
Le vostre idee sulla 

comunicazione interna  
 

I risultati dell’indagine 

“Partecipa e contribuisci a migliorare 

la comunicazione interna di Ispra”  

  



Il questionario 
 

 

Il questionario “Partecipa e contribuisci a migliorare la 

comunicazione interna in Ispra” è stato inviato  da 

Ispraticomunica (con link a piattaforma iscrizioni) a 

novembre 2018 e reinviato a febbraio 2018. Le risposte 

arrivate fino a metà febbraio sono 292. Il workshop è 

un’occasione per invitare altri colleghi a rispondere con 

l’obiettivo di arrivare entro fine maggio a 500 risposte.  

 

Approccio informale e partecipativo 

“Con questo breve questionario ti chiediamo di 

partecipare e di contribuire al lavoro che stiamo facendo 

per  migliorare la comunicazione interna in Ispra.  

Crediamo, infatti, che sia necessario integrare l’approccio 

formale con forme di comunicazione più informali, che 

coinvolgano tutti e ci consentano di far tesoro insieme di 

esperienze, opinioni, suggerimenti e consigli. Un processo 

condiviso ha sempre maggiori possibilità di arrivare a 

meta”.  

  
 

 



Le domande 

1. Quali obiettivi di comunicazione interna 

ritieni prioritari? 

2. La comunicazione interna è utile perché … 

3. Strumenti di comunicazione ritenuti più 

utili: relazionali, cartacei, elettronici 

4. Hai idee e suggerimenti per migliorare la 

comunicazione interna? 

5. Hai idee e suggerimenti per veicolare 

anche all’esterno l’identità di ISPRA?  

6. Puoi indicare, ad esempio, degli strumenti 

che ritieni adatti e anche suggerire idee per 

un nuovo logo: quali valori vorresti che 

rappresentasse?  
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Promuovere una buona immagine dell’organizzazione presso i propri stakeholders.  

Consentire di scambiare informazioni con l’ambiente esterno consentendo 
all’organizzazione di adeguarsi ai cambiamenti  

Facilitare e migliorare le relazioni interpersonali 

Favorire l’identificazione, l’integrazione e il senso di appartenenza dei dipendenti 
all’organizzazione. 

Supportare i cambiamenti strategici: riorganizzazione, qualità totale, lavoro per 
obiettivi, gestione per progetti  

Coinvolgere il personale. 

Garantire i flussi informativi all’interno della organizzazione  

Ottimizzare i flussi comunicativi legati ai processi del lavoro  

Creare un clima di lavoro positivo e motivare il personale  

Quali obiettivi di comunicazione interna  

ritieni prioritari? 
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Quali obiettivi di comunicazione interna  

ritieni prioritari? 

Promuovere una buona immagine dell’organizzazione 
presso i propri stakeholders.  

Consentire di scambiare informazioni con l’ambiente 
esterno consentendo all’organizzazione di adeguarsi ai 
cambiamenti  

Facilitare e migliorare le relazioni interpersonali 

Favorire l’identificazione, l’integrazione e il senso di 
appartenenza dei dipendenti all’organizzazione. 

Supportare i cambiamenti strategici: riorganizzazione, 
qualità totale, lavoro per obiettivi, gestione per progetti  

Coinvolgere il personale. 

Garantire i flussi informativi all’interno della 
organizzazione  

Ottimizzare i flussi comunicativi legati ai processi del 
lavoro  

Creare un clima di lavoro positivo e motivare il personale  
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Le persone devono essere ascoltate  

Le persone devono dare senso a quello che fanno e a quanto gli viene richiesto. 

Le persone devono condividere messaggi, informazioni e valori con chi lavorano  

Le persone devono esprimere liberamente i propri talenti, essere valorizzate e 
motivate per produrre risultati 

Le persone devono sentirsi parte di una organizzazione che ha identità e obiettivi 
chiari 

La comunicazione interna è utile perché? 
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La comunicazione interna è utile perché? 

Le persone devono essere ascoltate  

Le persone devono dare senso a quello che fanno e a 
quanto gli viene richiesto. 

Le persone devono condividere messaggi, informazioni 
e valori con chi lavorano  

Le persone devono esprimere liberamente i propri 
talenti, essere valorizzate e motivate per produrre 
risultati 

Le persone devono sentirsi parte di una organizzazione 
che ha identità e obiettivi chiari 
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Premiazioni e celebrazioni  

Convention  

Open family/Family Day  

Meeting formali  

Potenziamento del network con team building, bar camp e nuovi strumenti 
partecipativi con facilitatore/formatore  

Rapporto capo collaboratore  

Riunioni e gruppi di lavoro 

Strumenti di comunicazione ritenuti più utili:  

strumenti relazionali 
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Strumenti di comunicazione ritenuti più utili:  

strumenti relazionali 

Premiazioni e celebrazioni  

Convention  

Open family/Family Day  

Meeting formali  

Potenziamento del network con team building, bar 
camp e nuovi strumenti partecipativi con 
facilitatore/formatore  

Rapporto capo collaboratore  

Riunioni e gruppi di lavoro 



14,8 

16,2 

27,9 

41,1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Opuscoli 

Cartellonistica  

Bacheca  

Newsletter  

Strumenti di comunicazione ritenuti più utili: 

strumenti cartacei 
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Video istituzionale  

Telegiornale aziendale  

Blog e chat  

Community on line  

Bacheche elettroniche  

Intranet 

Posta elettronica  

Strumenti di comunicazione ritenuti più utili: 

Strumenti elettronici. Quali? 
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Strumenti di comunicazione ritenuti più utili: 

Strumenti elettronici. Quali? 
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Hai idee e suggerimenti per migliorare la comunicazione interna? 

Le risposte più frequenti  

1. Condividere di più le informazioni con tutti i canali 

disponibili 

2. Incontri intertematici aperti ai dipendenti con tutte le strutture 

3. Stile informale e approccio bottom up 

4. Focus group e gruppi intertematici 

5. Riunioni periodiche e costanti all’interno della propria 

area/sezione/struttura 

6. Revisione Intranet: “più centrata sul dipendente”  



Hai idee e suggerimenti per veicolare  

anche all’esterno l’identità di ISPRA? 

 Le risposte più frequenti  

1. Realizzare materiale di comunicazione attraente e moderno 

2. Fare network con tutti gli stakeholders: scuole, istituzioni, 

associazioni etc.  

3. Comunicazione sui media  

4. Migliorare sito web Ispra 

5. Open day ed eventi divulgativi aperti al pubblico 

6. Studiare canali di comunicazione per mettere in vetrina le 

attività svolte dai dipendenti e le eccellenze 



Un nuovo logo: quali valori vorresti che rappresentasse?  

 Le risposte più frequenti  

 

1. Sostenibilità ambientale 

2. Ispra come insieme di persone che ogni giorno lavorano per 

ambiente 

3. Rete con chi lavora per l’ambiente 

4. Dinamicità ed evoluzione continua della salvaguardia 

dell’ambiente 

5. Valori di impegno, collaborazione, innovazione 

6. Immagine moderna e che rappresenti di più l’ambiente 

 

 



E ora lavoriamo insieme! 


