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RISULTATI DEL QUESTIONARIO 

SULLA COMUNICAZIONE DEI COMUNI 

 
Tra settembre e ottobre 2015 è stata condotta un’indagine finalizzata a misurare il grado di 
soddisfazione e di conoscenza degli utenti rispetto alla comunicazione dei comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.  
Per raccogliere i dati è stato utilizzato un questionario che si poteva compilare presso 
alcuni uffici oppure on-line tramite i quattro siti internet. 
 
OBIETTIVI 
-    Definire il grado di conoscenza e di soddisfazione attribuito ad alcuni strumenti utilizzati      
per comunicare con i cittadini. 
-    Cogliere eventuali esigenze non soddisfatte nell’utilizzo di questi strumenti. 
- Utilizzare gli eventuali suggerimenti per lo sviluppo di percorsi di miglioramento 

concretamente percorribili e verificabili. 
- Verificare la possibilità di ampliare l’offerta comunicativa. 
 
METODOLOGIA 
Il questionario, a disposizione da metà settembre fino alla fine di ottobre 2015, si poteva 
compilare presso gli Sportelli del Cittadino dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, 
Tolmezzo e Verzegnis, presso gli Uffici Urbanistica e Manutenzione oppure on-line 
accedendo ai siti internet dei quattro comuni. 
La verifica del grado di soddisfazione, utilità e conoscenza si è concretizzata analizzando i 
diversi strumenti utilizzati per comunicare con i cittadini (lettere, sito internet, e-mail, 
messaggi radiofonici, giornate della trasparenza).  
I questionari di Cavazzo Carnico e di Tolmezzo contenevano delle domande in più riferite 
ad alcuni strumenti che i comuni di Amaro e Verzegnis non utilizzano. In particolare in 
quello di Cavazzo Carnico c’erano domande riguardanti il notiziario comunale “ComuniCa” 
e in quello di Tolmezzo altre domande riferite a Cronache Tolmezzine, alla newsletter 
“Notizie dal Comune”, allo strumento per le segnalazioni “CuraCittà” e alla diretta 
streaming del Consiglio comunale. 
Nel concreto il questionario prevedeva: 
- la rilevazione di alcune informazioni generali (dati personali, la modalità e lo strumento 

con i quali si viene solitamente a conoscenza delle informazioni che riguardano il 
Comune); 

- la rilevazione dell’effettivo utilizzo, del grado di utilità e in alcuni casi del grado di 
soddisfazione di una serie di strumenti utilizzati dai comuni per comunicare/informare 
(lettere, e-mail, sito internet, messaggi radiofonici ecc.); 

- la rilevazione dell’interesse rispetto ad un eventuale ampliamento degli strumenti 
comunicativi. 

La maggior parte delle domande del questionario prevedevano una risposta multipla, le 
due domande relative alla comunicazione scritta tramite lettere e al sito internet erano 
invece strutturate in modo da poter specificare il grado di soddisfazione rispetto ad alcuni 
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elementi di giudizio in una scala da 1 a 5 (1 per niente soddisfatto, 2 poco soddisfatto, 3 
mediamente soddisfatto, 4 piuttosto soddisfatto e 5 molto soddisfatto). 
Nella parte finale è stato lasciato spazio ad eventuali note o suggerimenti.  
 
PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE  
Nel periodo di indagine in totale sono stati compilati 234 questionari di cui 194 nella 
versione cartacea e 40 online. Come spesso accade con questo tipo di rilevazioni, la 
partecipazione non si può certo definire considerevole nonostante la pubblicità data 
all’iniziativa e gli inviti alla compilazione che spesso venivano fatti all’interno degli uffici. 
Nella seguente tabella si riportano i dati relativi alla compilazione del questionario 
specificati per singolo Comune. 
 
COMUNI  Cartaceo Online Totale 
- Amaro 43 1 44 
- Cavazzo Carnico 13 5 18 
- Tolmezzo 67 29 96 
- Verzegnis 71 5 76 
Totale 194 40 234 
 
 

DATI PERSONALI E INFORMAZIONI GENERALI 
A compilare il questionario sono stati donne e uomini in misura quasi pari (51% e 49%) in 
particolare con un’età compresa fra i 31 e i 50 anni (35%) e fra i 51 e i 65 anni (30%).  
Rispetto alla modalità con cui le persone vengono solitamente a conoscenza delle 
informazioni che riguardano il Comune, si può notare che in generale il mezzo più 
utilizzato è il sito internet però ci sono alcune differenze fra i quattro comuni. Ad Amaro e 
Verzegnis, infatti, il canale informativo privilegiato risulta essere quello dei “parenti, 
conoscenti e amici”. A Tolmezzo dopo il sito internet i mezzi più indicati sono risultati i 
giornali locali, Cronache Tolmezzine e solo dopo parenti, conoscenti e amici. 
 

IN CHE MODO VIENE SOLITAMENTE A 
CONOSCENZA DELLE INFORMAZIONI CHE 
RIGUARDANO IL COMUNE? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis TOTALE 

Tramite i giornali locali 10% 14% 28% 10% 15% 
Tramite parenti/conoscenti/amici 43% 24% 13% 31% 28% 
Tramite le radio locali 9% 5% 4% 3% 5% 
Tramite il sito internet del Comune 22% 48% 30% 26% 31% 
Tramite “Cronache Tolmezzine” 5% - 19% - 8% 
Di solito non ne vengo a conoscenza 9% 0 3% 9% 5 
Altro 2% 10% 4% 22% 4 
 
Alla domanda relativa al mezzo maggiormente utilizzato per comunicare con il 
Comune, la maggioranza delle persone ha indicato gli sportelli. A seguire, con un distacco 
significativo, il telefono. A Tolmezzo, quasi al pari del telefono viene utilizzata l’e-mail 
mentre negli altri tre comuni viene usata molto poco. È evidente quindi, in particolare nei 
comuni più piccoli, che le persone preferiscono di gran lunga il contatto diretto con gli uffici 
del Comune. 
 

QUALE MEZZO UTILIZZA MAGGIORMENTE PER 
COMUNICARE CON IL COMUNE? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis TOTALE 

Telefono 31% 20% 22% 26% 25% 
Sportelli (URP, Tributi, Edilizia Privata, Anagrafe ecc.) 63% 75% 57% 70% 66% 
E-mail 3% 5% 20% 4% 8% 
Posta ordinaria 3% 0% 2% 0% 1% 
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Dopo questa prima parte di “informazioni generali”, il questionario prevedeva alcune 
domande relative a specifici strumenti comunicativi, alcuni utilizzati da tutti e quattro i 
comuni e altri, invece, solo dal Comune di Tolmezzo. 
 
 
COMUNICAZIONE SCRITTA TRAMITE LETTERE 
Rispetto alle lettere che il Comune invia ai cittadini per informare su questioni di carattere 
generale (tributi, chiusura strade, raccolta rifiuti ecc.) gli utenti potevano esprimere la 
propria soddisfazione, in una scala da 1 (per niente soddisfatto) a 5 (molto soddisfatto),  
relativamente a tre aspetti: utilità del mezzo, comprensibilità del linguaggio e completezza 
delle informazioni. Dai dati si può notare che i cittadini trovano che questo strumento sia 
utile  e in generale si possono definire tra il mediamente il piuttosto soddisfatto. 
 
COMUNICAZIONE SCRITTA TRAMITE LETTERE 
Quanto è soddisfatto dei seguenti aspetti? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis MEDIA tot. 

Utilità del mezzo usato 4.1 3.8 3.9 3.7 3.9 
Comprensibilità linguaggio 4.3 3.4 4.0 3.7 3.8 
Completezza delle informazioni 4.4 3.5 3.8 3.8 3.9 
 

 

PERIODICO COMUNALE Cronache Tolmezzine (solo Tolmezzo) e “ComuniCa (solo 
Cavazzo Carnico) 
Quasi la totalità dei cittadini di Tolmezzo che ha risposto al questionario (91%) conosce il 
periodico comunale “Cronache Tolmezzine”  e di questi il 75% ritiene utile che continui ad 
essere pubblicato. Chi ha risposto alla domanda “Vorrebbe che contenesse altri tipi di 
informazione?” ha in particolare richiesto: decisioni prese durante i consigli comunali, 
informazioni sulle opportunità lavorative e su quelle legate ai contributi, informazioni sulle 
scadenze di pagamento dei tributi comunali, più spazio alle attività culturali “dal basso”, più 
spazio all’opposizione, incrementare e approfondire le notizie relative alle attività del 
Comune, più notizie di carattere sportivo. 
Per quanto riguarda il notiziario “ComuniCa” poco più della metà (il 54%) dei cittadini di 
Cavazzo Carnico che hanno risposto al questionario ha dichiarato di conoscerlo (molto 
probabilmente perché al momento dell’indagine era stato pubblicato solamente un numero 
dopo un periodo di non pubblicazione). Fra questi, tutti comunque ritengono utile che 
continui ad essere pubblicato.  
 
 
SITO INTERNET 
A livello generale la maggior parte delle persone accede solo “occasionalmente” al sito 
internet del proprio Comune e lo fa in particolare per cercare informazioni sui servizi 
erogati.  
 

QUANTE VOLTE IN MEDIA ACCEDE AL SITO INTERNET 
DEL COMUNE 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis 

Occasionalmente 62% 53% 49% 63% 
Più volte al mese 21% 24% 28% 19% 
Più volte alla settimana 3% 24% 19% 5% 
Tutti i giorni 0% 0% 4% 6% 
Mai 15% - - 6% 
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PRINCIPALMENTE PER QUALI MOTIVI LO UTILIZZA? Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis 
Per informazioni sui servizi erogati dal comune 40% 46% 31% 33% 
Per conoscere appuntamenti, eventi, notizie 11% 18% 26% 24% 
Per ricercare atti, documenti 15% 4% 11% 10% 
Per ricercare un contatto con gli uffici o l’amministrazione 
comunale (indirizzi, telefoni, orari, persone, e-mail) 9% 18% 15% 13% 
Per scaricare moduli 26% 11% 12% 16% 
Per inviare segnalazioni tramite “CuraCittà” - - 4% - 
Altro    1% 4% 
 

Le sezioni del sito che vengono maggiormente consultate sono l’homepage (che contiene 
in particolare le ultime notizie) e quelle relative a uffici e servizi e domande e moduli. Le 
sezioni, quindi, che hanno una finalità più pratica e non solo di consultazione. 
 

QUALI SONO LE SEZIONI DEL SITO CHE CONSULTA 
MAGGIORMENTE? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegn
is 

Ultime notizie/Homepage 26% 35% 39% 37% 
Uffici e servizi/Domande e moduli 47% 35% 34% 37% 
Albo pretorio 9% 4% 10% 5% 
Delibere 9% 12% 8% 8% 
Bandi di gara 7% 12% 6% 11% 
Amministrazione trasparente 2% 4% 3% 3% 
Altro 0 0 1% 0% 
 
Per quanto riguarda, invece, il modo attraverso cui ci si orienta all’interno del sito, la 
maggior parte delle persone lo fa accedendo direttamente alle sezioni. Una discreta 
percentuale di persone lo fa anche utilizzando motori di ricerca esterni (Google ecc.) 
oppure tramite le ultime notizie pubblicate in prima pagina. 
 

COME SI ORIENTA PRINCIPALMENTE NELL’UTILIZZO DEL 
SITO? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis 

Entrando direttamente nelle varie sezioni (uffici e servizi, 
amministrazione, albo on-line…) 

44% 38% 43% 45% 

Attraverso il motore di ricerca interno “ricerca” 15% 13% 14% 9% 
Arrivando alle notizie attraverso un motore di ricerca esterno 
(Google o altri motori) 19% 38% 10% 24% 
Attraverso le notizie in primo piano nella homepage 22% 13% 34% 22% 
Altro 0% 0% 0% 0% 
 
Relativamente al sito internet c’era anche la possibilità di esprimere la propria 
soddisfazione rispetto a  quattro elementi: semplicità d’uso, aggiornamento contenuti, 
completezza delle informazioni e comprensibilità del linguaggio e anche in questo caso gli 
utenti si possono definire tra il mediamente il piuttosto soddisfatti. 
 
SITO INTERNET - In generale quanto è 
soddisfatto dei seguenti aspetti? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis MEDIA tot. 

Semplicità d’uso 3.8 3,4 3,4 3,5 3,5 
Aggiornamento contenuti 3.7 3,3 3,8  3,4 3,6 
Completezza delle informazioni 3.7 3,3 3,6 3,5 3,5 
Comprensibilità del linguaggio 3.8 3,1 3,9 3,5 3,6 
 
 
POSTA ELETTRONICA 
La posta elettronica è utilizzata in particolare dai cittadini del Tolmezzo (60%) mentre ad 
Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis sono pochi a farne uso, rispettivamente l’8%, il 17% 
e il 22%. Rispetto ai motivi per cui non viene utilizzata la posta elettronica ritroviamo più 
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spesso la risposta “non ci ho mai pensato” (Amaro e Tolmezzo) e “non utilizzo la posta 
elettronica” (Cavazzo Carnico e Verzegnis). Chi ha indicato altre motivazioni rispetto a 
quelle riportate nel questionario ha dichiarato di preferire il contatto diretto, di non avere la 
connessione internet oppure di non avere la necessità di farlo. 
 
POSTA ELETTRONICA – Per quale motivo non 
utilizza l’e-mail per comunicare col Comune? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis 

Non utilizzo la posta elettronica 15% 53% 13% 41% 
Ho difficoltà a reperire gli indirizzi 5% 0% 4% 6% 
Non ci ho mai pensato 56% 27% 56% 29% 
Non sono sicuro che venga presa in considerazione 18% 7% 15% 6% 
Altro 5% 13% 12% 18% 
 
 
NEWSLETTER “NOTIZIE DAL COMUNE” (SOLO TOLMEZZO) 
Il Comune di Tolmezzo ha attivato una newsletter che prevede l’invio di un’e-mail tutte le 
volte che viene aggiornata la sezione “notizie” del sito internet. Nel questionario era 
presente una domanda per verificare il livello di conoscenza di questo strumento ed è 
risultato che il 21% lo conosce ed è già iscritto, il 19% lo conosce ma non è iscritto, il 24% 
non lo conosce e non è nemmeno interessato e il 36% non lo conosce ma sarebbe 
interessato ad iscriversi. 
 
 
SPOT RADIOFONICI 
Tra i vari strumenti utilizzati dai comuni della Conca Tolmezzina per informare i cittadini ci 
sono anche gli spot radiofonici della rubrica “Conca Tolmezzina on Air” mandati in onda 
tramite la radio locale Radio Studio Nord. Si tratta di brevi messaggi che vengono ripetuti 
più volte al giorno per alcuni giorni. La maggior parte dei cittadini (il 67% a Tolmezzo e il 
60% ad Amaro e Verzegnis) dice di non aver mai sentito uno di questi spot. A Cavazzo 
Carnico, invece, succede il contrario: il 61% dei cittadini infatti conosce questo servizio. 
Fra questi sono quasi tutti concordi nel dire che questo sia un servizio utile (85% ad 
Amaro, 100% a Cavazzo, 88% a Tolmezzo e 96% a Verzegnis). 
 
 
CURACITTÀ  (solo Tolmezzo) 
Il Comune di Tolmezzo ha messo a disposizione dei cittadini lo strumento “CuraCittà”, un 
servizio on-line che permette di inviare segnalazioni riguardanti la manutenzione stradale 
direttamente dal sito internet comunale. Il 20% dei cittadini che ha risposto al questionario 
dice di conoscerlo e utilizzarlo, il 55% lo conosce ma non l’ha mai utilizzato e il 25% non è 
a conoscenza di questa possibilità. Il 92% di coloro che lo utilizzano o comunque lo 
conoscono ritiene che sia un’iniziativa utile. 
 
 
GIORNATE DELLA TRASPARENZA   
Ogni anno i comuni della Conca Tolmezzina organizzano la “Giornata della Trasparenza” 
incontri pubblici durante i quali vengono illustrati programmi, attività e obiettivi delle 
Amministrazioni comunali e si raccolgono osservazioni, proposte e suggerimenti da parte 
dei cittadini. Circa la metà dei cittadini  conosce questa iniziativa (il 56% a Tolmezzo e 
Cavazzo Carnico, il 50% ad Amaro e il 45% a Verzegnis). La maggior parte di queste 
persone ritiene che questa sia un’iniziativa utile (il 77% ad Amaro, il 90% a Cavazzo, il 
78% a Tolmezzo e il 94% a Verzegnis). Qualcuno ha inoltre proposto alcune tematiche 
specifiche che vorrebbe fossero affrontate durante le prossime giornate della trasparenza 
come ad esempio l’unione dei comuni o il fenomeno dell’immigrazione. 
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DIRETTA STREAMING VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE (solo Tolmezzo) 
A Tolmezzo è da qualche mese possibile seguire, la diretta streaming video oppure la 
registrazione, delle sedute del consiglio comunale. Il 34% dei cittadini dice di aver seguito 
la diretta o la registrazione e il 77% ritiene che questa sia un’iniziativa utile. 
 
 
COMUNE, APP E SOCIAL NETWORK 
L’ultima domanda del questionario riguardava l’ambito dei social network e le varie 
applicazioni oggi così largamente diffuse. L’obiettivo era anche quello di valutare la 
possibilità di ampliare l’offerta comunicativa, pensando in particolare a coloro i quali 
accedono a internet tramite i cosiddetti dispositivi mobile, diversi cioè dal PC (smartphone, 
tablet ecc.). 
Una buona parte dei cittadini (37% ad Amaro, 39% a Cavazzo, 33% a Tolmezzo e 27% a 
Verzegnis) ritiene che il Comune dovrebbe essere presente su Facebook, il social network 
più conosciuto e diffuso. Fra le richieste più sentite troviamo poi Whatsapp (in particolare 
Amaro e Cavazzo) e una specifica applicazione del Comune (Tolmezzo e Verzegnis).  
I risultati ricalcano quindi quella che è la realtà a livello di diffusione fra i cittadini dei social 
network e delle varie app: gli strumenti che vengono richiesti sono effettivamente quelli 
che in questo momento sono maggiormente utilizzati. 
  
 
SOCIAL NETWORK E APP – Quali strumenti ritiene che il 
Comune dovrebbe utilizzare? 

Amaro Cavazzo Tolmezzo Verzegnis 

Facebook 37% 39% 30% 27% 
Twitter 3% 9% 10% 6% 
Youtube 7% 0% 5% 5% 
Whatsapp 23% 22% 11% 19% 
Specifica App dedicata al Comune 13% 17% 18% 22% 
Nessuno 0% 0% 24% 18% 
Altro 17% 13% 2% 1% 

 
 
CONCLUSIONI 
La varietà del target a cui si rivolge un Comune, i diversi obiettivi che di volta in volta si 
vogliono raggiungere e i diversi temi che possono essere trattati, rendono necessario un 
utilizzo trasversale di svariati strumenti comunicativi. Facendo un’analisi globale dei 
risultati di questa indagine si può notare che non emergono particolare punti critici.  
É abbastanza evidente che l’accesso fisico al Comune attraverso gli sportelli rimane 
ancora preponderante, forse perché ritenuto più affidabile e perché, in una vasta fascia di 
popolazione, vi è ancora una certa reticenza nell’utilizzo dei canali di accesso digitali. 
Gli strumenti analizzati in questa indagine (numerosi e diversi fra loro) sono comunque 
tutti ritenuti utili dai cittadini. Il percorso quindi non può che essere migliorativo e di 
potenziamento. I siti internet dei quattro comuni, ad esempio, sono attualmente in fase di 
rinnovamento e verranno presi in considerazione sia gli elementi evolutivi che 
caratterizzano lo scenario attuale, sia i risultati di questa indagine e i suggerimenti dei 
cittadini, fruitori diretti di questo mezzo.  
Per quanto riguarda in particolare Tolmezzo, si cercherà di far conoscere maggiormente le 
recenti opportunità nel campo della partecipazione e dell’interazione col Comune 
(newsletter, Curacittà, diretta streaming del Consiglio comunale ecc.). Una novità è anche 
l’apertura della pagina Facebook comunale che già dopo poco tempo ha confermato le 
sue potenzialità di raggiungere in pochissimo tempo ampie fasce di cittadini. In un’era 
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profondamente caratterizzata dal passaggio dalla rete dei contenuti alla rete delle 
relazioni, si è scelto di comunicare “con” il cittadino e non più solo “verso” il cittadino. Sarà 
importante quindi cercare di coinvolgere sempre di più i cittadini in un percorso di 
inclusione e partecipazione. 
Si continuerà certamente a porre attenzione anche agli strumenti più consolidati che 
anche se si utilizzano da tempo non vuol dire che non possano essere ulteriormente 
migliorati. 
Lo scenario della comunicazione e dell’informazione è in continua e rapida evoluzione e 
questo per una pubblica amministrazione comporta una sfida che implica necessità di 
apertura, capacità di ascolto, dialogo, interazione e disponibilità al cambiamento. 
 


