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COMUNICAZIONE: DALLA STRATEGIA AL PROGETTO
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Obiettivo
Fornire uno percorso per la costruzione
di una comunicazione di Progetto in
fase di candidatura.
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Quattro… Passi
1. La Comunicazione UE 2014-2020: pubblicità
e comunicazione. Cosa è cambiato?

2. La Strategia di Comunicazione del PC
Interreg V-A Italia Svizzera 2014 -2020.
3. Preparare una strategia di comunicazione del
progetto: obiettivi, risultati, target group,
messaggi, ruoli, attività, tempi, budget e
valutazione.
4. La Valutazione delle azioni di comunicazione:
criteri e indicatori
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LA COMUNICAZIONE UE 2014-2020:
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE
COSA CAMBIA
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Comunicazione

Nella programmazione 2014-2020

La Commissione europea ha definito puntualmente, con il
Reg. (UE) 1303/2013 artt. 115 – 116 – 117 e allegato XII,
e il Reg. (Ue) 821/2014, quali caratteristiche dovrà avere
la comunicazione nei SIE – Fondi Strutturali e
d’Investimento europei.
Si declinano in due strumenti di Programma di cui Autorità
di Gestione ha responsabilità:

•

La Strategia di Comunicazione 2014-2020

•

Il Piano delle Azioni di informazione e comunicazione
2016 (giugno 2016-giugno 2017)
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Nella nuova programmazione, la Commissione europea
prevede per la Comunicazione
A

Un coinvolgimento «attivo» dei beneficiari (potenziali e
effettivi)

B

Una migliore comunicazione «dialogica» tra i cittadini e i
responsabili delle politiche dell’UE negli Stati membri

C

Un «rafforzamento della cooperazione» tra le istituzioni
comunitarie ed i governi dei Paesi membri e non

La Comunicazione avrà una funzione «culturale» e
«dialogica» in cui le azioni di comunicazione sono orientate ai
risultati e alle persone. Se nel periodo 2007-2013 la parola
chiave era “informare”, oggi è “dialogare” per costruire
insieme un nuovo “territorio” condiviso.

6

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Pubblicità e Comunicazione

nella programmazione 2014-2020

Pubblicità…

Obblighi definiti dai Regolamenti

Comunicazione…

«Comunicazione è uno strumento con il quale esercitiamo la
nostra influenza sugli altri, generiamo cambiamenti nelle
nostre e nelle loro abitudini, motiviamo le persone vicine,
creiamo e consolidiamo relazioni con loro»
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Pubblicità
Responsabilità dei Beneficiari - Reg. (UE) n. 1303/2013 Allegato XII
comma 2.2. e Regolamento di attuazione (UE) nr. 821/204
•

Esporre l’emblema dell’UE per ogni attività di comunicazione e
includere il riferimento al fondo;

•

Includere nel sito web del beneficiario una breve descrizione del
progetto (obiettivi e risultati) e del sostegno finanziario ricevuto;

•

Esporre, nel corso dell’attuazione dell’operazione, almeno un poster
con informazioni sul progetto (formato minimo A3) e con evidenza
del sostegno finanziario in un luogo facilmente visibile;

•
•

Informare i partecipanti del sostegno finanziario ricevuto;
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Pubblicità
Responsabilità dei Beneficiari - Reg. (UE) n. 1303/2013 Allegato XII
comma 2.2. e Regolamento di attuazione (UE) nr. 821/204
•

Esporre durante l’esecuzione di un’operazione sostenuta dal FESR
un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti in un luogo
facilmente visibile al pubblico;

•

Entro tre mesi dal completamento dell’operazione, una targa
permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (nel
caso di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il
sostegno pubblico complessivo superi i 500.000 EUR)

•

Indicazioni relative all’utilizzo del logo dell’Unione europea
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Comunicazione
Cosa cambia nel 2014-2020
A

Nuovi orientamenti di programma che sarà orientato ai
risultati ai cambiamenti che si intende generare sui territori

B

Una migliore comprensione di cosa funziona e cosa no
nella comunicazione

C

D

Un ambiente denso di comunicazione stimola e crea
maggiore pressione alle performance della
comunicazione di progetto
Si chiede maggiore creatività, una conoscenza più
profonda del target destinatari, coraggio nel raccontare
una storia (story telling)
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
DAL PROGRAMMA AL PROGETTO
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La Strategia vuole essere strumento concreto che,
partendo dal contesto normativo diviene essenziale forma di
accompagnamento al Programma.

Quasi fosse una «priorità trasversale» la Strategia favorisce
l’incisività del Programma. Sviluppa azioni di comunicazione
con lo scopo di coinvolgere il più ampio pubblico, utilizza una
metodologia, pianifica azioni e strumenti, effettua il
monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese. Le
comunica nei suoi risultati al pubblico e alla Commissione
europea.
Approvata dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016
insieme al Piano Azioni (giugno 2016-giugno 2017).
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Caratteristiche della strategia
1
Approccio dialogico
fortemente orientato al
risultato

2

3

4

Targettizzata in base a:

Modalità di comunicazione:

◆ eterogenei pubblici di

◆ di servizio

Sviluppa due aspetti della
comunicazione che creano
un effetto moltiplicatore:

◆ bidirezionale

◆ comunicazione Interna

◆ partecipata per favorire il

◆ comunicazione esterna

riferimento (cinque target
individuati);
◆ diverse fasi del ciclo di
vita del Programma
◆ differenti strumenti
◆ orientamento ai risultati

passaparola e la
condivisione dei
contenuti
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Gli step della Comunicazione
Partendo dagli obiettivi di Programma, la Strategia definisce gli
obiettivi di comunicazione generali e specifici, in relazione ai
target individuati per sviluppare azioni e risultati

La Strategia accompagna il Programma nelle tre fasi (startup/avvio, attuazione, chiusura) per ciascuna delle quali sono
individuati temi e obiettivi di comunicazione cui dare priorità
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Obiettivi Generali
La Strategia ha identificato 2 Obiettivi Generali declinati attraverso
8 Obiettivi Specifici che caratterizzeranno la specificità della Strategia di Interreg
V –A Italia Svizzera.

1

Assicurare massima visibilità al Programma in termini di
opportunità, benefici attesi, al ruolo dell’Unione europea ed al
valore aggiunto delle politiche comunitarie e dei Fondi per lo sviluppo
socio-economico, innovativo e sostenibile del territorio
transfrontaliero.

2

Garantire massima completezza e circolarità delle informazioni,
trasparenza, efficienza, semplificazione e imparzialità nell’accesso
alle possibilità di finanziamento offerte dal Programma di
Cooperazione Italia-Svizzera, mettendo a disposizione strumenti,
informazioni e conoscenze facilmente accessibili.
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Obiettivi Specifici

dove mi colloco come beneficiario
1. Aumentare la notorietà, visibilità e la comprensione
del ruolo, degli obiettivi del Programma e
dell’Unione europea in termini di riconoscibilità del
brand (brand awareness);
2. Accrescere la conoscenza del Programma in
termini di trasparenza, efficienza, semplificazione e
imparzialità nell’accesso alle possibilità di
finanziamento offerte dal Programma (knowledge);
3. Sensibilizzare i potenziali beneficiari per attrarre il
maggior numero di soggetti interessati a
presentare progetti;
4. Supportare i potenziali beneficiari nella
presentazione dei progetti per favorire l’incremento

del numero, della tipologia e della qualità dei
progetti presentati
5. Incentivare l'interazione e la creazione di sinergie
con altri programmi e fondi
6. Supportare i beneficiari nella corretta gestione dei
progetti, inclusi gli obblighi e le responsabilità di
informazione e comunicazione
7. Supportare i beneficiari effettivi nell'attuazione delle
azioni di comunicazione e informazione
8. Capitalizzare i risultati raggiunti dalla
programmazione 2014-2020
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Flusso della Comunicazione
La Strategia delinea un flusso di
comunicazione doppiamente circolare
che, dal Programma ad esso ritorna, in
termini di obiettivi di comunicazione
incrociando, nel target beneficiari, la
comunicazione dei singoli progetti.
Si genera un processo virtuoso ad effetto
moltiplicatore che rende i singoli progetti a
loro volta diretti «ambasciatori del
programma».
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Gruppi target: cinque
Target aggiuntivo
derivante dai
progetti
Beneficiari
potenziali

Grande
Pubblico

Beneficiari
effettivi

Moltiplicatori
di Informazione

Destinatari
Finali

18

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Azioni e strumenti
Partendo dagli obiettivi di comunicazione e dal pubblico di
riferimento, la Strategia definisce quale cambiamento si
intende determinare attraverso attività e strumenti in
relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del Programma.
Ogni gruppo di azioni, fortemente orientate al risultato,
utilizza una serie eterogenea di strumenti che riguardano sia
la Comunicazione esterna, sia la comunicazione interna tra
gli organismi deputati al funzionamento del Programma. La
Strategia è attuata attraverso Piani annuali nei quali sono
meglio specificate le azioni.
Report semestrali ed annuali definiranno l’efficacia degli
strumenti e della Strategia. Piano delle Azioni 2016 e 2017.
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Governance e budget
Il budget destinato alla Strategia di Comunicazione per il periodo
2014-2020 è finanziato dalla Commissione europea nell’Asse VI –
Assistenza Tecnica e comprende le attività di informazione e
comunicazione, la capitalizzazione dei risultati, le risorse umane e
copre il periodo 2016-2023. Per il 2016-2017 sono stati stanziati
240.000 €

1.200.000
Budget della Strategia è il
17% dell’Asse VI è
pianificato per anno di
riferimento.
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Il sistema di valutazione
La Strategia di Comunicazione prevede indicatori di
risultato quantitativi e qualitativi
A

B

Gli indicatori quantitativi: di realizzazione e di
risultato;

Gli indicatori qualitativi: ricerche di monitoraggio
su base campionaria (beneficiari, grande pubblico,
destinatari).
Il sistema di valutazione è monitorato annualmente
e consente di ridefinire gli orientamenti rispetto ai
risultati
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LA COMUNICAZIONE DI PROGETTO
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Perché?

A Chi?

Come?

Qual è l’obiettivo/gli obiettivi del mio progetto e come la
comunicazione può contribuire al loro raggiungimento. Quali sono
i cambiamenti che il mio progetto intende generare e quali risultati
desidero ottenere con le azioni di comunicazione?
Quali destinatari sono coinvolti nel mio progetto che voglio raggiugere
con le azioni di comunicazione?
Comunicazione interna di progetto:
 soggetti partner
 interno all’ente di appartenenza
Comunicazione esterna di progetto:
 destinatari specifici (dettagliarli per ogni obiettivo/azione)
 cittadini e grande pubblico (specificare)
 soggetti moltiplicatori (stampa, reti di informazione etc.)
Con una strategia di comunicazione che definisca gli strumenti e
le azioni, i target per raggiungere qua lirisultati misurabili e
valutabili. Costruire il WP della Comunicazione dopo aver
redatto l’intero progetto.
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Preparare una Strategia di Comunicazione circolare ed efficace
•
•

•

•
•
•
•

Analisi dello scenario nel quale si inserisce il progetto
dal punto di vista della comunicazione
Obiettivi SMART – Specifici (concreti e chiari);
Misurabili (definiti in termini di risultati osservabili);
Accordati (con tutti i soggetti attuatori); Realizzabili (in
base a vincoli e risorse); Tempificabili (raggiungibili in
un tempo determinato)
Destinatari delle azioni di comunicazione.
Segmentazione del pubblico con azioni e messaggi
specifici nei diversi momenti di vita del progetto
(approccio strategico: a chi, come, cosa e quando)
Sviluppo creativo nei messaggi chiave;
Azioni e strumenti di comunicazione per obiettivi e
target;
Budget (definizione dei costi);
Metodi di verifica e di misurazione dei risultati
(indicatori di realizzazione quantitativi)

OBIETTIVI
Perché?
VERIFICA E MISURA
I RISULTATI

TARGET
A chi?

Con quali criteri?

BUDGET
Quanto Costa?

Preparare una
Strategia di
comunicazione

MESSAGGI
CHIAVE
Per dire cosa?

TIME PLAN

RUOLI

Quando?

Chi fa cosa?
ATTIVITA’ E
STRUMENTI
Come?
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Esercizi: target per una strategia
Comunicare i risultati

Identificare le sfide e le soluzioni

Dati e fatti

 Discutete nel partenariato ed accordatevi sulle principali sfide che
volete comunicare sul vostro progetto;
 Identificate soluzioni per ognuna delle sfide individuate;

Esperti e tecnici senior: riunirli ed
aggregarli per risultati e output

Comunicare i risultati di progetto

Storie

 Discutete nel partenariato e scrivete uno/più obiettivi di
comunicazione
 Identificate di ogni obiettivo quale/quali dovrebbero essere i principali
target group necessari per conseguirlo obiettivo
 Siate creativi: «telling the story», create una storia e abbiate il
coraggio di raccontarla

Per cittadini, politici e portatori di
interesse, è possibile raggiungerli
attraverso gli stakeholders del
progetto coinvolgendoli in eventi e
strumenti quali social
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Esercizi: messaggi per una strategia
Comunicare i risultati

Raccontare una storia
 Nel partenariato utilizzate gli obiettivi e il target e definite una storia,
valutate come volete comunicarli utilizzando diversi strumenti quali:
photo, disegni, video etc.

Definire i messaggi
 Discutete il messaggio/i e come volete comunicarlo/i nel modo più
efficace

Storie
Edu-tainment
(educazione/divertimento) e
ludicizzazione (gioco) per
raggiungere il grande pubblico e
sensibilizzare alla consapevolezza
dei risultati di progetto

Dati e fatti
Organizza eventi di networking e
conferenze per politici e portatori di
interesse
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Azioni e strumenti
Best and Bad practices

Best

Bad

a.
b.

a.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

prevedere una strategia di comunicazione;
definire una «Linea di Comunicazione del progetto» crea
consapevolezza, identifica obiettivi (logo, claim del progetto etc.), è
usata dall’intero partenariato;
organizzare un evento per cittadini e grande pubblico (Settimana
Europea Cooperazione);
pensare ad un sito web di progetto;
utilizzare le nuove tecnologie: Video e webinar;
fidelizzare followers: usiamo i social;
lavorate in partenariato sulla comunicazione di progetto;
prevedere personale dedicato alla comunicazione;
raccontate la storia del vostro progetto (story telling)
costruire il WP Comunicazione dopo gli altri WP
chiedere la presenza di SC e AdG ai vostri eventi

b.
c.
d.
e.
f.
g.

la comunicazione è accessoria
al progetto;
ogni partner lavora per sé nella
comunicazione;
non è previsto personale per la
comunicazione
organizzo solo convegni;
eventi uguali per tutti i target;
medesimo linguaggio per
messaggi e target diversi;
disattivare il sito web a fine
progetto

27

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

WORKPACKAGE COMUNICAZIONE

28

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Il WP Comunicazione i campi e la compilazione 1/3
Numero WP
2

Titolo

Mese di inizio

Mese di fine

COMUNICAZIONE

In automatico da attività

In automatico da attività

Budget
€ …….

CHF …

Descrivere gli obiettivi del WP Descrivere la strategia di comunicazione del progetto, gli obiettivi, le attività, i soggetti target individuati (tra cui dovrà essere previsto anche il
grande pubblico) e gli strumenti che si intende adottare, i prodotti. La strategia dovrà porre in evidenza i risultati raggiungi dal progetto prevedendo il più largo impatto in coerenza
con la Strategia di Comunicazione del Programma. Indicare se sono previsti degli strumenti di valutazione delle attività di comunicazione.

Max 3000 caratteri
Lead Partner (LP) del WP:

€ …….

CHF …

Partner coinvolto 1 (P1):

€ …….

CHF …

Partner coinvolto 2 (P2):

€ …….

CHF …

….

€ …….

CHF …

29

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROGETTI

Il WP Comunicazione i campi e la compilazione 2/3
Descrivere le attività e i prodotti del WP
Attività A.2.1
Replicare per il
numero di attività
necessarie
proseguendo la
numerazione
A.2.2, A.2.3, A.2.N

P 2.1
Replicare per il
numero di prodotti
necessari
proseguendo la
numerazione
P.2.2, P2.3, P.2.N

Titolo dell'attività

Budget complessivo

Budget complessivo

Indicare il titolo dell’attività

€…

CHF …

Descrizione dell’attività

Mese di inizio

Mese di fine

Max 750 caratteri

(Mese N Anno N)

(Mese N Anno N)

Titolo del Prodotto

Valore target

Mese di realizzazione
(Mese N Anno N)

Descrizione del prodotto e di come contribuisce all’output
Max 500 caratteri
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Categorie di Spesa per Partner per Workpackage n….

€ …….

CHF …

Partner Responsabile (Pr)

€ …….

CHF …

Partner coinvolto 1 (P1):

€ …….

CHF …

Partner coinvolto 2 (P2):
……………

Personale

€
Partner Responsabile
(Pr)
Partner 1 (P1)
……..

Totale per categoria di
spesa

CHF

Ufficio e
Amministrative
€

CHF

Viaggio e
soggiorno
€

CHF

Consulenze e
servizi esterni
€

CHF

Attrezzature

€

CHF

Infrastrutture

€

CHF
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INFRASTRUTTURE

ATTREZZATURE

CONSULENZA E SERVIZI
ESTERNI

VIAGGIO E SOGGIORNO

UFFICIO E AMMINISTRATIVE

ACRONIMO PROGETTTO

PERSONALE

CAPOFILA IT

Costruire il budget

WORKPACKAGES COMUNICAZIONE
Attività 01 – Definizione della Linea di comunicazione
Prodotto 1

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Prodotto 2

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Attività 02 – Realizzazione evento di lancio del progetto

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Prodotto 1

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Prodotto 2

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Attività 03 - Organizzazione giornata europea della cooperazione

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Prodotto 1

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

TOTALE WP COMUNICAZIONE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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Il budget
•

Destinare un importo congruo alle attività di comunicazione
proporzionato in percentuale al costo complessivo di progetto un
importo che si aggiri tra il 7 e il 10% può essere di significativo
impatto per il progetto ma può variare per asse, tipologia progettuale,
durata del progetto ;

•

Stimare i costi delle singole azioni, il personale dedicato, la redazione
della strategia
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE DI PROGETTO
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Monitoraggio e Valutazione
La Comunicazione di progetto costruisce un sistema per monitorare le azioni svolte sia dal
punto di vista quantitativo sia qualitativo. Il sistema di monitoraggio è periodico e consente di
quantificare e trarne delle valutazioni rispetto a quantità ed efficacia, riparametrandole del caso
nel corso della vita del progetto.

Indicatori di realizzazione delle attività
di comunicazione:
Che cosa ho ideato e realizzato?
In quale quantità?
Quanto target ho raggiunto?



•

•

•

Indicatori di risultato:
Quanto materiale è stato distribuito?
In quanti lo hanno visto?
Quanti hanno partecipato (eventi)?
Sono state efficaci le azioni
(questionari)




•
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Esempio di Indicatori nella comunicazione di un progetto
AZIONE

OUTPUT

INDICATORI DI UNITA' DI
INDICATORI TARGET
REALIZZAZIONE MISURA
n.

Sito web

Evento di
lancio/kick off
conference

1
ATTIVITÀ SPECIFICHE PER
L’ AVVIO DELPROGETTO Pubblicazioni
Newsletter

www…

Realizzazione evento

n.

n.

Realizzate

n.

n.

frequenza di invio

n.

profili/account
Social media

n.

post
pubblicati/contenuti

Video

video prodotti

Video tutorial

video prodotti

n.

n.

INDICATORE RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

pagine visitate

n.

utenti unici e di ritorno

n.

condivisione delle pagine/contenuti da
parte degli utenti

n.

download

n.

accessi area riservata

n.

Partecipanti
Materiale distribuito
Soggetti coinvolti
download dal sito
Stampate
distribuite

n.
n.
n.
n.
n.
n.

iscritti

n.

fan base (community)

n.

gruppi

n.

condivisioni/interazioni

n.

visualizzazioni
visualizzazioni

n.
n.

n. …. a settimana
n.

n.
n.

n.
n.
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VALUTARE IL PROGETTO:
LA COMUNICAZIONE
7 PUNTI
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Valutare la Comunicazione di progetto
Criterio O3 – punti fino a 7
1. STRATEGIA progettuale di Comunicazione
•

Le attività di comunicazione sono coerenti con la Strategia di Comunicazione del
Programma?

•

Sono previste attività di comunicazione integrabili con le iniziative di Programma
(Settimana Europea della Cooperazione 21 settembre di ogni anno)?

•

I risultati di progetto sono comunicabili? Le attività di comunicazione del progetto
sono ad essi efficacemente collegate?

•

Le azioni di comunicazione sono organizzate su entrambi i territori italiano e
svizzero?
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Valutare la Comunicazione di progetto
Criterio O4 – punti fino a 7
2. EFFICACIA delle attività di comunicazione
•

Il pubblico e le categorie interessate sono coinvolte in modo significativo nelle
azioni di comunicazione?

•

Il budget per tali attività è proporzionato al budget di progetto?

•

E’ previsto un monitoraggio e una valutazione delle attività di comunicazione?
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SEGRETARIATO CONGIUNTO
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Segretariato e comunicazione
Il Segretariato Congiunto si occupa, tra le diverse
attività, dell’attuazione della Strategia di Comunicazione
del Programma e del Piano delle Azioni annuale.
A favore dei beneficiari organizzerà:
-

-

supporto ai potenziali beneficiari per favorire la
progettazione della comunicazione di progetto;
organizza seminari di formazione per i beneficiari
per assisterli nella realizzazione delle azioni di
comunicazione;
Capitalizza i risultati e li comunica alla
Commissione europea e ai portatori di interesse.
Realizzerà una piattaforma per siti web di tutti i
progetti.

Segretariato
Congiunto
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Segretariato Congiunto
Chi fa cosa?

PROJECT OFFICER

PROJECT OFFICER

Sonia Amelotti
02.6765 5332
sonia_amelotti@regione.lombardia.it

Paolo Balzardi
02.6765.2311
011/4326145
paolo.balzardi@regione.piemonte.it
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Segretariato Congiunto
Chi fa cosa?

ESPERTO GIURIDICO
Agnieszka Stokowiecka
02.6765.2066
a.stokowiecka@regione.vda.it

COMMUNICATION MANAGER
Paola Ravelli
02.6765.2138

paola_ravelli@regione.lombardia.it

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Licia Ribolla
02.6765.2357
licia_ribolla@regione.lombardia.it
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Segretariato Congiunto
Chi fa cosa?

REFERENTE COORDINAZIONE
SVIZZERA
Luisella Celio
+ 41 (0) 918143545
Luisella.Celio@ti.ch

REFERENTE COORDINAZIONE
SVIZZERA
Maurizio Michael
+41 (0)
michael@puntobregaglia.ch
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GRAZIE
http://interreg-italiasvizzera.eu

Paola_Ravelli@regione.lombardia.it
stcitaliasvizzera@regione.lombardia.it
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