R eg g io C it t à c h e

comunica

La c a s a d i v e t r o d e i c i t t a d i n i

Comunicati stampa social media portale rete civica siti tematici
cittadinanza digitale albo pretorio on line amministrazione trasparente
la sala stampa lo streaming del consiglio comunale le dirette facebook
la progettazione per la nuova comunicazione pubblica Open Data

Sono questi i pilastri che hanno portato l’amministrazione ad edificare la nuova casa di vetro per i cittadini.
La nuova comunicazione pubblica
Più di duemila comunicati stampa di diffusione di
iniziative, progetti, provvedimenti amministrativi,
eventi, segnalazioni e avvisi alla cittadinanza.
Un sistema integrato di comunicazione: il portale
della rete civica www.reggiocal.it costantemente
aggiornato e il rilancio dei social media
istituzionali quali nuovi mezzi di comunicazione
con i cittadini.
Nuovi followers per Facebook e twitter su @
comunerc, l’apertura dell’account Instagram
e del canale Telegram @cittadireggiocalabria,
quali nuove piazze virtuali per comunicare con
il cittadino, insieme ai portali tematici.

L’introduzione del totem di Palazzo
ha guidato i cittadini e i visitatori
attraverso i servizi comunali.
L’apertura dell’ufficio stampa ai
giornalisti ha offerto spazi e strumenti
di condivisione pubblica agli addetti
ai lavori per aiutarli a raccontare la
città, anche attraverso la diffusione
degli Open Data a disposizione di
tutti i cittadini, attraverso il portale
dedicato.

Le dirette facebook hanno portato alla condivisione dei
principali eventi di partecipazione cittadina.
Lo streaming del consiglio comunale sul canale You tube
comunale ha reso in chiaro ciò che prima avveniva a porte
chiuse.
Attraverso l’ Albo pretorio on line, le determinazioni e le
delibere on line hanno reso la conoscenza di tutti gli step
amministrativi immediata.
L’introduzione dell’albo pretorio storico ha fornito al
cittadino e agli addetti ai lavori una banca dati accessibile
sulla memoria storica dell’attività amministrativa.

Nuovi portali tematici sono stati strumento di
trasparenza e approfondimento su beni confiscati,
turismo, partecipazione, progetti di nuova generazione
e le politiche europee sul territorio, tributi, mondo
dell’impresa e delle attività produttive, mensa, servizi
comunali e procedimenti amministrativi.
La progettazione per la comunicazione continua con il
nuovo portale dell’ufficio stampa e l’implementazione
della partecipazione civica per rendere la cittadinanza
sempre più digitale.
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