
Modena. Fatti e idee per una città che si migliora 
Campagna di affissione multisoggetto del Comune 
 
Il contesto 
Alla metà degli anni ’90, quando iniziò la mia esperienza di Sindaco di Modena, il 

sentimento dominante in città era quello di un generale senso di smarrimento e di 

perdita della fiducia. Per effetto delle grandi trasformazioni del mondo e della 

gravissima crisi economica e istituzionale del nostro paese, si proponevano anche 

su Modena crescenti difficoltà in tutti i campi, dal mondo produttivo alla realtà 

occupazionale, dal ruolo delle rappresentanze sociali all’efficacia dell’azione 

amministrativa.  

A rendere ancora più complicato il contesto contribuiva inoltre un fatto 

completamente nuovo e di fortissimo impatto nella percezione soggettiva dei 

cittadini: l’emergere del fenomeno della criminalità, vissuto come aspetto correlato 

alla nuova realtà dell’immigrazione e avvertito, giustamente, come minaccia portata 

ai diritti di cittadinanza e impoverimento della qualità della vita personale. 

Questa nuova realtà ha inciso anche sul terreno delle trasformazioni sociali, con 

cambiamenti di straordinaria portata. Nell’arco di un decennio, la percentuale degli 

immigrati stranieri è passata dall’1 al 7% della popolazione: più di 12.000 persone 

che hanno compensato il saldo demografico negativo (per effetto della diminuzione 

della natalità, oggi in ripresa, e della crescita dell’invecchiamento) e integrato una 

quota di forza lavoro che altrimenti non ci sarebbe stata, con effetti drammatici 

sull’economia, l’occupazione, il benessere collettivo. 

Oggi, a Modena, che conta quasi 180.000 abitanti, sono presenti circa 120 

nazionalità e mediamente, ogni anno, quasi 5.000 cittadini si trasferiscono mentre 

altrettanti (di norma un po’ di più) vi si stabiliscono. Questa elevata mobilità (in base 

ai dati del censimento 2001 i modenesi d’origine sono ormai una minoranza, il 48% 

sul totale della popolazione residente) costituisce un fenomeno assolutamente 

inedito che rende particolarmente problematico salvaguardare gli aspetti di identità 

e senso di appartenenza che sono stati alla base del “ civismo” delle genti emiliane 

e rappresentano un elemento imprescindibile per la coesione sociale. 
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Per questo insieme di fattori, forte era il timore che i livelli di crescita realizzati nei 

cinquant’anni precedenti fossero minacciati e questa sindrome del declino creava lo 

spazio per una messa in discussione dell’affidabilità e dell’autorevolezza di una 

classe dirigente e della sua “tradizione” amministrativa, offrendo chances a chi 

cercava di cogliere, dalle difficoltà reali, vantaggi per determinare un epocale 

cambiamento politico nel governo cittadino. 

 

Le strategie  
Per fronteggiare queste sfide, chi guidava il Comune ha puntato a investire sulla 

risorsa città, sulle energie e le capacità di fare - e di saper fare insieme - dei 

modenesi, proponendo l’Amministrazione come punto di riferimento, elemento 

motore di processi di innovazione, fattore di coesione sociale. 

Emblematico di questo approccio è stato il lavoro sul tema della sicurezza urbana. 

Qui l’Amministrazione e la città hanno saputo esprimere il massimo sforzo per 

mobilitare energie e progettualità: individuando nuovi modelli di relazione con le 

autorità dello Stato competenti in materia di contrasto alla criminalità; sviluppando 

esperienze innovative di collaborazione tra Polizia municipale e forze dell’ordine; 

finalizzando la partecipazione alla riappropriazione degli spazi urbani; sviluppando 

importanti progetti di riqualificazione di aree dismesse o degradate. 

 Alla fine lo sforzo comune ha pagato: oggi la città è più attrezzata, in termini di 

consapevolezza ( circa il 70% giudica la città sicura o abbastanza sicura, mentre 

solo sette anni fa la percentuale era inferiore al 50% ), strumenti ( anche tecnologici 

) di controllo del territorio, dotazioni strutturali e logistiche, e, per finire, in termini di 

capacità di monitoraggio della variabilità dei fenomeni e dell’incisività dell’azione di 

prevenzione. 

Su questa linea si sono connotate anche le altre politiche dell’Amministrazione: il 

rilancio dei PIP ( le aree sotto controllo pubblico destinate agli insediamenti 

produttivi: un’esperienza storicamente originale ), la scelta di scommettere sulla 

qualità e la capacità innovativa delle imprese seguendo le preziose indicazioni 

OCSE del 1997, che sottolineavano la vocazione manifatturiera di Modena, e lo 

sforzo di coniugare l’innovazione della rete distributiva con la salvaguardia di un 
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equilibrio tra grande, media e piccola distribuzione, perseguendo anche per questa 

via l’obiettivo di un assetto armonico dell’organizzazione urbana complessiva.  

 In questa direzione sono andate le scelte per correggere una tendenza allo 

sviluppo diffusivo della città, riorientandone le istanze di crescita sul recupero e la 

riqualificazione urbana (il grande progetto della fascia ferroviaria) e per il rilancio del 

centro storico come fattore primario di identità culturale e marketing territoriale. 

Infine, cogliendo l’opportunità costituita dalla realizzazione, anche nel territorio 

modenese, dell’ Alta Capacità Ferroviaria, si è portato a definizione - con precise 

garanzie di finanziamento e dei tempi di realizzazione- un disegno infrastrutturale, 

su ferro e su gomma, che ha le caratteristiche di un sistema integrato, capace di 

assicurare risposte di straordinaria efficacia ai bisogni di competitività e sostenibilità 

del territorio, posto che la città e la provincia scontavano – e ancora scontano - un 

deficit infrastrutturale penalizzante per la mobilità delle merci e delle persone e per 

la complessiva qualità urbana. 

Anche in termini di benessere, pur in un quadro reso oggi più problematico dagli 

andamenti generali dell’economia nazionale, i cittadini e le famiglie modenesi 

manifestano, in generale, soddisfazione per il proprio lavoro e per la propria 

situazione economica. Una condizione che non è frutto del caso e alla quale hanno 

concorso anche le politiche e gli interventi dell’ Amministrazione comunale: basti 

pensare che, nel periodo considerato, solo per sostenere l’economia e le aziende il 

Comune ha investito direttamente oltre 450 milioni di euro, che hanno trascinato e 

indotto investimenti privati per oltre un miliardo di euro. 

Ricerche qualificate hanno documentato che i redditi delle famiglie modenesi sono 

superiori di un terzo a quelli delle famiglie italiane, le aree di povertà sono più 

limitate, la maggiore ricchezza è anche più equamente distribuita, a conferma del 

grande valore delle politiche pubbliche, sotto il profilo dell’uguaglianza delle 

opportunità, ma anche come fattore di coesione sociale. In questa direzione si sono 

particolarmente caratterizzate, nell’arco dell’ultimo decennio, le politiche di welfare, 

sia per la fascia 0-6 anni ( un aspetto assolutamente qualificante nella tradizione 

amministrativa di Modena ), sia verso gli anziani e la disabilità, e, più in generale, 

cercando di cogliere l’esigenza delle famiglie per servizi sempre più “a misura”, e le 

criticità emergenti. 
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I modenesi condividono anche un forte senso di appartenenza, e manifestano una 

grande propensione alla partecipazione civile e nel rapporto di relazioni con 

l’Amministrazione e la comunità cittadina ( oltre i 2/3 dei cittadini si sentono, con 

riferimento alla loro condizione nella città, inseriti o partecipi ). 

Queste valutazioni non sono una “lettura politica” della realtà: emergono con 

grande evidenza da un lavoro di osservazione e ascolto sviluppato con continuità a 

partire dall’anno 2000 attraverso la scelta di mettere “a sistema” un’attività, 

precedentemente non coordinata e pianificata. Si è scelto, infatti, di costituire – 

direttamente in staff al sindaco e alla Giunta – un ufficio studi e ricerche sociali per 

il monitoraggio dei fenomeni, approfondire la percezione dei cittadini su aspetti e 

problemi, condurre indagini di opinione, verifiche di customer satisfaction ed 

elevare la qualità degli elementi di conoscenza per l’azione di governo e il profilo 

della comunicazione sociale. 

 

La campagna 
Muovendo da questi elementi di conoscenza, dall’analisi di un clima nel quale 

tendevano a stemperarsi i fattori di tensione e conflittualità sociale e dall’assenza di 

segnali di lacerazioni e fratture nel rapporto tra Amministrazione e cittadini, nel 

2002 il Comune decise di promuovere una campagna, coordinata dal capo di 

Gabinetto Giuseppe Dieci e realizzata dall’agenzia Tracce, tesa a consolidare il 

sentimento di appartenenza alla città e la percezione del “senso” delle azioni 

compiute e programmate. 

Più precisamente, con la campagna, si voleva creare un’occasione in più, 

straordinaria, di comunicazione con i cittadini. Per informarli e coinvolgerli, in 

termini di consapevolezza e condivisione, circa i temi che più stavano loro a cuore: 

l’evoluzione e l’implementazione dei servizi e delle opportunità offerte dalla Rete 

Comunale, con particolare riferimento a categorie come i bambini, gli anziani, i 

giovani, gli extracomunitari, i portatori di handicap. Ma anche gli investimenti in 

corso per favorire il reperimento di alloggi da parte delle famiglie ( a Modena il 75% 

dei residenti ha la casa in proprietà, ma quello dell’alloggio, per chi non ne dispone, 

è problema assai grave ), lo sviluppo delle imprese e del mercato del lavoro, gli 

interventi legati allo sport ( con il ritorno della squadra di calcio in serie A, dopo 38 
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anni ), al tempo libero, alla valorizzazione del Centro Storico; le questioni 

contingenti, strettamente legate all’attualità, come i lavori della fascia ferroviaria e 

più in generale il nuovo progetto di viabilità e mobilità sostenibile per Modena. 

Una scelta che si proponeva di essere soprattutto un segno, una risposta chiara e 

forte alla crescente richiesta di partecipazione, informazione e dialogo che i cittadini 

modenesi manifestavano circa la “cosa pubblica” e la sua gestione. Un messaggio 

di partecipazione democratica importante e coinvolgente che l’Amministrazione 

Comunale ha voluto sostenere e amplificare attraverso un’operazione a vasto 

raggio e di grande visibilità. 

E che, tra l’altro, risultava in continuità con una lunga, originale, importante 

tradizione: il Comune di Modena è una delle poche amministrazioni che ha in rete 

tutti i manifesti realizzati negli ultimi trent’anni, testimonianza di un preciso 

intendimento di praticare con decisione la strada di una comunicazione pubblica 

non casuale e non episodica. Attraverso l’insieme di quei manifesti, si può 

ripercorrere a grandi linee la storia recente della città, individuando le scelte 

politiche e quelle culturali, i grandi eventi – come le celebrazioni per il Duomo, per il 

Settecento estense e per Modena capitale – e le piccole iniziative: dalle scuole dell’ 

infanzia alle feste di fine anno, dal trasporto pubblico ai consigli di quartiere, dai 

centri estivi agli appuntamenti culturali, dalle nuove biblioteche ai servizi per gli 

anziani. Vi si riassume un prezioso deposito di memoria creativa che testimonia lo 

sforzo di cercare spazi per una comunicazione che non sia fatta solo di cose che si 

acquistano e si vendono, ma di senso civico e di appartenenza, di sereno e 

trasparente rapporto tra cittadini e istituzioni. 

 

L’ impostazione (Il concept) 
L’intenzione, come detto, era comunicare con i cittadini. E va sottolineato con tutti i 

cittadini, o almeno con tanti, attraverso una campagna affissioni multisoggetto in 

grande formato (6 metri per 3) su tutto il territorio comunale, avente i requisiti 

necessari a raggiungere capillarmente i modenesi. 

 Consapevoli che ogni strumento pubblicitario ha caratteristiche specifiche, 

peculiarità e linguaggio propri e che tutte queste variabili influenzano ampiamente 

la creatività e lo sviluppo di una campagna.  
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Nel caso dell’affissione - soprattutto questo tipo di affissione - si deve tenere in 

considerazione la modalità di fruizione del messaggio, che è generalmente rapida, 

estemporanea, spesso legata ad una condizione di transito (in macchina, sui mezzi 

pubblici, in bici…) che concede a chi esercita la funzione creativa un tempo 

estremamente contenuto per raggiungere i destinatari con il messaggio corretto. Di 

qui la necessità di puntare a un messaggio mediamente breve e molto chiaro, ma 

abbastanza originale e capace di suggestioni per catturare l’attenzione del target e 

farsi ricordare, associato ad un visual altrettanto impattante ed immediato. 

Parallelamente, lo spirito stesso dell’iniziativa e le intenzioni che muovevano il 

Comune nel lancio della campagna hanno spinto verso la soluzione creativa più 

naturale: rendere i cittadini stessi protagonisti della campagna. 

Da un lato per stimolarne l’identificazione, favorendo la decodifica del messaggio e 

più in generale dello spirito dell’operazione: valorizzare il ruolo del cittadino, 

metterlo al centro delle attenzioni e del lavoro dell’Amministrazione, renderlo 

protagonista dell’evoluzione di “una città che si migliora”, e che lo fa per lui. 

Dall’altro per suggerire l’idea di una coralità, un’unità di intenti tra il Comune e la 

gente, un percorso collettivo di crescita sociale, civile, economica ed umana che ha 

bisogno del contributo di tutti per potersi compiere fino in fondo, velocemente. Non 

un Comune assistenzialista ad oltranza e nemmeno un Comune che promette ciò 

che non può realizzare, ma un Comune che progredisce insieme ai cittadini, con il 

contributo e la responsabilità di tutti. 

 

Le declinazioni 
Trattandosi di una campagna multisoggetto, sono state realizzate varie declinazioni 

dei manifesti, tutte riconducibili al medesimo format. 

Il format è una “gabbia grafica” fissa e predeterminata all’interno della quale inserire 

di volta in volta le diverse comunicazioni dello stesso soggetto (un’Azienda o, in 

questo caso, un Ente Pubblico). 

Con la sua ripetitività e con la reiterazione costante degli stessi elementi grafici, 

cromatici e visivi, il format diventa una sorta di “biglietto da visita” del soggetto che 

comunica, un marchio di fabbrica, una costante che favorisce nel target 
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l’accostamento di ciò che si vede (quindi del messaggio) con l’origine del 

messaggio stesso (quindi con il soggetto comunicante). 

Il format ha subito un restyling in corso d’opera – non si dimentichi che la 

campagna si è protratta per un arco di circa 18/20 mesi - con una diversa soluzione 

grafica per la gestione ottimale della head-line (lo “slogan” principale) che 

consentisse l’utilizzo di titoli un po’ più lunghi. 

Il restyling non ha comunque modificato il concept e l’impostazione di massima del 

format, che ha mantenuto la sua coerenza dalla prima all’ultima uscita. 

Entrando nel dettaglio delle declinazioni realizzate, ecco l’elenco completo: ● 

BAMBINI/ISTRUZIONE – Head: La qualità di una città comincia da qui 

- ANZIANI – Head: Pensiamo agli anziani. Con affetto. 

- CENTRO STORICO (2 soggetti) – Head: Centro Storico: c’è più vita in città! 

- GIOVANI/TEMPO LIBERO/MUSICA (4 soggetti)  

- Head: La città cambia ritmo: più spazi per i giovani!  

- IMPRESE/LAVORO (3 soggetti)  

– Head: 200 nuove imprese in città: buon lavoro! 

- CASA – Head: Costruiamo insieme il diritto alla casa. 

- MOBILITÀ/FASCIA FERROVIARIA  

– Head: Fascia Ferroviaria, 26 milioni di euro per la città del futuro. 

- SPORT – Head: Una città che ama le sfide. A tutto campo. 

- FAMIGLIA – Head: La famiglia è al centro dei nostri valori e del nostro impegno. 

– SOLIDARIETÀ/SERVIZI SOCIALI/HANDICAP – Head: Una città solidale, più 

attiva e vicina. 

 

Il format grafico, i visual, i testi 
Visivamente il format si caratterizza per l’utilizzo di immagini “al vivo” (foto 

ambientate, non scontornate), in un contesto grafico essenziale, elegante, privo di 

particolari elaborazioni, per dare risalto all’immagine e favorire la lettura dei testi. 

Solo un elemento trasgredisce questo approccio minimale e “sotto le righe”: la 

pennellata di colore su cui è costruito il marchio-payoff MODENA. FATTI E IDEE 

PER UNA CITTÀ CHE SI MIGLIORA, che ha accompagnato tutte le declinazioni 
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della campagna, esprimendo la duplice tensione del Comune a “fare” e a “pensare” 

(nel senso di “progettare”, programmare nuovi interventi e azioni future) con 

l’obiettivo di migliorare Modena e la vita dei suoi cittadini. Un messaggio positivo, 

concreto, eppure lontano dalla retorica e dai trionfalismi. 

In un secondo momento, con il restyling del format, è stato introdotto il box 

quadrato in cui posizionare la head-line, coordinato con altri elementi grafici che ne 

richiamano forma e colore, anche per aggiungere un po’ di dinamismo alla 

comunicazione. 

Per quanto concerne le immagini fotografiche, esse ritraggono sempre testimonial 

“reali”, cittadini modenesi di ogni età ed estrazione (dai bambini agli anziani 

passando per teenager, donne e uomini adulti, professionisti, imprenditori, famiglie, 

atleti, musicisti, portatori di handicap, extracomunitari…) in momenti della loro 

quotidianità riconducibili ai contenuti delle declinazioni: bambini che giocano 

all’asilo, ragazze sedute ai tavolini di un bar in Centro Storico, giovani con i loro 

strumenti musicali, persone al lavoro in diversi contesti (ufficio, esterno, 

fabbrica/officina…), operatori intenti ad assistere anziani o disabili e così via. 

Infine, i rimanenti elementi testuali – quelli a carattere informativo, con la specifica 

degli investimenti e degli interventi in corso – sono sempre schematizzati nella 

parte superiore destra del format, offrendo al target interessato la possibilità di 

approfondire la conoscenza dei contenuti specifici. 

Va infatti sottolineato che ogni manifesto è sempre stato proposto all’attenzione dei 

modenesi in coincidenza con eventi rilevanti ( inaugurazione di servizi, avvio o 

completamento di opere e programmi, spesso anche facendo convergere più 

interventi nell’arco temporale di affissione, mediamente di 30/45 giorni ) sempre 

coerenti con il messaggio che si voleva comunicare . Ciò proprio per non 

concedere nulla alla “propaganda”, e restare coerenti con l’impostazione di una 

comunicazione di servizio, anche se ricca di significati e di spessore. 

Inoltre, ogni tema generale oggetto della comunicazione veniva poi ripreso, 

ampliato e approfondito attraverso altri strumenti, da Modena Comune, il periodico 

che il Comune invia ogni mese a tutte le 76.000 famiglie modenesi, alle iniziative 

variamente assunte dai settori competenti attraverso incontri, l’ organizzazione di 

dibattiti e convegni, il rapporto con i cittadini. 
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Una valutazione 
 Grazie alle scelte compiute e ai risultati delle politiche attuate ( comprese anche le 

strategie comunicative ) è cambiato il clima della città, si sono rinsaldati tra i 

cittadini fattori di identità e appartenenza, si è rafforzata la consapevolezza della 

ricchezza e della solidità di una realtà, nonché delle sue capacità di performance 

competitiva. Le ricerche dell’ Istituto Tagliacarne confermano come dal ’95 ad oggi 

Modena sia stata capace di passare attraverso numerose trasformazioni di grande 

rilievo riuscendo a mantenere sostanzialmente intatta la sua forza e il suo 

posizionamento.  

Di conseguenza si è rafforzata la legittimità di una classe dirigente a continuare a 

interpretare, nell’indispensabile necessità di innovazione, una funzione di governo.  

Non si intende, ovviamente, rappresentare una situazione priva di complessità, e 

dove non ci siano ancora tante, e impegnative, cose da fare: ci sono grandi terreni 

di sfida, per il futuro della città, che ruotano attorno ai fattori della formazione, della 

ricerca e dello sviluppo a sostegno della competitività del sistema imprenditoriale e 

per la valorizzazione delle risorse umane. E, ancora, con riferimento alla 

sostenibilità ambientale, alla riproducibilità ed espansione, pur con risorse calanti, 

delle reti di servizio e di protezione sociale per le persone, le famiglie, la comunità e 

alla necessità di trovare le formule giuste per coniugare, in una società ormai 

caratterizzata dalla molteplicità delle appartenenze culturali e spirituali, 

l’ampliamento dei diritti e l’inclusione sociale così da preservarne, contro i rischi di 

frammentazione, gli elementi di coesione. 

Tenere insieme modernità e capitale sociale: questo è stato, è, e sarà, il banco di 

prova su cui chiamare a raccolta le diverse realtà, protagoniste della vita della città. 

 

Per tornare più allo specifico della campagna di comunicazione, va sottolineato che 

essa fu colta con curiosità, e come un fattore di novità, da parte degli organi di 

informazione locale. 

 Anche da parte delle opposizioni, salvo qualche timido approccio polemico iniziale, 

che chiedeva conto dei costi ( peraltro sostanzialmente equivalenti a quelli che 

sarebbero derivati da altre modalità di comunicazione ai cittadini per le diverse e 
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capillari iniziative ), non sono state sollevate particolari questioni ( probabilmente 

anche per non contribuire ad amplificare la portata della campagna stessa ). 

Per quanto concerne l’impatto sui cittadini, va innanzitutto premesso che , come in 

tante realtà, anche l’opinione pubblica modenese è molto attenta e assai severa nel 

valutare iniziative che possano apparire come inopportune o sbagliate. E’ quindi 

emblematico che nell’arco di tutta la campagna non vi siano state voci critiche o 

polemiche, e che anzi siano venuti da molte e diverse parti segnali di 

apprezzamento e condivisione: a conferma che l’obiettivo di costruire un canale di 

comunicazione per sottolineare traguardi e rafforzare valori è stato compreso. 

Di questa positiva esperienza di comunicazione il Comune ha fatto tesoro in 

successivi momenti di relazione con i cittadini. Anche all’atto della conclusione della 

consigliatura, che ha segnato, per effetto dello sbarramento del secondo mandato, 

un passaggio di fase nel percorso amministrativo della città, l’Amministrazione, nel 

dar doverosamente conto ai cittadini di ciò che il Comune aveva realizzato nell’arco 

del decennio ‘95/2004, ha prodotto un “report” assai ponderoso e accurato ( Un 

decennio di scelte. Bilancio sociale di mandato per un Piano Strategico della città ) 

comprensivo, oltre che dei dati completi circa le realizzazioni fatte e le azioni in 

itinere, di una lettura sulla stato della città e del territorio, con la esplicitazione delle 

idee di città su cui si era lavorato, e sul cui tracciato consegnare il testimone alla 

nuova amministrazione per lo sviluppo di ulteriori progetti e iniziative. A questo si 

sono accompagnati dossier tematici realizzati per cinque numeri dal mensile del 

Comune, un cd rom con le principali realizzazioni di riqualificazione urbana e una 

pubblicazione specifica, anch’essa inviata a tutte le famiglie, sotto forma di “Album” 

di figurine ( Modena Album di un decennio / Nove anni al governo della città 1995-

2004 ), alcune proprio da staccare e incollare, la cui intenzione e filosofia è ben 

riassunta nelle parole di introduzione con cui la presentavo ai destinatari: “ Un 

bilancio sociale dettagliato su ciò che l’Amministrazione ha fatto in questi nove anni 

è disponibile in Municipio e si può consultare anche sul sito internet del Comune. 

Questo insolito album è, invece, la sintesi per immagini delle principali realizzazioni. 

Abbiamo scelto le figurine come omaggio ad una brillante intuizione 

dell’imprenditoria locale dei decenni passati e come augurio per il nuovo Museo 

della Figurina che presto troverà sede in centro storico. Ma anche per dare 
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concretamente il senso che per completare un album, come per raggiungere 

risultati, serve sempre la partecipazione dei cittadini.”  

 Giuliano Barbolini 


