora, crea delle relazioni che non si limitino solo

alla trasmissione delle informazioni14.

In altre situazioni di pericolo come ad esempio nel bel mezzo di un incendio,

un terremoto o qualsiasi altra calamità, quando il tempo è minimo e le emozioni sono

intense, anche il dialogo diventa un fattore critico. Ma purtroppo comunque determi-

nante per il successo o insuccesso di operazioni di salvataggio o di evacuazione15. Di

conseguenza pianificare e comunicare correttamente diventano le scelte strategiche es-

senziali per sviluppare manovre di intervento in grado di fronteggiare qualsiasi situa-

zione di emergenza. Ne vien da sé che tutti coloro che sono coinvolti nel processo di

assistenza e di soccorso debbano esser formati a priori per operare in contesti destruttu-

rati. Ad essi devono inoltre essere forniti tutti gli strumenti per svolgere in tempi brevi

interventi strutturati sia sulla singola persona sia sulla popolazione che ha subito un par-

ticolare trauma. Il contesto destrutturato, i tempi sempre più brevi e le forti emozioni

che si manifestano in questi frangenti, sono tutti elementi che rendono indispensabile

l’utilizzo di tecniche di comunicazione che permettano di comprendere i bisogni dell’in-

terlocutore, a volte anche in assenza di una puntuale verbalizzazione. In queste situazioni

si potrebbe parlare addirittura di programmazione neurolinguistica, termine coniato per

la prima volta da John Grinder Richard Bandler agli inizi degli anni ‘80 per denotare un

14 Cfr. Gazzetti M.P., CIP. L’aspetto relazionale della comunicazione di emergenza, Centro Editoriale
Nazionale INGV, Roma, n.18 12/2012 pp. 24–26.
15 Cfr. Cari L., Non sono Dio. Cronache di pompieri e di fuoco nemico, Stampa Alternativa, Roma, 2014,
pp. 44–45.
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collegamento teorico tra gli schemi comportamentali (programmazione) i processi neu-

rologici e il linguaggio16. In situazioni di emergenza bisogna considerare che a causa dei

vissuti personali degli utenti richiedenti aiuto e a causa dei diversi caratteri in oggetto,

non tutti riescono ad instaurare un dialogo sereno e aperto alla creazione di una relazione

empatica. Per questo motivo la programmazione neurolinguistica può aiutare ad indivi-

duare i bisogni degli interlocutori e creare una comunicazione più rapida ed efficace. In

una situazione in cui i comportamenti sono fortemente influenzati dalle emozioni, op-

pure quando i fenomeni di panico alterano i normali ritmi di azione, conoscere quali

possono essere i comportamenti che le vittime attuano in tali momenti e la comprensione

dei loro bisogni è di vitale importanza. Sarà così opportuno innanzitutto non amplificare

lo stato di allarme. Da un punto di vista verbale il tono di voce utilizzato trasmette cer-

tezza e a seconda dei casi sicurezza. La comunicazione a sua volta deve essere breve

e trasmettere certezze. Il suo contenuto dovrà essere il più chiaro possibile anche in pre-

senza di informazioni incomplete.

Da un punto di vista non verbale invece è di fondamentale importanza decifrare

il linguaggio non verbale della persona coinvolta anche in assenza di una esplicita ri-

chiesta di aiuto. Queste sono le due principali chiavi che determinano un intervento ef-

ficace verbale e non verbale in determinate situazioni di emergenza.

Fatti propri questi fattori, sarà più facile per tutti stabilire una situazione di empatia

e aiutare in ogni situazione di emergenza i nostri interlocutori necessitanti di aiuto. Di-

versamente le condizioni di emergenza potrebbero addirittura peggiorare senza lasciar

spazio a nessun tipo di intervento, verbale, non verbale e di azione.

16 Cfr. Bandler J., Programmazione neurolinguistica. Lo studio della struttura dell’esperienza sogget-
tiva, op. cit., p. 36.
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2.3. Il Crisis management della comunicazione

"Qualsiasi soggetto, persona o ente, organizzazione pubblica o privata, può nel

corso della propria vita imbattersi in potenziali crisi"17. Queste possono manifestarsi

in qualsiasi ambito. Il problema principale risiede nel saperle, o meglio nel non esser

riusciti a riconoscerle per tempo in maniera da rimuovere o ridurre i danni prima che

sia troppo tardi. Ogni crisi a sua volta presenta determinate caratteristiche che creano

un ambiente completamente differente dalle normali condizioni in cui la persona,

ente od organizzazione opera.

Le componenti di una crisi sono diverse. Tra queste possiamo registrare l'impre-

vedibilità, che rappresenta quella più importante dal momento che disarma tutti nel fron-

teggiarla e dal momento che comporta la manifestazione di un evento critico improv-

viso. In questo caso la crisi si proietta così brutalmente, destabilizzando qualsiasi mana-

gement a causa dei suoi sintomi del tutto inosservati.

Altra caratteristica della crisi è che non si dispone quasi mai di informazioni suf-

ficienti per fronteggiarla e in alcuni casi purtroppo, nemmeno di quelle più indispensa-

bili. La carenza di queste ultime non fa altro che aggravare il suo stato che difficilmente

tornerà alla situazione di partenza.

La mancanza di tempo, acuita dalla progressione delle pressioni esterne ed interne,

nonché dalla stessa necessità di gestire l’emergenza continua, giocano un altro ruolo

importante e sempre a sfavore del management che cerca in qualche modo di ristabilire

le condizioni di relativa calma precedente la crisi.

Secondo la definizione fornita da Luigi Norsa, "quando parliamo di crisi ci riferiamo

ad una serie di situazioni molto diverse fra di loro, ma con degli aspetti comuni: un’enorme

pressione sia sul lato emotivo che sul fronte temporale […] perché comportano

17 Poma L., Vecchiato G., Crisis Management, Sole24Ore edizioni, Milano, 2012, pag. 17.
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un’accelerazione improvvisa degli eventi, che richiede decisioni e azioni in tempi che sono

inusuali per gli usi e per le abitudini dell’azienda e del suo management"18.

Definizione che sarebbe anche possibile estendere alle persone e a tutti gli enti

pubblici e privati che formano la nostra società. Secondo la definizione di Norsa esistono

principalmente tre elementi alla base della crisi: un fatto, l’informazione e le relazioni.

Parafrasando il concetto infatti potremmo affermare che c’è crisi quando l’opinione pub-

blica prende conoscenza (informazione) di un fatto che ritiene inaccettabile e questo mette

in discussione la fiducia dell’Organizzazione19.

L’esempio che segue può aiutare a chiarire il concetto senza scomodare organiz-

zazioni e media vari. Supponiamo di trovarci di fronte ad un incendio. Questo rimane

un fatto (di per se già pericoloso) a sé stante se interessasse una zona disabitata, limitata

geograficamente e a cui nessuno avrebbe mai dato interesse.

Si trasforma in evento gravemente critico quando il fatto di per sé pericoloso inizia

ad interessare l’opinione pubblica che a sua volta mette in discussione non tanto l’inter-

vento di chi è predisposto a spegnere l’incendio (anche se alcune volte si verifica anche

questa situazione) ma di qualcosa o qualcuno che o l’ha prodotto o non è stato in grado

di gestire la situazione precedente l'evento e di conseguenza l’intera situazione di crisi20.

Quest'ultima inoltre, essendo un fenomeno inaspettato potrebbe colpire chiunque

e qualunque cosa. Qualsiasi persona, ente o azienda prima o poi dovrà affrontare una

crisi. Ma prima che ciò avvenga qualsiasi persona, ente o azienda dovrà porsi le seguenti

domande: a quale tipo di crisi siamo esposti? quando, come e dove si può verificare?21.

18 Norsa L., Risk, Issue e Crisis Management. Gestire l'inevitabile per salvaguardare il valore aziendale,
op. cit., p. 87.
19 Ivi, p. 88.
20 Cfr. Cari L., Non sono Dio. Cronache di pompieri e di fuoco nemico, op. cit., pp. 65–67.
21 Cfr. Priulla G., Raccontar guai: che cosa ci minaccia, che cosa ci preoccupa, Rubettino editore, So-
veria Mannelli, 2005, pp. 22–27.
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Ogni crisi inoltre si sviluppa su alcune importanti fasi. "La prima è senza dub-

bio la fase di latenza nella quale si inizia a covare l'evento ma non ne scaturiscono

segnali importanti per poterla prevedere. Questo momento si caratterizza per la dif-

fusione di prime voci in ambienti circoscritti, alcune lettere ai giornali, prime mani-

festazioni di interesse da parte degli interessati, brevi cenni su mass-media locali,

segnalazioni isolate da parte dei cittadini e in caso di aziende da parte degli affiliati,

aumento delle contestazioni e veri e propri rumours su Blog e Social Network".22

Segue una fase di vigilia in cui le agenzie stampa cominciano a chiedere infor-

mazioni con frequenza crescente, la popolazione, gli enti o le organizzazioni locali

manifestano il bisogno di essere informati su determinati eventi, gli stessi che segna-

lano l’esplodere di aree di crisi localizzate, alcuni esponenti pubblici rilasciano di-

chiarazioni, e soprattutto in tempi più recenti segue il moltiplicarsi dei commenti in

rete.

La fase consecutiva è quella della crisi vera e propria in cui tra agenzie e quo-

tidiani imperversano, dichiarazioni a pioggia di politici e personaggi pubblici, i mass

media assediano i vertici istituzionali e gli uffici stampa, ed infine l’opinione pub-

blica si divide in "colpevolisti" (la maggioranza) e "innocentisti".

In alcuni casi segue una quarta fase che si può definire dell’apice in cui sia la

popolazione che gli agenti e/o organizzazioni coinvolti nella gestione della crisi en-

trano in fermento. In seguito le istituzioni, i politici e i vari enti intervengono in veste

ufficiale, notiziari radio e TV citano la crisi nei titoli di testa, escono i primi servizi sui

periodici e nelle “strisce satiriche” ed inizia un rimbalzo di news e commenti tra Mass

Media e Social Media.23 Sulla base di quanto detto si passa al Crisis Management.

22 Gardini G., Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit, op. cit., p. 108.
23 Ivi, p. 114.
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Quest’ultimo viene definito come il processo attraverso il quale un’Organizza-

zione fronteggia un evento che rischia di danneggiarla. È un processo sistematico di

prevenzione e gestione delle situazioni di crisi, basato su strategie di gestione, piani di

intervento e un gruppo specializzato (Crisis Team) con funzioni di guida. In genere, i

modelli di crisis management si basano sulle varie fasi di sviluppo:

 previsione;

 programmazione;

 comunicazione e gestione;

 valutazione dei risultati24.

Per quanto riguarda la previsione esistono delle procedure preliminari per identi-

ficare gli spazi di vulnerabilità, tra questi senza dubbio il monitoraggio dei segnali pre-

monitori e l’analisi e valutazione dei possibili rischi. Per quest’ultimo aspetto è partico-

larmente rilevante la creazione di matrice rischio/danno, probabilità/gravità. Vale a dire:

ad ogni rischio individuato occorre attribuire probabilità di accadimento e livello di gra-

vità del danno atteso. Il passo successivo è l’individuazione, per ciascun rischio rile-

vante, di:

 scenario;

 pubblici coinvolti;

 organizzazione;

 strategia;

 messaggi e iniziative25.

Tutto questo per poter permettere la programmazione dei piani di intervento. La

fase di programmazione è costituita dalla predisposizione da parte dell’organizzazione

24 Cfr. Padula M., Crisis comunication.Come comunicare le emergenze, op. cit., pp. 70–81.
25 Ivi, pp. 89–96.
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di un piano specifico per ogni crisi prevista, a cui è stato associato un certo livello di

rischio. In particolare, è necessario definire il team di gestione ed il piano di comuni-

cazione.

"Il Crisis management team è l’unità organizzativa finalizzata alla gestione delle

crisi, con particolare riferimento all’attività di comunicazione. [...] In caso di attivazione,

il gruppo è chiamato a svolgere una funzione di guida, definendo le modalità di reazione

che tutta l’organizzazione dovrà adottare"26.

L’ulteriore passaggio che caratterizza la fase di programmazione è la predisposi-

zione, all’interno dei più generali piani di intervento, di specifici piani di comunicazione

correlati ai singoli eventi possibili. In particolare, la redazione del piano in un momento

precedente al manifestarsi di una crisi permette all’organizzazione di elaborare il docu-

mento con maggior cura e di non trovarsi impreparata di fronte all’evento critico.

La fase di comunicazione e gestione si caratterizza per la creazione di un buon

piano che permette all’organizzazione di far arrivare messaggi chiari e trasparenti a tutti

i suoi pubblici, interni e esterni, attraverso i canali più diretti e i linguaggi più appro-

priati. "L’attività di auditing deve essere portata avanti per tutta la durata della crisi, per

tenere sempre aggiornato il quadro di riferimento"27.

La comunicazione interna in questo caso è di importanza vitale. Infatti "Occorre

non dimenticare mai che gli appartenenti all’Organizzazione (i così detti "dipendenti")

sono inevitabilmente dei testimoni, particolarmente credibili, della realtà in crisi e pos-

sono veicolare, se adeguatamente informati e formati, messaggi rassicuranti sull’evolu-

zione della stessa. Ma se vengono tenuti all’oscuro di quanto sta succedendo, possono

26 Ivi, pp. 102.
27 Ibidem.
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diffondere all’esterno l’ansia che inevitabilmente si portano dentro contribuendo alla

percezione negativa dell’accaduto e, in ultima analisi, della crisi stessa”28.

La tappa finale nella gestione della crisi è sicuramente la valutazione della stessa.

E' il momento in cui si tirano le somme di quanto è stato messo in atto e dei risultati

ottenuti, grazie all’analisi delle risposte emerse nelle precedenti fasi. La metabolizza-

zione dell’esperienza vissuta migliora i criteri e le modalità di gestione degli eventi

critici nel loro complesso.

2.4 Gli attori della comunicazione

Giunti fin qui la domanda che ci si pone è la seguente: chi sono gli attori della

comunicazione? Dato per assodato che il pubblico finale delle comunicazioni, di emer-

genza e non, siano i cittadini, si passi a definire chi o cosa sono gli attori della comuni-

cazione. Certamente un piccolo spazio tra gli attori coinvolti va attribuito anche ai citta-

dini stessi che con i loro passaparola spesso fomentano la diffusione di messaggi, dati

e comunicazioni dettate dall’altro. Ma questo spazio è poco affidabile. Loro sono i rice-

venti e fruitori ultimi della comunicazione ma mai gli attori principali che la producono.

Fatta questa premessa, volendo definire quali sono i reali attori, possiamo distinguere

tre gruppi di riferimento. Da un lato si hanno le fonti ufficiale, dall’altro i gruppi di

riferimento e non ultimi i mass media29.

In riferimento ai primi due gruppi, possiamo affermare che ogni individuo tende

a considerare più veritiera un’informazione divulgata da fonti ufficiale rispetto a tutte

quelle informazioni degne di essere definite generiche e magari diffuse con l’ancestrale

passaparola e non accuratamente documentate.

28 Ivi, pp. 110.
29 Cfr. Antonielli L. e Donati C., Corpi armati e ordine pubblico in Italia, op. cit., pp. 76–77.
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Lo stesso dicasi delle informazioni che ogni membro di un gruppo riceve da un

suo compagno dello stesso gruppo. Senza entrare nel dettaglio di una comunicazione di

emergenza, il seguente esempio potrebbe chiarirci il concetto. L’esempio potrebbe es-

sere un avviso di sospensione dell’erogazione di energia elettrica in un quartiere data da

un cittadino ad un altro cittadino residente nello stesso quartiere. Questa comunicazione

viene percepita come affidabile rispetto alla stessa notizia trasmessa da un turista o pas-

sante ad un cittadino. Fonte ufficiale in senso figurato significa il principio da cui qual-

cosa emana o proviene direttamente. Le sorgenti che forniscono informazione sono non-

dimeno un principio. Per l'analisi delle politiche, un supporto determinante per il mondo

dell’informazione e la base di analisi della società per numerosi ricercatori e studiosi di

vario genere. Ma purtroppo non può essere effettuata una classificazione definitiva ed

esaustiva delle fonti ufficiali.

Una relativa classificazione di quest’ultima si basa su vari criteri e quindi una si-

stemazione delle fonti può essere possibile solo a partire dagli scopi che ha in mente

chi la attua. È possibile classificare le fonti ufficiali in base alla natura dell’ente, allo

scopo della rilevazione oppure alla territorialità.

Considerando la natura dell’ente è possibile individuare quattro grandi categorie:

 istituzionali;

 pubbliche o di erogatori di servizio pubblico;

 private;

 enti di natura scientifica30.

Le prime sono quelle fonti cui la legge ha relegato funzioni di raccolta, elabora-

zione e gestione di informazione statistica. Esse producono sia dati istituzionali che sta-

tistici in senso proprio e le principali italiane sono l’ISTAT, gli altri enti del SISTAN

30 Cfr. Gardini G., Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit, op. cit., pp. 53–57.
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e gli organi dell’amministrazione centrale e territoriale dello Stato (Ministeri, Diparti-

menti, Aziende autonome, Regioni, Province autonome, Province, Prefetture e Comuni).

Le fonti pubbliche sono tutte quelle che producono ciò che il mondo anglosassone

conosce sotto il nome di process-produced data, cioè quei dati che sono creati al fine

del buon funzionamento dell’ente preposto alla loro raccolta. Il ruolo informativo di

questo tipo di dati sta crescendo costantemente, perché in alcuni casi essi costituiscono

l’unica risorsa per la comprensione di determinati fenomeni di rilevante interesse socio-

logico. Alcune fonti italiane di questo tipo sono: Coni, Inail, Inps, Inran, Ismea, Iss,

Isvap, Unioncamere. La fonte privata è costituita da società e strutture private. A parte

le società a partecipazione statale, Ferrovie dello stato e Poste Italiane, fanno parte di

questa categoria: associazioni, consorzi, organizzazioni sindacali di lavoratori dipen-

denti e dei datori di lavoro (ad esempio l’Inpdap), uffici e studi di aziende private. E per

ultimo tutti quegli enti di natura scientifica come centri di ricerca, ospedali etc.

Una seconda classificazione delle fonti è basata invece sullo scopo della rilevazione.

Si considerano fonti tutti quei documenti che sono prodotti dai singoli o dalle organizza-

zioni e che si possono dividere in fonti di origine statistica e fonti di tipo istituzionale. Le

prime sono costituite da quel materiale che già in principio è stato raccolto con l’intento

di conoscere alcuni aspetti della vita sociale. Le seconde comprendono quei documenti

predisposti dalle amministrazioni pubbliche e private per scopi inerenti alla propria atti-

vità. In pratica sono fonti sia quelle amministrative degli organi dello stato che quelle

conoscitive, preposte alla rilevazione di un determinato fenomeno sociale31.

Per concludere la descrizione delle fonti si può affermare che una suddivisione

utile è quella che fa riferimento alla territorialità dell’ente che produce il dato. Su

31 Ivi, p. 59.
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questa base è possibile definire almeno tre categorie di fonti, ovvero siano queste in-

ternazionali, nazionali o locali.

Un altro importante attore della comunicazione è senza dubbio il gruppo di riferi-

mento. Ciascun individuo appartiene a un numero cospicuo di gruppi piccoli o grandi,

dei quali condivide, a un diverso livello di intensità e partecipazione, le norme. Si tratta

sempre di gruppi che esercitano una pressione che spinge i soggetti ad adeguarsi alle

norme che li regolano. Anche se spesso l'orientamento normativo di un individuo è con-

dizionato dall'integrazione nel proprio gruppo (o gruppo di appartenenza), non sempre

i membri di un gruppo si percepiscono come "appartenenti" al gruppo, almeno a livello

di vissuto psicologico. Talvolta l'appartenenza a un certo gruppo, soprattutto nel caso di

grandi gruppi o di organizzazioni, dipende solo da una determinata situazione sociale,

per cui può accadere che il membro di un gruppo si ispiri, per quanto riguarda il proprio

ideale di vita e di comportamento, alle regole e ai valori di altri gruppi, detti "gruppi di

riferimento", di cui vorrebbe far parte.

Come le norme condivise, così anche il linguaggio all’interno del gruppo viene

sempre più partecipato. E pertanto se la comunicazione di un dato evento, situazione

anche crisi o pericolo viene diffusa da un membro di questo gruppo, tutti gli altri com-

ponenti la riterranno veritiera e oggetto di interesse o preoccupazione.

Terzo ed ultimo attore della comunicazione sono i mass-media. Infatti, è proprio

da questi che i cittadini ottengono la maggior parte delle informazioni concernenti

situazioni di pericolo; per i livelli che gestiscono le situazioni di rischio, una efficace

collaborazione con i media è, dunque, una componente fondamentale di qualsiasi stra-

tegia comunicativa che aspiri ad un accettabile risultato. Non a caso la maggior parte

delle pressioni politiche popolari e di gruppi di interesse sui governi, i malcontenti, le

azioni di protesta, i comportamenti di consumo, le richieste di intervento, le
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sollecitazioni per una riduzione dei rischi, derivano proprio dalla metabolizzazione dei

messaggi diffusi dai media. In questo scenario è evidente che ogni strategia istituzio-

nale di comunicazione debba tener conto delle esigenze, delle tendenze, delle motiva-

zioni e dei tempi dei mezzi di comunicazione di massa.

Ma allo stesso tempo bisogna fare attenzione e non va sottovalutata la misura di ri-

schio presente in una comunicazione errata. "L’attuale società dell’informazione è ca-

pace di accelerazioni formidabili, improvvise ed ingestibili, nella diffusione di notizie,

indipendentemente dalla loro fondatezza, di spettacolari amplificazioni di stati d’animo

e paure.[...] Un pericolo, del tutto infondato, può diventare vero per l’«effetto valanga»

innescato dalla stessa comunicazione errata. In molti casi l’effettiva esistenza fenome-

nica di un rischio è del tutto marginale o addirittura ininfluente: ciò che conta è la sua

esistenza mediatica, mentale, virtuale"32. Ai tanti rischi della nostra epoca dobbiamo

aggiungerne, dunque, uno ulteriore: il rischio comunicativo. Movimenti di massa, agi-

tazioni di interi popoli, fenomeni di panico, crolli in borsa: tutto questo può essere creato

da semplici episodi di disinformazione o di errata comunicazione del rischio. Così un

pericolo inesistente può creare danni tutt’altro che virtuali (uno dei primi a dimostrarlo,

lo si ricorderà, era stato Orson Welles il 30 ottobre 1938 con il suo esperimento/burla,

in seguito oggetto di studi approfonditi, in cui mise in scena alla radio una finta cronaca

di un’invasione aliena, scatenando episodi di panico in tutta la nazione)33.

32 Padula M., Crisis comunication. Come comunicare le emergenze, op. cit., pp. 123–124.
33 Era il 30 ottobre 1938, gli americani sintonizzati sulla radio CBS sentirono la voce di un annunciatore
leggere le seguenti parole: "Sappiamo che nei primi anni del XX secolo questo mondo era osservato da
molto vicino da intelligenze più grandi di quella dell’uomo, anche se mortali come la sua". Molti radioa-
scoltatori, malgrado gli avvisi trasmessi prima e dopo il programma, non si accorsero che si trattava di una
finzione, credendo che stesse veramente avvenendo uno sbarco di extraterrestri ostili nel territorio ameri-
cano.
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2.5 Problematiche tra gli attori della comunicazione

La comunicazione, soprattutto in determinati frangenti, può risultare difficile per

diversi fattori che ne alterano la sua semplicità. Per questo motivo non è raro imbeccarsi

in alcune problematiche tra i vari attori della comunicazione. In particolare problemi

sintattici, semantici e pragmatici.

Se è vero che la comunicazione è il mezzo attraverso il quale tutti gli esseri vi-

venti si relazionano tra loro, sono moltissime le interferenze che possono intervenire

in un processo comunicativo, deformandone i contenuti. Sul piano prettamente tecnico

gli esempi che ci fanno riflettere sulle interferenze nei processi di comunicazione pos-

sono essere innumerevoli.

Basti pensare a tutte quelle situazioni in cui l’emittente non utilizza un canale

comprensibile o conosciuto dal ricevente, per esempio, banalmente, utilizzare il telefono

per comunicare con un non udente, inviare un messaggio di posta elettronica a chi non

possiede un PC, scrivere una lettera a un non vedente o rispondere oralmente ad un

messaggio televisivo. E molti altri ancora. La stessa cosa vale per la scelta del codice:

parlare in tedesco a chi non lo conosce, assistere ad una conferenza medico–scientifica

quando non si conoscono nemmeno le basi di queste due materie, parlare in gergo gio-

vanile con persone anziane, che magari rispondono in dialetto, sono solo alcuni degli

esempi che si possono citare. Alla dimensione sintattica vanno anche riferite tutte le

problematiche derivate da rumori, interferenze sonore: ad esempio scambiarsi un mes-

saggio alla stazione ferroviaria mentre passa un treno, colloquiare ad un concerto, in-

viare un messaggio ad una persona sull’altro lato della strada e altre ancora.

La dimensione semantica richiede una riflessione più complessa, in quanto coin-

volge il processo di significazione. L’attribuzione di significato sposta l’attenzione

sull’interpretazione dei contenuti, sulla corretta capacità di decodificazione degli stessi
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da parte del ricevente. Una volta ricevuto, il messaggio può assumere una connotazione

o un significato che possono essere a volte assolutamente non previsti dall’emittente.

Questo accade in quanto il processo di significazione coinvolge la contestualizzazione

dell’ambito di discorso, le conoscenze più o meno condivise e i repertori individuali.

I quadri di riferimento, comunemente chiamati mappe, fanno sì che la mente

di ogni individuo interpreti i messaggi che riceve in funzione del proprio vissuto.

"In funzione delle nostre esperienze, della cultura, degli ambienti e delle persone fre-

quentate, ci costituiamo nel tempo, ed assumiamo automaticamente come validi dei

parametri del tutto personali in relazione ad alcuni concetti, quali, ad esempio, ric-

chezza, lealtà, libertà, individualità, lavoro, salute, e via dicendo"34. Si deduce a questo

punto il perché parlare di mappe, rientri nella trattazione dei problemi comunicativi:

ogni messaggio viene interpretato in funzione di parametri strettamente coerenti con

la mappa dei valori, dei significati, di chi lo riceve. Ecco quindi che, pur parlando la

stessa lingua, utilizzando codice e canale condivisi, rischiamo spesso che la nostra

comunicazione risulti compromessa o distorta da interpretazioni personali.

Anche la dimensione pragmatica della comunicazione può generare problemi

comunicativi che si può esemplificare con un semplice esercizio ogni qual volta

si presenta tale problematica. Come anticipato, questo livello è legato all’efficacia

della comunicazione, alla capacità di trasformare un atteggiamento in comporta-

mento. Gli effetti che la comunicazione può produrre vanno considerati non solo

come feedback orale, quindi con risposte all’emittente di tipo verbale, ma anche

come risposte non verbali, date da azioni.

A chi non è mai capitato di chiedere ad altri di fare qualcosa per noi? Di dover

coinvolgere un gruppo in una propria iniziativa? Convincere altri di una idea, o di far

34 Borrello M., Comunità e sicurezza. Un'endiadi complessa, op. cit., p. 96.
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rispettare una regola? Non sempre è facile, non sempre si risulta “efficaci”. Uno dei

principali problemi comunicativi, che più frequentemente emerge dai problemi di

comunicazione quotidiana e dalle discussioni guidate è sicuramente legato alla ca-

pacità di porre attenzione e di ascoltare. Seguire le istruzioni, ascoltare discorsi, in-

dicazioni, spiegazioni o semplici conversazioni può risultare assai più complicato di

quanto non appaia. Spesso perdersi anche solo una parola, un dettaglio, è fonte di

fraintendimenti e malintesi. Il destinatario inizia ad ascoltare ma ecco che, davanti

ad un discorso troppo prolisso, una conversazione noiosa o un testo difficile, comin-

cia a perdere tanti piccoli dettagli la cui mancanza, alla fine, produce contenuti

spesso molto lontani dal messaggio originale.

Un altro esempio di problema comunicativo che deriva dal non ascolto è legato

alla perdita e distorsione di informazioni che può avvenire quando lo stesso messaggio

viene trasmesso attraverso il "passaparola", ovvero quando un emittente "A" trasmette

un messaggio a un ricevente "B", che a sua volta trasmette il messaggio a "C", che lo

trasmette a "D", e così via. Ognuno di noi, nell’ascoltare un messaggio, seleziona e re-

cepisce tutte le informazioni che può ma, inevitabilmente, nel doverle ritrasmettere non

potrà essere completamente fedele all’originale e quindi riporterà quanto ricorda e per il

resto dovrà personalizzare. È proprio questa personalizzazione che determina la distor-

sione del messaggio finale e che fa nascere problemi di comunicazione non irrilevanti.

Infatti se anche solo per gioco, si provasse a far giungere un messaggio da un interlocu-

tore iniziale ad uno finale tramite un numero non definito di interlocutori intermedi, il

risultato finale sarà una frase, un messaggio completamente diverso dall’originale. Al-

cune utili buone prassi spesso vengono incontro per evitare problemi di comunicazione.

Tra questi è utile accertarsi di parlare degli stessi fatti/argomenti. Far confusione sui fatti

di cui si parla, è un errore frequente. Ogni persona è diversa può interpretare un fatto
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basandosi sul proprio sistema di convinzioni, di personalità, valori ed esperienze.

Avendo presente questa differenza, si può evitare di attribuire un senso diverso a ciò che

si comunica e percepisce.

Spesso anche lo stato d’animo è in grado di influenzare le nostre decisioni e i nostri

pensieri. Quando la nostra emotività ci travolge, è utile cercare di rimandare ad un mo-

mento di maggiore serenità la possibilità di fare scelte importanti. E poi, una comunica-

zione confusa e ambivalente impedisce di esprimere con chiarezza i propri fini e bisogni.

Questa confusione genera malintesi e malcontenti, che possono esser superati imparando

ad ascoltare se stessi e l’altro nell’espressione dei propri bisogni.

Ed inoltre ogni comunicazione avviene attraverso il canale verbale e quello

non verbale; per renderla più efficace occorre scegliere con consapevolezza l’uso

delle parole, il tono della voce, la postura del corpo, il contatto degli occhi, l’espres-

sione del viso.

Quando si comunica è importante che le parti che comunicano si accertino

reciprocamente se ciò che hanno intenzione di trasmettere venga colto correttamente,

questo scambio riduce notevolmente la possibilità di fraintendimenti e favorisce

il contatto reciproco. L'ascolto è un processo attivo, e spesso quando le persone di-

scutono, tendono ad ascoltare quello che vogliono sentirsi dire, piuttosto che quello

che viene realmente detto.

Nell’esprimere un proprio pensiero è utile mettere sé stessi in primo piano, ciò

aiuta l’altro a non sentirsi accusato, e ad avere un atteggiamento più empatico ed acco-

gliente; per esempio, dire “non mi sento ascoltato”, piuttosto che “non mi ascolti”, ci fa
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fermare per cercare di capire perché l’altro non si sente ascoltato, ed ci aiuta a esprimere

con maggiore efficacia il contenuto del discorso35.

2.6. Il comportamento della pubblica amministrazione

In questo paragrafo si vuole indagare l’applicazione delle tecniche e il compor-

tamento della pubblica amministrazione di fronte ad una situazione di crisis mana-

gement. Questo perché uno Stato deve essere garanzia di stabilità per i suoi cittadini

e sebbene si debba poter considerare l’imprevedibile dal momento che nessun ente,

privato o pubblico è immune dalla crisi, ogni amministrazione deve esser in grado

di far fronte ad ogni emergenza e tutelare i suoi cittadini tramite i propri organi,

la pubblica amministrazione appunto.

"Quello che si registra in Italia è un quadro a dir poco particolare dal momento

che da un lato gli organi della pubblica amministrazione sono caratterizzati da un’im-

magine di negatività e immobilismo, e dall’altro lato l’introduzione delle pratiche di

informazione e comunicazione da parte della stessa risalgono ad un tempo recentis-

simo"36. Infatti in un paese che ha appena iniziato il cammino verso una comunicazione

mirata all’apertura e alla trasparenza sembra chieder troppo andare ad indagare la co-

municazione in un contesto come quello della gestione dell’emergenza. Ma questo stu-

dio aiuta a capire quali passi sono stati fatti e soprattutto quali sono stati o continuano

ad essere i comportamenti della pubblica amministrazione in questo settore. Inoltre se il

nostro paese è malato di immobilità e se le pubbliche amministrazioni italiane devono

quotidianamente affrontare questioni di ordinaria amministrazione che nella maggior

35 Cfr. Bandler J., Programmazione neurolinguistica. Lo studio della struttura dell’esperienza sogget-
tiva, op. cit., pp. 133–139.
36 Borrello M., Comunità e sicurezza. Un'endiadi complessa, op. cit., p. 44.
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parte dei casi presentano solo caratteristiche di eventi critici, l’applicazione di corrette

strategie di comunicazione ne potrebbe certamente migliorare la gestione.

A partire dai primi anni novanta lo Stato italiano fa ricorso alla disciplina nominata

Gestione delle Emergenze ai fini della prevenzione, gestione e controllo di eventuali

emergenze. L’obiettivo era quello di predisporre di una macchina efficiente ed efficace

per intervenire in casi di emergenza o per meglio dire di intervenire per evitare ogni

situazione di pericolo. Tutto questo è nato per un semplice motivo: nei momenti di crisi

le istituzioni diventano il punto di riferimento di ogni cittadino. Una corretta gestione

della crisi e della comunicazione in stato d’emergenza diventa quindi un dovere istitu-

zionale e contemporaneamente un’esigenza, tale da veicolare all’esterno un’immagine

di efficienza e tempestività, volta a trasmettere anche un significato di sicurezza.

La comunicazione da parte della pubblica amministrazione serve essenzialmente

per risolvere un problema di interesse generale: si rivolge ai cittadini che possono e de-

vono contribuire alla soluzione di problemi di interesse generale.

La soluzione del problema è infatti interesse di tutti, e c’è bisogno del contributo

di tutti per raggiungerla (sono esempi quotidiani e di entità meno grave la tutela am-

bientale, la sanità, l’istruzione, la sicurezza stradale); sono perciò richiesti sforzi con-

giunti di più soggetti, ognuno dei quali può contribuire alla ricerca della soluzione

portando il proprio specifico contributo.

In questo modello di amministrazione condivisa la comunicazione ha un ruolo es-

senziale, perché soltanto grazie ad essa l’amministrazione può convincere i cittadini,

mobilitare le loro capacità per condividerle con l’amministrazione.
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"Ad oggi gli strumenti che permettono una maggiore condivisione delle informa-

zioni e delle comunicazioni da parte della pubblica amministrazione sembrano essere

in particolar modo i social media"37.

Infatti, le nuove tecnologie ricoprono un ruolo sempre più presente ed importante

per le Pubbliche Amministrazioni influenzandone l'organizzazione, l'erogazione dei

servizi e le modalità di relazione e comunicazione con i pubblici sia cittadini, che me-

dia e imprese. Le pubbliche amministrazioni hanno trovato in queste tecnologie la pos-

sibilità di una comunicazione bidirezionale con i cittadini che acquistano un ruolo at-

tivo in tale processo e permettono una maggiore trasparenza e accessibilità, in questo

caso online, ai vari enti che la compongono. Di sicuro l’uso dei social network non

sostituisce il sito istituzionale ma l’utilizzo di questi strumenti porta innumerevoli van-

taggi alle pubbliche amministrazioni non solo a livello comunicativo, ma anche per

l’efficacia e l’efficienza delle azioni stesse.

Per fare un esempio che facilita l’intervento degli enti locali: la segnalazione di un

guasto all'impianto di illuminazione pubblica raccolta sulla pagina Facebook, consente

così di intervenire in modo tempestivo e di erogare servizi di elevata qualità riducendo

ogni tempo di intervento. Per questo motivo sono sempre di più gli enti che decidono

di dotarsi di propri canali social per entrare in contatto con i cittadini.

Sono stati evidenziati nove comandamenti sull'uso dei social network da parte

delle PA38, quattro dei quali risultano di gran lunga interessanti:

 integrare l'uso dei social media con le esistenti strategie di comunicazione esterna;

 gestire questi mezzi in maniera continuativa e interattiva;

37 Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e inno-
vazione, op. cit., p. 34.
38 Ivi., p. 81.



Capitolo 2. La comunicazione nella crisi e di emergenza

85

 dotarsi di linee guida per gli uffici e gli staff che si prenderanno cura di queste piatta-

forme;

 esplicitare chiaramente gli obiettivi che la piattaforma istituzionale si propone di ri-

cercare nell'interazione e nel dialogo con i cittadini.

I motivi per cui una Pubblica Amministrazione, in particolare quella locale, do-

vrebbe investire sui social media sono molteplici:

 informare i cittadini e far conoscere i servizi e i diversi canali su cui sono fruibili;

 promuovere il territorio, sia coinvolgendo i residenti sia cercando di raggiungere

chi per vari motivi transita o frequenta la città;

 promuovere eventi locali e le risorse culturali;

 supportare alla comunicazione tempestiva delle informazioni nel caso di emergenze.

 interagire con i cittadini e potenziare la capacità di ascolto dell'amministrazione;

 intercettare public issues come guasti, disservizi e malcontento39.

Un ulteriore grande vantaggio della comunicazione delle pubbliche amministra-

zione sui social è strettamente legata al tempo. Questo è molto diverso da quello dell’or-

dinaria PA: qui si tratta di ore, se non di minuti, gli utenti si aspettano una risposta celere

alle loro domande e finiscono per scontrarsi con i tempi tradizionali della PA. I social

media delle PA diventano veri e propri canali istituzionali su cui arrivano segnalazioni

e richieste quindi è opportuno, proprio per avere credibilità, che ci sia una risposta nei

tempi compatibili con lo strumento e non con i tempi del procedimento amministrativo

dove il tempo medio di risposta va dai 30 ai 60 giorni.

In conclusione, non è possibile prevedere quando si verifica una emergenza che

sia una alluvione, un terremoto o qualsiasi altro evento, per questo motivo è fondamen-

tale esercitarsi, soprattutto quando si parla di protezione civile. L’esercitazione

39 Ivi, p. 36.
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di protezione civile è, infatti, un importante strumento di prevenzione e di verifica dei

piani di emergenza, con l’obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le

conoscenze del territorio e l’adeguatezza delle risorse a livello comunale, regionale e na-

zionale. Le pratiche hanno lo scopo di preparare gli operatori, i soggetti interessati alla

gestione delle emergenze e la popolazione, ai corretti comportamenti da adottare.

E' interessante domandarsi perché quando si organizzano le esercitazioni di

protezione civile non ne venga dedicata una parte ai social network. Questi sono

canali chiave nella gestione della comunicazione durante una emergenza sia per dif-

fondere le informazioni ufficiali che per ascoltare e raccogliere le segnalazioni dei

cittadini-utenti. Ci si esercita nell’evacuare una scuola, una RSA o a simulare un

terremoto ma nella maggior parte dei casi i social network sono utilizzati per raccon-

tare, con foto e video, lo svolgimento dell’esercitazione. Gli elementi ci sono tutti:

i comuni e i gruppi di protezione civile hanno un profilo istituzionale su Facebook

e/o Twitter, i social network sono usati quotidianamente per raggiungere la popola-

zione con allerta meteo e altri avvisi e sempre più spesso viene scelto un hashtag per

promuovere l’esercitazione. Sarebbe opportuno individuare degli operatori di prote-

zione civile per aggiornare questi canali durante una esercitazione e coinvolgere dei

volontari digitali per inviare segnalazioni come in una vera emergenza40.

2.7. Il piano di comunicazione come strumento di crisis management

Il piano di comunicazione come strumento di crisis management viene elaborato

nella fase di programmazione e predisposizione nel fronteggiare ogni possibile crisi

e in particolare rientra all’interno dei più generali piani di intervento. In particolare,

la preparazione del piano in un momento precedente al manifestarsi di una crisi generale,

40 Ibidem, pp. 40–43.
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permette ad ogni organizzazione di elaborare eventuali documenti con maggior cura

e di non trovasti impreparati di fronte all’evento critico in sé.

La comunicazione di crisi può essere definita come quell’area dell’attività di

comunicazione il cui obiettivo primario è la gestione e il controllo degli effetti di una

situazione d’emergenza sull’organizzazione/ente o qualsiasi altra entità e i sui suoi

rapporti con l’esterno41.

Un piano di successo è quello che permette all’organizzazione di far arrivare mes-

saggi chiari e trasparenti a tutti i suoi pubblici, interni ed esterni, attraverso i canali più

diretti e i linguaggi più appropriati. L’attività di auditing deve essere portata avanti per

tutta la durata della crisi, per tenere sempre aggiornato il quadro di riferimento. In quel

frangente occorrerà decidere con precisione:

 gestione locale/accentrata;

 priorità d’esecuzione;

 portavoce (chi parla e quando);

 messaggi;

 tono/atteggiamento;

 tempi;

 canali (tramite mass media o social media);

 linguaggio per ciascun pubblico42.

Parlando di comunicazione è indispensabile considerare il messaggio in sé. Quest’ul-

timo deve rispecchiare e rispondere a diversi ed fondamentali punti:

 esprimere partecipazione e coinvolgimento;

41Cfr. Padula M., Crisis comunication.Come comunicare le emergenze, op. cit., p.129.
42 Ibidem, pp. 133–136.
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 prendere tempo: non occorre dire ciò di cui non si è a conoscenza. Piuttosto è utile

ribadire se e quando fornire maggiori informazioni;

 identificare al massimo tre concetti chiave;

 ricollegarsi ai messaggi chiave ad ogni occasione;

 non essere generici, ma al contrario con dati alla mano risultare credibili;

 esser chiari senza dar nulla per scontato;

 usare paragoni, aneddoti ed esempi concreti.

Inoltre in una situazione di crisi la comunicazione interna assume un ruolo al-

trettanto importante. "Occorre non dimenticare mai che gli appartenenti all’Organiz-

zazione (i così detti “dipendenti”) sono inevitabilmente dei testimoni, particolar-

mente credibili, della realtà aziendale e possono veicolare, se adeguatamente infor-

mati e formati, messaggi rassicuranti sull’evoluzione della crisi. Ma se vengono te-

nuti all’oscuro di quanto sta succedendo, possono diffondere all’esterno l’ansia che

inevitabilmente si portano dentro contribuendo alla percezione negativa dell’acca-

duto e, in ultima analisi, dell’azienda stessa"43.

Di conseguenza occorre fare in modo che ciascuno all’interno dell’organizzazione

e indipendentemente dal suo ruolo, sappia esattamente cosa dire e soprattutto cosa non

dire durante un’eventuale crisi.

Tutto questo perché è risaputo che la comunicazione è un fattore decisivo per

la gestione di una crisi. Per tanto riuscire a gestirla è rassicurante per il pubblico sia

interno sia e soprattutto esterno. Questo ovviamente se si conosce come comunicare

e gestire la crisi.

Una prassi ormai consolidata in ambito di comunicazione del crisis management

è quella di offrire informazioni attendibili e aggiornate attraverso i vari canali

43 Poma L., Vecchiato G., Crisis Management, op. cit., p. 65.
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istituzionali: conferenze stampa, portali internet e intranet, dichiarazioni ufficiali e co-

municati stampa. Ma soprattutto in tempi più recenti non si disdegna una comunicazione

attraverso i canali non convenzionali. E per tanto è prassi assodata monitorare la rete

(social network, blog, forum e siti internet), comunicare miratamente con gli influencer

oppure creare relazioni con le comunità dei consumatori. In particolare due strumenti

possono contribuire in modo determinante all’efficacia delle azioni scaccia crisi: inter-

net e le media relation. Internet per definizione, può far ritrasmettere la notizia da un

angolo all’altro del nostro pianeta. Infatti con esso la notizia diventa globale e tutti i pro-

cessi di comunicazione vengono così accelerati.

Il secondo strumento è quello che tradizionalmente viene chiamato ufficio stampa

o media relation. Il silenzio stampa come strumento di comunicazione può avere effetti

più fragorosi di qualsiasi parola o comunicato stampa44. Le domande da porsi sono

quindi: è preferibile che a parlare siano gli altri? È meglio far sentire la voce ufficiale

dell’azienda/organizzazione o il silenzio stampa? Meglio ignorare l’emittente o attac-

care la fonte? Ammettere o negare? La questione centrale del processo di gestione della

crisi è quindi quella di individuare una modalità di comunicazione trasparente ed effi-

cace, mentre l’atteggiamento deve essere di disponibilità, apertura al dialogo, di sincera

comprensione per le preoccupazioni degli interlocutori coinvolti e per il ruolo dei media.

Ogni organizzazione, istituzione o ente può inceppare in vari errori nel processo.

In particolare esistono diversi tipi di errori che devono assolutamente essere evitati.

Questi a loro volta si dividono in errori della comunicazione interna ed errori della co-

municazione esterna45. I primi sono:

 non fare del dialogo con i dipendenti, e i loro rappresentanti, una priorità;

44 Cfr. Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e in-
novazione, op. cit., p.79–82.
45 Cfr. Parito M., Comunicazione Pubblica e nuovi Media, op. cit., pp. 86–90.
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 mentire;

 ritenere che i mass media e i social media non se ne occuperanno;

 nascondere fatti rilevanti o esporli in maniera ambigua;

 fornire informazioni in maniera non coordinata;

 perdere il controllo delle emozioni;

 individuare un capro espiatorio.

Tra quelli esterni invece si distinguono:

 intempestività (troppo presto, troppo tardi);

 tono troppo alto/basso o difensivo/aggressivo;

 tono tecnico di “rifugio” (burocratico, giuridico, finanziario, comunque settoriale)

Analizzare questi fattori e rispettare le tecniche adeguate è un’importante passo

avanti per la gestione di una crisi. E come analizzato fino ad ora, la comunicazione ri-

veste un ruolo fondamentale per la risoluzione della stessa.

2.8. Le caratteristiche del messaggio

Il fatto che le emergenze siano oggetto di studio anche da parte dei sociologi

ed economisti ci fa capire l’importanza di ogni messaggio, del suo contenuto e della sua

forma in questi particolari frangenti. Anche se in apparenza può sembrare strano, lo stu-

dio da parte della sociologia delle emergenze e dei rispettivi messaggi divulgati, in realtà

non lo è affatto per ragioni teoriche e per ragioni pratiche. Infatti, qualsiasi risultato

prodotto dalle indagini sulle emergenze sono di grande interesse sia nella fase di allarme

che in quella di soccorso. E lo sono ancora di più nella fase di ricostruzione al fine di

limitare le conseguenze di un’eventuale ricaduta futura.
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"La comunicazione del rischio è soprattutto un processo relazionale alla base del

quale vigono presupposti di interazione e di scambio tra le parti coinvolte"46.

Questa prima caratteristica del messaggio da divulgare ha il pregio di sottolineare

che la comunicazione di un rischio deve essere innanzitutto un processo interattivo

di scambio che non deve limitarsi ad essere un’attività meramente informativa, ma deve

anche manifestare soprattutto il lato emotivo della reazione dei vari interlocutori coin-

volti. Di conseguenza è un processo che non può limitarsi solo a diffondere corretta-

mente le informazioni sul rischio. Ma deve creare un rapporto di fiducia e di colloquio

fra chi il rischio deve gestirlo e chi invece vi è esposto. La comunicazione del rischio

ed i messaggi ad esso associati a loro volta possono veder coinvolti i manager

d’azienda nei confronti dei loro lavoratori o il sindaco di una città nei rapporti con

i suoi elettori. Ma anche ogni singola istituzione, azienda pubblica, ente, ospedale,

forze dell’ordine o associazioni no profit. Qualsiasi entità può trovarsi ad una gestione

dei rischi e ad una comunicazione della stessa47.

Fondamentale è anche il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa, evi-

tando che questi diventino un problema aggiuntivo nell’amministrazione del rischio

o della crisi. I media infatti, spesso si rifugiano dietro la sacralità della notizia, igno-

rando qualsiasi potenziale impatto negativo sul pubblico. Gli studi evidenziano come

l’informazione in stato di rischio o di emergenza, è un’informazione diversa non solo

nei temi trattati, ma anche nelle condizioni di lavoro, nella situazione personale dei

giornalisti, nell’uso che dell’informazione stessa viene fatto e quindi nel rapporto con

il pubblico. "Si può dire che, nel complesso, a tutta l’industria della notizia è affidato

un compito allo stesso tempo essenziale ma anche paradossale. Questo compito

46 Lombardi M., Comunicare nell'emergenza, op. cit., p. 13.
47 Cfr. Padula M., Crisis comunication.Come comunicare le emergenze, op. cit., pp. 87–93.
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è quello di captare l’imprevedibile per definizione, l’evento che almeno in qualche

misura sfugge alla regolarità della vita ordinaria, per inserirlo nella routine indispen-

sabile per una gestione organizzativa" 48.

Ma come comunicare al meglio il rischio? Quali sono le caratteristiche dei mes-

saggi? L’U.S. National Research Council Committee on Risk Perception and Commu-

nication ha creato nel 1989 la seguente definizione: "la comunicazione del rischio

è un processo interattivo di scambio di informazioni ed opinioni tra individui, gruppi

o istituzioni. Implica una molteplicità di messaggi circa la natura del rischio e altri mes-

saggi non strettamente connessi con il rischio ma che esprimono preoccupazione, opi-

nioni, reazioni ai messaggi sul rischio o ad azioni legali e amministrative finalizzate alla

gestione del rischio stesso"49.

Trasparenza e credibilità sono i principi che consentono la costruzione di un rap-

porto di fiducia tra i comunicatori e i loro destinatari. La fiducia è quindi condizione

necessaria anche per un’efficace comunicazione del rischio. Dal momento che la fiducia

è uno dei principali obiettivi di comunicazione del rischio, occorre una migliore com-

prensione del significato e le implicazioni del termine fiducia.

Secondo gli studiosi Vincent Covello e Frederick Allen (1988)50, esistono sette

caratteristiche fondamentali inerenti ai messaggi in una situazione di crisi. La prima

è quella di accettare e coinvolgere il pubblico come partner legittimo. Le persone e le

comunità hanno il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita, le loro

proprietà, e le cose che per loro hanno valore. Di conseguenza la seconda caratteristica

è quella di ascoltare il pubblico. Questo vuol dire siccome le persone sono spesso più

preoccupate delle questioni come la fiducia, la credibilità, il controllo, i benefici, la

48 Ivi, p. 98.
49 Ivi, p. 105.
50 Ibidem.
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competenza, la volontarietà, l'equità, l'empatia, la cura, la cortesia queste ultime a volte

si sentono poco ascoltate o addirittura percepiscono che non vengono prese in conside-

razione dal momento che il fulcro della comunicazione si centra in maggior misura su

le statistiche di mortalità e dei dettagli di valutazione quantitativa del rischio. Per questo

motivo non ci si può nemmeno aspettare che loro stesse ascoltino. Un'efficace comuni-

cazione del rischio è un'attività a due vie che presuppone ascolto. Inoltre per ogni co-

municazione che si rispetti occorre essere onesti, sinceri e aperti. Prima che una comu-

nicazione del rischio possa essere accettata, il messaggero deve essere percepito come

affidabile e credibile. Passo successivo, occorrerà coordinare e collaborare con altre

fonti credibili. Scienziati universitari, medici, gruppi di cittadini di consulenza, fidati

funzionari locali e dirigenti nazionali o locali sono tra le fonti credibili disponibili per la

collaborazione. Le ultime caratteristiche di ogni messaggio all’interno di un contesto di

crisis comunication sono: soddisfare le esigenze dei media, parlare in modo chiaro e con

empatia e infine pianificare con cura e valutare le prestazioni51.

Nel primo caso bisogna sapere che i media sono uno dei trasmettitori principali

di informazioni sui rischi. Essi svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di

agende, ordini del giorno e nel diffondere risultati. Essi sono generalmente più interes-

sati alla politica piuttosto che al rischio; come pure sono più interessati ad informare

sull’illecito, la colpa e il pericolo che sulla sicurezza.

Per quanto riguarda la seconda caratteristica dei messaggi non bisogna dimenti-

care che l’utilizzo di un linguaggio e di un gergo tecnico sono utili da un punto di vista

professionale, ma allo stesso tempo rappresentano barriere alla comunicazione di suc-

cesso con il pubblico. In condizioni di scarsa fiducia, l'empatia e la cura spesso hanno

51 Ivi, p. 108–110.
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più peso di numeri e fatti tecnici. Personalizzazione dei dati di rischio insieme con una

grafica per chiarire il messaggio, migliorerà la comprensione al pubblico.

E per concludere occorrerà pianificare con cura e valutare le prestazioni. La co-

municazione del rischio avrà successo solo se attentamente pianificata e valutata. Le

organizzazioni quindi dovranno individuare quelle che sono le parti interessate, i mes-

saggi da mettere a fuoco per i vari gruppi, e formare il personale sulle tecniche di comu-

nicazione.

2.9. Media, destinatari e stakeholders

La comunicazione è un elemento fondamentale di compattezza e di unicità per ogni

impresa, ente, organizzazione o istituzione pubblica. Essa costituisce un elemento strutturale

delle moderne organizzazioni sia verso l’interno, sia verso l’esterno. Verso l’interno è stato

già esaminato come una corretta comunicazione riesce a sostenere l’intera struttura da cui

essa proviene, evitando problemi e velocizzando ogni sorta di procedura.

Verso l’esterno, la comunicazione costituisce il vettore delle relazioni che legano

l’istituzione all’ambiente in cui opera, favorendo l’adattamento, la dialettica e tutto ciò

che consente alla stessa di vivere e svilupparsi interagendo con il suo ambiente.

Essa si trova al centro di un sistema costituito da singoli mercati, sistemi e cittadini,

tutti fruitori della sua comunicazione. Con i pubblici a questa più prossimi l’istituzione

o ente pubblico interagisce e comunica solitamente in via diretta, mentre con quelli ad essa

meno prossimi, che non la influenzano direttamente, interagisce in modo indiretto. Per tanto

i destinatari dei messaggi delle istituzioni possono essere vari. Dagli organi delle istituzioni

stesse, agli altri enti o altre istituzioni ad essa vicini. Ma anche i cittadini, le aziende o le

organizzazioni che agiscono nello stesso territorio dell’istituzione pubblica in esame.
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Un’altra categoria di destinatari altrettanto importante sono i portatori di interesse

più generalmente definiti stakeholders. L’accresciuta importanza della comunicazione

dell’amministrazione pubblica è ascrivibile a due importanti fattori che li riguardano:

• L’estensione del numero e della tipologia degli interlocutori all’interno dell’ente;

• La necessità di far convergere nell’impresa un numero più elevato di risorse esterne

indispensabili per perseguire gli obiettivi dello stesso.

Il primo fattore al quale è riconducibile l’accresciuta importanza della comunica-

zione istituzionale, evidenzia che in un contesto sociale ed economico sempre più com-

plesso, il successo economico degli attori dipende in buona parte anche dalla legittima-

zione dei diversi stakeholder. Per gestire adeguatamente le relazioni con tali soggetti,

considerabili alla stregua degli azionisti, ogni ente deve sviluppare un intenso interscam-

bio informativo, condividere le conoscenze e attivare una reciproca fiducia. "In ambito

aziendale si può affermare che la sopravvivenza e il successo dell’impresa dipendono

dalla capacità del management di soddisfare le attese e di creare valore per ciascun

gruppo di portatori di interesse, in modo tale che essi ricavino un proprio valore aggiunto

all’avere aiutato l’organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi e continuando

a partecipare al sistema d’impresa"52. In sostanza gli stakeholders sono quel soggetto

influente, che si ritiene di detenere un titolo per entrare in relazione con una determinata

organizzazione, un soggetto le cui opinioni e decisioni, i cui atteggiamenti o comporta-

menti possono oggettivamente favorire o ostacolare il raggiungimento di uno specifico

obiettivo dell’organizzazione. Possono essere suddivisi in due classi:

• primary stakeholder, costituiti da azionisti, investitori, dipendenti, clienti, fornitori

e pubblici poteri, senza la cui collaborazione e partecipazione l’impresa non può so-

pravvivere;

52 Cartocci R., Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Il Mulino, Bologna, 2007, pag. 42.
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• secondary stakeholder, costituiti da tutti i soggetti con i quali l’ente può interagire

e che possono influenzarne le attività e i risultati senza però che con essi avvengano

transizioni di tipo economico. In particolare tra questi si collocano i mass media53.

I ruoli degli stakeholder sono principalmente quattro:

• rappresentano fonti di aspettative riguardo ai caratteri in base ai quali una performance

dell’impresa può essere ritenuta desiderabile, determinando di conseguenza le norme

di comportamento aziendale;

• sperimentano gli effetti del comportamento aziendale, ossia costituiscono i destinatari

delle azioni dell’impresa e i relativi risultati;

• valutano il grado con il quale i risultati dell’impresa riescono a soddisfare le proprie

aspettative e forniscono all’impresa stessa un feedback relativo al suo comportamento;

• agiscono, di conseguenza, nei confronti dell’impresa secondo i propri interessi e le

proprie aspettative, esperienze e valutazioni54.

Come ultimo argomento da analizzare vi è l’importanza dei mass media nella dif-

fusione della comunicazione istituzionale. Oggigiorno esistono differenti tipi di mass

media. Si va da quelli veterani come ad esempio libri, giornali, cinema, radio e addirit-

tura musica a quelli che oggi noi consideriamo i nuovi media vale a dire tutti quelli

strettamente collegati al mondo del web. La psicologia comportamentista, propone la

teoria dell’ago ipodermico che afferma che il messaggio persuasivo dei mass media è as-

similato ad uno stimolo che, se opportunamente predisposto, può indurre nel destinatario

una risposta nella direzione voluta dalla fonte: ad esempio la modificazione di un com-

portamento elettorale o di acquisto55.

53 Ivi, p. 44.
54 Ivi, pp. 51–53.
55 Cfr. Bandler J., Programmazione neurolinguistica. Lo studio della struttura dell’esperienza sogget-
tiva, op. cit., pp. 121–122.
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In queste poche righe è racchiuso l’obiettivo di tutti i media, da quelli tradizionali

a quelli più moderni. Come si è più volte osservato, si sta vivendo in un’epoca in cui

i mass media sono il pane quotidiano di ogni singolo cittadino. E per questo motivo,

anche le istituzioni per facilitare la propria comunicazione o velocizzare i propri servizi,

hanno aperto i nuovi canali sui nuovi mass media.

Questi ultimi non hanno sostituito le forme di comunicazioni preesistenti, anzi.

Rappresentano un valido strumento di supporto per superare i limiti che in precedenza

l’ente, l’istituzione o qualsiasi altra organizzazione, non era riuscita a superare. Fa-

cebook e Youtube oggi rappresentano i media di contatto con il pubblico più utilizzato

dagli enti. Qualsiasi informazione, divulgata attraverso questi canali, arriva direttamente

e più velocemente al singolo cittadino senza correre il rischio (che si verificava attra-

verso i precedenti canali) che quest’ultima non arrivasse mai a destinazione o con ritardi

spesso decisivi che non hanno permesso l’erogazione di un determinato servizio56.

Il mondo, sempre più globale, si nutre di questi nuovi mass media. Sull’onda

dello sviluppo tecnologico, anche le istituzioni si adeguano a questa rivoluzione digi-

tale aprendo i loro canali.

56 Cfr. Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e in-
novazione, op. cit., pp. 85–86.
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CAPITOLO 3

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E LA COMUNICAZIONE

3.1. Chi sono i Vigili del Fuoco e cosa fanno

La storia dei Vigili del Fuoco è una storia antica perché antico è l'uomo, antico è il

fuoco, antiche sono le calamità naturali; ed è evidente che il bisogno di difesa contro la

minaccia degli elementi avversi è nato con l'uomo ed è stata questa difesa una delle prime

manifestazioni della società umana sin dalle origini della sua primordiale organizzazione.

L'unità d'Italia trovò, in materia di servizio antincendio, una situazione quanto mai

varia e certo non brillante: ai pochi Corpi pompieristici locali a carattere volontario e li-

mitati alle circoscrizioni comunali, facevano riscontro vaste zone, addirittura intere re-

gioni, completamente prive di qualsiasi difesa organizzata contro il fuoco. I pompieri

comunali, là dove esistevano, erano ancora organizzati con concezioni ed ordinamenti

quasi medioevali e tutto il complesso antincendio italiano appariva anacronistico, insuf-

ficiente, mal distribuito, alla mercé dei mezzi e delle tradizioni locali. Pochi, pochissimi

Corpi, e solo quelli delle grandi città, ma neppure di tutte le grandi città potevano rispon-

dere alle esigenze di un'efficace difesa antincendio.

Occorre arrivare al 1935 prima che questo problema così importante, sia ricono-

sciuto in Italia a carattere nazionale1. Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, prima

frammentato nei vari corpi comunali, nasce come tale con il Regio Decreto Legge del

27 febbraio 1939, successivamente convertito in Legge 1570 del 27 dicembre 1941, ed

1 Sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, https://www.vigilfuoco.it.
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è chiamato inizialmente "a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose,

mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di servizi tecnici in

genere, anche ai fini della protezione antiaerea".

Artefice dell'unificazione è il prefetto Alberto Giombini coadiuvato dai Coman-

danti dei vari Corpi Provinciali e da uno stuolo di ingegneri. La nuova organizzazione

del Corpo Nazionale è subito messa alla prova con l'entrata in guerra dell'Italia nel 1940.

Durante la seconda guerra mondiale, parteciparono attivamente alla difesa del territorio

e al soccorso delle persone pagando un tributo molto alto in termini di vite umane (216

morti e oltre 4000 tra mutilati e invalidi). Per uniformare i criteri addestrativi sorgono

a Roma le Scuole Centrali Antincendi che consentono anche di reclutare annualmente

a domanda volontari e ausiliari tra i giovani tenuti all'obbligo di leva. Da allora i vigili

del fuoco si sono sempre distinti per l'opera di soccorso prestata quotidianamente e in

occasione delle calamità accorse al Paese. Nel novembre del 1951 il Corpo Nazionale

affronta la prima delle grandi emergenze della sua storia: l'alluvione del Polesine. Segui-

rono Vajont 1963, alluvione Firenze 1966, terremoto Sicilia 1968, Friuli 1976, Irpinia

1980, Umbria-Marche 1998 e nello stesso anno Alluvione Sarno.

In seguito allo sviluppo del paese questi compiti diventano sempre più complessi

e differenziati, fino a che il D.Lgs. n. 139 dell' 8 marzo 2006 stabilisce che: "Il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardi-

nata nel Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la

difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi

su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al

Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti".
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In tempi più recenti, L'Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, fino all'ultimo sisma

del centro Italia del 2016. La risposta dei vigili del fuoco a questi grandi disastri in ì termini

di organizzazione, evoluzione tecnologica e tecniche di intervento ha strutturato il Corpo

nazionale così come è conosciuto oggi, evolvendo di pari passo con nuovi scenari prima

impensabili come il caso della Nave Concordia all'Isola del Giglio e del crollo del ponte

Morandi a Genova. La rapidità di intervento, la competenza e l'esperienza acquisita in pre-

cedenti attività di protezione civile si rivelano fondamentali nell'opera di soccorso alle po-

polazioni colpite da calamità naturali o grandi eventi disastrosi. All'impegno sempre mas-

simo ed alla professionalità dimostrate in ogni occasione da tutti i componenti del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco si affiancano mezzi e tecnologie sempre più efficaci, frutto

dell'esperienza quotidiana nel soccorso.

Ogni giorno, ogni notte i vigili del fuoco sono pronti ad intervenire a soccorso di per-

sone, a salvaguardia di beni, a tutela dell'ambiente. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguar-

dare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratteriz-

zati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professiona-

lità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al mede-

simo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

 l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di

improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pub-

blica calamità;

 l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare

e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di

carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
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In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fon-

damentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie

competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei

livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

 fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul

territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti

in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche

e radiologiche;

 concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

 concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

 provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità

preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività di esercizio, in

caso di eventi bellici;

 partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa

civile.

In materia di spegnimento degli incendi boschivi, le strutture centrali e periferi-

che del Corpo nazionale assicurano gli interventi tecnici urgenti di propria competenza

diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla

base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposi-

zione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro g li

incendi boschivi.

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno,

che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. È la funzione

di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
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sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle per-

sone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposi-

zione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione

intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a li-

mitarne le conseguenze. Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al ri-

schio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della

sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei

prodotti da costruzione2.

3.2. Organizzazione dell'emergenza nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si colloca nell’ambito dell’organizzazione del

Ministero dell’Interno quale struttura a cui è affidato, su tutto il territorio nazionale, il servi-

zio di soccorso pubblico, anche per la difesa civile, e di prevenzione ed estinzione degli

incendi, al fine di garantire la tutela della vita umana e la salvaguardia dei beni e dell’am-

biente. Oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente e all’attività di prevenzione incendi

espletata anche nel settore dei rischi di incidente rilevante, il Corpo nazionale assicura la

vigilanza antincendio negli impianti sportivi e nei locali di pubblico spettacolo, la forma-

zione degli addetti alla sicurezza antincendio, i presidi antincendio nei principali porti ed

aeroporti civili, svolge le funzioni di organo di vigilanza ai sensi della vigente normativa per

la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di lotta attiva

contro gli incendi boschivi. Inoltre il Corpo nazionale è la componente fondamentale del

sistema nazionale di protezione civile e, con il coordinamento del competente Dipartimento,

interviene in caso di calamità mobilitando le sezioni operative delle colonne mobili

2 Ibidem.
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regionali. Al fine di assolvere ai molteplici e delicati compiti di istituto, nel rispetto del prin-

cipio di prossimità ai bisogni dei cittadini, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si articola

sul territorio in Direzioni regionali, Comandi, distaccamenti permanenti e volontari, reparti e

nuclei speciali (figura I.3 e II.3).

Figura I.3. Alte Qualificazioni del personale operativo generico dei Vigili del Fuoco.

Fonte: www.vigilfuoco.it.

Figura II.3. Specializzazioni del personale operativo dei Vigili del Fuoco.

Fonte: www.vigilfuoco.it.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assicura tutti gli interventi tecnici necessari al

fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, garantendo il soccorso

non solo in occasione di incendi, ma anche di tutte quelle situazioni di emergenza quali ad

esempio improvvisi o minaccianti crolli strutturali, frane, piene, alluvioni o di altra pubblica

calamità. Tutti i suoi interventi sono caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della pre-

stazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specia-

listico ed idonee risorse strumentali. Le figure operative dei Vigili del Fuoco generiche, che
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svolgono le attività tipicamente attribuite, sono affiancate da una parte del personale che ha

una formazione maggiore ed ha acquisito le c.d. alte qualificazioni, e dal personale speciali-

sta che svolge mansioni riguardanti esclusivamente il relativo settore3.

Per quanto concerne la comunicazione in emergenza, tra le figure qualificate vi sono

inoltre quelle preposte ai rilievi sugli scenari di intervento. Ogni Direzione Regionale infatti,

ha nell'organigramma della propria organizzazione un Centro Documentazione e Comuni-

cazione. Uno degli elementi che ha caratterizzato le recenti emergenze, prodotto delle nuove

tecnologie è l'utilizzo degli aeromobili c.d. droni. L’impiego dei Sistemi Aeromobili a Pilo-

taggio Remoto (SAPR) nell’attività di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

rende in grado di fornire un utile supporto per le attività decisionali proprie dell’Incident

Commander e delle Sale Operative VVF, sia nelle attività di soccorso ordinario che nelle

grandi emergenze, quali terremoti, alluvioni, incendi, rilasci incontrollati di energia o so-

stanze pericolose, nonché nell'ambito delle attività di Difesa civile, fornendo in tempo reale

immagini e informazioni di vario tipo, difficilmente ottenibili diversamente. Il principale

ambito di applicazione per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco riguarda le operazioni di

ricerca & soccorso (SAR) e di difesa civile. Questi mezzi aerei trovano anche particolare

utilità in missioni di ricerca in aree estese, remote o in condizioni ambientali ostili, inac-

cessibili o meteorologiche avverse, dove i normali mezzi aerei possono trovare impedi-

menti o limitazioni per necessità di tutelare la sicurezza del personale di bordo, o anche in

situazioni in cui tali condizioni sussistano durante il tragitto per raggiungere lo scenario ope-

rativo. Ad esempio, nella tragedia del Ponte di Genova, i piloti dei VVF, fino al 18 Settembre

2018, hanno effettuato ben 280 missioni per un totale di oltre 69 ore di volo4, fornendo agli

3 Ibidem.
4 Il dato si riferisce al volo delle unità sapr nei primi giorni dell'intervento. Tale attività è stata illustrata dal
direttore centrale per l’Emergenza dei VVF, ing. Giuseppe Romano al convegno inaugurale del forum “TFA
2018” (Technology for All 2018) presso l’Istituto Superiore Antincendi (ISA) il 4 ottobre 2018. Il valore, che
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operatori sul campo un modello dettagliato 2D/3D dello scenario, oltre ad un collegamento

video in streaming con la Sala di Crisi Nazionale del Comando generale del Corpo dei VVF

a Roma. I Sistemi APR sono a tutti gli effetti aeromobili di Stato ai sensi degli artt. 743 e 744

del codice della navigazione aerea e, come tali, sono soggetti alla speciale regolamentazione

del Corpo come previsto dall'art. 748 del medesimo codice.

L’elemento di raccordo e di coordinamento di tutte le strutture operative del Corpo

Nazionale, organizzate in Direzioni Regionali e Comandi Provinciali, comprendenti nuclei

specialistici e distaccamenti, finalizzata alla gestione di attività di soccorso tecnico urgente

è il Centro Operativo Nazionale (CON). Esso dipende dalla Direzione Centrale per l’Emer-

genza e il soccorso tecnico del Dipartimento dei vigili del fuoco, nell’ambito del Ministero

dell’interno ed è, a livello nazionale, l’interfaccia operativa con altri enti e istituzioni com-

petenti in materia di emergenza e protezione civile. Esso ha competenze esecutive, finaliz-

zate all’immediata mobilitazione di risorse in ambito nazionale, per eventi incidentali ed

emergenze non gestibili con le sole risorse della provincia e della regione colpita, assicura il

monitoraggio costante degli indici di rischio e di pericolosità monitorati direttamente me-

diante proprie reti o comunicati da altre Amministrazioni, attivando i piani di emergenza

codificati per i vari scenari incidentali previsti. Oltre a mantenere il controllo operativo di

tutte le attività effettuate dalle squadre dei vigili del fuoco in ambito nazionale, il Centro

Operativo offre anche un supporto decisionale attraverso le attività degli Uffici Centrali,

competenti nelle specifiche attività di soccorso specialistico e per le alte qualificazioni (soc-

corso speleo, alpino e fluviale, cinofili, in ambito NBCR, topografia, movimento terra, ri-

cerca, e in ambito aeroportuale), anche in materia di risorse logistiche e strumentali, con la

messa a disposizione dei mezzi e delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza.

può sembrare anomalo ai non addetti ai lavori, va commisurato al limite dell'autonomia di tali dispositivi che
varia dai 15 ai 30 minuti.
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3.3. La comunicazione nella professione dei vigili del fuoco

Per comunicare ed informare è necessario conoscere. Come noto l’attività statistica riveste

una grande importanza e potenzialità, costituendo lo strumento più tipico di valutazione dell’ef-

ficacia nell’espletamento dei compiti istituzionali nonché dell’efficienza della Pubblica Ammi-

nistrazione. Un lavoro razionale di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati può essere un

prezioso supporto per l’attività di pianificazione strategica e di monitoraggio delle politiche di

sviluppo di un’organizzazione complessa quale quella dei Vigili del fuoco. Proprio partendo

da queste considerazioni il nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale ha previsto che

la funzione di coordinamento e direzione del servizio statistico fosse incardinata direttamente

negli Uffici di diretta collaborazione con la figura di vertice del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco. Con il Decreto Legislativo n°322 del 06/09/1989, l’attività statistica è stata riorganiz-

zata rendendola obbligatoria per tutti gli enti ed amministrazioni, ivi comprese le strutture

centrali e periferiche.

In tale contesto la statistica riveste un ruolo strategico, sia per gli aspetti di pianificazione

operativa che per più generali finalità istituzionali, favorendo, mediante il monitoraggio e l’ana-

lisi delle attività svolte, il continuo aggiornamento dell’organizzazione del Corpo Nazionale,

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili e il miglioramento dei servizi resi alla col-

lettività. A tal fine, da diversi anni il Servizio Statistico Centrale pubblica "l’Annuario statistico

del C.N.VV.F”, con l’obiettivo di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni,

mettendole a disposizione in modo organico anche agli utilizzatori esterni all’Amministrazione,

consentendo, in tal modo di dare visibilità e contezza dell’operato svolto. L'annuario è curato

dall’ "Ufficio normazione ordinamentale e tecnica, collegamento beni culturali, referente sicu-

rezza e statistica", ufficio a cui è stata affidata questa competenza.
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Da quanto sopra premesso è derivata la necessità di creare un’organizzazione centrale

e periferica che consentisse di disporre di tutti i dati necessari al monitoraggio dell’attività del

Corpo e degli indicatori per il controllo interno di gestione. A tal fine con la Circolare n°1 del

02/01/2003 è stato istituito il Servizio di Statistica che, con il nuovo modello organizzativo, è ar-

ticolato come di seguito esposto:

 Servizio Statistico Centrale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo;

 Servizio Statistico Regionale presso le relative Direzioni;

 Servizio Statistico Provinciale presso i relativi Comandi.

Gli obiettivi del Servizio di Statistica sono quelli di fornire indicazioni sull’andamento

dei servizi d’Istituto (Soccorso Pubblico, Prevenzione Incendi, Vigilanza Antincendi, For-

mazione del personale) ed elementi sulle attività svolte dalle strutture centrali e periferiche.

La raccolta dei dati statistici avviene attraverso l’applicativo STAT-RI Web che consente al

Capo Partenza di compilare il rapporto d’intervento (modello VF-41) in modalità elettronica.

Originariamente la compilazione del modello ministeriale VF-41 avveniva su supporto car-

taceo, che veniva successivamente trasmesso agli uffici centrali per la digitalizzazione attra-

verso dispositivi di riconoscimento ottico. Successivamente la procedura si è evoluta con

l’introduzione dell’applicativo STAT-RI che consente la compilazione su PC delle stesse

informazioni presenti nel VF-41 quali ad esempio Tempi, Tipologia di sinistro, Causa del

sinistro, Luogo, Sostanza coinvolta, Enti intervenuti, Deceduti/Infortunati, relazione di in-

tervento etc. Tale applicativo, inoltre, è perfettamente integrato con il software SO115, con-

sentendo in tal modo al compilatore di importare, attraverso il numero di scheda, tutte le

informazioni già inserite dall’operatore della sala operativa. Ciò assicura, tra l’altro, l’inte-

grità delle informazioni trattate dai sistemi SO115 e STAT-RI.



Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la comunicazione

109

Anche nell'ultima analisi, riguardante l'anno 2017 viene confermato il trend degli ul-

timi anni e si è riscontrato un incremento del numero di interventi per soccorso tecnico ur-

gente che nello specifico è risultato pari a circa il 5% rispetto all’anno precedente, superando

la soglia di un milione di interventi.

Figura III.3. Interventi di soccorso tecnico urgente effettuati dal 2008 al 2017.

Fonte: Annuario statistico dei Vigili del Fuoco, 2017

Figura IV.3. Andamento degli interventi per tipologia nel 2017.

Fonte: Annuario statistico dei Vigili del Fuoco, 2017
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3.4. Settori di comunicazione e tipologie di comunicazione

La prima forma di comunicazione esterna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ri-

sale al 1989, da quando cioè ha ricevuto la nomina di "ambasciatore di buona volontà" da parte

del Comitato Italiano per l'Unicef. Questo ha rappresentato un forte legame con una particolare

categoria di stakeholder, alla quale probabilmente non si associa immediatamente l' impegno

del Vigili del Fuoco, che invece sono da sempre al fianco dei bambini, sia nel soccorso ma

soprattutto nella formazione di una cultura della sicurezza.

Con l'avvento di internet, si è provveduto a realizzare i siti web ufficiali dell'Ammini-

strazione. Gestiti dall' Area VIII - Sistemi Informativi Automatizzati, Direzione Centrale

delle Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento, il portale www.vigilfuoco.it (fi-

gura V.3) costituisce il sito principale. Al suo interno sono inoltre raggiungibili le Direzioni

Regionali ed i Comandi Provinciali. All'indirizzo www.vigilfuoco.tv (figura VI.3) è possi-

bile invece accedere al monitoraggio in tempo reale delle attività di soccorso quotidiano con

documentazione fotografica e video.

Figura V.3. Homepage del sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, www.vigilfuoco.it
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www.vigilfuoco.it

Figura VI.3. Homepage del sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, www.vigilfuoco.tv

Il 3 dicembre 2015 è stata presentata la rivista periodica ufficiale che dallo stesso

mese è pubblicata dalla società editrice Publimedia s.r.l. di Milano. Un racconto in prima

persona, plurale come insegna lo spirito del Corpo, "Noi Vigili del Fuoco" si pone l'obiet-

tivo di raccontare l'operato dei protagonisti, rivolgendosi ai vigili del fuoco stessi, alla

cittadinanza ed alle istituzioni che rispondono con i loro contributi. Con la responsabilità

di direzione del giornalista e scrittore Antonio Pamparana e la guida editoriale del Prefetto

Capo Dipartimento, la rivista rappresenta un veicolo di comunicazione a trecentosessanta

gradi, distribuito gratuitamente e fruibile in forma cartacea e digitale. Dalle informazioni

sulle ultime attività di soccorso svolte, al contributo fondamentale dato nei successi del

paese per arrivare alle sfide future che si presenteranno. Pagine di cronaca, approfondi-

mento e notizie, con punti di vista di autorevoli esperti, opinionisti, editorialisti. Ma a scri-

vere soprattutto i vigili del fuoco per condividere le proprie esperienze, e per consolidare

il rapporto di fiducia, già forte, con il proprio paese.

Attualmente direttore responsabile della rivista ufficiale "Noi Vigili del fuoco" e del

sito "vigilfuoco.tv", è il giornalista Luca Cari. Laureato in Giurisprudenza, lavora al
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Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile come respon-

sabile della Comunicazione in emergenza.

Per quanto concerne i canali di diffusione delle informazioni raccolte verso gli stake-

holder esterni, "il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, intende utilizzare i principali social

media per comunicare attraverso la Rete"5, oltre ai canonici siti web.

Il canale social @emergenzavvf della Direzione centrale per l’Emergenza e il Soc-

corso tecnico dei Vigili del fuoco, è utilizzato per informare sulle attività di soccorso dei

Vigili del fuoco. Non è destinato alla segnalazione di situazioni di pericolo e alla richiesta

di soccorso, per le quali occorre chiamare il numero di pubblica utilità del Corpo nazionale

dei Vigili del fuoco "115".

Nei canali social utilizzati, si producono contenuti propri testuali, fotografie, video e altri

materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative Commons CC BYND 3.0

e possono essere riprodotti liberamente, citando la fonte. I commenti e i post degli utenti rappre-

sentano l'opinione dei singoli e non quella del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che non può

essere ritenuto responsabile di ciò che viene postato sui canali da terzi.

II Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può condividere e rilanciare, occasionalmente,

sulle proprie bacheche social, contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzate

da istituzioni e enti terzi. Ferma restando la verifica sulla precisione e attendibilità di tali

messaggi, il Corpo non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate

o non aggiornate.

L'attivazione di un profilo social per le emergenze del Corpo Nazionale dei vigili del

Fuoco è stato a lungo ragionato. Per poterlo gestire al meglio, considerato il grande interesse

che suscita l'attività, specie quella di soccorso, serve un'organizzazione adeguata. Non solo,

trattando situazioni che coinvolgono la sicurezza e, spesso, la vita delle persone, l'attenzione

5 Ibidem.
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ai contenuti deve essere estrema: "quando scrivi qualcosa durante un'emergenza, devi valu-

tare bene anche dove metti le virgole. Non si sbaglia, non si torna indietro, perché la gente

si affida e può prendere decisioni sulla scorta delle tue indicazioni: la nostra divisa è sino-

nimo di sicurezza, ma se dici una cosa e poi la smentisci, finisce che non ti sta più a sentire

nessuno e ognuno decide come vuole. Un evenienza che non ti puoi permettere ad avveni-

mento in corso"6.

Non basta, la condizione è ancora più delicata. Se si lancia la notizia di un incidente

stradale e si annuncia che una certa strada è chiusa al traffico, si dovrà avere la consapevolezza

che qualcuno all'ascolto potrebbe decidere di cambiare il proprio percorso, e bisogna assumersi

la responsabilità morale, di ciò che gli potrebbe accadere a seguito della scelta che gli è stata

indotta. Perciò, prima di postare è necessario avere la certezza che in quel preciso istante la

strada sia veramente chiusa e non sia invece stata riaperta un attimo prima, o che, nonostante

l'intervento di soccorso, sia davvero bloccata, senza la leggerezza di darlo per scontato. Tutto

ciò va accertato mentre si è in piena emergenza e non si riesce magari a ricevere informazioni

nel dettaglio corrette e immediate come si auspicherebbe.

"E' facile capire l'attenzione che abbiamo messo prima di far sbarcare su Twitter le no-

stre emergenze che, per inciso, sono mediamente duemila al giorno, con picchi in estate che

superano i cinquemila"7. Finora, l'interesse era rivolto al monitoraggio. Nel maggio 2016,

dopo un periodo di utilizzo sperimentale e di studio, è ufficialmente nato Social-Con del

Centro Operativo Nazionale. Un software web di analisi e ricerca incrociata sui social, svi-

luppato per uso interno dal Git-Dcest (Gruppo Informatici e Tecnici della Direzione Centrale

per l'emergenza). I social network possono servire per capire meglio le situazioni di emer-

genza in atto, per acquisire indicazioni utili da parte della struttura del Centro Operativo del

6 Cari L., Non sono Dio. Cronache di pompieri e di fuoco nemico, Stampa Alternativa, Roma, 2014, p. 69.
7 Cari L., Vigili del Fuoco, un profilo nato tra le macerie in: Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia della
nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, Franco Angeli, Milano, 2017 p. 124.
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Viminale. Una foto postata per esempio durante un'alluvione da chi è coinvolto, è una fonte

oggettiva, preziosa e immediata specie nell'attesa dell'arrivo delle squadre di soccorso sul

posto. Se le immagini hanno questo valore, ciò che viene descritto in tempo reale da chi sta

subendo l'emergenza ha un riscontro diverso, impone di comunicare una valutazione ai soc-

corritori, perché le considerazioni immesse nella rete possono essere fuorvianti, condizionate

sfavorevolmente dal personale coinvolgimento psicologico di chi scrive. Il compito della co-

municazione in emergenza è di immettere prima possibile nel circuito informativo la visione

tecnica, che sarà sempre realistica, mai allarmistica e neppure minimizzante a sproposito.

Sono queste le condizioni che hanno portato allo sbarco, avvenuto nel febbraio 2016,

ma con la prima pubblicazione del profilo ufficiale @emergenzavvf della Direzione Centrale

per l'Emergenza che arriva nel giorno di Ferragosto 2016.

Segue una fase di sperimentazione pratica, per verificare qual è la risposta del

nuovo canale di comunicazione. "Il numero dei followers è mantenuto basso, nessun comu-

nicato stampa per farsi notare"8.

3.5. Case studies su eventi regressi

La prima emergenza vera supervisionata dalla Comunicazione in Emergenza è per il

soccorso a tre sommozzatori dispersi a cinquanta metri di profondità in una grotta sottoma-

rina a Palinuro. E' un up-grade della linea di comunicazione su social, perché la notizia non

nasce e muore in un tweet, ma ne viene seguita l'evoluzione. L'intervento è lungo, difficile

e in corso, ci sono vittime, uno dei soccorritori speleo-subacquei viene elitrasportato in ospe-

dale e sottoposto a camera iperbarica. Prima di pubblicare è necessario informare la famiglia,

la stessa cura per quelle dei tre sommozzatori di cui si recuperano i corpi senza vita. "Notizie

che arrivano dal mare, informazioni che si incrociano sulla terraferma e un controllo

8 Ibidem.
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a distanza in sala operativa prima di confermare i fatti con i canonici centoquaranta caratteri.

E' una nuova esperienza, servita per tararci"9. Si prosegue con un approccio responsabile

fino al 23 agosto. Alle 3.36 del 24 il terremoto manda in aria i Paesi dell'Italia centrale e stra-

volge anche il criterio di cautela. "Siamo pompieri, l'emergenza è il nostro mestiere e ci

buttiamo: dobbiamo e vogliamo esserci, attraverso il web, i media tradizionali, stavolta an-

che sui social."10 Si scrive direttamente dal cratere, cercando di rimanere in equilibrio, sulle

macerie dove poggiano gli stivali e sulle piattaforme virtuali dove si postano le notizie. Mo-

menti drammatici in cui l'attenzione è massima. Il profilo decolla, nessuna strategia di con-

tenimento: al 15 settembre, che è il primo mese di vita, raggiunge 1,8 milioni di visualizza-

zioni, 1.500 menzioni, un picco di crescita del 180%.

I successivi post del 2 settembre sul salvataggio di un golden retriever sotto le macerie

è su Twitter Moments, il meglio di Twitter. @emergenzavvf diventa un modo di raccontare

e documentare il sisma, viene menzionato nei servizi televisivi, anche fuori dall'Italia. Si

propone come comunicazione di pubblica utilità, con continui aggiornamenti e immagini,

una storia in presa diretta fatta sul campo dalla struttura della CoEm, la comunicazione in

emergenza del Corpo. Sono comunicatori e operatori dei vigili del fuoco, che alimentano

con il loro lavoro un sistema multimediale che dai luoghi delle emergenze s'irradia verso

tutti gli stakeholders. "Il sito vigilfuoco.tv integrato con il profilo @emergenzavvf , dal 24

agosto al 15 settembre registra 108.881 download di contenuti riferiti al terremoto dell'Italia

centrale e finalizzati all'informazione di servizio, solamente il 25 agosto sono 26.790. Oltre

che in Italia, gli accessi vengono effettuatati dagli Stati Uniti, Germania, Spagna, Regno

Unito, Francia, fino in Giappone, Federazione Russa, Canada, Brasile, Messico, Cina,

9 Ivi, p. 128.
10 Ivi, p.133.
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Argentina, Taiwan, Vietnam, Emirati Arabi, Indonesia, Perù, Congo e addirittura Reunion

nell' Oceano Indiano"11.

Ad oggi il profilo Twitter, attivato dopo molte discussioni durate anni si è dimostrato

quello che rimane più congeniale per il tipo di attività di comunicazione in diretta durante

un'emergenza, rispetto alle altre piattaforme social. I dati, le informazioni diffuse non sono

pianificate, vi è una linea guida ma si svolge tutto in tempo reale e la necessità di dare cer-

tezza ai contenuti non è cosa semplice. "Attivato a fari spenti il 15 agosto 2016, ha catalizzato

molte attenzioni dal successivo evento del sisma del 24 agosto obbligando a decidere in

breve tempo se la sfida della comunicazione potesse essere affrontata con i piedi sulle ma-

cerie."12 La gestione della comunicazione dell'emergenza non è un’attività a parte, è integrata

nell'attività di soccorso ed è ormai perfettamente riconosciuto che dalla modalità di comuni-

cazione deriva un riscontro sull'attività stessa di soccorso.

11 Ibidem.
12 Cari L., Vigili del Fuoco, un profilo nato tra le macerie in: Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia
della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, op. cit, p. 142.
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CONCLUSIONI

Quali prospettive per la comunicazione?

L'esperienza descritta rappresenta un profilo di novità nel tentativo in atto di ge-

stire la comunicazione attraverso i canali social, che continua a mantenere le stesse di-

namiche, modalità, tempi di tutta le altre forme di comunicazione che il Corpo Nazio-

nale dei Vigili del fuoco attivano durante un'emergenza. Le particolarità sono quella

dell'immediatezza e della massima trasparenza. Impostare immediatamente dopo un

fatto la corretta informazione è sempre stato l'obiettivo primario dell'amministrazione.

Comunicare consente di avere un riscontro immediato, che va oltre il mantenere un rap-

porto di fiducia, o l'accrescimento della propria immagine generale o a lungo termine.

La necessità che più preme è quella di creare una speranza sul momento, che porta al

consolidamento dell'affidabilità, per essere efficaci sulle persone coinvolte in quell'e-

vento. "Con riferimento alle ultime emergenze, dal terremoto del 2016 alla valanga di

Rigopiano dell'anno successivo, si è rivelata sempre un'esperienza difficile il poter co-

municare in tempo reale quello che stava succedendo. Giunti sul posto, l'ipotesi iniziale

sull'accaduto è determinante al fine di escludere altre ipotesi che potrebbero portare alla

diffusione di informazioni errate. In emergenza non si torna indietro, anche nella comu-

nicazione. La prima squadra ad intervenire fornisce le prime informazioni, ma poi ri-

mane completamente assorbita dalla necessità di svolgere la propria attività principale

di soccorso. Ma il momento di comunicare è proprio quello coincidente, non
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è rimandabile. Per questo è necessario che insieme alla squadra operativa si attivi una

struttura di comunicazione in emergenza, parallelamente alla componente di soccorso,

per garantire un riferimento che sia proprio della comunicazione e non infici sull'opera-

tore che sta prestando soccorso"1. Mediamente i Vigili del Fuoco compiono quasi un

milione di interventi all'anno, mediamente 2.750 al giorno su tutto il territorio nazionale.

Siamo detentori di una mole di informazioni su circostanze di cui si è gli unici detentori.

L'attività di documentazione è un'attività storica che si è dovuto imparare ad affinare sin

dai tempi remoti. Quello che gli ultimi anni hanno evidenziato è che tale attività deve

essere incrementata, nelle moderne forme di foto e video oltre le parole. "Crediamo che

la forma più oggettiva che possa essere messa a disposizione dei cittadini è quella delle

immagini, seppure queste soggette a interpretazione. La prima foto dall'alto scattata

e postata durante il terremoto di Amatrice del 2016, che ha fatto il giro del mondo è stata

fatta dal nostro elicottero. In quell'immagine non c'erano ritratti vigili del fuoco, è servita

per dare a tutto il mondo immediatamente l'immagine di ciò che era accaduto, per dare

certezza alle voci di chi urlava ed ai sindaci che urlavano che i propri paesi erano crol-

lati, che quella era l'immagine concreta, che quello era realmente accaduto. La prima

immagine diffusa e ripubblicata sull'incidente ferroviario di Corato in Puglia lo stesso

anno, aveva avuto la stessa funzione. Dare a tutti immediatamente l'immagine di quello

che stava accadendo." 2 Questo modus operandi oggi si sta trasferendo sulle piattaforme

social, dove sorge il nuovo e rilevante aspetto della pubblicazione di contenuti da parte

delle persone coinvolte negli eventi. Essi rappresentano una fonte di notizie sull'acca-

duto, a volte d'aiuto ma a volte anche distorta amplificata o molto soggettiva. "Nel caso

1 Cari L., Vigili del Fuoco, un profilo nato tra le macerie in: Di Costanzo F., PA Social: Viaggio nell’Italia
della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, op. cit, p. 143.
2 Ivi, p. 149.
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del terremoto di Ischia del 2017 le prime immagini apparse sembravano incongruenti

nei danni rappresentati rispetto a quelle che normalmente si associano ad un sisma di

magnitudo 4.0. Questo impone un grande senso di responsabilità nel verificare quello

che realmente è l'accaduto e celerità nell'esporre la versione ufficiale sulla situazione in

atto. Per questo è importante che ogni fonte, prima di essere diffusa venga verificata,

nell'interesse delle stesse persone coinvolte"3.

I vantaggi dei nuovi canali di comunicazione invece riguardano soprattutto il ri-

scontro sull'efficacia della comunicazione. Mentre con i media tradizionali non è possi-

bile misurare come le informazioni vengano recepite, attraverso i profili sulle piatta-

forme social si ottiene immediatamente una prima misura circa l'interesse di un evento,

quello che provoca su chi è coinvolto, quali sono le necessità di conoscenza. Questo

rappresenta un importante aiuto nell'indirizzo della comunicazione, che procede paral-

lelamente al monitoraggio costante.

Un altro miglioramento che si riscontra è quello che riguarda l'attività di preven-

zione per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche e sui rischi. "L'Italia è un paese

in cui c'è una scarsissima cultura della sicurezza, per cui spesso si parla di un pericolo

solo dopo che questo si è palesato. Se si diffondono informazioni generiche sul pericolo

del monossido di carbonio, queste probabilmente passano inosservate. Ma se la cronaca

racconta di qualche evento che ha coinvolto delle vittime con degli scarichi di gas, allora

in quel momento l'attenzione sale. In quel frangente, la funzione dell'informazione

e della prevenzione diventa vincente. Ma bisogna essere bravi, a cogliere nella fatalità

l'occasione."4 In questo senso, i moderni canali di comunicazione con la loro immedia-

tezza e viralità, si rivelano efficaci alleati nella condivisione della prevenzione. La

3 Ibidem.
4 Cari L., Non sono Dio. Cronache di pompieri e di fuoco nemico, op. cit., p. 121.
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comunicazione pubblica in emergenza oltre a perseguire fini istituzionali è un impor-

tante strumento di promozione di varie iniziative volte a conseguire obiettivi aventi pri-

maria rilevanza sociale. Tra questi, assume particolare valore, quella che tende ad avvi-

cinare i cittadini alle istituzioni e alla cultura della sicurezza, al fine di diffondere ade-

guati modelli comportamentali grazie all'approfondimento di tematiche riguardanti

Norme Tecniche di sicurezza Antincendi, la prevenzione e il soccorso nelle attività pub-

bliche e private.

Una rivoluzione. È quella in corso nel mondo della pubblica amministrazione ita-

liana e nel rapporto tra enti e aziende pubbliche e cittadini. Uno sconvolgimento portato

dal web e dai social network e dal radicale cambiamento che sta vivendo la figura del

comunicatore pubblico. Negli ultimi anni molte cose stanno cambiando in positivo;

la pubblica amministrazione sta gradualmente abbandonando la sua immagine burocra-

tica, lenta, lontana, grazie all'impronta che stanno lasciando social e chat attraverso nuove

figure professionali, nuovi servizi e linguaggi, innovazione. Stare dove stanno i cittadini,

informarli dove preferiscono, essere punto di riferimento sui principali social network:

questo è l'obiettivo da raggiungere per un settore pubblico davvero efficace. Servono vo-

glia di fare, professionalità, cambiamento culturale nell'approccio, nell'organizzazione

e negli strumenti di lavoro. I social e le chat non sono solo un passatempo, sono uno

straordinario strumento di servizio pubblico.

Allargando il campo di osservazione all'ambito extranazionale, a livello europeo

la Protezione civile è incardinata nella Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione

Civile. Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile è uno strumento dell’Unione Euro-

pea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si

verificano su un territorio interno o esterno all’Unione, attraverso la condivisione delle

risorse di tutti gli Stati membri. Fanno parte del Meccanismo Europeo di Protezione
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Civile i 28 Paesi membri dell’Unione Europea e i 3 Paesi appartenenti all’Area Econo-

mica Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Questo sistema agevola la coopera-

zione negli interventi di soccorso consentendone il coordinamento. Le varie strategie

dell’Unione europea per la cooperazione nel settore della protezione civile non inten-

dono in alcun modo sostituire i sistemi nazionali. Tutte le iniziative sono basate sul

principio di sussidiarietà, in base al quale le azioni dell’Unione devono essere sempre

intraprese in coordinamento e su richiesta dello Stato colpito. L’azione si realizza attra-

verso l’invio sul territorio colpito di squadre di esperti nella valutazione e coordina-

mento e di risorse materiali messe a disposizione dai vari Stati membri. Il Meccanismo

interviene in caso di emergenze causate da disastri naturali o legate all’attività

dell’uomo, e atti di terrorismo. Per ciò che concerne la comunicazione, il Common

Emergency Communication and Information Centre è il sistema che ha il compito di

facilitare le comunicazioni tra il Mic, Centro di Monitoraggio e Informazione, e le au-

torità nazionali. È una piattaforma in cui vengono raccolte le richieste dei Paesi colpiti

da calamità e le relative offerte di assistenza dei Paesi membri che decidono di interve-

nire per fornire assistenza internazionale tramite il Meccanismo europeo di protezione

civile. E’ un sistema informatico gestito direttamente dall’Ercc a Bruxelles, che per-

mette un dialogo immediato ed efficace tra i Centri operativi h 24 degli Stati membri.

Attraverso il Cecis, inoltre, tutti gli Stati membri sono sempre informati ed aggiornati

sull’andamento dell’emergenza fino alla sua conclusione5.

Lavorare sulla formazione, sulle linee guida per la comunicazione pubblica, sul ri-

conoscimento di nuove figure professionali, al fine di assolvere il dovere di confrontare

e aggiornare la norma ormai abbastanza datata del 2000 che regola le attività di

5 Sito istituzionale della Commissione Europea, https://ec.europa.eu.
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informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e riconoscere le novità

della comunicazione. Nel frattempo, divulgazione e scambio di buone pratiche all'interno

della pubblica amministrazione, con la condivisione di idee, progetti e iniziative, stanno

continuando a organizzare questo impegnativo cammino, e ad esse questa dissertazione

ambisce ad affiancarsi.
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