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La discussione prende avvio dalla presentazione da parte di Gianfranco Quartu, capo Ufficio stampa del 
Comune di Cagliari, dell’esperienza della testata giornalistica on line del Comune di Cagliari da lui diretta: 
www.ufficiostampacagliari.it. 
 
Comune Cagliari News è il quotidiano online del Comune di Cagliari che offre notizie in tempo reale. Il 
portale offre news e finestre informative sulle attività del Comune di Cagliari, economia, sport, 
tecnologia, Internet, spettacoli, musica, cultura, arte, mostre, libri, concerti, cinema. E’ presente inoltre 
una newsletter settimanale per gli iscritti. 
L’obiettivo principale è quello di venire incontro ai giornalisti, ma anche a tutti i cittadini che hanno 
interesse a quanto accade nel Palazzo Comunale. La redazione, attraverso la testata giornalistica on-line 
vuole fornire agli operatori della comunicazione, ma anche agli altri interessati, uno strumento utile per 
tenersi aggiornati su quanto accade all’interno del Comune. 
 
L’esperienza è nata nel 2004 con un ufficio inizialmente destrutturato che si è poi implementato con 
l’inserimento di professionalità diverse: dalle 3 risorse iniziali, la redazione è oggi costituita da 7 persone 



 

   

di cui 3 giornalisti e 4 operatori (2 per il cartaceo, 2 per il web). Il punto di forza è stato sicuramente 
quello di avere un po’ di autonomia nell’organizzazione e nelle scelte di contenuto. Solo nel 2005 è stato 
registrato come testata giornalistica e vanta oggi circa 3000 accessi quotidiani. E’ presente anche su 
facebook dove ricevono commenti ai quali rispondono come ufficio stampa. Il primo target sono di sicuro 
gli organi di informazione e comunicazione, ma nel tempo la trasformazione ha portato a produrre anche 
prodotti più articolati come la newsletter che riporta tutte le notizie ancora valide degli ultimi 8 giorni, le 
news sul cellulare (es. sulla viabilità), tutti i comunicati stampa da inoltrare ai principali organi di 
informazione e la rassegna stampa. 
Il punto debole è che la testata giornalistica on line è completamente separata dal portale istituzionale, 
gestito da una redazione diversa (il servizio informatica) che non coincide neanche in minima parte con la 
redazione che gestisce il quotidiano online. Se dunque si desidera avere informazioni di servizio, le si 
deve cercare nel portale istituzionale che non è collegato a quello della testata giornalistica. 
 
Un primo problema che viene sollevato dal gruppo riguarda l’interazione diretta con il cittadino, in altri 
termini fino a dove ci si può spingere nelle risposte da dare online. Le soluzioni spaziano dall’incarico che 
viene dato all’ufficio URP come ufficio competente a rispondere, alla possibilità di rispondere solo 
relativamente e in merito all’informazione offerta e solo se la risposta è utile anche ad altri utenti, alla 
possibilità eventuale di rispondere ad altre richieste a livello personale. 
 
Il principale problema sollevato riguarda il linguaggio tecnico utilizzato da professionisti e tecnici nella 
comunicazione con i cittadini, che necessita di essere semplificato e reso più comprensibile alla maggior 
parte dei destinatari. Oltre a far capire ai tecnici l’importanza di utilizzare un linguaggio più semplice, 
occorrerebbe anche individuare dei comunicatori ai quali richiedere una traduzione di questo linguaggio. 
Si potrebbe prevedere per esempio la redazione, da parte dei comunicatori, di estratti di atti e delibere 
elaborati con un linguaggio più semplice e comprensibile. 
 
 

Il tavolo di lavoro è stato più un’occasione di confronto e scambio di esperienze sulla comunicazione 
online. La proposta del tavolo è dunque quella di richiedere il supporto della Regione Sardegna per 
l’utilizzo di un linguaggio più semplificato per il cittadino. Trattandosi di un tema molto ampio e 
trasversale, il gruppo di lavoro considera importante sensibilizzare ancora di più la Regione Sardegna 
affinché si faccia organo di coordinamento per andare nella direzione della semplificazione del linguaggio 
a favore degli utenti. 

 
 


