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Il PRP/PLP in un’istantanea
esempi di comunicazione
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Cos’è un’istantanea?

È un prodotto della linea editoriale Dors, di carattere informativo/divulgativo 
che consente al lettore di farsi ‘una prima idea’ su un tema specifico.
È composta da quattro pagine in formato A4 e prevede nell’ultima pagina, 
una parte consistente di riferimenti bibliografici/sitografici per consentire  
l’approfondimento del tema stesso.
È uno strumento di comunicazione snello, che utilizza un linguaggio chiaro e 
accessibile anche ai non addetti ai lavori e di facile diffusione.



Linguaggio chiaro?

Italo Calvino ha definito antilingua ogni forma di italiano scritto che non si pone
come obiettivo primario la chiarezza comunicativa (il burocratese,
l’aziendalese, il politichese, il settorialese)

Il cosiddetto “Plain Language è il linguaggio che consente a chi scrive di
trasmettere il messaggio in modo che il lettore abbia buone probabilità di
comprenderlo.
La lingua di riferimento è quella dell’uso, ordinaria, ma non coincide con la
Lingua parlata.
Evita quindi i tecnicismi non necessari, sigle, le parole gergali, dotte, rare.
Organizza il testo in una forma razionale, che sfrutta l’impaginazione e la
grafica per agevolare la lettura.



Perché un’istantanea del PRP?
Nasce dalla necessità di avere uno strumento comunicativo che dia le 
informazioni basilari sul Piano Regionale di Prevenzione (che cos’è; a cosa 
si ispira; quali sono i suoi obiettivi; quali gli ambiti di azione) a determinati 
portatori di interesse (decisori del mondo della sanità, decisori locali quali i 
sindaci, assessori,..)



Il logo PRP

E’ rappresentativo di ogni attività, prodotto, progetto legati al PRP

Le caratteristiche:
• Semplicità.
• Memorabilità; 
• Originalità; 
• Versatilità; 
• Appropriatezza







5 Schede 10 programmi
PRP



10 Schede 10 programmi
PLP



Perché un’identità coordinata?

UNIFORMITA’

RICONOSCIBILITA’

FAMILIARITA’

Per aumentare la riconoscibilità di un programma 
/intervento/progetto da parte dei destinatari della 
nostra  comunicazione, è necessario che i prodotti 
comunicativi si presentino con almeno un elemento 
grafico uniforme

Un’immagine coordinata e un logo identificativo 
consentono la riconoscibilità di un programma 
/intervento/progetto da parte dei destinatari della 
nostra  comunicazione, evitando insicurezze e 
fraintendimenti circa l’emittente della 
comunicazione stessa

L’obiettivo a lungo termine di una buona immagine 
coordinata e uniforme è di rendere familiare un 
programma /intervento/progetto ai destinatari della 
nostra  comunicazione.
La familiarità è strettamente collegata alla fiducia e 
alla credibilità dell’ente/organizzazione emittente 
dei messaggi

Grazie per l’attenzione!


