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COMUNICATO STAMPA

Torino, 16 ottobre 2002


L’iniziativa promossa dalla FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana nell’ambito degli “Oscar di bilancio”

ENTI LOCALI: UNA COMUNICAZIONE DA OSCAR
Il prossimo 25 ottobre a Torino la cerimonia di consegna dell’ “Oscar di bilancio e della comunicazione degli enti locali” che premia le campagne più innovative della pubblica amministrazione. Giunto alla 2° edizione, l’evento sarà preceduto dal un convegno internazionale  sui temi  del “Coordinamento delle funzioni professionali della comunicazione pubblica in Italia” e “Lo sviluppo internazionale delle città attraverso la comunicazione”
Saper comunicare al cittadino ed essere innovativi nel marketing del territorio può valere un Oscar. E’ quanto avverrà alle 4 città Italiane prescelte dalla Giuria dell’Oscar di Bilancio e della Comunicazione degli Enti Locali” la cui cerimonia di consegna si svolgerà il 25 ottobre 2002 a Torino presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. L’iniziativa, promossa dalla FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, è organizzata con il patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, UPI - Unione delle Province d'Italia, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e con la collaborazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Forum della Pubblica Amministrazione, Poste Italiane ed Il Sole 24 Ore, Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte
Quattro le categorie: “l’Oscar di Bilancio degli enti locali” che premia chi meglio ha saputo usare il bilancio, e non solo, come strumento strategico di comunicazione al cittadino. Ci sono poi gli Oscar di categoria per le “Campagne di comunicazione relative ai servizi erogati”; le “Campagne di comunicazione sui cantieri e le trasformazioni Urbane”; le Campagne di comunicazione per la promozione e la valorizzazione del territorio”.
La giornata dell’Oscar sarà aperta dal convegno “La comunicazione pubblica fra dimensione locale e dimensione internazionale” cui interverranno numerosi esponenti del mondo della comunicazione e della Pubblica Amministrazione italiani ed internazionali; l’obiettivo è quello di tracciare, attraverso il confronto tra le migliori esperienze in Europa, lo scenario attuale e le prospettive future della comunicazione come risorsa strategica per gli enti pubblici territoriali in un momento in cui oltre alla centralità dell’informazione nel rapporto fra cittadini e PA, un numero sempre maggiore di città ha varato piani di marketing urbano e comunicazione territoriale.
I lavori prevedono due sessioni. Alle ore 14, il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino aprirà la tavola rotonda tra i responsabili della comunicazione delle città di Bari, Bologna, Firenze e Genova e Torino “IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI PROFESSIONALI DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA IN ITALIA:A CHE PUNTO SIAMO? Nel corso dell’incontro, cui parteciperà il Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini, si aprirà un  confronto fra operatori sulla tematica strategica del coordinamento delle tre funzioni (portavoce, ufficio stampa, urp) prevista dalla Legge 150 (direttiva Frattini). 



Il dibattito sarà introdotto dalla presentazione dei  i risultati preliminari di una ricerca Ferpi e PWC Consulting avviata per verificare nei grandi Comuni italiani l’attuazione dei contenuti della Direttiva.

Ai lavori della tavola rotonda (17.30) seguirà l’incontro “Lo sviluppo internazionale delle città attraverso la comunicazione” cui parteciperanno i direttori della comunicazione di Barcellona, Glasgow e Lione. I lavori saranno moderati dal Direttore generale del Forum P.A., Carlo Mochi Sismondi.
Chiuderà la Giornata la cerimonia ufficiale di premiazione  durante la quale  Angelo Tantazzi, Presidente di Borsa Italiana e Presidente della Giuria dell’Oscar 2002, Enzo Ghigo - Presidente della Regione Piemonte – e  Mercedes Bresso – Presidente della Provincia di Torino consegneranno i singoli riconoscimenti di categoria. I Lavori saranno coordinati dalla Responsabile dell’Oscar di Bilancio e della Comunicazione degli Enti Locali e Direttore del Servizio Centrale Comunicazione della Città di Torino, Anna Martina.
Giunto alla seconda edizione, l’Oscar di Bilancio e della Comunicazione degli Enti Locali si ripropone come un’iniziativa per riconoscere e valorizzare gli obiettivi delle Amministrazuioni Pubbliche anche attraverso il bilancio, strumento che da semplice resoconto contabile sempre più esprime l’indirizzo strategico dell’ente, gli obiettivi perseguiti e le risorse impiegate.

