
Modernizzare la pubblica amministrazione online

Il miglioramento del sito web dei Partenariati Europei della Regione Emilia-

Romagna dimostra come si può migliorare la comunicazione online facilmente

La mia tesi magistrale, discussa nella sessione di luglio del 2013 dell’anno accademico 

2012/2013, è stata scritta durante un tirocinio al Dipartimento di Politiche Europee e 

Relazioni Internazionali della Regione Emilia-Romagna a Bologna (novembre 2012 – 

maggio 2013). 

L’obiettivo della tesi era di suggerire nuovi modi per migliorare la comunicazione online

del progetto Partenariati europei del Dipartimento. 

Al mio arrivo a novembre del 2012, il sito dei Partenariati europei era scritto solo in 

italiano, nonostante abbiano partenariati con diverse regioni europee, e non si trovavano 

delle informazioni sulle regioni partner. Il testo sul sito era inoltre scritto in un modo 

complicato con riferimenti a leggi e altre informazioni che sembravano di servire più 

come comunicazione interna. 

Vari link sul sito non erano neanche aggiornati. L’aspetto del cittadino come utente del 

sito web, oppure l’aspetto di un partner europeo come visitatore, non sembrava essere 

presente.

La Regione aveva recentemente lanciato un nuovo portale online e stava modificando 

tutti siti web esistenti a un formato unico ed omogeneo e questo ha creato delle 

restrizioni su quanto poteva essere modificato sul sito.

Un piano di comunicazione ha programmato i passi da prendere per migliorare la 

comunicazione interna ed esterna. I risultati pratici erano dei dossier su tutte le 9 regioni 

partner, sia per uso interno che esterno.

Il testo sul sito è stato riscritto seguendo delle linee guida sullo scrivere chiaro e un 

paragrafo in inglese è stato aggiunto. Altri progetti durante il tirocinio hanno incluso 

l’assistere a visite di delegazioni estere e la scrittura di report.

Il lavoro fatto durante il tirocinio ha dimostrato come un singolo dipartimento può creare 

un sito più user-friendly per poter raggiungere cittadini della Regione e partner 

all’estero.

La tesi ha sostenuto che l’innovazione online dovrebbe servire come una guida 

strategica nel progetto di modernizzazione dell’amministrazione pubblica, 

rendendola più trasparente, comunicativa e più accessibile al cittadino e in questo modo 



più legittimato negli occhi dei cittadini.

La realtà della regione, dove nessuna riforma della struttura interna era prevista, ha 

dimostrato come il miglioramento di un sito web può essere un modo semplice per rendere la 

pubblica amministrazione più comunicativa, soprattutto con poche risorse.

(Aggiornamento 2014: il nuovo portale Europa della Regione Emilia-Romagna è finalmente 

online. Sul sito dei Partenariati europei hanno mantenuto il testo italiano riscritto ma hanno 

purtroppo cancellato il paragrafo in inglese. I dossier, in attesa di approvazione interna, non 

sono stati ancora caricati).
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