Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il Programma di Modernizzazione
delle Pubbliche Amministrazioni

Roma, 17 febbraio 2009
Gentile dr., dr.ssa,
il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Formez, intende realizzare
nell’ambito del concorso “Premiamo i risultati” alcune iniziative di comunicazione volte a
promuovere l’attenzione dei media nazionali e di quelli locali sull’iniziativa e, al contempo, favorire
logiche di rete fra le amministrazioni impegnate nella realizzazione degli interventi.
Il 24 febbraio sarà avviata una campagna di comunicazione sui piani di miglioramento che si
svilupperà, con appuntamenti a cadenza quindicinale, su una testata giornalistica a forte tiratura
nazionale lungo un arco temporale di circa 2 mesi (24 febbraio/ 20 aprile). Ognuna delle uscite
stampa focalizzerà l’attenzione su uno specifico ambito di intervento, fra quelli previsti dal
concorso, e fornirà informazioni di sintesi, sia di tipo quantitativo che qualitativo, sulle attività di
miglioramento in corso presso le amministrazioni dei diversi territori.
In contemporanea a ciascuna uscita stampa verranno pubblicate sul portale PAQ le schede
sintetiche descrittive dei piani relativi all’ambito di intervento di cui si tratta. Le schede saranno
consultabili da apposita BD interrogabile per regione, tipologia di amministrazione, ambito di
intervento e conterranno i riferimenti di contatto dei referenti di ciascuna amministrazione in
concorso. Ulteriori informazioni relative ai piani in corso per ciascun ambito regionale saranno
inoltre messe a disposizione della stampa locale su apposito spazio dedicato (sala stampa PAQ concorso).
Il lancio della campagna avverrà con una conferenza stampa del Ministro Brunetta di
presentazione dell’iniziativa e la prima uscita stampa. A tale uscita ne seguiranno altre quattro, due
nel mese di marzo e due nel mese di aprile.
Questa iniziativa troverà un suo momento conclusivo in occasione del ForumPA 2009, nell’ambito
del quale prevediamo di organizzare una convention delle amministrazioni impegnate nel concorso
dedicata ad una prima riflessione e al lancio di altre iniziative che accompagneranno le
amministrazioni fino alla conclusione dei piani (dicembre 2009).
Nell’area riservata del portale PAQ troverà, a partire da domani, le informazione necessarie e la
tempistica tenuto conto della quale La invito a collaborare con lo staff del concorso al fine di
assicurare il buon esito della campagna.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

( D.ssa Pia Marconi)

