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PIANO DI COMUNICAZIONE 2018
OBIETTIVI
• Diﬀondere le opportunità oﬀerte dal
programma, con azioni mirate ai diversi
target di riferimento
• Far conoscere cosa si ﬁnanzia in Toscana
con il Fondo FESR dando risalto alla
centralità dell’UE ed evidenziando
l’impatto della politica di coesione sullo
sviluppo dei territori (partire dalle
esperienze dei beneﬁciari)
• Garantire la trasparenza sull’uso delle
risorse del programma e i suoi risultati
• Fornire ai beneﬁciari eﬀettivi indicazioni
chiare su come comunicare il
ﬁnanziamento ricevuto

DESTINATARI
Le macrocategorie qui elencate sono
state segmentate a seconda dell’obiettivo specifico
dell’azione di comunicazione e del canale utilizzato

• Beneﬁciari eﬀettivi
• Beneﬁciari potenziali
• Stakeholder
• Moltiplicatori di informazione
• Cittadini

CANALI E STRUMENTI E ATTIVITÀ DI UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
CAMPAGNE

Twitter

SOCIAL MEDIA

EVENTI
slideshare

Convegni
workshop
seminari

YouTube

Spot radio/tv
Format informativi

prodotti video

STAMPA E MEDIA
Ufficio stampa

collaborazioni e
media partnership

PUBBLICAZIONI

WEB

spazi pubblicitari
e informativi
E-mail

Sito internet

ATTIVITÀ E RISULTATI
EVENTO ANNUALE POR FESR

454 PARTECIPANTI
L’evento annuale è stato integrato con Generiamo il futuro (Siena, 14-15 settembre 2018), una
più ampia iniziativa dedicata alle Scienze della Vita e alle tematiche di ricerca e sviluppo in Toscana.
Il tema della salute è stato posto al centro dell’evento e aﬀrontato nella sua più ampia
accezione: dalla ricerca, alle sue applicazioni in ambito medicale e sanitario, ﬁno al welfare
culturale e all’importanza di un ambiente sano e sostenibile per il benessere dei cittadini. Il
mondo della ricerca, le istituzioni e le imprese si sono confrontati sull’ecosistema regionale
delle Life Sciences: dall’attrazione di investimenti, ai ﬁnanziamenti per R&S e innovazione, dalla
medicina di precisione a formazione e sanità 4.0.

INTERVISTE

Laboratorio SCIENZIATI PER UN GIORNO

ATTIVITÀ E RISULTATI

893 PARTECIPANTI

19-20 novembre 2018, Firenze
L’edizione 2018 di Toscana Tech è stata dedicata ai temi della digitalizzazione e
dell'industria 4.0 ed ha rappresentato una preziosa occasione di incontro tra il mondo
dell’impresa e quello della ricerca.

ATTIVITÀ E RISULTATI
Incontri, seminari e workshop organizzati in collaborazione
con le direzioni e uﬃci coinvolti nell’attuazione del POR FESR
e con soggetti partner
» 12 WORKSHOP E LABORATORI:
- Seminari Faraday
- Lab. tematici
- Convegni
- Infoday presentazione bandi

» Le aree interne
nella futura politica di coesione
12 Novembre - FIRENZE

» 3 INCONTRI SUL PROGETTO
“A SCUOLA DI OPENCOESIONE
(9 febbraio/ Colle Val d’Elsa e Prato,
9 Maggio Siena)
» PARTECIPAZIONE A
EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI
- workshop di formazione
per giornalisti
- presentazione bandi (2)
- Dialogo sulla coesione

» Che futuro per la politica di coesione!
evento aperto al pubblico e alle scuole
11 MAGGIO Teatro della Compagnia - FIRENZE

ATTIVITÀ E RISULTATI

FIRENZE 24 NOVEMBRE 2018

L'Innovation Camp Creo Europa è stato il momento centrale del percorso collaborativo avviato nel
2018 con l’obiettivo di aumentare l’efficacia della comunicazione del POR FESR.
Il workshop ha coinvolto i membri del Comitato di Sorveglianza, referenti regionali impegnati nei
processi di comunicazione, la rete dei comunicatori europei di Toscana, Campania, Marche, Umbria,
Emilia Romagna e delle province autonome di Bolzano e Trento, gli Europe Direct ma anche
professionisti del mondo della comunicazione e giovani interessati alle tematiche trattate.

GALLERY

PERCORSO COLLABORATIVO E DI CODESIGN
PER LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2014-2020
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LE SFIDE:
1.Aumentare la visibilità dei fondi
europei nella comunicazione
istituzionale.
2. Raﬀorzare le dinamiche di
comunicazione interna per comunicare
più eﬃcacemente il POR FESR.
3. Come i beneﬁciari possono diventare
protagonisti della comunicazione del
POR FESR

ALCUNE IDEE EMERSE DAL PERCORSO
» semplificazione del linguaggio, aggiornamento, omogeneizzazione e
controllo delle informazioni
» Uso di infografiche e di prodotti multimediali
» Rafforzare la rete dei comunicatori
» coinvolgimento attivo attori e partner istituzionali
» aprire momenti di confronto pubblico, animazione territoriale e visite ed
eventi porte aperte
» individuazione di nuovi indicatori
» da comunicazione unidirezionale a community della comunicazione
» attività di formazione/informazione interna
» rafforzare la programmazione e organizzazione attività
» stimolare la partecipazione attiva,semplificare procedure, modi e
contenuti
» rovesciare il punto di vista: fondi europei come motivo di orgoglio; il
progetto è patrimonio comune
» organizzazione contest/premi per valorizzare i progetti
» Faq beneficiari/cittadini
» pagine web per i cittadini facili e immediate con contenuti di progetti
concreti “cosa facciamo con i vostri soldi”
» Creare luoghi fisici e virtuali, occasioni ed eventi partecipati di confronto
tra i beneficiari

http://open.toscana.it/web/creo-europa/home

ATTIVITÀ E RISULTATI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Le campagne di comunicazione si sono concentrate nella seconda metà dell’anno e, a seconda
dello specifico obiettivo di comunicazione, sono stati utilizzato media generalisti o orientati a un
target specifico.
Finalità comune a tutte le campagne di comunicazione è stata l’idea di fornire un’immagine
d’insieme del POR FESR che possa essere riconoscibile in tutte le tipologie di intervento e
focalizzare l’attenzione sul ruolo dell’Europa nelle politiche e interventi regionali.
» Campagna per l’apertura del nuovo tratto della linea T1 Leonardo, TRAMVIA FIORENTINA Luglio 2018 VAI AL VIDEO (nuova linea TRAMVIA T2 Vespucci)
» Campagna di promozione dell’evento annuale Generiamo il Futuro - Settembre 2018
» Campagna di promozione dell’evento TOSCANA TECH - Novembre 2018
» Campagna Televisiva “I progetti si raccontano” - Dicembre 2018
» Supporto alle campagne della Commissione Europea: Regiostars Awards 2018, #EuinmyRegion,
EU30Cohesion

ATTIVITÀ E RISULTATI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE:
Apertura del nuovo tratto della linea T1 Leonardo, TRAMVIA FIORENTINA (LUGLIO 2018)
Campagna realizzata con il comune di Firenze, beneﬁciario del progetto a ﬁne di raﬀorzare e
ampliﬁcare l’impatto sul territorio ﬁorentino. Con una graﬁca essenziale, ma d’impatto e il pay oﬀ
“FIRENZE È PIÙ VICINA” sono stati realizzati diversi prodotti promozionali:
» 3 uscite sui quotidiani locali
(La Nazione, La Repubblica, Corriere
ﬁorentino)
» 1 aﬃssione esterna sulla tramvia
» 50 cartelli interni 50x70 sui tram
» 1 maxi-aﬃssione, poster 6x8
» 14 radio coinvolte
» coinvolgimento dei media locali con
interviste e articoli dedicati

ATTIVITÀ E RISULTATI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE: I progetti si raccontano
OBIETTIVO: Evidenziare il valore dei Fondi Europei (in particolare del POR FESR) nel quotidiano
TARGET: cittadini su scala regionale
PERIODO: 14-18 dicembre 2018
Realizzazione di una campagna di comunicazione su 11 emittenti televisive locali (Rtv 38, Teleiride,
Canale 50, Toscana TV, Teletruria, TV9 Telemaremma, Granducato TV, TVL, Tv Prato, Noi TV, Tsd),
distribuite su 8 province toscane, con un totale di 180 passaggi.
3 servizi video giornalistici (3 minuti) su: Santa Maria della Scala, Centro Pecci, servizio sul processo
collaborativo CREO_EUROPA)
1 speciale (8-12 minuti), racconto della tappa di Siena del tour del Presidente Enrico Rossi
“L’Europa in Toscana”

Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha
avviato a fine 2018 “Europa in Toscana”, un tour
pensato per coinvolgere i diversi territori regionali,
per raccontare e rendere visibili ai cittadini i progetti
che hanno beneficiato dei finanziamenti europei e il
loro impatto sulla cittadinanza.

WEB E SOCIAL MEDIA
www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
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INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Per fornire ai beneﬁciari
eﬀettivi indicazioni chiare su
come comunicare il
ﬁnanziamento ricevuto, nei
primi mesi del 2018 è stato
promosso e diﬀuso
attraverso i diversi canali del
POR FESR il kit di
comunicazione aggiornato.
Sono pubblicati on line e
costantemente aggiornati gli
elenchi dei beneﬁciari dei
ﬁnanziamenti.

www.regione.toscana.it/
porcreo-fesr-2014-2020/
elenco-beneﬁciari

(All. XII Reg. UE 1303/2013 e Reg UE di esecuzione n.821/2014)

NEWSLETTER
Il 2018 ha visto la deﬁnitiva archiviazione
del sistema di direct mailing “Infocreo”,
diventato obsoleto e poco adatto per le
necessità di comunicazione.
Per adeguarci alla normativa europea
sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali (GDPR), si è reso necessario
disabilitare le liste (oltre 8.000 iscritti
comprensivi di indirizzi non più
utilizzabili) e inviare i nostri contatti a
iscriversi al nuovo servizio di newsletter
tramite un modulo on line.

ISCRIVITI
4 mail inviate
circa 700 contatti a fine 2018

WEB E SOCIAL MEDIA
Le attività sui social media direttamente gestite dal POR FESR hanno
puntato a rafforzare le sinergie con gli altri canali regionali. Il lavoro si è
concentrato soprattutto sul canale YouTube dove sono state caricate le
video interviste ad alcuni beneficiari del progetti e le registrazioni di
incontri e seminari.

1528 followers registrati
a fine 2018
1.614 al 13 giugno 2019

16 video caricati

235 Tweet inviati

796 visite medie
mensili al profilo

2949 visualizzazioni
complessive

RELAZIONE CON I MEDIA
• Continua nel 2018 il rapporto con l’agenzia stampa ANSA, che ha
dedicato una sezione del sito internet ai fondi SIE della Toscana
• 81 Comunicati stampa prodotti dall’ufficio stampa regionale
• 10 Conferenze stampa
• 1 inserzioni pubblicitaria
l’Europa in Toscana - Il Sole24 ore

PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI
Le pubblicazioni e i materiali informativi cartacei e multimediali realizzati sono stati in parte legati agli
eventi, in parte hanno costituito materiale di studio e approfondimento (report, studi e ricerche
pubblicate sui portali Open Toscana e Industria4.0) o ancora sono stati funzionali a diﬀondere la
conoscenza delle attività del POR FESR attraverso il racconto dei progetti e delle azioni realizzate.
Nello speciﬁco sono state pubblicati 16 report e documenti sul processo di revisione di medio
periodo (MTR) della Strategia di Specializzazione Intelligente e sulle tematiche di industria/impresa
4.0 (portale industria40), che hanno ottenuto un totale di 3150 visualizzazioni.

Parallelamente sono stati realizzate 7 video interviste ai beneﬁciari dei progetti che (nel 2019) sono
andati ad alimentare la sezione di YouTube “I PROGETTI SI RACCONTANO”.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTEGRATE CON LA DG REGIO
» Divulgazione della campagna di comunicazione per Regiostars Awards 2018
» Collaborazione all’organizzazione e diffusione degli eventi e delle iniziative
legate alla Politica di Coesione e al ruolo dei Fondi SIE nella
programmazione post 2020.
» Promozione della campagna EUinmyRegion attraverso notizia sul sito e
promozione con gli elementi ci comunicazione coordinata sia sul web che sui
social POR FESR che di Regione Toscana
» Partecipazione agli incontri dell’INFORM NETWORK dei comunicatori dei
Fondi SIE e coinvolgimento dei referenti alla comunicazione di altre regioni
alle attività di analisi e co- progettazione delle strategie di comunicazione

PIANO DI COMUNICAZIONE 2019
ATTIVITÀ GIÀ REALIZZATE/ IN CORSO
• Campagna di comunicazione per l’inaugurazione della
linea T2 della TRAMVIA (11 Febbraio)
• Campagna della Commissione Europea
“L’Europa nella mia regione“ per la
promozione dei progetti finanziati sui fondi
europei. APRILE Centro Per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci di Prato

• Info day “Efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico”,
organizzato dalla Direzione Ambiente (26 gennaio)
• Campagna di brand “MISSIONE POSSIBILE: provaci anche tu”. Scopri le opportunità del progetto
regionale Giovanisì!”
• Partecipazione al convegno “Risultati e sfide dell’Unione europea: tra luoghi comuni e informazioni
corrette” - 21 marzo– Campus delle Scienze sociali FIRENZE. Intervento dell’ADG sui Fondi europei
• Media partnership: alla collaborazione già in essere con ANSA (area specifica del sito dedicata ai
programmi comunitari) si aggiungono delle collaborazioni con Controradio e La Repubblica (EUROPA,
ITALIA).

PIANO DI COMUNICAZIONE 2019
ATTIVITÀ DA REALIZZARE

• Fondazione Feltrinelli
• Evento Annuale POR FESR
• Campagna informativa sul Microcredito
• Eventi informativi e campagne di comunicazione sulle
opportunità DEL POR FESR 2014-2020
• Produzione editoriale di pubblicazioni e video racconti dei
progetti dei beneﬁciari

CONTATTI E RIFERIMENTI
www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
simona.bernardini@regione.toscana.it
comunicazionefesr@regione.toscana.it

