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"COSTRUIAMO OGGI   EMPOLI FUTURA"

Approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento interno n. 16/i. del 21/05/2003
Un nuovo Piano Regolatore per Empoli


PIANO DELLA COMUNICAZIONE
Redatto a cura di Maria Assunta Cappellini
Garante per l’informazione
Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’analisi del contesto di riferimento rappresenta la prima fase nella elaborazione del Piano di comunicazione, indispensabile per definire gli obiettivi, le strategie e le attività da mettere in atto.
La presentazione in Consiglio Comunale, il 26 maggio, della proposta di Regolamento Urbanistico, scandisce una tappa molto importante nella relativa campagna di comunicazione.
In ragione della scelta di condividere il processo di formazione degli strumenti urbanistici tra Amministrazione Comunale e cittadinanza, nelle sue forme organizzate e non, uno sforzo notevole di richiamo alla partecipazione è stato e deve continuativamente ed intensamente essere compiuto affinché la consapevolezza del ruolo del PRG sia di pubblico dominio ed i suoi contenuti il più ampiamente possibile condivisi.
Questo sforzo si è manifestato sinora con azioni di comunicazione semplici ed occasionali le quali, seppure efficaci, non sono in grado di coprire la durata del processo né raggiungere l’obiettivo della consapevolezza diffusa. Appare necessario definire una strategia globale e coordinata finalizzata a comunicare gli obiettivi e le politiche dell’Amministrazione e a stimolare una fattiva partecipazione della cittadinanza.
Per mettere a punto uno strumento di comunicazione efficace occorre evidenziare i punti di forza, ma soprattutto le criticità riscontrate fino ad oggi nelle attività di informazione e comunicazione:
	mancanza di coordinamento, che ha spesso compromesso l’efficacia stessa delle iniziative adottate;

assenza di una preliminare analisi del tipo di informazione desiderata e di una segmentazione del pubblico destinatario;
uso di un linguaggio eccessivamente tecnico e burocratico;
scarso utilizzo dei mezzi di comunicazione on line e telematici;
mancanza di rilevazioni, di analisi, di verifica prima, durante e dopo gli interventi;
contenuta capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni;
mancanza di luoghi “dedicati” all’ esposizione, all’informazione e alla consultazione da parte dei cittadini.
Il campo di azione che si delinea evidenzia l’attore della comunicazione: l’Amministrazione Comunale, attraverso il Garante dell’Informazione nella persona della responsabile dell’URP Maria Assunta Cappellini, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19/03/03.
A questa si affianca il Gruppo di Lavoro per la Comunicazione del PRG, composto dagli Operatori del front office dell’URP, dagli operatori delle Cooperative Info 2000 ed Esa D della Redazione dell’URP, dalle collaboratrici esterne Cristina Bucchi e Valentina Noccioli, dal grafico-designer Walter Borghini .
La Legge Regionale del 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" prevede all’art. 18 l’individuazione, nell’ambito dell’URP, di un Garante per l’informazione sul procedimento con il compito di “…assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell’amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.” .
Sono compiti del Garante dell'informazione, tra l'altro:
- garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dall'amministrazione comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico, assicurando uguale trattamento a tutte le opinioni espresse, in forma tale che essi siano comprensibili alla totalità della popolazione,
- mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo nei casi in cui tutta o parte di questa documentazione sia da considerarsi riservata, in tal caso, tale riservatezza dovrà essere motivata;
- rendere pubblico il programma dell'attività che intende svolgere per la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico.
Il Garante dell'informazione dovrà redigere una "Relazione sull'attività del Garante dell'informazione" che verrà presentata per l'approvazione al Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico.
La Giunta Comunale, con apposito atto, definisce le forme e modalità, comprensive di eventuali forme di rimborso connesse alla fornitura dei supporti conoscitivi, anche distinguendo tra soggetti pubblici e privati.
Già negli anni passati si sono attivate iniziative volte a consentire una fattiva partecipazione dei cittadini alla elaborazione di questo importante strumento urbanistico: si sono effettuati incontri con categorie professionali e produttive, con associazioni, con gruppi di cittadini, si sono realizzati progetti che hanno coinvolto interi quartieri, alunni, genitori e insegnanti delle scuole empolesi, è stato attivato, nell’ambito del Forum Cultura un gruppo di discussione sullo stato dell’ambiente.
Questa campagna di comunicazione riprenderà il confronto, peraltro mai interrotto, con la Città, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per raggiungere tutti, proprio tutti, i cittadini empolesi.
La discussione intorno al PRG servirà a far crescere la consapevolezza che la partecipazione alla cosa pubblica non deve limitarsi agli addetti ai lavori, perché è un diritto di tutti partecipare alla costruzione della Città. 
Ogni attività dovrà rappresentare una opportunità per dare voce a questo diritto: per questo saranno attivate tecnologie informatiche, ma anche i più semplici strumenti di comunicazione perché ognuno possa scegliere la modalità a lui più familiare.

Con il presente piano si  intende definire:
	gli obiettivi

i destinatari della comunicazione
le modalità di comunicazione
le singole azioni
gli strumenti di diffusione
il bilancio di previsione ed il budget
i tempi di svolgimento
	le attività di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia della azioni (in itinere e dopo).

GLI OBIETTIVI
L'obiettivo generale è quello di accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico - istituzionale dell'Amministrazione; attivare un circuito informativo diffuso, trasparente, efficace ed efficiente verso i destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di questi ultimi alle decisioni e alle scelte di governo del territorio e che possa aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione amministrativa comunale.
In particolare, le singole azioni informative avranno lo scopo di:
	permettere ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni urbanistiche di intervenire nel processo di formazione della nuova disciplina (amministrazione partecipata);

informare i soggetti destinatari e, comunque, tutti i soggetti interessati, sulle nuove misure e disposizioni di piano nonché sui servizi offerti;
supportarli e orientarli nei momenti di contatto con la struttura comunale sia durante l'iter di formazione del nuovo piano regolatore che per il successivo espletamento delle procedure e disbrigo di pratiche in materia di urbanistica ed edilizia privata;
Informare, coinvolgere anche gli operatori e i dipendenti comunali attraverso strumenti e strategie di comunicazione interna al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività amministrative e favorire il coordinamento tra centri ed aree interessate;
Promuovere nell'Amministrazione lo sviluppo della capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni, in un clima di ascolto/informazione più favorevole che permetta una maggiore condivisione del lavoro;
Migliorare la comunicazione con il cittadino e gli altri soggetti esterni coinvolti nonché, con il personale dipendente al fine di ottenere un flusso bidirezionale di informazioni (ente- destinatario di informazione) da spendersi per riposizionare servizi e procedure a beneficio di tutti coloro che, per diversi motivi, entrano in contatto con l'Amministrazione Comunale;
Informare l'opinione pubblica in merito agli interventi e alle scelte dell'Amministrazione e promuovere una immagine positiva che generi fiducia;
Offrire un servizio pubblico di informazione e comunicazione immediatamente fruibile al grande pubblico, alle altre Amministrazioni, alle Associazioni di categoria, ai soggetti privati,..., anche attraverso la predisposizione di appositi luoghi di esposizione/consultazione;
Promuovere gli strumenti telematici quali strumenti di accesso e di interazione tra utente e servizi informativi collegati.

I DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE
Lo schema dei pubblici di riferimento  può essere così sintetizzato:
	SFERA SOCIALE: cittadini, famiglie, mondo della scuola, associazionismo, volontariato;

SFERA ECONOMICA: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali.
SFERA ISTITUZIONALE: Enti Locali, USL, rete delle Agenzie di Protezione e Tutela Ambientale, Enti regionali e provinciali. 
SFERA DELLA FORMAZIONE: Università, Centri di Studio e/o Ricerca, Banche Dati, Sistemi Informativi, Professioni.
A questi pubblici esterni si affianca un pubblico importante: le risorse umane interne all'Ente. 
II Comune di Empoli, infatti, nell’attuare le azioni informative e pubblicitarie previste nel piano di comunicazione si muoverà sia lungo la direttrice della comunicazione interna, potenziando le forme di comunicazione che concorrono a motivare e coinvolgere l'insieme delle risorse umane che opera nel Comune, sia della comunicazione esterna in economia, con lo scopo di rendere pubblico il contenuto del nuovo Piano Regolatore.
Nel sopra indicato target di riferimento si evidenziano le seguenti tipologie di soggetti:
·	Soggetti destinatari o, comunque interessati dalle previsioni di piano:
cittadini/opinione pubblica
imprese - operatori economici
organizzazioni tecnico - professionali 
	Consiglieri, gruppi consiliari

Parti economiche e sociali 
Istituzioni pubbliche interessate 
I media

Le macro categorie di riferimento sono state analizzate ed articolate in specifici segmenti di pubblico:

Cittadini/opinione pubblica
·	Cittadini singoli o associati interessati a conoscere lo sviluppo e la gestione del territorio
·	Studenti
·	Giovani diplomati e/o laureati o che frequentano corsi professionalizzanti
·	Cittadini o società proprietari di terreno
Imprese - operatori economici
·	Aziende e imprese operanti nel settore
·	Agenzie immobiliari
Organizzazioni tecnico - professionali
·	Ordini professionali (periti edili, geometri, geologi, ingegneri, architetti)
·	Singoli professionisti delle categorie sopra indicate
Consiglieri, gruppi consiliari

Parti economiche e sociali 
·	Associazioni di categoria e imprenditoriali
·	Associazioni ambientaliste, culturali, di volontariato,…
·	Sindacati dei lavoratori e dei pensionati
·	Partiti politici
	Organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati, 

Soggetti singoli o associati impegnati nella valorizzazione, tutela e miglioramento dell'ambiente e del territorio
Istituzioni pubbliche interessate 

Regione Toscana
Provincia di Firenze
Circondario Empolese Valdelsa
Provveditorato 00.PP.
Università
Istituzioni scolastiche 
ARPAT
ASL
Media locali

La Nazione
Il Tirreno
Il Corriere di Firenze
Antenna 5
Radio Lady
Radio Fatamorgana
















LE MODALITÀ E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Modalità e mezzi di comunicazione, in relazione sia ai temi che alle segmentazioni del target, possono essere schematizzati come segue:

Comunicazione
Cittadini
Imprese - operatori economici
Ordini e collegi professionali
Consiglieri, gruppi consiliari

Associazioni di categoria, sindacati, partiti
Organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati
Istituzioni pubbliche interessate
Media
Incontri/assemblee
X
X
X
X
X
X
X

Radio
X
X


X



Televisione
X
X


X



Stampa
X
X


X



Periodico “Empoli”
X







Sportello informativo
X
X
X
X
X
X
X

Contatti telefonici
X
X
X
X
X
X
X

Sito Internet dedicato
X
X
X
X
X
X
X
X
Forum telematico
X
X
X

X
X


Newsletter
X
X
X

X
X
X
X
Affissioni
X
X
X

X
X
X

Brochure, opuscoli
X
X
X

X
X
X

Questionario di ascolto
X
X
X

X
X


Convegno (dopo l’adozione)
X
X
X
X
X
X
X
X
Pubblicazione monografica su “URBANISTICA”


X

X




X

CD Rom
X








LE ATTIVITÀ
Incontri/assemblee : incontri pubblici convocati dall’Amministrazione comunale in date che saranno comunicate attraverso le news letters, l’”agenda del PRG” attraverso inviti, manifesti e volantini
Forum di discussione - sui temi del PRG fra iscritti, moderato dall’Assessore competente
Radio - informazioni tramite il notiziario delle emittenti. Potranno essere previsti anche spot e passaggi informativi nelle trasmissioni quotidiane relativi all’iter del Piano
Televisione - informazioni tramite il notiziario dell’emittente. Potranno essere previsti anche spot, passaggi informativi e spazi all’interno delle trasmissioni quotidiane relativi all’iter del Piano o servizi dedicati.
Stampa – conferenze e comunicati stampa per l’aggiornamento sull’iter dell’approvazione tesi a stimolare la partecipazione dei cittadini. Esiti del monitoraggio della partecipazione
Logo – ideazione di un logo significativo del Piano e comunicativo della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza nella costruzione e nella definizione dello strumento urbanistico. Dovrà essere utilizzato in ogni messaggio e con qualsiasi strumento.
Periodico “Empoli” – Redazione di articoli e di una rubrica dedicata al PRG, presente su tutti i prossimi numeri del periodico. Realizzazione di un numero monografico sul PRG di Empoli una volta approvato il Regolamento Urbanistico
Sportello informativo – Organizzazione funzionale di un locale dedicato alla visualizzazione e all’informazione. Un operatore URP sarà presente per accogliere le richieste, dare informazione, rilasciare copie, ecc.. Tecnici redattori del Piano e saranno disponibili a fornire informazioni più specifiche. Il Dirigente sarà disponibile (Probabilmente su appuntamento) per ulteriori approfondimenti.
All’interno dello sportello informativo sarà attuato un monitoraggio teso a rilevare l’utenza e la tipologia dell’informazione e della documentazione richiesta
Contatti telefonici – Un numero telefonico, presente nei locali dello sportello informativo, sarà dedicato e opportunamente pubblicizzato per il Piano
Sito Internet dedicato – Sarà disponibile un mini sito quale contenitore di informazioni, aggiornamenti, appuntamenti, scadenze, documentazioni, tavole, procedure, normative, modulistica, curiosità, interventi e quant’altro verrà prodotto, anche utilizzando altri supporti
Newsletter – verranno inviate tre volte alla settima a quanti si iscriveranno per essere costantemente informati sull’andamento della fase di discussione e approvazione
Affissioni (manifesti/locandine-inviti) utilizzazione di manifesti, locandine, volantini da affiggere e/o da distribuire nelle sedi di volta in volta interessate per comunicare appuntamenti, incontri, eventi, …
Brochures, opuscoli – da realizzare per informare e per sensibilizzare e stimolare la partecipazione alla fase di approvazione del Piano
Questionario di ascolto – consistente in poche domande mirate a rilevare le esigenze che la comunità esprime relativamente allo strumento urbanistico in discussione. Sarà distribuito a coloro che si rivolgono allo sportello informativo 
Convegno (successivo all’adozione) -  rivolto a tecnici, cittadini, categorie economiche, associazioni, … per la presentazione del Regolamento Urbanistico successivamente all’adozione
CD Rom – contenente il nuovo Piano Regolatore Generale (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), sarà fornito a tutti gli interessati che ne faranno richiesta.
Pubblicazione – 	numero monografico della rivista “Urbanistica”

I TEMPI E LE RISORSE

ATTIVITA’
TEMPI
RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE
Incontri/assemblee
	aprile/maggio/giugno
	Urp/Redazione – Urp/amministrativo (per organizzazione e convocazione)
	In economia con personale e strumenti interni

Forum
	giugno - settembre
	Redazione informatica
	In economia con personale e strumenti interni

Radio
	1-10/6 presentazione

15-25/7 osservazioni
	Urp/Redazione (testi) 
Urp/amministrativo (organizzazione)
	Personale dipendente
Risorse per pagamento spot ecc.: Ufficio di Piano
Televisione
	1-10/6 presentazione

15-25/7 osservazioni
	Urp/Redazione (testi) 
Urp/amministrativo (organizzazione)
	In economia con personale e strumenti interni

Risorse per pagamento spot ecc.: Ufficio di Piano
Logo
	Dal 26/5  in poi
	Designer esterno 

Urp/amministrazione
	Risorse Ufficio di Piano
Stampa
	27/5 presentazione

23/6 adozione
fine sett.-approvazione
	ufficio stampa
Urp/amministrativo
Urp/redazione
	In economia con personale e strumenti interni 

Periodico “Empoli”
	giugno-luglio-settembre-ottobre/novembre
	Urp/redazione

Ufficio di Piano
Collaborazione esterna(Bucchi)
	In economia con personale e strumenti interni
Risorse già impegnate
Sportello informativo
	26/6 – fine sett. /ottob
	Urp/front office

Stamperia interna
Ufficio di Piano
Urp/amministrativo
·	In economia con personale e strumenti interni 

Contatti telefonici
	26/6 – fine sett. /ottob.
	Urp/front office
	In economia con personale e strumenti interni

Sito Internet dedicato
·	26/6 – fine sett./ott.
·	permanente
	Urp/redazione Informatica

Urp/redazione
Ufficio di Piano
Collab. esterna (Bucchi)
	In economia con personale e strumenti interni
Newsletter
	24/5 – sett. / ott. per 3 volte alla settimana
	Urp/redazione Informatica

Urp/redazione
Ufficio di Piano
·	In economia con personale e strumenti interni
Affissioni (manifesti, inviti)
	26/5, fine giugno, fine luglio, fine settembre

	Grafico esterno

Tipografia esterna
	Urp/amministrativo

Urp/redazione
·	In economia con personale e strumenti interni
Brochure, opuscoli, gadgets
	inizi giugno (gadgets)

giugno (opuscolo/depliant)
fine settembre (brochure)
	Tipografia esterna
	Urp/amministrativo

Urp/redazione
·	In economia con personale e strumenti interni
·	Collaborazioni esterne con risorse UdP
Questionario di ascolto
	26/5 – fine settembre

	Urp/front office

Collaborazione esterna (Valentina per analisi rilevazioni)
·	In economia con personale e strumenti interni
Convegno (successivo all’adozione)
	Piano approvato (data da definire)

	Urp/amministrativo

Urp/redazione
·	In economia con personale e strumenti interni
Pubblicazione monografica sulla rivista “Urbanistica”
	Piano approvato (data da definire)

	Personale UdP

Personale redazione URP
·	Da reperire finanziamento anche tramite sponsor
CD Rom
	Dall’approvazione del Piano in poi

	Urp/redazione Informatica

Urp/redazione
Ufficio di Piano
	Collaborazione esterna (Bucchi)

Ditta esterna per la riproduzione
·	In economia con personale e strumenti interni
·	Risorse dell’UdP per spese di realizzazione


LA VERIFICA E LA MISURAZIONE DEI RISULTATI
La campagna di comunicazione sarà tesa a sviluppare una situazione in cui il cittadino diviene partner di una relazione tale da ampliare significativamente la sua sfera di cittadinanza e riflettersi positivamente sulle attività gestionali dell’Ente.
E’ quindi evidente l’importanza del monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prestabiliti.
La misurazione dei risultati deve fondarsi su una rilevazione integrata, caratterizzata da elementi qualitativi e quantitativi da realizzarsi non soltanto alla fine bensì nel corso della campagna di comunicazione, e da analizzare in due differenti momenti: nella fase intermedia e alla fine del percorso comunicativo. 

