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INTRODUZIONE

Il testo qui presentato raccoglie i risultati di una ricerca condotta dal Progetto Informazione e
Pubblicità per il FSE dell’ISFOL, nel quadro del piano di assistenza tecnica al Ministero del
lavoro - UCOFPL quale Autorità responsabile del Piano nazionale di comunicazione sul FSE.
La ricerca è stata realizzata con l’obiettivo di valorizzare e trasferire le conoscenze acquisite
nel corso delle campagne di comunicazione nazionali sul FSE gestite dal Ministero del lavoro-UCOFPL, con specifico riferimento a quelle svoltesi nel quadro della programmazione
2000-2006. Tale motivazione trae origine dall’esigenza - avvertita sia a livello centrale che
locale - di creare occasioni di confronto e di discussione tra pubbliche amministrazioni, già
portatrici di esperienze consolidate nel processo di comunicazione istituzionale.
Come verrà ampiamente trattato nel testo che segue, le responsabilità e le performances attese dalle pubbliche amministrazioni in tema di comunicazione sono in costante crescita e toccano diversi ambiti e percorsi fondamentali:
- la comunicazione istituzionale intesa nell’accezione più ampia di promozione del dialogo
funzionale con le rispettive utenze primarie, i cittadini in genere, le altre Istituzioni pubbliche
ed i vari soggetti rappresentanti della pubblica opinione e della società civile;
- l’attività informativa e pubblicitaria, come ambito più specifico e specialistico volto a favorire l’efficace trasmissione delle rispettive mission istituzionali e dei relativi contenuti peculiari presidiati da ciascuna amministrazione ai rispettivi target destinatari;
- la partecipazione attiva ai processi di acquisizione di Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) e relativi know-how e patrimoni di competenze professionali interni a
ciascuna amministrazione.
Lo sviluppo di questi livelli di performances avviene in un quadro di riferimento che abbraccia
in modo integrato e sinergico sia la dimensione comunitaria che quella nazionale e locale.
La dimensione comunitaria è particolarmente rilevante e trova alimento nelle più recenti politiche dell’UE in tema di comunicazione e di informazione, le quali attraversano trasversalmente tutti i temi e gli ambiti ormai sinteticamente indicati con il termine di Società dell’Informazione nel quadro dell’Europa delle conoscenze.
Tali politiche esprimono orientamenti, offrono opportunità, risorse finanziarie e strumenti di
supporto che spaziano dai Fondi strutturali ai programmi quadro per la ricerca scientifica e
tecnologica, alle iniziative più specifiche in tema di sostegno alle TIC ed alle reti infrastrutturali per la comunicazione elettronica.
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Desiderando tuttavia focalizzare in questa sede la tematica della comunicazione istituzionale,
un riferimento prioritario deve necessariamente essere rivolto alle politiche comunitarie per lo
sviluppo della Governance europea1.
In tale superiore contesto, infatti, si colloca il ruolo assegnato dall’Unione alle pubbliche amministrazioni quali protagoniste e garanti della corretta (in termini sia normativi che partecipativi) ed efficace attuazione delle politiche dell’UE.
Anche a livello nazionale, risultano sempre più rilevanti l’attenzione e lo spazio riservati al tema
della comunicazione istituzionale, come dimostrato da una sempre più ricca casistica - sia in
termini quantitativi che qualitativi - di esperienze e di iniziative, che meritano di essere analizzate e confrontate.
Proprio in tale quadro, si è sviluppata la ricerca di cui presentiamo di seguito i risultati, concernente l’analisi approfondita di un caso particolarmente rappresentativo di strategie di
comunicazione istituzionale poste in essere da una pubblica amministrazione e rappresentato da una campagna di comunicazione realizzata dal Ministero del lavoro UCOFPL con l’assistenza tecnica dell’ISFOL, nel corso del 2001.
L’obiettivo che ci si prefigge, attraverso questa pubblicazione, è quello di trasferire tali esperienze, per fornire un contributo agli operatori regionali, alle agenzie private attive nel settore
della pubblicità con enti pubblici e a tutti coloro che vogliono conoscere i percorsi, le tipologie di attività e i prodotti sviluppati in questi anni di lavoro.
Si ritiene infatti che la vera finalità di una campagna di comunicazione, che abbia come oggetto una tematica di interesse europeo, sia anche quella di contribuire al “miglioramento della
percezione dell’Unione europea e delle sue istituzioni nonché della loro legittimità facendone
conoscere e comprendere in modo più approfondito i compiti, la struttura e le realizzazioni e
stabilendo un dialogo con i cittadini”2. A tale riguardo, si sono in primo luogo osservate in termini generali le tipologie di attività e prodotti di comunicazione, lette in relazione alle strategie
generali previste. Si è quindi analizzato in profondità il processo di progettazione, gestione e
valutazione d’efficacia di una campagna nazionale di informazione e pubblicità sul FSE a
carattere multimediale.
La presentazione dei risultati raggiunti in questo studio è stata preceduta dalla costruzione di
uno schema concettuale di riferimento che, partendo dalla definizione di comunicazione pubblica arriva, attraverso una ricostruzione generale dei principi concettuali del Fondo sociale
europeo, allo specifico della situazione italiana, con maggiore attenzione alla programmazione attualmente in corso (2000-2006).
Si è ritenuto inoltre opportuno, per facilitare gli operatori che si avvicinino al settore della
comunicazione pubblica, fornire un dettaglio dei termini tecnici e delle procedure utilizzate dai
settori specialistici come, ad esempio, le agenzie pubblicitarie.

1 Commissione delle comunità europee, Relazione della Commissione sulla Governance europea, COM (2002)705 del
11/12/2002.
2 Commissione delle comunità europee, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni su una strategia di informazione e di comunicazione per l’Unione
europea, COM (2002) 350 del 02/07/2002, p. 12.
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Sempre in questa chiave operativa ed esemplificativa è da leggersi la sezione relativa alla
campagna 2001 che riporta anche citazioni estratte da documenti che hanno dato il via al
bando di concorso della campagna stessa e da altre che ne hanno seguito lo svolgimento.
In termini sintetici, appare possibile sottolineare i punti forti che, a nostro giudizio, hanno connotato l’esperienza qui rappresentata e che ne hanno sostanzialmente garantito il buon esito:
- costituzione di un’efficace azione di coordinamento, basata sia sulla collaborazione diretta
tra committenza ed esponenti delle agenzie aggiudicatici, sia sulla forte integrazione disciplinare tra le diverse competenze necessarie
- pianificazione delle attività di progetto (piano mezzi) estremamente analitica, ma al contempo gestita in modo estremamente flessibile, al fine di consentire modifiche contenutistiche,
organizzative, espressive anche sostanziali che sono rese necessarie in corso d’opera
- investimento rilevante, fin dalla fase di progetto, sulla fase di monitoraggio attuativo e di
valutazione d’impatto dei risultati ottenuti con la campagna.
L’insieme di questi elementi appare configurare la peculiarità ed, a nostro avviso, la trasferibilità dell’esperienza qui di seguito esposta.
È infine necessario specificare che il volume è stato realizzato con contributi intellettuali altamente eterogenei. Infatti, accanto ai risultati della ricerca svolta dal gruppo di lavoro ISFOL
responsabile, sono stati presentati nel testo contributi tecnici forniti da agenzie e società specializzate nel settore della comunicazione e della pubblicità ed interventi di natura giuridica
tesi a delineare i contorni degli appalti della pubblica amministrazione in tema di comunicazione pubblica. Questo contributo si propone inoltre come il primo esempio di una serie di
ricerche analoghe volte a focalizzare altri casi significativi realizzati sia livello centrale che
regionale ed a individuare elementi metodologici e tecnici trasferibili per tutti gli operatori del
settore.
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parte I
• LA COMUNICAZIONE
PUBBLICA

1 • FORME E STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione, intesa come l’insieme di operazioni di scambio e di utilizzo di informazioni all’interno di un sistema di emittenti e ricettori, si realizza nel rispetto di determinate condizioni3: le informazioni oggetto dello scambio e le condizioni della loro circolazione devono
essere definite e riconosciute all’interno del sistema; nella circolazione dell’informazione all’interno del sistema e della sua organizzazione devono assumere rilevanza sia l’impulso informativo dell’emittente, sia la ricezione del contenuto informativo da parte del ricevente; impulso e ricezione dell’informazione devono essere definiti e riconosciuti dal sistema come
momenti rilevanti per la propria esistenza, per la propria organizzazione e per il raggiungimento degli obiettivi che con questa si vogliono perseguire.
Quindi, per aversi comunicazione non è sufficiente che le informazioni circolino, ma occorre
che le stesse siano effettivamente recepite, generalmente in vista di un loro preciso utilizzo da
parte del destinatario. La quantità e la qualità della comunicazione esistente all’interno di un
certo sistema influisce in modo rilevante sia sulla configurazione dell’organizzazione del
sistema stesso sia sulla capacità di tale organizzazione di affrontare l’ambiente in cui opera
per perseguire gli obiettivi che le vengono affidati.
Queste considerazioni di carattere generale possono riferirsi specificatamente anche al sistema della pubblica amministrazione. Infatti, in tale sistema lo scambio di informazioni praticato tra i diversi centri dell’organizzazione amministrativa assume i caratteri della comunicazione quando si realizzano le condizioni generali prima considerate. Di conseguenza, la comunicazione si presenta come un fenomeno molto ampio e complesso: non solo come un obiettivo che l’organizzazione amministrativa deve mirare a perseguire in alcune vicende circoscritte della propria attività, ma come condizione di esistenza stessa dell’organizzazione
amministrativa, per la quale tutte le sue unità devono essere attrezzate.
Il dibattito sulla comunicazione pubblica, proprio in conseguenza della complessità e della
vastità del fenomeno, è sempre vivace perché non c’è accordo tra gli studiosi di comunicazione pubblica su cosa si intenda con questo termine. Il disaccordo si focalizza, da un lato,
sulla descrizione dei contenuti e sulla definizione dei confini della materia, dall’altro sull’utilizzo del termine stesso comunicazione pubblica.4 Il dibattito, sviluppatosi soprattutto nella
seconda metà degli anni Settanta, fa riferimento a due percorsi fra loro correlati: la discussione teorica sul rapporto tra cittadini e Stato ed il processo di sviluppo degli strumenti di comunicazione pubblica.
In quanto organizzazione, la pubblica amministrazione è sempre stata caratterizzata dalla presenza di flussi di informazione e di comunicazione – sia al proprio interno sia verso i cittadini
– che non sono stati però valutati e studiati come parti di un più generale fenomeno di comunicazione, ma piuttosto ricondotti a un più semplice meccanismo operativo di collegamenti
interni alla struttura.

3 Marco Bombardelli, La comunicazione nell’organizzazione amministrativa, in La funzione di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Gregorio Arena, Rimini, Maggioli, 2001.
4 Roberto Grandi, La comunicazione pubblica. Teorie, casi, profili formativi, Roma, Carocci, 2001.
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Con gli anni Ottanta si è avuta una crescita della sensibilità nei confronti del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, anche in seguito al crescente interesse, nella società civile,
della consapevolezza della necessità di affermare nuovi diritti.
Nell’ultimo decennio il dibattito si è intensificato, come conseguenza del processo di riforma che
ha interessato l’amministrazione pubblica, sia a livello organizzativo, orientato al pluricentrismo,
sia al livello funzionale progressivamente orientata verso schemi relazionali e multilaterali5.
Tra gli strumenti più innovativi per consentire la diffusione di una nuova cultura organizzativa
all’interno delle amministrazioni pubbliche si segnala il cosiddetto benchmarking. Derivante
dal settore privato, è un importante mezzo d’analisi attraverso cui è possibile mettere a confronto tipologie organizzative e operative diverse tra loro. Una volta individuata un’organizzazione leader di riferimento, il metodo consiste nel confrontare i servizi erogati dal proprio ente
con quelli del leader, unitamente a tutti i procedimenti collegati. Dall’analisi delle differenze
rilevate scaturisce una pianificazione delle tappe del processo migliorativo che l’ente utilizzatore deve attuare della propria metodologia. Dunque, il benchmarking si pone in stretta connessione con il sistema qualità perché mira a individuare i fattori non qualitativi presenti nella
struttura per correggerli e di conseguenza per migliorare i servizi offerti6.
Tale cambiamento ha fatto sì che la struttura organizzativa e operativa della pubblica amministrazione si sia dotata di modelli comunicativi evoluti che hanno portato ad una rivoluzione
copernicana: la comunicazione oggi non risulta più un elemento di importanza secondaria, ma
piuttosto il fulcro intorno al quale costruire e sviluppare l’organizzazione dell’amministrazione
stessa. Questa rivoluzione ha portato in evidenza tutto il campo degli interventi che solitamente si fanno rientrare nella categoria della cosiddetta pubblicità sociale, una categoria che
può essere ulteriormente classificata tra advocacy advertising, pubblicità di solidarietà, pubblicità dell’istituzione pubblica:
- l’advocacy advertising è quella forma di comunicazione persuasoria che promuove idee,
atteggiamenti e comportamenti su temi controversi. Promotori sono le associazioni non profit, di categoria, economiche e professionali;
- la pubblicità di solidarietà sociale si caratterizza per la finalità socialmente rilevante e di interesse generale che si propone a prescindere dalla tipologia del soggetto promotore. Le
cause da proporre sono quelle che fanno riferimento a un interesse vasto non commerciale
o confessionale;
- la pubblicità dell’istituzione pubblica è caratterizzata dalla peculiarità pubblica del soggetto proponente che è la fonte della comunicazione stessa. Questa forma di comunicazione è
frutto di una diversa concezione sia dei rapporti tra Stato e cittadini sia della comunicazione, intesa non soltanto come informazione dovuta. In questo scenario la comunicazione
pubblica è il contesto e lo strumento che permette ai diversi attori che intervengono nella
sfera pubblica di entrare in relazione tra loro, di confrontare punti di vista e valori per concorrere al comune obiettivo di realizzare l’interesse della collettività.

5 La letteratura giuridica relativa all’evoluzione dello schema teorico del procedimento amministrativo è molto ampia:
per una rassegna si rimanda a Marco Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, Giappichelli, 1996.
6 In Italia sono ancora scarse le applicazioni di questa nuova metodologia volta a diffondere le esperienze più rilevanti all’interno del settore pubblico.

14

I mezzi di comunicazione dei quali la pubblica amministrazione si può utilizzare nella propria
attività comunicativa vengano scelti in funzione dei pubblici destinatari delle diverse comunicazioni e dei contenuti testuali che si ritengono più efficaci ed espressivi; ovviamente, a
seconda delle esigenze comunicative, si possono moltiplicare le tipologie introducendo altre
variabili significative.

Mezzi destinati al pubblico interno
- House organs cioè pubblicazioni interne, ricerche sulla soddisfazione degli utenti interni e
indagini su tematiche varie;
- Intranet, una rete riservata limitata ai dipendenti della struttura. Si tratta di un mezzo molto
duttile ed efficace, in grado di instaurare processi comunicativi in tempo reale, contribuendo a limitare la circolazione di documenti cartacei.

Mezzi destinati al pubblico esterno
È opportuno, in questo caso, procedere con un’ ulteriore distinzione tra:
1 Pubblico costituito dai mass media. I canali tradizionalmente privilegiati sono:
- Conferenze stampa, per le quali optare soprattutto quando si cerca un confronto con i
media, che mira in particolare a prevenire interpretazioni errate o preconcette della notizia diffusa;
- Comunicati stampa, da utilizzare quando sussistono effettive ragioni di interesse per il
giornalista e per il pubblico. I linguaggi, e spesso anche i contenuti, devono differenziarsi a seconda dei media con cui si intende interagire.

2 Pubblico costituito dagli utenti del servizio pubblico

-

-

-

-

In questo caso la disponibilità dei mezzi è sicuramente la più varia, e tutti gli strumenti
possono essere ritenuti validi rispetto alle singole opportunità.
Editoria aziendale, fra i più importanti strumenti di comunicazione a disposizione degli enti
e delle aziende per i loro contatti con l’esterno, ma anche con l’interno. Per editoria aziendale si intendono tutti i prodotti editoriali editi o realizzati da o per conto di un ente/azienda
al fine di comunicare, a diversi segmenti di target, determinati contenuti informativi riguardanti lo stesso o i servizi/attività/prodotti da questo offerti o realizzati. Tra le tipologie: brochure, monografia di presentazione, rivista, newsletter aziendale, giornale informativo.
Gestione diretta o mediata del rapporto con il pubblico, dalla predisposizione di spazi fisici (centri unificati di prenotazione, chioschi informatici self-service) alla costruzione di
spazi virtuali (siti dedicati, portali, reti civiche).
Campagna pubblicitaria, rappresenta sicuramente il momento strategico nell’attività di
comunicazione. La campagna utilizza messaggi programmati e veicolati attraverso mezzi
di comunicazione in precedenza selezionati: stampa quotidiana e periodica con annunci,
distribuzione di dépliant e opuscoli come allegati; televisione e radio con spot, promozioni, coproduzioni, sponsorizzazioni; pubblicità itinerante con affissioni di manifesti, utilizzo
dei banner su Internet, sponsorizzazioni.
Eventi, manifestazioni e fiere, cioè comunicazioni orali durante congressi, convegni, ma
anche allestimento diretto di stand, camper itineranti, mostre ed esposizioni.
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Un’efficace attività di comunicazione, comunque, deve discendere da una strategia complessiva, che componga armoniosamente gli obiettivi da conseguire, i destinatari da raggiungere
e gli strumenti da utilizzare, spesso eterogenei e nuovi nell’ambito della comunicazione.
La scelta dei mezzi e del loro utilizzo diventa anche un elemento costitutivo dell’identità; i
media si caratterizzano dunque in quest’ottica per essere mezzi che veicolano l’identità dell’ente e parti costitutive dell’identità dell’ente, così com’è percepita dai destinatari.
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2 • L’INFORMAZIONE COMUNITARIA E I FONDI STRUTTURALI
L’informazione comunitaria svolge un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del
mercato interno e la libera circolazione di merci e singoli individui. Le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff (giugno 1998), hanno rilevato l’importanza di avvicinare l’Unione europea ai cittadini, tramite un accesso ampio e semplificato alle informazioni sulle sue attività.
Promuovere la conoscenza delle opportunità che le istituzioni europee offrono ai cittadini è
divenuta una priorità nel processo di comunicazione e legittimazione europee7.
Negli ultimi anni della presidenza Delors iniziarono, da parte della Commissione, una profonda riforma e il rilancio delle attività di informazione e comunicazione sull’Unione europea. Nel
1993, con la comunicazione SEC (93) 916/9 del commissario Pinhero, furono definiti i principi
della strategia di comunicazione della Commissione:
- trasparenza (autentica, completa, semplice e chiara)
- adattamento alla domanda
- coordinamento tra i diversi fornitori d’informazione
- semplicità e rapida disponibilità
A quella comunicazione seguirono altri passi importanti, come il rinnovo della X Direzione
generale, responsabile per la politica d’informazione, comunicazione e cultura, e un’attività
continua e attenta volta a migliorare l’accesso dei cittadini all’attività dell’Unione e alle possibilità da essa offerte. In seguito alla firma del Trattato di Maastricht8, l’apertura delle istituzioni dell’Unione europea ha fatto molti progressi e nel Trattato di Amsterdam l’importanza di
questo problema è stata ulteriormente rilevata con l’introduzione di regole specifiche relative
alla trasparenza delle istituzioni europee. Importanti contributi emersero poi nel convegno
sulle reti globali di informazione (Bonn, giugno 1997) e nel Forum sulla società dell’informazione (Vienna, novembre 1998). Deve inoltre essere ricordato il Libro Verde sull’informazione
del settore pubblico9 che ha rimarcato la necessità di lanciare un dibattito concertato a livello europeo, di intraprendere un’ampia consultazione pubblica di tutti gli operatori interessati al
fine di esaminare i principali problemi e di lanciare una discussione politica sul tema.
Nella programmazione 1994-1999 le azioni di informazione e pubblicità sono state disciplinate in modo generale dall’articolo 32 del regolamento n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio
1993 e, in dettaglio, dalla decisione della Commissione del 31 maggio 1994. Essa disciplina,
nell’allegato, la materia dell’informazione e della pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali e dello SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca). Il paragrafo 2 dell’allegato rileva espressamente «la pubblicità in loco spetta alle autorità nazionali, regionali e locali competenti per l’attuazione del QCS (Quadro Comunitario di Sostegno), delle iniziative
comunitarie, dei programmi operativi, e delle altre forme di intervento.

7 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, Rapporto su
modalità e tempi di attuazione delle azioni cofinanziate dai fondi strutturali, Roma, 2001.
8 Si fa riferimento alla 17ª dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht che sottolinea la necessità della trasparenza
delle istituzioni.
9 Commissione delle Comunità europee, L’informazione nel settore pubblico: una risorsa fondamentale per l’Europa. Libro
verde sull’informazione del settore pubblico nella società dell’informazione, COM (1998) 585 del 20.01.1999.
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Essa è effettuata di concerto con i servizi della Commissione che sono informati circa le misure all’uopo adottate»; e al paragrafo 3 «l’informazione e la pubblicità costituiscono un insieme
coerente di azioni definite dalle autorità nazionali, regionali e locali, competenti di concerto
con i servizi della Commissione per la durata del QCS e vertono sui programmi operativi come
pure sulle altre forme di intervento. Gli importi previsti per le azioni informative e pubblicitarie
figurano nei piani di finanziamento revisionali dei QCS, dei programmi operativi, e delle altre
forme di intervento sotto il titolo: assistenza tecnica».
I beneficiari delle azioni di comunicazione, che devono dunque avere percezione degli interventi comunitari, vengono individuati prevalentemente negli ambienti economici e nell’opinione pubblica. I mezzi scelti per la trasmissione dell’informazione sono prevalentemente: mezzi
di comunicazione di massa, manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni), materiale d’informazione (come pubblicazioni, opuscoli, pieghevoli), cartelloni, targhe
commemorative e manifesti.
Dall’impostazione data dalla Commissione, si possono evincere quali sono stati i cardini su
cui ha basato la propria azione di informazione e pubblicità nei confronti dell’opinione pubblica:
- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni sulle possibilità offerte dall’azione;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in relazione all’azione.
L’interesse maggiore è dunque quello di affiancare alla dimensione comunitaria e degli Stati
membri anche quella delle Regioni e degli Enti locali: deve, dunque, essere raggiunto un difficile equilibrio fra la dimensione comunitaria e quella territoriale che richiede un servizio vicino ai cittadini, in piena realizzazione del principio di sussidarietà.
La politica della comunicazione necessita di attenzioni correlate ai processi di relazione con i
cittadini, nel rispetto di culture, che pur diverse devono trovare obiettivi comuni. Diventa quindi essenziale decentralizzare l’attività di informazione: la comunicazione assume un ruolo strategico nel processo di reciprocità e scambievolezza tra le varie componenti.
Per la nuova programmazione, dalla Commissione arrivano chiari segnali sulla necessità di
rendere l’attuazione delle politiche strutturali ancora più vicine alla necessità del cittadino.
Le innovazioni più significative sono indicate negli articoli 34 e 46 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi.
L’articolo 34 paragrafo 1 h) attribuisce all’autorità di gestione10 incaricata dell’attuazione degli
interventi sui Fondi strutturali l’obbligo di rispettare gli adempimenti in materia di informazione
e pubblicità.
Il paragrafo 2 dell’articolo 46 dispone che l’autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l’intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:
- i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti sociali ed economiche,
gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative interessate in merito alle possibilità offerte dall’intervento;
- l’opinione pubblica in merito ruolo svolto dalla Comunità in favore dell’intervento e ai risultati conseguiti da quest’ultimo.

10 Autorità di gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato
membro per la gestione di un intervento.
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È importante sottolineare che quello che nella scorsa programmazione era un generico obbligo alla sensibilizzazione dei beneficiari e dell’opinione pubblica diventa, con la programmazione 2000-2006, responsabilità di assicurare e informare categorie precise.
Nel paragrafo 3 dell’articolo 46 è inoltre sottolineato che gli Stati membri devono informare
annualmente la Commissione circa le iniziative assunte e le attività informative in oggetto.
La Commissione europea ha inoltre adottato il regolamento n. 1159/2000 del 30 maggio 2000
che, nell’allegato, disciplina in modo dettagliato la materia dell’informazione e delle azioni
pubblicitarie relativa agli interventi sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.
Il suddetto regolamento, al paragrafo 2, specifica i destinatari dell’informazione:
- beneficiari potenziali e finali
- autorità regionali e locali e altre autorità pubbliche competenti
- organizzazioni professionali e associazioni di interesse economico
- partner economici e sociali
- organizzazioni non governative, in particolare le istituzioni che si occupano della tutela
ambientale
- operatori dei progetti
Il regolamento puntualizza inoltre che le misure informative e di pubblicità hanno lo scopo di
accrescere la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione europea e di fornire a tutti gli
Stati membri un quadro omogeneo di interventi in oggetto.
Uno dei punti sicuramente più innovativi del regolamento n. 1159 riguarda l’avvio di un Piano
di comunicazione. Il punto 3.1.1. dell’allegato afferma «le azioni informative e pubblicitarie
sono presentate sotto forma di piano di azione di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello di QCS. Della loro esecuzione è responsabile l’autorità di gestione
designata». Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:
- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte;
- i contenuti, la strategia delle azioni da condurre nell’ambito degli obiettivi prioritari di ciascun
Fondo;
- il bilancio di previsione;
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione;
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1260/1999.
Le azioni pubblicitarie sul territorio, dunque, spettano alle autorità di gestione competenti per
l’esecuzione dei documenti di programmazione sopra citati. Gli obiettivi principali delle azioni
devono essere principalmente rivolti a renderle più trasparenti nei confronti dei beneficiari finali e a sensibilizzare dell’opinione pubblica.
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3 • IL PIANO DI COMUNICAZIONE 2000-2006
Il Piano di comunicazione è il documento base nella programmazione delle attività di comunicazione11. Le fasi da segnalare per una corretta predisposizione di un Piano di comunicazione sono le seguenti:
Analisi: considerare la situazione di partenza e definire il quadro generale in cui dovrà agire
la comunicazione.
Individuazione degli obiettivi: precisare gli scopi che ci si prefigge di raggiungere con
il messaggio.
Definizione del pubblico: segmentare il pubblico a cui rivolgersi.
Scelta dei contenuti: garantire una corrispondenza tra il messaggio e i fatti.
Scelta del linguaggio: assicurarsi che il linguaggio sia comprensibile e decifrabile
Scelta dei mezzi: modulare tecniche e strumenti in base a elementi certi come le caratteristiche del pubblico, l’importanza del messaggio, la volontà dell’amministrazione, anche
per evitare il pericolo di una eccessiva “esposizione” sui diversi canali di comunicazione.
Ascolto e valutazione delle reazioni del destinatario: attivare un dialogo con i diversi
pubblici perché è questo che distingue le attività di comunicazione da quelle di informazione.
Verifica del risultato: capire quale impatto il messaggio abbia suscitato, per individuare
in quale misura quanto si è pensato corrisponda al risultato finale, per raccogliere elementi
importanti da utilizzare nelle successive azioni di comunicazione.
Seguendo questo approccio il Piano di comunicazione del Ministero del lavoro è stato strutturato in quattro sezioni approfondendo alcune fasi ritenute indispensabili per una corretta
gestione della comunicazione:
- obiettivi da raggiungere;
- pubblico a cui ci si rivolge;
- attività e gli strumenti da adottare;
- metodi di verifica e misurazione dei risultati raggiunti.

- Obiettivi12
Obiettivo generale è quello di creare un sistema organico di iniziative visibile, trasparente,
coordinato, efficace ed efficiente a livello nazionale, rivolto a varie tipologie di utenze, secondo quanto espresso dai Regolamenti comunitari, dal QCS Ob. 3 e dal PON Azioni di sistema
Ob. 3, per assicurare la conoscenza delle politiche comunitarie, con particolare riferimento al
ruolo del Fondo sociale europeo come strumento finanziario di aiuto all’occupazione e allo sviluppo delle risorse umane.

11 Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali UCOFPL, Piano di Comunicazione Azione di Informazione e Pubblicità. Quadro Comunitario di sostegno 2000-2006. Programma Operativo Nazionale. Azioni di sistema Italia. Obiettivo 3. Roma,
2001.
12 Obiettivi del Piano di comunicazione. Azioni di informazione e pubblicità. Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema” Italia Obiettivo 3. Dicembre 2000:
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Obiettivo strategico è quello di accrescere la notorietà delle azioni dell’Unione europea per
prevenire e combattere la disoccupazione, dando un’immagine omogenea e coordinata degli
interventi e degli strumenti offerti dal FSE; sostenere la strategia europea e nazionale per l’occupazione; offrire un servizio pubblico di informazione e comunicazione immediatamente fruibile; agevolare la conoscenza dei meccanismi di accesso e utilizzo degli strumenti di coesione e sviluppo comunitari; garantire visibilità sulle attività finanziate e sui meccanismi di partecipazione, nonché di diffusione dei risultati; affiancare le singole Autorità di gestione nell’attività di informazione sul territorio.

- Pubblico di riferimento
Le azioni previste si rivolgono a quattro macro-categorie (target) di riferimento: a. Istituzioni b.
Media c. Influenti d. Opinione pubblica.
A loro volta queste macro-categorie possono essere analizzate e articolate in singoli segmenti
di pubblico da raggiungere.

a. Istituzioni
-

Governo
Parlamento
Enti pubblici di riferimento
Regioni
Province
Comuni

b. Media
- Agenzie di stampa
- Quotidiani di informazione e di economia, nazionali e locali
- Periodici di informazione e di economia
- Periodici familiari, femminili, di costume
- Periodici specializzati settore nel settore
del lavoro, della formazione, dell’impresa
- TV e radio nazionali e locali, media online

c. Influenti
- Università
- Istituti di formazione
- Organizzazioni di orientamento professionale
- Associazioni imprenditoriali di categoria

- Sindacati dei lavoratori
- Servizi e strutture per le imprese
- Centri studi e società di ricerca sui settori lavoro/formazione
- Opinion leaders delle aree cultura, economia, mondo giovanile

d. Opinione pubblica
- Cittadini disoccupati di lunga durata o
esposti al rischio di disoccupazione di
lunga durata
- Studenti
- Giovani laureati in cerca di primo impiego
- Giovani diplomati in cerca di opportunità
di qualificazione professionale
- Cittadini appartenenti a fasce deboli
- Cittadini interessati agli strumenti esistenti per la creazione di impresa
- Cittadini già occupati interessati ad
aggiornare la propria professionalità
- Operatori della formazione professionale
e del mondo del lavoro interessati ad
avere un aggiornamento continuo
- Donne
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- Attività e strumenti
Le attività previste riguardano essenzialmente la produzione e diffusione di materiali finalizzati a favorire l’accesso, la gestione e la sorveglianza degli interventi del FSE nel rispetto dei
nuovi regolamenti, al fine di garantire un’informazione completa del quadro delle azioni, stimolando l’integrazione e il rafforzamento delle politiche.
È previsto l’utilizzo di cinque canali informativi:

1 Prodotti editoriali e audiovisivi
FOP Formazione Orientamento Professionale: rivista istituzionale; Fse news: newsletter
mensile di aggiornamento sul FSE in Italia; Collana I libri del Fondo sociale europeo - programmazione 2000 - 2006 obiettivi 1 e 3; speciale Pagine Monaci; FormaLavoro; guida al
sito Internet; risultati delle ricerche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; schede informative per formarsi e orientarsi in Europa.

2 Prodotti informatico/multimediale
Foglio elettronico FSE mail per guidare l’utente all’interno della rete Internet facilitando la
ricerca su materiali a interesse comunitario; tra i cd-rom in distribuzione ricordiamo:
“ComeDoveLavoro” e “Profondo”. Quest’ultimo, tramite un gioco interattivo, permette ai
giovani di orientarsi nelle scelte dei percorsi formativi e professionali.

3 Iniziative seminariali
Seminari: incontri tematici per l’informazione sull’andamento dell’attuazione della programmazione 2000- 2006; briefing specifici per gli operatori per illustrare linee guida per
la predisposizione e realizzazione degli interventi cofinanziabili per tutte le misure (anche
presso associazioni e enti).

4 Fiere e manifestazioni
Si cerca di garantire la presenza alle più rilevanti manifestazioni nazionali e comunitarie,
dedicate ai temi della formazione professionale, dell’orientamento e dell’occupazione, con
uno stand informativo/espositivo. Lo stand del Ministero è una struttura fortemente caratterizzata, ospita diverse postazioni multimediali presso le quali personale dell’UCOFPL ed
esperti forniscono informazioni su: iniziative e programmi comunitari, orientamento e inserimento professionale, opportunità di formazione e lavoro nei paesi dell’Unione europea,
percorsi e strumenti per entrare nel mondo del lavoro. All’interno di ciascuno stand è prevista un’area dedicata particolarmente ai giovani che, con orientatori esperti, possono
effettuare colloqui individuali di orientamento, simulazioni di colloqui di lavoro e compilare il proprio curriculum vitae. Vengono organizzati workshop sulle tematiche dell’orientamento e della ricerca attiva del lavoro.
5 Mass-media
Servizio stampa dedicato attraverso il coinvolgimento della rete dei responsabili regionali
dell’informazione. Diffusione di notizie sulle radiotelevisioni nazionali e locali: elaborazione
di un piano media di informazione e pubblicità attraverso i giornali, le radio, le TV locali e
nazionali, i cinema. Organizzazione di conferenze stampa. Nell’ambito della campagna di
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comunicazione 2000-2006 è stato reiterata la convenzione con la RAI in relazione alla
quale è prevista la pianificazione dei messaggi del Ministero del lavoro nell’ambito delle
tre reti nazionali. Nella convenzione la scelta delle trasmissioni è stata particolarmente
accurata, basata su un’attenta analisi dei fabbisogni informativi. Sono state considerate
caratteristiche importanti la tipologia del target dei singoli programmi, i loro contenuti, la
loro linea editoriale, la collocazione oraria e della rete, al fine di poter affrontare le tematiche ai diversi livelli di complessità e, quindi, raggiungere tutti i tipi di utenza. Tra le trasmissioni si ricordano “Okkupati”, “Speciale Okkupati”, “Lavorora” e “Articolo 1” dedicate
ai temi di settore in ambito regionale, nazionale e comunitario. Relativamente ai programmi radiofonici, oltre alla trasmissione interamente dedicata TAM TAM Lavoro, sono state
utilizzate le rubriche “Che lavoro fai” e il “Cammello di Radiodue”. Congiuntamente ad
altre iniziative è stato predisposto un fascicolo di pagine di Televideo che riportano
approfondimenti e riferimenti utili trattati nelle trasmissioni nonché, in forma sintetica, tutte
le novità relative alle attività dell’Ufficio centrale OFPL. Particolare attenzione è rivolta agli
avvisi, ai bandi di gara, alla normativa e alle altre iniziative di informazione e comunicazione.
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3.1 • STRUMENTI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI E VERIFICA DEI RISULTATI
Campagna pubblicitaria
La campagna pubblicitaria13 è mirata a diffondere l’informazione sugli interventi di politiche
per l’occupazione promossi dall’Unione europea, sulle finalità delle azioni cofinanziate dal FSE
e sulle modalità di accesso che si offrono ai potenziali utenti14.

La comunicazione nell’ambito del progetto Europalavoro
Il progetto Europalavoro utilizza in maniera sinergica i diversi canali e strumenti sopra descritti e
prevede la raccolta, gestione, redazione e distribuzione di informazioni e dati relativi alle diverse iniziative realizzate dal FSE e promosse dall’Ufficio centrale OFPL15 tramite strumenti quali:
1 Sito internet
2 Numero verde
3 Help desk
4 News letter
5 Rassegna stampa
6 Circuml@vorando.
L’Ufficio centrale informa: l’utenza finale sui percorsi di orientamento e formazione per entrare
nel mondo del lavoro e gli operatori del settore sulle opportunità e l’utilizzo del Fondo sociale
europeo.

1 Sito Internet
È il sito ufficiale del Fondo sociale europeo in Italia che mette a disposizione degli operatori del
settore e dei cittadini un accesso rapido e aggiornato all’informazione sulle opportunità offerte
dal FSE nell’ambito della formazione professionale e dell’orientamento, nonché sugli strumenti
per l’inserimento nel mondo del lavoro e sulle attività dell’UCOFPL. Il sito rappresenta uno dei
canali informativi più efficaci con oltre 3.000 pagine; oltre 110.000 accessi al mese, in continuo
aumento; circa 200 links ad altri siti su formazione professionale e mercato del lavoro.

2 Numero Verde
Fornisce informazioni sulle tematiche della formazione professionale e dell’occupazione, sulle
attività promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL e su Iniziative e
Programmi Comunitari. Il servizio, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
è in grado di evadere efficacemente fino a 12.000 telefonate al mese, dispone di 20 operatori e 10 linee a ricerca automatica estendibili a 13. Si rivolge a due grandi categorie di utenza:
cittadini, in particolare giovani inoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori in mobilità e
categorie “deboli”; operatori del settore della formazione professionale, dell’orientamento e

13 FRANCESCA CADAVERO, Comunicare la formazione professionale finanziata: il Fondo Sociale Europeo in Italia, Roma. Tesi
discussa presso la LUMSA, facoltà di Lettere e filosofia, corso di laurea in Scienze della comunicazione, 2002.
14 Cfr. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Informazione e la Comunicazione Istituzionale, Programma di Comunicazione 2002, Roma 2002.
15 Cfr. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, La comunicazione dell’Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, Roma 2002, cd-rom.
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del mondo del lavoro. Qualora non disponga di elementi sufficienti a una completa risposta
immediata il servizio si fa carico di richiamare l’utente nei tempi più brevi.

3 Help desk
È lo sportello informativo di assistenza e consulenza agli operatori per la comunicazione e diffusione delle diverse informazioni, in merito alla realizzazione delle varie azioni di sistema attivo presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Opera per la distribuzione
dei bandi, offre una prima informativa sulle modalità di accesso ai finanziamenti, alle procedure di accreditamento, tempi e modi di presentazione dei progetti, problemi interpretativi,
informazione sugli esiti dell’istruttoria a seguito delle valutazioni sull’ammissibilità.

4 e 5 Newsletter l’Informazione e Rassegna Stampa
Sono strumenti di comunicazione interna utili alla diffusione dei temi della formazione, dell’orientamento e dell’occupazione nel Ministero stesso; in particolare la Rassegna Stampa contiene la copia dei bandi di formazione pubblicizzati dai vari Enti di formazione in Italia.
6 Circuml@vorando
È un’iniziativa di informazione innovativa e dinamica sul mondo del lavoro e della formazione
professionale. Si tratta di un servizio itinerante che attraversa città e paesi d’Italia portando
direttamente nelle realtà locali personale esperto per offrire ai giovani in cerca di primo impiego, ma anche a disoccupati, informazioni e percorsi utili per entrare nel mondo del lavoro. Tre
motorhome e una tecnostruttura creano il Villaggio del Lavoro nelle piazze della città dove
l’informazione arriva con più difficoltà. Presso il Villaggio del lavoro è possibile effettuare colloqui individuali di orientamento, partecipare attivamente a incontri, seminari tematici, consultare banche dati e prodotti editoriali, cartacei, audiovisivi e multimediali. È inoltre a disposizione un videobox al cui interno i giovani possono lasciare testimonianze filmate. Un articolato piano di informazione e pubblicità anticipa e informa in merito alle tappe del
Circuml@vorando, e pertanto è prevista un’attiva collaborazione con radio, riviste, televisioni
nazionali e locali.

- Metodi di verifica e misurazione dei risultati raggiunti
Il Ministero del lavoro si propone la messa a punto di un sistema di indicatori che permetta
un’attenta azione di monitoraggio e valutazione del piano. Tale sistema si compone di: indicatori di realizzazione - esame degli output delle attività; indicatori di risultato - misurazione
del conseguimento degli obiettivi strategici; indicatori di impatto - misurazione del conseguimento degli obiettivi generali.
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4 • PUBBLICITÀ E APPALTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
UN CASO SIGNIFICATIVO
Fin dal Trattato di Roma, che istituì la CEE16, tra gli obiettivi condivisi tra tutti gli Stati membri
vi era la costruzione di un libero mercato nei territori dell’Unione europea, da realizzarsi anche
attraverso lo sviluppo della concorrenza tra le imprese fornitrici della pubblica amministrazione; lo strumento, ed allo stesso tempo l’obiettivo, era la realizzazione della piena liberalizzazione degli appalti pubblici in ambito comunitario.
Il rispetto della par condicio, nel senso della non discriminazione degli operatori economici
che partecipano alle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto, e quello della trasparenza e pubblicità di tutte le operazioni relative a tali procedure, sono i principi imposti dall’Unione europea agli Stati membri per attuare l’obiettivo della piena liberalizzazione attraverso anche una concorrenza leale ed aperta che permetta ai fornitori di trarre pieno vantaggio
dal mercato unico ed alle amministrazioni aggiudicatici di scegliere liberamente, tra una
gamma di offerte più numerose e competitive, la migliore offerta disponibile.
Il principio della trasparenza e della pubblicità di tali procedure trova la sua fonte nelle informazioni contenute nei bandi di gara che le singole amministrazioni aggiudicatrici hanno l’obbligo di far pubblicare prioritariamente nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
(G.U.C.E.) e, solo in seguito, nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.). L’adempimento dell’onere della pubblicità si completa con la pubblicazione
per estratto, su almeno due quotidiani di diffusione nazionale e su uno di diffusione regionale,
del medesimo bando.
Le norme comuni in materia di procedure, pubblicità e di termini sono contenute negli articoli
da 4 a 10 del decreto legislativo 17.03.1995 n. 157 così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65. Detti articoli disciplinano le forme di pubblicità concernenti gli appalti pubblici di servizi, i termini di ricezione delle offerte per i pubblici incanti (o
procedure aperte) nonché i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l’appalto concorso (procedure ristrette) e la trattativa privata.

I bandi di gara e il loro contenuto
L’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 157/95 prevede che le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura di servizi, mediante procedure aperte o ristrette, manifestano tale intenzione con un bando di gara.
Il rispetto dell’obbligo di pubblicare un bando di gara, nel momento in cui viene avviata una
procedura di aggiudicazione, offre la possibilità agli operatori economici di tutti gli Stati membri di essere informati sugli appalti che sono aggiudicati nell’ambito della Unione europea e,
pertanto, di disporre delle informazioni necessarie per valutare di quali appalti possono essere interessati. L’obbligo della pubblicazione del bando riguarda non soltanto i casi in cui si ricorra alle procedure aperte e ristrette, ma anche allorché si ricorra a quella forma di procedura
negoziata (o trattativa privata), per la quale è prevista la preliminare pubblicazione del bando.

16 Stipulato il 25 marzo 1957, successivamente integrato dai Trattati istitutivi dell’Unione europea (Maastricht, Amsterdam, Lisbona)
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Il comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 157/95 stabilisce che i bandi di gara e gli avvisi
sono redatti in conformità agli schemi di cui all’allegato 4 dello stesso decreto. Pertanto, le
amministrazioni aggiudicatrici devono presentare o inviare, per la pubblicazione, i bandi e gli
avvisi conformemente ai predetti schemi, dopo avervi indicato tutte le informazioni richieste
dagli schemi stessi. Occorre fornire obbligatoriamente le informazioni richieste dal bando.
È importante indicare con la massima chiarezza le condizioni richieste per la valutazione delle
capacità minime di natura economica e tecnica che il fornitore deve possedere. Tali condizioni
sono quelle esclusivamente previste dagli artt.13, 14 e 15 del decreto legislativo 157/95 e
devono essere indicate nella rubrica o punto 14 del bando di gara relativo alla procedura
aperta, nel punto 13 del bando relativo alla procedura ristretta e nel punto 12 del bando concernente la procedura negoziata, come specificamente indicato nei modelli di bandi allegati
alla normativa. È inoltre essenziale indicare, nella apposita rubrica punto dei singoli bandi, i
criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione della fornitura o dell’appalto, e precisamente al n. 16 del bando di gara relativo alla procedura aperta ed al n. 14 di quello concernente
la procedura ristretta.
Tali criteri saranno:
- il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 157/95 e
s.m.i.;
- l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dello stesso art. 23, comma 1 lett. b) del
decreto legislativo 157/95 e s.m.i.
In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice dovrà precisare gli elementi di valutazione che
costituiscono tale criterio. L’amministrazione aggiudicatrice potrà indicare tali elementi o direttamente nell’apposita rubrica del bando oppure limitarsi ad indicare nella stessa rubrica che
i medesimi saranno riportati nel capitolato d’oneri; in quest’ultimo caso si potrà adoperate la
dicitura criteri di aggiudicazione saranno indicati nel capitolato d’oneri.
Altro punto essenziale del bando è costituito dalla rubrica dove deve essere precisata in modo
chiaro la natura dei servizi da fornire e la loro quantità. Tale notizia è contenuta nel punto 2 dei
bandi di gara con procedura aperta, ristretta e negoziata con preliminare pubblicazione del
bando.
L’art. 8, comma 8 del decreto legislativo 157/95 statuisce anche che la lunghezza del testo del
bando non può essere superiore ad una pagina della Gazzetta ufficiale della Comunità europea, ossia circa 650 parole; lo sforzo delle amministrazioni aggiudicatrici quindi, dovrà essere nel senso di sintetizzare il più possibile i bandi e gli avvisi pur dovendo essere chiari e completi per quanto concerne le informazioni che devono contenere. L’art. 8, comma 9 inoltre ribadisce il principio già inserito nelle norme riferite agli appalti pubblici di forniture circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare sulla G.U.C.E i bandi di gara anche
di valore economico sotto la soglia comunitaria, questo sempre per favorire la concorrenza tra
le imprese.

L’interpretazione dei bandi e degli avvisi
Sotto il profilo giuridico generale, l’avviso di gara e il bando di gara, così come risultano disegnati dagli elementi indicati dal decreto legislativo 157/95 devono essere qualificati sotto il

27

profilo dell’oggetto, delle finalità e dei destinatari, come dei tipici atti di natura contrattuale.
Come la giurisprudenza ha più volte sottolineato in proposito, il valore preminentemente negoziale del bando comporta che i principi di ermeneutica utilizzabili per intendere la portata del
bando debbano esser tanto quelli propri degli atti amministrativi (tipicamente unilaterali e
autorizzativi), quanto piuttosto quelli relativi agli accordi.
Conseguentemente le chiavi interpretative devono essere ricavate dalle disposizioni relative
alla disciplina in materia contrattuale, nonché dai principi relativi all’affidamento che ciascun
soggetto ha titolo a fondare sulle dichiarazioni negoziali (o prenegoziali) altrui (Cons. giust.
Amm. Sicilia 22 marzo 1993, n. 112 in Consiglio di Stato 1993, 1, 433). L’interpretazione degli
elementi e delle clausole ambigue deve essere così ancorata ai tradizionali principi di buona
fede e di coerenza.
L’attenzione per questo aspetto specifico è stato evidenziata e formalizzata dalla Commissione europea con la pubblicazione del Libro verde sugli appalti pubblici, nel mese di novembre
1997, proprio in ragione della circostanza, a volte anche strumentale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, della confusione nei bandi di gara tra la documentazione di ammissibilità e quella riferita alla valutazione dell’offerta tecnica.
In realtà, possiamo enucleare, sotto il profilo sostanziale e finalistico, tre diverse categorie di
disposizioni di gara.
a Le prescrizioni dimostrative del possesso dei requisiti soggettivi
È l’unica categoria a ricevere una puntuale disciplina normativa (artt. 12, 13, 14 e 15 del
decreto legislativo 157/95). La dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi è un onere
del concorrente che deve assicurare un’ordinaria diligenza nella produzione delle dichiarazioni e delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti, cui per converso corrisponde
un potere-dovere dell’amministrazione di chiedere completamenti e chiarimenti sulla documentazione presentata.

b Le prescrizioni formali di presentazione delle buste
Sono disposizioni che disciplinano l’adempimento delle formalità richieste dall’amministrazione per la consegna dei plichi con gli atti richiesti. Nel dettaglio si riferiscono ai termini di
presentazione, agli sportelli di consegna o ai servizi di spedizione dei plichi, alla integrità
delle buste, alla eventuale necessità di sigilli, ceralacca, controfirma, alla indicazione della
gara cui si intende partecipare. Tali clausole sono normalmente poste a pena d’esclusione
e non vi sono dubbi che il mancato rispetto di esse debba necessariamente esser valutato
con il massimo rigore ogni qual volta possa mettersi in dubbio la provenienza, l’integrità, la
tempestività dell’offerta. È anche vero che l’eccessivo formalismo nuoce al principio comunitario della concorrenza, specialmente quando è usato dalle amministrazioni come strumento per restringere la rosa delle imprese concorrenti ad una gara.

c Le prescrizioni negoziali o con valenza negoziale
Sono prescrizioni che, sotto il profilo ontologico, tendono a specificare i contenuti del futuro
rapporto e sono tendenzialmente sanzionate a pena d’esclusione; questo perché evidentemente la partecipazione alla gara presuppone necessariamente la loro accettazione. Tuttavia, quando a tali prescrizioni possa esser riconosciuto il carattere di clausola vessatoria ai
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sensi dell’art. 1341 c.c. (o perché si impongono limitazioni della responsabilità della p.a. o
alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni dalla libertà dell’impresa di contrattate con terzi,
ovvero facoltà di recessi unilaterali o di decadenze, ecc.) la loro specifica accettazione deve
comunque essere approvate dall’offerente o con specifica dichiarazione firmata in calce al
capitolato o al contratto ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c. È opportuno infatti
ricordare in proposito che la Corte Costituzionale, con ordinanza 21 gennaio 1988 n. 61
interpretativa di rigetto della proposta questione relativa all’inapplicabilità degli artt. 1341,
1342 c.c., ha precisato che la pubblica amministrazione quando contratta è comunque soggetta alle regole del codice civile.

La postinformazione
La postinformazione, prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 157/95, è costituita
dall’avviso relativo agli appalti aggiudicati. Tale avviso deve contenere le informazioni essenziali concernenti le condizioni in cui è la aggiudicata la gara ed alla pubblicazione di esso
sono tenute le amministrazioni che hanno aggiudicato la fornitura qualunque sia stata la procedura utilizzata.
La pubblicazione di tale avviso - da effettuarsi entro quarantotto giorni dalla stipulazione del
contratto, come ricorda il comma 5 del medesimo articolo, serve sia a garantire una maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione sia a suscitare maggiore interesse alla partecipazione futura di un numero più elevato di fornitori nella Comunità.

La pubblicazione dei bandi
L’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 157/95 determina che i bandi e gli avvisi siano inviati il più rapidamente possibile all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea. A
tale invio sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono ricorrere ai mezzi
moderni di comunicazione, in modo che la pubblicazione dei bandi, avvenendo tempestivamente, possa esplicare la sua funzione di informazione e pubblicità.
Lo stesso art. 8 prevede, per ogni tipo di bando o di avviso, alcuni obblighi a carico delle autorità aggiudicatrici e precisamente:

1 di inviare i bandi per telex, per telegramma o per fax, qualora trattisi di procedure ristrette o
negoziate accelerate, all’Ufficio delle pubblicazioni della Comunità europea
2 di inviare all’Ufficio stesso il prospetto relativo ai risultati entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione della fornitura.
È necessario che l’amministrazione aggiudicatrice possa provare la data della spedizione dei
vari bandi ed avvisi al ricordato Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della C.E. I bandi sono pubblicati a cura di detto Ufficio, per esteso nella lingua originale, e, in sintesi, nelle altre lingue
comunitarie, all’interno del Supplemento S della Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; le
spese di pubblicazione sono a carico della Comunità.
Non è sufficiente la pubblicità dei bandi ed avvisi a livello comunitario in quanto, dopo l’adempimento preliminare di detta pubblicità, lo stesso art. 8, comma 6 del decreto legislativo
157/95 prevede la pubblicazione anche a livello nazionale degli stessi bandi ed avvisi e pre-
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cisamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due
quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione
dove la gara sarà svolta. Particolare attenzione deve porsi al contenuto dei bandi e degli avvisi in quanto la pubblicità nazionale non deve contenere notizie diverse da quelle pubblicate
nella Gazzetta comunitaria; in tal modo viene garantita la stessa informazione tanto a livello
comunitario quanto a livello nazionale.
Pertanto, la pubblicazione a livello nazionale non può avvenire prima della spedizione del
bando per la pubblicazione sulla G.U.C.E. e deve contenere l’indicazione della data di detta
spedizione.

I termini a seconda delle procedure scelte e il loro computo
È regola generale che le amministrazioni aggiudicatrici non possono fissare termini nei bandi
con riferimenti - come quelli alla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
nazionale e non in quella comunitaria - che comportino per i fornitori degli altri Stati membri
difficoltà più gravi di quelle che possono incontrare i fornitori del paese dell’amministrazione
aggiudicatrice. Pertanto, la fissazione dei termini nei bandi deve essere tale che la loro scadenza possa essere determinata nelle stesse condizioni da tutti gli operatori economici di tutti
i paesi membri.
Gli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 157/95 stabiliscono i termini di ricezione delle offerte per
i pubblici incanti (ossia per le procedure aperte) nonché i termini di ricezione delle domande
di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, l’appalto concorso (ossia per le procedure ristrette) e per la trattativa privata. Tali norme fissano i termini minimi che devono essere rispettati nello svolgimento delle varie fasi delle procedure, affinché tutti i fornitori potenziali possano manifestare in tempo utile il proprio interesse a partecipare alle gare di volta in volta
indette. Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono indicare - prima nei bandi e
poi nelle lettere d’invito - termini inferiori a quelli stabiliti dai predetti artt. 9 e 10 e alle volte specie quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi e previa consultazione in loco di documenti allegati ai capitolati d’oneri - esse sono tenute a fissare termini adeguatamente più lunghi.
Per la procedura aperta il termine minimo di ricezione delle offerte da indicare nel bando di
gara è di cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando stesso per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunitaria (G.U.C.E.). Il termine massimo, inoltre, per
la spedizione del capitolato d’oneri e dei documenti complementari - purché siano stati richiesti in tempo utile - è di sei giorni lavorativi dalla ricezione della domanda. Infine il termine massimo per la comunicazione delle informazioni complementari sul capitolato d’oneri - purché
siano state richieste in tempo utile - è di almeno sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
Per la procedura ristretta, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di
trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale Comunitaria. Tale termine è abbreviato a quindici giorni qualora, per motivi
di effettiva urgenza da motivare con particolare attenzione, si debba ricorrere alla procedura
accelerata. Il termine massimo, inoltre, per la comunicazione delle informazioni complementari sul capitolato d’oneri - purché siano state richieste in tempo utile - è di almeno sei giorni
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prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ridotti a quattro giorni
qualora trattasi di procedura accelerata. Infine, il termine minimo di ricezione delle offerte dei
candidati ammessi in sede di preselezione a partecipazione alla gara, è di quaranta giorni a
decorrere dalla data di spedizione dell’invito scritto.
Per la procedura negoziata con pubblicazione preventiva di un bando, il termine di ricezione
delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione
del bando per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunitaria.
Per quanto riguarda il computo dei termini, questi vanno calcolati conformemente al regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai
periodi di tempo, alle date e ai termini. Tale regolamento, che pone delle regole che sostanzialmente non si allontanano da quelle già contenute nel nostro ordinamento giuridico in materia di termini, prevede che i periodi di tempo, espressi in giorni a partire da un certo evento,
devono essere calcolati a partire dal giorno che segue quello nel corso del quale si è verificato l’evento; essi decorrono dall’inizio della prima ora di detto giorno e terminano con lo spirare dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo; se l’ultimo giorno del periodo è un giorno
festivo, una domenica o un sabato, detti periodi di tempo terminano con lo spirare dell’ultima
ora del giorno lavorativo successivo, sempre che i periodi di tempo stessi non siano espressi
in ore, in quanto, in tal caso, essi terminano alla data e all’ora prefissate.

La standardizzazione dei bandi di gara
La raccomandazione della Commissione CEE del 24 ottobre 1991, n. 91/561/CEE concernente la standardizzazione delle informazioni contenute nei bandi di gara ha contribuito a migliorare il conseguimento degli obiettivi della liberalizzazione degli appalti. Tale miglioramento si
è ottenuto con l’utilizzazione di un linguaggio comune che facilita la comprensione dei bandi
da parte dei concorrenti.
Con tale intervento la Commissione ha favorito la semplificazione dei compiti delle amministrazioni aggiudicatrici nella redazione dei bandi ed ha tenuto conto non soltanto delle esigenze imposte dal diritto comunitario ma anche di quelle delle singole legislazioni nazionali.
Con la raccomandazione citata la Commissione ha in sostanza invitato gli Stati membri ad attivare tutti gli strumenti normativi a loro disposizione al fine di facilitare l’utilizzazione, da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici dei singoli paesi membri, detto sistema standardizzato di
redazione dei bandi di gara. Tale sistema di redazione non è proprio soltanto dei bandi delle
gare comunitarie e GATT ma si è esteso anche ai bandi relativi alle gare nazionali, ossia a
quelle gare concernenti l’aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario. Infatti l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n.
573, relativo alla disciplina degli appalti pubblici di forniture sotto la soglia comunitaria, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono modelli standard di bandi di gara in
conformità con i criteri stabiliti nella raccomandazione della Commissione della Comunità
europea 24 ottobre 1991, n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse materie nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati.
L’esigenza è quella di una standardizzazione dei bandi e degli avvisi di gara a prescindere
dalla soglia comunitaria in modo che possa realmente realizzarsi l’obiettivo della liberalizzazione degli appalti pubblici per giungere all’auspicato mercato comune.
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L’esperienza della gara ISFOL
La fase preliminare riferita al procedimento di gara lanciata dall’ISFOL nel 1999, ha visto gli
attori (funzionari ISFOL, Uffici del Ministero del lavoro, consulente legale ISFOL) affrontare o
risolvere le seguenti problematiche:

1 esatta individuazione dei servizi da appaltare: tale attività ha visto il gruppo di lavoro procedere all’analisi ed approfondire l’identificazione dei servizi da affidare ai prestatori di servizi esterni, delle loro caratteristiche in termini di contenuto, destinatari, budget disponibile,
tempi di fornitura o realizzazione;

2 predisposizione del bando e del capitolato degli oneri: tale attività ha visto il gruppo di lavoro redigere gli elementi costitutivi del bando di gara e del capitolato d’oneri, individuare coerenti criteri di selezione ed aggiudicazione, procedere alla scelta della procedura adeguata
ed infine formulare la versione definitiva del bando di gara e del capitolato d’appalto;

3 pubblicazione e informazione: il bando è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni della CEE
e da quel momento è cominciata la gestione dell’informazione amministrativa, procedurale
e tecnica nei confronti dei prestatori dei servizi o dei potenziali fornitori interessati che ha
visto anche l’organizzazione di un briefing pubblico (anche detto bidder conference) durante il quale tutti i partecipanti hanno potuto formulare quesiti di natura tecnica o giuridica all’ISFOL;

4 valutazione e aggiudicazione: scaduto il termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di aggiudicazione formalmente costituita ha cominciato i propri lavori. Durante i
lavori della Commissione è stato necessario assicurare un duplice ordine di competenze,
l’una di carattere più specificamente giuridico-amministrativa, con riferimento alla gestione
della procedura di gara, l’altra di natura tecnico - metodologica, con riferimento alla fase di
valutazione dei progetti tecnici, che consentono di facilitare la fase di individuazione delle
proposte migliori e di sostenere la valutazione in termini di garanzia di non arbitrarietà delle
scelte compiute;

5 definizione e perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario: terminata la fase di valutazione dei progetti con la redazione della graduatoria finale e dopo aver formalmente provveduto alla aggiudicazione, e stato necessario redigere il contratto. Tale attività ha richiesto
competenze giuridiche specifiche sugli aspetti contrattuali e procedurali (documentazione
antimafia e garanzie relative al contratto) e conoscenze tecniche concernenti l’oggetto del
contratto;

6 gestione dell’accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della L. 241/90: ha
riguardato l’assistenza informativa ai prestatori di servizi ed ai fornitori che hanno fatto la
richiesta di prendere visione degli atti del procedimento di aggiudicazione.
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parte II
• PROGRAMMAZIONE
E AFFIDAMENTO
D E L L A C A M PA G N A
P U B B L I C I TA R I A

1 • LA GARA: INDIZIONE E AFFIDAMENTO
In questa parte del volume si ricostruiscono i passaggi fondamentali dello svolgimento di una
gara d’appalto, dall’avvio al suo sviluppo, tramite l’utilizzo diretto delle fonti documentarie; a tal
fine sono stati riportati integralmente documenti o parti significativi di essi, attraverso cui si può
seguire il percorso di una gara indetta da un ente pubblico e indirizzata ad una società privata. I documenti si susseguono in ordine cronologico; per quelli non riproducibili, per motivi di
riservatezza, è stata riportata solo la data di emissione nel rispetto dell’ordine cronologico.
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29 DICEMBRE 1999
D. D. n. 601/II/1999
...”il Ministero del lavoro incarica l’Isfol per la realizzazione di una campagna pubblicitaria sul Fondo sociale europeo in relazione alla nuova programmazione 2000-2006...”

5 OTTOBRE 2000
Nota informativa per il Consiglio d’Amministrazione

Oggetto: campagna pubblicitaria per il Fondo sociale europeo 2000-2006
L’Ufficio centrale OFPL del Ministero del lavoro intende promuovere una campagna di
informazione e pubblicità multimediale relativa agli interventi promossi nel Paese a favore dell’occupazione nel quadro delle finalità e delle linee operative del Nuovo Fondo
sociale europeo per gli anni 2000/2006.
Gli obiettivi primari della campagna sono chiaramente deducibili dal nuovo Regolamento
del Fondo sociale europeo e possono essere così sintetizzati:
- Sensibilizzare i cittadini sulla strategia europea e nazionale per l’occupazione da realizzare tramite la nuova programmazione del FSE per gli anni 2000-2006.
- Accrescere l’informazione ai cittadini, alle Regioni e alle Parti sociali sulle attività che è
possibile realizzare con il contributo del FSE al fine di:
• Migliorare la capacità di inserimento professionale degli inoccupati
• Accrescere la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori
• Sviluppare lo spirito imprenditoriale
• Favorire le politiche di pari opportunità per le donne e gli uomini
- Evidenziare il valore della formazione professionale come opportunità di crescita professionale e strumento per l’occupazione.
- Valorizzare e potenziare gli strumenti e le azioni informative già realizzate dal Ministero
del lavoro – UCOFPL e dall’Assistenza Tecnica ISFOL.
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5 OTTOBRE 2000
Indizione asta pubblica aggiudicazione gara
“Campagna pubblicitaria FSE 2000/2006”
Disposizione del Direttore Generale Isfol, n. 320 del 05/10/2000
“Il Direttore generale il giorno 05/10/2000, visto il DPR 478/73....” dispone:
1 l’indizione di una gara mediante asta pubblica europea da aggiudicare in base al
criterio previsto al punto ...”... per la stipulazione di un contratto per la realizzazione di
una campagna pubblicitaria del FSE 2000/2006
2 di approvare gli schemi contrattuali allegati alla presente (bando di gara, capitolato d’oneri, bozza di contratto);
3 di procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione che provveda a:
a espletare quanto previsto dall’art. 57 del DPR 696/79 in materia di aggiudicazione
della gara;
b determinare i coefficienti da applicare per l’aggiudicazione dell’asta, nell’ambito di
quanto già stabilito in materia di gara punto 15), allegato alla presente.

13 OTTOBRE 2000
Aste e Appalti Pubblici, n. 187, del 13 Ottobre 2000
Isfol
Amministrazione appaltante: Istituto ... ecc
Si richiedono offerte per progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria
relativa alla strategia nazionale per l’occupazione, adottata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nel quadro delle finalità e delle linee operative del Fondo sociale europeo. Il capitolato d’oneri può essere ritirato entro il 21 novembre 2000 presso il progetto
Informazione e pubblicità dell’Assistenza Tecnica...oppure disponibile sul sito www.europalavoro.it
Sarà inoltre illustrato il giorno 23/10/2000 h. 10.30 in sede d’istituto. Termine ultimo...ecc.
Data invio bando alla GUCE 05/10/2000.
Data di pubblicazione sulla GUCE 10/10/2000, Supplemento serie S n. 194.
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24 OTTOBRE 2000
G.U. Numero 249 del 24 ottobre 2000
ISFOL
Istituto per la Formazione Professionale dei Lavoratori
Roma, Via G.B Morgangi n. 33
Codice fiscale n. 80111170587
Avviso per estratto
“L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di una campagna pubblicitaria relativa alla strategia nazionale per
l’occupazione, Tv, radio, stampa nel quadro delle finalità e delle linee operative del FSE,
con aggiudicazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 23 ...”

3 NOVEMBRE 2000
Sole 24 ore lavoro e Carriere
3 novembre 2000
ISFOL Bando di gara – procedura aperta
Si richiedono offerte per progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria
relativa alla strategia nazionale per l’occupazione, adottata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nel quadro delle finalità e delle linee operative del Fondo sociale europeo.
...”il Capitolato d’oneri può essere ritirato entro il 21/11/2000 presso il progetto di Informazione e Pubblicità dell’Assistenza Tecnica FSE, oppure disponibile all’indirizzo
www.europalavoro.it
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1.1 • IL PROGETTO: CONDIZIONI E DOCUMENTI
I documenti sono stati consegnati ai partecipanti nell’incontro del 21 novembre 2000 presso
l’Istituto.

1 Capitolato d’oneri
Complesso delle condizioni e delle modalità relative al rapporto tra l’istituto e la società
privata.

Premessa
L’Isfol è un ente pubblico di ricerca che svolge, tra i suoi compiti istituzionali, attività di
assistenza tecnica all’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale
(UCOFPL) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività cofinanziate
del Fondo sociale europeo (FSE).
In questo ambito, intende realizzare una campagna di informazione e pubblicità multimediale relativa agli interventi promossi dall’Italia, e in particolare dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, in favore dell’occupazione nel quadro delle finalità e delle linee
operative del nuovo FSE per gli anni 2000/2006.
Sulla base di quanto definito dal nuovo Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 (GUCE L 161/1 del 26/6/99) recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, Titolo V, art. 46, la campagna pubblicitaria vuole contribuire alla diffusione dell’informativa sugli interventi di politica per l’occupazione promossi dall’Unione europea,
sulle finalità delle azioni cofinanziate dal FSE, sulle modalità di accesso al Fondo, sulle
opportunità che si offrono ai potenziali utenti.

1.1 Obiettivi
Gli obiettivi primari della campagna
a Sensibilizzare i cittadini sulla strategia europea e nazionale per l’occupazione da realizzare tramite la nuova programmazione del FSE per gli anni 2000-2006.
b Accrescere l’informazione ai cittadini, alle Regioni e alle Parti Sociali sulle attività che è
possibile realizzare con il contributo del FSE al fine di:
• Migliorare la capacità di inserimento professionale degli inoccupati
• Accrescere la capacità di adattamento delle imprese e dei loro lavoratori
• Sviluppare lo spirito imprenditoriale
• Favorire le politiche di pari opportunità per le donne e gli uomini
c Evidenziare il valore della formazione professionale come opportunità di crescita professionale e strumento per l’occupazione.
Infine, obiettivo della campagna deve essere anche la valorizzazione e il potenziamento degli strumenti e delle azioni informative già realizzati dal Ministero del lavoro –
UCOFPL e dall’Assistenza Tecnica ISFOL dei quali si allega una sintetica descrizione.
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2. Piano di comunicazione
La campagna pubblicitaria dovrà prevedere una serie di azioni coordinate che, pur nel
rispetto della normativa vigente in materia di informazione, si orienti sulla base di due
obiettivi: individuare strumenti innovativi di comunicazione; rivolgere particolare attenzione al mezzo televisivo (reti nazionali).
La scelta degli strumenti e l’articolazione del piano sarà a discrezione dei soggetti proponenti le offerte e costituirà elemento di valutazione ai fini della aggiudicazione.
Si ricorda che è fatto obbligo agli Stati membri di corredare qualunque strumento informativo con il logo ufficiale della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni e pubblicazioni a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

3. Target di riferimento
La campagna pubblicitaria si colloca all’’inizio della nuova programmazione del FSE e
pertanto il target di riferimento coincide con il grande pubblico.

4. Schema redazione offerta
I soggetti proponenti dovranno indicare nell’offerta informazioni dettagliate in merito a:
- la tipologie dei media proposti in relazione al target;
- i contenuti della comunicazione di ciascun media;
- le modalità di realizzazione della campagna di comunicazione, vale a dire il piano di
erogazione integrata e la relativa tempistica;
- la definizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della campagna pubblicitaria.
Il soggetto proponente dovrà, inoltre, dimostrare nell’offerta il rispetto dei seguenti vincoli:
- la scelta delle emittenti radio televisive deve essere supportata da documentazione riferita all’audience;
- la produzione televisiva deve essere in standard betacam sp, vale a dire qualità broadcasting;
- l’ideazione, realizzazione, messa in onda/lancio ed assolvimento di ogni adempimento
di legge connesso all’utilizzo dei media sono a carico del soggetto proponente;
- gli eventuali accordi con le società emittenti e le testate sono a carico del soggetto proponente.
Il soggetto proponente deve indicare analiticamente i costi preventivi di produzione e
dovrà produrre documentazione giustificativa in originale di ciascuno dei costi preventivati.
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un “raggruppamento di prestatori di servizi”
ovvero da imprese appositamente e/o temporaneamente raggruppate, l’offerta congiunta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare i costi delle
parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 12 d. lvo 65/2000).
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5. Modalità di partecipazione
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 27 novembre 2000 presso la sede dell’ISFOL, via G. Morgagni 33 – 00161 Roma, con
qualsivoglia mezzo.
Il suddetto plico, sigillato con ceralacca, dovrà riportare le seguenti diciture:
- in alto a sinistra: RISERVATA NON APRIRE
- in basso: Offerta per la gara di appalto “SERVIZI DI PUBBLICITÀ – ASSISTENZA TECNICA AL FONDO SOCIALE EUROPEO”.

6. Contenuto del plico
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in numero 3 buste, tutte
sigillate con ceralacca.
- la busta 1, riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:
a un elenco generale della documentazione inserita;
b la documentazione attestante i requisiti richiesti, a pena di esclusione, al punto 14 del
bando di gara.
La documentazione relativa al deposito cauzionale provvisorio dei soggetti proponenti
che non risulteranno aggiudicatari, verrà svincolata con apposita e tempestiva comunicazione.
- la busta 2, riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere il progetto di realizzazione del servizio in 6 copie.
- la busta 3, riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere l’indicazione del costo complessivo proposto per la realizzazione del servizio, espresso esclusivamente in lire + IVA.

7. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo
Nessun compenso e rimborso spese verrà corrisposto per gli elaborati prodotti per la partecipazione alla gara, che verranno trattenuti dall’Istituto.
Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario della gara, per la stipula del contratto, dovrà trasformare tassativamente, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il deposito cauzionale da provvisorio a definitivo.
In caso di inadempimento totale o parziale o ritardo che superi i trenta giorni, da parte del
prestatore di servizi, l’istituto avrà facoltà di incamerare l’importo del deposito cauzionale,
aggiudicando la gara al prestatore di servizi classificatosi al secondo posto della graduatoria di merito.

8. Informazioni sulla pianificazione mezzi
La pianificazione mezzi dovrà tenere conto della percentuale di distribuzione stabilita
dalla normativa in vigore:
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- ai sensi della Legge 25 febbraio 1987, n.ro 67 e della Legge n.ro 250 del 7.8.1990, art.
7, comma 1, una quota non inferiore al 50% del budget complessivo dovrà essere utilizzata per la stampa su quotidiani e periodici e per trasmissioni su emittenti radiofoniche equiparate.

9. Procedura di aggiudicazione dell’appalto
L’Istituto procederà all’affidamento del servizio sulla base di una graduatoria di merito proposta da un’apposita Commissione di aggiudicazione, nominata con disposizione del
Direttore generale dell’ISFOL.

10. Modalità di rendicontazione
Il pagamento della prestazione sarà effettuato a seguito di tre stati di avanzamento lavori, le cui modalità di prestazione saranno regolate dal contratto.
In coincidenza della prestazione di ogni S.A.L., il prestatore di servizi aggiudicatario della
gara dovrà presentare un rapporto il cui contenuto dovrà essere indicato dall’Istituto e
comunque dovrà contenere una documentazione relativa a:
1 le spese effettivamente sostenute;
2 la verifica dell’impatto della campagna pubblicitaria secondo i criteri indicati dall’Istituto;
3 una indicazione, rispetto al progetto valutato in sede di aggiudicazione, dello stato di
svolgimento della campagna pubblicitaria al fine di modificare eventualmente le modalità dell’intervento.
In ogni caso il pagamento di ogni S.A.L. sarà vincolato ad un nulla osta da parte dell’Istituto.

11. Riservatezza
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e
della scelta dell’aggiudicatario, garantendone la assoluta sicurezza e riservatezza, anche
in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
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1 Regolamenti, brochure e schede
I Regolamenti sono norme destinate a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e direttamente applicabili negli Stati stessi. Vengono adottati dal Consiglio delle Comunità
europee e disciplinano le azioni a finalità strutturale, ossia quegli interventi che hanno il
fine di ridurre gli squilibri economici e sociali esistenti tra le varie regioni dell’Europa.
I Regolamenti citati nel Bando di gara:
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali. (GUCE L161/1 del 26/6/99)
Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali (GUCE
L130/30 del 31/5/2000)
Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
1999 relativo al Fondo sociale europeo (GUCE L213 del 13/8/99)

2 Scheda informativa sui Fondi strutturali a cura della Commissione europea
3 Due brochure informative: Fondo sociale europeo 2000/2006
4 Foglio illustrativo Fondo sociale europeo
5 cd-rom: Comunicare il Fondo sociale europeo a cura della Struttura Isfol di Assistenza
Tecnica per il FSE
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2 • LA RISPOSTA DELLE SOCIETÀ AL BANDO E L’AGGIUDICAZIONE
DELLA GARA
I criteri evidenziati nel bando sono stati utilizzati come misura per la valutazione dei progetti, attribuendone un peso con un punteggio diverso per ognuno. Nei verbali delle sedute sono contenute le linee di indirizzo e i criteri di assegnazione che hanno condotto all’aggiudicazione dell’appalto alla società Saatchi & Saatchi, la quale ha dimostrato maggiore coerenza con le linee di
indirizzo e i criteri stabiliti nel bando, interpretando correttamente gli obiettivi della committenza.

3 • PROGETTI A CONFRONTO
Viene ora proposta un’operazione di confronto, realizzata dal gruppo di lavoro Informazione e
pubblicità, sui progetti proposti dalle agenzie partecipanti al bando. Tale analisi è nata per
presentare ed illustrare al meglio le conoscenze e le informazioni acquisite in sede di concorso. Ciò ha permesso di analizzare metodologie e approcci diversi per comunicare nella pubblica amministrazione. L’analisi non intende esprimere giudizi di valore, ma essere propositiva ed esemplificativa, affinché siano offerti spunti interessanti per chi opera nel campo della
pubblicità in collaborazione con le strutture pubbliche.
La diffusione di un concetto presenta sempre maggiori difficoltà che non la diffusione di un
prodotto. Il Fondo sociale europeo si manifesta anche attraverso aspetti concreti come prodotti (numeri verdi, siti) e servizi che vengono portati in una dimensione di realtà locale solo
così sono realmente a disposizione dei cittadini17.
Varietà di idee e mezzi di comunicazione, nonché numerosi e diversi messaggi e immagini, si
sono riscontrati in tutte le società che hanno partecipato alla gara: di qui l’esigenza di sistematizzarli per conoscerne, con immediatezza, metodologie e originalità. Per l’analisi dei progetti presentati dai partecipanti alla gara si è utilizzata una griglia con alcuni tra gli indicatori
specifici del settore.

Tabella 1

PROMESSA

È la promessa del valore e dell’utilità presente nell’oggetto del messaggio pubblicitario.

REASON WHY

È il motivo del perché il destinatario debba persuadersi (la persuasione è tanto più forte
quanto più è focalizzato con linguaggio sintetico l’argomento su cui si incentra la comunicazione).

PIANO MEZZI

Sono i media tramite i quali viene veicolato il messaggio.

AZIONI DI
COMUNICAZIONE

Sono le modalità con le quali si trasmette il messaggio.

VERIFICA FINALE

È la metodologia di rilevazione dell’impatto del messaggio sul target.

17 È necessario anche considerare che la stessa comunicazione sul FSE viene realizzata a più livelli: UE, Stato membro,
Autorità locale. Maggiori dettagli in Informazione e pubblicità del FSE: dall’analisi dei Piani di comunicazione ad una
proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione (in corso di stampa).
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La promessa e la reason why riguardano elementi oggettivi, non sempre dichiarati, ma certamente deducibili in tutti i progetti.
Il piano mezzi presenta i media preventivati per la diffusione della campagna. In ogni tabella,
i mezzi sono enunciati in un elenco numerato, che consente di creare una corrispondenza
logica con i contenuti della colonna successiva18.
L’azione di comunicazione riguarda le azioni, gli eventi e i fatti concreti prospettati per realizzare il progetto in tutte le sue specifiche.
Infine nella verifica, riguardante la fase conclusiva che permette di valutare l’efficacia della
campagna sul target, vengono riportate le metodologie previste. Questo momento è fondamentale perché costituisce la conferma delle scelte dichiarate nel progetto.
La griglia con i suddetti indicatori è stata applicata al progetto di ogni singola società. Le società sono state numerate per garantirne l’anonimato e nominate utilizzando dei numeri progressivi, in quanto non interessa chi ha prodotto il progetto, ma la sua struttura e i suoi contenuti. In una tabella finale sinottica si trova il confronto trasversale di tutti i progetti.

18 Ad esempio, se al punto 1 sono presenti “Tv e radio nazionali e locali”, al punto 1 di “Azioni di comunicazione” corrisponderanno “Spot televisivi o radiofonici”, cioè le azioni tramite le quali si concretizza la campagna di comunicazione.
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Tabella 2
Società 1

PROMESSA

Il FSE lavora per il lavoro in Italia:
- fornendo un’ iniezione di fiducia alle varie categorie interessate (lavoratori, enti pubblici e imprese)
- preparando il terreno per le future iniziative specifiche da parte delle singole regioni

REASON WHY

- perché la nuova programmazione 2001/2006 del FSE segue una strategia incentrata sullo
sviluppo dell’occupazione
- perché nuovi fondi sono a disposizione delle Regioni
- perché saranno pianificate nuove iniziative per le pari opportunità

PIANO MEZZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TV e radio nazionali e locali
Quotidiani e Periodici nazionali e locali
Materiali informativi cartacei
Internet
Televideo
Fiere a livello nazionale
Workshop
Distribuzione diretta e postale di materiale informativo presso scuole selezionate
Attività di relazioni con i media
Numero Verde
Ideazione e veicolazione di un cd-rom

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

Spot televisivi e radiofonici
Annuncio stampa
Opuscoli, locandine, manifesti e brochure
Revisione sito, banner, sponsorizzazioni, newsletter e keywords
Banner televideo
Stand e incontri tematici dedicati al FSE
Incontri tematici su base macro-regionale a doppio step
Opuscoli istituzionali
Mailing dei principali giornalisti di riferimento, cartella stampa base, video comunicati, lettera di presentazione e conferenze stampa, articoli a tema, interviste, casi
studio e rassegna stampa
10. Call center con smistamento delle chiamate verso uffici regionali competenti
11. Cd-rom a supporto delle iniziative previste per i target specifici distribuito presso i
workshop macroregionali

VERIFICA FINALE

Indagine quantitativa basata su conduzione di interviste telefoniche a campione
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Società 2

PROMESSA

Il FSE ti avvicina alla formazione:
- creando massima notorietà qualificata per il FSE ovvero chiarezza sulla sua missione, la
formazione
- comunicando l’invito ai destinatari della comunicazione ad agire, riferito al ruolo delle
Regioni

REASON WHY

Perché il Fondo sociale europeo è al servizio della formazione e della qualificazione professionale in ogni Regione

PIANO MEZZI

1. TV e radio nazionali e locali
2. Quotidiani e Periodici nazionali e locali
3. Attività di relazioni con i media
4. Attività di relazione con target specifici sul territorio
5. Internet
6. Materiali informativi cartacei

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

1. Spot televisivi e radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Evento di lancio (a seguito di una rilevazione sulla percezione corrente del FSE lancio
della campagna in un evento nazionale a Roma)
4. Training ai portavoce regionali (preparando i responsabili di formazione e comunicazione delle regioni sulle tecniche di comunicazione e sul public speaking); 12 incontri locali e minibus itinerante
5. Web promotion (amplificare i messaggi tramite web)
6. Opuscoli, locandine, manifesti e brochure

VERIFICA FINALE

Indagine quantitativa basata su conduzione di interviste telefoniche a campione
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Società 3

PROMESSA

Il FSE rende concrete le strategie e le attività europee e nazionali a favore dell’occupazione:
- diffondendo l’informazione e coinvolgendo attivamente il target a livello nazionale
- diffondendo l’informazione e coinvolgendo attivamente il target a livello locale
- utilizzando la patnership con diversi enti di formazione sull’intero territorio nazionale

REASON WHY

Perché coinvolge attivamente i cittadini, le regioni e le parti sociali, accrescendo l’informazione e rendendo di facile accesso le azioni del FSE relativamente a occupabilità,
imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità

PIANO MEZZI

1. TV nazionali
2. TV locali
3. Radio nazionale
4. Quotidiani e periodici nazionali e locali
5. Ufficio stampa nazionale e locale
6. Ufficio pubbliche relazioni nazionale e locale
7. Internet
8. Materiali informativi cartacei
9. Atri canali comunicativi

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

1. Spot, trasmissioni specializzate e coinvolgimento delle redazioni dei Tg
2. Attività redazionali, interviste e divulgazione delle attività locali
3. Spot, partecipazione a trasmissioni specializzate e sponsorizzazione programmi
4. Redazionali stampa
5. Comunicati, conferenze stampa e redazionali
6. Contatti e sinergie con associazioni/dipartimenti ministeriali e enti locali
7. Sviluppo ambiente web, banner e sponsorizzazioni
8. Locandine, manifesti e brochure
9. Partnership con enti o istituti di formazione per diffondere in modo capillare sul territorio, anche tramite attività seminariali, le azioni e le iniziative di interesse

VERIFICA FINALE

Verifica dei risultati della campagna attraverso interviste ad esperti del settore
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Società 4

PROMESSA

Il
-

FSE offre più opportunità per la formazione e per il lavoro
fornendo strumenti per l’orientamento
sostenendo nelle scelte
offrendo la possibilità concreta di un cambiamento

REASON WHY

Perché il FSE (soprattutto attraverso le Regioni), fornisce informazioni ed aiuti concreti per
favorire l’orientamento e la formazione, combattere la disoccupazione, accrescere la professionalità, sostenere l’imprenditorialità e la riqualificazione

PIANO MEZZI

1. TV nazionale
2. Radio nazionali e locali
3. Internet
4. Periodici nazionali
5. Quotidiani nazionali e locali
6. Materiali informativi cartacei

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

1. Trasmissioni, interviste e spot televisivi, televideo regionale
2. Trasmissioni, comunicati e spot radiofonici
3. Costruzione di un portale verticale, segnalazione del portale ai principali motori di ricerca, banner, news letter, mailing list, newsgroup, forum e web call center (l’utente, cliccando su un’icona, entra in contatto con un operatore che fornirà informazioni e consigli per facilitare la sua ricerca, attraverso l’utilizzo di una Web Chat)
4. Opuscolo informativo (inserto su settimanali ad alta diffusione)
5. Annuncio stampa
6. Opuscoli e manifesti

VERIFICA FINALE

Indagine quantitativa basata su conduzione di interviste telefoniche a campione
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Società 5

PROMESSA

Il
-

REASON WHY

Perché il FSE favorisce l’inserimento degli inoccupati, garantisce la mobilità, permette alle
imprese di adeguarsi allo sviluppo tecnologico

PIANO MEZZI

1. TV e radio nazionali e locali
2. Quotidiani e periodici
3. Internet
4. Altri canali comunicativi

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

1. Spot televisivi e radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Banner e sponsorizzazioni
4. Campagna mirata presso un ente di servizi aperto al pubblico tramite espositori,
depliants e folders

VERIFICA FINALE

Indagine quantitativa basata su conduzione di interviste telefoniche a campione
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FSE fornisce diverse opportunità e strumenti:
per inserirsi nel mondo del lavoro
per crescere professionalmente
per perfezionare la formazione
per finanziare nuove idee imprenditoriali
per favorire politiche delle pari opportunità

Società 6 (progetto approvato)

PROMESSA

Il
-

FSE è il migliore alleato del cittadino nelle problematiche del lavoro intervenendo:
nella formazione professionale
nella riqualificazione
nello sviluppo dello spirito imprenditoriale;
nella garanzia di pari opportunità tra uomo e donna

REASON WHY

Perché il FSE lavora per chi vuole lavorare, agendo nell’interesse del cittadino con strumenti validi e innovativi

PIANO MEZZI

1. TV e radio nazionali e locali, cinema
2. Quotidiani e periodici nazionali
3. Materiali informativi cartacei
4. Internet
5. Cd-rom
6. Altri canali comunicativi

AZIONI
DI COMUNICAZIONE

1. Spot televisivi e radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Affissioni su metropolitane, autobus e tram; cartoline adesive
4. Banner, sponsorizzazioni, keywords e news letter
5. Canzone, videoclip e gioco multimediale
6. Talk show e Radio tour

VERIFICA FINALE

Indagine quantitativa basata su conduzione di interviste telefoniche a campione
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REASON WHY

PROMESSA

Società 2
Il FSE ti avvicina alla
formazione:
- creando massima
notorietà qualificata per il FSE ovvero
chiarezza sulla sua
missione, la formazione
- comunicando l’invito ai destinatari
della comunicazione
ad agire, riferito al
ruolo delle Regioni.

perché il FSE favorisce
l’inserimento degli inoccupati, garantisce
la mobilità, permette
alle imprese di adeguarsi allo sviluppo
tecnologico.

Società 1

Il FSE lavora per il lavoro in Italia:
- fornendo un’iniezione di fiducia alle varie categorie interessate (lavoratori,
enti pubblici e imprese)
- preparando il terreno per le future iniziative specifiche da
parte delle singole
Regioni.

- perché la nuova
programmazione
2001/2006 del FSE
segue una strategia
incentrata sullo
sviluppo dell’occupazione
- perché nuovi Fondi
sono a disposizione
delle Regioni
- perché saranno
pianificate nuove iniziative per le pari
opportunità.

perché coinvolge
attivamente i cittadini, le Regioni e le parti sociali, accrescendo
l’informazione e rendendo di facile accesso le azioni del FSE relativamente a occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

Il FSE rende concrete
le strategie e le attività europee e nazionali a favore dell’occupazione:
- diffondendo l’informazione e coinvolgendo attivamente
il target a livello nazionale
- diffondendo l’informazione e coinvolgendo attivamente il
target a livello locale
- utilizzando la patnership con diversi
enti di formazione
sull’intero territorio
nazionale.

Società 3

Tavola 3 Sinossi

perché il FSE (soprattutto attraverso le Regioni), fornisce informazioni ed aiuti concreti per favorire l’orientamento e la formazione, combattere
la disoccupazione, accrescere la professionalità, sostenere l’imprenditorialità e la riqualificazione.

Il FSE offre più opportunità per la formazione e per il lavoro
- fornendo strumenti
per l’orientamento
- sostenendo nelle
scelte
- offrendo la possibilità concreta di un
cambiamento.

Società 4

perché il FSE favorisce
l’inserimento degli inoccupati, garantisce
la mobilità, permette
alle imprese di adeguarsi allo sviluppo
tecnologico.

Il FSE fornisce diverse
opportunità e strumenti:
- per inserirsi nel
mondo del lavoro
- per crescere
professionalmente
- per perfezionare la
formazione
- per finanziare nuove
idee imprenditoriali
- per favorire politiche
delle pari opportunità.

Società 5

perché il FSE lavora
per chi vuole lavorare,
agendo nell’interesse
del cittadino con
strumenti validi e innovativi.

Il FSE è il migliore alleato del cittadino nelle problematiche del lavoro intervenendo:
- nella formazione
professionale
- nella riqualificazione
- nello sviluppo dello
spirito imprenditoriale
- nella garanzia di pari
opportunità tra uomo
e donna.

Società 6
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AZIONI
DI COMUNICAZIONE

PIANO MEZZI

Società 2
1. TV e radio
nazionali e locali
2. Quotidiani e Periodici nazionali e
locali
3. Attività di relazioni con i media
4. Attività di relazione con target specifici sul territorio
5. Internet
6. Materiali
informativi
cartacei

1. Spot televisivi e
radiofonici
2. Annuncio stampa

Società 1

1. TV e radio nazionali e locali
2. Quotidiani e Periodici nazionali
e locali
3. Materiali informativi cartacei
4. Internet
5. Televideo
6. Fiere a livello
nazionale
7. Workshop
8. Distribuzione
diretta e postale
di materiale
informativo
presso scuole
selezionate
9. Attività di relazioni con i media
10. Numero Verde
11. Ideazione e
veicolazione di
un cd-rom

1. Spot televisivi e
radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Opuscoli, locandine, manifesti e
brochure
4. Revisione sito,
banner, sponsorizzazioni, newsletter
e keywords

1. Spot, trasmissioni
specializzate e
coinvolgimento
delle redazioni dei
Tg
2. Attività redazionali, interviste e
divulgazione delle
attività locali
3. Spot, partecipa-

1. TV nazionali
2. TV locali
3. Radio nazionale
4. Quotidiani e
periodici nazionali
e locali
5. Ufficio stampa
nazionale e locale
6. Ufficio pubbliche
relazioni nazionale
e locale
7. Internet
8. Materiali informativi cartacei
9. Altri canali comunicativi

Società 3

Società 4

1. Trasmissioni,
interviste e spot
televisivi; televideo regionale
2. Trasmissioni,
comunicati e spot
radiofonici
3. Costruzione di un
portale verticale,
segnalazione del
portale ai princi-

1. TV nazionale
2. Radio nazionali e
locali
3. Internet
4. Periodici
nazionali
5. Quotidiani
nazionali e locali
6. Materiali informativi cartacei

Tavola 3 Sinossi - segue

1. Spot televisivi e
radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Banner e sponsorizzazioni
4. Campagna mirata
presso un ente di
servizi aperto al
pubblico tramite
espositori,
depliants e folders

1. TV e radio
nazionali e locali
2. Quotidiani e
periodici
3. Internet
4. Altri canali
comunicativi

Società 5

1. Spot televisivi e
radiofonici
2. Annuncio stampa
3. Affissioni su metropolitane,autobus e
tram; cartoline
adesive
4. Banner, sponsorizzazioni, keywords e
news letter
5. Canzone, video-

1. TV e radio
nazionali e locali,
cinema
2. Quotidiani e
periodici nazionali
3. Materiali
informativi
cartacei
4. Internet
5. Cd-rom
6. Altri canali
comunicativi

Società 6
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AZIONI
DI COMUNICAZIONE

Società 2
3. Evento di lancio
(a seguito di una
rilevazione sulla
percezione corrente del FSE lancio
della campagna in
un evento nazionale a Roma)
4. Training ai
portavoce regionali (preparando i
responsabili di formazione e comunicazione delle
regioni sulle tecniche di comunicazione e sul
public speaking);
12 incontri locali
e minibus itinerante
5. Web promotion
(amplificare i messaggi tramite web)
6. Opuscoli, locandine, manifesti e
brochure

Società 1

5. Banner televideo
6. Stand e incontri
tematici dedicati
al FSE
7. Incontri tematici
su base macroregionale a
doppio step
8. Opuscoli istituzionali
9. Mailing dei principali giornalisti
di riferimento,
cartella stampa
base, video
comunicati,
lettera di
presentazione e
conferenze
stampa, articoli a
tema, interviste,
casi studio e
rassegna stampa
10. Call center con
smistamento
delle chiamate
verso uffici
regionali competenti
11. Cd-rom a supporto delle iniziative
previste per i
target specifici
distribuito presso
i workshop
macroregionali

zione a trasmissioni specializzate e
sponsorizzazione
programmi
4. Redazionali stampa
5. Comunicati, conferenze stampa e
redazionali
6. Contatti e sinergie
con
associazioni/dipartimenti ministeriali e enti locali
7. Sviluppo ambiente
web, banner e
sponsorizzazioni
8. Locandine, manifesti e brochure
9. Partnership con
enti o istituti di
formazione per
diffondere in
modo capillare sul
territorio, anche
tramite attività
seminariali, le
azioni e le iniziative di interesse

Società 3

Società 4
pali motori di
ricerca, banner,
news letter,
mailing list,
newsgroup, forum
e web call center
(l’utente,
cliccando su
un’icona, entra in
contatto con un
operatore che fornirà informazioni
e consigli per
facilitare la sua
ricerca, attraverso
l’utilizzo di una
Web Chat)
4. Opuscolo
informativo
(inserto su
settimanali ad alta
diffusione)
5. Annuncio stampa
6. Opuscoli e
manifesti

Tavola 3 Sinossi - segue

Società 5

clip e gioco multimediale
6. Talk show e radio
tour

Società 6
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VERIFICA FINALE

Società 2
Indagine quantitativa
basata su conduzione
di interviste telefoniche a campione

Società 1

Indagine quantitativa
basata su conduzione
di interviste telefoniche a campione

Verifica dei risultati
della campagna attraverso interviste ad
esperti del settore

Società 3

Società 4
Indagine quantitativa
basata su conduzione
di interviste telefoniche a campione

Tavola 3 Sinossi - segue

Indagine quantitativa
basata su conduzione
di interviste telefoniche a campione

Società 5

Indagine quantitativa
basata su conduzione
di interviste telefoniche a campione

Società 6

parte III
• L A C A M PA G N A 2 0 0 1

Una campagna di comunicazione - a differenza di un’attività di informazione - riesce a ottenere cambiamenti nel comportamento delle persone ritenute corrispondenti al target del messaggio, stimolando effettivamente l’interesse pubblico e, nel caso specifico, un accesso consapevole alle opportunità offerte dal FSE.
La differenza tra comunicazione e informazione (fatto salvo il continuum tra i concetti e le procedure che esse attivano) non è semplicemente terminologica, ma profondamente contenutistica, dal momento che la comunicazione tende a una condivisione di una determinata visione del mondo, caratteristica non presente per l’informazione. A questo proposito può essere
utile un esempio riportato da Arena19 nell’enunciazione delle regole d’oro della comunicazione. L’esempio è quello di una campagna relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti: “informo
nella misura in cui faccio sapere a partire da quale data saranno disponibili i cassonetti specifici, comunico nella misura in cui ottengo l’effetto cui era rivolto l’oggetto della comunicazione e quindi riesco a misurare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica”. Nel caso specifico della
campagna FSE la comunicazione può essere considerata efficace nella misura in cui produce dei cambiamenti nei comportamenti, nel lungo e breve periodo20. Se nel lungo periodo i
parametri possono essere forniti dal numero dei progetti FSE approvati o dal numero degli
iscritti ai corsi finanziati un esempio di effetto di breve periodo è stato osservato proprio ne
corso della campagna stessa: calcolando il numero di contatti ottenuti al numero verde durante la campagna e misurando la differenza con i contatti avuti in periodo non coperto21.
Gli approcci con i quali può essere studiata e analizzata la pubblicità sono fortunatamente
molti, tra questi riportiamo quelli che a titolo esemplificativo presenta Fabris22, per collocare
opportunamente l’esperienza della quale si è trattato in questa sede:
- approccio microeconomico aziendalistico = pubblicità come funzione del marketing, si
misurano le vendite, l’interesse è sul medio/breve termine;
- approccio socioantropologico = pubblicità come ideologia, si misurano le conseguenze nel
tessuto sociale, l’interesse è sul lungo termine;
- approccio massmediologico = pubblicità come genere nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa e come arte;
- approccio pubblicitario = pubblicità vista come mestiere.
Nel caso specifico della campagna FSE 2001 è stato privilegiato l’ultimo tra gli approcci elencati. Il fine era di condurre in porto una campagna di comunicazione, con un unico messaggio forte, cronologicamente lunga, perché ha interessato un periodo di nove mesi, e articolata, per i mezzi e gli strumenti comunicativi coinvolti; la pubblicità rappresentava soltanto uno

19 Gregorio Arena, La regola d’oro della comunicazione, “Pubblicando”, [maggio 2002], p. 1.
20 Per la valutazione della campagna cfr. ivi Parte IV, p. 73-79.
21 Infatti il numero verde cui ci si riferisce compare ogni qualvolta si citi in Italia il FSE ed è quindi in linea di massima conosciuto, ma si può presumere un incremento, anche se a livello qualitativo farebbe la differenza il poter effettuare uno screening del genere di domande poste al numero verde durante la campagna.
22 Gianpaolo Fabris, La pubblicità: teorie e prassi, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 27-30.
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dei tasselli di un mosaico più ampio. L’aver privilegiato uno degli approcci possibili non ha
significato ignorare gli stimoli che potevano provenire dagli altri, soprattutto da quello socioantropologico chiamato in causa in fase di valutazione di impatto ma, come per ogni scelta, è
stata resa necessaria dalle competenze, dal tempo e dallo spazio a disposizione.
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1 • LE IDEE E LE ATTIVITÀ SPECIALI
Il progetto si è concentrato soprattutto su un approccio call to action tanto che la proposta
comunicata era quella di attivarsi in prima persona contattando, ad esempio, il numero verde,
l’azione comunicativa non si fermava al messaggio ma intendeva andare oltre.
La comunicazione per la campagna 2001 si è svolta attraverso idee e mezzi tradizionali, idee
e mezzi speciali, attività speciali.
La campagna a livello progettuale prevedeva tre ipotesi:
- la mancanza di spazio nel mondo del lavoro rispetto alle capacità professionali individuali
(“più spazio”);
- la necessità di un’adeguata preparazione per non trovarsi impreparati nel mondo del lavoro, quindi della qualificazione, delle pari opportunità, dell’aggiornamento (“se lo sai”);
- le opportunità per chi si avvale degli strumenti offerti dal Fondo di partire avvantaggiati
(“sport”).
Tra le ipotesi è stata scelta la prima perché ritenuta tematicamente più stimolante.
Il lavoro tra l’agenzia, le società impiegate per la realizzazione di alcune delle attività e dei prodotti specifici, e la committenza è stato sinergico e complesso. Tutti i prodotti, le idee e le attività presentate per la campagna 2001 sono stati realizzati con un lavoro integrato tra il committente e l’agenzia preposta alla realizzazione e messa in atto degli stessi. In base all’esperienza vissuta si può senz’altro affermare che non basta delegare a una società competente
tutte le attività: ogni fase del progetto deve essere coordinata e controllata con un lavoro
sistematico e concreto.
Se si desidera che il FSE sia “comunicato”, nella sostanza e nella forma, in modo preciso,
bisogna seguire da vicino tutte le fasi attuative del progetto, rapportando la parte teorica con
la realtà. Inoltre nel momento in cui la società comincia a operare, è compito del committente
controllare che lo faccia nei tempi, costi e modalità previsti, perché solamente il committente
conosce realmente l’oggetto da comunicare nelle modalità attese.
Nel caso specifico si è presentata la possibilità di porsi sotto una duplice visione, come target
e come operatore. Come target perché il gruppo di lavoro ha l’opportunità di avere contatti con
l’esterno tramite uno sportello, un servizio aperto al pubblico che rappresenta l’occasione per
nuovi stimoli, per conoscere le necessità “quotidiane” della pubblica opinione rispetto a una
realtà come quella del FSE. Come operatore perché, continuamente, si svolgono attività di
ricerca e mediazione approfondendo temi e modalità della comunicazione diversificati.
Affinché il resoconto del lavoro svolto possa portare alla sistemazione di tante esperienze, che
potrebbero essere interessanti per chi opera nel medesimo settore, sono state registrate e
riportate nelle testimonianze documentate da incontri, e-mail e comunicazioni di ogni tipo.
Infine, l’attenzione è dedicata a quelle attività, idee e prodotti dichiarati come speciali per la
campagna 2001, sia perché effettivamente vissuti dal gruppo di lavoro, sia perché ritenuti originali e interessanti e, quindi, stimolanti e innovativi per chi volesse ripercorrere esperienze
similari evitando le medesime difficoltà e beneficando, semmai, degli aspetti positivi.
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1.1 • L’IDEA “PROFONDO”
ProFondo è un cd-rom che consente di giocare, ascoltare una canzone e vedere un videoclip
sui temi del FSE (allegato 1). Le tre parti, pur confluendo in un unico supporto, sono effettivamente tre prodotti diversi, ognuno dei quali oggetto di lavoro specifico e per ciascuno dei quali
l’agenzia ha avviato collaborazioni specifiche con agenzie e società esperte. Ecco quindi che
si aggiungono altri tipi di collaborazione: l’agenzia non si pone più come l’unico responsabile
per controllare e coordinare le attività. Il subappalto all’esterno, corretto e previsto dal bando,
richiede maggiore attenzione da parte del gruppo di lavoro che sovrintende perché impone
che non si perda mai di vista il lavoro sia nell’insieme, avendo sempre presenti gli scopi che
si vogliono raggiungere, sia nei dettagli che determinano la corretta riuscita delle attività e dei
prodotti.

1.2 • LA CANZONE
La società ha contattato un cantautore e contrattato le modalità di collaborazione, controllato
i testi e ottenuta la realizzazione del prodotto. Da parte sua il gruppo di lavoro ha assistito alle
prove, conosciuto il cantautore e analizzato il testo della canzone per verificare che, al di là
delle comprensibili esigenze artistiche, i messaggi sul FSE fossero veicolati correttamente.
La canzone, che si può ascoltare con o senza video, ha rappresentato effettivamente “un
modo totalmente nuovo di trasmettere messaggi sul FSE”, producendo notorietà. Come si è
già ricordato la Saatchi riportava testualmente sul proprio progetto “la musica non ha età, non
ha confini geografici, non ha barriere sociali né religiose. La musica è un forte stimolo ed è il
veicolo più diretto ed efficace per la comunicazione di massa poiché attraverso la melodia
anche il teso viene recepito più facilmente”. Il videoclip, poi, ha rafforzato con le immagini il
contenuto del brano, illustrando la storia del protagonista che affronta il mondo del lavoro con
gli strumenti offerti dal FSE. Alcuni accorgimenti sono stati utilizzati a garanzia dell’omogeneità
interna del prodotto, come l’utilizzo della stessa grafica e degli stessi personaggi del gioco, e
delle coerenza con la campagna nel suo insieme, già peraltro perseguita nel videogioco attraverso la ripresa di elementi che richiamano la campagna di affissione. Il gruppo di lavoro ha
perciò partecipato a tutte le fasi della produzione: dall’idea, allo sviluppo della stessa fino alla
distribuzione sul “mercato”. La canzone può essere ascoltata all’interno del Cd-rom e, naturalmente, su tutte le stazioni radiofoniche che hanno aderito alla campagna. Il prodotto è stato
poi distribuito anche attraverso una rivista musicale. Il gruppo di lavoro ha sempre controllato
che la distribuzione avvenisse secondo quanto pianificato e prestando particolare attenzione
ai criteri di selezione del periodico cui allegare il Cd.

1.3 • IL VIDEOGIOCO
Si compone di tre aspetti fondamentali: testi, animazione e grafica. Il gruppo di lavoro è intervenuto principalmente sui testi a che si ottenessero due diversi livelli: testi e dialoghi disseminati
all’interno del gioco stesso; testi di “secondo livello” che contenessero informazioni tecniche e
specifiche sul FSE che l’utente giocatore avrebbe potuto stampare e conservare.
Per avere un’idea delle problematiche trattate e del tipo di lavoro svolto si riportano i contenuti, a titolo esemplificativo, alcune tra le richieste più significative formulate da parte del
committente alla società che ha realizzato, nello specifico, il gioco.
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OSSERVAZIONI 25.07.2001
SCOPO DEL GIOCO
Successivamente alla schermata esplicativa dello scopo del gioco, inserire una seconda
schermata dal titolo Nota Informativa con il seguente testo:
Tutti i riferimenti che si trovano all’interno delle pagine di secondo livello stampabili sono
reali e verificati.
Il nome OrientaGiovani, scelto per caratterizzare la sede a cui deve far riferimento il protagonista del gioco, è del tutto fittizio in quanto funzionale al gioco stesso.

TESTI ICONE BARRA
Icona cervelletto:
1 agli strumenti offerti dal fondo (fondo deve essere scritto in maiuscolo o per esteso)
2 Inoltre del livello culturale e della diversità di interessi del personaggio (manca il verbo:
misura il…e la…).

COMPUTER
Curriculum: permane definizione operatore PC anziché programmatore come già precedentemente stabilito.

ESTERNO PUB-BACHECA
Difformità tra volantini: in seguito a colloqui di lavoro sostenuti e ad offerte accettate,
alcuni di questi colloqui rimangono validi e possono essere affrontati anche in seguito, altri
invece non sono più visibili (es.: offerta di lavoro per il volantinaggio e offerta di lavoro per
operaio specializzato).

INTERNO PUB
- Colloquio finale:
- Il termine rete OrientaGiovani deve essere sostituito con Fondo sociale europeo o FSE
sempre con riferimento al testo di secondo livello esplicativo.
- Sostituzione del testo: …Certo se non avessi saputo della rete OrientaGiovani…con il
testo seguente…Certo se non avessi saputo di tutte le possibilità formative offerte dal
Fondo sociale europeo e dell’esistenza del sito di europalavoro.it
- Sostituzione del testo: …rete Informa con Fondo sociale europeo

LOGHI
La gerarchia dei loghi è sempre la seguente:
Unione europea
FSE Italia
Ministero del lavoro
ISFOL
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In particolare, per le pagine da stampare ci si deve attenere alla circolare Isfol che prevede: “obbligatoriamente porre in alto Unione europea, Fondo sociale europeo e Ministero del lavoro, in basso al centro Isfol” (il tutto con una dimensione contenuta)
Verificare LOGHI e correggerli in apertura gioco, nell’OrientaGiovani (sequenza dei cartelloni) e nelle pagine di secondo livello da stampare.
- Eliminare dal bancone dell’OrientaGiovani il logo ISFOL; seguendo la gerarchia potreste mettere il logo Isfol sotto quello del Ministero in un formato più piccolo di quello del
Ministero
Nella sede OrientaGiovani, il logo dell’Unione europea, non deve essere linkabile, tra l’altro la spiegazione non è attinente all’Unione europea, ma fa riferimento al FSE. A tal proposito, sarebbe auspicabile un link attivo al sito www.europa.eu.int

CASA
- Cliccando sulla posta, la prima volta, si apre il testo che da indicazioni sull’OrientaGiovani con la seguente dicitura: Orienta giovane anziché OrientaGiovani come correttamente viene indicato in altre sezioni del gioco (Es: palazzo di riferimento).

EDICOLA
- Eliminare testo: “Il videogioco FSE fa vendere milioni di computer in più”.

USCITA DAL GIOCO
- Da una verifica non ci sembra che, dopo i quattro secondi di attesa previsti per dare
visibilità al logo di Macromedia, l’uscita dal gioco sia rapida: è necessario, infatti, cliccare insistentemente.
Da parte del Ministero sono giunte, poi, due indispensabili modifiche.

1 la necessità di aggiungere qualche riga di introduzione al testo di secondo livello sul
FSE. Di seguito il testo da inserire che deve precedere quello attuale:
Il Fondo sociale europeo contribuisce a prevenire e combattere la disoccupazione,
favorendo lo sviluppo delle risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del
lavoro.
Si concentra principalmente sull’adeguamento delle politiche di occupazione, formazione
e istruzione, con lo scopo di sostenere e completare le attività cofinanziate dall’insieme
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dei Fondi strutturali, nell’ottica di una più ampia coesione economica e sociale dell’Unione europea.
Il Fondo sociale europeo è parte dei Fondi strutturali che rappresentano uno, tra gli strumenti finanziari, della Comunità europea.
Nel complesso i Fondi strutturali sono:
….segue il testo presente nel cd-rom….

2 l’introduzione tra le pagine di secondo livello del testo di almeno due Z-Card. Per eliminare il problema delle immagini, di cui avevamo ampiamente discusso, abbiamo proceduto alla digitazione dei contenuti delle stesse.

ORIENTAGIOVANI
- Dialoghi con l’operatrice OrientaGiovani.
1° dialogo: Testo non è scorrevole... Puoi consultare sui corsi di formazione e sulle
offerte di lavoro…Sarebbe più corretto: Sei nel centro OrientaGiovani, qui puoi liberamente consultare le bacheche che contengono informazione sui corsi di formazione
e offerte di lavoro…
2° dialogo: manca testo di secondo livello, quello che fa riferimento al repertorio delle
professioni
Passando il mouse sull’operatrice dell’OrientaGiovani compare la dicitura Operatore
banco informazioni FSE, poiché non ci si trova all’interno del FSE la dicitura corretta
sarebbe Operatore banco informazioni
- Link esterni da rendere attivi ai siti corrispondenti (vedi mail del 18 giugno: si specificava che tutti i testi sottolineati in verde indicavano un link esterno da rendere attivo;ciò
è stato fatto solamente in alcuni casi).
- La scritta Link alle Z-Card che appare passando con il mouse sopra le Z-Card dovrà
essere sostituita semplicemente con Z-Card.
- La scritta Link a “Il Fondo sociale europeo” che appare passando con il mouse sopra la
bandiera del FSE dovrà essere sostituita semplicemente con Il Fondo sociale europeo.

IN TUTTE LE PARTI DEL GIOCO
- Controllare tutti gli spazi tra le frasi ed i capoversi dei dialoghi (a volte sono mancanti)
Sostituire Rete OrientaGiovani con Centro OrientaGiovani
- La freccia continua ad essere direzionata verso sinistra anche quando si decide di
andare a destra
- Mancano gli accenti alle lettere delle parole che li prevedono in italiano
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È evidente anche da questi brevi esempio come il gruppo di lavoro Informazione e pubblicità
sia intervenuto in modo analitico su ogni aspetto del prodotto: contenuti e forma. Il lavoro
quindi ha tenuto conto sia di un generale senso logico di sequenza e contenuti, sia delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL. A questo proposito si ricordano le problematiche specifiche, ma valide per tutti i prodotti, legate alla collocazione e
modifica dei loghi per i riferimenti al Ministero e al FSE ed il connesso controllo, da parte del
gruppo di lavoro, delle corrette gerarchie e posizionamenti dei loghi stessi23.
Una delle maggiori difficoltà è stata quella di conciliare le formalità testuali con un prodotto
ludico come il gioco che, solo apparentemente, non contempla aspetti “burocratici”. La
mediazione con una società specializzata in animazione e giochi con un ente, come il Ministero del lavoro, che ha bisogno di un monitoraggio e controllo su tutti gli aspetti formali, oltre
che sostanziali, ha determinato l’esigenza di un lavoro e di un’attenzione particolare. Si riportano, proprio a questo proposito, le osservazioni del da Ministero riguardanti i loghi.
- Loghi: la gerarchia deve essere la seguente:
• UNIONE EUROPEA (LOGO RETTANGOLARE SEMPRE), quindi sicuramente deve stare
alle spalle della signorina dell’Orientagiovani e nel piè di pagina della pagine che si stampano.
• FSE ITALIA (bandiera che sventola) FACOLTATIVA (può anche non esserci nell’Orientagiovani ma deve esserci sempre nelle pagine che si stampano).
• Ministero del lavoro sempre presente (a piè di pagina) nelle pagine da stampare e, se
possibile, anche alle spalle della signorina nell’Orientagiovani.
• ISFOL solo nelle pagine che si stampano
La questione dei loghi potrebbe sembrare secondaria in un videogioco, in realtà se i loghi vengono posti in maniera corretta possono aiutare a capire la logica stessa del FSE, e del suo
rapporto con le realtà locali. La società che si è occupata di ideare il gioco conosceva poco
le logiche legate a tali problematiche che sono invece una prerogativa, nello specifico, del
Ministero che deve “informare e pubblicizzare” correttamente il FSE. Quindi il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario verificare ogni sezione testuale affinché il gioco nel suo complesso
fosse rispondente ai principi del FSE, così come ha sempre verificato le funzionalità tecniche
interne ed esterne al gioco.
Il cd-rom è stato riprodotto in due versioni:
- versione per la pubblica opinione (immodificabile), che chiameremo copia standard.
- versione per gli operatori del sistema di formazione professionale. Si tratta di una copia
master che può essere modificata nei testi di secondo livello, permettendo di inserire notizie legate alle realtà locali (Regioni e Province).

23 Con l’occasione ricordiamo la Deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 21/11/2002 (pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio del 20/01/2003) relativa alle Procedure per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività formative finanziate dalla regione e/o cofinanziate dal FSE, in particolare per quanto riguarda i loghi del Fondo
sociale europeo, del Ministero del lavoro e della Regione Lazio in tutte le comunicazioni informative e il sostegno
finanziario della Commissione europea, dello Stato e delle Regioni.
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Una volta realizzato il prodotto il gruppo di lavoro si è occupato direttamente della distribuzione con il supporto di una mailing list, nonché della costruzione di una banca dati per accogliere gli estremi dei destinatari delle copie master.
Il documento di seguito riporta una memoria per la distribuzione tramite canali diversificati:

Strategia di distribuzione del cd-rom “Profondo”
(Situazione al 10/10/2001)
Il Cd avrà una tiratura di 255.000 copie che verranno diffuse attraverso tre modalità:
- Diffusione in allegato alla rivista TUTTO ⇒ 230.000 copie
- Diffusione tramite mailing list 18.000 copie
- Diffusione diretta tramite canali concordati con UCOFPL ⇒ 7.000 copie

La fetta più consistente della distribuzione ha riguardato gli operatori del sistema (per “privati” si intende la pubblica opinione, per “pubblici” gli operatori del sistema). Ciò è spiegabile in
quanto si è ritenuto prioritario interagire con gli enti locali che potevano così attivare canali di
distribuzione sul territorio. Per gli utenti privati, in seguito a richiesta specifica, è stata fatta una
spedizione postale direttamente a domicilio.
Le tabelle di seguito riportano i dati sulla distribuzione in 3 momenti diversi.
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Dati sulla distribuzione al 18 dicembre 2001

Copie distribuite

1

1008

0%

20%

Totale copie

603

40%

60%

Copie pubblici

405

80%

Copie privati

603

Copie pubblici

68

405

Copie privati

100%

Dati sulla distribuzione al 23 aprile 2002

Copie distribuite

1

1744

0%

20%

1202

40%

Totale copie

60%

Copie pubblici

542

80%
Copie privati

1202

Copie pubblici

100%

542

Copie privati
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Dati sulla distribuzione al 22 gennaio 2002

Copie distribuite

1

1497

0%

20%

1009

40%

Totale copie

60%

Copie pubblici

488

80%
Copie privati

1009

Copie pubblici

70

100%

488

Copie privati

Inoltre il Cd è stato distribuito o annunciato in diversi quotidiani o riviste, ramificando la diffusione su territori, ambiti e mezzi sempre diversi. Il piano dell’ufficio stampa della società incaricata ha comunicato con regolarità tutti i movimenti previsti sia a largo spettro, con un calendario piuttosto esteso che segnalava testate e date, sia con comunicati che preannunciavano
l’imminente uscita di un articolo o di un annuncio radiofonico.
Di seguito si riporta parte del testo sui contenuti generali del redazionale previsto per le radio
che hanno presentato ProFondo.

Accordi radio
Il redazionale di base avrà come contenuto un’informativa sull’uscita del cd-rom e conterrà, inoltre, tutte le indicazioni su come e dove trovare Profondo o farne richiesta. È
necessario individuare ulteriori argomenti da poter proporre come contributi redazionali e
arricchire così gli interventi degli speaker.
Sul media radio risulta particolarmente significativo portare testimonianze raccontate
direttamente dalle voci dei protagonisti, per cui è necessario individuare uno o più personaggi istituzionali da intervistare.

Anche i comunicati stampa sono sempre stati sottoposti al gruppo di lavoro

Nota per gli operatori del numero verde Ministero del lavoro
e Politiche Sociali UCOFPL
“Profondo”: il nuovo cd-rom sul Fondo sociale europeo
Il Progetto Informazione e Pubblicità per il FSE dell’ISFOL ha ultimato una nuova attività di
sensibilizzazione per il pubblico dei giovani sulle opportunità offerte dal Fondo sociale
europeo, nell’ambito della campagna promozionale adottata dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali - UCOFPL. Si tratta della realizzazione di un cd-rom – intitolato
“Profondo”- contenente un gioco interattivo, un brano musicale e un videoclip.
“Profondo” è prima di tutto uno strumento ludico che mira a informare e orientare i giovani. Chi utilizza il cd-rom viene coinvolto in un videogioco che, attraverso un linguaggio
semplice e immediato, incoraggia la progettualità individuale e fornisce indicazioni sul
mondo del lavoro (dai suggerimenti su come compilare un curriculum o affrontare un colloquio di lavoro ai riferimenti utili sulla formazione professionale).
Ma il cd-rom può essere ascoltato anche come un normale compact disc poiché contiene anche un brano musicale, “Il Fondo”, e il relativo videoclip. La canzone è stata scritta
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da un giovane cantante e fa riferimento, nei testi, all’esperienza di un ragazzo in difficoltà
che decide di approfittare degli strumenti messi a disposizione dal Fondo sociale europeo.
Per quanto riguarda la sua diffusione, si è deciso di distribuire le 250 mila copie stampate attraverso due principali modalità: inviando una richiesta via fax al numero dell’ISFOL
0644291871 o per e-mail all’indirizzo isfol.frontdesk@iol.it oppure in allegato al numero di
novembre del mensile Tutto.
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parte IV
• E F F E T T I E VA L U T A Z I O N I
D E L L A C A M PA G N A F S E

1• LA VALUTAZIONE D’IMPATTO: OBIETTIVI E DISEGNO DELLA RICERCA
L’incarico di verificare gli effetti della nuova campagna è stato affidato a InraDemoskopea, la
società di ricerca che aveva già realizzato il monitoraggio della campagna FSE 94-99.
L’indagine 2001 si è proposta di capitalizzare l’esperienza e il modello di ricerca sviluppati
nelle edizioni precedenti. Essa tuttavia doveva considerare anche gli elementi di novità incorporati nella strategia di comunicazione elaborata per la nuova campagna, come pure le caratteristiche della programmazione multimediale, che alla radio e alla stampa affiancava la televisione nella sua prima fase, il cinema nella seconda. Altro nuovo media utilizzato nella campagna 2001 è stato Internet attraverso l’inserimento di banner su siti tematici, ma per vincoli
logici di metodo non è stato inserito nell’indagine.
In altri termini, si richiedeva che l’indagine fosse in grado sia di misurare il contributo specifico della nuova campagna, sia di fornire una visione dinamica della conoscenza e dell’immagine del FSE negli ultimi anni.

1.1 • IL MODELLO GENERALE DELLA RICERCA
La soluzione di ricerca più adeguata per dare risposta a questi obiettivi conoscitivi è stata individuata nella realizzazione di un tracking articolato in due rilevazioni, di cui una da realizzare
al termine della prima fase di programmazione (aprile) ed una seconda al termine dell’intera
campagna (novembre).
Entrambe le rilevazioni hanno previsto la verifica di alcuni indicatori in grado di fornire una
misura quantitativa dell’efficacia della comunicazione:

A il ricordo della campagna, specificamente per ciascuno dei mezzi utilizzati, registrato su
due livelli:
- ricordo spontaneo
- riconoscimento a seguito della descrizione dei contenuti
B la percezione della campagna rispetto alla sua capacità di informare/stimolare la richiesta
di informazioni sul FSE
C gli effetti della campagna in termini di:
- conoscenza del FSE
- ripercussioni sul comportamento dei destinatari della campagna, in termini di interesse e
fruizione delle iniziative del FSE.
Per ciascuno di questi indicatori l’indagine è stata in grado di fornire un benchmark utile per
una valutazione oggettiva dell’efficacia della comunicazione:
- per quanto riguarda gli indicatori del ricordo, i risultati della campagna sono stati confrontati con le norme IDK relative a campagne istituzionali. Si tratta di norme costruite su alcune decine di casi tramite l’applicazione di modelli di ricerca omogenei;
- per quanto riguarda gli indicatori degli effetti della campagna sul FSE, i risultati sono
stati confrontati con quelli registrati nelle precedenti edizioni dell’indagine, in
modo da costruire il trend degli ultimi anni e da verificare lo specifico contributo della
nuova comunicazione.
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1.2 • GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA RILEVAZIONE
A questi obiettivi comuni alle due rilevazioni si è provveduto ad aggiungere per ciascuna rilevazione obiettivi specifici e tra loro differenti, in particolare:
- nella prima rilevazione (aprile) sono stati introdotti alcuni approfondimenti di tipo diagnostico, utili per individuare eventuali elementi da applicare in vista della seconda fase
della programmazione:
• comprensione del messaggio
• elementi graditi e sgraditi
• elementi poco chiari/comprensibili
- nella seconda rilevazione (novembre) sono state approfondite le ripercussioni della campagna sull’immagine del FSE, attraverso una verifica del grado di accordo rispetto ad una
serie di attributi ad esso riferiti. Anche per questo approfondimento è stato possibile confrontare i risultati dell’indagine con quelli delle precedenti edizioni, in modo da definire l’evoluzione compiuta dall’immagine del FSE a seguito delle attività di comunicazione realizzate negli ultimi anni.
Questi approfondimenti sono stati realizzati con l’utilizzo di domande aperte, cioè domande a
risposta non guidata, dove l’intervistato è lasciato completamente libero di esprimersi con le
parole proprie, mentre l’intervistatore effettua rilanci di carattere estremamente neutrale. Le
risposte a queste domande vengono registrate integralmente e sottoposte ad analisi del contenuto; successivamente vengono aggregate, in base al significato espresso, in macrocategorie che consentono di sottoporle a trattamento statistico, come qualsiasi variabile categorica.

1.3 • ASPETTI DI METODO
L’impianto metodologico della ricerca è stato mantenuto rigorosamente costante rispetto alle
precedenti edizioni. Ciò allo scopo di rendere possibile il confronto con la serie storica e di
evidenziare quindi il contributo specifico della campagna 2001, al netto di possibili distorsioni introdotte da variazioni nel metodo.
L’indagine è stata condotta con interviste telefoniche computerizzate (sistema CATI Computer Assisted Telephone Interviewing) della durata media di circa 15 minuti.
L’universo rappresentato dall’indagine è costituito dagli individui in età dai 18 ai 44 anni
(uomini e donne), in cerca di occupazione o intenzionati a cambiare lavoro o ad avviare un’attività in proprio (18% della popolazione 18-44 anni); in altri termini i potenziali fruitori delle iniziative del FSE.
Ciascuna delle due rilevazioni si è articolata su un campione finale di circa 500 casi (individui in target), rappresentativo a livello nazionale della popolazione di riferimento. Le dimensioni
del campione sono state decise per rispondere all’esigenza di leggere i risultati non solo in totale, ma anche per segmenti di età, di condizione socio-economica e di area geografica.
La selezione del campione è stata operata con criteri rigorosamente casuali, in due stati:
- generazione di una lista di recapiti telefonici all’interno dell’intera rete nazionale
- selezione della persona da intervistare all’interno del nucleo famigliare contattato.
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1.4 • I RISULTATI DELL’INDAGINE
Per quanto l’indagine non avesse tra i propri obiettivi un’analisi di scenario, tuttavia le caratteristiche dell’impianto metodologico, in particolare l’ampiezza del campione di screening (circa
2.800 casi in entrambe le rilevazioni) e le sue caratteristiche di rigorosa casualità, in aggiunta
all’uniformità del modello di ricerca rispetto alle precedenti edizioni del 1998 e 1999, consentono di fare alcune riflessioni.
L’indagine evidenzia un profondo mutamento rispetto alla situazione registrata nel 1998-99; la
penetrazione del target (individui in cerca di occupazione o intenzionati a cambiare lavoro o
ad avviare un’attività in proprio) nella popolazione in età 18-44 anni appare sensibilmente inferiore rispetto al passato: 18% in entrambe le rilevazioni (aprile e novembre 2001), vale a dire
7 punti percentuali in meno rispetto al maggio 1998 (25%), e 12 punti percentuali in meno
rispetto al giugno del 1999, quando si era toccata la punta del 30% (tav. 1).
A questa minore diffusione del fenomeno corrisponde un deciso cambiamento nella composizione socio-economica del target: mentre nel 1998-99 esso si concentrava fortemente presso i segmenti con più elevata scolarità, e specificamente di livello universitario (67-74%), nel
2001 tende a spostarsi presso i diplomati e gli individui con scuola dell’obbligo, che nel complesso superano ora il 50% (tav. 2).
Analogamente diminuisce di 5-6 punti nel Nord Ovest e aumenta nel Sud Italia, mentre rimane sostanzialmente stabile nelle altre aree geografiche (tav. 3).
Se nel complesso, dunque, il problema dell’occupazione appare, per dimensioni e connotazioni, piuttosto diverso rispetto ad alcuni anni fa, non molto differente risulta la valutazione
delle prospettive di lavoro da parte di quanti continuano a vivere il problema. Sotto questo profilo la situazione sembra pressoché invariata rispetto al giugno 1999, anche se l’ultima rilevazione realizzata a novembre 2001 mostra un tendenziale miglioramento del clima rispetto al
mese di aprile (tav. 4).
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2 • GLI EFFETTI DELLA CAMPAGNA FSE
In termini di impatto, la campagna per il FSE ha ottenuto eccellenti risultati, di gran lunga
superiori, per ciascuno dei media utilizzati, a quelli ottenuti in genere da campagne di tipo istituzionale, come mostra il confronto con le norme InraDemoskopea (tav. 5).
L’utilizzo della tv nella prima fase della campagna ha indubbiamente rappresentato un elemento di forza, consentendo di raggiungere un ampio pubblico, decisamente più vasto di
quello che le precedenti campagne stampa erano riuscite a toccare. Ciò ha probabilmente
aiutato e sostenuto la comunicazione veicolata dagli altri media, stampa, radio e cinema, ciascuno dei quali consegue a sua volta livelli di ricordo molto soddisfacenti.

2.1 • L’ANALISI DIAGNOSTICA
L’analisi diagnostica della comunicazione, effettuata dopo la prima fase di programmazione,
mette in evidenza l’impatto emotivo dell’esecuzione. Colpisce infatti la rappresentazione angusta e asfittica del mondo del lavoro, che per contrasto esalta l’azione liberatrice del FSE, che
“toglie la ristrettezza del mondo del lavoro, apre gli orizzonti lavorativi, offre la possibilità di realizzare un sogno”.
Questa visione del mondo del lavoro appare in generale condivisa, e nel complesso gli aspetti esecutivi della campagna risultano ben graditi (46%, un valore che anche in questo caso
risulta superiore alla norma di riferimento). Solo un segmento contenuto di quanti ricordano la
campagna, di dimensioni molto ridotte (15% circa), mostra di aver vissuto in modo ansiogeno
la comunicazione, che giudica “deprimente”, tale da suscitare un “senso di oppressione”, di
“claustrofobia” che ostacola la piena comprensione del messaggio. Pur trattandosi di un segmento di dimensioni decisamente contenute, le reazioni vanno tuttavia considerate (tav. 6-11).
I codici utilizzati nella comunicazione, attinti dal quotidiano del lavoro in ufficio, hanno determinato nel complesso una sua maggiore capacità impattante presso le categorie già inserite
nel mondo del lavoro con attività di tipo concettuale (professionisti e impiegati) (tav. 12). Questa caratteristica ha forse limitato la presa della campagna su altri segmenti del target (persone che non lavorano, lavoratori manuali), che non si sono pienamente riconosciuti nel messaggio e in minor misura lo hanno percepito come rivolto a sé.
Una buona efficacia sulla fascia dei più giovani è stata assicurata dalla programmazione nei
cinema nella seconda fase della campagna.

2.2 • IL PROFILO PERCEPITO DELLA CAMPAGNA
La campagna è stata percepita comunque come portatrice di un messaggio in grado di informare in modo efficace sul FSE e sulle sue iniziative, e di stimolare la richiesta di informazioni
(tav. 13). In questa azione ciascun media ha fornito un proprio specifico contributo (tav. 14).
La radio rivela infatti una più diretta e immediata capacità di raggiungere, sin dalla prima fase
di programmazione, i propri obiettivi di persuasione, che poi consolida nel tempo. Gli altri
media rafforzano invece la propria azione in modo progressivo, sedimentando via via un profilo di campagna connotato in misura sempre più precisa.
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2.3 • LA NOTORIETÀ DEL FSE
In virtù dell’azione di comunicazione condotta nel 2001, la notorietà del FSE - che nel corso
dell’intervista è stata rilevata prima di verificare il ricordo della campagna - raggiunge il 41%
del target, il livello più elevato sin qui ottenuto. Tra quanti ricordano la campagna, la conoscenza del FSE risulta poi ancora più alta, pari al 56%.
Coerentemente con quanto si è detto prima, a proposito del ricordo della comunicazione, la
notorietà del FSE appare più elevata presso quei segmenti del target già inseriti nel mondo
del lavoro in posizioni impiegatizie o più in generale di responsabilità, oltre che presso coloro
che hanno maturato una scolarità di livello superiore (tavv. 15-16).
Tra le iniziative del FSE, la più nota e insieme quella che suscita il maggiore interesse sono i
corsi di formazione professionale (tavv. 17-18).

2.4 • L’IMMAGINE DEL FSE
Un commento particolare merita l’analisi del profilo di immagine del FSE, rilevata, come nelle
precedenti edizioni dell’indagine, tramite una batteria di attributi per ciascuno dei quali è stato
verificato il grado di accordo, con una scala a 5 posizioni.
Nel complesso, la percezione del FSE si mantiene coerente con la propria storia: il FSE si connota infatti principalmente come uno strumento che aiuta i lavoratori che vogliono aggiornarsi
o riqualificarsi (71%) o che debbono inserirsi nel mondo dal lavoro (66%), promuovendo corsi
in linea con le esigenze del mercato (65%) (tav. 19). Tuttavia, rispetto al passato, l’immagine
del FSE appare nel complesso più debole, meno precisamente connotata nella percezione del
target, come indicano in particolare la diminuzione che si ottiene, per la totalità degli attributi
rilevati, nelle risposte “molto d’accordo”, quelle che esprimono il consenso massimo rispetto
a ciascun item.
I motivi di questa immagine un po’ sfocata vanno ricercati non tanto in un difetto del messaggio o dell’esecuzione della campagna, quanto piuttosto nell’aver essa raggiunto, particolarmente grazie all’utilizzo della tv, ampi segmenti di pubblico mai raggiunti prima. Mentre le precedenti campagne avevano probabilmente conquistato il core target, la campagna 2001 ha
allargato la propria azione a segmenti forse un po’ meno coinvolti rispetto alle problematiche
del lavoro, certamente meno informati e non in possesso di una precisa immagine del FSE.
Tale immagine su di essi va costruita ex-novo, ed è quanto la recente campagna ha iniziato a
fare.
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allegato 1
• D E T TA G L I O G I O C O
M U LT I M E D I A L E

Scopo del gioco: ottenere entro un anno di tempo un lavoro soddisfacente sfruttando tutte le
opportunità offerte dal contesto in cui ci si muove. Il giocatore può anche seguire una strada
da autodidatta, avvalendosi dei libri e dell’esperienza accumulata con piccoli lavori a breve
termine, ma avrà maggiori opportunità con gli strumenti collegati al FSE (da conoscere principalmente grazie al sito <www.europalavoro.it> e la sede Orientagiovani cittadina).
In particolare saranno premiate:
- la progettualità individuale;
- la conoscenza delle proprie risorse e di quelle offerte dal contesto;
- la capacità di sfruttare le opportunità offerte dal FSE;
- la conoscenza del mercato, che comporta l’acquisizione di queste consapevolezze: una formazione specifica ma anche un discreto livello d’istruzione (ad esempio corsi specializzati
ma anche diploma di scuola superiore); la “modularità”, cioè la capacità di formarsi e lavorare contemporaneamente, imparare e praticare (sono importanti i contratti di formazionelavoro, l’apprendistato); una specializzazione ma anche competenze trasversali (in particolare lingue – inglese - e computer); la flessibilità, la capacità di “riconvertirsi” e di formarsi
continuamente.

La creazione del personaggio: prima di iniziare la simulazione, il giocatore compila un breve
questionario in cui sceglie i dati del personaggio che lo rappresenterà nel gioco: nome,
cognome, età, sesso e le eventuali esperienze lavorative e didattiche accumulate.
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Le caratteristiche del personaggio, cioè l’esperienza acquisita nel gioco, sono determinate da
tre elementi:
- Sono= misura la fiducia in sé stesso, ma anche il sapersi muovere nel mondo o saper riflettere sulle proprie capacità di costruire un progetto. Inoltre, indica la disponibilità di adattarsi alle richieste del mondo del lavoro.
- So= misura le conoscenze relative al contesto lavorativo, agli strumenti offerti dal Fondo
sociale europeo, alle varie possibilità di lavoro che il personaggio acquisisce man mano.
Inoltre è indice del suo livello culturale e della varietà di interessi.
- So fare= misura le abilità e le conoscenze specifiche del personaggio che possono essergli utili in ambiti operativi di ogni genere. Inoltre, è indice della sua flessibilità e delle conoscenze “trasversali” che non rientrano nella sfera culturale propriamente detta.
I valori di queste caratteristiche subiranno visibili variazioni durante il gioco, a seconda delle
scelte effettuate dal personaggio. Questi valori verranno mostrati grazie a una rappresentazione iconica diversa per ognuno.

Il curriculum: la crescita del personaggio viene rappresentata anche dalle nuove voci che
progressivamente entrano a far parte del suo curriculum, sempre visibile attraverso il computer che il personaggio utilizza all’interno del gioco.
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Trovare lavoro: il meccanismo del gioco è molto semplice. Per ottenere un nuovo lavoro bisogna aver acquisito una certa esperienza, e questa esperienza è rappresentata dai valori delle
tre caratteristiche (Sono, So, So Fare) e dalle voci presenti nel curriculum. Per esempio, per
ottenere un lavoro come operatore PC, il giocatore avrà bisogno delle voci “uso del computer” e “lingua inglese” in curriculum, che avrà guadagnato con la pratica o frequentando corsi.
Il tempo virtuale: al giocatore sarà concesso un anno di tempo virtuale per ottenere un buon
lavoro. Per tempo virtuale si intende un massimo di trecentosessantacinque giorni. Quasi tutte
le azioni che si compiono avranno un determinato costo in giorni spesi. Per esempio, seguire
l’autoscuola per prendere la patente costerà trenta giorni, leggere un manuale su come si scrive un curriculum occuperà un giorno, ecc. Quando anche l’ultimo giorno sarà stato consumato, il gioco terminerà.
Il personaggio inizia il gioco nella sua stanza da letto. Gli sarà permesso girare per la città e
raggiungere molte locazioni diverse: la libreria, l’emporio, il pub, la biblioteca, l’edicola e l’Orientagiovani. La struttura del gioco è un misto fra un tipico adventure-game (si presentano dei
piccoli problemi che vanno risolti usando un certo oggetto, meccanismo tipico delle “quest”
epiche) e un gioco di ruolo (il personaggio è caratterizzato da alcune caratteristiche che variano nel tempo a seconda del suo comportamento).
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• GRAFICI DEMOSKOPEA
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• SCHEDE ANALITICHE
S U A S P E T T I C H I AV E
D E L L E C A M PA G N E
DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE

Cosa accade in un’agenzia di pubblicità quando si decide di partecipare ad una gara pubblica?
Questa parte del volume si rivolge a coloro che lavorano con le agenzie di pubblicità nell’ambito di campagne di pubblica committenza, con l’intento di comunicare una visione d’insieme del modus operandi delle agenzie. L’obiettivo è quello di offrire alcune informazioni utili
agli operatori del settore pubblico, per capire da quali figure professionali è composta e come
funziona un’agenzia di pubblicità, quali sono gli elementi base di una strategia di comunicazione.
La terminologia pubblicitaria viene introdotta tramite fasi di processo sintetizzate in schede di
analisi, accompagnando il tutto da esempi concreti, tratti dalla campagna realizzata dalla
Saatchi & Saatchi per il Fondo sociale europeo nel 2001-2002.
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BANDO DI GARA
Viene presentata un’analisi degli aspetti fondamentali per un’agenzia di pubblicità riguardanti la partecipazione ad una gara di appalto.

Scenario
La comprensione dello scenario generale
permette all’agenzia di entrare nel vivo del
problema e nelle logiche e realtà nelle quali
si muove il committente. Si acquisiscono termini specifici per capire le informazioni di
dettaglio spesso presenti negli allegati tecnici, dati “di mercato” utili per tradurre la
problematica del prodotto in termini di
comunicazione, intuendo le diverse entità
coinvolte nel progetto e le possibili fonti
presso cui ricercare approfondimenti. Nel
caso del bando per la campagna sul FSE, il
dato di scenario più significativo era costituito dalla programmazione dell’intero sessennio 2000-2006, illustrato da una serie di
materiali informativi quali una brochure e
schede tecniche sulle linee guida di programmazione.

Obiettivi
Gli obiettivi sono il punto di partenza per la
riflessione da parte dell’agenzia, nonché
punto cruciale e a volte problematico. Spesso la terminologia utilizzata nel bando non
coincide con quella usata dall’agenzia e
necessiterebbe approfondimenti e scelte di
campo, così come gli obiettivi della campagna pubblicitaria non sono esposti in maniera chiara, risultando troppo numerosi. L’agenzia deve interpretarli, individuare i prioritari e operare quindi delle scelte. Talvolta si
riscontra una confusione tra obiettivi e strategie, oppure si identifica come obiettivo di
comunicazione quello che in realtà è commerciale o istituzionale. Per fare un esempio,
gli obiettivi indicati nel Capitolato d’onere del
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bando di gara per la campagna FSE del
2000 erano ben quattro:
1 Sensibilizzare i cittadini sulla strategia
europea e nazionale per l’occupazione,
obiettivo da realizzare tramite la nuova programmazione del FSE per gli anni 20002006.
2 Accrescere l’informazione ai cittadini, alle
Regioni e alle Parti sociali sulle attività che
si possono realizzare con il contributo del
FSE al fine di:
• migliorare la capacità di inserimento professionale degli inoccupati
• accrescere la capacità di adattamento
delle imprese e dei loro lavoratori
• sviluppare lo spirito imprenditoriale
• favorire le politiche di pari opportunità.
3 Evidenziare il valore della formazione professionale come opportunità di crescita
professionale e strumento per l’occupazione.
4 Valorizzare e potenziare gli strumenti e le
azioni informative già realizzate dal Ministero del lavoro – UCOFPL e dall’Assistenza Tecnica ISFOL.
È evidente che gli obiettivi sono quelli generali di tutte le attività organizzative e di comunicazione, ma non di una specifica campagna pubblicitaria.

Target
Elemento cruciale per definire una strategia
di comunicazione e le conseguenti scelte
creative. Per questo dovrebbe essere identificato secondo un ordine chiaro di priorità
e descritto con diversi parametri, al di là di
quelli socioeconomici. Il lavoro di approfondimento sul target deve essere fatto dall’a-

genzia, ma il committente dovrebbe aiutarne la determinazione, attraverso la descrizione del comportamento verso una certa
variabile. Di solito si richiede di fare una
campagna rivolta a tutti: non solo tre o quattro target specifici, ovviamente disomogenei gli uni dagli altri, ma anche al “grande
pubblico”.

Budget
La determinazione dei mezzi di comunicazione
è fortemente condizionata dalla entità del budget, fermo restando i vincoli imposti dalla legge.
Per stabilire come ripartire il budget nelle varie
voci di spesa è sempre consigliabile partire
dall’ammontare al netto dell’IVA, anche se
spesso nei bandi viene espresso al lordo.
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COSTRUZIONE DEL PROGETTO: STRATEGIE, ELEMENTI E FIGURE
PROFESSIONALI
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
La copy strategy (strategia di comunicazione) è quella parte della strategia di marketing, elaborata dalla figura dell’account che riguarda specificamente la pubblicità. È una definizione
atta a identificare le basi su cui ci si aspetta che i consumatori acquistino/utilizzino il prodotto,
anziché quello della concorrenza. In sostanza è finalizzata a individuare il vantaggio competitivo del prodotto o della marca, attorno al quale deve svilupparsi la campagna pubblicitaria.
Vengono presentati i punti chiave di una strategia di comunicazione.

Target: Chi sono i destinatari del messaggio

Posizionamento: Dove siamo?

Definisce il gruppo psico/socio demografico
al quale il prodotto è destinato e che rappresenta la base fondamentale di consumo
dello stesso. Per attribuire importanza differente agli individui descritti nel formulare il
target group, ci si avvale delle seguenti categorie di parametri: sesso, età, classe sociale, professione, titolo di studio, reddito, aree
geografiche, regioni statistiche, ampiezza
comuni, numero componenti famiglia, presenza bambini, interessi, opinioni, atteggiamenti, attività tempo libero, influenza decisioni d’acquisto. I parametri socio-demografici risultano da precise analisi quantitative, e
rappresentano la base per un’analisi più
approfondita del target di riferimento. Fonti
per la definizione sono, ad esempio, Istat,
Censis, Abacus, ecc.
I parametri psicografici risultano da analisi
qualiquantitative, e arricchiscono la descrizione socio-demografica, dando precise
indicazioni sulle abitudini di consumo e gli
atteggiamenti verso il prodotto delle fasce di
individui interessate. Fonti per la definizione
dei parametri psicografici sono, ad esempio,
Sinottica di Eurisko, GPF, ricerche qualitative
fatte ad hoc.

La competizione crescente, la perdita di reali
caratteri differenziali tra i prodotti e lo spostamento operato dal consumatore nel ricercare le distintività a livello simbolico, hanno
reso il problema del posizionamento assolutamente vitale e prioritario. È considerato l’elemento più qualificante della strategia di
marketing e di comunicazione che il cliente
deve trasmettere all’agenzia, insieme, ovviamente, agli obiettivi che intende conseguire.
Nonostante la definizione di un posizionamento costituisca un vero e proprio must,
essa viene per lo più disattesa, sia da clienti privati, sia da clienti pubblici. Posizionare
vuol dire, in concreto, fare due operazioni
distinte: da una parte individuare il target a
cui rivolgersi, dall’altra definire l’insieme di
significati e di attributi che devono caratterizzare il prodotto agli occhi del target prescelto. Requisiti per stabilire un posizionamento corretto sono: la sinteticità, la visibilità, l’immediata intellegibilità.
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Promessa/beneficio: Che cosa ne ricava il
consumatore
Definisce il beneficio base che il prodotto
promette ai destinatari del messaggio, cioè

l’oggetto maggiormente motivante che la
pubblicità deve trasmettere per raggiungere
il suo scopo.

Reason why: Perché devo credere alla promessa?
È il sostegno alla promessa, ovvero fornisce

al consumatore una base razionale per credere in essa.

Brand character: Qual è il carattere del prodotto?
Definisce il carattere e la personalità che si
vogliono costruire per il prodotto.
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FIGURE PROFESSIONALI, RUOLI E FUNZIONI (REPARTI)
Di seguito uno schema per avere un punto di riferimento nel corso della descrizione dei ruoli
e delle funzioni.
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Account

Brief

Gestisce i contatti con il cliente, cerca di comprendere i suoi problemi e sa come possono
essere risolti in termini di comunicazione. La
sua formazione è composta e poliedrica: conosce il marketing e le lingue straniere, ma deve
anche essere in grado di affrontare con calma
e autorevolezza situazioni complicate. Il suo
compito è quello di mediare e tradurre le strategie di marketing del cliente in strategie di
comunicazione, e di controllare che le proposte
creative dell’agenzia siano congruenti con le
esigenze e le richieste del committente. L’account dovrebbe riuscire ad essere al contempo
tempestivo e paziente, rassicurante e sorprendente, fine stratega e venditore determinato.
Le sue funzioni in sintesi sono: rapporto costante con il cliente - gestione/responsabilità
del budget pubblicitario – elaborazione della
strategia di comunicazione - stesura del briefing – coordinamento dei lavori – presentazione/“vendita” della campagna al cliente –
responsabilità per il rispetto dei tempi e della
qualità del lavoro.

Modulo elaborato dall’account, che tiene
conto del brief del cliente e contiene gli elementi della strategia pubblicitaria che l’agenzia (i creativi, il reparto media ed eventualmente altri reparti/strutture) utilizza come
guida per lo sviluppo della pubblicità e per
misurarne la congruenza, prima della presentazione al cliente.
Il brief serve essenzialmente a: definire chiaramente il progetto creativo – identificare la
strategia a lungo termine del Brand – fornire
il background di informazioni necessario per
rendere operativa la strategia del brand nelle
attuali condizioni di mercato/consumo.
Vi si trovano indicazioni per le diverse professionalità coinvolte nel progetto: i creativi, il
centro media, i reparti di produzione e l’art
buyer. Se il progetto lo prevede, si forniscono
indicazioni anche a coloro che si occupano
di PR. In questo caso, il più delle volte le
agenzie di pubblicità si servono di società/consulenti esterni specializzati.

116

Coppia creativa: art director e copy writer
L’art director è responsabile dell’aspetto figurativo di una campagna pubblicitaria. Progetta o sceglie foto, disegni, caratteri tipografici
che compongono i titoli, decide l’impaginazione degli annunci e dei manifesti, inventa le
immagini degli spot. Lavora sempre insieme
a un copywriter.
Il copywriter ricerca parole e concetti capaci
di integrarsi perfettamente con le immagini:
scrive titoli, testi e si occupa della musica. La
coppia creativa è spesso affiancata da un
reparto “art buying” che si occupa di proporre, contattare e contrattare con i fornitori
“creativi” (visualizer, fotografi, modelli, ecc.).

re l’attività dei concorrenti, selezionare i
mezzi più idonei e il periodo della pianificazione adeguato, proporre il livello di budget
complessivo e per singolo mezzo;
- pianificazione: selezione delle testate/rubriche/fasce orarie/formati;
- acquisto degli spazi: trattativa con i concessionari con l’obiettivo di ottimizzare le
risorse a disposizione;
- controllo dei contratti e prenotazione degli
spazi;
- controllo delle uscite su ciascun mezzo.
Per operare scelte e misurare i risultati di
comunicazione, ci si avvale di varie ricerche
quantitative sull’esposizione ai mezzi e sui
dati di mercato.

Reparto ricerche
Servizio di cui sono dotate le principali agenzie, che aiuta a districarsi tra i moltissimi
“strumenti di misurazione della realtà”, alla
ricerca del più idoneo per:
- comprendere ed inquadrare un certo fenomeno;
- identificare nuove tendenze;
- verificare concetti ed idee creative a monte
(pre-test);
- verificare l’efficacia delle campagne (posttest);
- seguire l’andamento dell’immagine di una
marca/prodotto (tracking study).
Spesso, più che essere un vero e proprio
reparto, è costituito da una o due persone
che conoscono le tecniche di ricerca e sono
in continuo contatto con gli istituti di ricerca.

Reparto/centro media
Può essere collegato a un’agenzia di pubblicità e gestirne i clienti e/o gestire clienti
acquisiti direttamente. In estrema sintesi, si
occupa di:
- strategia media: identificare il target da raggiungere e gli obiettivi media (copertura, frequenza, presenza continuativa…), analizza-

Ripartizione del budget
Sulla base del budget disponibile, l’account
comincia a stilare degli schemi di suddivisione, per destinarne una parte al reparto
media, una al reparto creativo e di produzione, una alla società di PR (se prevista) e a
stabilire la remunerazione dell’agenzia.
La suddivisione del budget pubblicitario è
un’operazione suscettibile di cambiamenti
man mano che il progetto si sviluppa. Qualora, ad esempio, i creativi decidessero di proporre una campagna che utilizza un testimonial particolarmente noto, è presumibile che
le spese di produzione siano – in fase di
effettiva realizzazione della campagna - più
elevate del previsto. Stesso discorso se, nell’ambito di una campagna stampa e affissione, i creativi intendono affidarsi ad un fotografo celebre.
Per quanto riguarda la remunerazione d’agenzia, l’importo corrisponde a quello riconosciuto dal cliente all’agenzia/centro media,
come remunerazione del servizio offerto, e si
può calcolare in due modi: come percentuale su budget pianificato, oppure come un fee
fisso indipendente dall’investimento.
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SVILUPPO DEL PROGETTO DI GARA: IDEA CREATIVA E PIANIFICAZIONE
Esaminate le funzioni delle figure professionali dell’agenzia, si può passare a ciò che viene
prodotto a partire dal brief dell’account, cioè l’idea creativa, il piano mezzi e l’eventuale progetto di PR.
Sulla base del brief dell’account, i creativi lavorano insieme e danno alla luce diverse idee per
la campagna, che vengono esaminate dalla direzione creativa, la quale vaglia le migliori,
apporta modifiche, ne discute e condivide, con gli account, la congruità rispetto alla strategia di comunicazione.
Dopodiché si procede alla realizzazione dei materiali di presentazione da utilizzare per l’offerta di gara. I creativi si occupano di produrre nel dettaglio i diversi materiali di presentazione secondo quanto previsto dal piano mezzi. Ad esempio, se è stata prevista l’affissione,
come modalità pubblicitaria, si provvede all’ideazione e all’impaginazione di headline, visual,
logo; così come, se c’è anche la stampa, si provvede alla scrittura e all’impaginazione della
body copy. A questo punto l’account, con i reparti di produzione, comincia a valutare l’aspetto
economico legato all’idea creativa e si occupa di tenere i conti con il budget del cliente potenziale.
Nel caso della campagna FSE, ad esempio, l’idea creativa si basava su una visione che trasmetteva una sensazione angusta e soffocante del mondo del lavoro, con il lavoratore rappresentato in una situazione difficile. In questo caso, è utilizzata la figura retorica dell’iperbole: nello spot, ma anche nella stampa e nella radio, le persone si trovano a lavorare in un contesto sproporzionatamente piccolo. Ma, grazie alle opportunità offerte/finanziate dal FSE, si
ampliano le prospettive. Il pay-off della campagna recita infatti “Fondo sociale europeo: gli
orizzonti del lavoro si allargano”.

Centro media
Identifica una strategia, sceglie quindi l’insieme dei media più idoneo al raggiungimento
degli obiettivi. Quando si tratta di un committente pubblico, è necessario tenere in considerazione gli obblighi imposti dalla legge
circa l’utilizzo dei mezzi e le percentuali di
budget destinato ad essi. In base all’art. 10
della legge n. 250 del 1990, le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad investire
almeno il 50% delle risorse sulla stampa (sia
periodica che quotidiana) e sulle radio cosiddette “equiparate” (cioè quelle che, assicurando una parte importante della programmazione all’informazione, sono considerate
per legge equiparate alla stampa). Inoltre, la
direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 27 Settembre 2000, ha reintrodot-
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to l’indicazione di investire il 15% delle risorse su TV e radio locali. In base a questa direttiva, il restante 35% dell’investimento è considerato libero e può essere destinato agli altri
media.

Piano della campagna FSE
Nella campagna FSE, i mezzi utilizzati sono
stati: TV, stampa, radio, affissione, internet,
promocard. Per la TV è stato pianificato uno
spot da 30”. Per la stampa sono stati realizzati 4 soggetti, ciascuno dedicato a un’area
di azione del FSE: formazione, rivolto per lo
più a un target giovane; riqualificazione professionale; pari opportunità, dedicato alle
donne; avvio al lavoro autonomo e all’impresa, rivolto soprattutto a giovani di status
socioculturale un po’ più alto rispetto ai target

precedenti. Anche la radio si articolava in 4
soggetti con formato da 30”, mentre, per l’affissione nelle fiancate dell’autobus o alle fermate della metropolitana di Roma, sono stati
scelti due soggetti: le pari opportunità e la
riqualificazione professionale. Un piccolo
budget è stato poi allocato in un mezzo non
tradizionale: le promocard adesive, distribuite nei principali bar e locali di diverse città
italiane. I soggetti della campagna scelti per
le promocard sono stati due: la formazione
professionale e l’avvio al lavoro autonomo/impresa; si tratta quelli maggiormente
rivolti al target giovane, che appunto frequenta bar e locali.

Piano di PR
La società di PR, eventualmente coinvolta, si
occupa di ideare eventi o idee di comunicazione il più possibile coerenti e sinergici con
la campagna pubblicitaria. Nel caso della
campagna FSE, sono stati utilizzati diversi
strumenti alternativi di comunicazione, pensati per raggiungere soprattutto i più giovani:
• Cd-rom (canzone, videoclip, gioco interattivo), veicolato attraverso un mailing agli
operatori del settore e a un mensile musicale.
• Radio tour.
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OFFERTA DI GARA
La strategia di comunicazione, dopo essere stata elaborata dagli account e quindi divulgata
al reparto creativo e al centro media, viene fatta propria dai creativi e dal reparto media. Solo
a questo punto si dà vita concretamente a una campagna pubblicitaria e a un piano mezzi. A
tal fine è necessario stilare un documento che sia in grado di trasferire e argomentare al committente tutto il percorso strategico, a partire dalle indicazioni del bando di gara, dalle scelte
creative fino a quelle che riguardano la pianificazione.
L’account si occupa di impostare e stilare il documento di offerta tecnica, integrando nella
maniera più organica e coerente possibile anche la creatività e la pianificazione.
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PRESENTAZIONE DELLA CREATIVITÀ
La creatività può essere manifestata in diversi modi, la cui scelta dipende essenzialmente
dalla natura dell’idea creativa stessa e dalla disponibilità di tempo.
Per una campagna STAMPA/AFFISSIONE

Layout
Pagine stampate, generalmente montate su
cartoncino, con lo scopo di rendere l’idea creativa e il format grafico. Si compone di un visual
(bozzetti disegnati o foto provvisorie) e del titolo. Nel presentare una pagina stampa, di solito
si scrive un finto testo al posto della body copy.
Per un comunicato RADIO

forma di schermo televisivo. La parte inferiore è riservata al testo, diviso in video (descrizione della scena e dell’azione) e audio
(parole dette o cantate ed effetti sonori). La
sequenza delle immagini e dei testi riproduce lo svolgersi dello spot, e la corrispondenza di ciascuna immagine ad un testo permette di capire, con buona approssimazione,
cosa succede istante per istante.

Script
Trascrizione su carta del comunicato radio
che si vuole registrare, con l’indicazione del
tipo di speaker, degli obiettivi, degli effetti,
della musica. Se c’è tempo, l’agenzia presenta il comunicato già registrato, aiutando così
l’eventuale “vendita” al potenziale cliente.
Per uno spot TV/CINEMA

Script
Breve testo che sta a metà tra il soggetto (cioè
la trama) e la sceneggiatura (cioè il racconto
delle scene, con le azioni indicate sommariamente e i dialoghi). È impreciso ed evocativo,
lascia quindi più spazio all’immaginazione.

Chart
Cartellone rigido in cui sono incollati uno o
più schizzi, inquadrati in rettangoli simil-televisivi, che rappresentano i momenti fondamentali dello spot. A fianco agli schizzi (o
sotto all’unico key-frame) si applica il testo
che racconta in sintesi lo spot.

Storyboard
Diversi fogli rettangolari spesso uniti a fisarmonica o montati su un cartone. La parte
superiore è dedicata all’immagine, che viene
disegnata all’interno di una cornice nera a

Animatic
Storyboard che si guarda alla TV. I disegni
che illustrano le fasi successive dell’azione
vengono ripresi uno per uno, arricchiti con
qualche semplice movimento di animazione
e montati sul tempo reale dello spot. Il sonoro è registrato e montato in sincrono. Ne risulta uno spot disegnato, che spiega esattamente cosa succede, descrivendone in
modo sommario le modalità.

Rubamatic
Montaggio di scene “rubate” da materiali
preesistenti (film, pubblicità, ecc.).
Spiega esattamente “cosa succede”, e
rispetto all’animatic rende un po’ meglio l’idea del “come succede”. In genere questa è
la modalità di presentazione più efficace,
perché consente di spiegare bene sia il trattamento, sia lo stile di regia, sia i contenuti.
La campagna FSE è stata presentata con un
rubamatic, “rubando” scene dal film “Being
John Malkovich”.
Per creatività su INTERNET

Internet
Con il mezzo Internet molto spesso si presentano delle versioni definitive.
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PIANO MEZZI
Una parte importante dell’offerta tecnica consiste nel piano mezzi, che sintetizza le scelte
effettuate dall’agenzia, una volta identificata la strategia generale di comunicazione e il target.
Dal piano mezzi si evince:
- il periodo di pianificazione prescelto (inizio e durata)
- i mezzi da utilizzare
- le testate/le reti
- i formati
In un piano mezzi si utilizzano alcuni termini tecnici:

Copertura (Reach)

della giornata, e quella in cui gli spazi hanno

Percentuale di individui differenti, facenti
parte del target, esposti alla campagna.

un costo maggiore (normalmente in TV dalle

Frequenza (OTS Opportunity To See)
Numero di volte al quale viene esposto
mediamente ogni individuo raggiunto.

20.30 alle 22.30).
Per Internet

Impression
Numero di volte che un avviso su Internet

GRP (Gross Rating Point)

(banner, bottone, sponsorizzazione, ecc) è

Indice che misura la pressione pubblicitaria
sul target. È ottenuto moltiplicando Copertura x Frequenza (ad esempio un piano con
una pressione di 300 GRPs potrebbe avere
una copertura del 75% con una frequenza
media di 4 OTS, oppure una copertura del
60% con una frequenza di 5).

stato visualizzato.

Prime time (o peak time)

Percentuale di click through sulle impres-

Fascia oraria di maggior ascolto nel corso

sions.
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Click trough
Numero di volte in cui un avviso è stato “cliccato” portando il “surfer” nel sito del cliente.

Click through rate

Altri termini dei quali è utile conoscere l’esatta accezione in campo pubblicitario sono:

Costo netto

Commissione d’agenzia

Importo degli spazi al netto degli sconti di
trattativa.

Importo che verrà riconosciuto dal cliente
all’agenzia/centro media come remunerazione del servizio offerto. Si calcola in percentuale sul budget pianificato, oppure
come un fee fisso indipendente dall’investimento.

Sconto/ristorno d’agenzia
Sconto del 15% che i mezzi riconoscono al
cliente per il fatto di essersi avvalso di un’agenzia. Viene applicato sul costo netto.

Costo cliente
Costo nettissimo
Costo degli spazi al netto degli sconti di trattativa e del ristorno d’agenzia (15%).

Cifra che il cliente pagherà effettivamente
(cioè il costo nettissimo + la commissione
d’agenzia).

123

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
In genere ci sono due momenti in cui viene giudicata l’agenzia:
- all’apertura delle buste, quando si verifica la conformità e la completezza della documentazione secondo quanto richiesto nel bando di gara;
- nella valutazione del progetto, cioè dell’offerta tecnica e di quella economica. Il criterio
spesso esplicitato nel bando di gara è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa (art.
23 comma 1 lett. B d.lvo 157/95), con riferimento ai seguenti criteri:
- coerenza del piano pubblicitario con gli obiettivi indicati nel capitolato d’appalto;
- metodologia della comunicazione che si intende adottare in termini di contenuti e di strumenti del piano proposto;
- costo complessivo del servizio.
Un punto critico, nel processo di valutazione dell’offerta, è la capacità di valutare l’idea creativa e la validità del piano mezzi. Sarebbe probabilmente opportuno che nella commissione
giudicante fosse sempre presente almeno un esperto di comunicazione in grado di prevedere la forza e l’efficacia di una campagna, valutare la correttezza di un piano mezzi e l’allineamento delle spese di produzione preventivate con i prezzi di mercato.
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REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA
Quando la commissione decide a chi assegnare l’appalto, comunica, alle agenzie ammesse,
la graduatoria con i punteggi e il nominativo dell’agenzia vincitrice. Si passa quindi alla stipula del contratto. Dal momento dell’approvazione da parte della Corte dei Conti, inizia il contatto del committente con l’agenzia. L’anello di congiunzione è il gruppo account, che seguirà
tutto lo sviluppo della campagna.

Prenotazione degli spazi
Il centro media, una volta stabilite con la
committenza le eventuali revisioni al piano
mezzi presentato in fase di gara, si occupa di
trattare con le concessionarie (società di servizi) e quindi comincia a prenotare gli spazi
pubblicitari. Di fatto, invia il piano mezzi
all’account e ai reparti di produzione, in
modo da iniziare a prendere contatti concreti
con le concessionarie, per conoscere le

informazioni tecniche per la realizzazione dei
materiali e per la messa in onda sui diversi
mezzi di comunicazione.

Pre-produzione
L’account riprende in esame la creatività presentata in gara e definisce con la committenza tutti gli aspetti tecnici sui quali è necessario fare chiarezza prima di produrre la campagna.

È utile elencare i termini tecnici utilizzati in un annuncio pubblicitario (riprodotti schematicamente qui di seguito):

VISUAL
HEADLINE

finto testo finto testo finto testo finto
testo finto testo finto testo finto
BODY COPY
testo finto testo finto testo finto

testo finto testo finto testo finto
testo finto testo

LOGO
Baseline o
pay-off
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Format
Assetto grafico di un annuncio, ovvero l’impianto strutturale che regge la comunicazione e stabilisce, tra gli elementi, una gerarchia
per favorire la facilità e la correttezza della
lettura del messaggio.

Headline
Titolo dell’annuncio, detto comunemente
“slogan”. In genere, la scritta più visibile è l’elemento, insieme al visual, responsabile del
senso dell’annuncio, della sua connotazione
razionale o emotiva, dell’impatto e del ricordo.

Visual
Immagine dell’annuncio: può essere una foto, un’illustrazione, ecc.

Bodycopy
Testo dell’annuncio, che argomenta il titolo e
aggiunge informazioni. Deve essere sintetico
per “lasciarsi leggere”: il lettore dedica alla
pubblicità poco tempo, spesso non andando
oltre la comprensione di headline e visual. La
quantità di informazioni contenute in body
copy, ossia la capacità di interessare il lettore
volenteroso, cambia molto in relazione alla
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novità, alla complessità, al costo e alla conseguente difficoltà della decisione d’acquisto.

Baseline e Payoff
Breve frase che chiude la gran parte degli
annunci pubblicitari, generalmente scritta in
corpo minore rispetto a quello dell’headline, e
maggiore di quello della body copy. Le funzioni della baseline e del pay-off sono diverse: sviluppare, concludere e razionalizzare il
concetto espresso nell’headline; dare un
comune denominatore ai vari annunci di una
campagna multisoggetto; costituire il momento istituzionale in cui il cliente dell’agenzia
firma e garantisce una comunicazione di prodotto. Tra baseline e pay-off vi è una leggera
differenza: la baseline ha sempre una relazione con l’headline, ed è una enunciazione
scritta in modo discorsivo, mentre il pay-off è
una dichiarazione più “secca”, breve, che
può restare identica per anni, in diverse campagne della stessa azienda, dello stesso prodotto.

Logo
È il marchio e il nome di un’azienda, scritto
con un carattere particolare (es. Barilla in
negativo su una base ovale rossa, Cinzano
su campo rosso e blu).

PRODUZIONE
Per fare in modo che la campagna possa uscire sui mezzi di comunicazione pianificati dal
centro media, è necessario realizzarla concretamente. Ciò avviene passando dai layout, dallo
storyboard o dallo script del comunicato radio, rispettivamente agli annunci stampa/affissione, allo spot televisivo/cinematografico, allo spot radiofonico.
In questa fase, i creativi e l’account lavorano con i reparti di produzione, a loro volta in contatto con fornitori esterni.

Passaggi necessari in ordine di tempo per
una campagna stampa
Se si decide di scattare una foto ad hoc:
- scelta del fotografo
- shooting fotografico
- postproduzione
- impaginazione dei testi (con tutti - gli altri
elementi concordati con la committenza sui
layout)

- approvazione dell’annuncio
- realizzazione del cromalin per la verifica
del colore.
Se si decide di scegliere tra foto d’archivio:
- richiesta del fotocolor agli archivi fotografici per farne una scansione
- impaginazione dei testi
- eventuale postproduzione
- realizzazione del cromalin.

In ogni caso, bisogna considerare l’aspetto legato ai diritti di utilizzazione della foto. È sempre necessario concordare con il fotografo (o con il suo agente) o con l’archivio fotografico la
durata, la modalità di utilizzazione della foto e il costo. Queste operazioni rientrano tra i compiti dell’art buyer.

Passaggi per uno spot TV/cinema:
selezione di una casa di produzione e di un
regista
-

ppm
shooting
postproduzione
materiali master

Si scelgono:
• voci degli speaker (uomo, donna, bambino, età...)
• musica (di repertorio, da realizzare ad hoc)
• effetti vari (rombo motori, suono di campane, cinguettìo, ecc.)
A speakeraggio avvenuto, in presenza del
copywriter, la casa di produzione realizza la
sincronizzazione, il mix, ecc.

Passaggi per un comunicato radiofonico

Internet

Una volta approvato lo script, il reparto produzione radio/TV contatta una casa di produzione per la registrazione.

La presentazione della creatività su Internet è
molto simile a quella definitiva (es. i banner,
le showcase…).
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REPARTI DI PRODUZIONE
Il
•
•
•

must dei reparti di produzione è di fornire un servizio:
conservando la massima qualità
nel minimo tempo
al minimo costo

Queste operazioni si distinguono per reparti di competenza:

Reparto produzione stampa
Una volta che il cliente ha approvato la creatività elaborata dall’art director e dal copywriter, si passa al reparto produzione, il quale si
occupa di preparare il documento per i fotolitisti al fine di produrre ciò che verrà inviato
alle concessionarie dei mezzi di comunicazione pianificati dal centro media. Nel caso di
un annuncio stampa, è necessario che la
persona addetta, in possesso del piano
mezzi, contatti la concessionaria per conoscere il formato esatto e il tipo di materiale
richiesto. In base a queste informazioni, il
producer redige un documento con tutte le
caratteristiche per far realizzare all’esterno
una pellicola, un cd-rom, i cromalin, ecc.

Reparto produzione tv
Se la creatività in questione riguarda ciò che
verrà messo in onda in televisione, o in radio
o al cinema, il reparto preposto è quello di
produzione TV. Nel caso di uno spot televisivo o cinematografico, dopo l’approvazione
dell’idea creativa, generalmente presentata
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al cliente con uno storyboard, l’agenzia si
preoccupa di cercare una casa di produzione che si occupi della regia e di tutto ciò che
riguarda la produzione dello spot.
Prima di girare è necessario fare una riunione
tra agenzia, cliente e casa di produzione, per
stabilire tutti i dettagli: il casting, la location,
lo styling, la musica, gli arredi, lo stile, le
inquadrature, i testi, dopo aver, naturalmente,
deciso un budget.

Reparto new media
Da quando le nuove tecnologie hanno cominciato a essere utilizzate come strumenti di
comunicazione, in una logica integrata, le
agenzie di pubblicità si stanno strutturando per
offrire ai clienti anche questo tipo di servizio. In
genere, la strategia di comunicazione e il web
designing sono internalizzate. La produzione
viene fatta il più delle volte in outsourcing.
Il vantaggio competitivo di un’agenzia con un
reparto specializzato nella comunicazione on
line, è quello di poter offrire al cliente un pacchetto completo e coerente, perché nato dal
medesimo pensiero strategico.

ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
In un’ottica di comunicazione integrata, che si sta diffondendo sempre di più sia presso aziende private sia presso la pubblica amministrazione, accanto alla pubblicità tradizionale si da
spazio ad iniziative di comunicazione in senso più ampio. In questa definizione possono rientrare tutte le attività che hanno in comune la capacità di comunicare concetti a determinate
persone, in base agli obiettivi definiti nel progetto di comunicazione. L’importante è partire da
un concetto il più possibile legato alla pubblicità classica, e solamente in seguito ampliare l’idea. Gli elementi dai quali si deve partire sono fondamentalmente tre: gli obiettivi di comunicazione, il target e il messaggio/concetto.
Il loro punto di forza consiste nel non essere associati dal pubblico a preconcetti legati alla
pubblicità, ma nell’essere vissuti come qualcosa di spontaneo e disinteressato. Quanto più
risultano sinergici con la pubblicità classica (sulla quale è concentrata la maggior parte del
budget), tanto più riescono efficaci, sia perché raggiungono il target, sia perché quest’ultimo
recepisce che sono parte di un unico progetto. Nei bandi di gara di committenza pubblica gli
obiettivi di comunicazione, il target e il messaggio/concetto trovano generalmente la loro ispirazione nella generica dicitura “Idee e mezzi innovativi”. Il committente, presumibilmente, usa
tale espressione per non indirizzare il proponente verso soluzioni determinate. Una volta definito cosa si vuole comunicare, a chi e perché, si richiede altresì originalità e pensiero strategico.
È importante che il cliente si preoccupi di riferire all’agenzia la sua strutturazione interna e le
sue attività, in modo da facilitare l’emergere di idee e interventi mirati (es. materiali pubblicitari per fiere e altre iniziative).
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IMPREVISTI IN CORSO D’OPERA
La comunicazione è una realtà dinamica che richiede flessibilità da parte di tutti i soggetti
coinvolti, e durante una campagna di comunicazione possono verificarsi alcuni imprevisti. Ciò
è accaduto, ad esempio, durante la campagna FSE 2001, quando, nel periodo elettorale, non
è stato possibile emanare comunicazioni dalla pubblica amministrazione, che in questo caso
corrispondeva al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per questo motivo sono state
rinviate la maggior parte delle uscite previste sui mezzi di stampa periodica. Dopo la costituzione del nuovo governo, tra l’altro, è cambiato il nome del Ministero del lavoro, rendendo
necessaria la sostituzione del vecchio logo con il nuovo su tutti i mezzi previsti per la campagna stessa.
Per queste e per altre evenienze impossibili da prevedere ex ante, è sempre consigliabile che
nel piano costi della campagna venga previsto un piccolo budget disinvestito, o investibile. È
frequente infatti che, quando si ha a che fare con le pubbliche amministrazioni, non sia facile
richiedere extrabudget per tamponare eventuali emergenze. Anche in queste situazioni giova
il dialogo tra agenzia e committente, che dovrebbero sempre lavorare secondo una logica di
partnership e non di fornitura.
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VERIFICHE SULLA CAMPAGNA
Nella maggior parte dei bandi pubblici si fa riferimento a due tipi di verifiche:
- sulla creatività della campagna
- sulla effettiva attuazione della stessa

Verifica sulla creatività della campagna
L’agenzia si affida a un istituto di ricerca, che
elabora, fin dalla fase di gara, un progetto di
rilevazione. In linea di massima è opportuno,
specialmente laddove si vada a comunicare
un “prodotto” difficile (come ad esempio il
Fondo sociale europeo), effettuare un test
della campagna ancor prima della sua realizzazione, con l’obiettivo di potervi eventualmente apportare dei correttivi.

Pre-test
In genere si effettua un pre-test di tipo qualitativo, attraverso la tecnica di focus group. I
focus group sono dei gruppi di persone scelte dall’istituto di ricerca in base al target
destinatario della campagna, che vengono
riuniti per rispondere a domande inerenti la
stessa. Un ricercatore-psicologo guida il
dibattito, pone le domande, fa emergere
pregi e difetti della campagna agli occhi del
gruppo. In genere, per una campagna nazionale vengono costituiti più focus group in
diverse zone d’Italia. Il ricercatore e l’agenzia, talvolta anche il committente, assistono
“nascosti”, dietro ad un vetro (finto specchio), alla discussione del gruppo.

Post-test
Una volta verificati gli elementi fondamentali

della creatività (es. la comprensibilità del
messaggio, l’appeal di certi simboli, la credibilità, ecc), la campagna viene realizzata e
divulgata sui diversi mezzi di comunicazione.
È opportuno effettuare ulteriori verifiche attraverso rilevazioni campionarie.
In genere si compiono ricerche quantitative
campionarie telefoniche mediante un questionario strutturato soprattutto a risposte
chiuse. La rilevazione andrebbe effettuata
dopo una prima fase della campagna, per
verificarne gli effetti in termini di notorietà del
prodotto, riconoscibilità e gradimento. Dopodiché si procede a un’ultima verifica, con l’obiettivo di orientare ad una eventuale successiva campagna di comunicazione.

Verifica sulla effettiva messa in onda della
stessa
L’agenzia ed il centro media sono tenuti a
rendicontare che la campagna sia stata pianificata secondo le modalità preconcordate.
Per la campagna stampa bisogna fornire
come giustificativi le copie delle uscite su
tutte le testate pianificate, per la TV si dovranno fornire dei prospetti con date e orari dei
passaggi dello spot, e così per la radio. Per
le pianificazioni su Internet, si forniscono vari
prospetti. Ovviamente tutta questa documentazione, che l’agenzia dovrà allegare alle fatture, verrà fornita dalle concessionarie.
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Tabella 1
COME SI MISURA L’AUDIENCE DEI MEZZI
STAMPA
Tiratura (n. giornali stampati)
Diffusione (n. giornali venduti)
Contatti/lettori
GRP (copertura x frequenza)
TV
GRP(copertura x frequenza)
Audience (AUDITEL)
RADIO
Ascoltatori giorno medio
CINEMA
Alcuni circuiti cinematografici forniscono il numero di biglietti venduti nel circuito in un determinato periodo
AFFISSIONE
Non viene rilevato in termini di contatti. Si effettua un controllo di “qualità” (IMPE)
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