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11.1 piano di comunicazione per l'organizzazione pubblica
/ Istruzioni metodologiche /
Il piano di comunicazione definisce i principi e le modalità del trasferimento e della fornitura di
informazioni all'interno delle organizzazioni del settore pubblico per l'efficace attuazione degli
strumenti forniti dal progetto “Find the best” /d’ora in avanti denominato FTB/ e motiva tutti i
portatori di interesse a raggiungere un obiettivo comune, ossia l’attuazione del progetto.
Obiettivi
L'obiettivo del piano di comunicazione è di informare tutte le parti e le persone coinvolte
nella corretta attuazione e nella successiva sostenibilità del progetto FTB, in particolare le
organizzazioni della pubblica amministrazione, riguardo all'essenza e allo scopo del progetto,
i suoi punti di forza e di tutti gli altri dettagli che riguardano gli atteggiamenti e le opinioni di
tutti i soggetti interessati e di convincerli delle opportunità e dei benefici portati
dall’implementazione e dall’originalità del progetto nella scelta dei futuri impiegati e nella
gestione quotidiana delle risorse umane.
Portatori di interesse
Le organizzazioni della pubblica amministrazione, che prenderanno in considerazione
l'attuazione di questo progetto dovrebbero identificare tutte le persone e gli organismi che si
rivelano necessari per la sua corretta attuazione. Si dovrà determinare il piano d'azione che
permetta di coinvolgere il gruppo di riferimento (target group) così come l’ente o la persona
responsabile (scheda di comunicazione) di eseguire o supervisionare tutte le attività del
piano di comunicazione.
Per quanto riguarda il gruppo di riferimento del progetto FTB saranno soprattutto coinvolti i
dipendenti del dipartimento di gestione delle risorse umane, il management, il reparto
informatico e i dirigenti di tutti i livelli.
La Commissione Comunicazione, incaricata dello sviluppo delle prestazioni del piano di
comunicazione, deve avere molta familiarità con la metodologia e con il progetto FTB in
generale, il ricercatore o con il suo contraente.
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Messaggi chiave
Per il successo del piano di comunicazione è estremamente importante la formulazione dei
messaggi chiave, ovvero quelle informazioni che tutte le parti devono chiaramente capire ed
essere in grado di comunicare a loro volta per convincere le altre parti interessate
(stakeholders). Tale comunicazione si concentra soprattutto sui benefici del progetto in fase
di attuazione e sulla sua sostenibilità legata all'esperienza esistente. Questo comprende:
 L'esistenza del progetto e il suo contributo alla gestione delle risorse umane,
 La semplificazione delle procedure e l’aumentata efficacia del processo di
reclutamento,
 Aumentare la trasparenza di tutte le fasi nel processo di reclutamento,
 Coinvolgere i dipendenti nel processo di reclutamento,
 stretti legami tra i compiti da svolgere nelle organizzazioni governative e i requisiti di
competenza dei potenziali dipendenti,
 Ampliare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
 La capacità di adattamento dello strumento FTB alle specifiche esigenze delle singole
organizzazioni,
 Sicurezza dei dati,
 La consapevolezza del materiale informativo,
 Informazioni sul successo dell’implementazione del progetto.
Strumenti per la comunicazione
Per comunicare e raggiungere gli obiettivi di tutti i gruppi di interesse, identificati come
necessari per il piano di comunicazione, è necessario selezionare gli strumenti di
comunicazione adeguati. Gli strumenti idonei per la comunicazione interna alle
organizzazioni pubbliche in relazione al focus del progetto sono:
 L'uso di Internet e Intranet; la presentazione web contiene la versione
costantemente aggiornata dei materiali di progetto,
 comunicazione via e-mail, in particolare tra i membri del gruppo di riferimento,
 la comunicazione personale attraverso conversazioni, discussioni, riunioni aziendali
ed eventi,
 riunioni e lavoro di gruppo regolare,
 seminari interni, programma di formazione, workshop – introducendo i vari elementi
del progetto e la creazione di uno spazio di discussione,
 L'utilizzo di bacheche e di qualsiasi tipo di giornale o di presentazione interna,
materiali che informino sul progetto e sui benefici della sua attuazione,
Progetto implementato grazie al supporto del Lifelong Learning Programme of the European Union
2

 Preparazione e pubblicazione di manuali dettagliati per ciascuna attività di progetto,
 Possibilità di consultazione.
Programma
Una parte essenziale del piano di comunicazione è una tabella delle varie fasi di
definizione dei gruppi destinatari, che hanno bisogno di comunicare in quella fase,
(determinare la frequenza di comunicazione e le condizioni implicite). Lo scopo è quello
di realizzare una comunicazione e una conformità regolare seguendo la trasmissione di
informazioni su diverse porzioni del gruppo target. Per esempio: parte della dirigenza,
parte del dipartimento informatico, dipendenti ordinari, ecc.
Valutazione e feedback
I risultati delle valutazioni continue e dei feedback mostrano che l'organizzazione
comunica in modo efficace e corretto. Il capofila ha ricevuto un feedback efficace e deve
comunicare con i dipendenti sul lungo periodo e creare fiducia. Le informazioni ottenute
da moduli di feedback rappresentano la base per l'aggiornamento del piano di
comunicazione. In questo modo, l'attuazione del piano di comunicazione impedisce
spesso conflitti e incomprensioni inutili.
Conclusioni
Ogni organizzazione pubblica che sceglie di mettere in pratica il progetto FTB dovrebbe
sviluppare un piano di comunicazione in conformità con le procedure proposte. In questo
modo si assicura la corretta attuazione del progetto e di tutte le sue attività. La proposta
di un piano di comunicazione specifico deve essere basata e adattata alle condizioni e
pratiche dell'organizzazione che andrà ad applicarlo. Dopo l'elaborazione e
l'approvazione dell’amministrazione dovrebbe essere rilasciato un piano di
comunicazione per l'organizzazione della pubblica amministrazione sotto forma di
direttive organizzative interne (manuale di comunicazione).
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