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ORDINE DEL GIORNO

▪ Richiamo alle esigenze del programma

▪ Requisiti fondamentali di un piano di 

comunicazione (obiettivi, attività di 

comunicazione, risorse, indicatori di risultato)

▪ Laboratori

▪ Consigli dell’esperto su come comunicare

una tematica specifica
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Per voi, la giornata sarà riuscita se...

Capisco meglio quello che chiede 

il programma e parto con un’idea 

chiara di quello che si deve fare 

nell’ambito della comunicazione

Metto in pratica la teoria 

attraverso i laboratori

Mi confronto con gli altri 

attori in modo costruttivo

0



Let’s start!



Punti in comune

1. Esternalizzazione

2. Coordinamento

3. Risorse umane e 

finanziarie

4. Obiettivi e gruppi

target

Contenuto dei PCC Punti d’attenzione AG 

1. Capitolato d’appalto

2. Comunicazione
•Progetti non coordinati a livello del Piano

•Progetti singoli a volte più sviluppati che il 

Piano

3. Risorse umane e finanziarie collegate

alle azioni

4. Identificazione di obiettivi e gruppi

target specifici per la comunicazione di 

ogni piano in linea con il programma



Requisiti del programma

1. Comunicare quindi esistere

2. Rispondere ai requisiti di comunicazione del programma

3. Bilinguismo

4. Comunicazione coordinata a livello del piano 

5. Una comunicazione professionnale

6. Comunicazione integrata al programma

7. Comunicazione trasversale, raggiungere il massimo di 

pubblici sul territorio ALCOTRA

8. Una comunicazione concertata tra Piani Integrati

CAPITALIZZAZIONE



1. Comunicare quindi esistere

Informazione:  trasmettere un messagio

Comunicazione: essere veramente capito

Creare legame, 
stabilire e mantenere
le relazioni

Rendere comune
per condividere

Far parte, scegliere
un posizionamento



1. Comunicare quindi esistere

Comunicazione: Uno strumento a servizio del progetto

Obbligo per i progetti
europei

Processo decisivo, 
integrato ad ogni

tappa della vita di un 
progetto di 

cooperazione

Ruolo chiave per il 
successo di un progetto



2. Adempiere ai requisiti di comunicazione del programma

DOCUMENTI DISPONIBILI:

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/deposer-mon-projet/communication
http://www.interact-eu.net/library/qa-cohesion-policy-communication-rules


Come menzionare l’Unione europea negli strumenti di comunicazione?

Regolamento di esecuzione n°821/2014 della Commissione:

« Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi,

l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in

altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.»

2. Adempiere ai requisiti di comunicazione del programma



ESEMPIO: 

2.Rispondere ai requisiti di comunicazione del programma

Come utilizzare il logo INTERREG ALCOTRA?



3. Comunicazione coordinata a livello del piano

Insieme di espressioni o 
manifestazioni esterne

Logo, colori, 
font, slogan, 
formati

Identità specifica 
conferendole una 
personnalità

Può essere coordinata 
secondo i destinatari 
potenziali

Omogeneità
e efficienza

Chiarezza: 
appartenenza 
ad un insieme 

coordinato

Immagine
coordinata

Diversi modi di 
comunicazione



3. Comunicazione coordinata a livello del piano 

PIANO

LOGO

Personnalizzabile secondo i 
codici della Commissione 

Europea

Unico per aumentare la 
visibilità dei risultati

Su inviti, opuscoli, 
poster, volantini, 
banner, pubblicità di 
eventi, siti web, 
prodotti di edizione, 
striscioni, gadget, 
social network…

• essere facilmente riconosciuto
• facilitare la ricerca
• identificazione più facile dei 

partner di uno stesso piano
• risparmio di tempo
• ricadute positive delle azioni 

di comunicazione per i 
progetti singoli componenti 
un piano 

• fertilizzazione incrociata più 
facile tra i progetti

• un marchio fa chiaramente 
parte di un piano



Comunicazione coordinata a livello del piano 

La comunicazione richiede un lavoro di squadra

Tutte le parti interessate devono essere coinvolte:

➢ informando quando una domanda può suscitare

l’interesse

➢ nella raccolta di informazioni e argomenti

➢ per promuovere le attività, le realizzazioni, 

l’impatto, le storie dei beneficari



Strategia di comunicazione? 

DOCUMENTO SCRITTO 

Una buona parte del lavoro di comunicazione consiste nel
rispondere a bisogni urgenti; può essere facile dimenticare
le attività non urgenti (ma forse più importanti)

Provedde a che gli sforzi di comunicazione contribuiscano
alla realizzazione degli obiettivi del Piano, al loro
coordinamento e alla loro efficienza

Permette di chiarire quali sono il personale, il tempo e le 
risorse necessarie e come utilizzarli

Fornisce un quadro generale degli obiettivi di 
comunicazione e del modo in cui il piano prevede di 
realizzare questi obiettivi



PIANO DI COMUNICAZIONE

Obiettivi

Generali

Gruppi target

Obietivi specifici per ogni gruppo garget, in relazione
agli obiettivi dell’azione e le fasi del ciclo del progetto

• garantire che la popolazione beneficiaria sia ben consapevole dei ruoli svolti/contributi dei
partner e l’UE nell’attività

• sensibilizzare la popolazione del territorio interessato al ruolo del partenariato ed a quello
dell’UE nell’erogazione dell’aiuto in un contesto particolare

• sensibilizzare sul modo in cui l’UE e i partner collaborano per promuovere l’istruzione, la
salute, l’ambiente, ecc.



Obiettivi

➢ Capire gli obiettivi generali del piano

➢ Capire che tipo di cambiamento il piano mira ad apportare

➢ Fare un’analisi SWOT del Piano in termini di 

comunicazione:

▪ Punti di forza: cosa abbiamo che possiamo utilizzare?

▪ Debolezze: cosa protrebbe nuocere alla reputazione

▪ Opportunità: cosa possiamo capitalizzare?

▪ Rischi: cosa potrebbe andare male?

➢ Coinvolgere i vostri colleghi del Piano nella creazione della 

strategia



Gruppi target

Fonti di informazione:

l'identificazione dei gruppi

garget principali e secondari

può aiutarvi a gerarchizzare i 

pubblici e stabilire

l’orientamento delle vostre

attività e messaggi

Effetti:

1. Conoscenza: Quali nuove cose

volete che imparino su di voi? 

2. Comportamento: Che 

cambiamenti di opinionie volete

stimolare?

3. Pratica: Quali cambiamenti nelle

azioni? Quali nuove cose

vorreste che facciano e quali

vorreste che smettessero di 

fare?

Caratteristiche: 

numero, localizzazione, 

istruzione, lingue, 

contesto, organizzazione, 

occupazione



PIANO DI COMUNICAZIONE

Obiettivi

Generali

Gruppi target

Obietivi specifici per ogni gruppo garget, in relazione agli
obiettivi dell’azione e le fasi del ciclo del progetto

Esempi di obiettivi di comunicazione:

• garantire che la popolazione beneficiaria sia ben consapevole
dei ruoli svolti/contributi dei partner e l’UE nell’attività

• sensibilizzare la popolazione del territorio interessato al ruolo
del partenariato ed a quello dell’UE nell’erogazione dell’aiuto in
un contesto particolare

• sensibilizzare sul modo in cui l’UE e i partner collaborano per
promuovere l’istruzione, la salute, l’ambiente, ecc.

Attività di comunicazione

Principali attività che saranno organizzate durante il periodo di
riferimento del piano di comunicazione e di visibilità.

Saranno dettagliati:

la natura delle attività

i responsabili dell’organizzazione delle attività

gli strumenti di comunicazione scelti: con una descrizione dettagliata
degli vantaggi offerti da alcuni supporti (media, eventi, pubblicità, ecc),
tenendo conto del contesto locale



Attività di comunicazione

• Definire gli strumenti e le attività utilizzate per 

contattare i gruppi target e raggiungere gli obiettivi.

• Il canale deve corrispondere al messaggio

• informazioni tecniche 
dettagliate → un manuale e 
non la radio 

• Mass media per i gruppi 
target che raccolgono un 
grande numero di persone

canali di comunicazione diretti 
(invio di mail, fornitura di 
supporti di informazione ben 
definiti o organizzazione di 
eventi) per dei gruppi target 
specifici



PIANO DI COMUNICAZIONE

Obiettivi

Generali 

Gruppi target

Obietivi specifici per ogni gruppo garget, in relazione agli
obiettivi dell’azione e le fasi del ciclo del progetto

Esempi di obiettivi di comunicazione:

• garantire che la popolazione beneficiaria sia ben consapevole
dei ruoli svolti/contributi dei partner e l’UE nell’attività

• sensibilizzare la popolazione del territorio interessato al ruolo
del partenariato ed a quello dell’UE nell’erogazione dell’aiuto in
un contesto particolare

• sensibilizzare sul modo in cui l’UE e i partner collaborano per
promuovere l’istruzione, la salute, l’ambiente, ecc.

Attività di comunicazione

Principali attività che saranno organizzate durante il periodo di
riferimento del piano di comunicazione e di visibilità.

Saranno dettagliati:

la natura delle attività

i responsabili dell’organizzazione delle attività

gli strumenti di comunicazione scelti: con una descrizione dettagliata
degli vantaggi offerti da alcuni supporti (media, eventi, pubblicità, ecc),
tenendo conto del contesto locale

Risorse

Umane

Numero di persone/giorni richiesti per l’attuazione delle attività di
comunicazione

Membri del team responsabili delle attività di comunicazione

Finanziarie

Budget richiesto per attuare le attività di comunicazione (in cifre
assolute e in percentuale di budget globale destinato all’azione)



Risorse

Definire un budget

• Definire i valori finanziari in forma di stime approssimative

per permettervi di definire gli strumenti, di assegnare le 

risorse globali, pur restando flessibili

• Quanti soldi sono disponibili per ogni attività?

Non 

sovvraccaricatevi, 

siate realisti!

Definire gli organismi responsabili tra le risorse umane

• Quali organismi del Piano sono responsabili dell’attuazione della strategia? 

• Quante persone chiave sono disponibili per quest’attuazione?

• Come la partecipazione degli altri organismi del piano sarà coordinata durante 

l’attuazione?

1
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PIANO DI COMUNICAZIONE

Obiettivi

Generali 

Gruppi target

Obietivi specifici per ogni gruppo garget, in relazione agli
obiettivi dell’azione e le fasi del ciclo del progetto

Esempi di obiettivi di comunicazione:

• garantire che la popolazione beneficiaria sia ben consapevole
dei ruoli svolti/contributi dei partner e l’UE nell’attività

• sensibilizzare la popolazione del territorio interessato al ruolo
del partenariato ed a quello dell’UE nell’erogazione dell’aiuto in
un contesto particolare

• sensibilizzare sul modo in cui l’UE e i partner collaborano per
promuovere l’istruzione, la salute, l’ambiente, ecc.

Attività di comunicazione

Principali attività che saranno organizzate durante il periodo di
riferimento del piano di comunicazione e di visibilità.

Saranno dettagliati:

la natura delle attività

i responsabili dell’organizzazione delle attività

gli strumenti di comunicazione scelti: con una descrizione dettagliata
degli vantaggi offerti da alcuni supporti (media, eventi, pubblicità, ecc),
tenendo conto del contesto locale

Indicatori di risultato

Conseguimento degli obiettivi di comunicazione: includere
degli indicatori di risultato per i diversi strumenti proposti

Disposizioni relative alla rilevazione feedback (all’occorenza) : 
precisare e dettagliare i moduli di valutazione o altre
modalità utilizzate per raccogliere il feedback da parte dei 
pubblici sull’attività

Risorse

Umane

Numero di persone/giorni richiesti per l’attuazione delle attività di
comunicazione

Membri del team responsabili delle attività di comunicazione

Finanziarie

Budget richiesto per attuare le attività di comunicazione (in cifre
assolute e in percentuale di budget globale destinato all’azione)



Indicatori di risultato: fissare i valori target annuali

Numero di output 
previsti per l’anno

Fonti di verifica di 
questi indicatori

Stilare un elenco
generale delle 

lezioni imparate

• Articoli pubblicati
• Video prodotti
• Numero di eventi 

organizzati
• Numero di visitatori di 

un sito…

• Liste di partecipazione 
agli eventi

• Moduli di valutazione
• Risultati di inchieste
• Statistiche del sito…
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