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Seguici su:

Streaming

Modulo Streaming

Bussola Streaming è il nuovo servizio aggiuntivo di live streaming offerto da Gaspari per incrementa-
re, con una condivisione fluida e facile, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Una 
vera e propria web tv a portata di mano che, metaforicamente installata nel “salotto” del Comune, 
potrà elaborare qualsiasi tipo di informazione video e condividerla, secondo l’utilizzo prescelto, con 
tutti i cittadini interessati.

I video, infatti, potranno essere visualizzati in due diverse modalità a seconda dell’interesse e della 
tipologia specifica dell’evento: in diretta, contemporaneamente allo svolgimento.

Si fa sempre più centrale, e pregnante, per la Pubblica Amministrazione la consapevolezza di voler 
rappresentare, secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, una vera e propria “casa di 
vetro” per i cittadini: il concetto della trasparenza non è più un ideale a cui ispirarsi ma un vero e 
proprio modello, concreto e puntuale, da mettere in atto. Del tutto in linea con queste aspettative 
Gaspari ha prodotto questo nuovo servizio che potrà offrire alla pubblica amministrazione diverse 
opportunità:

•     La diretta streaming dei consigli comunali e le approvazioni di bilancio da parte della giunta

•     La rubrica settimanale “Dillo al tuo sindaco”: il primo cittadino, in un’ottica di ottimizzazione 
dei tempi, risponderà direttamente, secondo degli orari stabiliti, alle segnalazioni e alle problema-
tiche evidenziate dai cittadini. Il classico orario di ricevimento viene, parzialmente, soppiantato da 
questa nuova modalità di fare comunicazione: veloce, fruibile e condivisa

•     Interviste esclusive al primo cittadino e a tutti i componenti della giunta che potranno avvalersi 
di questo nuovo servizio per porre all’attenzione della cittadinanza tematiche di interesse pubblico

•     La diretta di conferenze stampa

•     Eventi di qualsiasi natura e premiazioni varie

Bussola Streaming è un prodotto nato dalla logica di voler fornire, in supporto alle pubbliche ammi-
nistrazioni locali, un ulteriore strumento di dialogo con il cittadino: opportunità di scambio e collabo-
razione reciproca. Il modulo Bussola streaming può essere integrato con il sito istituzionale Bussola. 


