
Il Comune di Cremona ha deciso di iniziare a percorrere concretamente la strada della semplificazione 
linguistica realizzando e distribuendo ai suoi dipendenti e collaboratori un libretto che riassume le indicazioni 
date dal legislatore e dagli studiosi in materia di semplificazione del linguaggio. 
L’opuscolo, che si intitola “Obiettivo farsi capire”, è un vero e proprio strumento di lavoro da tenere sulla 
scrivania e consultare per scrivere testi efficaci e legittimi dal punto di vista giuridico ma anche facilmente 
comprensibili e quindi efficaci dal punto di vista comunicativo. 
Questa iniziativa è un’ulteriore tappa nel percorso intrapreso dal Comune di Cremona per tutelare e 
valorizzare il diritto del cittadino di accedere agli atti e di partecipare alla vita della pubblica amministrazione. 
Una pubblica amministrazione che desidera porsi in una relazione costante e proficua con i cittadini è infatti 
obbligata ad interrogarsi sull’efficacia del linguaggio usato e sulle effettive possibilità di comprensione 
reciproca.  
I dipendenti della pubblica amministrazione, per formazione ed esperienza professionale, hanno  molta 
familiarità con i termini tecnici e lo stile del linguaggio burocratico, che impiegano per produrre documenti di 
vario tipo (atti, delibere, lettere...). La maggior parte di questi documenti sono testi di interesse per il 
cittadino, visto che riguardano la gestione della vita sociale, culturale ed economica dell’intera comunità, ma 
spesso il cittadino rimane disorientato dal linguaggio utilizzato.  
Da queste considerazioni è nato “Obiettivo farsi capire”, articolato in sei brevi paragrafi: 
- "Prima di iniziare a scrivere...", che evidenzia l’importanza di identificare il destinatario, chiarire l’obiettivo e 
selezionare le informazioni adatte, nelle fasi preliminari alla scrittura del testo; 
- "E ora iniziamo a scrivere...", che descrive le regole base per la strutturazione di frasi chiare; 
- "Attenzione alla scelta delle parole...", che suggerisce quali scelte lessicali compiere per favorire una facile 
comprensione del testo; 
- "Dubbi frequenti", che chiarisce alcuni dubbi che si possono presentare abbastanza frequentemente 
durante la scrittura di un testo; 
- "Un occhio all’impaginazione...", che suggerisce le principali regole per un’impaginazione che faciliti la 
lettura; 
- "E infine...", che sottolinea l’importanza della verifica finale della leggibilità del testo. 
Di pari passo è però indispensabile continuare a lavorare su un altro aspetto fondamentale ai fini della 
semplificazione del linguaggio della pubblica amministrazione: la sensibilizzazione di tutti coloro che vi 
lavorano affinché non vivano questa iniziativa ed altre simili come un’inutile intromissione in un’attività 
professionale ormai consolidata, ma come un’opportunità per favorire la creazione di una relazione proficua, 
efficace e positiva con il cittadino. 
E' possibile richiedere “Obiettivo farsi capire” in formato pdf al seguente indirizzo: 
http://www.comune.cremona.it/doc_comu/servizi/html/semplificazione/index.html  
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