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Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

Prot.n. 04000876-15100/15850 	 Roma. 28 gennaio 2004 

CIRCOLARE N° 3 (2004) 

• Al SIGNORI PREFETTI DI: 
ANCONA-ASCOLI PICENO- ASTI-AVELLINO 

BIELLA — BOLOGNA —CATANIA — CATANZARO 

CHIETI — COSENZA — CREMONA — CUNEO 

FOGGIA - GORIZIA — GROSSETO - IMPERIA 
L'AQUILA — LECCE - LIVORNO - LUCCA 

MANTOVA-MESSINA — MILANO -- NUORO 

PALERMO — PARMA — PERUGIA — PESCARA 

PIACENZA— PISA— PORDENONE - POTENZA 

PRATO - RIETI — ROMA — SASSARI — SIENA 

SIRACUSA -TARANTO —TORINO — TRIESTE 

TRAPANI — VERONA - VITERBO. 

• AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELLA VALLE D'AOSTA 

i«  Al SINDACI DEI COMUNI DI: 
ANCONA-AOSTA-ASTI- AVELLINO- BAGNASCO DI CUNEO 

BIELLA - BORGO SAN MARTINO- CANELLI - BROLO 
CARAFFA DI CATANZARO - CASALE MONFERRATO 
CASTEL S. PIETRO TERME-CASTELNUOVO DI 'PORTO 

CATANZARO - CEFALU' - CREMONA —FARA IN SABINA 
FAVIGNANA — FLORIDA FOGGIA - FORTE DEI MARMI 
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FOSSA CESIA-GIAVENO — GORIZIA - GROSSETO 

GROTTAFERRATA - !IMOLA - IMPERIA - L'AQUILA 

LIVORNO - LULA — MACOMER — MANTOVA — NICOLOSI 

PARMA —PERUGIA -PESCARA — PIACENZA - PISA 

POGGIO MIRTETO —PORDENONE — POTENZA 

PRATO — SASSARI - S. BENEDETTO DEL TRONTO 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCALEA-SEGRATE 

SIENA-SPECCHIA-TAORMINA-TARANTO — TRAPANI 

TRIESTE - VILLAFRANCA DI VERONA - VITERBO 

ÓGGETTO: Invio pubblicazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici. "Progetto di 

comunicazione integrata Carta di Identità Elettronica". 

Nell'ottica della semplificazione amministrativa intesa come modernizzazione del rapporto 

tra Stato e società e, quindi, della comunicazione tra soggetti pubblici e cittadini e in linea anche 

con il Piano d'azione del Governo per "l'e-goverrunent" e con la necessità di individuare nuovi 

modelli di comunicazione tra i vari soggetti — pubblici e privati — e cittadini, la Direzione Centrale 

per i Servizi Demografici ha realizzato una serie di iniziative editoriali finalizzate a realizzare la 

"circolarità delle informazioni demografiche" alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche ed in 

considerazione dell'opportunità di promuovere un'attività di interscambio documentale e 

informativo diretta a conseguire una politica di Coesione ed armonizzazione tra Ministero 

dell'Interno ed enti locali e, quindi, a proporre una cultura istituzionale di rinnovamento e di 

sinergia tra centro e periferia. 

Recentemente, questa Direzione Centrale ha realizzato una pubblicazione di rilevante interesse 

non solo per gli addetti ai lavori ma anche per la società civile, il volume "Progetto di 

comunicazione integrata Carta di Identità Elettronica". 
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Il volume, curato e coordinato da Francesco Valdevies, consulente di comunicazione 

integrata e di marketing territoriale, si è avvalsa della collaborazione di Maurizio Talamo, 

professore ordinario dell'Università Tor Vergata, Roma, di Isabella Angrisani, responsabile della 

comunicazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di Luigi Sarullo, giornalista e di Lucia 

Tonelli, responsabile del progetto CIE del Ministero dell'Interno. Questa pubblicazione, corredata 

da un supporto multimediale contenente le linee guida per la realizzazione della campagna 

informativa, mira a far conoscere presso i cittadini e gli enti locali le potenzialità connesse alla carta 

di identità elettronica. 
Con la suddetta pubblicazione questa Direzione Centrale si prefigge, nel pieno rispetto delle 

autonomie locali, di fornire ai Comuni ulteriori strumenti che consentano loro di affinare la 

comunicazione atta ad informare i cittadini del valore della carta di identità elettronica. La 

realizzazione della CIE, infatti, rappresenta il momento di sintesi dell'attività che questa 

Amministrazione ha messo a punto a favore della modernizzazione delle Istituzioni e degli enti 

locali, finalizzata, da una parte, a rendere più efficiente e coordinata l'interazione tra i vari soggetti 

della P. A. e dall'altra a fornire servizi nazionali e locali agli utenti in maniera moderna ed 

innovativa. 
Nell'auspicio che il lavoro proposto possa costituire spunto di riflessione e di 

approfondimento delle tematiche trattate, si invia la pubblicazione:. "Progetto di comunicazione 

integrata Carta di Identità Elettronica". 
Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di osservazioni ed eventuali valutazioni al 

riguardo. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Ciclosi) 	t  
lebt, 
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