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Nuovi servizi internet per una comunicazione più capillare verso i cittadini
Sono stati presentati questa mattina alcuni dei nuovi servizi internet presenti sulla rete civica comunale, che
da oggi permette ai cittadini di avere un accesso più immediato alle notizie che riguardano l’Amministrazione
e i vari eventi promossi dal Comune.
Dopo il restyling grafico avvenuto la scorsa primavera, oggi la rete civica si arricchisce di altri contenuti già
visibili sulla home-page: nella parte destra, oltre alla visualizzazione intuitiva e completa di eventi ed
iniziative, sono presenti due box contenenti news di servizio (bandi, gare e scadenze) e notizie istituzionali
(comunicati stampa, area multimedia, campagne informative). Le nuove funzioni riguardano essenzialmente
quest’ultimo box, che porterà alla pagina dell’ufficio Stampa nella quale si può usufruire di vari servizi. Oltre ai
comunicati stampa, saranno disponibili foto, video e documenti audio riguardanti l’Amministrazione
comunale: tutte le comunicazioni potranno essere ricevute dai cittadini attraverso un sistema di Feed Rss
oppure tramite la sottoscrizione gratuita della newsletter “Figline Informa”, con la quale saranno inviate alla
propria casella e-mail tutte le notizie del Comune. Tra le opportunità ricordiamo la possibilità di sottoscrivere il
servizio gratuito di Sms, che permetterà ai cittadini di ricevere sul proprio telefono cellulare notizie di servizio
flash (eventi, scadenze, orari uffici, etc.). La particolarità di questi nuovi servizi è l’immediatezza e la
multicanalità con cui le informazioni si trasferiscono dal Comune al cittadino: pochi secondi e ogni notizia
sarà disponibile sul web, sulla propria casella e-mail e sul telefono cellulare. Per i cittadini, inoltre, è facile
orientarsi tra le tante notizie pubblicate: nella pagina dell’ufficio Stampa le comunicazioni sono suddivise sia
per soggetto (sindaco, giunta, uffici) sia per aree tematiche: per facilitare la ricerca sono stati inseriti un
rapido motore di ricerca interno ed il “tag cloud”, ovvero una “nuvoletta” in cui appaiono circa trenta aree
tematiche di pubblico interesse. “Grazie a questa implementazione della rete civica – hanno spiegato il
sindaco Riccardo Nocentini e l’assessore alla Comunicazione, Caterina Cardi – l’Amministrazione comunale
offre la possibilità di scoprire servizi e ricevere notizie in tempo reale. Tutto questo per diminuire le distanze
tra istituzioni e cittadini puntando su servizi che si possono comodamente ricevere sul telefonino o per e-mail.
Nelle prossime settimane, inoltre, presenteremo altre funzionalità che interesseranno sia i cittadini che i
professionisti, con la solita logica di offrire servizi sempre più comodi e rapidi”. Nella sezione “in evidenza”
(presente sia sulla home-page che sulla pagina dell’ufficio Stampa) è disponibile un video-messaggio di
auguri del sindaco Riccardo Nocentini.
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