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MILANO, 24 GIUGNO 2019

Prescrizioni e indicazioni per la comunicazione
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La Comunicazione nella programmazione 2014-2020
❑ Programmazione 2007-2013 la parola chiave era: “informare”, finalizzata a
trasparenza e “awareness”
❑ Programmazione 2014-2020 la parola chiave è: “dialogare” per costruire insieme
un nuovo “territorio” condiviso.
Alla comunicazione è oggi più che mai attribuita una funzione non solo
“strumentale”, per veicolare un tipo d’informazione trasparente, obiettiva, puntuale e
coerente, ma anche “culturale”, confermando il ruolo strategico che essa riveste per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stessi dei programmi comunitari.
L’orientamento della Commissione europea:
-

coinvolgimento attivo
comunicazione dialogica
rafforzamento della cooperazione

Comunicazione e pubblicità:
gli obblighi Regolamentari
La Commissione europea ha definito puntualmente, con il Reg. (UE)
1303/2013 artt. 115 – 116 – 117 e allegato XII, e il Reg. di
esecuzione (UE) 821/2014, quali caratteristiche dovrà avere la
comunicazione (pubblicità) nei SIE – Fondi Strutturali e
d’Investimento europei in termini di obblighi regolamentari.
Declinati in due strumenti di Programma di cui l’Autorità di Gestione
ha responsabilità:
❖

❖

La Strategia di Comunicazione 2014-2020
Il Piano delle Azioni di informazione e comunicazione (annuale)

Nel solco di tali obblighi prendono, quindi, forma azioni e interventi
di comunicazione volti, non solo ad informare, ma anche a
generare cambiamenti, motivare, creare e consolidare relazioni
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La strategia di comunicazione
La Strategia* rappresenta uno strumento concreto che, partendo
dal contesto normativo e procedurale, diviene essenziale quale
forma di accompagnamento al Programma.
Quasi quale «priorità trasversale» la Strategia
- favorisce l’incisività del Programma;
- sviluppa azioni per comunicare a beneficiari, popolazione e
Commissione europea lo stato dell’arte e i risultati di Programma;
- pianifica azioni e strumenti, imposta il monitoraggio (indicatori di
realizzazione e di risultato) e la valutazione delle azioni intraprese.

*Approvata

dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016 insieme al Piano Azioni (giugno
2016-giugno 2017)
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Dalla comunicazione di Programma a quella di Progetto
La definizione della strategia di comunicazione tiene conto delle
caratteristiche socio culturali del territorio e della modalità di fruizione
dei principali mezzi di comunicazione.
L’attuazione della strategia accompagna lo sviluppo del Programma (startup/avvio, attuazione, chiusura) e individua temi e obiettivi di comunicazione
cui dare priorità.
Avvio: comunicazione rivolta principalmente ai potenziali beneficiari, grande pubblico e
moltiplicatori di informazione;
Attuazione ed esecuzione: comunicazione rivolta principalmente ai beneficiari effettivi,
potenziali beneficiari, grande pubblico e moltiplicatori di informazione;
Chiusura: comunicazione rivolta principalmente ai destinatari, beneficiari effettivi, grande
pubblico e moltiplicatori di informazione.
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WORKPACKAGE COMUNICAZIONE
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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 …
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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?
Quanta parte del 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
REALIZZAZIONE

UNITA'
DI
INDICATORI TARGET
MISURA
n.

Sito web

Evento di
lancio/kick off
conference

1
ATTIVITÀ SPECIFICHE PER L’
Pubblicazioni
AVVIO DELPROGETTO
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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VALUTADIONI SULLA COMUNICAZIONE
DI PROGETTO
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Valutare la Comunicazione di progetto
Criterio O3 – Fino a 7 punti
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 – Fino a 7 punti
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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STRUMENTI DI SUPPORTO E BUONE
PRATICHE
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Linee Guida per l’informazione e la comunicazione

Previste dalla Strategia e destinate a Beneficiari dei progetti
finanziati, strutture di Programma e Amministrazioni per:
•

favorire i beneficiari nell’applicazione del Reg. (UE) n.
1303/2013 e del Reg. (UE) di applicazione n. 821/2014;

•

contribuire al corretto utilizzo dei loghi;

•

supportare nelle azioni di informazione e disseminazione
dei risultati;

•

promuovere azioni congiunte che favoriscano una
comunicazione dei progetti chiara, semplice ed efficace.

Versione 2.0
con il
secondo
avviso

Come sono articolate le linee guida

Le Linee Guida per l’informazione e la
comunicazione si articolano in tre Parti

La prima parte è
dedicata
all’identità
visiva del logo di
programma:
caratteristiche, colori,
uso e dimensioni del
brand “Interreg”.

La seconda parte è dedicata all’identità visiva
dei progetti:
caratteristiche, colori, uso e dimensioni delle
cinque tipologie di logo di progetto, template
scaricabili con le principali formule di
comunicazione e una matrice riassuntiva degli
obblighi regolamentari scaricabili dalle Linee
Guida attraverso link ipertestuali, oppure dalla
sezione Comunicazione del Sito di Programma
(www. interreg-italiasvizzera.eu).

La terza parte è la “Cassetta degli
attrezzi
comunicazione”
per
agevolare i responsabili della
comunicazione di progetto nel
comunicare in modo efficace,
incisivo e nella realizzazione di
attività di comunicazione, dalla
pianificazione e realizzazione di
eventi a tecniche di scrittura efficaci.
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Integrazione tra comunicazione di Programma e di
Progetto: l’effetto moltiplicatore

-

Dotare i Progetti di strumenti per comunicare
efficacemente ai Territori di Programma (Linea guida)

-

Permettere al Programma di amplificare la comunicazione
di Progetto anche in territori su cui il Progetto non
prevede azioni

-

Stimolare i Progetti a dare risonanza alla comunicazione di
Programma
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Strategia media digitali – obiettivi 2019
-

Revisione del sito web www.interreg-italiasvizzera.eu

-

Implementazione di una piattaforma per i siti web dei progetti

-

Avvio della newsletter

-

Potenziamento della presenza su Facebook

-

Apertura di un Profilo LinkedIn e Instagram

23

Piattaforma dei siti di progetto

Ampliamento delle sezioni del sito di Programma per ospitare una
piattaforma dove ogni Progetto possa trovare le informazioni che lo
riguardano (estate 2019) e dove i responsabili della comunicazione
possano caricare fotografie, articoli, documenti e altre informazioni
sull’avanzamento delle attività (fine 2019).
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Rinnovamento sito web di Programma
Sito più dinamico, con le news ben in vista
Sicurezza aumentata (HTTPS)
Sito ottimizzato per visualizzazioni da cellulare e tablet (responsive)
Motore di ricerca progetti in corso (database progetti)
Nuove sezioni e contenuti rinnovati + video tutorial

25

Rinnovamento sito web di Programma

Rinnovamento sito web di Programma
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Potenziamento social network

Social Public Relations

Post di informazione e aggiornamento
Campagne e contest su ciò che ci unisce

Progetto del mese
Sponsorizzazione per lancio del secondo avviso
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Potenziamento social network

Profilo twitter
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1500 entro il
2019
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Profilo LinkedIn e Instagram entro il 2019
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Video competition

European Cooperation Day 2019
“Europe is you!”

https://www.interregyouth.com/

Association of European
Border Regions (AEBR)
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GRAZIE
www.interreg-italiasvizzera.eu

Massimo_Mauri@regione.lombardia.it

