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Simona Bernardini - Responsabile comunicazione POR FESR 2014-2020

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
Reg.(UE) n°1303/2013, art.115-116-117 - Allegato XII
Reg. di esecuzione (UE) n° 821/2014 della Commissione
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
2014-2020
approvata dal CdS (agosto 2015)

PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
individuano obiettivi, destinatari, azioni, strumenti,
risorse finanziarie

PIANO ANNUALE di COMUNICAZIONE del POR FESR
INTEGRATO NEL

PIANO GENERALE ANNUALE DI COMUNICAZIONE
DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE

OBIETTIVI
GLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE PER IL POR FESR 2007-2013
• Far conoscere lo stato di avanzamento del POR e le ricadute sull’economia
regionale
• Valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e il ruolo svolto dai Fondi
Strutturali ai fini dell’incremento quantitativo e qualitativo dello sviluppo dei
territori

GLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE PER IL POR FESR 2014-2020
• Diffondere informazioni sulle opportunità offerte dal programma
• Diffondere la strategia del programma, obiettivi e opportunità nei
confronti del pubblico
• Garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse del programma
• Fornire ai beneficiari effettivi indicazioni per comunicare il finanziamento
ricevuto
• Evidenziare la centralità dell'Unione europea e l'impatto della politica di
coesione sullo sviluppo del territorio in termini di crescita, occupazione e
qualità della vita

TARGET DI RIFERIMENTO
beneficiari potenziali
beneficiari effettivi
coloro che ottengono
finanziamenti FESR

destinatari degli incentivi
e contributi FESR

moltiplicatori di
informazione
media, stakeholder e
partner istituzionali
nella gestione del Fesr

*pubblico interno di addetti ai lavori, composto da dipendenti e
collaboratori direttamente coinvolti a vario titolo nell’attuazione,
sorveglianza, controllo e valutazione del programma

pubblico
generale
cittadini e
cittadine della
Regione a cui è far
conoscere i
risultati concreti e
tangibili delle
politiche europee

CANALI E STRUMENTI di una comunicazione integrata
slideshare

PUBBLICAZIONI
brochure, invito, manifesti,
infografiche,pubblicazioni

SOCIAL MEDIA

YouTube

Twitter

EVENTI
Convegni
workshop
seminari

Storify

Spot radio/tv
Format informativi
STAMPA E MEDIA

E-mail

Sito internet
CANALI DIGITALI

Ufficio stampa
spazi pubblicitari
e informativi

AZIONI DI COMUNICAZIONE 2016
• COMUNICAZIONE WEB
•
•
•
•
•
•
•
•

sito web dedicato (completo di materiali informativi, normative, atti e graduatorie, open data e pubblicazioni)

COMUNICAZIONE DIRETTA (mailing list INFOCREO)
SOCIAL NETWORK
EVENTI (annuale, convegni, laboratori, seminari, workshop)
PUBBLICAZIONI, MATERIALE INFORMATIVO, CONTRIBUTI
(sia in formato cartaceo che digitale)

PRODOTTI AUDIOVISIVI (video interviste, videostorie, spot informativi)
RAPPORTI CON I MEDIA (ufficio stampa)
OGGETTI PROMOZIONALI (gadget)
CAMPAGNE INFO-PUBBLICITARIE

IMMAGINE COORDINATA

CANALI DIGITALI E COMUNICAZIONE DIRETTA
SITO INTERNET
www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020
ACCESSI UNICI 2016: 65.009
MEDIA MENSILE : 5.417 accessi

MAILING LIST

6 liste targettizzate attive
8810 iscritti

SOCIAL NETWORK
• piano editoriale condiviso
• definizione di concetti chiave
• formazione interna
• buoni risultati soprattutto
a livello di targettizzazione del pubblico

numero Klout a fine 2016: 54

EVENTI

COMMUNICATING EUROPE
Workshop per i giornalisti sulla comunicazione dei fondi SIE, in collaborazione con
Odg Toscana
16 giugno
26 ottobre

http://open.toscana.it/web/luoghisviluppo
Un evento dedicato a I luoghi per lo sviluppo per
presentare i risultati dei progetti di riqualificazione dei
luoghi della Toscana adibiti a spazi turistici, commerciali,
produttivi e per il trasferimento tecnologico, finanziati
anche con le risorse del POR FESR e cofinanziati da
Comuni o altre istituzioni a carattere pubblico.

https://youtu.be/zox5TLraVR8
https://youtu.be/u55Azxe14Hk

INFRASTRUTTURE ATT.
PRODUTTIVE
TURISMO

INFODAY PRESENTAZIONE BANDI
Aiuti alle imprese per progetti di eﬃcientemente energetico
degli immobili

19 gennaio -SIENA
26 gennaio - MASSA

"
"

GIORNATE
INFORMATIVE
Presentazione bando su
eﬃcientemente energetico
degli immobili sedi di impresa

8-13-15 GIUGNO

L’INNOVAZIONE SI FA IMPRESA
tour di presentazione delle opportunità per start up innovative, creazione d’impresa
e progetti di ricerca e sviluppo, settore tecnologie fotoniche
FIRENZE
PISA
LUCCA
PRATO
AREZZO
SIENA
LIVORNO
PISTOIA
GROSSETO
CARRARA

EVENTO ANNUALE
L’evento annuale 2016, inizialmente
previsto per il 5-6 dicembre, è stato
spostato a fine febbraio 2017.
In concomitanza con Toscana Tech,
durante il workshop “La Toscana regione
d’Europa”, sono stati presentati i risultati,
le best practice e le opportunità.
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE
LA TOSCANA E L’EUROPA
pubblicazione cartacea e
formato e-book
TXT - rivista tematica

PANORAMA - n°59 /dic.2016

Intervento dell’Adg all’interno
del n° 59 della rivista PANORAMA
Il contributo dell’UE potenzia l’agenda
urbana globale delle Nazioni Unite

I PROGETTI SI RACCONTANO
Videostorie sui progetti ﬁnanziati nella programmazione 2007-2013
https://youtu.be/9jJQp9Mzwh0

https://youtu.be/ux9WMAzMKFQ

INFOGRAFICHE

La strategia di specializzazione intelligente in Toscana
VIDEO

La strategia di specializzazione intelligente in Toscana. I tre
ambiti di priorità tecnologiche per la ricerca e l'innovazione
individuati per la Regione Toscana: ICT e fotonica, Fabbrica
intelligente, Chimica e nanotecnologie.
Il processo di elaborazione della strategia e i suoi obiettivi.

https://youtu.be/GMdIOJyi1Ew
BROCHURE
PUBBLICAZIONI

UN CONTEST PER PROMUOVERE LA RIS3
RIS3 Toscana Contest
idee, talento, innovazione
Un concorso di idee
per la ricerca e per il
business, rivolto a
studenti, dottorandi,
ricercatori e
startupper, dedicato
alla Strategia di
Specializzazione
Intelligente della
Toscana.

OPEN DATA E TRASPARENZA

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

Imparare a riconoscere i progetti: #EUinMyRegion
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/

CALENDARIO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 2017
•Seminario sulla comunicazione per i responsabili regionali coinvolti nel
POR FESR
•Azioni di comunicazione per far conoscere opportunità e risultati del POR
FESR
•Workshop formativo sulla comunicazione dei Fondi SIE per i giornalisti
•Azioni di comunicazione sul progetto Banda Larga e Banda Ultra Larga
•Azioni di comunicazione sul futuro del Parco della Piana
•Evento Annuale POR FESR
•Collaborazione con gli Europe Direct per l’iniziativa “A scuola di Open
Coesione”
•Campagne info-pubblicitarie

VALUTAZIONE

Le attività di informazione e comunicazione
sono oggetto di diverse valutazioni:
- valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi ﬁssati
nella strategia di comunicazione in termini di
visibilità e consapevolezza del ruolo della UE e delle
sue implicazioni nella vita dei cittadini,
qualità delle informazioni sui ﬁnanziamenti europei
- valutazioni delle azioni di comunicazione realizzate
per misurarne l’impatto sui destinatari
Sono stati individuati in fase di deﬁnizione della strategia
degli INDICATORI DI REALIZZAZIONE e INDICATORI DI
RISULTATO

Gli indicatori di realizzazione verranno misurati attraverso le attività di monitoraggio
dei piani di comunicazione annuali, mentre per gli indicatori di risultato si prevede il
ricorso a rilevazioni di tipo quali-quantitativo eﬀettuate presso i principali pubblici di
riferimento con indagini a campione (questionari/interviste telefoniche su target
intermedi e ﬁnali, focus group, questionari di gradimento raccolti in occasione degli
eventi organizzati, analisi dei feed-back forniti dai servizi interattivi…)

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

