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Non più solo una macchina 
burocratica, in passato di 

diffi  cile lettura per i cittadini, 
ma un apparato amministrati-
vo che, grazie alle due strutture 
preposte alla comunicazione 
esterna, diventa trasparente e 
facilmente raggiungibile. Ca-
gliari ha deciso di fare il salto di 
qualità e di implementare la co-
municazione con i suoi utenti, 
puntando tutto sulle informa-
zioni che viaggiano veloci sul 
binario Uffi  cio Stampa-Uffi  cio 
Relazioni con il Pubblico. Non 
più solo mare, spiagge e monu-
menti, quindi, per la città che 
ormai da qualche anno è diven-
tata meta privilegiata del turi-
smo internazionale, ma anche 
un continuo dialogo che il Sin-
daco, Emilio Floris, ha voluto 
portare ai massimi livelli. Due 
modi diversi, quello dell’Uffi  -
cio Stampa e dell’URP, di fare 
informazione, ma con lo stesso 
fi ne che resta quello di rendere 

partecipi i cittadini e tutti i mass 
media, di quanto accade dentro 
la struttura amministrativa e, 
in generale, di tutto quello che 
possa, direttamente o indiretta-
mente, riguardare Cagliari.
Tra i primi in Italia per effi  cien-
za e ottimizzazione delle proce-
dure, l’Uffi  cio Relazioni con il 
Pubblico è il fi ore all’occhiello 
della macchina amministrativa 
comunale, perché consente ai 
cittadini di avere, in tempo rea-
le grazie al contatto diretto e al 
numero verde 800.016058 ap-
positamente attivato, notizie e 
informazioni su tutti gli aspetti 
della vita in città. Ma l’Urp con-
tinua a guardare avanti e con 
l’introduzione di un front offi  ce 
qualifi cato, sta cercando di stare 
al passo con le diverse e sempre 
più crescenti, esigenze della cit-
tadinanza. L’informazione, in-
fatti, soprattutto grazie ad inter-
net, non è più da considerarsi a 
“cascata” con gli utenti che “su-

biscono” tutto ciò che proviene 
dagli organi amministrativi, ma 
si tratta di un rapporto quasi 
bilaterale. Il cittadino chiede e 
il comune risponde cercando di 
mettere a disposizione di tutti 
gli utenti le notizie ricavate dal-
la richiesta anche di un singolo. 
Un progetto che arriverà quasi 
a prevenire, con l’invio di sms 
e mail, le richieste degli utenti 
che in passato avevano mani-
festato interesse verso alcuni 
argomenti. Attraverso la cata-
logazione di tutte le domande 
pervenute, infatti, l’Urp avrà un 
archivio sempre più completo 
di cosa colpisce maggiormente 
l’interesse dei suoi utenti e in 
questo modo potrà approntare 
le risposte in tempi strettissimi 
o addirittura in anticipo. Una 
conoscenza condivisa grazie 
agli stimoli degli stessi cagliari-
tani che diventano, così, parte 
integrante del circuito di comu-
nicazione. Si rivolge, invece, ad 
un’utenza diversa e sicuramente 
più particolare, l’Uffi  cio Stampa 
che ha come suoi interlocutori 
diretti tutti gli organi di infor-
mazione di massa, locali e na-
zionali. Istituito già molti anni 
prima dell’entrata in vigore della 
Legge 150 del 2000, l’Uffi  cio 
può contare oggi non solo sulla 
fi tta rete di comunicati stampa 
e newsletters che quotidiana-

mente aggiornano gli operatori
del settore sulle notizie dal Co-
mune, ma attraverso un sito,
www.ufficiostampacagliari.it,
regolarmente registrato come
testata giornalistica on-line
presso il Tribunale di Cagliari,
ormai divenuto uno strumen-
to di consultazione quotidiana
per chiunque voglia avere in-
formazioni sempre aggiornate
sulla città e sul suo ente locale.
Un punto di riferimento per la
navigazione quotidiana che si
avvale del prestigioso ricono-
scimento concesso dal Centro
Nazionale per l’Informatica nel-
la Pubblica Amministrazione
(Cnipa), del logo di accessibilità
ottenuto grazie al superamento
dei requisiti previsti dall’art.8
del Dpr 75/2005. La struttura
delle pagine web, inoltre, rispet-
ta gli standard internazionali
W3C, sia per quanto riguarda il
linguaggio Xhtml 1.0 che il Css.
Il sito, è facilmente fruibile non
solo dai rappresentanti della
stampa, che possono accedere
alle sezione “comunicati” per
essere sempre aggiornati sulle
note uffi  ciali dell’amministra-
zione, ma anche dai cittadini
di Cagliari e non, che possono
prendere visione di tutte le in-
formazioni in esso contenute.
Particolarmente interessante
la sezione relativa ai reportage,
che contiene diversi approfon-
dimenti monografi ci che pren-
dono in esame alcune partico-
lari realtà dalla città di Cagliari,
articolati su testi e immagini che
fanno il punto sul tema trattato
arricchendolo di spunti interes-
santi per il lettore. 

Cagliari punta sull’informazione
Uffi  cio stampa e Urp tra i biglietti da visita del capoluogo sardo
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L'URP  RINNOVA  LA  SUA  SEDE  E  SI  TRASFERISCE
DA  VIA  SASSARI  3 A  VICO  LOGUDORO  3
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