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28 novembre 2019 

Formazione e aggiornamento dei Responsabili della Transizione al Digitale 
– linea di azione 86 del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 

amministrazione 2019-2021

La comunicazione dei servizi digitali: 
linee guida e casi di studio
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TITOLO WEBINAR 

Spid è per tutti

Roberto D’Alessio– Roma Capitale
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Spid è per tutti 

Il problema della pubblica amministrazione è 
un problema di comunicazione 
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• Roma Capitale ha ancora una forte richiesta di 
documentazione cartacea presso gli sportelli.

• Far conoscere i servizi online è una esigenza 
sempre maggiore per ridurre le file agli sportelli e 
gli spostamenti non necessari

• I servizi online sono ancora troppo poco conosciuti

• Per utilizzarli bisogna entrare sul portale come 
utenti autorizzati

• Sul portale di Roma Capitale si entrava con login e 
password ottenuti dopo una procedura specifica.

Tentare di risolvere un problema
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Il portale di Roma Capitale
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• Ampliare gli accessi della vecchia procedura con 
quelli che utilizzano SPID 

SPID è per tutti
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• Necessità di una campagna di comunicazione per 
questa nuova procedura

• È stata fissata una data, 1 gennaio 2019, dalla quale 
non ci si sarebbe più potuto identificare al portale 
con la vecchia procedura

• Mesi prima questa data è stata comunicata con vari 
strumenti: social media, affissioni, radio, 
comunicati ecc.ecc.

• Le vecchie credenziali rimangono però operative 
fino a metà del 2020

• Chi vuole entrare sul portale ora ha bisogno di SPID

Definire una campagna di comunicazione



8

Come dirlo ai cittadini?
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Usare i toolkit di SPID
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• Perché sono fatti bene

• Perché è un modo di uniformare la comunicazione 
del resto del paese

• Perché sono adatti allo scopo

• Perché possono invogliare le altre amministrazioni 
ad usarli

• Perché non richiedono investimenti aggiunti per 
definire la grafica 

• Perché possono invogliare chi ha già SPID ad usare i 
servizi online di Roma Capitale

Perché usarli
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Coniugare i toolkit di SPID con l’identità digitale di Roma Capitale
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• Roberto D’Alessio – Social Media Strategist di Roma Capitale

• roberto.dalessio@comune.roma.it

• Twitter @ComunicazionePA

• Linkedin @robertodalessio

mailto:roberto.dalessio@comune.roma.it

