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Introduzione 

 

 

Il presente lavoro ha come oggetto la comunicazione della Pubblica 

Amministrazione – conosciuta come comunicazione pubblica – rispetto ai mezzi di 

comunicazione digitale. In particolare, si pone l’attenzione sulle politiche e 

strategie di democrazia elettronica (e-democracy), governo elettronico (e-

government) e governo aperto (open government). Inoltre, è riservata una specifica 

analisi all’uso dei social media nell’ambito della comunicazione pubblica. L’ultima 

parte del lavoro, infine, è dedicata a un approfondimento sulla comunicazione della 

pandemia da Covid-19. 

Ciò che ha portato all’analisi di questi temi è la crescente importanza dei mezzi 

di comunicazione digitale nel marco della comunicazione pubblica. L’obiettivo di 

questa tesi è fornire un’analisi aggiornata dei comparti d’azione sopracitati, che 

unisca contributi teorici a rimandi pratici. L’elaborato mira a presentare i singoli 

argomenti sotto molteplici chiavi di lettura, affinché il lettore possa sviluppare un 

punto di vista critico e non prettamente manualistico.  

A tal fine sono stati consultati i lavori di numerosi autori – sia italiani che 

stranieri – sotto forma di articoli accademici o monografie, nonché sono state 

analizzate delle strategie poste in essere da alcune amministrazioni pubbliche.  

Il lavoro consta di tre capitoli. Il primo capitolo funge in primis da strumento 

contestualizzante, aprendosi con l’analisi dell’oggetto di studio della 

comunicazione pubblica e con un breve excursus storico della disciplina. È a partire 

dal secondo paragrafo che si entra nel cuore della trattazione, con l’analisi di e-

democracy, e-government e open government. Intimamente connessi, tali settori 

vengono esaminati – oltre che nei loro caratteri specifici – in relazione a questioni 

comuni come la partecipazione civica (engagement), il digital divide e lo stato 

d’avanzamento rispetto all’ambiente europeo. Il secondo capitolo, dedicato 

interamente ai social media, analizza le principali possibilità d’utilizzo di tali 

strumenti all’interno di una strategia di comunicazione integrata. Viene allora 
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analizzato il processo di adozione sia da parte dei cittadini che da parte delle 

amministrazioni, senza eludere i possibili rischi o usi impropri, come la 

politicizzazione dei canali istituzionali. Il capitolo si conclude con una breve 

rassegna di strategie e buone pratiche d’uso. Il terzo capitolo, di stampo 

eminentemente pratico, è dedicato all’analisi della comunicazione di crisi 

originatasi sulla pandemia da Covid-19. Dopo un generale discorso rispetto alla 

gestione delle crisi in un ambiente comunicativo ormai caratterizzato dalla 

disintermediazione, è stata analizzata la strategia del Ministero della Salute, 

ravvisando alti e bassi. Infine, è stato esaminato l’hashtag #IoRestoACasa, ovvero 

le sue caratteristiche e il suo impatto sulla comunicazione istituzionale.  

In definitiva, il lavoro ha permesso di identificare prospettive inedite nella 

letteratura italiana di settore, nonché alcune implicazioni interessanti. Il lettore 

troverà sintetico rimando di esse nelle conclusioni.  
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I 

La comunicazione pubblica: dalle origini al digitale 

 

 

 

1.1. Cos’è la comunicazione pubblica? 

 

1.1.1. Definizioni e oggetto di studio 

 

La comunicazione pubblica come ambito di studi accademico è una disciplina 

relativamente giovane. Di fatti, sebbene sia possibile individuarne le primissime 

origini nell’arte della retorica tipica della polis ateniese (Grandi, 2016), la 

comunicazione pubblica si legittima in Italia come ambito di studi autonomo 

solamente negli anni Novanta, grazie al vivace dibattito che si origina tra gli studiosi 

di comunicazione (e non solo) in quegli anni. Le ragioni di tale fervore accademico 

sono da ritrovarsi nel ruolo chiave che la comunicazione assume nelle numerose 

riforme che investono la Pubblica Amministrazione italiana durante gli anni 

Novanta (vedi Paragrafo 1.1.2). 

Roberto Grandi (2016) definisce la comunicazione pubblica come “l’insieme dei 

processi caratterizzati dai loro oggetti – di pubblico interesse – più che dai soggetti 

agenti” (p. 75). È una definizione che ha bisogno di essere scomposta e 

approfondita. Innanzitutto, è necessario definire meglio quali sono gli “oggetti” di 

cui Grandi parla. Maria Piemontese (citata in Grandi, 2016), ci viene incontro 

definendoli come “affari di interesse generale” (p. 76). Paolo Mancini, sulla stessa 

linea, parla di public affairs, ovvero di quegli “affari che riguardano l’intera 

comunità” e della publicness di questi, ovvero del loro “essere pubblico” (ibidem). 

Possiamo allora affermare che “la comunicazione pubblica è, dunque, uno scambio 

simbolico che avviene in pubblico e che riguarda contenuti nell’interesse del 

pubblico” (Parito, 2007, p. 12).  
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Ma come tradurre queste definizioni, dal sapore astratto, in qualcosa di più 

pratico? A tal fine può essere utile riprendere brevemente il concetto di sfera 

pubblica di Jurgen Habermas. La sfera pubblica è quello spazio ideale, quell’arena 

pubblica all’interno della quale si sviluppano processi comunicativi che hanno ad 

oggetto questioni di interesse della collettività, e che quindi riguardano i cittadini 

tutti. La sfera pubblica si frappone tra l’insieme dei privati (che insieme 

costituiscono una collettività, in vista di un bene comune), e lo Stato, ponendosi 

come punto d’incontro fra questi. All’interno della sfera pubblica non si sviluppano 

quindi discorsi particolaristici, che hanno ad oggetto gli interessi particolari dei 

singoli, ma questioni che riguardano l’intera società civile (Ducci 2017; Grandi 

2016, rielaborando Habermas, 1962). Il mezzo d’espressione della società civile è 

l’opinione pubblica, ovvero “l’insieme delle credenze, dei punti di vista, presenti 

nella società, su temi che sono considerati di interesse generale …” (Ducci 2017, 

pp. 28-29). Nella pratica l’opinione pubblica è incarnata da qualcuno, sia esso ora i 

caffè letterari, ora la stampa, ora i mezzi di comunicazione di massa, con le relative 

conseguenze. Ciò che non muta è che il protagonista di questa arena pubblica 

rimangono sempre le questioni di interesse pubblico; dove il termine pubblico non 

è inteso solo come dello Stato ma anche, secondo un’accezione estensiva (nonché 

quella sui cui oggi conviene la maggior parte degli autori) di interesse pubblico 

(Parito, 2007), ovvero di tutti. Mutano allora gli attori, i soggetti dello scambio 

comunicativo, ma rimangono fermi gli oggetti. Appare ora legittimo affermare che 

la comunicazione pubblica non è solo quella dello Stato, ma è la comunicazione 

tipica di tutti quei soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che si fanno 

fautori degli interessi della collettività. Ed ecco che Grandi, quando parla della 

comunicazione pubblica come “l’insieme dei processi caratterizzati dai loro oggetti 

– di pubblico interesse – più che dai soggetti agenti” (2016, p. 75) diventa più 

chiaro. 

Possiamo finalmente (adesso andando davvero al cuore delle questioni pratiche!) 

descrivere come si declina la grande mole di oggetti e soggetti della comunicazione 

pubblica. È ormai diffusa in letteratura una tripartizione della disciplina in tre 

ambiti: comunicazione dell’istituzione pubblica, comunicazione sociale e 

comunicazione politica.  
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La comunicazione dell’istituzione pubblica, detta più semplicemente 

comunicazione istituzionale, è la comunicazione della Pubblica Amministrazione. 

È allora la comunicazione dello Stato, del Governo, dei suoi ministeri, degli enti 

territoriali (regioni, province o città metropolitane, comuni), delle Università, delle 

ASP; solo per stilare un elenco a titolo esemplificativo1. È quindi la comunicazione 

prodotta dagli enti pubblici (sia centrali che periferici) e dagli enti che erogano 

servizi pubblici a prescindere dalla loro natura giuridica. La comunicazione 

istituzionale pubblicizza la produzione normativa, le attività, le funzioni, l’identità 

e il punto di vista dell’amministrazione, dirigendosi o direttamente ai cittadini o ai 

mass media (comunicazione esterna) o a chi opera dentro l’istituzione pubblica 

(comunicazione interna). I principali obiettivi sono garantire ai cittadini il diritto 

d’informazione, costruire e promuovere l’identità dell’ente pubblico, far conoscere 

le norme vigenti, ma soprattutto consentire ai cittadini di esprimere fattivamente il 

diritto di cittadinanza2, sino a renderli corresponsabili della soluzione di problemi 

di interesse generale (Ducci, 2017; Grandi, 2016).  

    La comunicazione sociale è “… la comunicazione che promuove (nuovi) 

diritti e pratiche sociali per l’affermazione di una società più giusta e solidale” 

(Peruzzi & Volterrani, 2016, p. 9). Quest’area della comunicazione pubblica ha ad 

oggetto: 

- problemi e temi sociali che, nella maggior parte dei casi, vedono 

protagonisti soggetti che possiamo considerare svantaggiati rispetto al resto 

della società civile; 

- idee che mirano a modificare valori, atteggiamenti e comportamenti che, se 

cambiati, possono concorrere allo sviluppo di una società migliore e 

                                                 
1 L’Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che: “Per 

amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti 

e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato 

ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi 

e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
2 Per diritto di cittadinanza si intende il diritto alla partecipazione consapevole e informata al 

processo decisionale pubblico (Grandi, 2016). 
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all’inclusione di soggetti svantaggiati (Grandi, 2016; Perruzzi & Volterrani, 

2016). 

A titolo esemplificativo, rientrano nell’agenda della comunicazione sociale temi 

come i diritti delle persone LGBT+, l’uso consapevole dell’acqua, le campagne 

contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta, contro il cyberbullismo, campagne 

sulla donazione degli organi o sull’uguaglianza di genere, contro il fumo o l’abuso 

di alcol. La comunicazione sociale è tipica innanzitutto degli enti no-profit e 

dell’istituzione pubblica, ma anche delle imprese private quando si configura 

nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, cioè “… di tutte quelle 

iniziative che l’impresa realizza per testimoniare la propria attenzione alle 

implicazioni etiche del proprio operato e a questioni di rilevanza sociale, ambientale 

e culturale” (Perruzzi & Volterrani, 2016, p. 14). 

La comunicazione politica è “lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse 

pubblico-politico prodotti dal sistema politico, dal sistema dei media e dal cittadino-

elettore, al fine di conquistare, esercitare o condizionare il potere” (Mazzoleni, 

2012, p. 34). È quindi quella comunicazione avente sì ad oggetto temi di interesse 

generale, ma che li plasma per conquistare, esercitare o condizionare il potere e 

ricevere in cambio qualcosa: il voto del cittadino-elettore. È questo che 

principalmente la distingue dalla comunicazione istituzionale. I principali emittenti 

di questo tipo di comunicazione sono quindi i soggetti e i partiti politici. 

Questa trattazione ha l’obiettivo di analizzare in particolare la comunicazione 

dell’istituzione pubblica in rapporto a quella digitale. Ciononostante, si utilizzerà il 

termine comunicazione pubblica come equivalente del termine comunicazione 

istituzionale sia perché i confini dei tre ambiti spesso sono evanescenti e si 

sovrappongono, integrandosi l’un l’altro, sia perché ormai la letteratura di settore 

vede diffuso l’utilizzo dei termini comunicazione pubblica e comunicazione 

istituzionale come sinonimi. La componente di comunicazione sociale e politica 

sarà trattata in maniera minore rispetto a quella di comunicazione istituzionale. 
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1.1.2. L’evoluzione: dal dopoguerra al web 2.0 

 

Dal dopoguerra agli anni Settanta la comunicazione dell’istituzione pubblica è 

imperniata su due concetti: segreto e propaganda. Infatti, la Pubblica 

Amministrazione risente ancora molto delle abitudini del regime fascista. L’esigua 

produzione informativa ha l’obiettivo di trasmettere un’immagine positiva 

dell’ente, attraverso contenuti auto-elogiativi.  Negli anni Ottanta si comincia a 

considerare l’informazione come un diritto dei cittadini, ma la comunicazione della 

Pubblica Amministrazione continua a essere autoreferenziale e a considerare il 

cittadino-utente un mero ricettore: si perpetua un modello informativo 

unidirezionale (Ducci, 2017; Grandi, 2016). 

Ai fini della trattazione è sicuramente più utile concentrarsi sugli anni Novanta 

e Duemila.  

Il paradigma comunicativo della Pubblica Amministrazione italiana cambia 

radicalmente negli anni Novanta (almeno sulla carta). Le leggi 8 giugno 1990, n. 

142 (Ordinamento delle autonomie locali) e 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi) scardinano il perpetuarsi di un’amministrazione basata sul segreto 

e sull’autoreferenzialità, lasciando il passo a trasparenza, efficacia, efficienza, 

economicità, rapidezza, rispondenza alle reali esigenze del cittadino e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi. Pertanto, si vede finalmente legittimato un 

modello di comunicazione bidirezionale che tiene conto del feedback; modello che, 

pur essendo stato teorizzato parecchi anni addietro dagli studiosi di comunicazione, 

non aveva trovato fino a quel momento effettiva applicazione nel campo della 

comunicazione pubblica. Questo ribaltamento di prospettiva è sostenuto 

dall’istituzione degli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e dai primi interventi 

in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in primis attraverso 

l’istituzione dell’AIPA, Autorità per l’informatica nella Pubblica 

Amministrazione. Gli sforzi fatti sul piano giuridico e tecnico confluiranno nelle 

prime esperienze embrionali di e-democracy (vedi Paragrafo 1.2) ed e-government 

(vedi Paragrafo 1.3), e più in particolare nella nascita delle reti civiche e dei siti web 
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delle pubbliche amministrazioni italiane. Si vede finalmente emergere un modello 

comunicativo bottom-up (dal basso verso l’alto) in luogo del tradizionale top-down 

(dall’alto verso il basso): il cittadino è finalmente incluso all’interno del processo 

decisionale pubblico; i suoi consigli, suggerimenti o reclami sono presi in 

considerazione dalla Pubblica Amministrazione al fine di migliorare e innovare il 

suo operato e avere una ricaduta positiva sulla collettività tutta. In definitiva, si 

teorizza un modello circolare all’interno del quale i processi comunicativi fluiscono 

dall’amministrazione al cittadino e dal cittadino all’amministrazione. Diritto 

all’informazione, partecipazione e trasparenza sono le colonne portanti di questo 

modello, la cui architettura è sorretta dai processi di digitalizzazione. 

Le innovazioni portate da questa ventata riformatrice non hanno però trovato 

immediata applicazione e parte di loro stenta tutt’oggi a decollare. L’incapacità di 

adattarsi al nuovo da parte dei funzionari e il ritualismo burocratico tipici della 

Pubblica Amministrazione3 stridono fortemente con il rovesciamento 

paradigmatico che ha avuto luogo negli anni Novanta. Negli anni Duemila e sino 

ad oggi, pertanto, si assiste a un continuo tentativo di applicazione e affinamento 

dei contenuti delle leggi del decennio precedente (sebbene con questo non si intenda 

dire che la Pubblica Amministrazione non abbia continuato a rinnovarsi negli anni 

Duemila). Di fatti una nuova stagione della comunicazione pubblica si inaugura con 

la legge 7 giugno 2000, n.150 (Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni), tutt’ora in vigore. La legge, 

definendo numerose questioni sulle strutture di comunicazione e sui processi 

comunicativi propri delle pubbliche amministrazione italiane, ne sancisce di fatto 

l’obbligatorietà. Termina quella considerazione della comunicazione come un di 

più, da implementare o meno a seconda della buona volontà e del livello di 

ricettività dei dipendenti dell’ente pubblico in questione. È sempre nel 2000 che 

viene adottato il primo piano per l’e-government nazionale, declinato in due fasi 

attuative dal 2001 al 2006 (Grandi, 2016); rilevanti sono anche la “legge Stanca” 

del 2004 e il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) dell’anno successivo. 

Questi documenti hanno dato grande impulso alla digitalizzazione della Pubblica 

                                                 
3 Quelli appena citati sono fenomeni che Merton individua come funzioni latenti del sistema 

burocratico (Ducci, 2017). 
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Amministrazione italiana, ponendo l’accento sull’interconnessione tra le 

amministrazioni, l’erogazione dei servizi online e l’accessibilità dei siti web. Il 

processo di digitalizzazione continua nel 2007 e negli anni successivi, ma sarà 

spesso guidato da un fine “utilitaristico”: l’abbattimento dei costi della Pubblica 

Amministrazione. Questa nuova stagione è inaugurata dalla “Riforma Brunetta” e 

continua con il nuovo CAD, le nuove Linee guida per i siti web della PA (2010) e 

soprattutto il decreto “Semplifica Italia” (2012), che dà grande spazio all’Agenda 

Digitale (per la cui attuazione verrà istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale), 

coerentemente con le strategie europee. Sempre nel 2012 il decreto legge “Crescita 

2.0” introduce i primi principi di open government e accountability, rafforzati dal 

D.Lgs. 33/2013. Nel 2016 vengono emanate diverse misure riguardanti la 

cittadinanza digitale, tra cui l’introduzione di un PIN unico per avere accesso a 

qualsiasi servizio online della Pubblica Amministrazione e la possibilità di accesso 

attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) entro il 2018.  

 

 

1.2. E-democracy 

 

Nel tracciare brevemente la storia della comunicazione pubblica in Italia si è 

fatto riferimento all’e-democracy. Wanda D’Avanzo (2019) definisce la 

democrazia elettronica come 

… un nuovo spazio di comunicazione, aperto dalle reti telematiche e costituito da un insieme 

di strumenti e modelli tecnologici volti ad accrescere la partecipazione dei cittadini ai 

momenti decisionali dell’azione pubblica, nell’ambito di percorsi di rivitalizzazione della 

sfera del confronto tra istituzioni pubbliche, rappresentanti politici e cittadini elettori. L’e-

democracy riguarda, quindi, l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione a sostegno della partecipazione dei cittadini ai processi democratici più 

propriamente politici e, dunque, alla determinazione delle scelte pubbliche (pp. 183-184).  

Nel marco degli strumenti per l’e-democracy è possibile individuare tre tipi di 

tecnologie utilizzate (ibidem): tecnologie per l’informazione, tra le quali rientrano 

ad esempio le newsletters tematiche; tecnologie per il dialogo, tra cui i forum, i 

blog e le mailing list; tecnologie per la consultazione, che riguardano in particolare 

il voto elettronico (e-vote). Le tecnologie per la consultazione rappresentano 
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sicuramente il territorio più interessante e controverso, e per questo motivo ci si 

concentrerà su di esse. 

Le prime esperienze di e-democracy nascono negli Stati Uniti alla fine degli anni 

Ottanta grazie allo sviluppo delle community networks o free nets (Miani, 2016). 

Erano reti composte da cittadini membri di una comunità locale che, tramite 

strumenti come posta elettronica e gruppi di discussione, miravano a instaurare un 

dialogo orizzontale e a elaborare proposte in modo da sollecitare risposte da parte 

delle istituzioni (Lovari, 2013; Parito, 2007). Si tratta quindi di esperienze di tipo 

bottom-up. In Europa, e più specificamente in Italia, l’e-democracy si è sviluppata 

in maniera diversa. A differenza di ciò che accadde in America, infatti, non furono 

i cittadini ad associarsi spontaneamente e a cercare di esercitare pressione dal basso, 

ma furono le amministrazioni pubbliche a predisporre spazi in cui i cittadini 

potessero informarsi e talvolta partecipare al processo decisionale pubblico (Lovari, 

2013). Questi spazi connotati da modalità top-down presero il nome di reti civiche, 

di cui Bologna fu a pieno diritto la capostipite italiana4. 

Lo sviluppo dell’e-democracy in Italia si presenta di fondamentale importanza, 

specialmente a livello locale, perché possibile strumento applicativo della legge. 

Gli anni Novanta, come si è già detto, sono gli anni della riforma della Pubblica 

Amministrazione italiana, e la partecipazione popolare è uno dei principali motori 

di cambio. È già la legge 142/90 a dare copertura legale alla necessità di includere, 

all’interno del processo decisionale pubblico, i membri che costituiscono la 

comunità di riferimento del comune preso in esame. Ciò deve avvenire attraverso 

“… forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione 

di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere 

interventi per la migliore tutela di interessi collettivi …” (art. 6, co. 3). La legge 

stabilisce altresì che “i comuni valorizzano le libere forme associative e 

promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale 

…” (art. 6, co. 1). In buona sostanza, a livello locale i cittadini si vedono 

riconosciuto il diritto di partecipare alle politiche pubbliche in maniera ancor più 

                                                 
4 È a Bologna che nel 1995 nasce la prima rete civica italiana. Chiamata IPERBOLE, si sviluppò 

nel marco del progetto europeo City Card Espirit. 
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accentuata che a livello statale. La Costituzione italiana prevede al suo interno 

meccanismi propri della democrazia rappresentativa e non diretta, salvo l’istituto 

del referendum. A livello locale, invece, il cittadino – singolarmente o associandosi 

– può partecipare direttamente alla gestione del territorio e della comunità cui 

appartiene, avanzando proposte e suggerimenti. Nella sua espressione più alta 

questo concetto si concretizza in quelle pratiche note in letteratura come 

crowdsourcing e co-design, attraverso cui i cittadini, tramite le loro proposte e idee, 

disegnano le politiche pubbliche e le loro effettive applicazioni. L’amministrazione 

potrebbe ad esempio consultare i cittadini di un quartiere su come spendere il 

denaro sequestrato a un’organizzazione mafiosa e a questo punto i cittadini 

potrebbero avanzare suggerimenti e proposte sul suo utilizzo, sino a disegnare dei 

veri e propri progetti (utilizzare il denaro per costruire una nuova area verde, 

ammodernare le paline dei bus, fornire incentivi alle famiglie più svantaggiate del 

quartiere e così via). Pratiche di questo genere possono svilupparsi solo in quei 

contesti di amministrazione condivisa e inclusiva, in un’ottica di public e civic 

engagement (Faccioli, 2016). L’amministrazione ha il dovere di istituire modalità 

per l’effettivo esercizio di questi diritti. 

Alla luce di ciò, è immediato comprendere come la rete possa (e debba) essere 

uno strumento centrale nello sviluppo dei processi di inclusione dei cittadini alla 

gestione della cosa pubblica. Il documento più importante nel contesto italiano sono 

forse le Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy, 

realizzato dai CRC5 in collaborazione con le Università di Firenze e di Milano 

(risalente però al 2004), mentre a livello europeo importante è la raccomandazione 

del Consiglio d’Europa del 2009. L’attenzione riservata all’e-democracy spesso 

non è stata corrispondente al suo potenziale per diverse questioni tecnico-teoriche 

che ancora oggi rimangono aperte e per una spiccata preferenza verso le politiche 

di e-government, più semplici da implementare e forse dal ritorno più immediato. 

Come evidenziano Hartog e Mulder (2013), spesso i politici si focalizzano su 

strategie a breve termine piuttosto che su soluzioni di e-democracy ampie e ben 

strutturate, e tendono a sfruttare le occasioni che le piattaforme che si trovano già 

                                                 
5 Centro Regionale di Competenza sull'e-government e la società dell'informazione. 
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in rete offrono (come le petizioni online). Gli stessi autori fanno poi notare come le 

indicazioni date sono spesso troppo generali e teoriche, dando così un apporto nullo 

o minimo sull’avanzamento della qualità degli strumenti digitali a effettivo 

supporto delle pratiche di e-democracy. La mancanza di un quadro organico ha 

impedito pertanto lo sviluppo di sistemi omogenei sull’intero territorio nazionale, 

lasciando l’applicazione delle disposizioni del Governo centrale alla buona volontà 

dei dipendenti pubblici più volenterosi. 

Uno dei principali problemi nello sviluppo delle pratiche di e-democracy è stato, 

banalmente, la poca partecipazione. Alcuni autori, specialmente nei primi momenti 

di sviluppo della disciplina, hanno erroneamente pensato che sarebbe bastato creare 

spazi di partecipazione online affinché le persone vi prendessero parte (Bastick, 

2017; Miani, 2016). L’esperienza ha invece dimostrato come così non fosse. Come 

afferma D’Avanzo (2019) l’e-democracy “non rappresenta una nuova forma di 

governo, ma uno strumento per rivitalizzare la relazione fra le istituzioni e la 

collettività” (p. 184, Cors.d.A.). Non si può quindi pensare di colmare il deficit 

democratico che connota le democrazie rappresentative del XXI secolo 

semplicemente spostando la democrazia sulla rete: l’e-democracy da sola non può 

eliminare il disengagement dei cittadini, perché questo è radicato in loro (Bastick, 

2017; Hartog & Mulder, 2013; Schuler, 2018). Il problema della partecipazione si 

infittisce quando pensiamo al fatto che, in uno scenario come quello appena 

descritto, tendono a partecipare solo determinate frange di popolazione. I cittadini 

che partecipano sulla rete sono persone che hanno già a cuore le dinamiche di 

democrazia e partecipazione, provano interesse verso le politiche pubbliche e hanno 

già un buon livello di informazione. Questo crea un corpus rappresentativo non 

fedele alla realtà oltre che quantitativamente, anche qualitativamente (Gometz, 

2019).  Inoltre gli utenti tendono a unirsi esclusivamente a gruppi di persone che 

hanno idee simili alle loro, non favorendo di certo quel rapporto dialettico tipico 

dei meccanismi democratici (Bastick, 2017). Ancor più allarmante potrebbe essere 

la situazione in cui, in un’ipotetica consultazione che si svolge nel disinteresse 

generale, prendano quasi esclusivamente parte individui che hanno un interesse 

diretto collegato all’oggetto della consultazione (Gometz, 2019). Afferma l’autore:  
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L’esempio che si può fare a questo proposito è quello di una consultazione pubblica sulla 

detassazione delle sigarette elettroniche lanciata, contemporaneamente a decine di altre 

consultazioni, su una piattaforma digitale di partecipazione civica abitualmente usata da una 

percentuale infima di cittadini. Mi pare assai verosimile lo scenario ipotetico in cui i 

commercianti di sigarette elettroniche, grazie alla fruizione di particolari canali di 

informazione, allo speciale rapporto con i proponenti l’iniziativa, e al fatto che la 

maggioranza dei cittadini non presta attenzione alle iniziative su questi temi, riescano a far 

prevalere la propria opinione favorevole alla detassazione, in una consultazione alla quale 

partecipano praticamente da soli. Non credo di allontanarmi troppo dalla verità se affermo 

che iniziative del genere non sono funzionali a un comunque concepito «interesse generale», 

ma casomai all’affermazione di un interesse (molto) particolare attraverso lo sfruttamento 

del dis-interesse generale … mi pare che questa particolare declinazione della democrazia 

elettronica in cui i decisori politici si appellano al popolo ma ottengono risposte – positive o 

negative – solo dalle sue frange direttamente interessate, ma numericamente alquanto esigue, 

si presti a forme straordinariamente insidiose di «dittatura della minoranza»: gruppi di 

cittadini poco numerosi ma internamente coesi e molto motivati possono volgere questi 

strumenti a proprio vantaggio sfruttando semplicemente la scarsità di quella che nei contesti 

digitali è diventata la risorsa più importante: l’attenzione del pubblico. (pp. 246-247). 

 

Esiste poi un problema di natura tecnica che tutt’oggi rappresenta una grande 

barriera tra la Pubblica Amministrazione e l’implementazione di strumenti 

partecipativi in rete: il digital divide. D’Avanzo (2019) ne identifica tre tipi: 

infrastrutturale, che fa riferimento al divario tra la parte di popolazione che dispone 

dell’accesso a Internet e quella che non lo possiede; applicativo, che si riferisce 

all’impossibilità di sviluppare applicazioni e servizi pur in presenza delle 

infrastrutture adatte; formativo, collegato alla mancanza di abilità elementari per 

fruire della rete. Nonostante ai più possa ormai sembrare qualcosa di molto lontano 

dalla realtà, il digital divide esiste, anche nei paesi più industrializzati: secondo 

l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel 2019 in Italia solo il 76,1% delle 

famiglie disponeva di un accesso a Internet e il 41,6% degli internauti ha 

competenze digitali basse. Tra le famiglie che non hanno accesso a Internet, più 

della metà ha dichiarato come principale ragione la mancanza di capacità adeguate. 

Appare chiaro come una percentuale così alta di cittadini che non hanno accesso a 

Internet o che non hanno le competenze tali da andare oltre un uso elementare è 

estremamente limitante per lo sviluppo delle politiche di e-democracy. Anche se la 

partecipazione fosse alta, sarebbe comunque molto lontana dal rappresentare 

l’intera popolazione nazionale. Sotto questo aspetto risulta necessario che le 

istituzioni intervengano alla radice del problema sviluppando politiche per 

nazionali per l’e-inclusion, una precondizione per poter fare democrazia in rete. 
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Un’altra questione da non sottovalutare riguarda la piattaforma sulla quale 

innestare i processi partecipativi (D’Avanzo, 2017; Gometz, 2019; Schuler, 2018; 

Shapiro, 2018). L’utilizzo di piattaforme profit oriented rappresentata un serissimo 

rischio per la democrazia. Provider come Google o Facebook hanno realmente la 

capacità di interferire nei flussi comunicativi che si sviluppano nelle loro 

piattaforme decidendo cosa mostrare, in che ordine mostrarlo e a chi mostrarlo, 

potendo favorire la visibilità e il gradimento di certi contenuti piuttosto che di altri. 

Gli stessi governi potrebbero fomentare questo genere di pratiche per l’interesse di 

un partito o di un altro, e il rischio è altissimo in quei paesi che sono democrazie di 

nome ma non di fatto. Un regime potrebbe creare degli account falsi in modo 

spostare il voto a suo favore. A questo proposito potrebbe essere utile l’adozione 

delle DAO, Decentralized Autonomous Organizations (Bastick, 2017; Shapiro, 

2018), piattaforme all’interno delle quali l’amministratore di sistema (che si trova 

in posizione sovraordinata rispetto agli altri) è sostituito da uno smart contract, 

ovvero un software basato sulla teoria blockchain6 in grado effettuare trasferimenti 

senza la necessità di un intermediario (Pisanu, 2019). 

Alcune correnti hanno fatto notare che diverse esperienze di e-democracy non 

hanno costituito un plus rispetto ai tradizionali meccanismi di democrazia diretta. 

D’Avanzo (2019), Gometz (2019) e Rodotà (citato in D’Avanzo, 2019) illustrano 

come spesso la partecipazione dei cittadini si riduca a un mero processo di ratifica, 

a un sì o no. Si tratta di quelle circostanze in cui i contenuti da votare sono 

predeterminati in un ben definito novero di opzioni proposte da chi indìce la 

consultazione. I cittadini rimangono estranei alla fase preparatoria della decisione, 

cioè alla formulazione delle opzioni tra le quali saranno chiamati a scegliere. La 

democrazia diretta, punto caratteristico delle pratiche di e-democracy, si riduce così 

a democrazia referendaria. In questi casi si perde di vista che il vero valore aggiunto 

dell’e-democracy è proprio il processo di discussione pubblica che sta a monte del 

processo decisionale. È al suo interno che avviene un reale scambio dialettico tra 

                                                 
6La blockchain “… può essere considerata come un enorme registro pubblico distribuito, che 

riporta in blocchi le transazioni effettuate da una parte all’altra del mondo in modo efficiente, 

verificabile e soprattutto permanente. Ciò significa che una volta completato, ciascun blocco non 

può essere modificato a meno di un sopraggiunto consenso della maggioranza della rete … È una 

tecnologia decentralizzata, il che significa che il salvataggio dei dati avviene sull’intera rete e non 

su un singolo punto che, in quanto tale, potrebbe risultare più vulnerabile” (ForexWiki). 
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più parti, uno spazio in cui si contemplano e soppesano gli interessi dei più, e solo 

alla fine si giunge al vero e proprio momento di decisione. Quest’impostazione è 

ben incarnata dalla teoria della value chain (Hertog & Mulder, 2017). Ideata 

originariamente da Michael Porter, la sua applicazione all’e-democracy identifica 

cinque fasi che, insieme, danno reale valore al processo democratico. 

1. Informazione. L’informazione è un requisito essenziale che permette ai 

cittadini di sapere cosa sta succedendo e poter elaborare una loro opinione. 

In questa fase ci si informa e scambia informazioni; 

2. Deliberazione. È la fase del dialogo, della riflessione e del dibattito. Si 

scambiano idee e prospettive; 

3. Valutazione. In questa fase si valutano i risultati della precedente fase e si 

identificano le issues prioritarie che sono emerse; 

4. Decision-making. Attraverso argomentazioni ben strutturate si identificano 

le ipotetiche soluzioni alle issues precedentemente individuate; 

5. Voto. I partecipanti convergono alla decisione finale attraverso il voto. 

 

 

Figura 1.1 

      Rappresentazione grafica della teoria della value chain. Elaborata a partire da Hertog & Mulder, 2017. 

 

L’e-democracy necessita quindi strumenti e modalità ad-hoc che ne consentano 

di esprimere appieno il potenziale. Quando così è, essa realmente può connettere 

persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di confrontarsi e può fomentare 

la partecipazione (D’Avanzo, 2019). “Internet diventa allora uno strumento che 

permette di trasformare il semplice individuo in cittadino consapevole, poiché offre 

la possibilità di ottenere informazioni specifiche, su specifici argomenti, mettendo 

in rilievo le diverse opinioni e posizioni circa uno stesso tema” (ivi, p. 202). Le 

dinamiche della rete promuovono lo sviluppo di un ambiente comunicativo 
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orizzontale, nel quale tutti i cittadini si trovano in una posizione paritaria, tanto da 

superare la distinzione tra produttori e consumatori di informazione (ibidem). Un 

ambiente del genere necessita cittadini che oltre a rispettare le basilari regole di 

netiquette, non fomentino fenomeni come la diffusione di fake news o il flaming. 

Uno spazio in cui “… l’ingiuria prende volentieri il posto dell’argomentazione” 

(Costanzo, 2019, p. 76) non può essere terreno fertile per lo sviluppo di processi 

democratici. 

Alla luce di tutte le questioni esaminate, le esperienze più fattive di e-democracy 

si sono sviluppate a livello locale o all’interno di movimenti dal basso. Nel primo 

caso parliamo di quei contesti in cui le reti civiche originatesi negli anni Novanta 

hanno continuato a svilupparsi e innovarsi, o alle più recenti smart cities, termine 

che inizialmente designava la digitalizzazione delle aree urbane nell’ottica dell’eco-

sostenibilità, ma che oggi va a indicare tutta una serie di ambiti in relazione 

all’innovazione digitale delle città, basati su partecipazione, crowdsourcing e co-

design.  

Si tratta di quelle esperienze in cui vengono accolte idee e proposte dei cittadini 

sull’innovazione urbana sostenibile o su aspetti socio-culturali del territorio (salute, scuola, 

disoccupazione giovani, anziani, ambiente, tempo libero, ecc.) finalizzate a ottimizzare le 

risorse che singoli e organizzazioni possono mettere a disposizione della collettività. (Ducci, 

2017, p. 144).  

Nel secondo caso ci riferiamo all’importanza delle pratiche di e-democracy per 

la nascita di movimenti sociali dal basso (De Blasio, 2014). Si tratta di esperienze 

prettamente bottom-up in cui è centrale il valore dell’affective citizenship, 

consistente “… nell’impegno civico, nel mobilitare sentimenti e azioni 

solidaristiche, in base al senso di appartenenza a una comunità di cui si condividono 

valori e finalità …” (Ducci, 2017, p. 42).  

 

 

1.3. E-government 

 

Miani definisce l’e-government come “… l’applicazione delle nuove tecnologie 

alle transazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni con il fine di renderle, in 
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primo luogo, più rapide ed efficienti” (2016, p. 172). Si differenzia quindi dall’e-

democracy perché mentre questa si focalizza sull’installazione di processi 

democratici in rete, l’e-government ha come oggetto specifico l’erogazione dei 

servizi e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione. Afferma Parito (2007):  

All’implementazione delle nuove tecnologie è affidata l’opportunità di realizzare obiettivi di 

semplificazione delle procedure, trasparenza degli atti e delle attività, rapidità ed efficienza 

delle azioni amministrative, piuttosto che partecipazione democratica alla vita pubblica (p. 

55). 

Come è stato brevemente analizzato nel paragrafo precedente, l’e-government è 

risultato più appetibile rispetto alla sorella e-democracy. I motivi sono numerosi e 

molti di essi coincidono con le problematiche e i dubbi di cui tutt’oggi l’e-

democracy non si è liberata. A ciò va aggiunta la consistenza più palpabile delle 

pratiche di governo elettronico rispetto a quelle di democrazia elettronica: il 

vantaggio o svantaggio (in base alla qualità della prestazione e a tutta una serie di 

variabili) percepito dal cittadino dopo l’erogazione di un servizio ha carattere e 

risvolti più pratici e immediati rispetto alla partecipazione a un’ipotetica 

piattaforma democratica, i cui tempi sono giocoforza dilatati. Tra l’altro pare 

spontaneo osservare che mentre tutti siamo obbligati a relazionarci con la Pubblica 

Amministrazione per questioni che possono andare dal rinnovo della Carta 

d’Identità alla richiesta di un’autorizzazione, lo stesso non si può dire della 

partecipazione democratica alla cosa pubblica. Sebbene il nostro ordinamento 

qualifichi la partecipazione del cittadino come un diritto e un dovere, non ne 

sancisce l’obbligatorietà. Inoltre, l’ammodernamento dell’amministrazione 

pubblica ha avuto spesso l’obiettivo di abbattere i costi piuttosto che di sviluppare 

la relazione con il cittadino (Lovari, 2013). Ciò non toglie che e-democracy ed e-

government siano due facce della stessa medaglia: il buon funzionamento di uno 

contribuisce al corretto sviluppo dell’altro. L’auspicio è quello di trasmettere 

quest’ideale a tutti i livelli dell’amministrazione nonché alla cittadinanza.  

L’e-government in Europa nasce in seno allo sviluppo della Società 

dell’Informazione. Per quanto riguarda l’Italia è l’istituzione dell’AIPA (Autorità 

per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, 1993) e della RUPA (Rete 

Unitaria per la Pubblica Amministrazione, 1995) a gettare i prodromi delle vere e 

proprie politiche per l’e-government. Il primo documento a pianificarne in maniera 
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organica lo sviluppo è il Piano italiano d’azione per l’e-government del giugno 

2000, che attraverso nuove tecnologie d’identificazione dei cittadini (firma digitale 

e carta d’identità elettronica), di front office (siti internet, digitale terrestre e 

telefonia mobile) e di back office (banche dati interconnesse) mirava a migliorare 

l’efficienza interna delle amministrazioni e informatizzare l’erogazione dei servizi, 

garantendo l’accesso telematico alle informazioni. I servizi dovevano inoltre essere 

integrati e non più frammentati tra le varie amministrazioni (Lovari, 2013). 

Sono diversi i piani che negli anni si sono succeduti con lo scopo di continuare 

a innovare il settore7, affinando le pratiche già esistenti e proponendone di nuove 

per una sempre maggiore semplificazione, trasparenza e apertura 

dell’amministrazione. I documenti più recenti che ad oggi costituiscono il marco 

europeo di riferimento sono il Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-

2020 e le Dichiarazioni di Tallin sull’eGovernment, risalenti al 2017. Il Piano 

d’azione sancisce come sua vision:  

Entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nell'Unione europea dovrebbero 

essere aperte, efficienti e inclusive e fornire servizi pubblici digitali end-to-end senza 

frontiere, personalizzati e intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese nell'UE. Il ricorso ad 

approcci innovativi permette di progettare e fornire servizi migliori, in linea con le esigenze 

e le richieste di cittadini e imprese. Le pubbliche amministrazioni sfruttano le opportunità 

offerte dal nuovo ambiente digitale per interagire più facilmente tra di loro e con le parti 

interessate (Commissione Europea, 2016, p.3). 

I due documenti partono dal presupposto che la vita dei cittadini è sempre più 

digitale e che essi si aspettano sempre di più dalla Pubblica Amministrazione. La 

trasformazione digitale può rafforzare i rapporti con i cittadini e l’e-government ha 

un ruolo centrale in questa sfida. Alla luce di ciò i documenti elaborano una serie 

di principi guida volti a orientare tutte le pratiche di e-government: 

 Digital-by-default. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero erogare servizi 

in via digitale come opzione preferita (lasciando comunque aperti gli altri 

canali per coloro che non dispongono di una connessione a Internet); 

 Once only (una tantum). Le pubbliche amministrazioni non dovrebbero 

chiedere al cittadino documenti già in loro possesso, spingendo 

                                                 
7 Per una disamina approfondita dello sviluppo normativo dell’e-government precedente al 

2016 si consultino Lovari, 2013 e Miani, 2016. 



19 

 

sull’interconnessione tra amministrazioni e sul riutilizzo responsabile e 

trasparente dei dati; 

 Inclusività e accessibilità. I servizi digitali devono essere inclusivi e andare 

incontro alle esigenze di tutti i soggetti, come anziani o disabili. Sono 

necessarie delle politiche per lo sviluppo delle competenze digitali dei 

cittadini e per la promozione dei servizi digitali; 

 Fiducia e sicurezza. I servizi devono essere sviluppati in accordo ai principi 

sulla protezione dei dati personali, della vita privata e della sicurezza 

informatica, sin dalla fase di progettazione. È necessario regolare 

l’identificazione elettronica; 

 Apertura e trasparenza. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero 

consentire lo scambio di dati tra loro e con cittadini e imprese. Questi devono 

poter gestire i loro dati in possesso della Pubblica Amministrazione 

attraverso la consultazione, modifica, richiesta di informazioni sull’uso, 

correzioni e autorizzazione all’uso, nonché poter sorvegliare i procedimenti 

amministrativi che li vedono coinvolti. Deve essere fomentato lo sviluppo 

dell’open government, adottando una logica open-by-default; 

 Interoperability by default. I servizi pubblici dovrebbero essere progettati in 

modo da poter sfruttare i documenti di identificazione elettronica evitando 

lo sviluppo di duplicati e servizi di identificazione innecessari, tanto da 

consentirne l’utilizzo a livello transfrontaliero. È necessario il maggiore 

utilizzo possibile di soluzioni open source e open standard; 

 Horizontal enabling policy steps. Adottare politiche per lo sviluppo delle 

competenze digitali tra i cittadini e dei dipendenti pubblici, come una 

precondizione necessaria per una transizione digitale di successo. Ampliare 

e approfondire l’uso di dati e statistiche per lo sviluppo di servizi pubblici 

data-driven e un migliore decision-making; 

 Cross-border by default. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero rendere 

disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti, 

facilitando la mobilità all’interno dell’Unione. 
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Oltre a questi principi la Commissione Europea (2016) promuove l’uso dei 

servizi cloud, dei big data e dell’Internet delle cose all’interno della Pubblica 

Amministrazione.  

Passando al fronte della progettazione di fatto dei servizi di e-government è utile 

la tripartizione che Ma e Zheng (2018) hanno elaborato in linea con quanto 

generalmente diffuso in letteratura: 

 e-information: è l’uso di Internet finalizzato alla diffusione di informazioni 

dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini: siti Internet, portali, social 

media, etc.; 

 e-service: è la fornitura dei servizi della Pubblica Amministrazione 

attraverso la rete. Esempi sono il pagamento delle tasse, l’invio di moduli, il 

rinnovo di licenze, etc.; 

 e-partecipation: è l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per fomentare la partecipazione civica ai processi di 

decision-making, promuovere una governance aperta e partecipatoria e 

aumentare la collaborazione tra cittadini e governi. È fortemente relazionata 

all’e-democracy e all’open government. 

Layne e Lee elaboravano già nel 2001 uno schema di sviluppo dei servizi di e-

government tutt’oggi attuale, composto da quattro fasi: 

1. Catalogue: in questa fase l’amministrazione stabilisce la sua presenza online 

creando siti e portali attraverso i quali il cittadino può cercare e trovare 

informazioni dettagliate, documenti e moduli da scaricare. Coincide con 

l’implementazione dei servizi di e-information; 

2. Transaction: in questa fase l’amministrazione deve creare un reale 

collegamento tra le strutture di front e back office e le interfacce online, in 

modo da consentire scambi transattivi come l’erogazione di servizi o l’invio 

di moduli. Coincide con l’implementazione dei servizi di e-service; 

3. Integration: il cittadino deve poter usufruire di un servizio in modo completo 

contattando l’amministrazione ad ogni livello e in modo univoco. È 

fondamentale costituire dei database integrati; a tal fine sono necessari due 

tipi di integrazione: 
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a. Vertical integration: è l’integrazione per funzioni o servizi omogenei 

tra i vari livelli di amministrazione; 

b. Horizontal integration: è l’integrazione tra servizi o funzioni 

eterogenei di una stessa amministrazione. 

Oltre ai vantaggi più noti come semplificazione, rapidità e maggiore trasparenza, 

la Commissione Europea (2016) rammenta che l’e-government ha ricadute positive 

sulla competitività del territorio, perché servizi pubblici di alta qualità attraggono 

l’investimento di capitali. Nondimeno, l’e-government può avere un impatto 

positivo sull’ambiente sia attraverso l’uso dei dati locali nel processo di 

pianificazione del traffico et similia, sia perché l’erogazione dei servizi online 

riduce la necessità di spostarsi da parte dei cittadini e di utilizzare carta stampata 

(Sacchi & Squartini, 2019). Tra i vantaggi dell’e-government gli autori appena citati 

rintracciano anche la possibilità di accedere ai servizi da un qualsiasi luogo del 

mondo dotato di connessione Internet, il risparmio di tempo per gli spostamenti, la 

minore congestione degli uffici e la disponibilità dei servizi 24 ore su 24 e 7 giorni 

su 7, cosa non realizzabile con uffici pubblici intesi come luoghi fisici. L’e-

government, permettendo un maggior controllo dell’operato nelle amministrazioni, 

potrebbe limitare comportamenti opportunistici dei funzionari pubblici8 e fenomeni 

di corruzione (Sacchi & Squartini, 2019; Saltaji, 2019). Può inoltre contribuire a 

una migliore allocazione del denaro nella Pubblica Amministrazione (artt. citt.), che 

è sostanzialmente ciò a cui si è principalmente mirato in Italia dalla cosiddetta 

Riforma Brunetta in poi. Saltaji (2019) vede nelle iniziative di governo elettronico 

un’occasione di notiziabilità per la Pubblica Amministrazione, che spesso stenta a 

                                                 
8 Brevemente, Sacchi e Squartini fanno riferimento a quei fenomeni che vedono dipendenti e 

funzionari pubblici colpevoli di non allocare le risorse in maniera proporzionale (e quindi efficiente) 

e di operare con una malsana indipendenza rispetto all’amministrazione e al cittadino. La maggior 

pubblicità dell’erogazione del servizio data dal suo svolgersi nella rete obbliga il funzionario a 

rendere conto al cittadino. Affermano Giacomini, Honsell e Fortunati (2017): “Le caratteristiche 

cognitive degli individui, la condizione di monopolio della PA, la tendenza a focalizzare l’attenzione 

sulla correttezza procedurale e sulla possibilità di giustificare le azioni dal punto di vista formale, la 

situazione congiunturale degli enti pubblici italiani portano il personale a essere scarsamente 

orientato a verificare come vada effettivamente a finire l’azione amministrativa e a migliorare gli 

output in maniera innovativa. Detto in altri termini, il sistema burocratico è spesso guidato da una 

logica dell’adempimento più che da una logica del risultato: l’impegno amministrativo orientato 

dall’uniformità delle operazioni e da criteri giuridici-normativi è superiore a quello impiegato per 

verificare in maniera razionale (completa e coerente) lo stato sostanziale delle esigenze della 

cittadinanza” (p. 81-82). 
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entrare nel circolo notiziale a meno che non si tratti di casi di inefficienza. Lovari 

(2013) di contro afferma che “associare la PA al web 2.0 sta diventando un fattore 

di moda” (p. 77) e che molte iniziative pubblicizzate in conferenze stampa ed eventi 

pubblici da parte di politici e amministratori potrebbero essere funzionali a logiche 

propagandistiche. Infine, sono numerosi gli autori che vedono nell’e-government 

una nuova opportunità per aumentare la partecipazione dei cittadini e 

democratizzare l’amministrazione, ma a questo riguardo valgono le considerazioni 

già sviluppate in considerazione all’e-democracy. 

In Italia, ad oggi, lo sviluppo dell’e-government è regolato dal Piano Triennale 

2019-2021 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Dalle ultime ricerche condotte in 

ambito europeo il nostro paese non risulta essere tra i pionieri del governo 

elettronico. L’eGovernment Benchmark 2019 realizzato per conto della 

Commissione Europea ha infatti classificato l’Italia come un non-consolidated 

eGov. Questa valutazione si avvale di due indici: digitalizzazione e penetrazione. 

L’indice di digitalizzazione fa riferimento al livello di digitalizzazione di back e 

front office della Pubblica Amministrazione, mentre l’indice di penetrazione misura 

quanto i canali telematici sono effettivamente utilizzati per l’erogazione o la 

fruizione dei servizi. È sorprendente rilevare che l’Italia si trova solamente un punto 

percentuale sotto la media europea per quanto riguarda la digitalizzazione dei 

servizi (67% vs. 68%). Il reale problema sta nell’uso (indice di penetrazione): il 

nostro dato è drammaticamente sotto la media europea (28% vs. 57% !), tanto da 

valerci un penultimo posto in Europa (peggio di noi fa solamente la Grecia).  Questi 

dati ci informano che l’Italia non sta sfruttando pienamente le opportunità nel 

campo delle ICT. È lo stesso ambiente entro il quale i servizi di e-government si 

stanno sviluppando a rallentarne la crescita. Le cause di tanta differenza percentuale 

tra digitalizzazione e penetrazione ci sono fornite dallo stesso documento: gli 

indicatori relativi dove l’Italia va male sono competenze digitali (33%), uso delle 

ICT (40%) e qualità del governo (58%). Si tratta di un dato in accordo con il 

rapporto ISTAT già precedentemente preso in esame, il quale afferma che il 23,9% 

delle famiglie non dispone di connessione a Internet e il 41,6% degli internauti ha 

competenze digitali basse. È ancora troppo alto il digital divide infrastrutturale, 

applicativo e formativo (vedi Paragrafo 1.2, pag. 13): è indispensabile sviluppare 
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politiche a favore della digital literacy. La situazione è sinteticamente riassumibile 

in questi termini: troppi italiani non dispongono ancora di una connessione Internet, 

quasi la metà di coloro che ne fanno uso ha competenze digitali basse e la restante 

parte è pregiudicata da una qualità dei servizi sotto la media che non ne incentiva 

l’avvicinamento. Gli indici in cui l’Italia fa abbastanza meglio dei compagni 

europei sono la disponibilità di dati (openness, 76% vs. 68%), la user-centricity dei 

servizi (91% vs. 84,8 %) e la business cross-border mobility (erogazione di servizi 

alle imprese a livello transfrontaliero, 69% vs. 63%). Poco sopra la media 

trasparenza (63% vs. 62,3%) e key-enablers (62 % vs. 58,3%), ovvero quelle 

tecnologie di base a supporto dell’e-government (come l’identificazione 

elettronica). Parecchio sotto la media è l’indice citizen cross-border mobility 

(erogazione di servizi ai cittadini a livello transfrontaliero, 29% vs. 47,5%). I paesi 

che in Europa fanno meglio sono Malta, Estonia e Austria, seguiti da Lettonia, 

Lituania e Finlandia. Il documento afferma che: in generale gli utenti riescono quasi 

sempre a trovare informazioni online sui servizi, le informazioni mirate alle imprese 

sono più chiare di quelle rivolte ai cittadini, c’è ancora un margine di miglioramento 

molto ampio per quanto riguarda la disponibilità di servizi online, le 

amministrazioni sono aperte a ricevere feedback e reclami e la sicurezza digitale 

non è ancora al livello adeguato. 

Sono numerose le ricerche che hanno evidenziato l’importanza di quest’ultimo 

dato (Commissione Europea, 2019; Kenenissa & Cho, 2017; Ma & Zheng, 2018; 

Sacchi & Squartini, 2019; Saltaji, 2019; Sundberg, 2019). Affinché i cittadini 

utilizzino i servizi di e-government è necessario fornire loro garanzie sulla sicurezza 

dei sistemi. La garanzia della privacy è un fattore determinante per incentivare l’uso 

dei servizi online (si pensi al dibattito creatosi sull’applicazione Immuni). 

La privacy è solo uno dei fattori della (non) adozione dei servizi di e-government 

da parte dei cittadini. Janssen, Rana, Slade e Dwivedi (2018) ne hanno individuati 

ben diciannove: benevolenza (buone intenzioni), integrità (onestà e coerenza), 

fiducia nel governo, fiducia nella tecnologia, trasparenza, reattività, competenza, 

accountability, preoccupazioni sulla privacy, sicurezza percepita, rischio percepito, 

qualità del sistema, qualità del servizio, soddisfazione, attitudine politica, capacità 

d’uso percepita, conoscenza preliminare percepita, propensione alla fiducia e uso. 
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L’influenza di un grande numero di variabili sulla fruizione dei servizi è confermata 

dallo studio empirico di Ma e Zheng (2018), dal quale risulta che non è possibile 

rintracciare una correlazione diretta tra domanda e offerta di servizi: migliori 

sistemi non equivalgono sempre a maggiore partecipazione. Un sistema di e-

government di successo dipende da un lato dalle risorse che il governo mette a 

disposizione e dall’altro dall’effettiva adozione dei servizi da parte dei cittadini 

(Osmanbegović & Lugavić, 2018). Il cittadino usufruisce del servizio quando ne 

percepisce l’utilità e quando lo trova semplice da utilizzare; in questo senso è anche 

utile lo sviluppo di sistemi user-centered (ibidem). A questo fine è necessaria anche 

l’integrazione tra le strutture amministrative (Sundberg, 2019) secondo lo schema 

di Layne e Lee (2001) a cui si è fatto riferimento. Affermano Sacchi e Squartini: 

Affinché questo processo di digitalizzazione della fornitura di servizi avvenga in modo 

efficiente è necessaria una forte propensione dei bureaux a innovare le modalità di erogazione 

di questi servizi, oltre a richiedere, come già accennato, un elevato grado di integrazione tra 

le varie amministrazioni, al fine di evitare inutili e costose duplicazioni di funzioni e 

inefficienze (presenti soprattutto nei rapporti da bureau a bureau) (2019, p. 32). 

Non a caso, il Piano d’azione 2016-2020 si conclude con una considerazione a 

prima vista scontata, ma estremamente importante:  

L'attuazione delle misure proposte nel presente piano d'azione per l'eGovernment sarà 

possibile solo attraverso l'impegno congiunto e la titolarità congiunta della Commissione e 

degli Stati membri, a tutti i livelli di amministrazione (Commissione Europea, 2016, p.14, 

cors.d.A.). 

Concludendo, è possibile affermare che ad oggi il più grande problema dell’e-

government è la scarsa partecipazione che lo connota. È vero che c’è ancora un 

ampio margine di miglioramento per quanto riguarda la qualità e l’erogazione dei 

servizi digitali, specialmente se pensiamo che parecchie amministrazioni si limitano 

ancora a fornire esclusivamente informazioni online, senza alcuno scambio 

transattivo. Lo sforzo delle amministrazioni nell’erogare servizi sempre migliori va 

però corredato da politiche che esulano dall’ambito dell’e-government. Sono 

urgenti azioni per aumentare le competenze digitali dei cittadini e la fiducia che essi 

hanno verso le amministrazioni. È uno spreco sviluppare servizi ultra sofisticati se 

poi solo una nicchia di cittadini è in grado di utilizzarli. Restringendo lo sguardo a 

questioni più tecniche, va rammentata la necessità di costruire servizi su misura del 

cittadino (user-centered), accessibili e semplici da utilizzare. Alla base di tutto ciò 

si necessita di un’amministrazione che si spogli una volta per tutte dei paraocchi 
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che le impediscono di dialogare tra i suoi vari livelli e funzioni, precludendo di fatto 

l’integrazione necessaria.  

 

 

1.4. Open government: tra open data, accountability e partecipazione 

 

Nel corso di quanto fin ora analizzato vi sono alcuni concetti che puntualmente 

si ripropongono. Essi permeano tutta l’azione amministrativa e ne costituiscono la 

moderna base ideologica. Uno di questi è il concetto di trasparenza. 

L’open government nasce con l’obiettivo di creare un’amministrazione realmente 

trasparente, senza più segreti. Si tratta della coronazione di quanto teorizzato negli 

anni Novanta e di una delle più grandi sfide per la Pubblica Amministrazione 

italiana, tanto da rappresentarne un cambio paradigmatico. Attraverso l’open 

government, infatti, l’amministrazione si spoglia di quell’atteggiamento basato sul 

segreto d’ufficio e libera la maggior quantità di informazioni possibile attraverso la 

rete. Queste informazioni sono offerte sotto forma di open government data (OGD), 

ovvero dati aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1.1. 

 

Tabella 1.1 9 

Caratteristiche degli Open Government Data 

Caratteristica Descrizione 

Disponibilità I dati sono largamente disponibili a imprese e cittadini 

Accessibilità 

economica 

I dati sono economici: le barriere economiche sono ridotte o eliminate 

Condivisibilità I dati sono liberi da licenze 

Interoperabilità I dati che provengono da diverse fonti sono pubblicati con identificativi 

standard utilizzando modelli che ne spieghino sintassi e semantica 

                                                 
9 Rielaborazione a partire da Jetzek, Avital & Bjørn-Andersen, 2019 e Lovari, 2013. 
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Usabilità I dati sono accuratamente, rapidamente e costantemente pubblicati in formati 

machine-readable (.xls, .csv, etc.) utilizzando open standard con metadati 

Rilevabilità I dati e i metadati sono pubblicati in database centralizzati e sono rilevabili 

attraverso i motori di ricerca o link ad altre pagine web 

Rawness I dati pubblicati sono grezzi (raw), distinguendoli da quelli prodotti a partire 

da essi 

Accessibilità 

tecnica 

I dati sono pubblicati con possibilità di accesso multiple e sicure, tra cui 

download in blocco, servizi web e open API 

 

 

Da questo punto di vista, quindi, l’open government si concretizza nella pratica 

di rendere disponibili i dati della Pubblica Amministrazione a tutti i portatori di 

interesse nel modo più trasparente possibile, secondo le caratteristiche proprie degli 

open government data. Questa pratica trova le sue fondamenta nel diritto di 

informazione inteso nella sua triplice accezione, come sviluppatosi già durante 

l’Illuminismo: diritto di informare, informarsi ed essere informati (Lovari, 2013; 

Sandoval-Almazán, 2015). Nel tempo il concetto si è rinnovato in accordo alle 

tendenze d’evoluzione generale della Pubblica Amministrazione, inglobando a sé 

l’idea di partecipazione. L’open government oggi non è inteso come la mera 

pubblicazione di dati su un sito web: è quel processo secondo cui l’amministrazione 

rende disponibili i dati in suo possesso e i cittadini e le imprese li riutilizzano in 

vari modi, contribuendo allo sviluppo della società e del territorio di riferimento, in 

un’ottica partecipativa. Quest’accezione formatasi nel corso del tempo guarda 

all’openness dei dati non solo in senso tecnico, ma anche filosofico: open sta così a 

indicare un dato aperto dal punto di vista informatico, in accordo alle caratteristiche 

prima elencate, ma anche dal punto di vista sociale: è un dato partecipato; tutte le 

persone che possono trarne beneficio possono utilizzarlo e condividerlo in modo 

democratico e accessibile (Yu & Robinson, 2012). Una definizione che contempera 

gli aspetti fin ora esposti è quella proposta da Sandoval-Almazán: 

L’open government deve essere inteso come una piattaforma tecnologica istituzionale che 

converte i dati del governo in dati aperti per consentirne l'uso e la protezione. Promuove la 

collaborazione da parte dei cittadini nei processi decisionali pubblici, la responsabilità e il 

miglioramento dei servizi (2015, p. 214, traduzione dell’autore). 
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Il termine protezione contenuto nella definizione di Sandoval-Almazán rimanda 

a una delle funzioni più importanti dell’open government: l’accountability. Quando 

si parla di accountability ci si riferisce alla “… crescita di responsabilità e la 

capacità di rendere conto al cittadino del modo in cui le risorse vengono gestite” 

(Ducci, 2017, pp. 135-136). La pubblicazione di dati in formato aperto riguardanti 

i più svariati settori dell’amministrazione consente al cittadino di formularsi 

un’opinione rispetto al suo operato. L’accountability può essere un’arma a doppio 

taglio: può rendere accessibili al mondo le inefficienze di una pubblica 

amministrazione, ma al contempo, nel caso di amministrazioni virtuose, può 

contribuire a creare una narrazione differente rispetto a quella propugnata dai 

media, i quali spesso si concentrano solo sugli aspetti negativi. Certo è che alla fine 

l’accountability ha risvolti positivi per tutti. Gli open government data, in quanto 

tali, sono sottratti a possibili manipolazioni da parte di dipendenti e funzionari della 

Pubblica Amministrazione o all’uso strumentalizzato da parte di personaggi 

politici: sono pubblici e ogni affermazione può trovare in loro conferma o smentita 

(Sandoval-Almazán, 2015). Non è un caso che le pratiche di accountability in Italia 

abbiano ricevuto impulso dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”. Ad oggi il quadro normativo in materia è regolato dal d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” (così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 

197). Tra le altre cose, il d.lgs. 33/2013 prevede la creazione di una pagina 

all’interno del sito web di ogni pubblica amministrazione denominata 

Amministrazione trasparente, all’interno della quale riportare tutti i dati previsti 

dallo stesso decreto legislativo. Il controllo dei cittadini sull’esercizio del potere 

amministrativo responsabilizza gli operatori pubblici, con conseguenti ricadute su 

imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (Mancosu, 2012).  

L’open government come strumento partecipativo dà applicazione al principio 

di sussidiarietà orizzontale contenuto nell’art. 118 co. 4 della nostra Costituzione 

(Mancosu, 2012), affermante che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
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svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”.  Attraverso la partecipazione dei cittadini, gli open government data 

generano valore sostenibile, ovvero contribuiscono a creare benefici economici, 

sociali e ambientali sia a breve che a lungo termine (Jetzek, Avital & Bjørn-

Andersen, 2019). L’open government fomenta l’impegno civico dei cittadini e in 

particolare degli sviluppatori indipendenti, i quali creano applicazioni e portali 

usando i dati a loro disposizione (Kassen, citato in Khayyat & Bannister, 2017). Si 

tratta dei cosiddetti fenomeni di civic hacking, in cui l’hacker non è un pirata 

informatico, ma un cittadino che sviluppa progetti e applicazioni utili alla società 

civile a partire dai dati aperti a sua disposizione (Lovari, 2013). Applicazioni del 

genere hanno ricadute positive sul territorio poiché ne aumentano l’appetibilità per 

le imprese, dando così slancio all’economia (Ducci, 2017; Jetzek et al, 2019; 

Lovari, 2013). Nello specifico, le imprese possono sviluppare servizi in modo 

economico e veloce, dal momento che i dati non prevedono il pagamento di 

royalties e non è necessario avviare negoziazioni per ottenerli (Lovari, 2013). 

Infine, gli open government data possono essere molto utili all’interno di progetti 

di ricerca o possono essere utilizzati dai giornalisti per confezionare notizie e 

approfondimenti sull’operato della Pubblica Amministrazione. 

Secondo Mancosu (2012), l’open government costituisce anche un’occasione 

per riorganizzare l’immensa mole di dati in possesso della Pubblica 

Amministrazione. Una quantità di dati dal valore ingente spesso sottoutilizzata o 

disorganizzata, il cui riordino potrebbe migliorare le strutture di back office e la 

tanto agognata integrazione tra le amministrazioni. Ciò implica la trasformazione 

di questi dati connotati da diversi formati e da un linguaggio burocratico in open 

data, affinché i portatori di interesse possano fattivamente utilizzarli e diffonderli 

(Sandoval-Almazán, 2015).  

Questa riflessione introduce l’annoso problema della contestualizzazione dei 

dati. Nonostante gli open government data siano spesso utilizzati così come 

pubblicati dalle amministrazioni per i fini di cui si è parlato fin ora, ai più 

l’interpretazione dei dati grezzi può risultare ostica (Smith & Sandberg, 2018). In 

questo caso la trasparenza e l’accountability nei confronti del cittadino comune 

vengono meno. È questo il punto in cui si ha più bisogno della comunicazione 
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pubblica nell’ambito dell’open government (Ducci, 2013).  Sarebbe auspicabile che 

le strutture di comunicazione interne alle pubbliche amministrazioni 

confezionassero dei prodotti informativi comprensibili alla moltitudine dei cittadini 

partendo dagli open data a loro disposizione (articoli informativi, bilancio 

partecipativo, etc.). Quando ciò non avviene il rischio è che i dati pubblicati 

rimangano sterili numeri e non promuovano un’effettiva cultura della 

rendicontazione e della partecipazione: gli ambìti scambi transattivi con i cittadini 

non si realizzano e non si crea valore per il territorio e la società civile. I vantaggi 

fin qui esposti si appiattiscono sotto la corsa al mero adempimento normativo 

(ibidem). Mancosu parla di: 

… due accezioni complementari e non confliggenti della trasparenza con riferimento 

all’oggetto: alla predisposizione e pubblicazione di specifici contenuti informativi con 

finalità di trasparenza deve aggiungersi la “liberazione” dei dati pubblici formati e/o raccolti 

aliunde, nell’adempimento dei compiti istituzionali (2012, p. 13). 

Affinché le politiche di open government passino dalla carta alla pratica è 

necessaria la collaborazione degli operatori delle pubbliche amministrazioni. Come 

osserva Mancosu (2012) l’Italia non vanta una tradizione di accountability: la legge 

241/90 permette sì l’accesso agli atti amministrativi, ma previo accertamento della 

sussistenza di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela. All’art. 24 

co. 3 la legge preclude esplicitamente l’accesso agli atti amministrativi per il 

“controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Si dovrà 

aspettare prima il 2013 (d.lgs. 33/2013) e poi il 2015 affinché ai cittadini venga 

riconosciuto il diritto di accesso a dati e documenti della Pubblica 

Amministrazione, anche per via telematica, indipendentemente dalla titolarità di 

situazioni giuridicamente rilevanti (art. 7 legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Dopo 

tanti anni di politica del segreto è normale che l’amministrazione burocratica, di per 

sé resistente al cambiamento, soffra dei retaggi di questo modello. Wirtz, Piehler, 

Thomas e Daiser (2016) hanno rintracciato tre forti fattori di resistenza degli 

operatori pubblici alle pratiche di open government: 

1. Rischio percepito. Gli operatori pubblici temono che le nuove tecnologie 

possano sostituirli, quindi tendono a non implementarle; 
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2. Trasparenza organizzativa percepita. Gli operatori pubblici tendono a 

opporre resistenza laddove la trasparenza all’interno dell’organizzazione è 

bassa. Si tratta di quei casi in cui la comunicazione interna non è efficiente e 

l’operatore percepisce delle barriere gerarchiche tra lui e i suoi superiori; 

3. Barriere legali percepite. La normativa di riferimento è fondamentale: gli 

operatori tendono a opporre resistenza dove essa è ambigua, specialmente in 

merito al trattamento dei dati sensibili. 

In Italia l’open government si sta attualmente sviluppando in seno al Piano 

Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2021 e al Quarto 

piano d’azione per l’open government 2019-2021. Il livello di sviluppo dell’open 

government nel nostro paese coincide con la media OCSE e ha mostrato un discreto 

miglioramento dal 2017 al 2019 (Vedi Figura 1.2, pag. successiva).  

Concludendo, è possibile affermare che l’open government riveste un ruolo 

centrale all’interno della strategia digitale della Pubblica Amministrazione. Si è 

visto come può dare slancio alla partecipazione civica, allo sviluppo economico e 

alla trasparenza dell’amministrazione attraverso le pratiche di accountability. 

Risulta fondamentale continuare a rendere disponibile un quantitativo di dati aperti 

sempre maggiore, curandosi di rispettare le caratteristiche loro proprie e 

affiancando ai dati grezzi dei prodotti informativi che possano consentire alla 

moltitudine dei cittadini di comprendere i dati offerti.  
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Figura 1.210  
OCSE Open, Useful and Re-usable data (OURdata Index): Risultati 2019 e 2017. 

                                                 
10 OCSE. (2020). OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: 2019. 

Disponibile da: http://www.oecd.org/governance/digital-government/ourdata-index-policy-paper-

2020.pdf 
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II 

La comunicazione pubblica sui social media 
 

 

 

2.1. I social media nella Pubblica Amministrazione: usi e obiettivi 

 

Uno dei pilastri fondamentali di una buona comunicazione pubblica è la 

multicanalità. L’amministrazione che vuole raggiungere la più ampia fetta di 

popolazione possibile deve dotarsi di strumenti, messaggi e canali di 

comunicazione adeguati, differenziati in base ai vari target e portatori di interesse. 

All’interno di questa orchestra comunicativa composta da siti web, personale fisico, 

volantini, cartellonistica, eventi e TV hanno fatto il loro (trionfale) ingresso i social 

media. Mezzi di comunicazione ormai impossibili da ignorare, essi hanno sconvolto 

la sinfonia comunicativa della Pubblica Amministrazione (ora più, ora meno 

gradevole) obbligandola a riaccordarla tenendo conto della loro presenza. 

I social media si inseriscono nel novero delle applicazioni del Web 2.0, la 

seconda generazione del web caratterizzata dalla possibilità di interagire e 

modificare i contenuti delle pagine web. Di fatto Kaplan e Hanlein (2010) 

definiscono i social media come “un gruppo di applicazione web basate sui 

presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0, che consentono la creazione e lo 

scambio di contenuti generati dagli utenti” (p. 61, traduzione dell’autore).  

I social media rappresentano un’occasione per innovare la comunicazione 

istituzionale e creare nuovi luoghi di informazione e dialogo coi cittadini, da 

intendersi come un vero e proprio servizio (Ducci, 2017). Essi rappresentano una 

sorta di seconda generazione dei siti web (Lovari, 2013) e sono in questo senso 

fondamentali. Infatti, il numero di cittadini che si interfaccia con la Pubblica 

Amministrazione attraverso i siti web istituzionali è in calo: essi cominciano a 

preferire le pagine Facebook essendo ormai abituati a dialogare attraverso questi 

media, che danno un senso di prossimità e hanno una facilità d’utilizzo nettamente 
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superiori a quelle dei siti web (Lo Verde, 2015). La presenza di un’istituzione sui 

social media ripaga di gran lunga il costo necessario per mantenerla in termini di 

fidelizzazione, immagine, valutazione complessiva del servizio e possibilità di 

interazione percepita dall’utenza (ibidem). Di fronte a una scarsa efficacia delle 

tradizionali campagne di comunicazione istituzionale, dovuta alla disaffezione dei 

cittadini verso la cosa pubblica, i social network possono essere potenti strumenti 

per recuperare il dialogo con i cittadini e in particolare con i giovani (Lovari, 2013). 

Specialmente a livello locale, i social media potrebbero colmare il gap tra cittadini 

e istituzioni e fomentare la partecipazione dei cittadini politicamente apatici (Silva, 

Tavares, Silva & Lameiras, 2019). La loro velocità, economicità e facilità d’uso 

risulta inoltre funzionale a realizzare gli obiettivi di risparmio imposti dalla crisi 

economica (Solito, Pezzoli & Materassi, 2019), una prospettiva che si incastra 

perfettamente con le logiche della digitalizzazione dell’amministrazione italiana. 

Lovari (2013), Ducci (2017) e Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez & Luna-Reyes 

(2012) hanno individuato alcune delle principali aree d’uso e finalità dei social 

media all’interno di una strategia di comunicazione pubblica integrata: 

Favorire la trasparenza e l’accountability. Come già avviene con i siti web e gli 

altri canali istituzionali, anche i social media possono essere usati per far conoscere 

ai cittadini atti, documenti e decisioni delle amministrazioni. La disintermediazione 

propria di queste piattaforme favorisce il rapporto tra l’amministrazione e i cittadini 

e gli permette di controllarla in modo molto più semplice che in passato (Ducci, 

Lovari & D’Ambrosi, 2019). In questo senso, pertanto, i social media fomentano 

l’accountability; 

Migliorare i flussi informativi e la comunicazione con i cittadini. Partendo dal 

presupposto che i siti web istituzionali sono sempre meno visitati e che i cittadini 

tendono sempre più a cercare informazioni nei profili social delle amministrazioni, 

i social media diventano un tassello fondamentale accanto a URP e Ufficio stampa 

nella trasmissione di informazioni al cittadino. Più precisamente, si passa dal 

trasmettere informazioni al cittadino a comunicare con il cittadino: come si 

approfondirà nei due punti a seguire, la disintermediazione fa sì che l’utente possa 

esprimere la sua opinione in maniera semplice e veloce (con tutti i pro e i contro 
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del caso; vedi Paragrafo 2.3). Inoltre, la possibilità dell’utente di condividere il post 

con un click favorisce la capillarità e la velocità di diffusione dell’informazione. I 

social media risultano adatti sia per la diffusione di informazioni di servizio, che 

favoriscono in modo tempestivo la soluzione dei problemi della vita quotidiana 

(spiegazioni, indicazioni, suggerimenti); sia per le informazioni tematiche, che 

informano su uno specifico problema, servizio o avvenimento; sia per le 

informazioni generaliste, come contenuti culturali o più in generale in grado di fare 

comunità (storia, eventi, caratteristiche dell’identità del territorio, ecc.) (Solito et 

al., 2019). La possibilità di bypassare i media tradizionali consente inoltre la 

diffusione di contenuti informativi la cui notiziabilità non corrisponde a quella 

richiesta dalla media logic: i social media assicurano maggiore visibilità sulla scena 

pubblica (ibidem) e costituiscono una grande occasione per diffondere positive 

news legate all’amministrazione (De Rosa & Castiglioni, 2016), in grado di  

mostrarne anche aspetti e iniziative positive e contrastare la rappresentazione quasi 

sempre negativa che si ha dell’amministrazione sui media tradizionali; 

 Ascoltare i cittadini e monitorarne il punto di vista in una logica di customer 

satisfaction. I social media si prestano benissimo alla raccolta di opinioni, 

segnalazioni, suggerimenti, reclami e rilevazione dei bisogni dei cittadini. Gli 

strumenti sono numerosi: i semplici post, i commenti, sondaggi, compilazione di 

questionari online, sia attraverso la pagina istituzionale che attraverso eventuali 

gruppi a essa collegati. Questa funzione richiede un livello di attenzione 

particolarmente alto: quando il cittadino interviene, rispondere è imperativo, pena 

un grave danno alla web reputation dell’istituzione nonché alla relazione con 

l’utente; 

Fomentare partecipazione, crowdsourcing e co-design. Sempre in una logica di 

ascolto e con strumenti simili a quelli esposti nel precedente punto, i social media 

possono catalizzare la partecipazione del cittadino alla cosa pubblica. È possibile, 

ad esempio, chiedergli se preferisce che la nuova pista ciclabile venga realizzata nel 

tratto X o nel tratto Y, sino a includerlo nella sua progettazione secondo logiche 

tipiche del crowdsourcing e del co-design. Il social media manager deve sapere 

sfruttare sapientemente le sue competenze al fine di aumentare l’engagement dei 

cittadini; 
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Rendere protagonisti i cittadini delle campagne istituzionali e sociali. La letteratura 

di riferimento ha evidenziato come le tradizionali campagne di comunicazione 

istituzionale e sociale condotte attraverso i media tradizionali presentino problemi 

di efficacia. I social media permettono invece di adottare approcci più moderni che 

prendono in prestito meccanismi tipici del marketing pubblicitario nonché 

adoperano un linguaggio più familiare e adeguato ai target di riferimento. Si 

instaura inoltre quella logica del cittadino prosumer (attraverso l’organizzazione di 

contest, l’uso delle stories), ovvero consumatore ma anche produttore di 

informazione e contenuti, con un potenziale di sensibilizzazione e immediatezza di 

gran lunga superiore a quello dei media one-way. Il cittadino è attivamente 

coinvolto nella campagna, anche secondo schemi peer-to-peer (tra pari), così che 

essa ha un potenziale maggiore di incidere su modi di pensare e agire. Il cittadino 

diventa esso stesso parte della campagna (Cfr. Paragrafi 2.4 e 3.3); 

City branding e promozione turistica. I social media sono un ottimo strumento per 

promuovere le risorse culturali e turistiche di un territorio come musei, mostre, 

eventi e luoghi d’interesse artistico, anche attraverso la partecipazione del cittadino 

(condivisione, retweet, stories, etc.); 

Gestire la comunicazione di crisi. La facilità d’uso e la diffusione dei social media, 

soprattutto da mobile, hanno trasformato queste piattaforme in uno strumento 

centrale per la gestione di emergenze come calamità naturali o attentati. Quello che 

si presta meglio è sicuramente Twitter, grazie alla funzionalità del retweet e all’uso 

degli hashtag. L’amministrazione può aggiornare i cittadini minuto per minuto 

tramite tweet ed essi possono contribuire segnalando eventuali criticità allo stesso 

modo, menzionandola e usando l’hashtag di riferimento (Cfr. Capitolo 3); 

Favorire la comunicazione interna. I professionisti che operano in una 

amministrazione o in più amministrazioni connesse possono usare i social media 

come supporto all’attività di coordinamento, scambiandosi quindi informazioni e 

velocizzando la presa di decisioni. Essi possono anche essere utili alla formazione 

del personale, contribuendo a rompere le barriere che impediscono la circolazione 

della conoscenza tra i diversi settori dell’amministrazione. 
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I social media sono applicativi flessibili, capaci di soddisfare i bisogni e le 

capacità sociali dei cittadini. Comportano una forte componente di relazione e 

promuovono la partecipazione attiva degli utenti (Lovari, 2013). Nei prossimi 

paragrafi si esaminerà come la Pubblica Amministrazione può sfruttare le 

caratteristiche strutturali dei social media e gli strumenti da essi offerti.  

 

 

2.2. L’adozione dei social media da parte delle amministrazioni e dei cittadini 

 

 

2.2.1. Il processo di adozione e i modelli push, pull e networking  

 

La velocità con cui le piattaforme social si evolvono non si concilia con quella 

propria della Pubblica Amministrazione (Ducci, 2017). I tempi propri dell’azione 

amministrativa, le resistenze interne, e tutti quei fenomeni di cui si è già parlato a 

proposito di e-democracy, e-government e open government hanno riguardato e 

riguardano anche l’adozione dei social media. Afferma Lovari: 

L’adozione di una social media logic va infatti ad impattare con l’agire di amministrazioni 

che tendono a reiterare principi organizzativi, prassi di lavoro e flussi informativi ancora 

troppo ancorati al modello burocratico weberiano (2016, p. 8). 

L’introduzione di innovazioni tecnologiche nella macchina organizzativa mette naturalmente 

in crisi questo modello e forza i burocrati ad alterare routine e sviluppare nuovi modelli 

organizzativi che sacrificano l’autonomia degli stessi funzionari (ibidem). 

L’attuale assetto normativo non è d’aiuto. I social media si sviluppano in un 

marco legislativo sostanzialmente assente: non esiste una legge che ne disciplini 

adozione e uso. La legge 150/2000 non contiene nulla a riguardo per ovvi motivi: i 

social media non esistevano ancora. Il risultato è che le attuali esperienze sono frutto 

della buona volontà di dipendenti naturalmente propensi all’uso di queste nuove 

tecnologie, oppure che ne avevano acquisito dimestichezza nel privato. Il tutto deve 

avere la fortuna di svilupparsi in amministrazioni particolarmente virtuose che 

sostengano il dipendente e in cui la cultura della comunicazione sia già ben radicata. 

Tendenzialmente queste amministrazioni hanno creato uffici ad hoc, hanno 
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demandato la funzione a URP o Uffici stampa o si sono rivolti a professionisti 

esterni. Quando ciò non accade, molto spesso sono figure politiche a occuparsi della 

gestione dei social, con aberranti distorsioni che verranno affrontate nel paragrafo 

2.3.1.  

Mergel e Bretschneider (2013) hanno schematizzato il processo tipico di 

adozione delle nuove tecnologie da parte delle amministrazioni pubbliche, 

focalizzandosi in particolare sui social media. Gli autori hanno individuato tre fasi: 

1. Decentralized, Informal Early Experimentation by Social Media Mavericks. 

In questa prima fase l’adozione dei social media è caratterizzata da uno stato di 

sperimentazione informale. Vi sono pochi dipendenti che azzardano intraprendendo 

autonomamente degli esperimenti con i social media negli uffici o dipartimenti loro 

affidati. In questo primo stadio i social media non sono ufficialmente riconosciuti 

all’interno dell’amministrazione, e la sperimentazione avviene al di fuori delle 

norme esistenti. Emergono pian piano delle pratiche virtuose che si diffondono tra 

i dipendenti di diverse amministrazioni in un’ottica di scambio della conoscenza. 

In questa situazione – definita dagli autori come il Wild West dei social –, a causa 

della mancanza di coordinamento, è frequente la creazione di duplicati, ovvero di 

pagine create da dipendenti diversi ma che si riferiscono alla stessa organizzazione. 

Ciò crea un’immagine frammentata dell’amministrazione agli occhi dei cittadini. 

2. Coordinated Chaos: Making the Business Case for Social Media. Nella 

seconda fase, la sperimentazione porta a una maggiore consapevolezza sul ruolo 

dei social media all’interno dell’amministrazione. La duplicazione e 

sovrapposizione di account causata dall’informalità della sperimentazione ha 

bisogno di sforzi per essere risolta. Il fatto che i social media non siano ancora 

normativizzati ne scoraggia l’adozione da parte di altri dipendenti pubblici, 

nonostante ne riconoscano il valore. Questa situazione di incertezza incrementa la 

consapevolezza dell’alta amministrazione sulla necessità di delineare alcuni 

standard d’utilizzo. Nel frattempo i progetti si sviluppano e i dipendenti “pionieri” 

continuano a diffondere le loro idee tra colleghi e interessati, aumentandone la 

visibilità. Essendo ancora una fase di sperimentazione, non è raro che sorgano degli 

effetti indesiderati: è possibile che vengano pubblicati dei contenuti inappropriati 



38 

 

che causano cattive reazioni da parte dei cittadini o dei media tradizionali. Ciò 

fomenta la redazione di linee guida e best-practices da presentare eventualmente 

all’alta amministrazione per l’approvazione ufficiale o per ricevere fondi.  

3. Institutionalization and Consolidation of Behavior and Norms. Nella terza e 

ultima fase vengono finalmente adottate delle linee guida per l’uso chiare e ufficiali, 

corredate da una social media strategy e dalla redazione di policy (documenti che 

contengono norme sull’uso, sia per i dipendenti che per i cittadini). Si cominciano 

quindi a regolamentare sia le condotte professionali, prevedendo anche delle regole 

sull’uso privato dei social da parte dei dipendenti, sia delle norme per l’uso da parte 

dei cittadini. Questa istituzionalizzazione può includere la creazione di nuovi ruoli 

all’interno dell’organizzazione, nonché la costituzione di unità specializzate. I 

dipendenti sono tenuti a realizzare determinati obiettivi e sono quindi sottoposti a 

valutazione della performance; inoltre i nuovi impiegati sono introdotti in percorsi 

di formazione sulla gestione dei social media, i quali sono ormai canali di 

comunicazione regolarmente adoperati nell’agire quotidiano dell’amministrazione.  

Come afferma Ducci (2017), la prima fase, coincidente con i primi anni di vita 

di Facebook, è stata spesso caratterizzata da atteggiamenti di diffidenza e resistenza 

all’uso. Quando presenti, gli account istituzionali adottavano uno stile 

personalistico dai toni propri della comunicazione politica e della propaganda. Il 

dato peggiore è il fatto che risulta improprio parlare al passato: tutt’ora gran parte 

delle istituzioni italiane si trova ancora nella prima fase, alcune si trovano nella 

seconda, pochissime nella terza (ibidem). Molte non hanno ancora aperto un proprio 

presidio sui social. 

Questa considerazione introduce il problema dell’approccio d’uso da parte delle 

amministrazioni. I social media vengono utilizzati come una bacheca virtuale che 

viene eretta a strumento per la trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa 

(Materassi, 2016). Le amministrazioni tendono a usare i social come dei media 

tradizionali secondo logiche push e le piattaforme diventano una mera estensione 

della presenza online dell’amministrazione: ciò si traduce in qualche 

aggiornamento Twitter o Facebook utilizzato per pubblicare comunicati stampa, 

bacheche scarne lasciate all’inerzia con commenti bloccati o ai quali non si dà 
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risposta, e comunque scarsamente popolate (Mergel, 2010). Sostanzialmente i 

social media vengono utilizzati per la mera trasposizione su tali piattaforme 

dell’informazione ordinaria, tagliando fuori le grandi potenzialità di engagement 

che essi strutturalmente hanno (Silva et al., 2019). Va altresì notato che anche 

queste operazioni di base vengono effettuate in maniera totalmente aliena alla social 

media logic, probabilmente a causa della mancanza delle competenze necessarie da 

parte dei gestori delle pagine. Ecco che il contenuto tipico diventa il link al 

comunicato stampa oppure il comunicato stesso in tutta la sua chilometricità, frutto 

di un sapiente copia-incolla. Il tutto spesso condito da un’immagine anonima e 

ovviamente sgranata. 

 

 

Figura 2.1 
Tipico post Facebook di un profilo gestito in modalità push. Il comunicato stampa, meramente riportato, 

non è adattato ai criteri linguistici e visivi del medium. Di fatto l’utente si trova davanti a un unico lungo 

blocco di testo che è pressoché illeggibile. Analizzando brevemente la pagina non si scorgono post che 

invitano alla partecipazione del cittadino e ai commenti non viene mai data risposta. 

 

Usare i social network in modalità push significa limitarne fortemente l’uso e 

non sfruttare l’opportunità di creare relazioni con i cittadini. Significa, di fatto, 

ignorare la natura intrinseca dei social media, magistralmente sintetizzata da 

Marrone: 

Se i social media si chiamano così, si ripete spesso, è perché in essi l’orientamento della 

comunicazione non è tanto rivolto alla trasmissione di messaggi, alla diffusione del sapere o 
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all’espressione di pensieri e affetti, quanto piuttosto alla creazione di contatti, al 

consolidamento del legame sociale, a forme possibili di esistenza collettiva. Se pure in essi 

ovviamente si parla, si dicono delle cose, si mostrano immagini, si propongono video o brani 

musicali, si discute, si litiga, si forniscono notizie o si fa promozione di beni e servizi, tutte 

queste azioni linguistiche sono, per così dire, lo schermo slabbrato dell’apparenza, dietro il 

quale emerge quasi immediatamente quel che è l’effettivo compito della comunicazione in 

rete: la socializzazione. Dove il termine ‘compito’ va qui inteso in senso debole, sganciato 

da qualsiasi intenzionalità esplicita e consapevole, più come un silente effetto ex post che 

non un fine dichiaratamente perseguito ex ante. La comunicazione che i social media 

praticano, anche se non sempre in modo evidente e continuativo, è perciò messa in comune, 

o se si vuole, più esattamente, comunione. In una parola (e che parola): condivisione. (2017, 

p. 249). 

Un secondo tipo di approccio categorizzato da Mergel (2010) è il modello pull. 

In questo caso l’obiettivo tipico del post è quello di guidare gli utenti dal social 

media al sito web, dove troveranno un approfondimento. È un modello migliore 

rispetto a quello push poiché contiene un elementare livello di partecipazione ed è 

in genere più attento alle caratteristiche proprie dei social. È adottato in maniera 

crescente dalle amministrazioni.  

 

 

Figura 2.2 

Un esempio di post secondo approccio pull. Il post, corredato da un hashtag, fornisce al cittadino un breve 

riassunto del comunicato stampa a cui si rimanda. Esso è sicuramente più adeguato rispetto al post 

dell’esempio precedente, ma ai commenti dei cittadini continua a non essere data risposta. 

 

L’approccio pull rappresenta un primo passo verso il modello networking. Gli 

account che operano secondo quest’ultimo modello interagiscono continuamente 

con gli utenti, sono consapevoli di com’è composta la platea di cittadini che segue 
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la pagina e sanno come rivolgervisi. I social media vengono utilizzati in maniera 

integrata e strategica non solo per inviare informazioni al pubblico, ma anche per 

avere occhi e orecchie lì dove si sta discutendo di quelle issues che potrebbero 

essere di competenza dell’amministrazione, in una logica di ascolto e 

partecipazione.  

 

 

Figura 2.3 

Esempio di buon post all’interno di una strategia di networking. Notare la chiarezza dell’informazione, il 

linguaggio familiare e adeguato al medium, il rimando al sito web per ulteriori approfondimenti, l’interazione 

da parte della cittadinanza e la fattiva risposta del social media manager. 

 

 

2.2.2. L’uso da parte dei cittadini 

 

A prescindere dal tipo di strategia adottata1 resta fermo che stimolare la 

partecipazione del cittadino non è cosa semplice. Sono stati quindi consultati due 

                                                 
1 Nonostante il verbo utilizzato, va precisato che nelle situazioni in cui la social media strategy 

è assente (ovvero nella maggioranza dei casi di utilizzo di modalità push) l’adozione di un modo di 

operare piuttosto che un altro spesso prescinde da un’effettiva intenzionalità.  
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studi per conoscere quali fattori sono correlati positivamente o negativamente 

all’engagement dei cittadini.  

Secondo lo studio di Guillamón, Ríos, Gesuele e Metallo (2016), condotto in 

Italia e Spagna, maggiore è la popolazione del territorio di riferimento dell’ente, 

maggiore è l’uso dei social da parte dei cittadini. Ciò potrebbe essere spiegato dal 

fatto che nelle grandi città c’è una maggiore asimmetria informativa tra il governo 

locale e i cittadini. I social media, in questo senso, possono fornire informazioni in 

maniera immediata e ridurre i costi di diffusione, dal momento che sono pressoché 

fissi. Gli autori hanno poi rilevato che più basso è il livello medio di entrate dei 

cittadini, più alto è l’uso dei social media. Gli studiosi credono che i cittadini con 

entrate minori utilizzino i social media per informarsi perché ormai più economici 

e semplici da usare rispetto ad altri mezzi. Pertanto, le amministrazioni dovrebbero 

concentrarsi a fornire informazioni indirizzate a queste fasce di popolazione, 

favorendo la diffusione di indicazioni su servizi sociali, benefici economici, 

supporto finanziario, etc. I comuni più indebitati tendono a essere più chiusi mentre 

quelli con un buon bilancio tendono a essere più a aperti e diffondere più 

informazioni. Il dato è facilmente spiegabile dal fatto che diffondere dati 

sull’operato potrebbe non giovare alla reputazione di un ente indebitato. Non è stata 

trovata una correlazione tra livello di apertura dell’ente e livello di penetrazione dei 

social e di istruzione nel territorio. Secondo gli autori, l’adozione dei social media 

nella Pubblica Amministrazione va incoraggiata perché aumenta l’interazione 

immediata tra cittadini e governi. Per i cittadini ciò significa abbandonare il ruolo 

passivo di consumatori di informazione e per le amministrazioni significa 

diffondere informazioni in maniera facile, immediata ed economica. Inoltre, gli 

studiosi ritengono che la presenza sui social sia ormai simbolo di modernità e 

responsiveness dell’amministrazione, da considerarsi più come un must che come 

un’opportunità.  

Secondo lo studio di Haro-de-Rosario, Sáez-Martín e Caba-Pérez (2018), il 

social media utilizzato influisce sul livello di engagement: Facebook si mostra più 

popolare di Twitter per quanto riguarda il dialogo bidirezionale. In generale, ad ogni 

modo, i cittadini mettono like, ma quando gli viene chiesto di interagire con 

commenti o condivisioni il livello di engagement cade. Lo stato d’animo degli 
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utenti influisce sulla partecipazione: uno stato d’animo negativo è associato a un 

maggior engagement e viceversa. Per quanto curioso, il fenomeno è spiegabile dal 

fatto che i cittadini infelici tendono a lamentarsi e a criticare l’amministrazione sui 

social e quindi a comunicare con essa in misura maggiore rispetto ai cittadini 

soddisfatti. Gli studiosi hanno notato che profili più interattivi producono più 

engagement, ma che la pubblicazione eccessiva di contenuti è associata 

negativamente alla partecipazione: si tratta di quei casi in cui l’utente si trova 

davanti a un’overdose di informazioni, rispetto alle quali non riesce a stare al passo 

e che a lungo andare tende a ignorare. Gli autori concordano con quelli del 

precedente studio affermando che ormai la presenza sui social non è più solo 

un’opportunità strategica, ma è obbligatoria, anche per prevenire che profili non 

ufficiali prendano il posto di quelli accreditati, sostituendovisi.  

Secondo la ricerca di Solito, Pezzoli e Materassi (2019) i cittadini non sono 

particolarmente avvezzi alla partecipazione politica sui social (a conferma delle 

tendenze generali) e preferiscono utilizzarli come strumento di supporto 

all’associazionismo ricreativo e culturale o alla partecipazione a eventi organizzati 

dal Comune. In ordine, i cittadini usano i social per: cercare info su eventi, 

situazioni di crisi e informazioni generali e solo alla fine per partecipare ed 

esprimere commenti. 

La ricerca del 2019 dell’Istituto Piepoli per PaSocial afferma che i cittadini 

usano i social principalmente per restare in contatto con gli amici o trovarne di 

nuovi. Il 28% afferma di utilizzarli per cercare informazioni sulle iniziative della 

Pubblica Amministrazione. Domina Facebook, seguito dal gruppo composto da 

Whatsapp, Telegram e Messenger. A seguire YouTube, Instagram, Twitter e 

Linkedin. L’87% degli intervistati afferma che è stato facile reperire informazioni 

della Pubblica Amministrazione su Facebook; il 77% afferma lo stesso per quanto 

riguarda Whatsapp, Telegram e Messenger. Sette italiani su dieci giudicano 

affidabili e credibili le informazioni della Pubblica Amministrazione condivise sui 

social. Il sito web è ancora il luogo preferito per cercare informazioni. I social si 

classificano al quarto posto, preceduti anche dalle opzioni “mi reco di persona negli 

uffici pubblici” e “passaparola (informazioni da parenti o amici)”. Secondo gli 

intervistati il settore meglio comunicato è quello di “Cultura e turismo”. 
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Interessante, a sostegno delle tesi sull’importanza dell’adozione dei social media da 

parte delle amministrazioni, è il dato che risulta dalla domanda: “In futuro, secondo 

Lei, come dovrebbe comunicare soprattutto la Pubblica Amministrazione?”. Al 

primo posto Facebook, con il 47% delle preferenze, e al secondo le piattaforme di 

messaggistica, col 41%. Dopodiché, i media tradizionali. In generale, il social più 

utilizzato dagli italiani è WhatsApp (86%), seguito da Facebook (71%). Sulla base 

di questi dati è possibile convenire sull’importanza che le amministrazioni 

dovrebbero riservare alla comunicazione sulle piattaforme di messaggistica, e in 

particolare WhatsApp. Esse risultano i mezzi di comunicazione più usati dagli 

italiani, nonché i più desiderati per le comunicazioni della Pubblica 

Amministrazione.  

 

 

2.3. Rischi e usi impropri 

 

Nonostante il riconoscimento accademico del potenziale di questi strumenti, gli 

studi dimostrano che essi sono lungi dall'essere adeguatamente sfruttati, 

principalmente a causa della mancanza di strategie e cultura della comunicazione 

(Negrete Huelga & Rivera Magos, 2018). Come afferma Lovari, “Pubblicare post 

su Facebook è cosa ben diversa da fare comunicazione pubblica sui social, che 

significa usare queste piattaforme in modo strategico, facendole diventare hub 

comunicativi e relazionali per l’amministrazione” (2016, p. 81). Nel peggiore dei 

casi il loro mediocre utilizzo comporta dei veri e propri rischi per la web reputation 

dell’amministrazione nonché una perdita generale di credibilità (Ducci, 2017). 

Qualsiasi rischio insito nelle normali attività di comunicazione e informazione è 

acutizzato della potenziale viralità del contenuto. Un dato incorretto, un post partito 

per errore o un commento dal tono inadeguato possono cominciare a circolare pochi 

secondi dopo la loro pubblicazione e la loro rimozione a quel punto potrebbe non 

essere più sufficiente. Inoltre, la disintermediazione fa sì che il contenuto errato 

possa diventare vero e proprio oggetto di scherno e ilarità tra gli utenti, minando 

seriamente la credibilità dell’istituzione. Basti pensare allo scambio di commenti 
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tra Inps e una cittadina alle prese con il Reddito di Cittadinanza (Figura 2.4), 

diventato un vero e proprio caso mediatico.   

 

 

Figura 2.4 

 Una parte del curioso botta e risposta tra il social media manager di INPS e una cittadina. 

 

Gestire la community e moderare il dibattito non è semplice. Poiché si tratta di 

piattaforme immateriali, molto spesso gli utenti credono che troveranno un 

operatore pronto a rispondere a qualsiasi ora (Materassi, 2016). Per ovvi motivi il 

personale non può rispondere ventiquattro ore su ventiquattro e anche per questo 

motivo è necessaria l’adozione di una social media policy esterna, che informi gli 

utenti degli orari in cui è possibile rivolgersi alla pagina istituzionale. Purtroppo 

sono pochissimi i comuni che lo fanno (Lovari, 2016). Secondo Picazo-Vela et al. 

(2012), dal momento che i cittadini non sono sempre a conoscenza degli obiettivi 

generali delle istituzioni, condividere informazioni potrebbe addirittura fomentare 

il generale criticismo all’attività dei governi e aumentare la sfiducia. Le 

amministrazioni devono però saper sfruttare strategicamente questa condizione, 

servendosi dei social proprio per far conoscere ai cittadini le politiche di governo e 

quindi far crescere la fiducia in esso (ibidem). Vista l’eterogeneità dei target, la 

profilazione risulta difficoltosa (De Rosa & Castiglioni, 2016) e ciò potrebbe 

portare alla produzione di contenuti non sempre adeguati al pubblico di riferimento.  
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2.3.1. La politicizzazione dei canali istituzionali 

 

I social media permettono una capillarità dell’informazione e una velocità di 

diffusione senza eguali. Forniscono strumenti variegati adatti agli obiettivi 

comunicativi più disparati. Per quanto complicato, permettono di profilare il 

pubblico di riferimento in maniera più puntuale di qualsiasi altro mezzo e per questo 

aiutano a costruire messaggi ad hoc. Dietro pagamento, possono sponsorizzare i 

contenuti permettendo di stabilire esattamente a chi dovranno arrivare, senza che 

vengano trasmessi a una massa indistinta di persone. È per questo che “i social 

media sono spesso terreno conflittuale tra amministrazione e politica, con 

quest’ultima interessata a gestire questi ambienti digitali per il bisogno di costruire 

visibilità e di avere il controllo delle relazioni con i media che sempre più presidiano 

il web sociale” (Lovari rielaborando Rolando, 2016, p. 9). Gli account Facebook 

utilizzati dai comuni sono spesso gestiti con fini politici (Silva et al., 2019). Nello 

specifico, i profili hanno l’obiettivo di incrementare la visibilità dei nuovi eletti, 

promuovere le politiche del governo locale all’interno del contesto di competizione 

politica e solo in fine fomentare la partecipazione dei cittadini politicamente apatici. 

Altri scopi potrebbero essere la mera propaganda e ricerca della rielezione (ibidem). 

Gli stessi studiosi hanno rilevato che la competizione politica è un fattore centrale 

per l’adozione dei social nelle amministrazioni. Quando le elezioni sono vinte con 

un buon margine i governi locali tendono a usarli meno, mentre quando il margine 

è ridotto, la forte opposizione partitica incoraggia gli amministratori a migliorare le 

proprie strategie comunicative. In ogni caso, i post pubblicati sono tendenzialmente 

connessi a issues opportunisticamente legate al fattore rielezione o al 

consolidamento del voto. 

  Le affermazioni di Silva et al. trovano conferma nella ricerca di Lovari (2016), 

secondo la quale nella maggior parte dei casi i profili social vengono creati sotto la 

spinta di figure politiche, specialmente sindaco e assessori. Solo in pochi casi 

costituiscono un’iniziativa delle strutture di comunicazione. Un dipendente 

pubblico intervistato da Materassi (2016) afferma che la gestione dei social da parte 

del politico è giustificata dalle modalità di elezione diretta del sindaco, la quale “gli 

dà un sacco di responsabilità e i cittadini lo inseguono se sbaglia, quindi è giusto 
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che abbia gli oneri e gli onori” (p. 14). La studiosa fa notare come la pagina del 

Sindaco costituisca per i cittadini un accesso privilegiato alle informazioni e ai 

servizi, una prassi incentivata dagli stessi amministratori che taglia fuori le strutture 

competenti come l’URP.  

Peggio è quando la pagina è formalmente collegata al Comune ma di fatto gestita 

dal Sindaco o da altri organi politici. Il fatto che tali account vengono registrati 

come “Comune di …” e non “Sindaco di …” genera una forte distorsione, poiché 

il cittadino riceve inconsapevolmente dei contenuti di carattere politico (e per tanto 

non imparziali) piuttosto che istituzionale (Lovari, 2016). Su 71 amministrazioni, 

27 account erano presidiati da politici e solo 12 dalle strutture di comunicazione. 

Inoltre, 13 intervistati erano gli stessi che avevano gestito la campagna elettorale. 

È evidente che il potenziale di infiltrazione propagandistica è elevatissimo. 

 

 

Figura 2.5 

 Strutture che gestiscono i presidi ufficiali su Facebook (Lovari, 2016). 

 

Per analogia ci si aspetterebbe che siano le strutture di comunicazione a gestire 

i presidi social delle amministrazioni, ma le ricerche mostrano come di fatto non è 

così.  La totale assenza di regolamentazione normativa è terreno fertile per gli 

organi politici, che avocano a sé la gestione degli account in barba al principio di 

separazione tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica.  Un principio 

contenuto in una legge 150/2000 ormai vetusta, ricavabile solo in via interpretativa 

dalla divisione tra il connubio URP – Ufficio stampa e il portavoce, unica figura 

esplicitamente prevista come supporto al vertice dell’amministrazione. Senza una 
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legge che disciplina la comunicazione digitale, gli amministratori sono autorizzati 

a mettere da parte gli ideali di imparzialità e servizio al cittadino in favore di 

necessità squisitamente politiche. Sull’onda di una legalità formale, si viene a creare 

una vera e propria commistione di poteri in un ordinamento fondato sulla loro 

separazione. Urge fortemente una “legge 151” che liberi i cittadini da questo genere 

di abusi e legittimi una volta per tutte la comunicazione pubblica e i principi che la 

fondano.  

 

 

2.4. Strategie e buone pratiche d’uso 

 

Come si è precedentemente anticipato, pubblicare post è cosa differente dal fare 

comunicazione pubblica sui social. L’obiettivo di questo paragrafo è riassumere 

sinteticamente i contributi di alcuni autori per la buona gestione di un profilo social 

istituzionale.  

Lo studio di Picazo-Vela, Gutiérrez-Martínez e Luna-Reyes (2012) fornisce 

degli interessanti presupposti per implementare una social media strategy:  

 Essere coscienti del contesto. Come si è detto, l’obiettivo non è 

semplicemente incorporare i social media ai preesistenti canali di 

comunicazione, ma sfruttarne appieno le potenzialità. Per questo è 

necessario monitorare il discorso che si sviluppa tra i commenti della pagina 

o in eventuali post condivisi. Ciò consente anche di comprendere i problemi 

delle persone e sviluppare una strategia adeguata, sia a livello di contenuti 

che di tono comunicativo; 

 Sviluppare un piano. È fondamentale riflettere sugli obiettivi generali 

dell’amministrazione e organizzarli in una social media strategy come parte 

integrante del piano di comunicazione di un ente pubblico. Al contempo, tale 

strategia deve essere considerata nella pianificazione generale 

dell’amministrazione; 
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 Sviluppare regole d’uso. Spesso chiamati social media policy, questi 

documenti sono fondamentali per regolare l’uso dei social sia da parte dei 

gestori che degli utenti, nonché per contrastare i fenomeni di commistione 

tra comunicazione politica e istituzionale; 

 Sviluppare abilità. È necessario fornire formazione specifica a chi gestisce i 

social media dell’amministrazione (un punto sul quale l’Italia è parecchio 

indietro). 

Il testo di Mason e Zilio (2019), oltre a ricordarci di creare profili aziendali 

verificati, ci fornisce delle indicazioni più concrete sugli strumenti messi a 

disposizione dai social media: 

 Immagini. Evitare immagini astratte o particolarmente creative: quelle che 

funzionano meglio sono immediatamente comprensibili e facilmente 

riconducibili all’oggetto del messaggio testuale. Prediligere immagini che 

mostrano il volto e lo sguardo di una persona, che riescano a catturare 

l’attenzione dell’utente. Usare foto di persone e luoghi reali: gli utenti 

tendono a ignorare i set di immagini predefinite che si trovano sul web. Le 

foto devono essere luminose, a fuoco e ben orientate; evitare immagini buie, 

sgranate o storte. È utile inserire il logo dell’amministrazione nella foto per 

conferire riconoscibilità e autorevolezza al contenuto. Limitare il testo dentro 

le immagini: spesso viene penalizzato dagli algoritmi dei social in termini di 

diffusione; 

 Emoji. Se appropriato, usare le emoji per adottare un registro più informale 

e ridurre la distanza fra amministrazione e cittadini. Inoltre, i post con emoji 

ricevono generalmente parecchie più interazioni rispetto a quelli senza: esse 

attirano l’attenzione ed enfatizzano il messaggio. Attenzione però a non 

eccedere; 

 Hashtag. Utilizzare gli hashtag in modo strategico per creare una sorta di 

archivio di contenuti o un filone narrativo. Gli hashtag possono inoltre 

rendere il testo più leggibile dal momento che sono spesso caratterizzati da 

un colore differente rispetto a quello del testo normale o sono sottolineati. 

L’amministrazione, usando gli hashtag, può entrare nel circolo delle notizie 
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di quella determinata tematica. L’hashtag è anche strumento di 

riconoscibilità: il nome di una campagna di comunicazione può essere 

associato a un hashtag ufficiale; 

 Tono di voce. Utilizzare un tono rispettoso, affidabile, chiaro, accogliente e 

simmetrico, in accordo ai principi generali della comunicazione pubblica. I 

social sono un’occasione per liberarsi dal burocratese: è possibile utilizzare 

un registro più vicino al linguaggio quotidiano dei cittadini, facendo 

attenzione a non sconfinare in uno stile e un tono eccessivamente colloquiali; 

 Post. Scrivere testi brevi ma esaurienti, in grado di incuriosire il lettore: 

ricordiamo che Facebook, ad esempio, tronca il post dopo qualche riga. 

Concentrare le informazioni importanti nella prima riga nel testo. Allegare 

al post, se possibile, una sola immagine e una sola call to action (come un 

link), in modo da non far disperdere l’attenzione dell’utente; 

 Commenti. Rispondere sempre ai commenti o almeno interagire mediante un 

like (o qualsiasi reazione) o un’emoji. La risposta fidelizza gli utenti, che si 

sentono partecipi. È importante essere costruttivi, anche quando il commento 

dell’utente potrebbe essere stato lasciato al fine di provocare: cercare di 

utilizzare dati e informazioni certe per far capire all’utente che si sta 

sbagliando. Se la discussione degenera, ignorare il commentatore: 

tendenzialmente sarà la stessa community a condannare il suo 

comportamento scorretto; 

 Infotainment. Alle volte è difficile rendere notiziabile o interessante un 

contenuto. Per questo è possibile renderlo digeribile attraverso giochi, 

sondaggi o quiz. 

I social media sono il luogo perfetto per mettere in atto strategie di storytelling 

istituzionale attraverso le quali raccontare l’amministrazione secondo un approccio 

narrativo (Ducci et. al, 2019). Con post, tweet, video YouTube, ma sempre più 

frequentemente stories, lo storytelling è mezzo di racconto dell’identità 

dell’amministrazione e del suo territorio, nonché valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale. Esso, quando usato strategicamente, può diventare un 

vero motore di cambiamento identitario e strumento di city branding (ibidem). È 

particolarmente congeniale alle campagne di comunicazione sociale, per 



51 

 

promuovere eventi, gestire crisi ed emergenze o più semplicemente umanizzare il 

servizio. Lo storytelling si avvale molto della partecipazione dei cittadini, i quali 

vengono consultati e rispondono attraverso hashtag o menzionando le 

amministrazioni. Un esempio è la campagna Io Dico No, #preferiscodisegnare del 

Comune di Milano, contro l’uso di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. 

L’amministrazione comunale ha invitato i suoi follower a postare su Instagram i 

loro disegni con l’hashtag #preferiscodisegnare taggando l’account istituzionale. I 

disegni sono stati poi ripostati nelle stories del Comune, intervallati da alcuni dati 

sul tema. 

 

 

Figura 2.6 

Campagna #preferiscodisegnare del Comune di Milano su Instagram.
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III 

Comunicare il Covid-19 nella società connessa 
 

 

 

3.1. Comunicare la pandemia nell’era della disintermediazione 

 

 È il 31 dicembre 2019 quando le autorità cinesi segnalano i primi casi di 

polmonite tra persone che avevano frequentato l’ormai famoso mercato di Wuhan. 

Il 7 gennaio le stesse autorità confermano la relazione con un nuovo coronavirus, il 

2019-nCov o Covid-19. A distanza di poco più di due mesi, il 12 marzo, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara lo stato di pandemia, con numeri 

di contagio già a sei cifre e migliaia di morti.  È solamente l’inizio di quella che da 

molti sarà definita come la crisi sanitaria, sociale ed economica più grave dal 

dopoguerra.  

L’entità della pandemia ha fatto sì che essa condizionasse praticamente tutti gli 

ambiti di vita di gran parte dei cittadini del mondo, in maniera così penetrante da 

costringere i governi a sospendere o limitare anche libertà fondamentali come 

quella di circolazione. L’incertezza sull’origine e sulle caratteristiche del nuovo 

virus, unita alla rapidità di diffusione del contagio, ha generato una situazione di 

forte instabilità anche tra amministratori e scienziati. Tale precarietà si è riversata 

sulla società civile, generando terreno fertile per la creazione e propagazione di 

un’enorme mole di informazioni false o errate. La crisi sanitaria all’epoca della 

società delle reti, invece, ha bisogno di essere comunicata organicamente e 

strategicamente. Già nel 2004 l’OMS affermava:  

In sanità, crisi e comunicazione sono strettamente legate. Tutte le crisi sanitarie sono anche 

crisi comunicative (p. 7, traduzione dell’autore).  

La comunicazione della pandemia da Covid-19 si instaura nel marco della 

comunicazione di crisi. Ciononostante, data la peculiarità dell’evento, non è 

possibile rifarsi del tutto alle indicazioni tipizzatesi nel corso del tempo, ma è 
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necessario un approccio proattivo al fine di identificare effettivamente le migliori 

strategie comunicative per gestire la crisi.  

L’ultima volta che l’OMS aveva dichiarato lo stato di pandemia era il 2009, in 

relazione al virus che causava quella che venne conosciuta sotto il nome di 

influenza suina. La velocità tipica dello sviluppo digitale ha fatto sì che le 

tecnologie, le dinamiche e i mezzi di propagazione delle informazioni mutassero da 

allora a oggi. Ci troviamo in uno scenario in cui le nuove tecnologie 

dell’informazione possono essere un utilissimo strumento per la gestione delle crisi, 

ma che al contempo, se utilizzate a fini particolaristici o irresponsabilmente, 

possono causare effetti opposti e particolarmente gravi. Si pensi a Twitter. La sua 

struttura permette alle istituzioni di pubblicare aggiornamenti costanti a diffusione 

immediata su un’ipotetica emergenza (Giglietto & Lovari, 2013). Dall’altro lato, 

gli utenti possono contribuire inviando segnalazioni sia testuali che audiovisuali 

attraverso semplici tag e hashtag, magari appositamente creati dall’istituzione per 

canalizzare il discorso sull’emergenza. Lo stesso Twitter è uno dei maggiori mezzi 

di propagazione di fake news.  

Le architetture e gli applicativi informatici propri di quella network society 

teorizzata da Manuel Castells hanno rovesciato il modo in cui le informazioni si 

diffondono tra le persone. Il modello gerarchico che vede i media elaborare il dato 

grezzo per produrre un contenuto informativo veicolato dall’alto è in crisi. Prima 

del digitale i media avrebbero fatto da intermediari tra chi detiene le informazioni 

sul virus (amministratori, scienziati, ecc.) e la società, generando una costruzione 

della realtà controllata e mediata (Chieffi, 2020). Esisteva una dimensione 

gerarchica delle fonti, le quali detenevano un potere di intermediazione legittimato 

dalla fiducia e autorevolezza che i cittadini gli riconoscevano (Iorio, 2020). Questa 

intermediazione oggi non esiste più: i cittadini producono, veicolano e condividono 

informazioni costruendo gigantesche conversazioni spontanee, non controllabili 

(Chieffi, 2020). La narrazione istituzionale/mediale, un tempo unica voce, oggi è 

solo una delle tante che si sovrappongono nell’infosfera1. Quando un’istituzione 

                                                 
1 Per infosfera si intende l’insieme dei mezzi di comunicazione e delle informazioni diffuse a 

partire da essi. 
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veicola un’informazione, essa arriva al cittadino insieme a tantissime altre, il che 

renderà la costruzione della realtà (e in questo caso, della pandemia) non più 

controllabile a monte (ibidem). La possibilità di scelta dell’informazione è 

pressoché infinta e i cittadini-utenti presumono di poter attingere alla conoscenza e 

alle vere informazioni in autonomia e senza intermediari (Iorio, 2020). Il cittadino 

si costruisce in questo modo un palinsesto personale di informazioni conforme alle 

sue attitudini e alle sue convinzioni (ibidem), guidato da quel bias cognitivo di 

conferma che tende a far cercare prove che confermino le nostre convinzioni e 

scartare quelle loro contrarie.  

In questo scenario il rischio di propagazione di informazioni errate è molto 

elevato. Innanzitutto, la rete permette a chiunque di aprire piattaforme di blogging 

nelle quali pubblicare contenuti confezionati senza competenze giornalistiche e 

tantomeno proprie dell’ambito sanitario. I cittadini-utenti, attraverso i social 

network, possono condividere informazioni incorrette corredandole di commenti, 

le quali verranno a loro volta condivise da una percentuale variabile di persone 

appartenenti alle loro cerchie. Negli eventi di crisi l’efficacia della comunicazione 

trova rinforzo nella percezione di prossimità quotidiana (sociale, anagrafica e 

culturale), così che i social network diventano luogo preferibile di informazione 

(Lombardi & Burato, 2017): le opinioni si sostituiscono ai fatti. Particolarmente 

grave è quando l’informazione non è errata per mancanza di competenze, ma 

volutamente falsa. Tali notizie rappresentano un grave pericolo per l’intera società, 

avendo conseguenze che vanno dallo sviluppo di psicosi collettive al turbamento 

dell’andamento dei mercati, spesso fomentando la sfiducia verso le istituzioni.  

Durante la pandemia si è sviluppato uno stato di infodemia: una situazione nella 

quale le notizie false sul virus si diffondono più velocemente del virus stesso. Si 

tratta di un termine utilizzato dalla stessa OMS, rappresentante un “fenomeno 

complesso causato dall’interazione di media mainstream, media specializzati e siti 

Internet; e media ‘informali’, vale a dire telefoni senza fili, messaggi di testo, 

sistemi di messaggistica, e-mail, post sui social media che trasmettono tutti una 

combinazione di fatti, voci, interpretazione e propaganda” (Iorio, 2020). Il numero 

di fake news diffuse durante la pandemia è così elevato da aver obbligato stati e 

istituzioni sovranazionali a sviluppare specifiche strategie per il contrasto alla 
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diffusione di notizie false sul coronavirus. È il caso, ad esempio, delle istituzioni 

europee, le quali hanno lanciato gli hashtag #ThinkBeforeSharing (pensa prima di 

condividere), #FactsMatter (i fatti contano), #EuropeansAgainstCovid19 (usato in 

Italia sotto la forma di #EuropeiControCovid19) e #StrongerTogether (più forti 

insieme). Mentre i primi due hashtag hanno lo specifico obiettivo di raccogliere i 

post delle istituzioni europee in cui le notizie false vengono smentite e 

controargomentate, #EuropeiControCovid e #StrongerTogether canalizzano azioni 

di contrasto al coronavirus di istituzioni e cittadini europei (Vedi Figura 3.1). 

L’obiettivo è quello di creare una narrazione positiva dell’impegno dell’Europa e 

dei suoi cittadini, anche al fine di contrastare le notizie false sull’operato 

dell’Unione Europea in riferimento alla gestione della pandemia. La stessa 

presidente Ursula von del Leyen si è rivolta direttamente alla cittadinanza attraverso 

un video2 diffuso sui canali digitali dell’Unione, all’interno del quale cerca di 

sensibilizzare i cittadini sulla pericolosità della diffusione di notizie false. Inoltre, è 

stata disegnata una specifica sezione del sito web della Commissione Europea 

chiamata Combattiamo la disinformazione3. La sezione contiene le principali 

notizie false diffuse sul Covid-19, dalle teorie cospirazioniste a quelle che legano il 

contagio alla presenza di antenne 5G. Le fake news sono controargomentate 

attraverso un linguaggio semplice e diretto. Il dubbio che permane è che di tali 

prodotti informativi fruiscano fasce di cittadini già propensi all’informazione di 

qualità, lasciando fuori proprio quelli che tendono maggiormente ad abboccare alle 

notizie false e a ricondividerle.  

Un fattore chiave affinché le istituzioni possano mettere in luce la propria voce 

in questo marasma comunicativo, in cui ogni medium fa a gara con gli altri per 

imporre la sua costruzione della realtà, è la fiducia. Essa, insieme alla credibilità, 

occupa un posto centrale nella letteratura sulla comunicazione di crisi (Comunello 

& Mulargia, 2017; Costa-Sánchez & López-García, 2020; Lombardi & Burato, 

2017; Petrillo & Capone, 2006). Fiducia e credibilità devono però essere costruite 

dalle istituzioni in tempo di pace e poi spese durante le emergenze (Comunello & 

                                                 
2 https://audiovisual.ec.europa.eu:443/en/video/I-187719?&lg=OR  
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-

disinformation_it  

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187719?&lg=OR
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_it
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Mulargia, 2017). Tuttavia, come si è più volte ripreso durante questo lavoro, la 

fiducia verso le istituzioni sembra in costante calo ed esse non godono più di quella 

legittimità e autorevolezza di cui godevano un tempo. Tale crisi investe anche 

scienziati e risk managers, i tecnici dell’emergenza, le cui valutazioni sono ormai 

poco propense ad essere accettate dai cittadini (Lombardi & Burato, 2017). La 

maggior parte degli scienziati, prima del vero e proprio scoppio della pandemia, 

conveniva sulla quasi totale innocuità del virus, a lungo predicato come una banale 

influenza. Le istituzioni si sono ragionevolmente conformate alle considerazioni dei 

vertici della sanità e della scienza, replicando il loro messaggio in chiave politico-

istituzionale. Purtroppo le previsioni degli scienziati erano errate e il repentino 

aumento del contagio ha costretto scienza e amministrazione a un brusco cambio di 

opinione: la cittadinanza si è ritrovata dall’ipotesi di dover convivere con 

un’influenza leggermente più grave del solito all’effettivo obbligo di permanere in 

casa. Questo secco cambio di rotta ha definitivamente minato la credibilità di 

politici e scienziati in relazione alla gestione della pandemia. Le fake news, che in 

Figura 3.1 

Esempio dell’uso degli hastag #ThinkBeforeSharing e #FactsMatter, su Facebook (a sinistra) ed 

#EuropeiControCovid19, su Instagram (a destra). 
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periodo di allarme sociale e di abbassamento dei filtri razionali di interpretazione 

trovano già terreno fertile (D’Amore, 2020), sono diventate papabili risposte alle 

domande dei cittadini sull’origine e sulle caratteristiche del virus. Afferma 

D’Amore:  

In primo luogo ci troviamo di fronte a un tipico caso di infodemia anzi, a mio avviso, di 

infopandemia: un sovraccarico d’informazioni sul tema prima contrastanti, poi 

ipertranquillizzanti e infine giustamente allarmanti, stimoli informativi che non chiariscono 

la questione e soprattutto neutralizzano la legittimità autorevole di ogni fonte: tale contrasto 

coinvolge e connota le differenti posizioni del mondo scientifico e di quello istituzionale, ma 

rappresenta anche una divisione interna al primo, dove alcuni medici per settimane hanno 

smentito altri sulla reale gravità del virus, catalizzando una profonda sfiducia su tutto ciò che 

viene detto e che prolifera, alimentato e diffuso dalle dinamiche piramidali del web (2020, 

pp. 1-2). 

La percezione e soprattutto la comunicazione che accompagna quotidianamente questa 

vicenda tuttavia continua ad apparire al contempo abnorme nella sua mole ma confusa e 

singhiozzante nei suoi contenuti. Un’ipercomunicazione, come detto, divisa tra 

aggiornamenti drammatici di decessi, presenzialismi televisivi, teorie complottiste e 

negazionismi di settore, elementi che alimentano dubbi e cristallizzano una situazione di 

fluida incertezza baumiana, che però, per ora, non vede cambiamento (ivi, p. 5).  

Non è questo il luogo per entrare nel merito delle affermazioni degli scienziati, 

ma è opinabile il modo in cui il rischio è stato comunicato. Indubbiamente non 

esiste una formula perfetta. Comunicare situazioni o fatti possibili ma non certi, 

soprattutto se hanno valenza negativa, necessita estrema cautela (Petrillo & Capone, 

2006). Dall’analisi di Costa-Sánchez & López-García (2020), i quali hanno raccolto 

principi e buone pratiche diffusi nella letteratura sulla comunicazione di crisi, 

evince che è preferibile presentare alla società anche lo scenario peggiore, sebbene 

improbabile: in questo modo i cittadini saranno meno proclivi a entrare in panico 

nel caso in cui esso si verifichi. Gli autori, inoltre, sottolineano l’importanza della 

trasparenza. In questi casi essere trasparenti significa non minimizzare né esagerare 

il rischio, condividendo l’eventuale incertezza e riconoscendo ciò che si disconosce. 

La stessa OMS ha affermato: “In situazioni in cui la popolazione deve affrontare 

un rischio sanitario improvviso e incerto, le autorità sanitarie devono comunicare il 

livello di incertezza” (2004, p. 18, traduzione dell’autore). La mancanza di 

trasparenza incrementa la probabilità di diffusione di notizie false o incorrette. 

L’impressione è che in mancanza di informazioni sicure sulla natura del virus, si 

sia teso a minimizzare la sua virulenza. Gli autori, analizzando quanto avvenuto in 

Spagna (ma le dinamiche sono pressoché uguali a quelle italiane), evidenziano che 

comparare il Covid-19 all’influenza stagionale è stata una strategia vincente 
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nell’ottica di minimizzare la potenza del virus agli occhi della cittadinanza, 

tranquillizzandola. Tuttavia, poco tempo dopo, il contagio ha assunto una direzione 

imprevista ribaltando l’efficacia dell’azione comunicativa, dal momento che la 

popolazione era del tutto impreparata alla nuova situazione creatasi. I messaggi di 

questa prima fase risultano in definitiva eccessivamente tranquillizzanti e 

l’improvvisa quanto brusca inversione di marcia ha creato sentimenti di ansia e 

paura, generando fenomeni come l’assalto ai supermercati. Il bisogno emotivo-

cognitivo delle persone di mantenere in equilibrio il proprio sistema cognitivo di 

riferimento durante una crisi (Lombardi e Burato, 2017) è stato compromesso. 

Forse sarebbe stato meglio comunicare anche ipotetici scenari negativi al costo di 

una maggiore agitazione iniziale. I cittadini sarebbero stati però più preparati, e 

soprattutto non si sarebbe verificato quell’inatteso cambio di opinioni da parte di 

scienziati e istituzioni che ha seriamente minato la loro credibilità nel momento più 

delicato della pandemia.  

 

 

3.2. Strategie in atto: la comunicazione del Ministero della Salute 

 

L’infodemia originatasi sulla diffusione e sulle caratteristiche del Covid19 ha 

costretto istituzioni statali e regionali a focalizzare l’attenzione lì dove le notizie 

false e le cospirazioni corrono, lì dove le persone oggi discutono: la rete. I canali 

istituzionali hanno assunto l’ardua funzione di contrasto alle fake news e il delicato 

compito di tranquillizzare e rendere consapevole la cittadinanza, informandola. 

L’importanza della comunicazione digitale nel corso della pandemia è facilmente 

comprensibile se si pensa all’incremento dell’uso dei dispositivi digitali a seguito 

del cosiddetto lockdown. Di fatto, secondo una ricerca dell’Istituto Piepoli (2020) 

svolta durante la pandemia, otto italiani su dieci hanno considerato utili social 

network e chat per comunicare con la Pubblica Amministrazione. In questo 

paragrafo si analizzeranno le strategie comunicative attuate dal Ministero della 

Salute, limitatamente ai canali di comunicazione digitale, in accordo agli obiettivi 

di questa trattazione.  
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Il Ministero della Salute è attualmente attivo sulla quasi totalità dei social 

network: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube e LinkedIn. Dispone 

inoltre di un sito web, del quale è stata dedicata una specifica sezione al nuovo 

coronavirus. Il Ministero, purtroppo, non dispone di un account WhatsApp 

istituzionale. Già nel paragrafo precedente si è osservato che WhatsApp è il social 

network più utilizzato in Italia, nonché la seconda piattaforma più richiesta dai 

cittadini per la comunicazione della Pubblica Amministrazione. La piattaforma di 

messaggistica è inoltre uno dei mezzi più potenti di propagazione di fake news. Il 

dato è confermato dal limite recentemente introdotto per quanto riguarda la 

possibilità di inoltrare messaggi: la nuova versione dell’applicazione impedisce di 

inoltrare contenuti già ricevuti da un altro contatto a più di un contatto 

contemporaneamente. WhatsApp avrebbe di certo ampliato il bacino d’utenza del 

Ministero, consentendo di raggiungere anche quelle fasce di popolazione che non 

utilizzano piattaforme come Facebook, Instagram o YouTube. L’architettura 

propria del canale di messaggistica avrebbe permesso l’invio di informazioni al pari 

di quanto lo stesso Ministero fa su Telegram (dove vengono condivisi i contenuti 

presenti anche sulle altre piattaforme e il bollettino giornaliero della Protezione 

Civile), fomentando, magari, la condivisione di informazioni utili e veritiere, 

piuttosto che di notizie dal dubbio fondamento scientifico.  

Da un’analisi contestuale delle piattaforme risulta che il Ministero dedica ai suoi 

presidi social pressoché gli stessi contenuti multimediali, limitandosi a riadattarne 

il formato. Su Twitter e LinkedIn troviamo le stesse immagini postate su Facebook 

e Instagram, ma in formato rettangolare piuttosto che quadrato. Una scelta sensata, 

dal momento che l’architettura di Instagram preferisce immagini quadrate mentre 

quella di Twitter e LinkedIn immagini rettangolari. Su Facebook la scelta è più 

discrezionale. In generale, le immagini sono caratterizzate da una grafica che è 

possibile definire moderna, accattivante, adeguata ai canali e al loro target 

prevalentemente giovane. È molto apprezzabile l’idea di rendere le immagini auto-

esplicative: è possibile comprendere perfettamente il messaggio della 

comunicazione anche senza leggere la didascalia corredata (vedi Figura 3.2). 

Sicuramente una scelta intelligente, visto che l’utente tende a dedicare pochi 

secondi d’attenzione a ogni singolo post. Sul canale Instagram troviamo foto e 
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video dai propositi differenti: illustrare le disposizioni normative, invitare al rispetto 

delle norme di contenimento del contagio, promuovere pratiche di corretta igiene, 

incitare a uno stile di vita salutare durante la quarantena. Il messaggio promosso 

muta con l’evolversi della pandemia. I primi post4 sono dedicati esclusivamente ai 

cittadini che viaggiano tra Italia e Cina, ai quali vengono dispensati consigli su 

come riconoscere i sintomi del virus e su come prevenire il contagio (lavaggio 

frequente delle mani, uso di gel disinfettanti, ecc.). Di fatto, i viaggiatori sono gli 

unici destinatari della comunicazione fino al 6 febbraio, quando viene postato una 

sorta di mini-vademecum5 sotto forma di immagine, diretto alla totalità dei cittadini. 

È questo post che rappresenta il passaggio del rischio da una ristretta categoria di 

persone (i viaggiatori) alla totalità dei cittadini. Tuttavia, il 7 febbraio viene 

pubblicato il primo spot6 – in realtà destinato alla televisione – che vede come 

testimonial Michele Mirabella. Il regista e attore afferma che ‹‹L’infezione da 

coronavirus colpisce le vie respiratore, ma non è affatto facile il contagio››. Come 

si è affermato nel precedente paragrafo, si pecca di eccessiva tranquillità: prima si 

                                                 
4 https://www.instagram.com/p/B7q9xI7j3CQ/; https://www.instagram.com/p/B7q98R6jdr7/; 

https://www.instagram.com/p/B7q-Do6D4wv/; https://www.instagram.com/p/B8B-QFRq8xa/. 
5 https://www.instagram.com/p/B8O-eCxjSy-/ 
6 https://www.instagram.com/p/B8RjdPhD1OW/ 

Figura 3.2 

Esempio di immagine pubblicata su Instagram dal Ministero. Come è possibile notare, il 

messaggio è perfettamente comprensibile anche senza l’ausilio della didascalia. 

 

https://www.instagram.com/p/B7q9xI7j3CQ/
https://www.instagram.com/p/B7q98R6jdr7/
https://www.instagram.com/p/B7q-Do6D4wv/
https://www.instagram.com/p/B8B-QFRq8xa/
https://www.instagram.com/p/B8O-eCxjSy-/
https://www.instagram.com/p/B8RjdPhD1OW/
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fa intendere che gli unici soggetti a rischio siano i viaggiatori, poi si afferma che il 

contagio non è affatto facile. La comunicazione, più che voler informare e mettere 

in guardia rispetto a un pericolo reale, sembra volerlo sminuire. Di fronte a 

un’affermazione come quella del Dott. Mirabella è normale che il cittadino si senta 

sollevato e tranquillizzato e abbassi il livello di attenzione piuttosto che innalzarlo. 

Inoltre, manca uno spot realizzato appositamente per le piattaforme social: si 

riciclano quelli destinati alla televisione, costruiti su un medium avente 

caratteristiche e target parecchio differenti rispetto alle piattaforme della rete.  

  Su Facebook e Twitter, in aggiunta ai contenuti presenti anche su Instagram, 

troviamo il bollettino giornaliero della Protezione Civile. Inoltre, l’account del 

Ministero condivide post di altri enti e figure istituzionali, come il Ministro della 

Salute Roberto Speranza e la Croce Rossa Italiana. Il linguaggio utilizzato risulta 

coerente al medium e le didascalie dei post spesso rimandano ad approfondimenti 

sul sito. Nonostante la generale cura dedicata ai presidi non è possibile affermare 

che il Ministero adotti appieno un approccio networking e si ferma al modello pull. 

Il numero di commenti – che alle volte supera il migliaio per post – e l’aggressività 

di alcuni utenti rendono certamente difficile rispondere alle richieste della 

cittadinanza. Tuttavia, è anche vero che il tasso di risposta è praticamente pari a 

zero e si potrebbe effettuare una selezione dei commenti più pertinenti ai quali 

rispondere: la gestione di un account istituzionale statale implica uno sforzo che va 

preventivato prima della sua apertura, al fine di dotare l’attività di un organico 

quantitativamente e qualitativamente adeguato. Interagire col cittadino è di 

fondamentale importanza per creare legame con l’istituzione e rafforzare la fiducia.  

YouTube sembra essere il canale meno curato. L’impressione è quella che il 

social venga utilizzato come mero punto aggregatore di tutti i contenuti 

audiovisuali. I video spesso non sono nemmeno adattati nel formato e il social è 

lungi dall’essere sfruttato appieno nelle sue potenzialità. È assente una gestione 

strategica e la vocazione della piattaforma allo storytelling è ignorata. Sarebbe 

potuto risultare interessante, ad esempio, creare contenuti audiovisuali aventi come 

protagonisti i cittadini nella lotta al coronavirus: raccontare la quotidianità di 

medici, volontari, cassieri, o chiunque durante la pandemia non sia potuto restare a 

casa e abbia dovuto continuare ad assolvere il proprio dovere. Il tutto in una logica 



62 

 

integrata, collegando i video ai post pubblicati sugli altri social in merito alla 

questione, che invece non mancano. Un altro filone che si sarebbe potuto 

intraprendere è quello educativo: esperti avrebbero potuto illustrare le 

caratteristiche del nuovo virus alla cittadinanza, nel limite delle conoscenze 

acquisite e consolidate. Si sarebbe fornito un punto di riferimento nel quale ottenere 

un’informazione di semplice fruizione, permanente, verificata e condivisibile, 

soddisfacendo il bisogno informativo del cittadino. Se è effettivamente vero che 

contrastare le fake news è un’operazione altamente difficoltosa, è però possibile 

guidare i cittadini verso un’informazione di qualità, sottraendoli al bacino d’utenza 

delle prime. 

Non manca, inoltre, qualche scivolone. È il caso del cartellino da scaricare, 

stampare e appendere alla maniglia della propria porta di casa per invitare i propri 

vicini a rimanere a casa. Un’idea che la maggior parte dei cittadini-utenti non ha 

apprezzato. Forse per un tono troppo informale, che sembra avvicinarsi 

eccessivamente al piano dell’interlocutore (“Scarica il cartellino e dillo ai tuoi 

vicini!”). L’iniziativa cozza con lo stato d’animo generale del momento, segnato 

dall’acuirsi della pandemia e dall’inizio del lockdown: la cittadinanza sembra avere 

Figura 3.3 

 Il post Facebook del Ministero sul cartellino e le reazioni degli utenti. 
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questioni più importanti alle quali desidera avere delle risposte. In aggiunta, nel 

momento della pubblicazione (12 marzo), sono ancora parecchi i cittadini costretti 

ad uscire di casa per recarsi a lavoro, i quali si sentono beffeggiati dal post. In 

definitiva si tratta un’azione comunicativa dal valore dubbio, se non 

controproducente.  

Altro scivolone è rappresentato sicuramente dai due video realizzati dal 

Ministero in collaborazione con lo chef Alessandro Circiello. L’obiettivo del primo 

video7 è suggerire delle buone prassi di sanificazione e conservazione dei cibi 

successivamente all’acquisto, mentre il secondo8 è dedicato ad alcuni consigli su 

come fare una buona spesa che duri per tutta la settimana. Moltissimi utenti, pur 

apprezzando la figura dello chef, si sono chiesti perché il Ministero non abbia scelto 

piuttosto la figura di un esperto come un nutrizionista o un dietista, considerato il 

contenuto della comunicazione. La domanda, che risulta legittima, nasce in 

particolare da un’affermazione che lo chef fa all’interno del primo video, quando 

consiglia di mangiare frutta e verdura di stagione perché ‹‹contiene il doppio dei 

valori nutrizionali››, dichiarazione priva di fondamento. Qualche utente chiede al 

Ministero di chiarire o rettificare quanto detto, ma non viene data risposta. Nel 

primo video, invece, sono numerosi i comportamenti che contraddicono l’obiettivo 

stesso della comunicazione: lo chef non si lava le mani una volta entrato in casa 

ovvero dopo aver toccato la busta; gli ortaggi vengono semplicemente riposti dentro 

il lavandino sotto l’acqua corrente e tirati fuori qualche secondo dopo, in modo 

molto approssimativo (poiché gli ortaggi vengono riposti tutti 

contemporaneamente, il getto d’acqua non arriva nemmeno a toccare direttamente 

la superficie di tutti), e asciugati con della carta assorbente il cui rotolo potrebbe 

essere stato contaminato, dal momento che le mani non sono state lavate. Per di più, 

alcuni degli ortaggi lavati non sono di stagione, in contrasto con quanto affermato; 

il sacchetto utilizzato è di tela e potrebbe essere lavato separatamente e riutilizzato, 

invece viene gettato; sono presenti errori di ortografia nei sottotitoli del video. In 

definitiva, i video contengono troppe sviste e troppe incongruenze affinché il 

cittadino-utente possa reputare la comunicazione utile e attendibile. Nel complesso 

                                                 
7 https://www.instagram.com/p/B-HatoYoMs_/ 
8 https://www.instagram.com/p/B-KciRPIJxL/ 
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si tratta di errori comunicativi gravissimi, che delegittimano l’istituzione e la 

privano della credibilità necessaria affinché il cittadino possa considerarla come 

fonte affidabile di informazione. Specialmente se, ricordiamolo, stiamo parlando 

del Ministero della Salute. 

 

 

3.3. #IoRestoACasa: analisi dell’hashtag che ha unito cittadini e istituzioni 

 

Gli hashtag possono convogliare in un unico punto le discussioni che si 

sviluppano su un determinato argomento, canalizzando il discorso (Chang, 2010; 

Mason & Zilio, 2019). La maggior parte di essi nasce spontaneamente a seguito del 

dibattere massivo su determinate issues sulle quali si concentra gran parte del 

discorso collettivo in un determinato momento. Altre volte gli hashtag vengono 

ideati e lanciati da aziende e istituzioni pubbliche, oltre che per il proposito già 

esposto, come strumento di riconoscibilità: il nome di una campagna di 

comunicazione può essere associato a un hashtag ufficiale (vedi Paragrafo 2.4). 

L’hashtag #iorestoacasa è forse quello che più ha accompagnato gli italiani sui 

social durante questa pandemia; la sua popolarità è tale da avergli fatto varcare i 

confini nazionali ed essere stato tradotto nelle lingue di altri vari paesi tra cui 

Spagna e paesi latinoamericani (#YoMeQuedoEnCasa) e Inghilterra e paesi 

anglofoni (#IStayHome).  

L’hashtag è stato ampiamente utilizzato dalle istituzioni pubbliche italiane, in 

particolare dal Ministero della Salute e dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (MiBACT). È arrivato addirittura a soprannominare il D.P.C.M. 9 marzo 

2020. L’hashtag, tuttavia, non è stato creato dalle istituzioni. Su Twitter se ne 

rintraccia la nascita il 7 marzo, nei tweet di pochi utenti. La vera esplosione si ha 

l’8 marzo, giorno in cui trapela la bozza del D.P.C.M. 8 marzo 2020 –  sancente 

l’inizio del lockdown in alcuni territori del Nord Italia –, il quale viene ufficialmente 

annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in tarda serata. 

È proprio l’8 marzo che un gruppo di artisti, influencer e personaggi dello spettacolo 
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si organizza per lanciare la campagna #iorestoacasa. Aderiscono in numerosi: 

Chiara Ferragni, Jovanotti, Luciano Ligabue, Alessia Marcuzzi, i Negramaro, 

Tiziano Ferro, solo per nominarne alcuni. Si tratta quindi di un fenomeno 

sviluppatosi totalmente dal basso; i personaggi che aderiscono sono parecchi e ciò 

rende l’hashtag immediatamente virale. Sono diverse le considerazioni che è 

possibile fare a riguardo. 

Innanzitutto, l’hashtag presenta un’elevata carica emotiva. I cittadini-utenti che 

corredano i loro post e le loro foto con #iorestoacasa simboleggiano l’Italia 

responsabile, capace di privarsi di una libertà essenziale pur di proteggere il proprio 

paese. L’atto di rimanere in casa non ha valore individuale, ma eminentemente 

collettivo; di fatto sarà efficace se la maggior parte della popolazione eviterà di 

uscire. Ogni utente cerca di sensibilizzare il prossimo condividendo un hashtag che, 

implicitamente, funziona su antichi meccanismi tipici della propaganda politica: 

“Se vuoi bene al tuo Paese, rimani a casa. Se non rimani a casa, non tieni al tuo 

Paese. Io rimango a casa. Fallo anche tu”. Ogni cittadino si sente allora colpito da 

una responsabilità collettiva, un dovere morale che si concretizza nell’atto 

individuale di rimanere in casa. È essenziale, a riguardo, il senso 

patriottico/identitario del cittadino-utente.  

La mole di persone che ricondivide il messaggio gli dà importanza, sia 

quantitativamente che qualitativamente parlando. È molto probabile che nella 

cerchia di un utente siano presenti più contatti che ricondividono il messaggio. 

Considerando che negli eventi di crisi l’efficacia della comunicazione trova 

rinforzo nella percezione di prossimità sociale, anagrafica e culturale (Lombardi & 

Burato, 2017), il cittadino-utente tenderà a reputare affidabili i messaggi condivisi 

dai contatti della sua cerchia e condividerli a sua volta (sia a livello ideologico che 

di fatto, nel senso di condivisione di un post corredato dall’hashtag). Le voci si 

moltiplicano in una reazione a catena e il messaggio si diffonde. Il discorso è 

rafforzato nel momento in cui sono i personaggi famosi che l’utente segue e reputa 

credibili a lanciare o condividere il messaggio. In questo senso, il ruolo 
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dell’influencer è assimilabile a quello dell’opinion leader all’interno della teoria 

del flusso di comunicazione a due stadi9 elaborata da Lazarsfeld, Bezon e Gaudet.  

La campagna lanciata da artisti e influencer sopperisce all’assenza di una 

campagna istituzionale destinata in maniera specifica ai social e ai target più 

giovani. Di fatto, come precedentemente anticipato, lo spot realizzato in 

collaborazione con Michele Mirabella è stato realizzato per la televisione e 

semplicemente ricondiviso sui social. Lo stesso accade con Amadeus. In questo 

senso, le istituzioni sono state intelligenti nell’intercettare velocemente il discorso 

collettivo che si stava creando attorno all’hashtag e a riconoscerne il potenziale. Il 

Ministero della Salute crea sul proprio profilo Instagram una raccolta permanente10 

dei post e delle stories dei personaggi che usano l’hashtag. Il MiBACT realizza un 

post11 in cui ringrazia tutti gli artisti partecipanti, ricondividendo le parole del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini. Ma soprattutto, il 

Presidente Conte utilizza l’hashtag durante la conferenza stampa esplicativa del 

D.P.C.M. 9 marzo 2020, che estende le misure del precedente decreto su tutto il 

territorio nazionale: ‹‹È per questo che sto per firmare un provvedimento che 

possiamo sintetizzare con l’espressione #iorestoacasa››. Da questo momento 

l’hashtag entra ufficialmente all’interno del glossario della pandemia e verrà 

utilizzato per indicare il suddetto decreto nonché le misure a esso connesse. Sarà 

usato nei canali social istituzionali per contrassegnare i contenuti esplicativi del 

nuovo decreto; anche Palazzo Chigi su Instagram crea una raccolta permanente12 di 

stories contrassegnata dall’hashtag, ma, differentemente dal Ministero della Salute, 

lo fa al fine di raccogliere alcune immagini che sintetizzano le nuove disposizioni. 

Alcune delle stories rimandano inoltre al sito web istituzionale per ottenere 

informazioni più dettagliate. 

                                                 
9 Secondo la teoria del flusso di comunicazione a due stadi, il pubblico recepisce il contenuto dei 

mass media grazie all’aiuto degli opinion leader, individui ritenuti degni di fiducia e competenti da 

parte delle persone comuni. I messaggi raggiungono in primo luogo i leader d’opinione (primo 

stadio), i quali, dopo aver interpretato ed elaborato il messaggio, lo diffondono alle altre persone 

(secondo stadio) (Paccagnella, 2010).  
10 https://www.instagram.com/stories/highlights/17864792032712782/ 
11 https://www.instagram.com/p/B9e5HQUpulJ/ 
12 https://www.instagram.com/stories/highlights/17868596851648947/ 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17864792032712782/
https://www.instagram.com/p/B9e5HQUpulJ/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17868596851648947/
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Infine, Instagram lancia l’adesivo “A casa” da applicare alle stories degli utenti: 

tutte quelle alle quali viene apposto vengono raggruppate in una specifica sezione 

presente nella home del social network. Piattaforme come Sky o Infinity creano 

delle raccolte di film da vedere durante la quarantena sotto la voce Io resto a casa; 

sono numerose e variegate le iniziative di questo tipo. In definitiva, un esempio di 

ottima integrazione tra cittadini, istituzioni e piattaforme attraverso uno 

sfruttamento intelligente delle tendenze provenienti dal basso, al fine di raggiungere 

un obiettivo comune: la tutela dell’interesse pubblico.  
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Conclusioni 

 

 

Vista la varietà delle tematiche affrontate nel corso del lavoro, saranno esposte 

delle conclusioni collegate ai singoli oggetti di discussione.  

Per quanto riguarda l’e-democracy, si è visto come essa possa rappresentare uno 

strumento applicativo degli istituti di partecipazione civica normativizzati già negli 

anni Novanta. Ciononostante, si ravvisa una generale arretratezza dovuta a tutta una 

serie di questioni aperte come la preferenza verso le politiche di e-government, la 

mancanza di un quadro organico di sviluppo, gli studi spesso troppo teorici e 

soprattutto la poca partecipazione. A riguardo si è rammentato come l’e-democracy 

non possa colmare il deficit democratico che connota le democrazie rappresentative 

del XXI secolo, ma sia solo un ulteriore strumento a supporto della democrazia. Si 

sono allora analizzate nel dettaglio le conseguenze negative di un corpus di 

partecipanti non rappresentativo e dell’uso di piattaforme profit oriented, 

potenzialmente di parte (trovando un’alternativa nelle DAO basate su blockchain). 

Si è esaminato il rischio di passaggio da democrazia elettronica a democrazia 

referendaria, proponendo di contro la teoria della value chain. È stato analizzato il 

forte impatto del digital divide infrastrutturale, applicativo e formativo, 

rammentando la necessità di politiche per l’e-inclusion. Alla luce di tali 

considerazioni, si è notato che le esperienze più fattive di e-democracy si sono 

sviluppate a livello locale (dalle reti civiche alle smart cities) o all’interno di 

movimenti dal basso, secondo dinamiche di crowdsourcing, co-desing e affective 

citizenship. 

Si è ravvisata allora la maggiore propensione delle amministrazioni verso lo 

sviluppo di politiche di e-government. Dopo una sintetica contestualizzazione 

storica, si è proceduto a estrarre dai documenti europei di riferimento i principi 

guida volti a orientare tutte le pratiche di e-government: Digital-by default, Once 

Only, Inclusività e accessibilità, Fiducia e sicurezza, Apertura e trasparenza, 

Interoperability by default, Horizontal enabling policy steps, Cross-border by 

default. Si è andato maggiormente nel dettaglio distinguendo tra e-information, e-
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service ed e-partecipation e si è presentato lo schema di sviluppo dei servizi di 

Layne e Lee. Si sono rintracciati numerosi vantaggi derivanti dall’e-government, 

come: semplificazione, rapidità, maggior trasparenza, maggior competitività del 

territorio, impatto positivo sull’ambiente, possibilità di accedere ai servizi da 

qualsiasi luogo a qualsiasi ora, riduzione della corruzione, miglior allocazione delle 

risorse pubbliche. Si è notato che lo sviluppo dell’e-government in Italia è 

fortemente inficiato dal digital divide, individuando un problema nella penetrazione 

dei servizi tra i cittadini più che nel loro sviluppo.  

Per quanto concerne l’open government si sono innanzitutto analizzate le 

caratteristiche degli open government data. Dopodiché, si sono rintracciate le 

fondamenta del governo aperto nel diritto di informazione così come già 

sviluppatosi durante l’Illuminismo. Si è analizzato il passaggio dall’open 

government inteso come semplice pubblicazione di dati su un sito web (e quindi 

mero adempimento normativo) a quel processo secondo cui secondo cui 

l’amministrazione rende disponibili i dati in suo possesso e cittadini e imprese li 

riutilizzano in vari modi, contribuendo allo sviluppo della società e del territorio di 

riferimento, in un’ottica partecipativa. È stato identificato lo straordinario 

potenziale dell’open government per fomentare l’accountability dei dipendenti 

pubblici e dare applicazione al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. 

Si è ravvisata la necessità di accompagnare i dati grezzi con prodotti informativi 

comprensibili alla moltitudine dei cittadini. 

Relativamente ai social media, si è affermato che rappresentano un’occasione 

per innovare la comunicazione istituzionale e creare nuovi luoghi di informazione 

e dialogo coi cittadini, da intendersi come un vero e proprio servizio. Si sono 

identificate le principali aree d’uso e finalità all’interno di una strategia di 

comunicazione pubblica integrata: favorire la trasparenza e l’accountability; 

migliorare i flussi informativi e la comunicazione con i cittadini; ascoltare i cittadini 

e monitorarne il punto di vista in una logica di customer satisfaction; fomentare 

partecipazione, crowdsourcing e co-design; rendere protagonisti i cittadini delle 

campagne istituzionali e sociali; city branding e promozione turistica; gestire la 

comunicazione di crisi; favorire la comunicazione interna. Si è analizzato il 

processo di adozione dei social media da parte delle amministrazioni, notando 
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spesso il perpetuarsi del loro uso come semplice bacheca virtuale. A questo 

proposito si sono analizzati i modelli push, pull e networking. Si sono esaminati nel 

dettaglio i fattori correlati positivamente o negativamente all’engagement dei 

cittadini, ravvisando comunque una forte propensione di questi a informarsi tramite 

i social media. Dopodiché, sono stati illustrati i rischi per la web reputation 

dell’amministrazione derivanti da una gestione mediocre dei presidi social, 

focalizzandocisi in particolare sulla politicizzazione dei canali istituzionali. A 

questo riguardo, si è osservato come spesso siano organi di indirizzo politico a 

gestire i profili social delle amministrazioni, originando una grave commistione tra 

comunicazione politica e comunicazione istituzionale. Si sono analizzate le migliori 

prassi d’uso di immagini, hashtag, emoji e altri strumenti, nonché il disegno di una 

social media strategy. Infine, si sono individuate le grandi potenzialità dello 

storytelling istituzionale come mezzo di racconto dell’identità del territorio, city 

branding, promozione di eventi e di compagne di comunicazione sociale.   

A proposito della comunicazione della pandemia da Covid-19, si sono analizzate 

le implicazioni della gestione di una crisi all’interno di un ambiente comunicativo 

disintermediato. Si è ravvisata la crisi del modello gerarchico che vedeva i media 

elaborare il dato grezzo per produrre un contenuto informativo veicolato dall’alto, 

in cambio di logiche prosumer. La narrazione istituzionale/mediale, un tempo unica 

voce, oggi è solo una delle tante che si sovrappongono nell’infosfera. Come 

conseguenza, si è individuato lo sviluppo di uno stato di infodemia: una situazione 

nella quale le notizie false sul virus si diffondono più velocemente del virus stesso. 

Si è analizzata la crisi di fiducia verso amministratori e scienziati, delegittimati dal 

repentino cambio di opinioni sulla potenza del virus. A questo proposito si è 

evidenziato come, alla luce di quanto contenuto nella letteratura diffusa sulla 

comunicazione di crisi, sarebbe stato meglio presentare alla società anche lo 

scenario peggiore (ovvero quello pandemico), sebbene all’inizio fosse considerato 

improbabile. In questo modo i cittadini sarebbero stati meno proclivi a entrare in 

panico. Si è analizzata la comunicazione del Ministero della Salute identificando 

una generale cura dei presidi social nonostante, in linea con le tendenze generali, si 

sia peccato di eccessiva tranquillità. Di fatto non è mancato qualche scivolone come 

gli spot con Michele Mirabella e lo chef Alessandro Circiello. Per quanto riguarda 
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l’hashtag #IoRestoACasa, se ne è identificata l’origine dal basso e ne sono state 

analizzate le caratteristiche (carica emotiva, ruolo degli influencer-opinion leader). 

In questo senso le istituzioni sono state intelligenti nell’intercettare velocemente il 

discorso collettivo che si stava creando attorno all’hashtag e a riconoscerne il 

potenziale, declinandolo in funzione delle strategie di comunicazione istituzionale. 

Di fatto l’hashtag ha sopperito alla mancanza di una campagna di comunicazione 

istituzionale destinata in maniera specifica ai social e ai target più giovani.  
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