Allo staff del Sindaco fanno capo due unità operative:
• Comunicazione e fundraising
• Valorizzazione del centro storico

Comunicazione e fundraising
PRESENTAZIONE
Le attività principale svolte da questa unità operativa sono quelle di:
•
•
•

Coordinamento e gestione della comunicazione istituzionale del Comune
Reperimento di partner di progetto e sponsor istituzionali
Segreteria del Sindaco, con relativa gestione dell’agenda degli appuntamenti e della
corrispondenza

Relativamente alla comunicazione, l’unità operativa segue e cura gli avvenimenti del Comune
di Fidenza e si occupa della comunicazione e della promozione dell’immagine dell’Ente a vari
livelli.
Tra i compiti che rientrano nell’ambito della comunicazione vi è anche l’assistenza per quanto
concerne l’aspetto comunicativo di Sindaco e Giunta e l’organizzazione di conferenze stampa e
campagne promozionali legate alle attività del Comune.
La comunicazione dell’ente avviene sia attraverso i canali mediatici esterni, sia mediante il
giornale online sul sito del Comune e il periodico “Il Fidentino”, il giornale istituzionale che
viene spedito a tutte le famiglie.
In particolare, l’ufficio stampa si colloca come intermediario tra l’ente e i mezzi di
comunicazione e svolge la propria attività attraverso conferenze stampa, comunicati stampa,
newsletter e la redazione del sito web istituzionale. Cura i rapporti con i media (stampa, tv,
giornali online), si occupa della redazione del notiziario del giornale istituzionale “Il Fidentino” e
del giornale online e costituisce la fonte ufficiale e primaria delle notizie che riguardano il
Comune.
Relativamente al Fundraising, l’unità operativa gestisce le relazioni dell’Amministrazione con i
partner pubblici e privati, finalizzate alla creazione di sponsorship su progetti strategici del
Comune di Fidenza. a tal fine gestisce e coordina l’attività di fundraising e reperimento di
sponsorizzazioni a sostegno di iniziative e servizi dell’Amministrazione.
La Segreteria del Sindaco svolge attività di assistenza e supporto al Sindaco e ai membri della
Giunta per il perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi del programma
dell’Amministrazione. In particolare, la Segreteria del Sindaco:
• gestisce l’agenda e la corrispondenza del Sindaco e si occupa del ricevimento del
pubblico
• cura i rapporti interni con gli Assessorati e con la struttura comunale
• mantiene le pubbliche relazioni con Enti pubblici e privati
• cura i rapporti del Sindaco con Associazioni e privati cittadini
• gestisce l'agenda degli assessori per il ricevimento del pubblico
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I SOGGETTI INTERESSATI
L’unità operativa si rivolge, in generale, a tutti i cittadini del Comune di Fidenza e, in
particolare, relativamente alla comunicazione, si rivolge principalmente ai media, ai giornalisti,
agli editori, ad altri enti e a tutti i soggetti che agiscono nell’ambito della comunicazione e si
interfaccia quotidianamente con i soggetti interni all’amministrazione.

COSA FARE
I cittadini che volessero prendere un appuntamento con il Sindaco o con gli Assessori possono
contattare la segreteria del Sindaco:
o Tel: 0524/517232
o e-mail: c.sartori@comune.fidenza.pr.it
I soggetti interessati al servizio comunicazione possono rivolgersi direttamente all’Ufficio
Stampa:
o Tel: 0524 517.230
o e-mail: s.massari@comune.fidenza.pr.it

DOVE ANDARE
Il servizio si trova al 1° piano del palazzo municipale in piazza Garibaldi 1 e osserva i seguenti
orari:
lunedì e venerdì
08,30 - 14,00
martedì, mercoledì, giovedì
08,30 - 13,00 e 15,00 - 17,00
La responsabile dell’unità operativa è la Dott.ssa Silvia Allegri
Tel 0524 517410
e-mail: s.allegri@comune.fidenza.pr.it
Per ulteriori informazioni è presente una pagina web alla quale si può accedere dal sito del
Comune di Fidenza . www.comune.fidenza.pr.it

STANDARD DI QUALITÀ
Servizio
Numero di periodici pubblicati in un anno

Standard
4

Responsabile
Silvia Allegri

Valorizzazione del centro storico
PRESENTAZIONE

L’unità operativa ha l’obiettivo di definire una strategia per valorizzare e mettere a sistema le
opportunità, le idee e le risorse del Centro della Città, per ri-trovare nella vocazione del
territorio l’elemento identitario quale motore di sviluppo progettuale, anche in sinergia con i
Comuni delle Terre Verdiane e dell’ Associazione Europea delle Vie Francigene.
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Urbanistica, sociale, attività produttive e imprenditoriali, cultura, turismo, marketing, relazioni
internazionali e comunicazione saranno gli ambiti nei quali si svolgeranno le varie azioni mirate
alla Valorizzazione del Centro Storico.
In un’ottica di sussidiarietà si ricercheranno raccordi progettuali a livello provinciale e
regionale, ma anche sul fronte ministeriale e della comunità europea, per svolgere al meglio le
seguenti attività:
•
•
•
•
•

analisi, indagine e ricerca delle risorse significative e fruibili nel centro città;
recupero delle vocazioni del centro storico;
proposte operative per identificare il centro storico come sistema di attrattive;
proposte di progetti inter-assessorili;
individuazione delle sinergie pubblico-privato per creare un modello di comunicazione
condiviso e idoneo all’obiettivo.

DOVE ANDARE
Gli uffici si trovano al piano terra del palazzo municipale in piazza Garibaldi 1 ed è possibile
prendere appuntamento con l’ufficio nei seguenti orari:
lunedì e venerdì
martedì, mercoledì, giovedì

08,30 - 14,00
08,30 - 13,00 e 15,00 - 17,00

La responsabile dell’unità operativa è la dott.ssa Carla Cropera.
Tel 0524 517383
e-mail: croperac@comune.fidenza.pr.it
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