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La comunicazione 

web



Programma



Comunicazione pubblica o 

istituzionale?



 Comunicazione pubblica: 

comunicazione effettuata nell’interesse 

generale

 Comunicazione dell’istituzione 

pubblica (comunicazione istituzionale): 

rientra nella comunicazione pubblica 

poiché è condotta nell’interesse generale 

di istituzioni e cittadini



Comunicazione pubblica

Comunicazione 

istituzionale



Tipologia e obiettivi dei siti web delle PA 

Siti istituzionali

presentare una istituzione pubblica, descrivendone 

l’organizzazione, i compiti, ecc.

Siti tematici

presentare un progetto o un evento, erogare un 

servizio, promuovere una nuova iniziativa di policy, 

comunicare con specifici target, focalizzare un’area di 

interesse 



L’evoluzione dei siti web 

istituzionali…



• I Fase: diffusione dei siti web della PA («sito 

vetrina»)

• II Fase:  crescente attenzione ad accessibilità, 

fruizione dei servizi (e-government) e

partecipazione dei cittadini (e-democracy)

• III Fase: nuovo approccio>interazione (web 2.0, 

mobile, open data)



Mobile first



L’importanza della comunicazione 

dei siti web istituzionali



se trasparenza 

se accessibilità

se fruibilità/usabilità

cittadino vicino alle istituzioni



«accessibilità totale delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche»

Trasparenza 



Trasparenza implica che:

 documenti

 informazioni 

 organizzazione 

 attività delle pubbliche amministrazioni

vengano resi accessibili per garantire il diritto

di chiunque di accedere direttamente

e immediatamente alle informazioni



L’accessibilità

La capacità dei sistemi informatici di erogare 

servizi e fornire informazioni fruibili, senza 

discriminazioni, anche da parte di coloro che a 

causa di disabilità necessitano di tecnologie 

assistive o configurazioni particolari



L’usabilità

verifica l’adeguatezza e la facilità di utilizzo 

dei contenuti, la navigazione e la funzionalità 

rispetto agli obiettivi degli utenti o committenti



Caratteristiche dei siti web 

istituzionali



 Accertata utilità

 Semplificazione dell'interazione tra PA e 

cittadino

 Trasparenza dell'azione amministrativa

 Facile reperibilità e fruibilità dei contenuti

 Costante aggiornamento

Caratteristiche



Efficacia di un sito web

USABILE

ACCESSIBILE

ACCURATO 

NEI CONTENUTI

COSTANTEMENTE 

AGGIORNATO

INTUITIVO

ANTI 

DISCRIMINATORIO

CORRETTO

ATTENDIBILE E

VISITATO

TRATTAMENTO 

DATI 
SICURO



Contenuto Web

Conciso

Oggettivo

Chiaro

Editing curato e accattivante

Linee editoriali della 

Commissione europea


