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1 ELEMENTI DI CONTESTO ED OBIETTIVI DEL RAPPORTO 

 

1.11.11.11.1 Elementi di contesto 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell’attuale programmazione di Fse 2007-2013, ha 

promosso la costituzione di una Rete nazionale sulle iniziative di informazione e pubblicità di Fse, costituita 

dai referenti di comunicazione delle Autorità di gestione regionali e nazionali del Fse e aperta a 

rappresentanti delle due agenzie tecniche del Ministero, Isfol e Italia Lavoro, del Coordinamento delle 

Regioni e di Tecnostruttura per il Fse, degli uffici del Ministero dello sviluppo economico responsabili della 

comunicazione del Fesr, nonché della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.  

La costruzione di una rete di questo tipo era stata prevista nel Piano di comunicazione elaborato dal 

Ministero, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Ce 1828/2006, per i due Programmi operativi nazionali del 

Fondo sociale europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”. Si è ritenuto, 

infatti, che il ricorso ad un maggiore utilizzo delle reti e delle comunità di interesse potesse facilitare la 

cooperazione tra i diversi interlocutori istituzionali coinvolti nelle attività di informazione e pubblicità sul 

Fondo sociale europeo.  

La Direzione generale aveva, del resto, già sperimentato una analoga modalità di lavoro, grazie alla 

partecipazione, in rappresentanza dell’Italia, alla Rete informale dei comunicatori sul Fondo sociale europeo 

(Informal Network of Esf Information Officers - Inio) coordinata dalla DG Occupazione, affari sociali e 

inclusione della Commissione europea proprio al fine di facilitare il confronto tra i diversi Paesi sulle modalità 

applicative dei regolamenti comunitari in materia e lo scambio di buone pratiche. La rete Inio rientra, tra 

l’altro, tra quelle previste dall’articolo 10 (Rete e scambio di esperienze) del Regolamento (CE) 1828/2006 

che prevede la possibilità di istituire reti comunitarie tra persone designate dalle autorità di gestione o dagli 

Stati “per assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell’attuazione del piano di 

comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l’attuazione degli interventi informativi e 

pubblicitari…”. 

Sulla scorta di questa esperienza, dunque, e capitalizzando quanto già realizzato nel corso della 

programmazione 2000-2006, il Ministero promuove dall’aprile 2009 incontri periodici (circa tre all’anno) con i 

referenti delle attività di informazione e pubblicità indicati dalle Autorità di gestione dei Programmi operativi 

cofinanziati dal Fse. Questa rete nazionale ha come obiettivi la circolazione di informazioni, lo scambio di 

esperienze e la soluzione di problemi comuni, la proposta e la realizzazione di azioni congiunte, la 

condivisione di standard, oltre che, naturalmente, la diffusione delle informazioni e delle indicazioni che 

provengono dalla rete comunitaria Inio. Questo ruolo di intermediazione e collegamento tra livello 

comunitario e regionale qualifica particolarmente l’attività di animazione, dal momento che non si tratta 

soltanto di trasmettere con costanza e continuità gli input comunitari, ma anche di promuovere, attraverso la 

rete nazionale, iniziative e attività coerenti con essi.  

Nel corso degli incontri è maturata progressivamente, all’interno della rete, l’idea di concentrare buona parte 

dei lavori sulla valutazione delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in Italia nell’ambito dei Pon e 

Por Fse con riferimento ala programmazione 3007-2013, idea definitivamente affermatasi, in seguito, sulla 

base sia della rilevazione dei fabbisogni informativi interni alla rete stessa, svolta tra fine 2009 e inizio 2010, 

che di alcune indicazioni provenienti dal livello comunitario. 
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Tra queste ultime, in primo luogo, rientrano gli obblighi contenuti nel Regolamento (CE) 1828/2006 che 

all’articolo 4 “Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione” richiede di valutare gli interventi 

informativi e pubblicitari “in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto 

dalla Comunità”. Tale valutazione viene programmata per metà percorso, ovvero nell’ambito del rapporto 

annuale di esecuzione relativo alle attività 2010, ed a fine programmazione. 

Un’ulteriore spinta ad affrontare questo tema in maniera approfondita è venuta dalla Rete Inio, che ha 

dedicato numerosi incontri alla valutazione delle attività di informazione. 

Tenendo conto di questi elementi, il Ministero, in collaborazione con l’Isfol1, ha promosso un'azione di 

sistema nazionale rivolta alle Autorità di gestione del Fse e finalizzata ad impostare e sostenere la 

valutazione delle azioni di informazione e pubblicità dei Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati 

dal Fse. L'azione si è avvalsa anche del contributo dell'altro ente strumentale del Ministero, Italia Lavoro spa, 

che ha fornito una piattaforma on line ad accesso riservato sul sito www.servizilavoro.it, per favorire lo 

scambio e la diffusione di dati, informazioni e documenti tra le amministrazioni coinvolte.  

L’attenzione alla valutazione delle attività di informazione e pubblicità è confermata anche nella proposta di 

Regolamento2 del Parlamento europeo e del Consiglio sui Fondi strutturali per il futuro periodo di 

programmazione che richiede, tra l’altro, di indicare nella strategia di comunicazione dei Programmi le 

modalità con le quali saranno valutate le misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e 

consapevolezza della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e 

dall'Unione europea. 

 

1.21.21.21.2 Obiettivi generali dell’azione 
Il lavoro,  tenuto conto della sua natura di azione di supporto alle Autorità di gestione Fse, ha perseguito i 

seguenti obiettivi generali: 

• definire criteri e strumenti comuni tra le Autorità di gestione per supportare il monitoraggio e la 

valutazione delle azioni di informazione e pubblicità sostenute dal Fse. Ciò è avvenuto attraverso una 

serie di interventi tra cui vanno annoverati, per rilevanza, la predisposizione da parte dell’Isfol: (i) della 

proposta di indice per un capitolo dei Rae 2010 espressamente dedicato alle attività di informazione e 

pubblicità; (ii) di una check-list di indicatori fisici e finanziari da utilizzare per le attività di informazione e 

pubblicità comuni e/o prevalenti presso le varie Adg 3; 

• produrre un rapporto nazionale di valutazione delle attività di informazione e pubblicità sostenute dal 

Fse 2007-2013, specifico oggetto della presente pubblicazione, che renda confrontabili le informazioni e 

i risultati delle attività svolte dalle diverse Autorità di gestione, dandone una visione d’insieme utilizzabile 

anche a livello comunitario.  

 

                                                 
1  In particolare l’analisi è stata realizzata dall’Area Valutazione Programmi e politiche di sviluppo delle risorse umane e dall’Area 
Comunicazione. 
2 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006. Com(2011) 615 definitivo del 
6.10.2011. 

 
3  Cfr. capitolo Approccio metodologico per ulteriori approfondimenti. 
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Il risultato del lavoro sin qui svolto, inoltre, potrà essere propedeutico alla predisposizione di un modello di 

capitolato (Terms of reference - Tor) richiesto dalle Autorità di gestione Fse (nota prot. 2360/10/coord del 13 

dicembre 2010) al fine di affidare ad un valutatore indipendente la successiva analisi delle iniziative di 

informazione e pubblicità Fse, prevista a fine programmazione 2007-2013, nonché di impostare in modo più 

mirato i Piani di comunicazione Fse della prossima programmazione. 

 

1.31.31.31.3 Oggetto ed obiettivi specifici del rapporto 
Il rapporto, in coerenza con i fabbisogni espressi dal contesto nazionale e comunitario e con gli obiettivi 

generali dell’azione, fornisce una visione nazionale rispetto a tre ordini di informazioni inerenti l’attività di 

informazione e pubblicità nell’ambito dei Po 2007-2013 realizzata dalle diverse Adg: 

• le azioni di informazione e pubblicità programmate ed attuate, 

• i risultati delle valutazioni di tali attività, 

• i processi valutativi ad essi corrispondenti. 

Tutte le informazioni sono state desunte dai Piani di comunicazione, dai Capitoli 6 dei Rapporti annuali di 

esecuzione, dalla check-list e dai documenti che le Adg4 hanno eventualmente allegato. 

Il rapporto, pertanto, integra tre diverse tipologie di contenuto che rispondono a tre diverse istanze: 

- la prima si sostanzia nella definizione di una visione complessiva, a livello nazionale, delle attività di 

informazione e pubblicità, non territorialmente frammentata, che risulti integrata ed omogenea; 

- la seconda, in coerenza con la precedente, nasce dalla volontà di dare una visione nazionale anche dei 

risultati delle attività di informazione e pubblicità, con riferimento a quanto definito dal Regolamento(CE) 

1828/2006 che all’’interno dei Rae del 2010 ha previsto la presenza di un capitolo nel quale gli interventi 

informativi e pubblicitari siano valutati; 

- la terza, espressa dal Ministero nel corso della definizione dei lavori, è di focalizzarsi anche sui processi di 

valutazione implementati dalle Adg, così da fornire una serie di considerazioni di sintesi e raccomandazioni, 

che potranno essere utili anche nella eventuale successiva fase di definizione dei Terms of reference e dei 

Piani di comunicazione per la nuova programmazione.  

Mentre la prima istanza attribuisce al rapporto una valenza del tutto autonoma, la seconda e la terza lo 

identificano come elemento di un più vasto processo che parte dalla definizione e condivisione di criteri e 

strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle azioni di informazione e pubblicità – proposti e condivisi 

con le Adg prima dell’analisi e della sua stesura del rapporto – fino ad arrivare alla definizione di indicazioni 

e parametri per le successive fasi di valutazione e/o programmazione. 

Un altro obiettivo del rapporto, che si interseca con i suoi diversi contenuti, è stato poi quello di individuare e 

condividere una serie di buone prassi inerenti le attività di informazione e pubblicità. Tali esempi offriranno 

agli operatori e ai decisori politici non solo esempi di azioni sperimentate con successo che potranno, per 

tale motivo, fungere da modelli per scelte future, ma anche criteri ed orientamenti per una più chiara 

definizione ed identificazione delle azioni di informazione e pubblicità ritenute più efficaci. 

 

 

 

                                                 
4 Cfr. capitolo Approccio metodologico per ulteriori approfondimenti. 
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Partendo da queste premesse, il volume si snoda in nove capitoli a partire dal presente sugli elementi di 

contesto e gli obiettivi del rapporto (capitolo 1). Segue una premessa metodologica (capitolo 2) e 

l’anticipazione delle considerazioni finali e principali raccomandazioni (capitolo 3). Si procede quindi alla 

parte che riguarda l’analisi vera e propria: partendo dall’analisi della programmazione delle attività di 

informazione e pubblicità realizzata dalle Adg (capitolo 4) si approda all’analisi dell’attuazione (capitolo 5). Il 

capitolo successivo presenta poi i risultati ottenuti attraverso lo strumento della check list (capitolo 6), 

utilizzato per effettuare un approfondimento valutativo sui dati della realizzazione. Infine, viene presentata la 

sintesi dei primi risultati valutativi forniti dalle Autorità di gestione (capitolo 7) e, a seguire, una serie di 

esempi di buone pratiche. A completare il lavoro vengono poi presentati una serie di allegati (capitolo 8).  
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2 APPROCCIO METODOLOGICO E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

2.12.12.12.1 Le scelte prioritarie 
 
L’indagine valutativa qui presentata ha per oggetto le azioni di informazione e pubblicità realizzate dalle 

Autorità di gestione del Fse nella programmazione 2007-13, con particolare riferimento a quelle poste in 

essere, a livello nazionale,entro l'annualità 2010. 

L'indagine mira a soddisfare esigenze conoscitive espresse a livello comunitario ricostruendo un quadro di 

analisi complessivo e generale delle azioni in questione, basato prevalentemente sulle informazioni ufficiali 

prodotte dalle amministrazioni centrali, regionali e provinciali preposte alla programmazione e gestione delle 

Programmi Operativi  Fse 2007-13. L’approccio utilizzato è multilivello, in relazione ai sistemi di governance 

di riferimento considerati (comunitario, nazionale e locale), ricostruisce un quadro complessivo e generale 

basato sulle informazioni ufficiali prodotte dalle amministrazioni interessate e privilegia un orientamento 

partecipato, di tipo bottom up, rispetto ai soggetti coinvolti.  

Tenuto conto di ciò, e soprattutto del contesto multilivello in cui l'indagine si colloca, essa  cerca di 

rispondere molteplici domande di valutazione. Tra le più significative rientrano ad esempio le seguenti: 

• i piani di comunicazione realizzati dalle Adg hanno dato maggiore visibilità al Fse? 

• quali strategie sono state implementate per arrivare a tale risultato? 

• quali sono stati i principali risultati ottenuti dalle attività di informazione pubblicità? 

• quali indicazioni sono emerse in termini di fabbisogno espresso dalle Adg per migliorare la 

valutazione delle attività di comunicazione e la loro futura implementazione?  

• emergono indicazioni utili, alla luce di quanto previsto per le azioni di comunicazione, dalla prossima 

programmazione di Fse? 

La risposta  a queste (e ad altre) domande valutative è avvenuta cercando di ricostruire e/o di integrare tra 

loro due aspetti prioritari è cioè: 

• la programmazione delle attività di informazione e pubblicità sostenute dal Fse con il loro stato di 

attuazione al 31.12.2010,. La ricostruzione del ciclo di vita di queste azioni ha consentito, infatti, di 

evidenziare non solo eventuali scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto, ma soprattutto 

diversi fattori in grado di condizionare l'efficacia delle stesse 

• dati quantitativi, relativi soprattutto alle realizzazioni fisiche e finanziarie delle azioni oggetto di 

analisi, con informazioni di tipo qualitativo al fine di integrare la misurazione di quanto è stato fatto 

con elementi descrittivi utili anche ad interpretare i fenomeni osservati e/o a colmare la carenza di 

dati quantitativi.    
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2.22.22.22.2 I principali strumenti di analisi  
 

Ciò ha richiesto alcuni passaggi fondamentali mirati a definire specifici strumenti di monitoraggio e 

valutazione delle azioni citate, anche nell'ambito di un percorso condiviso con i soggetti interessati, che 

hanno riguardato principalmente:  

• la predisposizione di una Check list, per il monitoraggio e la valutazione degli strumenti di 

informazione e comunicazione che permettesse di individuare specifici indicatori di realizzazione 

fisica e finanziaria per categorie di attività comuni alle varie Adg (Cfr. Allegati);  

• l’elaborazione di una proposta di struttura comune, a livello nazionale, del capitolo 6 dei Rapporti 

annuali di esecuzione 2010 dedicato alla valutazione delle iniziative di informazione e pubblicità 

sul Fse dal titolo “Attività di Informazione e pubblicità, incluse le specifiche azioni di 

valutazione”(Cfr. Allegati);  

• l'acquisizione ed analisi dei Rae 2010 e di altre informazioni ufficiali prodotte dalle 

amministrazioni di Fse in relazione alla programmazione, all'attuazione e/o alla valutazione delle 

iniziative citate;  

• la definizione di griglie di analisi e di lettura comparata, per ciascuna Adg, delle fasi di 

programmazione ed attuazione delle azioni di informazione e pubblicità sostenute dal Fse (Cfr. 

Allegati).  

In particolare, il lavoro di progettazione della Check list ha inteso disegnare e sperimentare uno strumento in 

grado di consentire, anche a livello quantitativo, una lettura trasversale e comparativa delle attività realizzate 

in tema di informazione e pubblicità dalle diverse Adg capitalizzando l’esperienza di ricerca già fatta da Isfol 

nel corso della programmazione 2000-2006, nel quadro del piano di assistenza tecnica al PON obiettivo 3, 

Misura F2 a titolarità del Ministero del lavoro. Già in questa fase, infatti, era stato elaborato un set di 

indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto poi sperimentato da diverse Regioni e Province autonome 

nel corso della programmazione 2000-2006. 5 

Nello stesso periodo è stato anche messo a punto un secondo modello di Check list dedicato specificamente 

al monitoraggio e raffronto delle attività di comunicazione e dei servizi per il Fse effettuate attraverso i siti 

web delle Regioni titolari dei PO. Sia la Check list di monitoraggio delle attività di comunicazione che la 

griglia di indicatori comuni relativi alla comunicazione on line, sono state ulteriormente affinate e 

sperimentate all’interno dell’azione di sistema per la valutazione delle azioni di informazione e pubblicità 

realizzate con il Fse in Italia,attivata a luglio 2010 dal Ministero del lavoro Dg Papl in stretta collaborazione 

con la rete nazionale per le iniziative di informazione e pubblicità di Fse allo scopo di favorire il confronto e lo 

scambio sul piano metodologico ed operativo delle azioni intraprese. 

Il nuovo set di indicatori proposto dalla Check list utilizzata dalla presente indagine rappresenta una versione 

semplificata del modello precedentemente sperimentato: sono stati considerati i soli indicatori di 

realizzazione e risultato, tralasciando quello più complesso di valutazione di impatto. L’indicatore di risultato 

è stato proposto, in primo approccio, alla Rete perché comunque più avanzato ed innovativo rispetto alle 

prassi comuni consolidate, di fatto limitate a quelli di mera realizzazione fisica e finanziaria.  

                                                 
5  Pubblicata nel 2003  in I Libri del FSE 2003  “Informazione e pubblicità nel FSE:dall’analisi dei Piani di 
comunicazione ad una proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione” a cura di Isabella Pitoni  
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L’elemento di innovazione proposto dall’Isfol attraverso l’uso di questo indicatore che esprime il rapporto tra 

le variabili di realizzazione fisica e quelle relative ai dati di effettivo raggiungimento di target o obiettivi attesi, 

ha effettuato un passaggio importante dalla logica di rendicontazione tradizionalmente utilizzata anche per le 

attività di comunicazione ad una logica propria della scienza della comunicazione pubblica normalmente 

applicate alla valutazione di efficacia delle campagne di comunicazione.  

Sotto il profilo metodologico, inoltre, analoga complessità ed importanza ha rivestito l'impostazione e  

l'utilizzo del capitolo 6 dei Rae 2010 prodotti dalle Adg, la cui analisi è stata condotta in due momenti 

successivi: 

• una prima lettura globale del capitolo sulla base di un’analisi di rispondenza dei contenuti del 

capitolo con la struttura dell’indice ragionato adottato dalle Adg;  

• una seconda lettura più dettagliata mirata a realizzare un’analisi quali/quantitativa dei contenuti del 

capitolo anche al fine di evidenziarne eventuali collegamenti con altre fonti informative ufficiali. 

Nella prima fase, l'analisi del capitolo 6 dei Rae si è incentrata sull'individuazione di alcune dimensioni 

prioritarie, utili per una lettura trasversale ed omogenea orientata alla massima valorizzazione delle 

informazioni prodotte dalle Adg, quali ad esempio:  

• la completezza delle informazioni sul piano di comunicazione (obiettivi, strategie, programmazione di 

dettaglio, ecc.); 

• lo stato di attuazione/realizzazione delle azioni (dati fisici di attuazione e finanziari, dati qualitativi); 

• la presenza della Check list;  

• la descrizione dei primi risultati valutativi; 

• la valutazione della visibilità dei programmi operativi e della consapevolezza del ruolo svolto dalla 

Comunità europea; 

• l'indicazione di best practices. 

Questa prima analisi dei Rae ha consentito di verificare la rispondenza tra quanto contenuto nel capitolo 6 e 

quanto richiesto dalla proposta di struttura comune adottata a livello nazionale, nonchè la completezza delle 

informazioni e il loro livello di approfondimento. Sulla base di questi criteri si è potuto quindi evidenziare:i 

punti di forza e le aree di miglioramento delle analisi condotte dalle Adg e, soprattutto, le dimensioni da 

integrare con altre fonti informative al fine di poter ricostruire un quadro generale sulla valutazione delle 

azioni di informazione e pubblicità realizzate dal Fse in Italia. 

La necessità di ampliare l'analisi oltre il capitolo 6 dei Rae 2010 ha portato ad una lettura sistematica sia dei 

Piani di Comunicazione adottati dalle Adg nell'attuale periodo di programmazione che di altri documenti 

ufficiali da queste inviati al Mlps (o pubblicati in rete) contenenti ulteriori approfondimenti in merito alla 

valutazione ed allo stato di attuazione delle azioni di informazioni e pubblicità Fse realizzate entro l'annualità 

2010. Ciò ha consentito, tra l'altro, di ricostruire e/o evidenziare di più le informazioni relative all'analisi del 

contesto, alla coerenza esterna ed interna della strategia di comunicazione programmata dalle Adg, alle loro 

modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni di informazione e pubblicità, alla aderenza di queste 

ultime alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari 
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2.32.32.32.3 Le fonti informative utilizzate ed i limiti dell'a nalisi 
 

Le fonti informative prioritarie per la realizzazione dell’indagine qui presentata sono stati: tutti i Piani di 

comunicazione ed il Capitolo 6 dei Rae 2010 adottati dalle Adg, le Check-list con gli indicatori di 

realizzazione fisica e finanziaria fornite dalle 11 amministrazioni che hanno aderito alla sperimentazione di 

questo strumento, e tutti gli altri documenti prodotti dalle Adg e di seguito elencati. 

 

Tab.1 Elenco fonti informative utilizzate per ogni singola Adg 
Adg Pdc/RAE 

2010 
Check list Altri documenti  

Regione Abruzzo x x 
 

Analisi desk sul Piano di Comunicazione  

Regione 
Basilicata  

x x Valutazione Piano di comunicazione/Informativa CdS  

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano  

x  Rapporto di notorietà e importanza FSE 

Regione Calabria  x  Informativa sulle attività di comunicazione  
Regione 
Campania  

x x Informativa CdS 

Regione Emilia 
Romagna  

x x  

Regione Friuli 
Venezia Giulia  

x  Informativa CdS 
Indagine sulla percezione dei cittadini  

Regione Lazio x x  
Regione Liguria  x  Informativa CdS 
Regione 
Lombardia  

x x Guida metodologica per la valutazione indipendente 
Executive summary sul rapporto di valutazione  

Regione Marche  x  Presentazione attività di comunicazione  
Regione Molise  x   
Regione Piemonte  x  Newsletter con risultati attività di comunicazione 
Regione Puglia  x   
Regione Sardegna  x  Approfondimento indagine campionaria sui destinatari 

Approfondimento indagine campionaria su testimoni privilegiati  
Informativa CdS inviata da MLPS 

Regione Sicilia  x  Presentazione RAE  
Regione Toscana  x   
Provincia 
Autonoma di 
Trento  

x x Informativa CdS 

Regione Umbria  x   
Regione Valle 
d’Aosta 

x x Bozza rapporto di valutazione Piano di comunicazione  

Regione Veneto  x x Informativa CdS 
Secondo rapporto annuale di valutazione  

MIUR  x x Bozza rapporto valutazione piano di comunicazione  
MLPS x x Rapporto di avanzamento sull’efficacia delle azioni di comunicazione 
Fonte: Isfol 
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L'eterogeneità delle fonti utilizzate e la qualità delle informazioni in esse contenute hanno evidenziato alcuni 

limiti che, si ritiene, possono essere superati in futuro soprattutto rafforzando ulteriormente e mettendo a 

regime le azioni di monitoraggio e valutazione svolte dalle Adg ed utilizzate ai fini del presente lavoro. Tra 

questi, vanno soprattutto annoverati: 

• la ricostruzione parziale dello stato di avanzamento complessivo delle azioni di informazione e 

pubblicità: solo le 11 Adg che hanno sperimentato la Check list hanno fornito dati di attuazione fisico 

finanziaria comparabili tra loro, riferiti prevalentemente al periodo 2007-2010; per  le altre Adg è 

risultato impossibile confrontare tra loro i dati analoghi contenuti nei Rae. Inoltre questi  ultimi, 

diversamente a quelli delle check list, fanno riferimento soprattutto alla sola annualità 2010; 

• la difficoltà di utilizzare specifici indicatori di risultato per valutare, a livello quantitativo, l'efficacia 

delle azioni di informazione e pubblicità in relazione all'effettivo stato di avanzamento degli obiettivi 

inizialmente programmati. In generale, sono molto rari i casi in cui le Adg si sono cimentate in questo 

esercizio sia in sede di programmazione iniziale che nelle attività di valutazione realizzate nel 2010. 

Anche per questo motivo, tuttavia, la valutazione di efficacia delle azioni di informazione e pubblicità 

è avvenuta soprattutto attraverso un approccio qualitativo volto ad individuare, ad esempio, le 

caratteristiche delle iniziative che possono essere definite come best practices.  
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3 CONSIDERAZIONI DI SINTESI E PRINCIPALI RACCOMANDA ZIONI 

 

3.13.13.13.1 Programmazione delle attività di informazione e pu bblicità 
 

L’analisi dei 23 Piani di comunicazione ha evidenziato una serie di elementi comuni rispetto a come le Adg 

hanno pianificato le attività di informazione e pubblicità per il settennio di programmazione Fse 2007-2013. 

Tutti i Piani di comunicazione sono riferiti alla p rogrammazione 2007-2013 nel suo complesso e 

raramente prevedono una pianificazione di dettaglio riferita a periodi inferiori al settennio. Nella maggioranza 

dei casi, comunque, le Adg hanno provveduto a definire un cronoprogramma che raggiunge sovente un 

buon livello di dettaglio. 

La quasi totalità dei Piani di comunicazione contiene una analisi di contesto e un terzo di essi presenta 

l’analisi dei risultati delle azioni di informazione e pubblicità della precedente programmazione Fse 2000-

2006. Raramente l’analisi dell’esperienza passata evidenzia forti criticità; circa la metà delle Adg ne hanno 

desunto indicazioni per la pianificazione delle azioni di informazione e pubblicità nell’attuale 

programmazione. Le indicazioni più diffuse, seppur difficilmente sintetizzabili, data l’eterogeneità delle 

situazioni di riferimento, riguardano principalmente due aspetti: 

• l’opportunità di specificare maggiormente le azioni di informazione e pubblicità in relazione ai target, 

soprattutto quelli più deboli;  

• la necessità di attivare azioni di coordinamento delle attività e reti tra i soggetti interessati.  

La lettura trasversale dei 23 Piani di comunicazione ha consentito anche l’individuazione degli obiettivi 

generali più diffusi, qui indicati in ordine decrescente:  

• aumentare la consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità europea; 

• garantire la trasparenza dei programmi per i beneficiari potenziali e finali, anche facilitando l’accesso 

ai fondi; 

• aumentare la visibilità e la consapevolezza dei PO; 

• diffondere i risultati e valorizzare i progetti. 

Va tuttavia evidenziata una diffusa confusione terminologica e concettuale tra varie tipologie di obiettivi che 

incide probabilmente anche sul raccordo di questi ultimi con le tipologie di azioni previste (un esplicito 

collegamento tra obiettivi e azioni risulta in poco meno della metà dei piani).  

Se passiamo in rassegna le singole azioni, vediamo come tutte le Adg pianifichino campagne di 

comunicazione, pubblicazioni, eventi e strumenti web. Meno della metà prevedono un servizio di help desk, 

ancora meno la partecipazione a fiere e la realizzazione di banche dati. In rari casi è presente un esplicito 

riferimento alla realizzazione di tutti gli interventi indicati nel Reg. (CE) 1828/2006.  

Per quanto riguarda l’indicazione dei target, tutti i Piani di comunicazione individuano i tre target indicati dal 

Regolamento: i potenziali beneficiari, i beneficiari e il pubblico. Oltre a questi, i target più ricorrenti sono 

nell’ordine: gli stakeholder, gli intermediari dell’informazione, i destinatari della comunicazione interna alle 

pubbliche amministrazioni regionali o locali e, in ultimo, i destinatari e i potenziali destinatari degli specifici 

interventi. Si evidenzia come, anche in questo caso, manchi un chiaro collegamento tra gli obiettivi generali 
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e i target. Questi ultimi, invece, sono ben utilizzati nella definizione più puntuale della strategia, consentendo 

di declinare più operativamente gli obiettivi specifici e le azioni. 

Tutte le Adg fanno riferimento al modo in cui gli interventi saranno monitorati e/o valutati. Nella quasi totalità 

dei casi non c’è, però, una chiara differenziazione tra i due tipi di attività. Risulta, inoltre, pressoché assente 

un sistema di monitoraggio che permetta di individuare dei chiari scostamenti ed adottare delle puntuali 

azioni correttive. In relazione agli indicatori utilizzabili per le attività di monitoraggio e valutazione va 

comunque evidenziato che quelli di realizzazione sono presenti nella stragrande maggioranza dei Piani di 

comunicazione, quelli di risultato in quasi due terzi dei casi, mentre molto più rari sono gli esempi di 

indicatori di impatto. Tuttavia, solo 7 sono le Adg che provano a quantificare gli obiettivi definendo dei valori 

target, solo in un caso (Regione Molise) in maniera esaustiva. Ben 16 Adg, invece, non hanno quantificato 

gli obiettivi in alcun modo, il che spiega in parte la debolezza dei sistemi di monitoraggio previsti dai piani 

nell’individuare gli eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Solo 7 Adg, infine, 

indicano, peraltro piuttosto genericamente, i soggetti che effettueranno il monitoraggio e la valutazione; ove 

indicato, il soggetto è sempre esterno ed indifferentemente pubblico o privato. 

L’analisi dei bilanci, infine, evidenzia come quasi la metà delle Adg presentino in realtà due bilanci, uno 

articolato per annualità e l’altro per attività.  

L’analisi svolta, in conclusione, evidenzia che tutti i Piani di comunicazione sono sostanzialmente coerenti 

rispetto ai requisiti minimi richiesti dal Reg. (CE) 1828/2006 e suggerisce le seguenti raccomandazioni: 

• realizzare una pianificazione di dettaglio, annuale o riferita ad un arco temporale inferiore al 

settennio, successiva rispetto alla stesura della strategia di comunicazione (prevista delle attuali 

proposte di Regolamento per il 2014-20). In questo modo, tra l’altro, si potranno declinare e 

quantificare meglio gli obiettivi intermedi, le procedure per più puntuale monitoraggio di questi 

obiettivi e dello stato di avanzamento delle attività;   

• realizzare una buona analisi di contesto e utilizzarla nella definizione della strategia complessiva e 

degli obiettivi: l’analisi dei Piani evidenzia infatti come la migliore definizione degli obiettivi specifici e 

operativi sia presente laddove essi, oltre a essere collegati a quelli generali, fanno riferimento anche 

al contesto normativo europeo e nazionale, al territorio e alla sua popolazione, al sistema locale dei 

media e ai risultati ottenuti nella precedente programmazione; 

• tener presente che una migliore definizione delle azioni si riscontra laddove gli obiettivi specifici sono 

ben individuati e incrociati con i target. In questi casi, infatti, le azioni di informazione e pubblicità 

raggiungono un maggior livello di differenziazione e di dettaglio. 

L’analisi evidenzia, inoltre, l’implementazione di azioni di informazione e pubblicità non comprese tra 

quelle previste dalla check-list. Tali azioni dovrebbero pertanto essere inserita in una eventuale 

versione successiva dello strumento; 

• pianificare un sistema di monitoraggio e di valutazione più dettagliato, superando la confusione 

teorica e metodologica rispetto a queste attività e, soprattutto, le difficoltà relative alla corretta 

quantificazione degli obiettivi iniziali. Per questo potrebbe essere utile un’azione di sistema e 

assistenza tecnica da parte di un organo centrale o di coordinamento. 
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•  

3.23.23.23.2 Stato di attuazione delle attività  
 

La ricognizione dei 23 Rae delle Adg e sugli altri documenti ha evidenziato un generale rispetto delle 

disposizioni comunitarie in tema di comunicazione e pubblicità. Non risultano differenze particolarmente 

significative tra le indagini condotte da Adg appartenenti agli obiettivi Competitività e Convergenza o da 

amministrazioni centrali/regionali/provinciali. Quasi tutti i Rae riportano le attività di informazione e pubblicità 

realizzate nel 2010 (alcuni anche nel triennio 2007-2010), forniscono informazioni significative su obiettivi 

globali, gruppi di destinatari, strategia e contenuto degli interventi informativi e pubblicitari, descrivendo 

ampiamente le azioni realizzate e corredandole con dati fisici di attuazione. 

Vista la frammentarietà dei dati fisici e finanziari dei Rae, tuttavia, si è scelto di fare una lettura generale per 

tutte le Adg di tipo qualitativo, limitando l’analisi quantitativa alle sole Adg che hanno utilizzato la check-list.  

Quasi tutte le Adg hanno ricostruito il contesto in termini di fabbisogni comunicativi con riferimenti al Piano di 

comunicazione, raramente allargando l’analisi al reale contesto sociale, culturale ed economico. Inoltre, solo 

un numero esiguo di Rae riporta i risultati delle attività di comunicazione della passata programmazione. 

In genere la lettura dei Rae evidenzia un sostanziale rispetto della strategia operativa illustrata nel Piano di 

comunicazione che appare coerente, anche in fase di attuazione, con i fabbisogni, gli obiettivi e i destinatari. 

Basate su principi comuni di accessibilità, trasparenza e imparzialità, le strategie delle Adg hanno privilegiato 

l’integrazione di canali e di strumenti di comunicazione e pubblicità per raggiungere contemporaneamente 

destinatari e attori territoriali differenti, a cui è stato inviato un messaggio univoco adottando un’immagine 

grafica coordinata capace di comunicare un’identità forte e condivisa. Si rileva inoltre una particolare 

attenzione alla coerenza tra azioni proposte e target di riferimento, mentre, per quanto riguarda la tipologia di 

azioni e la loro coerenza con gli obiettivi, risultano attuate le prescrizioni del Regolamento che prevedono di 

richiamare l’attenzione dei diversi target sui temi prioritari della programmazione 2007-2013.   

Le azioni descritte nei Rae appaiono congruenti con la programmazione di dettaglio dei piani, anche se non 

sempre i Rae presentano lo stesso dettaglio: la quasi totalità delle Adg ha accompagnato l’avvio del Po con 

una campagna di comunicazione istituzionale. Tutte le campagne realizzate sono state caratterizzate da 

un’immagine grafica coordinata comprensiva del logo Fse. Le pubblicazioni sono state destinate 

prevalentemente alla diffusione delle informazioni sui Po o alla promozione di progetti specifici. Per 

raggiungere il grande pubblico sono stati prodotti materiali di larga ed agevole diffusione, quali volantini, 

brochure, opuscoli (anche tradotti in più lingue) diffusi da agenzie territoriali di formazione, orientamento o 

accoglienza. Per il pubblico di addetti ai lavori e di attori del mondo economico e sociale, molte Adg hanno 

prodotto materiale per la comunicazione delle finalità del Po e dell’accesso ai finanziamenti. Molti degli 

eventi realizzati dalle Adg sono stati inseriti all’interno di manifestazioni fortemente collegate al territorio, 

come fiere locali ed eventi tradizionali a forte impatto sociale. Sono stati inoltre realizzati convegni, seminari, 

workshop, conferenze stampa. Particolarmente ben descritti sono i siti regionali che rispettano il principio di 

accessibilità e pubblicano le liste dei beneficiari. Quasi tutte le Adg si sono dotate di un servizio di help desk 

per informazioni generali e specifiche sulle attività finanziate dal Po. Il servizio è costituito, nella gran parte 

dei casi, da un numero verde dedicato e da e-mail cui inviare richieste e quesiti specifici. Solo quattro Adg, 

invece, hanno realizzato banche dati per la raccolta sistematica e la catalogazione di documenti.  
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Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione degli interventi, mentre la maggior parte dei piani 

presenta una pianificazione strutturata delle attività di informazione e pubblicità e contiene espliciti riferimenti 

alla valutazione, non sempre i Rae ripercorrono il processo di monitoraggio e valutazione pianificato. In 

genere, si rileva una forte disomogeneità di modelli e un bisogno di approfondimento rispetto a concetti, 

metodi e strumenti applicati alle attività di informazione e pubblicità.  

Dall'analisi comparativa tra i Piani di comunicazione (il livello programmatorio) ed i Rae (livello attuativo) si 

evince che, in generale, al livello di dettaglio dei Piani non corrisponde un adeguato livello di dettaglio nei 

Rae, che appaiono più scarni. Le azioni realizzate sono in genere congruenti con quelle dei piani e adeguate 

ai target di riferimento. La declinazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici ed operativi contenuti nei 

piani, invece, si perde, sostanzialmente nei Rae, che li richiamano in modo generico e senza collegarli 

chiaramente alle azioni e ai target; Infine, il conseguimento degli obiettivi nei Rae è espresso in termini di 

attuazione e realizzazione e non di risultato ed il dettaglio finanziario, per annualità e per tipologia di azione, 

dei Piani di comunicazione spesso non è riportato precludendo di fatto un’informazione sull’avanzamento 

finanziario che può essere importante in termini di valutazione. 

Dall’analisi, in conclusione, discendono le seguenti raccomandazioni:  

1. le attività di informazione e pubblicità dovrebbero avere un carattere più sistematico in tutta 

l’attuazione dei Po senza limitarsi ad alcune fasi (emanazione dei bandi e diffusione dei risultati), 

durante le quali va comunque promosso un maggiore coinvolgimento degli organismi 

potenzialmente interessati (ad es. centri per il lavoro, enti di formazione, altri organismi intermedi); 

2. occorre veicolare ai potenziali destinatari contenuti meno tecnici e più facilmente accessibili, nonché 

potenziare la comunicazione personalizzata per i target più difficili (svantaggiati, donne, anziani, 

giovani con basso livello di istruzione); 

3. occorre mantenere il raccordo teorico e operativo tra pianificazione e attuazione e tenere presente 

che una più dettagliata analisi del contesto sembra garantire una strategia comunicativa più efficace. 

 

3.33.33.33.3 Approfondimento valutativo sui dati di realizzazio ne: analisi delle check-list   
 

L’analisi dei dati di realizzazione forniti dalle 11 Adg che hanno aderito alla sperimentazione della check-list 

mostra che sino al 2010 sono stati realizzati circa 15.600 interventi di informazione e pubblicità rivolti a quasi 

3,5 milioni di destinatari complessivi. 

Le campagne di comunicazione rappresentano l’89% del totale degli interventi. Esse sono consistite in: 

9.200 spot radio e 2.200 televisivi; 1.400 interviste, di cui circa la metà su stampa e il resto equamente 

distribuito tra tv, radio e web; 1.000 inserzioni su stampa e 76 su web; 174 comunicati stampa su 800 testate 

e 74 conferenze stampa su 400 testate. 

Le pubblicazioni rappresentano invece solo il 3,3% del totale degli interventi, ma si rivolgono ad una platea 

abbastanza ampia, pari al 20,2% dei destinatari. Nello specifico, si tratta di 75 newsletter e riviste distribuite 

in 300mila copie a stampa, ma anche via web; 61 titoli pubblicati per oltre 400mila copie distribuite. Forte 

volano di diffusione delle pubblicazioni è rappresentato dai siti istituzionali: risultano avviati 388 siti/portali 

dedicati alle attività di comunicazione dei Po. 
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Gli eventi rappresentano il 7,5% degli interventi, con una notevole copertura di utenza (68,2% dei 

destinatari). In particolare, sono stati realizzati 693 convegni e conferenze, con oltre 37mila partecipanti tra 

gli addetti ai lavori. 

Gli help desk rappresentano invece un’attività limitata e di nicchia sotto il profilo quantitativo delle azioni 

(rappresentano lo 0,2% degli interventi), ma raggiungono una quota significativa di utenze (11,6% dei 

destinatari) a dimostrazione del consistente potenziale di penetrazione di tali servizi.  

I temi di riferimento delle azioni indicano che la maggioranza degli investimenti di comunicazione è stata 

destinata agli obiettivi di occupabilità, ruolo del Fse e della Ue in generale e capitale umano. Seguono, in 

modo più frammentato, l’adattabilità, l’inclusione sociale, l’assistenza tecnica, la transnazionalità, la capacità 

istituzionale e le pari opportunità. 

Tra i target prevalgono, coerentemente: potenziali destinatari, opinione pubblica-grande pubblico; 

partenariato istituzionale e socio-economico; potenziali beneficiari. Seguono i beneficiari, i destinatari ed 

infine gli opinion leaders/media.  

Dal punto di vista finanziario, appaiono maggiormente rilevanti in valore assoluto gli investimenti nel 

macrocontenitore delle campagne di comunicazione, con il 92% dell’impegnato sul previsto ed il 66% dello 

speso sul previsto. Tale ultimo dato è verosimilmente legato alla difficoltà di completare nell’anno finanziario 

di riferimento la realizzazione delle molteplici e diversificate attività e prodotti previsti nel Piano di 

comunicazione. In linea con questa considerazione, le attività realizzabili in tempi circoscritti e ben definiti 

come gli eventi (seconda categoria per rilevanza di investimento) e soprattutto gli help desk (in genere 

strettamente connessi agli eventi di comunicazione) raggiungono un rapporto tra speso ed impegnato molto 

alto (oltre il 90% gli eventi ed oltre l’88% gli help desk). 

Il dato meno soddisfacente in termini di flussi di spesa è, invece, espresso dai costi per le pubblicazioni, che 

raggiungono solo il 49% del rapporto tra speso e previsto. 

Più in generale, dall’analisi delle check-list emergono dinamiche interessanti, così sintetizzabili: 

1. le amministrazioni coinvolte hanno risposto positivamente alla proposta di un percorso di lavoro 

comune. Emerge una sostanziale disponibilità a confrontarsi attraverso l’applicazione di indicatori 

comuni e si riscontra un particolare interesse per l’analisi delle relazioni tra attività e utenza 

raggiunta dal servizio; 

2. si acquisiscono, sia dall’insieme delle check-list che da quelle di ciascuna Adg, elementi utili a 

cogliere la strategia comunicativa complessiva e le linee di investimento prioritarie adottate, nonché i 

relativi punti di forza e di debolezza; 

3. le campagne di comunicazione si confermano come binario-guida su cui organizzare e sviluppare le 

strategie complessive di comunicazione, ma con forme e mezzi sostanzialmente innovativi. Prevale 

infatti l’interesse per la comunicazione pubblicitaria ed informativa via radio e tv e si registra un 

consistente ricorso a interviste e alla comunicazione verso la stampa; 

4. le pubblicazioni più tradizionali, specie quelle a stampa, appaiono in regressione e si riscontra un 

crescente interesse per l’editoria digitale a carattere informativo; 

5. le potenzialità applicative delle check-list risultano sostanzialmente confermate poiché tutte le Adg 

aderenti alla sperimentazione hanno utilizzato almeno una parte degli indicatori fisici inerenti le 

attività di comunicazione. Tutti specificano, almeno in parte, le attività per tipologia, tema, target, 

canale di diffusione. In particolare, tutti utilizzano in modo completo la check-list web, anche nel caso 
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di dato non rilevabile. Tale modello di monitoraggio ha anche consentito di replicare la sua 

applicazione su diversi siti di una stessa Adg, dedicati ad attività di comunicazione extra-piano od a 

carattere tematico. 

Sotto il profilo più strettamente tecnico e metodologico, va evidenziata la difficoltà di raccordare in modo 

puntuale e coerente le informazioni prodotte dalla check-list con quelle presenti nei Rae (periodo temporale 

di riferimento diverso, parziale risposta agli indicatori finanziari, assenza di motivazioni alle mancate 

risposte). La sperimentazione di questo strumento innovativo può dirsi tuttavia sostanzialmente riuscita, 

poiché ne è stata positivamente verificata l’applicabilità e la funzionalità. L’interesse e la disponibilità delle 

Adg, inoltre, fanno ritenere sviluppabile l’esperienza, anche al fine di allargare la partecipazione ad altre 

amministrazioni e migliorare il raccordo con altre fonti informative.  

 

3.43.43.43.4 Sintesi dei primi risultati valutativi forniti dal le Adg 
 

Le Adg hanno riportato indicazioni valutative sulle azioni realizzate e alla loro efficacia in termini di 

rispondenza agli obiettivi fissati, enucleando punti di forza e aree di miglioramento.   

Le Adg formulano una valutazione positiva in merito al grado di congruenza delle attività con gli obiettivi 

prefissati, all’adeguatezza delle risorse finanziarie e degli strumenti utilizzati. Le valutazioni di risultato, 

tuttavia, non consentono di identificare gli scostamenti rispetto alla quantificazione degli obiettivi iniziali e ai 

fattori che hanno favorito o ostacolato l’efficacia delle azioni realizzate, o i fattori di successo e criticità più 

ricorrenti in fase di attuazione. In effetti, si rileva una generale confusione riguardo alla valutazione di 

risultato che, di fatto, non è inteso come stato di avanzamento rispetto ad un obiettivo predefinito, ma è 

omologato al dato di realizzazione o al livello di visibilità e consapevolezza evinto dalle diverse indagini 

realizzate a livello territoriale.  Ciò premesso, le valutazioni delle Adg prendono in considerazione le seguenti 

dimensioni: 

• efficacia dell’informazione; 

• realizzazioni; 

• gestione; 

• strategia e modalità di diffusione delle informazioni; 

• contenuto delle informazioni; 

• visibilità e consapevolezza. 

Per quanto riguardo l’efficacia dell’informazione, essa dipende non solo dalla rilevanza delle azioni 

programmate e realizzate ma, soprattutto, dalla qualità dei processi di progettazione e di implementazione. 

Infatti, tra gli elementi di una comunicazione efficace vi sono le azioni progettuali propedeutiche. Altri 

elementi di efficacia sono l’uso di case histories, di claim accattivanti e di un linguaggio semplice e diretto 

che ha contribuito ad interiorizzare contenuti anche complessi. Tra le strategie vincenti figurano quelle 

basate sulla promozione di un’identità visuale chiara e facilmente identificabile, quelle che hanno rispettato il 

principio di capillarità della diffusione dell’informazione e, in ultimo, quelle basate su principi di rete. Si rileva 

una diffusa soddisfazione riguardo al rapporto instaurato con i media che ha permesso di utilizzare strumenti 

e linguaggi comunicativi più semplici, che hanno ridotto la distanza tra istituzioni e cittadini.  
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Dal punto di vista della gestione, un punto di forza si è rivelato il livello di collaborazione tra gli uffici 

responsabili della programmazione e dell’attuazione del piano di comunicazione. Risulta efficace e valutata 

positivamente anche la partecipazione alle reti nazionali e regionali.  

L’uso di strategie multicanale e multilivello sembra avere assicurato un’ampia diffusione dell’informazione, 

sia rivolta al grande pubblico che ad operatori del settore e attori istituzionali. L’inserimento di eventi 

all’interno di manifestazioni e fiere a forte valenza sociale ha permesso di raggiungere un pubblico vasto ed 

eterogeneo, così come l’uso di programmi tv ha consentito di raggiungere fasce di popolazione, difficili da 

intercettare con la carta stampata. È stato valutato efficace anche il coinvolgimento diretto di attori chiave, 

quali le associazioni datoriali e sindacali, gli organismi di formazione, gli istituti scolastici, che hanno prodotto 

un effetto moltiplicatore delle informazioni; così come efficace è stato valutato l’uso di testate giornalistiche 

locali e nazionali. La comunicazione via web è valutata positivamente, così la sperimentazione dei social 

network quali canali di accesso privilegiato ai giovani, target importante del Fse. Apprezzamento generale è 

stato espresso per le conferenze stampa, mentre non vi è accordo sull’utilità degli incontri di carattere 

istituzionale (convegni e seminari), generalmente dedicati alla diffusione dell’informazione al pubblico 

specialistico.  

Per quanto riguarda i contenuti dei messaggi, lo stile e i toni sembrano incontrare le esigenze di un pubblico 

differenziato. Di contro, emerge l’esigenza di una parte degli stakeholder nazionali di una maggiore 

conoscenza specifica sui Pon.  

Per rilevare la visibilità e la consapevolezza, infine, sono state realizzate indagini campionarie. È 

interessante notare lo sforzo compiuto dalle Adg nell’identificare criteri e indicatori, che costituiscono una 

pista di lavoro utile per il futuro. Un’alta percentuale di popolazione dichiara di essere informata sui 

finanziamenti provenienti dall’UE per contribuire al progresso economico e sociale dei territori e/o di aver 

sentito parlare del Fse come strumento per creare nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità 

dell’occupazione. Rispetto al profilo socio-anagrafico dei destinatari, si registra una relazione positiva con il 

titolo di studio per cui, in generale, il livello di conoscenza cresce in base al grado di scolarizzazione, mentre 

rispetto all’età si rileva un livello di consapevolezza più alto nella fasce centrale (30-49 anni), con una 

tendenza a decrescere soprattutto all’aumentare dell’età. Tra gli intervistati che affermano di non conoscere 

il Fse predominano gli anziani sopra i 64 anni, le donne e le persone con minore livello di istruzione e una 

larga fascia di coloro che hanno frequentato solo la scuola dell’obbligo. Il target più consapevole del ruolo 

del Fse e delle possibilità che offre è quello dei giovani che entrano nel mondo del lavoro, con una scolarità 

elevata e un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. La conoscenza sembra diffusa anche tra gli occupati 

interessati ad azioni di riqualificazione professionale, mentre i target di minore penetrazione sono gli studenti 

a tempo pieno e i disoccupati. Le attività Fse più note sono gli interventi di formazione professionale per 

disoccupati e occupati. Rispetto ai canali di comunicazione, i più efficaci sono la pubblicità su stampa, radio, 

tv e web e il passaparola. Seguono i canali più formali, come i Centri per il lavoro, i Col, le Università. Una 

certa importanza assume anche l’informazione fornita dalle parti sociali, dal datore di lavoro o dagli enti di 

formazione. Rilevante risultano, infine, l’informazione via web e le manifestazioni pubbliche. In relazione al 

ruolo del Fse per migliorare la formazione delle persone, la maggior parte dei giudizi è positiva o molto 

positiva. Meno positive sono giudicate le capacità del Fse di aumentare le possibilità di occupazione. Le 

valutazioni sull’adeguatezza della comunicazione istituzionale rispetto all’accesso al Fse non sono univoche: 
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nella maggior parte dei casi è considerata agevole per gli addetti ai lavori e più complicata per il cittadino 

comune.  

Alla luce di questa analisi e in relazione alla valutazione di risultato in senso lato, si raccomanda un 

chiarimento del criterio di risultato e la costruzione di un set di indicatori comuni che consenta la raccolta di 

dati omogenei e confrontabili. Riguardo invece alla valutazione della visibilità e consapevolezza appare 

opportuno:  

• chiarire che la consapevolezza non è il risultato di una semplice acquisizione di informazione, ma è 

un più ampio processo da sostenere con attività che ne aiutino la comprensione; 

• migliorare ulteriormente la visibilità dei Po e la consapevolezza del ruolo del Fse, attraverso 

slogan/motti di impatto immediato e interviste a testimoni privilegiati per diffondere le storie di 

successo. 

Inoltre, per potenziare l’efficacia delle azioni comunicative, sulla base di quanto segnalato dalle stesse Adg, 

si rileva l'esigenza di:  

• un più largo uso di case histories che raccontano testimonianze dirette, percepite come concrete e 

realizzabili; 

• porre una particolare attenzione a determinate categorie di potenziali beneficiari al fine di perseguire 

più concretamente la promozione del principio di non discriminazione; 

• incentivare lo sviluppo di specifiche applicazioni su dispositivi tecnologici quali smartphone, tablet, 

etc.; 

• favorire l’inserimento di eventi di comunicazione in manifestazioni di forte richiamo sui giovani, come 

concerti o spettacoli; 

• supportare l’individuazione di spazi di comunicazione più ampi e diversificati per i progetti dei PON. 

Infine, a livello più strettamente amministrativo, si raccomanda: 

• un maggiore coordinamento tra i responsabili della comunicazione negli uffici preposti e 

l’ottimizzazione dei flussi informativi tra i vari attori coinvolti nella comunicazione e pubblicizzazione 

del Fse; 

• l’ottimizzazione dei flussi informativi per l’acquisizione sistematica di informazioni utili a 

programmare gli interventi di comunicazione e informazione; 

• un più stretto raccordo, in termini di comunicazione, tra i soggetti pubblici operanti sul territorio 

(Informagiovani, uffici relazioni con il pubblico);  

• l’individuazione di nuove soluzioni comuni, anche informatiche, per favorire la condivisione 

sistematica delle informazioni sull’attuazione del Po e le opportunità per le persone e le imprese; 

• il potenziamento delle azioni di rete e il consolidamento delle relazioni con i media; 

• la messa a sistema delle attività svolte e la valorizzazione dei risultati del monitoraggio e della 

valutazione della passata programmazione. 



21 
 

 

3.53.53.53.5 Prima individuazione di buone pratiche 
 

Le azioni descritte come buone pratiche dalle Adg sono molto variegate. Tra le tipologie prevalenti rientrano 

eventi e campagne di comunicazione realizzate con l’integrazione di strumenti tradizionali e innovativi. Gli 

eventi scelti come buona pratica sono stati inseriti all’interno di manifestazioni fieristiche o culturali che 

hanno fatto da cassa di risonanza per le informazioni comunicate permettendo di raggiungere un pubblico 

numeroso ed estremamente eterogeneo.  

Figurano tra questi la buona pratica della regione Molise “Idee chiare”, un salone espositivo dedicato a 

orientamento, istruzione, formazione e lavoro; la mostra “Imparare è un’esperienza”, realizzata dalla 

Regione Lombardia, che ha raccontato il sistema Dote attraverso testimonianze, fatti e risultati e ha offerto 

una fotografia del mondo dell’istruzione, del lavoro e della formazione utilizzando una molteplicità di 

linguaggi artistici; infine, l’evento che ha dato avvio alla campagna promozionale di “Dote scuola”, sempre 

realizzato dalla Regione Lombardia. 

La buona pratica della Regione Toscana ha carattere di azione di sistema poiché ha istituito centri di 

formazione/informazione gestiti dalle agenzie formative del territorio in collaborazione con il centro per 

l’impiego. L’azione ha così permesso di coprire un vasto territorio, garantendo la prossimità con i cittadini.  

Tra le campagne promozionali più tradizionali, figura l’azione della Provincia autonoma di Trento, 

caratterizzata da un livello di diffusione capillare dell’informazione attraverso affissioni, depliant, inserzioni su 

stampa locale, spot tv e radio. La buona pratica presentata dall’Umbria ha invece sperimentato una formula 

originale di campagna di comunicazione basata sul coinvolgimento di testimonial all’interno del festival del 

giornalismo. 

Interessante per il forte legame con il contesto socio-culturale del territorio è la buona pratica della Regione 

Campania, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza e della legalità, che ha generato 

una larga e responsabile partecipazione degli stakeholders coinvolti.  

Di particolare interesse risultano anche le buone pratiche basate sull’uso delle nuove tecnologie per la 

comunicazione, come quella del Friuli Venezia Giulia che, per attuare le misure compensative per il 

conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, ha attivato un call center, un numero verde, un 

repository per l’archiviazione delle richieste e servizi on line per garantire la tempestività dell’intervento in 

termini di diffusione dell’informazione. Anche il Lazio ha basato la campagna di comunicazione sulla 

Strategia Lazio 2020 su strumenti on line integrati con pubblicazioni cartacee. 

Tra le buone pratiche sono annoverate le reti sperimentate dal Mlps e dalla Regione Lombardia. Il Mlps ha 

attivato la rete nazionale di comunicazione Fse, mentre la Regione Lombardia ha attivato una rete on line 

basata su una piattaforma Fad per supportare gli operatori accreditati.  

Infine, la Regione Basilicata ha utilizzato il format della rubrica televisiva di servizio, diffusa anche on line. 

Sebbene alcune Adg abbiano indicato dei criteri di scelta delle buone pratiche, manca in realtà 

l’identificazione di un chiaro processo valutativo. La lettura trasversale delle buone pratiche permette tuttavia 

di sintetizzare alcuni criteri di scelta che, seppure non esplicitati, possono essere desunti dalle descrizioni 

fornite dalle Adg e che possono costituire una base per individuare un set di indicatori comuni alle Adg.  
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Dalla lettura trasversale delle azioni è possibile individuare alcune indicazioni per realizzare pratiche di 

qualità: 

• inserire le azioni all’interno di eventi a forte valenza sociale, strettamente collegati al territorio 

di riferimento. Questo agisce da cassa di risonanza permettendo di raggiungere un pubblico 

vasto ed eterogeneo; 

• utilizzare format che possano essere diffusi sia attraverso canali televisivi che on line; 

• garantire la prossimità con il territorio e la tempestività di ricevimento dell’informazione da 

parte dell’utenza; 

• attivare reti sostenibili anche con strumenti e tecnologie innovative; 

• utilizzare una molteplicità di linguaggi di comunicazione anche integrati. 

A queste indicazioni si aggiunge la raccomandazione di: 

• identificare un processo valutativo delle buone pratiche di informazione e pubblicità chiaro e 

condiviso  

• costruire un set di indicatori comuni a partire da quelli desumibili dalle scelte operate dalle Adg 

nel primo esercizio valutativo realizzato. Una prima ipotesi è presentata nella tabella che 

segue: 

Criterio  Indicatori  

 

Qualità ed efficacia della 

comunicazione rispetto 

agli obiettivi prestabiliti e 

agli effetti attesi 

Adattabilità dei contenuti  ai mezzi di comunicazione 

Adattabilità del linguaggio ai destinatari  

Personalizzazione dell’esperienza (uso di testimonial per la narrazione 

dell’esperienza) 

Strategie di comunicazione e pubblicità dell’iniziativa 

Capacità di rivolgersi e di coinvolgere target differenti  

Qualità e comunicabilità del concept dell’azione 

Efficacia dello slogan 

 

Attrattività del mezzo di 

comunicazione  

Grado di soddisfazione rilevato 

Livello di copertura dei  target raggiunti 

Grado di partecipazione  

Coerenza audio/video 

Piacevolezza delle immagini 

Motivazione all’accesso 

Livello di interattività dello strumento  

Fruibilità dello strumento  

 

Efficienza dei processi  

Tempestività di intervento rispetto alle richieste dei target  

Prossimità con i target di destinatari finali  

Integrabilità di mezzi e strumenti di comunicazione  

Processi e modalità di comunicazione diretta  

Organizzazione efficace dei processi interni ed esterni  

Grado di copertura della stampa locale 
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Territorialità  

Capillarità della diffusione  

Legame con le realtà territoriali  

Prossimità territoriale  

 

Attivazione di network 

territoriali  

Promozione della concertazione tra gli stakeholders  

Promozione di partecipazione dal basso   

Attivazione di reti  

Replicabilità  

Innovazione di prodotto 

e di processo  

Temi innovativi  

Logica di filiera 
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4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E P UBBLICITÀ 

 

Secondo le regole per l’informazione e la pubblicità sui Fondi strutturali espresse dal Regolamento del 

Consiglio (CE) n. 1083/2006, all’art. 69, “Lo Stato membro e l’autorità di gestione del programma operativo 

forniscono informazioni circa i programmi co-finanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni 

sono destinate ai cittadini dell’Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della 

Comunità e garantire la trasparenza dell’intervento dei fondi”6. 

In base a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1828/20067, l’autorità di gestione relativamente al 

programma operativo di cui è responsabile redige un piano di comunicazione. Nel piano di comunicazione 

devono figurare almeno: gli obiettivi e i gruppi destinatari; la strategia e il contenuto degli interventi normativi 

e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico; il bilancio indicativo necessario per 

l’attuazione del piano; i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi 

informativi e pubblicitari; un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati 

in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità. 

I successivi paragrafi forniscono una visione sintetica e di insieme dei contenuti espressi nei Piani di 

comunicazione delle 23 Autorità di gestione, in particolare con riferimento alle diverse dimensioni richieste 

dal Regolamento e presenti nella scheda di rilevazione “Analisi dei principali elementi del Piano di 

comunicazione ed eventuali documenti allegati8. 

L’analisi ha evidenziato una serie di elementi comuni rispetto a come le Adg hanno pianificato le attività di 

informazione e pubblicità per il settennio di programmazione Fse 2007-2013. 

 

4.14.14.14.1 I tempi previsti per l’attuazione e pianificazione  di dettaglio 
Tutti i piani di comunicazione sono riferiti alla programmazione 2007-2013 nel suo complesso. In alcuni casi 

essi prevedono degli affondi da realizzarsi attraverso una pianificazione di dettaglio riferita a periodi inferiori 

al settennio, dove dovrebbero comparire elementi più operativi di attuazione e valutazione. Questa 

informazione è presente in 5 casi (Ministero del lavoro, Regione Umbria, Regione Lombardia, Regione 

Abruzzo, Regione Piemonte), ma solo per la Regione Abruzzo tale pianificazione ha costituito un allegato ai 

documenti sottoposti all’analisi. In questo caso, mentre il PdC settennale si concentra sulla definizione degli 

obiettivi generali e sulla definizione delle azioni ad essi collegati, rispondendo a richieste di tipo 

programmatico derivanti dai regolamenti e dai contenuti degli assi del Po, il Piano triennale approfondisce la 

pianificazione considerando gli elementi provenienti dall’analisi di contesto e dall’analisi riferita al precedente 

periodo di programmazione. 

                                                 
6 Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 
7 Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale. 
8 Cfr capitolo Approccio Metodologico per ulteriori approfondimenti. 
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Questa pianificazione, svolta per fasi successive, non solo consente alla programmazione di essere più 

vicina all’attuazione ma anche di poter disporre di elementi derivanti da indagini di contesto, spesso difficili 

da detenere nel momento della pianificazione iniziale. La pianificazione settennale in questo caso consente 

di costruire la strategia iniziale sulla base degli obiettivi strategici del programma e in un momento 

successivo arricchirla attraverso analisi sul campo e desk molto approfondite. 

In 17 casi, le Adg hanno comunque provveduto, all’interno dello stesso piano settennale, a definire un 

cronogramma che raggiunge, in alcuni casi, un buon livello di dettaglio. 

 

4.24.24.24.2 Fabbisogno e strategia  
La dimensione “Analisi di contesto”9 risulta presente nella maggioranza dei piani di comunicazione. In 11 

casi essa risulta estesa ed esaustiva. In 9 casi è sintetica o presente come mero riferimento al contesto 

normativo e/o legislativo, europeo piuttosto che nazionale. In solo 3 casi essa è totalmente assente. I migliori 

esempi situano l’analisi socio-culturale a livello regionale, affrontano un’analisi dell’impatto dei mezzi di 

comunicazione e si rifanno ad analisi realizzate ad hoc, che individuano esplicitamente punti di forza, criticità 

e le relative azioni di miglioramento. 

Ad approfondire l’analisi di contesto, in molti piani di comunicazione, è presente l’“Analisi dei risultati delle 

valutazioni riferite all’attuazione del precedente Piano di comunicazione”10. Essa risulta assente o 

sostanzialmente assente in 8 casi ma dove presente risulta ben strutturata. I migliori esempi, anche in 

questo caso, sembrano essere quelli che individuano criticità, elementi positivi e relativi suggerimenti. In 

particolare, risultano essere analisi ben costruite quelle che si fondano, oltre che sull’analisi desk delle azioni 

realizzate, su indagini di campo svolte ad hoc. Questo si è verificato però in soli 3 casi, ossia per la Provincia 

Autonoma di Trento, la Regione Basilicata e la Regione Abruzzo.  

Tale evidenza può essere spiegata con la difficoltà delle Adg di produrre in tempo utile per la definizione 

della successiva programmazione i risultati valutativi riferiti a quella in chiusura Per ovviare ad una tale 

difficoltà, una soluzione praticabile è quella di inserire il dato nei piani esecutivi redatti successivamente al 

piano settennale, seguendo l’esempio della Regione Abruzzo. 

Un altro esempio interessante di prassi di programmazione è quello offerto dalla Regione Molise che ha 

svolto un workshop partecipativo, focalizzato sull’attuazione del Piano 2000-2006 e preliminare alla 

redazione del piano di Comunicazione 2007-2013. Il workshop, cui hanno partecipato stakeholder e policy 

maker, ha generato un documento con una serie di suggerimenti per la nuova programmazione, riportato in 

allegato al Piano stesso. 

Se passiamo in rassegna i 15 casi in cui l’analisi dell’esperienza passata è considerata, vediamo che 3 Adg 

hanno ritenuto l’esperienza della passata programmazione soddisfacente in toto, riconfermandola per la 

successiva (Regione Lazio, Regione Marche, Regione Veneto), altre 4 (Regione Abruzzo, Regione Calabria, 

Regione Valle D’Aosta, Regione Umbria) hanno evidenziato una sostanziale continuità, mentre le restanti 8 

                                                 
9 Cfr capitolo Approccio Metodologico per ulteriori approfondimenti. 

 
10 Cfr capitolo Approccio Metodologico per ulteriori approfondimenti. 
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(Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Toscana, Trento, MLPS, MIUR) hanno tratto dai punti critici delle 

lezioni per la nuova programmazione.  

L’analisi qualitativa di quest’ultimo gruppo di casi può aiutarci nella comprensione dei problemi concreti 

incontrati nell’implementazione delle azioni di informazione e pubblicità e delle soluzioni programmate dalle 

Adg per la nuova programmazione. 

Sia la Regione Basilicata che la Regione Campania ritengono opportuno specializzare maggiormente le 

azioni di informazione e pubblicità rispetto ai target di riferimento. In particolare la Regione Basilicata 

considera di intensificare gli sforzi di comunicazione in relazione alle possibilità offerte dal Fse, mentre la 

Regione Campania si pone l’obiettivo di mettere a sistema l’uso di strumenti innovativi, che semplifichino i 

flussi informativi con i soggetti attuatori e i destinatari finali, oltre che portare la comunicazione a livello 

strategico, così da arrivare a permeare tutte le fasi del processo.  

La Regione Molise trae, invece, una lezione di tipo organizzativo con riferimento alla necessità di un migliore 

coordinamento tra i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure del Piano operativo ed il referente del 

Piano di comunicazione, così da rafforzare nei primi il senso dell’opportunità di una specifica azione di 

informazione e pubblicità, oltre che della necessità di dedicare maggiori risorse umane all’attuazione del 

Piano. 

Anche la Regione Toscana trae dalla precedente programmazione un’indicazione di tipo organizzativo, 

seppur di diverso ordine, quella di concentrarsi sul potenziamento delle forme di raccordo tra la Regione e le 

Province/Circondari nella gestione degli strumenti informativi e di comunicazione. Evidenzia, inoltre, 

l’importanza di migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni di comunicazione attraverso una maggiore 

visibilità e riconoscibilità degli interventi e l’adozione di standard specifici per la comunicazione tramite 

materiale a stampa. 

L’analisi della Regione Sicilia evidenzia, invece, lacune informative in merito ai propri obiettivi e priorità, a 

causa del carattere plurifondo della comunicazione, cosa che nell’attuale programmazione ha avuto l’effetto 

di portare il focus delle azioni di comunicazione soprattutto sugli interventi realizzati dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). 

La Provincia Autonoma di Trento evidenzia come i risultati della precedente programmazione richiedano di 

concentrarsi sul miglioramento del coordinamento delle attività di comunicazione, sulla valorizzazione dei 

risultati positivi raggiunti a livello di singoli target e di opinione pubblica generale, sul miglioramento del 

rapporto con i media locali, sullo sviluppo di strumenti di feedback da parte dei destinatari, oltre che di analisi 

e valutazione delle attività, sull’esigenza di favorire maggiorente la conoscenza di tematiche europee più 

generali. 

Anche il Miur individua una serie di insegnamenti dall’esperienza 2000-2006 e dall’analisi di contesto, 

secondo quattro linee di indirizzo. La prima linea di indirizzo “Sviluppare la capacità di comunicare” sarà 

perseguita attraverso le seguenti attività: 

- favorire la collaborazione fra le Autorità di gestione per la condivisione degli obiettivi di comunicazione e la 

pianificazione di iniziative informative e pubblicitarie comuni; 

- evidenziare l’utilità della comunicazione, indispensabile per la mobilitazione dei diversi soggetti coinvolti 

nella gestione dei PON, evidenziare in particolare agli istituti scolastici, principali beneficiari dei PON, 

l’importanza del proprio ruolo nelle azioni di comunicazione; 
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- attivare e rendere efficienti i partenariati e network per la diffusione delle informazioni. 

Attraverso la seconda linea di indirizzo “Sviluppare gli strumenti di comunicazione”: 

- potenziare i canali e gli strumenti di comunicazione all’interno della Pubblica Amministrazione e del sistema 

scolastico; 

- implementare e realizzare nuove modalità di comunicazione per raggiungere i soggetti che non hanno mai 

partecipato ai PON, i gruppi deboli e isolati; 

- utilizzare i mezzi di comunicazione di massa, in particolare radio e televisione. 

Attraverso la terza linea di attività “Far conoscere le politiche europee nel campo dell’istruzione”: 

- evidenziare il ruolo delle politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione, il quadro della 

strategia di Lisbona; 

- illustrare gli obiettivi di servizio dei Pon  Fse e Fesr; 

- diffondere e illustrare le opportunità offerte nel quadro dei fondi strutturali; 

- illustrare le modalità di partecipazione ai Pon Fse e Fesr. 

Attraverso la quarta linea di attività “Garantire la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte”: 

- ricondurre al piano unitario di comunicazione le tante iniziative di comunicazione intraprese nel quadro dei 

Pon Fse e Fesr; 

- assicurare la trasparenza dei meccanismi di gestione, di definizione delle scelte, di selezione dei progetti, 

di erogazione dei fondi; 

- garantire l’accesso da parte dei cittadini a informazioni esaustive e facilmente comprensibili in ogni fase; 

- allargare le azioni di comunicazione a tutti gli stakeholders della scuola e al grande pubblico; 

- portare l’informazione nelle zone più isolate, mettere l’informazione alla portata dei gruppi emarginati; 

- valutare l’impatto delle azioni di comunicazione; implementare azioni sistematiche di monitoraggio. 

Nel caso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la strategia è informata esclusivamente dall’analisi 

di contesto. Nel Piano si afferma che la strategia integrata 2000-2006 andrebbe rivista alla luce 

dell’evoluzione dell’atteggiamento e dei contenuti degli utenti rispetto all’informazione. Nell’attuale contesto, 

la fruizione delle informazioni sempre più personalizzata porta a rivedere profondamente alcuni format di 

comunicazione. 

Di queste 15 Adg, 2, la Regione Basilicata e la Regione Sicilia, sono quelle ad aver evidenziato forti criticità 

nell’esperienza passata. 

Per la Regione Basilicata, infatti, gli esiti della ricerca rivolta alle imprese hanno mostrato una diffusione 

ancora molto bassa della conoscenza riguardante gli incentivi previsti dal POR, dove la principale causa è 

rintracciata nella carenza informativa sulle opportunità offerte. La ricerca effettuata sul campione di 

popolazione, invece, ha evidenziato una situazione molto disomogenea: più della metà della popolazione 

lucana non era a conoscenza del POR (57%), mentre il 74% delle PMI regionali ha risposto 

affermativamente. Rispetto alla popolazione si evidenzia come ad essere meno informati fossero le donne, i 

giovani tra i 18 e 34 anni e i non occupati, mentre il livello di conoscenza aumentava lievemente tra i soggetti 

a scolarità medio-alta: proprio alcune delle categorie a cui i fondi strutturali si rivolgevano in modo mirato.  

Anche la Sicilia evidenzia la presenza di alcune significative lacune informative in merito a obiettivi e priorità, 

attribuendola al carattere plurifondo della passata programmazione 2000-2006, elemento che ha finito col 

portare, come già detto, il focus della comunicazione soprattutto sugli interventi realizzati dal Fesr. 
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In conclusione, la quasi totalità dei piani contiene un’analisi di contesto e la metà tiene in considerazione 

l’analisi dell’esperienza passata. Solo 12, dopo aver svolto una adeguata analisi, hanno, però, effettivamente 

sviluppato un collegamento tra fabbisogno rilevato (attraverso analisi contesto e analisi precedente 

programmazione) e strategia, sviluppando un percorso completo e coerente, attraverso la definizione di linee 

di indirizzo che hanno costituito una base per la programmazione 2007-2013. 

Si evidenzia come 3 Adg di 23, ossia Ministero dell’istruzione, Regione Molise e Regione Valle D’Aosta, 

abbiano scelto di realizzare una strategia integrata per il proprio Piano di comunicazione, ossia che si 

riferisca al Piano operativo finanziato sia dal Fse che dal Fesr. 

 

4.34.34.34.3 Obiettivi, azioni e target  
Il Piano di comunicazione deve indicare chiaramente gli obiettivi generali, guidati dagli obiettivi strategici di 

programma, e da essi far discendere gli obiettivi specifici ed operativi che devono, al contempo, ispirarsi 

all’analisi di contesto. Gli obiettivi globali devono essere espressi in termini di impatti, quindi di effetti a lungo 

termine; gli obiettivi specifici in termini di risultati, ossia di effetti diretti e immediati; quelli operativi in termini 

di realizzazioni, ossia di beni e servizi prodotti dal programma.  

Dall’analisi degli obiettivi identificati nei Piani di comunicazione, risulta evidente come tre siano gli obiettivi 

generali, quasi unanimemente, perseguiti dalle 23 Adg rispetto alle azioni di informazione e pubblicità: 

- aumentare la consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità europea, presente in 20 piani di 

comunicazione; 

- garantire la trasparenza dei programmi per i beneficiari potenziai e finali, anche attraverso la 

facilitazione per l’accesso ai fondi, presente in 18 piani di comunicazione; 

- aumentare la visibilità e la consapevolezza dei Programmi operativi, presente i 10 piani di 

comunicazione. 

In quanto ispirati agli obiettivi strategici di programma, il primo e il terzo sono coerenti e provengono 

dall’articolo 2, lett. e) del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Questo dispone, infatti, che un elemento 

essenziale del Piano di comunicazione debba essere l’“indicazione del modo in cui gli interventi informativi e 

pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto 

dalla Comunità”. Per quanto concerne il secondo obiettivo, l’obbligo è, invece, precisato dal Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 all’interno del Capo III “Informazione e pubblicità” (art. 69, c. 1): “Lo Stato membro e 

l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le 

operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari 

allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi”. Al fine di 

garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte 

le parti interessate, nonché per motivi di trasparenza, tali indicazioni sono riprese e precisate operativamente 

all’interno del Regolamento (CE) n. 1828/2006, all’articolo 5.  

Da una più approfondita analisi qualitativa degli obiettivi, risulta evidente come i primi due risultino facilmente 

identificabili all’interno dei Piani di comunicazione. Essi sono, difatti, presenti all’interno dei piani esaminati 

con la medesima o, quantomeno, simile terminologia, così da risultare chiaramente definiti e classificati. 
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Più complessa si è, invece, rivelata l’individuazione e classificazione del terzo obiettivo. Esso è presente in 

soli 10 piani, nonostante sia indicato nel Regolamento citato come elemento oggetto di valutazione. Il 

numero dei 10 casi è, peraltro, ottenuto sommando 4 riferimenti all’aumento della visibilità dei Po e 6 

all’aumento del livello di consapevolezza dei cittadini rispetto a benefici, opportunità e risultati dei Po, 

facendo, pertanto, convergere i due concetti di “visibilità” e “consapevolezza”, in un’unica dimensione-

obiettivo.  

Il quarto obiettivo identificato è sintetizzabile in “diffondere i risultati e valorizzazione i progetti” (8 casi). Si 

differenza dal terzo in quanto è riferito ai singoli progetti non esplicitamente ricondotti ai programmi. 

Altri obiettivi sono poi identificati come obiettivi di policy, direttamente collegati alle azioni contenute nei 

singoli Assi dei Po/Pon. 

Proseguendo nella lettura dei Piani di comunicazione, si è, poi, proceduto alla verifica della presenza degli 

obiettivi specifici ed operativi collegati agli obiettivi generali. 

L’analisi dei 23 Piani di comunicazione evidenzia che 18 Autorità di gestione individuano gli obiettivi specifici. 

Tra questi solo il Ministero dell’Istruzione e la Regione Calabria individuano esplicitamente anche gli obiettivi 

operativi ma, se approfondiamo l’analisi al di là delle etichette, vediamo come la quasi totalità dei piani 

fornisce il quadro delle azioni da compiere in termini di realizzazioni. In un caso, quello della Provincia 

autonoma di Bolzano, vengono invece definiti gli obiettivi generali e operativi ma non quelli specifici. 

L’analisi qualitativa dei piani evidenzia una diffusa confusione terminologica tra le due tipologie di obiettivi: in 

molti casi quelli che sono descritti come obiettivi specifici vengono definiti operativi. Inoltre, gli obiettivi 

specifici, nonostante siano quasi sempre adeguatamente collegati a quelli generali, raramente sono definiti 

in termini di risultati. 

Inoltre, si evidenzia, contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, l’assenza di correlazione tra 

un’approfondita analisi del fabbisogno e l’accuratezza nella definizione degli obiettivi. 

Con riferimento al collegamento tra obiettivi e azioni, l’analisi evidenzia come solo in 9 casi su 23 risulti una 

più esplicita derivazione delle une dagli altri. L’analisi qualitativa evidenzia come una buona definizione degli 

obiettivi specifici consenta di definire le azioni in modo molto più operativo e concreto, rivelandosi comunque 

una condizione necessaria ma non sufficiente. 

Se passiamo in rassegna le singole azioni, vediamo come tutte le Adg pianifichino campagne di 

comunicazione, pubblicazioni, eventi e strumenti web. Tra queste solo 10 hanno, invece, programmato di 

implementare un servizio di help desk, 4 di partecipare a fiere, 3 di realizzare banche dati. 

Inoltre, in un numero piuttosto rappresentativi di casi sono presenti azioni di informazione e pubblicità non 

classificate dalla check list. Esse si sostanziano in strumenti di informazione “leggeri” quali deplian, brochure, 

opuscoli; call center o numero verde; lo sviluppo di immagine coordinata; gadget; studi e sondaggi; 

formazione interna; sviluppo di reti.  

Il riferimento alla realizzazione di tutti gli interventi obbligatori dal Regolamento(CE) n. 1828/2006 è presente 

in rarissimi casi. 

Per quanto riguarda, invece, l’indicazione dei target, tutti i piani di comunicazione individuano i tre target 

indicati dal Regolamento, al capo II, Sezione I, ossia i potenziali beneficiari, i beneficiari e il pubblico. 
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Oltre a questi, i target più ricorrenti risultano essere nell’ordine gli stakeholder, gli intermediari 

dell’informazione, i destinatari della comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni regionali o locali 

ed in ultimo i destinatari e i potenziali destinatari degli specifici interventi che sono piuttosto competenza 

degli enti che attuano le azioni di Fse. 

Si evidenzia come, a livello di obiettivi generali, non ci sia un non chiaro collegamento degli stessi ai target. 

Essi sono, invece, utilizzati nella definizione più puntuale della strategia, consentendo di declinare più 

operativamente gli obiettivi specifici e le azioni. 

 

4.44.44.44.4 Monitoraggio e valutazione  
Secondo gli obblighi posti dall’attuale programmazione in materia di informazione e pubblicità, nel Piano di 

comunicazione deve figurare “un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno 

valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità”11. 

Il monitoraggio e la valutazione delle misure di informazione e pubblicità degli interventi costituisce uno degli 

aspetti innovativi introdotti nella programmazione 2000-2006 dal Regolamento(CE) 1159/2000 e ribaditi, 

nella programmazione in corso, dal Regolamento(CE) 1828/2006. 

Dall’analisi dei Piani di comunicazione delle 23 Adg, si evince come tutte le Adg, nessuna esclusa, facciano 

riferimento al modo in cui gli interventi formativi saranno monitorati e/o valutati. Si rileva, però, come, nella 

quasi totalità dei casi, non ci sia una chiara divisione tra le attività di monitoraggio e quelle di valutazione e 

come il sistema di monitoraggio implementato non permetta di individuare dei chiari scostamenti ed adottare 

delle puntuali azioni correttive. In particolare, solo 6 Adg sul totale riescono a quantificare gli obiettivi target, 

necessari alla individuazione di eventuali scostamenti nel raggiungimento degli obiettivi. Di queste, 5 

quantificano gli indicatori di realizzazione e risultato, una solamente quelli di realizzazione. 

Rispetto all’indicazione dei soggetti che effettueranno il monitoraggio e la valutazione, solo 7 Adg forniscono 

tale indicazione, peraltro in modo piuttosto generico. D’altro canto, l’assenza di una chiara differenziazione 

tra l’attività di monitoraggio, che prevedrebbe lo svolgimento dell’attività da parte di uno staff interno, e 

l’attività di valutazione, che lo prevedrebbe generalmente da parte di personale esterno/indipendente al fine 

di garantirne l’obiettività, ha la propria contropartita nella corrispondente assenza di una chiara indicazione 

del soggetto attuatore. Ad ogni modo, in tutti i casi in cui il soggetto viene indicato, esso risulta essere 

esterno e, a seconda dei casi, pubblico o privato. 

4.54.54.54.5 Indicatori e quantificazione degli obiettivi 
 

Al fine di consentire una efficace valutazione, già in sede di pianificazione devono essere definiti in 

corrispondenza dei diversi obiettivi – generali, specifici, operativi – i diversi indicatori – di realizzazione, 

risultato e impatto – a cui devono corrispondere i relativi valori obiettivo che consentono di valutare lo 

scostamento nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Pertanto, con riferimento ai piani di comunicazione, dopo aver identificato gli obiettivi, ogni piano dovrebbe 

specificare i relativi: 

                                                 
11 Cfr Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 2, c. 2. 
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- indicatori di realizzazione, fisici o finanziari, finalizzati a misurare le attività di informazione e 

comunicazione realizzate: ad esempio, con riferimento agli indicatori finanziari, il rapporto tra 

l’impegnato e il programmato (la capacità di impegno), il rapporto tra lo speso e il programmato 

(l’efficienza realizzativa), il rapporto tra lo speso e il l’impegnato ( la capacità di utilizzo) e con 

riferimento agli indicatori fisici, il numero di news letter o di eventi realizzati; 

- indicatori di risultato, finalizzati a misurare gli effetti diretti e immediati delle attività realizzate sui 

beneficiari, che possono essere di natura fisica, quali ad esempio il numero di abbonati alla 

newsletter o il numero di partecipanti agli eventi, o collegati alla valutazione del mezzo utilizzato, ad 

esempio il maggior livello di informazione raggiunto attraverso uno strumento; 

- indicatori di impatto, finalizzati a misurare le eventuali conseguenze al di là degli effetti immediati 

delle attività di informazione e comunicazione sui destinatari diretti, quali la visibilità e la 

consapevolezza dei po e del ruolo svolto dalla Commissione europea, oltre che la trasparenza e 

l’accesso alle informazioni. 

Passando all’analisi dei Piani di comunicazione, per quanto concerne gli indicatori di realizzazione, essi sono 

presenti nella stragrande maggioranza dei Piani di comunicazione, ossia in 20 casi su 23. Gli indicatori di 

risultato sono presenti in 16 casi. Gli indicatori di impatto sono presenti solo in 4 casi.  

Procedendo nell’analisi, si evince come 6 siano le Adg che provano a quantificare gli obiettivi, definendo dei 

valori target.  

L’analisi evidenza, sia nel caso dell’individuazione degli indicatori che della loro quantificazione, una certa 

confusione. L’errore più comune è quello di confondere gli indicatori di realizzazione con quelli di risultato e 

viceversa. 

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, di 5 Adg che hanno introdotto dei valori target ad essi riferiti, 4 

li hanno rapportati, non ad obiettivi operativi esplicitamente identificati, quanto piuttosto alle azioni/strumenti. 

Tali valori target sono espressi in termini di valori attesi ad una certa data (sempre uno o due anni oltre il 

termine della programmazione), ad esempio numero di newsletter o pubblicazioni che devono essere 

prodotte o numero di convegni o seminari che devono essere realizzati. E’ da notare come solo una Adg, la 

Regione Piemonte faccia riferimento ad un indicatore finanziario, ossia gli importi liquidati rispetto importi 

impegnati. 

Anche nel caso degli indicatori di realizzazione, le Adg hanno introdotto dei valori target ad essi riferiti sono 

5. In tutti i casi citati siamo in presenza di una definizione sostanzialmente corretta di indicatori e obiettivi 

target. In due casi si aggiunge l’indicazione del metodo di rilevazione e in 3 casi è presente l’indicazione del 

valore di riferimento. Gli indicatori sono solitamente definiti in termini di partecipazione ad un evento, di 

adeguata informazione rispetto a una certa iniziativa, di soddisfazione rispetto a un determinato servizio. Il 

valore è espresso in termini di numeri assoluti o in percentuale. In alcuni casi non è, però, chiaro quale sia 

l’universo o il campione di riferimento. 
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La Regione Lombardia prova a impostare un processo di misurazione degli indicatori di impatto, senza però 

fissare nel piano dei valori target ma solo delle modalità con cui calcolarli. Il Piano riporta, in corrispondenza 

di ogni obiettivo generale, indicatori di impatto, modalità di misurazione e modalità di calcolo del valore target 

al 2011 e al 2013. Riportiamo di seguito il presente caso, in quanto unico, così che possa fungere da 

esempio per successivi utilizzi. 

 Obiettivi Indicatori di 
impatto 

Modalità di 
misurazione 

Valore 

iniziale 

indicativo 

Valore 

indicativo 

al 2011 

Valore 

finale 

indicativo 

A Informare sulle 
opportunità del 
Programma operativo i 
potenziali 
beneficiari/destinatari 

Incremento nella 
conoscenza dei 
Fondi Strutturali tra i 
potenziali 
beneficiari/destinatar
i 

% dei soggetti 
a conoscenza 
delle 
opportunità di 
finanziamento 
del 
Programma 

Misurazione 

all’inizio del 

Programma 

Incremento 

percentuale 

rispetto al 

valore 

iniziale 

In base al 

valore 

iniziale (e 

del 2011) 

rilevato si 

stabilirà 

l’incremento 

percentuale 

da 

raggiungere 

B Creare un sistema che 
assicuri informazione e 
assistenza agli 
interventi finanziati dal 
Programma 

Incremento della 
conoscenza sulle 
regole di attuazione 
delle operazioni 

% dei soggetti 
che hanno 
fruito delle 
indicazioni 
fornite per 
l’attuazione 
delle 
operazioni 

Misurazione 

all’inizio del 

Programma 

Incremento 

percentuale 

rispetto al 

valore 

iniziale 

In base al 

valore 

iniziale (e 

del 2011) 

rilevato si 

stabilirà 

l’incremento 

percentuale 

da 

raggiungere 

C Aumentare la 
consapevolezza presso 
il grande pubblico del 
ruolo svolto dall’Unione 
Europea nell’ambito 
delle tematiche relative 
all’Istruzione 
Formazione Lavoro 

Incremento della 
percezione positiva 
del ruolo giocato 
dall’Unione Europea 
nella promozione del 
benessere della 
Lombardia 

% dei soggetti 
a conoscenza 
della 
partecipazione 
delle risorse 
dell’Unione 
Europea nella 
promozione 
del benessere 
della 
Lombardia 

% dei soggetti 
che esprimono 
valutazione 
positiva 

Misurazione 

all’inizio del 

Programma 

Incremento 

percentuale 

rispetto al 

valore 

iniziale 

In base al 

valore 

iniziale (e 

del 2011) 

rilevato si 

stabilirà 

l’incremento 

percentuale 

da 
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relativamente 
al ruolo svolto 
dall’Unione 
Europea 

raggiungere 

Fonti: Piano di Comunicazione Regione Lombardia del Programma Operativo Regionale ob. 2 FSE 2007-2013 

(Decisione C(2007) 5465 – 06.11.2007 

Sono 16  invece, le Adg che non hanno quantificato gli obiettivi in alcun modo mentre,per quanto riguarda i 

metodi di rilevazione essi sono presenti in ben 18 casi. 

 

4.64.64.64.6 Piani finanziari 

All’interno dei Piani di comunicazione, la presenza di un bilancio di previsione per il settennio di attività è una 

condizione imposta dal Regolamento(CE) 1828/200612. 

L’analisi dei piani evidenzia come i bilanci presentino sia rispetto all’ammontare, che alle proprie 

caratteristiche una certa varietà. Per quanto riguarda le caratteristiche, 11 Adg presentano due Piani, uno 

articolato per annualità e uno per attività. Di queste, 4 individuano le azioni in modo più puntuale. Un 

secondo gruppo di 6 Adg presenta nel bilancio il solo dato annuale, senza riferimento alcuno alle tipologie di 

attività. 3 di esse incrociano in un unico prospetto l’indicazione del riferimento annuale e della tipologia di 

azione. Una solo articola il budget per progetti. In soli 2 casi non è presente articolazione, né per annualità, 

né per azione  

Per quanto riguarda l’ammontare degli importi la situazione risulta più complessa. Essa è profondamente 

variegata e l’oscillazione risulta essere molto ampia. Inoltre, entrano in gioco un paio di fattori che rendono il 

dato non omogeneo e quindi non confrontabile: 

- il piano di comunicazione in 3 casi risulta integrato, ossia si riferisce ad azioni di informazione e 

pubblicità finanziate da FESR, oltre che da FSE; 

- in 12 casi le azioni di informazione e pubblicità contenute nei piani sono finanziate esclusivamente 

sull’Asse At, in 3 casi sono caricate sia sull’asse At che su altri assi, pertanto riferite anche a 

specifici azioni/progetti, nei rimanenti casi questo elemento non è precisato. 

Al fine di dare una visione d’insieme, la tabella seguente riporta pertanto gli importi totali, le caratteristiche 

finanziare degli stessi, gli importi annuali, quando presenti, riferiti al 2010, e le caratteristiche di dettaglio del 

budget. 

 

 

                                                 
12 ibidem 
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Autorità di Gestione Totale  2010 Presenza dettaglio  piano finanziario 
Ministero del lavoro 3.000.000 15% Per annualità/Per macrotipologia di attività 
Ministero 
dell'istruzione 

4.500.000 per 
FSE 
1.500.000 per 
FESR + 
6000.000 
nazionale 

Totale 
1.600.000 

Per annualità/Per attività 

Regione Abruzzo 1.000.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

100.000 Per annualità/Per macrotipologia di attività 

Regione Basilicata 1.000.000 100.000  
 

Per annualità 

Provincia autonoma 
Bolzano 

540.000 20% Per annualità/Per macrotipologia di attività 

Regione Calabria 2.581.496 12% Per annualità/Per attività 
Regione Campania 5.000.000 / Per progetti 
Regione Emilia 
Romagna 

840.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

570.000 Per annualità e tipologia di azione (integrato) 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

1.212.005 637.500 Per annualità 

Regione Lazio 2.000.000 15% Per annualità/Per macrotipologia di azione 
Regione Liguria 1.500.000 (a 

valere su 
Asse AT) 

15% Per annualità 

Regione Lombardia  7.200.000 
(23% a valere 
su Asse AT) 

 Accorpato per trienni 2008-2011/2012-2015/ per azioni 

Regione Marche 1.244.000 / / 
Regione Molise 450.000 per 

FSE (di cui 
10,93% a 
valere su asse 
AT) 
1.250.000 per 
FESR 

/ Per annualità 

Regione Piemonte 10.000.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

1.700.000 Per annualità 

Regione Puglia 8.000.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

1.000.000 Per annualità e per macro tipologia di azione 

Regione Sardegna 3.000.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

550.000,00 Per annualità/Per macrotipologia di azione 

Regione Sicilia 10.880.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

2.600.000 Per annualità 

Regione Toscana 15.000.000 
(1.000.000 a 
valere su 
Asse AT) 

/ 1.000.000 per le azioni di comunicazione a livello regionale, 
destinati alla realizzazione delle azioni di carattere trasversale 
a cura dell'Adg. 

 
Provincia autonoma 
Trento 

580.000 2010/2011: 
196.000 
max 

Per annualità e tipologia di azione 

Regione Umbria 1.600.000 (a 
valere su 
Asse AT) 

200.000 Per annualità/Per macrotipologia di azione 

Regione Valle D’Aosta 600.000: 
413.850 per 
FSE 
186.150 per 
FESR 

150.000,00 Per annualità/Per azione 
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Regione Veneto 4.730.205,64 
(a valere su 
Asse AT) 

15% Per annualità/Per macrotipologia di azione 

L’ammontare complessivo di Fse dedicato, all’interno dei piani, alle attività di comunicazione per tutto il 

settennio di programmazione è di circa 90.772.000 euro.  

 

4.74.74.74.7 Aderenza alle disposizioni comunitarie 
Nel Piano di comunicazione, in base a quanto disposto dal Regolamento, devono figurare almeno: gli 

obiettivi e i gruppi destinatari; la strategia e il contenuto degli interventi normativi e pubblicitari destinati ai 

potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico; il bilancio indicativo necessario per l’attuazione del piano; i 

dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi informativi e 

pubblicitari; un’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di 

visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità. 

Prendendo in considerazione tali disposizioni e a seguito dell’analisi dei piani di comunicazione, si evidenzia 

pertanto che: 

- tutte le 23 le Adg descrivono, a diversi livelli di approfondimento, obiettivi e gruppi destinatari; 

- tutte le 23 Adg descrivono, a diversi livelli di approfondimento, strategia e contenuto degli interventi 

informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico; 

- tutte le 23 Adg riportano il bilancio: in questo caso però la situazione è più variegata, in alcuni casi il 

bilancio è molto sintetico, per annualità, in altri casi risulta organizzato per attività ma riferito alla 

durata dell’intero piano, nei casi più accurati presenta entrambe le soluzioni, in rari casi anche 

integrate tra loro, raramente ci sono degli affondi annuali realizzati in itinere; 

- praticamente tutte le 23 Adg riportano il dipartimento o gli organismi amministrativi responsabili 

dell’attuazione degli interventi informativi e pubblicitari, in un solo caso questo non risulta 

chiaramente indicato; 

- l’indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari saranno valutati in termini di 

visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità risulta essere 

la sola disposizione comunitaria cui poche Adg hanno dato seguito all’interno del Piano di 

comunicazione: una sufficiente descrizione delle modalità viene realizzati solo per 8 Adg, per 2 delle 

quali in modo piuttosto sintetico. 

 

4.84.84.84.8 Best practice di programmazione  
La scelta e la descrizione di una buona prassi di programmazione ha la finalità di fornire alle Adg nazionali 

un esempio per la compilazione di nuovi piani di comunicazione per la futura programmazione 2014-2020. 

I criteri seguiti nella scelta della buona prassi di pianificazione sono in ordine (1) alla pianificazione delle 

attività di informazione e pubblicità e (2) alla pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione. 

Con riferimento alla prima dimensione, i criteri individuati sono stati quelli (a) della coerenza esterna, nel 

rapporto tra analisi dei fabbisogni e sviluppo della strategia, (b) della coerenza interna, nel rapporto tra 

strategia, obiettivi, target, azioni e strumenti, (c) del rapporto costi/benefici. 
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Con riferimento alla seconda dimensione, pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione, 

l’attenzione, anche in questo caso, è posta sui criteri di (a) coerenza esterna e (b) interna. Nel caso di 

quest’ultima, il rapporto si estende però anche agli indicatori e alla loro quantificazione. Altri criteri sono (c) 

livello di approfondimento dell’analisi, (d) l’identificazione di un soggetto che gestisca il processo di 

monitoraggio e valutazione. 

Con riferimento ai suddetti criteri, il miglior esempio di programmazione risulta essere quello della Regione 

Molise. 

Il Piano di comunicazione della Regione Molise si fonda sul principio di centralità del cittadino rispetto alla 

politica di coesione dell’Unione. Esso viene svolto in maniera integrata per i due diversi Programmi operativi 

regionali, pur tenendo distinte le attività informative e comunicative e la gestione delle stesse, al fine di 

determinare una piattaforma congiunta di azioni di informazione e comunicazione capace di diffondere 

un’idea coordinata del ruolo che l’Unione europea assume nello sviluppo e nella crescita del territorio e delle 

popolazioni molisane. 

L’analisi di contesto risulta presente e ben articolata, affrontando anche il sistema dei media a livello 

regionale. L’elaborazione del Piano di Comunicazione ha, peraltro, tenuto conto delle riflessioni fatte 

sull’esperienza passata, sia attraverso l’attività di valutazione del Piano di Comunicazione 2000-2006, 

effettuata nel 2003 e nel 2005, che attraverso indagini relative alla percezione dell’Unione europea da parte 

della popolazione molisana al termine della passata programmazione. 

Inoltre, l’esperienza della Regione fornisce un interessante esempio di prassi partecipativa. In attuazione dei 

principi sostenuti dalla Commissione, che spingono ancora di più verso una programmazione integrata delle 

attività di comunicazione sulla politica di coesione europea e che chiamano alla realizzazione di partenariati 

già in fase di individuazione della strategia comunicativa, la Regione Molise, impegnata ad avviare la 

predisposizione del nuovo Piano di comunicazione dei Fondi strutturali 2007-2013, con l’obiettivo di usufruire 

dei suggerimenti degli attori del territorio, ha organizzato uno specifico workshop partecipativo, preliminare 

alla redazione del Piano di comunicazione 2007-2013, per l’impostazione condivisa della strategia e delle 

azioni finalizzate a definire il nuovo Piano di comunicazione dei programmi operativi regionali. Il workshop ha 

generato un documento contenente una serie di suggerimenti per la nuova programmazione, riportato in 

allegato al Piano stesso.  

Tutte le informazioni relative a contesto e risultati della precedente programmazione, oltre alle indicazioni 

desunte dal workshop partecipativo, informano esplicitamente la strategia che viene delineata nel Piano. Il 

collegamento tra fabbisogno e strategia è, pertanto, chiaro ed evidente.  

Ai fini di una corretta ed efficace attuazione delle attività di informazione e comunicazione sono stati 

individuati tre principi ritenuti strategici e, quindi, imprescindibili: 

- il linguaggio adottato, che dovrà essere comprensibile ai vari target di riferimento affinché la comunicazione 

risulti efficace; 
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- l’ascolto, per cui le attività poste in essere non dovranno solo informare sulle politiche intraprese 

dall’Amministrazione regionale e sui risultati raggiunti ma dovranno anche consentire la partecipazione dei 

cittadini attraverso la raccolta di pareri; la comunicazione dovrà essere concepita, per quanto possibile, 

come un’attività bi-direzionale nella quale i cittadini non siano solo i destinatari delle azioni comunicative ma 

possano giocare un ruolo attivo nella formazione dei prodotti stessi; 

- la territorializzazione, per cui il messaggio comunicativo andrà rapportato alle esigenze ed alle specificità 

locali. 

I due obiettivi generali identificati dal Piano sono: 

- accrescere la percezione del ruolo svolto dall'Ue e delle finalità politiche e strategiche che essa si prefigge 

di conseguire (obiettivo “consapevolezza del ruolo dell’”Ue); 

- garantire una completa informativa circa i contributi finanziati dal Fse e circa le possibilità di finanziamento 

offerte, fornendo informazioni chiare rispetto a come le risorse disponibili vengono impiegate (obiettivo 

“accesso ai fondi e trasparenza”). 

Tali obiettivi generali, venendo declinati per grandi categorie di destinatari, portano poi all’individuazione di 

obiettivi specifici, coerenti con gli obiettivi generali ma calati sugli specifici fabbisogni dell’utenza. 

Le attività di informazione e pubblicità pianificate risultano ricche e coerenti, descritte in modo organico e 

dettagliato. Le macro categorie di attività indicate – informazione e comunicazione su web, campagna 

informativa ed eventi, prodotti editoriali; servizi di informazione e sensibilizzazione su obblighi informativi, 

relazione con i media, supporto al partenariato – vengono articolate in attività e rapportate agli specifici 

destinatati. Esse vengono poi ulteriormente dettagliate in azioni/strumenti, quest’ultimi differenziati a loro 

vota per tipologie di target.  

Un sistema di monitoraggio e valutazione è presente e correttamente definito. Le valutazioni di medio 

periodo e finale sono chiaramente previste nel Piano. Alla valutazione intermedia è riconosciuta la funzione 

di consentire la variazione del Piano in itinere, considerato come frutto di un processo di valutazione ed 

eventualmente ri-pianificazione continua. Le attività di valutazione verranno affidate ad un valutatore 

esterno, in modo da garantirne l’imparzialità. 

Con riferimento agli indicatori e alla loro quantificazione, punto debole della maggior parte dei piani, la 

Regione Molise dimostra di raggiungere un discreto livello di correttezza e coerenza formale. Sono presenti 

all’interno del Piano gli indicatori di realizzazione e di risultato e la relativa quantificazione dei valori target. 

Sono inoltre indicati gli specifici metodi di rilevazione. La corretta individuazione degli obiettivi e dei relativi 

indicatori, oltre alla loro quantificazione sono elementi che concorrono tutti a definire tale sistema di 

monitoraggio e valutazione idoneo ad individuare eventuali scostamenti e all’adozione di azioni correttive. 

La Regione Molise definisce l’ammontare della propria azione in euro 450.000,00 (per il solo Fse) che, 

peraltro, coincide con l’ammontare minimo, stimato dai piani di comunicazione, a livello nazionale. 
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4.94.94.94.9 Raccomandazioni 
Dall’analisi scaturiscono una serie di raccomandazione, di cui le Adg possono tener conto nella fase di 

nuova programmazione 2014-2020 per quanto attiene i piani di comunicazione. 

Elemento che appare totalmente sottovalutato dalle Adg ma funzionale ad una buona implementazione e 

valutazione delle attività è la presenza di una pianificazione di dettaglio, annuale o comunque riferita ad una 

arco temporale inferiore al settennio, che sia successiva rispetto alla stesura del Piano di comunicazione 

iniziale. I due piani avranno, in questo modo, delle funzioni diverse ma complementari. Il Piano settennale 

può dedicarsi ad impostare la coerenza generale del discorso, prestando attenzione anche agli aspetti 

metodologici del processo di monitoraggio e valutazione, e a dettagliare gli elementi desunti dai documenti 

comunitari, come gli obiettivi generali, che non hanno pertanto bisogno di ulteriori approfondimenti. Il piano 

di dettaglio potrà, invece, declinare gli obiettivi specifici e operativi, correlati a quelli generali, ma definiti 

tenendo in considerazione anche l’analisi di contesto e i risultati della passata programmazione, che 

potranno pertanto essere svolte in una fase successiva, oltre che dettagliare ulteriormente le attività e i loro 

tempi di attuazione.  

Altro elemento che risulta determinante per la buona pianificazione delle attività di informazione e pubblicità 

è la realizzazione di una buona analisi di contesto che faccia riferimento al contesto normativo europeo e 

nazionale, al territorio e alla sua popolazione, al sistema locale dei media. L’analisi del contesto dovrebbe 

tener presente anche le esperienze acquisite nel periodo di programmazione precedente. Sarebbe utile in 

questa fase introdurre un’analisi SWOT che esamini i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 

difficoltà. Spesso realizzare una tale analisi propedeutica al Piano non è possibile proprio a causa dei tempi 

di programmazione. Un’opzione possibile, in questo caso, potrebbe essere quella di far confluire i risultati 

delle analisi nella successiva programmazione di dettaglio.  

L’analisi dei piani evidenzia, inoltre, come la migliore definizione degli obiettivi specifici e operativi sia 

presente laddove essi, pur essendo chiaramente collegati a quelli generali, siano informati da analisi di 

contesto e analisi dei risultati della precedente programmazione. Risulta pertanto raccomandabile non solo 

svolgere le analisi di contesto, quanto utilizzare tali analisi nel processo di definizione della strategia e degli 

obiettivi. Tale precisazione risulta opportuna in quanto, in diversi casi, seppur in presenza di una buona 

analisi dei fabbisogni, essa non inspira la definizione degli obiettivi. 

Rispetto alla definizione degli obiettivi generali, risulta, invece,necessario che le Adg tengano ben presenti 

gli obiettivi strategici posti dai Regolamenti comunitari, oltre che partire da una chiara definizione e 

comprensione degli stessi da parte di chi redige il Piano. La lettura dei piani ha, difatti, evidenziato come non 

sempre gli obiettivi generali dei piani siano coerenti con quelli strategici posti a livello di programmazione 

comunitaria. 

Le Adg si riferiscono indistintamente al sistema di monitoraggio e al sistema di valutazione, evidenziando 

una non chiara attribuzione funzionale. Inoltre, i sistemi implementati non permettono di individuare dei chiari 

scostamenti ed adottare delle puntuali azioni correttive in corso d’opera, né una adeguata valutazione finale. 

Raramente sono indicati, inoltre, i soggetti che effettueranno il monitoraggio e la valutazione.  
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Le Adg dovrebbero, pertanto, pianificare un sistema di monitoraggio e di valutazione più dettagliato, oltre 

che più coerente e consapevole, attraverso un più solido ancoraggio teorico e il ricorso a professionalità 

esperte. 

L’analisi dei piani evidenzia, inoltre, una certa confusione rispetto ai processi di programmazione e di 

monitoraggio/valutazione delle attività. Se fino alla definizione degli obiettivi e dei rispettivi indicatori, le Adg 

nazionali riescono ad essere, nel complesso, sufficientemente esaustive, per quanto si scorgano 

imprecisioni e confusioni di ordine tecnico-teorico, soprattutto in riferimento alla definizione degli obiettivi 

operativi, la stessa cosa non può dirsi nel momento in cui si passa a considerare i dispositivi di 

quantificazione degli obiettivi. E’ quest’ambito, difatti, che presenta la maggior carenza di tutto l’impianto di 

monitoraggio e valutazione: non solo sono pochissime le Adg che operano un tentativo di quantificazione 

degli indicatori, ma quelle che lo fanno evidenziano comunque difficoltà di ordine teorico-tecnico e 

metodologico. 

Si riterrebbe, pertanto, opportuno che i piani di comunicazione riferiti alla prossima programmazione Fse 

prestino maggiore attenzione alla correttezza metodologica del processo di pianificazione delle attività di 

informazione e pubblicità, ma soprattutto del processo di pianificazione del monitoraggio e della valutazione. 

Per questo, dovrebbe essere propedeutica alla redazione dei piani un’azione di sistema e assistenza tecnica 

da parte di un organo centrale o di coordinamento, rivolta a tutte le Adg e finalizzata ad una corretta 

definizione del Piano di comunicazione, in virtù non solo di una buona attuazione dee attività di informazione 

e pubblicità, ma anche dell’ipostazione di un buon processo di monitoraggio e valutazione delle azioni 

messe in campo. 

Si evidenzia, inoltre, confrontando i piani provenienti dalle diverse Adg, l’assenza di un intesa di ordine 

terminologico e concettuale con riferimento agli elementi della programmazione e del 

monitoraggio/valutazione, in particolare se applicati all’ambito dell’informazione e pubblicità. A tal proposito, 

si raccomanda l’istituzione di un tavolo comune o la condivisione di un documento di riferimento che 

definisca i concetti generali, anche applicati allo specifico ambito di riferimento. 

L’analisi evidenzia, inoltre, come una migliore definizione delle azioni si riscontri laddove gli obiettivi specifici 

sono ben individuati e dove sono incrociati con i target. In questi casi, difatti, le azioni di informazione e 

pubblicità raggiungono un maggior livello di differenziazione e di dettaglio. 

La quasi totalità dei Piani di comunicazione presenta un bilancio di previsione, la metà dei quali abbastanza 

articolato. Al fine di consentire una buona pianificazione per l’implementazione delle attività di informazione e 

pubblicità (soprattutto laddove manchi una pianificazione di dettaglio), l’indicazione finanziaria riferita 

all’attività dovrebbe essere integrata dall’indicazione temporale.  

In ultimo si sottolinea come, la difficoltà delle Adg di implementare un processo di valutazione si evinca 

anche dalla scarsa aderenza che i Piani di comunicazione mostrano rispetto alla disposizione comunitaria di 

indicare il modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari saranno valutati in termini di visibilità dei 

programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità. La raccomandazione è pertanto 

quella di affrontare già in sede di pianificazione la questione della valutazione, avendo a riferimento anche 

quanto richiesto dai regolamenti comunitari. 
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5 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

5.15.15.15.1 Analisi del contesto e strategie attuative   
 

Dalla lettura dei Rae, tutte le Adg sembrano avere recepito le disposizioni comunitarie in tema di 

comunicazione e pubblicità anche se è da rilevare che solo alcune hanno dato conto dell’obbligo di 

esposizione della bandiera ai sensi dell’art.7 comma 2 del Reg. CE n.1828/2006. 

Sono stati analizzati 23 RAE di cui 21 prodotti da Regioni e Province autonome e 2 da MLPS e MIUR. La 

lettura è stata, inoltre, allargata ai documenti supplementari che ciascuna Adg ha fornito da cui è stato 

possibile rilevare informazioni qualitative più approfondite. Non risultano differenze particolarmente 

significative tra le indagini condotte da Adg appartenenti agli obiettivi Competitività e Convergenza o da 

amministrazioni centrali/regionali/provinciali.  

I Rae si riferiscono ai risultati relativi alla sola annualità 2010,ad eccezione di 5 Adg che riferiscono i dati e le 

informazioni al triennio 2007-2010 o al biennio 2008-2010.   

L’architettura dei contenuti dei Rae, strutturata sulla base dell’indice comune del capitolo 6 dal titolo “Attività 

di Informazione e pubblicità, incluse le specifiche azioni di valutazione”,precedentemente concordato e 

condiviso dalle Adg. ha permesso di raccogliere informazioni sufficientemente omogenee per una lettura 

valutativa trasversale di cui questo rapporto riporta le evidenze.  

Tutti i Rae contengono una parte introduttiva di analisi del contesto che ha lo scopo di ricostruire la cornice 

programmatica e i fabbisogni territoriali di comunicazione e pubblicità in cui si inseriscono le informazioni e i 

dati raccolti. L’esaustività di queste informazioni consente di verificare la congruenza tra il livello 

programmatico e quello attuativo, di valutare l’efficacia della strategia identificata da ciascuna Adg e di 

rilevare eventuali scostamenti realizzati in fase attuativa motivati da mutamenti avvenuti nel contesto socio 

culturale ed economico di riferimento, garantendo così il presidio sia della coerenza esterna, rispetto agli 

obiettivi indicati dalla normativa comunitaria e al contesto di riferimento, che della coerenza interna, rispetto 

alla tipologia delle azioni di comunicazione, alla loro coerenza con gli obiettivi fissati e all’allocazione delle 

risorse. Da una lettura analitica del capitolo 6 dei Rae si evince che quasi tutte le Adg hanno ricostruito il 

contesto riportando sintetici riferimenti al Piano di comunicazione ma allargando raramente l’analisi alla 

descrizione dei fabbisogni comunicativi in relazione al reale contesto socio culturale ed economico dei 

territori di riferimento. Un numero esiguo di Rae, riporta inoltre i risultati relativi alle attività di comunicazione 

e pubblicità realizzati nella  passata programmazione.  

In genere la lettura dei Rae evidenzia un sostanziale rispetto della strategia operativa illustrata nel piano che 

appare fortemente coerente anche in fase di attuazione con i fabbisogni, con gli obiettivi e con i destinatari. 

Solo in rari casi si riportano indicazioni sulle modifiche apportate al piano di comunicazione che si sono rese 

necessarie per rendere le azioni di informazione e pubblicità più efficaci e rispondenti alle esigenze di 

visibilità adeguandole ai target di destinatari  

Coerentemente con l’obiettivo di rendere visibile ed aumentare la consapevolezza del ruolo giocato dal Fse 

per lo sviluppo dei territori,è interessante rilevare l’attenzione dimostrata da tutte le Adg alla costruzione di 

un’immagine grafica coordinata finalizzata a promuovere un’identità visuale chiara e facilmente identificabile 

nonché ad azioni e iniziative mirate a diffondere i risultati conseguiti e a condividere le best practice.  
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Basate su principi comuni di accessibilità ,trasparenza e imparzialità, le strategie adottate dalle Adg hanno 

privilegiato l’integrazione di canali e di strumenti. Ciò ha permesso di raggiungere contemporaneamente 

destinatari e attori territoriali differenti a cui è stato inviato un messaggio univoco grazie alla costruzione di 

un’immagine grafica coordinata capace di comunicare un’identità forte e condivisa. 

Rientra nelle strategie identificate dalle Adg l’uso di social network come Facebook per la diffusione delle 

informazioni e di You Tube per la diffusione di filmati, trailer e spot.. 

Risulta diffusa anche la partecipazione a reti territoriali e nazionali che hanno favorito lo scambio e la 

valorizzazione delle esperienze. In particolare nei Rae si fa menzione della rete dei comunicatori del Fse; 

della rete Informal Network of ESF Information Officers (INIO), promossa dalla DG Occupazione della 

Commissione Europea; della rete Europe Direct.  

Di particolare interesse risulta infine, la strategia programmatica descritta da alcune Adg (ex Lazio, Sicilia) 

improntata al marketing relazionale e finalizzata a conseguire risultati di sistema.  

 

5.25.25.25.2 Tipologia di destinatari e loro rapporto con obiet tivi e azioni 
 

.Riguardo la coerenza tra la tipologia delle azioni e i destinatari, nel complesso sembra che sia stata 

rispettata anche se non sempre esplicitata. Lo schema che segue riassume la coerenza tra i contenuti 

veicolati e i target.  

 
Destinatari/Target Temi/Contenuti  
 
Grande pubblico : 
a) attori socio economici locali   
b) pubblico professionale e moltiplicatori dell’informazione 
compresi i media, le agenzie di informazione, gli istituti 
scolastici, le istituzioni accademiche e della ricerca, i consigli 
locali, i partner sociali e le organizzazioni non governative, le 
camere di commercio, le società di consulenza, le 
associazioni di categoria.  
,  
 

Il ruolo svolto dalla Unione Europea nel finanziamento 
dei programmi di sviluppo. 

Potenziali beneficiari :  
1.tutti i soggetti pubblici effettivamente selezionati per 
accedere al finanziamento del PO FSE 20007-2013  cosi 
come definiti dall’art. 2 del Reg 1083/2006 (soggetti pubblici e 
privati)  
 
2..tutti i soggetti pubblici e privati direttamente coinvolti nella 
gestione del POR FSE e nella realizzazione delle singole 
azioni: 
 

Il Programma Operativo, i fondi europei, i soggetti 
istituzionali e privati coinvolti nei processi di decisione e 
progettazione. 
 
 
 
Le caratteristiche generali delle linee di intervento, la 
normativa di riferimento, i casi di successo e le best 
practice.  
 

Beneficiari  :  

.Informazioni sulle opportunità finanziate dal Fse   
 
 Lo stato di avanzamento delle domande di contributo 
 

Potenziali destinatari:  giovani e studenti in uscita dalle 
scuole dell’obbligo e superiori, lavoratori in fase di  
riqualificazione professionale, in fase di reingresso nel Mdl o 
in mobilità, disoccupati, fasce deboli, donne, imprenditori.  
 

Le opportunità di crescita e sviluppo personale e 
professionale in Italia e all’estero finanziate dal Fse. 

Partenariato istituzionale e socio economico:  
 istituzioni locali, organizzazioni datoriali, organizzazioni di 
rappresentanza dei lavoratori, organizzazioni di 
rappresentanza del terzo settore, del volontariato, del no 
profit, organizzazioni ambientaliste, e di promozione delle pari 

Il valore strategico del network per la comunicazione e 
la pubblicità del Fse.. 
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opportunità.  
 

Dipendenti e collaboratori dell’Assessorato 
Informazioni tecniche e gestionali per creare una 
visione condivisa della strategia, ottimizzare la gestione 
dei processi e facilitare il  dialogo con l’utenza. 

Istituzioni nazionali e regionali Approfondimenti tematici per creare e/o sviluppare una  
visione di sistema  

 

5.35.35.35.3 Tipologia di azioni e loro coerenza con gli obiett ivi 
Le azioni di informazione e comunicazione realizzate dalle Adg sembrano aver attuato in maniera 

appropriata le prescrizioni del Reg. 1828/2006 perseguendo l’obiettivo prioritario di richiamare l’attenzione 

dei diversi target sui temi prioritari della programmazione 2007-2013, portando singoli e collettività a 

maturare consapevolezza del ruolo che l’UE riveste nelle politiche regionali e informando su come il Fse 

traduce le politiche in concrete opportunità di crescita e di sviluppo.   

Le azioni descritte appaiono congruenti con la programmazione di dettaglio contenuta nei piani anche se 

non sempre nei Rae corrisponde lo stesso livello di dettaglio. Si rileva una certa disomogeneità dei dati fisici. 

Infatti, su 23 Rae analizzati, cinque riferiscono i dati al triennio 2007-2013 nel suo complesso e il resto alla 

sola annualità 2010, A causa della disomogeneità dei dati, la lettura valutativa realizzata ha avuto carattere 

prevalentemente qualitativo. Ad uno sguardo generale, le azioni realizzate rispondono al criterio della 

capillarità di diffusione delle informazioni grazie ai canali e alle modalità di comunicazione utilizzate, 

ampiamente diversificate e adeguate al pertinente ambito territoriale e grazie ai network territoriali che  

hanno svolto funzione di“agente moltiplicatore delle informazioni comunicate. Analogamente, tutte le Adg 

hanno realizzato azioni volte a promuovere lo sviluppo di un’identità visuale chiara e facilmente identificabile 

che ha agevolato la penetrazione del messaggio e sviluppato la consapevolezza del ruolo giocato dal Fse 

sul territorio. Appare anche abbastanza diffuso ed efficace lo sforzo di instaurare con i media relazioni più 

strutturate e di utilizzare linguaggi comunicativi più semplici atti a ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini. 

Ugualmente utili infine, appaiono le iniziative volte a far conoscere i risultati e condividere le best practice, 

che hanno visto il coinvolgimento attivo degli operatori e dei potenziali beneficiari e attivato il confronto con 

esperti nazionali ed internazionali. 

E’ interessante rilevare che l’annualità 2010 ha visto la realizzazione di azioni di promozione 

dell’informazione relativa a misure anticrisi con la pubblicità di progetti e finanziamenti specifici destinati a 

target particolarmente esposti. Per quanto riguarda la coerenza con i tempi di realizzazione delle attività 

previste dal piano, purtroppo la quasi totalità dei Rae non riporta il cronogramma delle attività. Questo 

impedisce di rilevare con immediatezza lo stato di avanzamento realizzato. 

La lettura dei Rae evidenzia una particolare attenzione alla coerenza tra le azioni proposte e i target di 

riferimento. Per il grande pubblico, i potenziali beneficiari e i destinatari sono state privilegiate campagne 

progettate intorno a concept che sollecitano la partecipazione a processi di sviluppo innestati dal Fse come, 

ad esempio “La tua Campania cresce in Europa!”;“Più sai più vai” (Veneto);“l’Emilia Romagna riparte con 

me”;“Costruisci il tuo futuro” (Valle d’Aosta); ai potenziali beneficiari e destinatari sono stati destinati i 

workshop e i seminari finalizzati a approfondire l’analisi dei bisogni, a informare sulle opportunità offerte dal 

Fse, nonché a fornire supporto tecnico in merito alle procedure di accesso alle opportunità  offerte; ai  
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target di destinatari specifici quali immigrati e over 45 in cerca di lavoro sono stati destinati Newsletter, 

depliant brochure e carte dei servizi multilingue diffuse attraverso sportelli e centri territoriali  SPI, URP, CPI 

biblioteche; a target specifici come le imprese sono stati dedicate azioni di comunicazione veicolate 

attraverso spot e programmi radiofonici e televisivi trasmessi in spazi o in canali specifici, quotidiani on line e 

servizi porta a porta o premi particolari (Premio Valore- Marche); al target donne in difficoltà sono state 

dedicate campagne di comunicazione sociale aventi ad oggetto gli strumenti del Fse a supporto 

dell'occupazione femminile come ad esempio la campagna “Lavoriamo tutte, lavoriamo meglio” e “Women at 

work" promosse dalla regione Umbria; per studenti, docenti e formatori, delle scuole medie sono stati 

realizzati seminari itineranti mirati a informare e sensibilizzare il pubblico sul ruolo e sulle opportunità offerte 

dal FSE mentre workshop di approfondimento sulle opportunità di lavoro e di ricerca offerte dal Fse in Italia e 

all'estero sono stati dedicati ad un pubblico tecnico di esperti . 

Le attività analizzate sono state clusterizzate sulla base delle dimensioni contenute nella ceck list   

1. Campagne di comunicazione 

2. Pubblicazioni 

3. Eventi 

4. Help desk 

5. Banche dati 

6. Web 

 

Campagne    
 
La quasi totalità delle regioni ha accompagnato l’avvio del programma operativo con una campagna di 

informazione e/o comunicazione istituzionale. Le campagne realizzate hanno inteso promuovere la 

conoscenza del Fse e delle opportunità finanziate presso il grande pubblico, i potenziali beneficiari, i 

beneficiari, i potenziali destinatari, i destinatari finali. Tutte le campagne realizzate sono state caratterizzate 

dallo studio di un’immagine grafica coordinata, mirata a dare uniformità ai prodotti realizzati e a diffondere il 

logo Fse. Le stesse campagne sono state arricchite da slogan accattivanti come, ad esempio:”costruisci  il 

tuo futuro”; “la persona al centro”;”il nostro futuro è tutto un programma”, e da materiale informativo e 

pubblicitario strategicamente progettato per essere veicolato attraverso canali di comunicazione differenti 

(stampa, web, Tv, etc.). Risulta molto diffuso l’uso delle affissioni che si rivelano particolarmente efficaci 

grazie alla larga diffusione e all’alta visibilità e la distribuzione di materiale informativo presso i centri 

territoriali di formazione, orientamento, accoglienza.  

Diverse Adg hanno considerato importante la costruzione di solide e continue relazioni con i media per una 

diffusione capillare a livello locale e nazionale delle iniziative finanziate dal Fse che sono state curate non 

solo in fase di lancio del programma ma anche in itinere garantendo così aggiornamenti continui su iniziative 

ed opportunità e sui progressi del programma. Sono state coinvolte agenzie di stampa, Tv locali e nazionali, 

radio. In particolare è da rilevare l’esperienza della Regione Puglia che ha finanziato 8 puntate della 

trasmissione Rai OKKUPATI, della regione Basilicata che ha previsto rubriche di approfondimento 
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giornalistico sulla Rai nell’ambito del programma “Buongiorno Regione; della Regione Veneto che ha 

predisposto un format per la realizzazione di due cicli di trasmissioni televisive dedicate al Fse, con una 

distribuzione su più emittenti locali; della Regione Toscana provincia di  Livorno che ha messo in onda 18 

puntate della durata di 20 minuti ciascuna sull’emittente JOB TV;della Regione Marche che ha realizzato 

redazionali giornalistici su due emittenti locali TV (Centro Marche e TVRS) e, infine, della regione Veneto 

che ha pianificato un ciclo di 16 trasmissioni televisive della durata di 10 minuti, dal titolo “Più sai, più vai!”, e 

dedicate interamente ai temi legati al Fse. Da segnalare anche l’ampio uso delle testate giornalistiche locali 

e/o nazionali come, ad esempio, nel caso della Regione Veneto e Marche, de Il Sole 24 Ore. cosi come di 

filmati e trailer da diffondere via Web. I workshop e i seminari diffusi sul territorio hanno permesso di 

accorciare le distanze tra istituzioni e società civile e hanno rappresentato momenti costruttivi di confronto 

tra i vari attori istituzionali e i rappresentanti del tessuto socio economico del territorio.  

Sono infine da tenere in conto alcune azioni che non rientrano tra le tipologie clusterizzate che riguardano 

attività propedeutiche alla pianificazione e all’attuazione delle azioni programmate quali analisi 

desk;catalogazione delle azioni informative e pubblicitarie pregresse;mappatura e interviste agli attori 

istituzionali e stakeholder; indagini di citizen satisfaction e UE awarness, identificazione di linee guida per la 

comunicazione. Tali attività possono costituire buone pratiche da seguire poiché assicurano la coerenza 

interna ed esterna in fase di attuazione. 

 
Pubblicazioni  
 

Le pubblicazioni realizzate sono state destinate prevalentemente alla diffusione delle informazioni sui PO 

oppure dedicate alla diffusione di progetti specifici. Per la diffusione di informazioni presso il grande 

pubblico, sono stati prodotti materiali di larga ed agevole diffusione quali volantini, brochure, opuscoli di 

sintesi tradotti in più lingue e diffusi attraverso agenzie territoriali di formazione, orientamento o accoglienza. 

Per il pubblico di “addetti ai lavori” e per gli attori del mondo economico sociale molte Adg hanno prodotto  

materiale editoriale finalizzato a fornire strumenti di comprensione delle finalità perseguite dal Po e dei 

processi di accesso alle opportunità di finanziamento. Figurano tra il materiale prodotto film, dvd dedicati, 

periodici e newsletter, ricerche di approfondimento e collane editoriali. Interessante è l’uso di packaging 

accattivanti quali, ad esempio, i folder e i cofanetti cartonati che contengono più depliant informativi in un 

unico raccoglitore. Tra gli altri prodotti è da rilevare la produzione di materiale promozionale e gadget di 

supporto alle attività convegnistiche, seminariali ed espositive (biglietti di invito,cartelline,blocchi per 

appunti,borse porta documenti) rigorosamente indicanti le linee grafiche e il logo Fse e, da 

sottolineare,realizzati nel rispetto del principio della sostenibilità ecologica dei materiali impiegati e del riciclo. 

. 

Eventi  

 
Molti degli eventi realizzati sono stati inseriti all’interno di manifestazioni fortemente collegate al territorio 

come fiere locali ed eventi tradizionali a forte impatto sociale destinati a perseguire obiettivi di sviluppo e di 

inserimento sociale. Sono presenti attività convegnistiche, seminari, workshop, conferenze stampa. 

Nell’ambito delle fiere sono stati allestiti stand e attivate azioni di animazione con lo scopo di incentivare il 

traffico dei visitatori e potenziare l’impatto dell’informazione veicolata. Tali eventi sono diventati 
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un’opportunità interessante per rilevare le aspettative del grande pubblico relativamente alle azioni 

implementabili con il Fse.  

 
Web  
 
In ottemperanza all’art. 7 paragrafo 2 , comma 2.d sezione 1 –informazione e pubblicità, del Reg. CE 

1828/2006, ciascuna Adg ha il compito di dare pubblicazione elettronica dell’elenco dei beneficiari, delle 

denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico dedicato alla loro realizzazione. 

Coerentemente con quanto disposto dai Regolamenti, i Rae informano che sui siti è possibile rilevare i 

seguenti dati riferiti a ciascuna azione:  

 

1. Titolarità 

2. Asse prioritario 

3. Beneficiario 

4. Operazione 

5. Ammontare del finanziamento  

6. Anno di allocazione  

 

Particolarmente ben descritta risulta l’architettura dei siti regionali che, in tutti i casi, risulta rispettare il 

principio di accessibilità proponendo un’architettura improntata alla razionalizzazione e organizzazione dei 

documenti differenziati per aree operative e per target specifici. Tra le funzionalità previste dai diversi siti 

realizzati vi è quella della reportistica che permette di ottenere informazioni riassuntive per ogni intervento. 

Altra interessante funzionalità prevista ai fini di un monitoraggio costante dell’attuazione riguarda 

l’attivazione di strumenti che consentono di rilevare il numero delle visite effettuate sul sito, la visualizzazione 

delle pagine visitate, la frequenza di rimbalzo, il tempo medio di permanenza, le nuove visite. Tutti i siti 

contengono inoltre un’area destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi finanziati dal Fse, un’area  dedicata 

alla pubblicazione dei documenti presentati in seno al Comitato di Sorveglianza e un’area per 

l’accreditamento funzionale all’invio di news letter o per l’iscrizione ad eventi specifici. Nei siti è inoltre 

pubblicata tutta la documentazione riconducibile ad atti di programmazione, normativa e regolamenti 

comunitari, manuali di gestione e controllo, rapporti di attività. Nel rispetto di alcune strategie di networking, 

molti siti regionali sono linkati ad altri siti e portali di approfondimento. Da rilevare che alcuni di essi sono 

linkati a social network come Facebook. Un’architettura più complessa caratterizza lo spazio web dedicato 

dal MLPS al Fse in Italia. Ospitato all’interno del sito istituzionale del MLPS, Europalavoro offre informazioni 

sulle politiche attive europee e nazionali e sulla programmazione del Fse. Il Rae evidenzia che all’interno del 

sito non vi è uno spazio interamente dedicato ai PON. Questo rende i programmi poco riconoscibili rispetto 

agli altri contenuti del sito. Inoltre, non c’è uno spazio di raccolta delle principali iniziative dei PON gestite  

dagli Organismi Intermedi e dagli Enti in house (aspetto quest’ultimo che rende frammentaria la 

comunicazione dei programmi). Appare inoltre importante sottolineare l’assenza delle date di pubblicazione 

dei documenti e di un motore di ricerca interno che non facilitano la navigazione da parte dell’utente. 
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Help Desk  
 
Quasi tutte le Adg si sono dotate di un servizio di help desk  finalizzato a fornire informazioni generali e 

specifiche sulle attività finanziate dal POR Fse. Il servizio è nella gran parte dei casi presente sotto forma di 

call center dotato di un numero verde dedicato e di indirizzi mail cui inviare richieste e quesiti specifici. Quasi 

tutti i call center sono collocati presso le Adg. Solo in alcuni casi sono stati strutturati in veri e propri sistemi 

territoriali con un centro e con sedi dislocate sul territorio per garantire una maggiore prossimità ai destinatari 

e ai beneficiari. Alcune Adg hanno distinto tra un help desk primo livello destinato a fornire informazioni 

generali su avvisi e bandi e un help desk di secondo livello dedicato all’attività dell’URP dipartimentale che 

offre la possibilità di ricevere informazioni anche su chiamata. In tutti i casi l’help desk e le caselle di posta 

elettronica sono finalizzati a garantire la congruità, l’univocità e l’aggiornamento delle risposte al pubblico, 

generando FAQ e supportando il servizio di call center e delle caselle di posta dedicate. L’help desk di primo 

livello è finalizzato a: 

• serbare traccia di ogni accesso informativo da parte dei cittadini 

• assicurarsi che ogni accesso abbia una risposta in tempi brevi 

• inoltrare all’help desk di secondo livello i quesiti di cui non conoscono la risposta . 

L’help desk di secondo livello nasce per far fronte a richieste di informazioni specifiche .Non sempre tuttavia 

i servizi di help desk  sono dotati di strumenti di monitoraggio sistematico che consentono di rilevare dati 

costantemente.  

 
Banche Dati   
 
Solo 4 Adg  danno conto della realizzazione di banche dati  finalizzate alla raccolta sistematica e alla 

catalogazione di  documenti specifici .  

 
Calabria  Banca dati  esperti per le procedure di selezione attivate dai dipartimenti  

Mlps Banca dati documentale informatizzata e  relativo archivio.  
Abruzzo  Banca dati adattabilità 
Lazio  Database di indirizzi fisici ed elettronici  
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5.45.45.45.4 Dati fisici e finanziari 
 
La frammentarietà dei dati fisici e finanziari non ha permesso di ricostruire una visione chiara ed omogenea 

dello stato di avanzamento finanziario dei programmi.  

Il dato comune a tutte le Adg riguarda la tipologia di indicatori finanziari utilizzati: 

• costo totale previsto  

• il totale impegnato 

• totale effettivamente erogato/speso.  

Solo in pochi casi le Adg specificano l’annualità di riferimento senza tuttavia specificare le azioni a cui i dati 

finanziari sono riferiti. .Alcune Adg inseriscono la ceck list compilata debitamente ma riferita a dati triennali, 

altre ancora riportano i dati finanziari relativi all’intero PO ma di cui non si legge la spesa relativa alla 

comunicazione .  

 

5.55.55.55.5 Monitoraggio e valutazione  
 
Per quanto riguarda i dati di attuazione/realizzazione, sebbene i Rae facciano riferimento agli indicatori di 

realizzazione e di risultato contenuti nella ceck list, riportano dati estremamente frammentari e, dunque,  

scarsamente comparabili. Inoltre, molte Adg riportano i dati su base triennale. Non è stato possibile dunque 

fare un’analisi di attuazione sull’annualità 2010. Alcune Adg hanno riportato informazioni sul monitoraggio e 

la valutazione in documenti allegati al Rae che sono stati oggetto di analisi.Dalla lettura analitica dei Rae 

emerge una non sufficientemente chiara differenza tra indicatori di attuazione e di risultato .Spesso infatti 

sono considerati ed usati come equivalenti il che comporta un’informazione mancante in termini quantitativi 

che è proprio quella relativa ai risultati . La tabella che segue riassume e omogeneizza i criteri e gli indicatori 

di risultato utilizzati dalle diverse Adg. Una maggiore omogeneità di indicatori e dati riguarda l’analisi 

valutativa relativa al livello di visibilità e consapevolezza di cui si riportano anche le metodologie e gli 

strumenti utilizzati per realizzarla. Gli indicatori di risultato, li dove sono riportati, sono espressi in percentuale 

e confrontati con i valori attesi al 2015.. La lettura di questo dato si rileva interessante ai fini della rilevazione 

del livello di efficienza dell’Adg in fase di attuazione della programmazione. Alcune Adg arricchiscono il set di 

indicatori contenuto nella ceck list riguardo a specifiche attività. Le tabelle che seguono li sintetizzano per 

cluster. 

 

  
 

Indicatori quantitativi  Indicatori qualitativi 

 
Livello di semplicità di individuazione del sito nei 
principali motori di ricerca 

n. accessi totale 
Accessibilità del sito anche per i diversamente 
abili 

traffico diretto Facilità  di comprensione dei testi del sito 

frequenza di rimbalzo, 
Presenza/assenza di materiali documentali su 
PO 

nuove visite. . 
presenza/assenza dei nominativi dei  
responsabili dell'attuazione del PO 

 
 
 
 

WEB 

n.visualizzazioni di pagina Interattività dei servizi offerti dai POR attraverso 
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il web 
n.pagine per visita Presenza/assenza di contenuti audio e video 
n.pagine x visita Semplicità cromatica 

n.pagine x visita 
Possibilità d'uso di soluzioni temporanee di 
connessione 

n.pagine x visita 
Presenza/assenza di meccanismi di navigazione 
chiarti e semplici 

n.pagine x visita 
Assenza /presenza di pagine splash o di 
introduzioni flash 

n.pagine x visita  
Presenza/assenza di frames o di un sito 
alternativo 

  
Possibilità di controllare gli elementi dinamici 
della pagina  

 Presenza/assenza di shortcut per la navigazione 
senza mouse 

 

 

  

 n.centri attivi  

 provenienza territoriale delle richieste  

 n.utenti raggiunto  

 n.contatti tramite n.verde  

HELP DESCK tema di riferimento  

 tipologia dei destinatari richiedenti:persona, azienda,istituzione 

 n.mail evase 

 Sesso dei richiedenti  

 Titolo di sudio dei richiedenti  

 Condizione occupazioale dei richiedenti 

 n.operatori assegnati  

 

 

  

ATTIVITÀ DI NETWORKING  

 Traffico generato dai link ai siti alleati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Indicatori di risultato 

Criterio Indicatore  

Tasso di copertura:delle Regioni coinvolte 
nelle attività di informazione e pubblicità  

Tasso di copertura delle parti sociali  

Tasso di copertura dei destinatar 

Numero di Regioni e Province che partecipano agli 
eventi dei Pon e utilizzano gli strumenti informativi  

Numero delle Parti sociali che dichiarano di utilizzare 
almeno uno degli satrumenti di comunicazione del 
PON 

Numero degli Intervistati che dichiarano di 
utilizzarealmeno uno degli strumenti di 
comunicazione dei PON   

Livello di visibilita’°  del FSE tra gli 
stakeholder  

Livello di visibilità PON tra gli stakeholders  

Quota degli stakeholders individuati che dichiara di 
conoscere il FSE  

Quota degli stakeholders individuati che dichiara di 
conoscere il PON 

Fattori di criticità:tasso di diffusione delle 
riviste  

Fattori di successo: gradimento 
dell’informazione 

Numero degli intervistati che dichiarano di conoscere 
almeno una delle tre riviste del PON  

Gradimento medio dell’informazione  

Percentuale di destinatari raggiunti Valore atteso/valore realizzato in % 

 

 

5.65.65.65.6 Analisi di coerenza tra il livello programmatorio e il livello attuativo. 

Periodo di programmazione  - 

I piani di comunicazione sono riferiti al periodo 2007-2013. Nella maggior parte dei Rae sono riportati i 

risultati relativi alla sola annualità 2010 mentre in alcuni i risultati sono riferiti al 2010 e ad annualità 

precedenti. 

Analisi del contesto 

L’analisi del contesto è ampiamente descritta in tutti i piani e sinteticamente riportata nei Rae. Generalmente 

ad essa corrisponde la disamina dei documenti programmatici comunitari e nazionali e il rimando alle 

disposizioni comunitarie in tema di pubblicità e comunicazione. In pochi casi l’analisi si allarga al contesto 

socio culturale ed economico dei territori, comprende l’analisi dei fabbisogni e fa riferimento ai risultati della 

passata programmazione. In assenza di una dettagliata ed esaustiva descrizione del contesto il piano segue 

formalmente le disposizione comunitarie ma la strategia è vaga e in fase attuativa non assicura la coerenza 

interna ed esterna. Ad uno sguardo generale, al livello di dettaglio della programmazione contenuta nel piano 

non corrisponde un uguale livello di dettaglio dei contenuti nel Rae. A fronte della mole di attività pianificate e 

descritte nel piano, infatti, in molti casi i contenuti del Rae appaiono scarni. 
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Elementi di attuazione/realizzazione – primi risult ati 

In genere la lettura dei dati di attuazione/realizzazione evidenzia un sostanziale rispetto della strategia 

operativa illustrata nel piano che appare fortemente coerente anche in fase di attuazione con i fabbisogni, 

con gli obiettivi e con i destinatari. Le azioni realizzate sono in genere congruenti con i contenuti delle azioni 

descritte nel piano 

 

Dati fisici e finanziari 

A fronte di un dettaglio finanziario presente nel piano per annualità e per tipologia di azione, spesso i Rae 

non riportano alcuna informazione in merito precludendo di fatto alla ricostruzione dello stato di 

avanzamento finanziario, importante in termini di valutazione 

Cronogramma  

Il cronogramma delle attività non è presente in tutti i piani. Li dove è presente, generalmente non viene 

ripreso nel Rae .Questo non permette di fotografare immediatamente l’avanzamento realizzato fino 

all’annualità considerata dal Rae.      

Monitoraggio e valutazione 

Mentre la maggior parte dei PdC presenta una pianificazione strutturata delle attività di informazione e 

pubblicità e contiene espliciti riferimenti all’attività di valutazione della comunicazione, non sempre nei Rae è 

ripercorso il processo di monitoraggio e di valutazione pianificato. Molte informazioni in merito sono riportate 

nei documenti posti in allegato.  

Aderenza alle disposizioni comunitarie 

In genere sia i piani che i Rae rispondono alle disposizioni comunitarie  

 

5.75.75.75.7 Prospettive di sviluppo e raccomandazioni  
 

La lettura valutativa dei Rae ha evidenziato dei punti di forza che sono di seguito sintetizzati. 

• Non risultano differenze particolarmente significative tra le indagini condotte da Adg appartenenti 

agli Obiettivi 1 e 2 o da amministrazioni centrali/regionali/provinciali (funzione istituzionale a 

regime). 

• Tutti i Rae riportano le attività di informazione e pubblicità realizzate nel 2010, (alcuni anche nel 

triennio 2007-2010), forniscono prime informazioni significative in merito a obiettivi globali, gruppi di 

destinatari, strategia e contenuto degli interventi informativi e pubblicitari, descrivendo ampliamente 

le azioni realizzate e corredate con primi dati fisici di attuazione  

• La check list risulta essere un valido strumento di raccolta e classificazione delle informazioni: Tutte 

le Adg che l'hanno utilizzata hanno descritto il processo attuativo articolato secondo gli indicatori di 
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realizzazione fisici e finanziari proposti per ogni singola tipologia di azione sebbene abbiano in alcuni 

casi riportato nei Rae i dati elaborati su base triennale.. 

 

• Tutti i Rae risultano complessivamente aderenti alle disposizioni comunitarie e contengono un 

tentativo di valutazione delle attività di comunicazione. Nella metà dei casi a questo si accompagna 

l'individuazione di almeno una best practice nel proprio territorio e, per un minor numero di Adg, -  

l'esplicitazione di alcune indicazioni per il futuro. 

 

L’analisi ha evidenziato altresì aree di miglioramento che possono costituire raccomandazioni utili per il 

futuro. 

 

• Una buona pianificazione della comunicazione e della sua valutazione, all’interno dei PdC, non ha 

comportato un'analisi di attuazione altrettanto puntuale delle stesse. Poche Adg, inoltre, danno 

indicazioni sulla pianificazione di dettaglio supportando un monitoraggio più efficace delle azioni di 

comunicazione realizzate di volta in volta.  

• Diversamente da quanto accaduto in fase di programmazione, nessun Rae riporta informazioni 

significative utili a valutare sia il grado di coerenza esterna delle azioni realizzate rispetto ai bisogni 

del contesto (motivando, ad es., scelte prioritarie rispetto alla sua evoluzione) che la loro coerenza 

interna rispetto agli obiettivi inizialmente indicati (ma vincolo formale costituito dalla sinteticità dei 

Rae) 

• L'eterogeneità delle attività di monitoraggio e valutazione programmate e realizzate dalle Adg denota  

oltre a un forte interesse condiviso per queste attività, un certo bisogno di approfondimento rispetto 

ai concetti, ai modelli, ai metodi ed agli strumenti di monitoraggio e di valutazione applicati alle 

attività di informazione e pubblicità.  

• Manca un’approfondita valutazione dei risultati ottenuti in ordine: (i) ai fattori che hanno favorito e/o 

ostacolato l’efficacia delle azioni realizzate, (ii) all'efficacia degli interventi rispetto una previa 

quantificazione di obiettivi e/o ai potenziali destinatari (iii) ai criteri che favoriscono l'individuazione di 

buone prassi   

• In molti casi una buona programmazione delle attività non è stata seguita da un'analisi coerente 

sull'attuazione (e la valutazione) degli interventi: Si raccomanda pertanto di mantenere il raccordo 

teorico e operativo tra pianificazione e attuazione e di tenere presente che una più dettagliata analisi 

del contesto sembra essere garanzia di una strategia comunicativa più efficace. 

• Anche la presenza di una pianificazione esecutiva, più che una buona programmazione generale,   

sembra essere indicatore di una migliore attuazione delle attività. Si raccomanda pertanto la 

realizzazione di una pianificazione annuale o pluriennale, più dettagliata rispetto a quella settennale 

•  Le attività di informazione e pubblicità dovrebbero avere un carattere più sistematico in tutta 

l'attuazione dei PO senza essere limitate solo ad alcune fasi (emanazione dei bandi e diffusione dei 

risultati) durante le quali va comunque promosso un maggiore coinvolgimento degli organismi 

potenzialmente interessati (ad es. centri per il lavoro, enti di formazione, altri organismi intermedi). 

• In relazione ai potenziali destinatari si rileva l'esigenza di veicolare contenuti meno tecnici e più 

facilmente accessibili a tutti, nonché quella di potenziare il ricorso a modalità di comunicazione 
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personalizzare per i target più difficili (svantaggiati, donne, anziani, giovani con basso livello di 

istruzione)   

 

• Migliorare ulteriormente la visibilità dei PO e la consapevolezza del ruolo svolto dal Fse attraverso la 

diffusione di slogan/motti di impatto immediato e l'utilizzo di interviste a testimoni privilegiati per 

diffondere le “storie di successo” 

• Strumenti come la check list, che facilitano l’identificazione e la rilevazione delle informazioni, 

sembrano risultare di grande utilità soprattutto laddove si evidenzia una scarsa dimestichezza con i 

concetti e i processi di valutazione: si raccomanda pertanto un maggiore utilizzo di strumenti tecnici 

riferiti al monitoraggio ed alla  valutazione (a partire da un sistema di indicatori) 
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6 APPROFONDIMENTO VALUTATIVO SUI DATI DI REALIZZAZI ONE: ANALISI DELLA CHECK-LIST  

 

A supporto dell’azione di sistema per la valutazione delle azioni di informazione e pubblicità Fse realizzata 

nel contesto della Rete nazionale di comunicazione sul Fse europeo, il Ministero del lavoro-DGPAPL, ha 

ritenuto opportuno aggiornare e utilizzare in una forma semplificata il modello di monitoraggio delle attività di 

comunicazione del l’Fse realizzato dall’ISFOL nella precedente programmazione. finalizzato a favorire il 

confronto e lo scambio sul piano metodologico ed operativo riguardo le attività realizzate a livello nazionale. 

Attraverso un processo di confronto con le Adg, sono stati individuati e condivise le dimensioni di analisi 

contenute nella check list relativa alla rilevazione finanziaria e fisica delle azioni e quelle relative alle attività 

di comunicazione on line. 

 

6.16.16.16.1 Le check list di rilevazione finanziaria e fisica degli strumenti di informazione e pubblicità 
realizzati  

Per quanto riguarda questo primo set di indicatori, al termine della consultazione si è deciso di delimitare e 

concentrate la rilevazione dei dati tramite check list sulle principali filiere di attività  considerate come 

ampiamente rappresentative della maggioranza delle linee di intervento delle Adg, ovvero:  

1)campagne di comunicazione;  

2) pubblicazioni;  

3)eventi;  

4) help desk; 

 5) banche dati.  

Data la rilevanza e la molteplicità dei prodotti, strumenti e servizi comunque inseribili in ciascuna di tali 

macro filiere di attività ,sono state individuate e fissate come parametro di riferimento su cui applicare le 

check list le seguenti categorie di prodotti : 

1.1 Advertising fisso e mobile  

1.2 Inserzioni pubblicitarie scritte su stampa e web  

1.3 Spot animati pubblicitari in tv, radio, web  

1.4 Comunicati/conferenze stampa  

1.5 Interviste/interventi/articoli televisivi, radiofonici, web, stampa  

2.1 Manualistica, vademecum, cataloghi, monografie  

2.2 Periodici (newsletter, riviste cartacee ed elettroniche)  

2.3 Cd, dvd, siti web, pubblicazioni multimediali  

3.1 Convegni, conferenze  

3.2 Workshop formativi-orientativi, seminari (per addetti ai lavori)  

3.3 Stand in fiere o itineranti  

4. Help desk  

5. Banche dati 

Per quanto riguarda invece la selezione degli indicatori di realizzazione , si è deciso di adottare solo quelli 

di realizzazione fisica e finanziaria, escludendo quelli di impatto delle attività realizzate. L’ipotesi iniziale di 

introdurre subito nella sperimentazione il mix completo di indicatori previsto dal modello Isfol è apparsa infatti 
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difficilmente percorribile per un duplice ordine di motivi. In primo luogo perché un insieme cosi impegnativo 

di indicatori non poteva  applicarsi ex post ad attività già realizzate dalle AdG con altra logica. Inoltre le AdG, 

pur ritenendo estremamente interessante ed innovativa l’applicazione sperimentale di  indicatori di impatto 

delle azioni di comunicazione FSE, hanno ritenuto tale passo non strettamente funzionale agli obiettivi 

specifici dell’azione di sistema, in cui si colloca la sperimentazione.  

In alternativa, si è ritenuto possibile ampliare il campo di osservazione a diversi criteri di analisi qualitativa 

delle azioni intraprese. E’stato in particolare previsto di disarticolare, laddove possibile, i dati di realizzazione 

fisica dei prodotti o/delle attività , sulla base di un menù di opzioni definite, che sono state individuate sia in 

funzione ed in coerenza con i criteri di gestione FSE, ma anche con i criteri di analisi della comunicazione 

pubblica. Ad esempio: : .  

- i prodotti  di advertising fisso e mobile sono stati standardizzati in sotto categorie comprendenti: gadget; 

brochures o volantini; affissioni; totem,altro .I target dei destinatari sono stati invece suddivisi in : 1) 

Potenziali destinatari; 2)destinatari; 3) beneficiari; 4)potenziali beneficiari; 5) partenariato istituzionale e 

socio-economico;6) opinione pubblica- grande pubblico; 7) opinion leaders/media . 

- I temi di riferimento oggetto dei messaggi delle azioni di comunicazione sono stati invece direttamente 

connessi al tema-chiave degli obiettivi/assi del PON, ovvero: 1) Adattabilità; 2 occupabilità; 3)capitale 

umano; 4) intettegionalità-trasnazionalità; 5) pari opportunità; 6) inclusione sociale; 7) capacità istituzionale; 

8) assistenza tecnica; 9) ruolo del FSE e della UE in generale. 

Analogamente, sono state standardizzate a lista chiusa le tipologie di eventi di comunicazione via media, le 

tipologie di pubblicazioni periodiche, le tipologie di servizi offerti dagli help desk, ecc. Questo modello chiuso 

di variabili ha consentito di costruire una matrice di rilevazione dei dati da cui effettuare ogni tipo di incroci tra 

variabili e quindi costruire statistiche significative delle tendenze emergenti . 

Per dare una visione concreta della composizione del modello di indicatori si riporta di seguito la struttura del 

questionario di rilevazione, in cui sono stati aggregati i dati e le informazioni relativi ad una prima fase di 

raccolta.  
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Rilevazione finanziaria e fisica degli strumenti di informazione e pubblicità realizzati 

1. Campagne di comunicazione           
1.A costo totale previsto  3.404.273         
1.B costo totale impegnato  3.343.554         
1.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 2.266.275         
1.1 Advertising fisso e mobile           

11..11..11  TTiippoollooggiiee  ddeeii   pprrooddoottttii   rreeaall iizzzzaattii     1. gadget 2. brochure-
volantini 

3. affissioni  4. postazioni-totem 5. altro 

11..11..22  QQuuaannttii ttàà  ddeeii   pprrooddoottttii   rreeaall iizzzzaattii   96.750 2.710.435 34.320 2.643 44.933 
1.1.3 Canali di diffusione dei prodotti            
1.2 Inserzioni pubblicitarie scritte su stampa e 
web 

          

1.2.1 Tipologia di inserzione  1. stampa  2. web       
1.2.2 Numero inserzioni 657 76       
1.2.3 Livello diffusione           
1.3 Spot animati pubblicitari in tv, radio, web           
1.3.1 Tipo di media 1. tv 2. radio 3. web     
1.3.2 Numero spot 1994 9011 13     
1.3.3 Livello di diffusione dei media           
1.3.4 Tipologia dei messaggi offerti           
1.4  Comunicati/conferenze stampa           

1.4.1 Tiplogia evento 1. comunicato 2. conferenza 
stampa 

      

1.4.2 Numero eventi realizzati 172 46       
1.4.3 Numero testate invitate/contattate 826 405       
1.4.4 Livello diffusione delle testate           
1.5  Interviste/interventi/articoli televisivi, 
radiofonici, web, stampa 

          

1.5.1 Tipologia dell'intervento 1. 
intervista/intervento 

2. 
intervista/intervento 

3. 
intervista/intervento 

4. intervista/articolo 
stampa 
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tv radio web 

1.5.2 Numero di interviste-trasmissioni 302 299 248 640   
1.5.3 Livello di diffusione dei media           

2. Pubblicazioni           
2.A costo totale previsto  1.321.539         
2.B costo totale impegnato  803.490         
2.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 651.721         
2.1 Manualistica, vademecum, cataloghi, 
monografie   

        

2.1.1 Numero dei titoli pubblicati 47         
2.1.2 Numero copie distribuite nel complesso 182.802         
2.2 Periodici (newsletter, riviste cartacee ed 
elettroniche) 

          

2.2.1 Tipologia periodico 1. newsletter 2. riviste cartacee 3. riviste 
elettroniche 

    

2.2.2 Numero titoli pubblicati 38 2 27     
2.2.3 Numero copie distribuite nel complesso 222.990 6.825 88.686     
2.3 cd, dvd, siti web, pubblicazioni 
multimediali 

          

2.3.1 Tipologia 1. cd 2. dvd 3. portale/sito web 4. altro (es. pen-
drive) 

  

2.3.2 Numero di titoli pubblicati 1 7 377 19   
2.3.3 Numero di copie distribuite nel complesso 2000 4560   500   

3. Eventi           
3.A costo totale previsto  2.176.161         
3.B costo totale impegnato  2.231.945         
3.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 1.975.037         
3.1 Convegni, conferenze           
3.1.1 Numero eventi 692         
3.1.2 Numero partecipanti nel complesso 37.664         
3.2 Workshop formativi e/o orientativi, 
seminari di governance (per addetti ai lavori)   
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3.2.1 Tipologia evento 
1. workshop 

formativo/orientativo  
2. seminario per 
addetti ai lavori 

      

3.2.2 Numero eventi 36 244       
3.2.3 Numero dei partecipanti nel complesso 3.336 23.847       
3.3 Stand in fiere o itineranti           
3.3.1 Numero eventi (tappe o fiere) 59         
3.3.2 Numero delle località raggiunte 49         
3.3.3 Profilo dei visitatori           
3.3.4 Numero complessivo dei visitatori 2.281.786         
3.3.5 Tipologia prodotti distribuiti           
3.3.6 Numero degli operatori a disposizione del 
pubblico in media per ciascun evento 

4 
        

3.3.7 Profilo degli operatori a disposizione del 
pubblico   

        

4. Help desk           
4.A costo totale previsto  1.437.446         
4.B costo totale impegnato  1.395.936         
4.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 1.275.281         
            
4.1 Numero centri attivi 36         
4.2 Numero operatori assegnati 92         
4.3 Tipologia dei servizi erogati           
4.4 Profilo degli utenti 1. operatori 2. utenti finali       
4.5 Numero degli utenti raggiunti 36.029 414.801       

5. Banche dati           
5.A costo totale previsto  113.543         
5.B costo totale impegnato  90.103         
5.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 63.904         
            
5.1 Tema di riferimento            
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6.26.26.26.2 La Rilevazione delle attività di  informazione e p ubblicità realizzati via websites delle AdG  
 

La struttura di questa ceck list è basata su un set di indicatori strettamente connessi all’architettura complessiva 

ed alla strategia comunicativa del sito web della singola Adg, al fine di avere una panoramica esaustiva delle 

strategie di comunicazione e dei servizi offerti dalle Regioni, a prescindere degli specifici livelli tecnologici e 

della qualità stilistica e grafica. 

Per ciascuno dei tre indici tematici adottati sono stati selezionati una serie di indicatori. Complessivamente il 

modello Isfol ha adottato 47 indicatori a risposta si/no/assenza dato ed è stato applicato all’analisi esterna della 

comunicazione regionale sul Fse presente sia nelle sezioni dedicate del sito regionale o - in assenza di una 

sezione specifica – comunque presenti nel sito istituzionale dell’Adg  .  
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Rilevazione finanziaria e fisica degli strumenti di  informazione e pubblicità realizzati  

6. web    

url sito/portale:  SI/NO/ASSENZA DATO  

6.A costo totale previsto  
  

6.B costo totale impegnato  
  

6.C costo totale effettivamente erogato e/o speso 
  

a. trasparenza amministrativa delle informazioni e dei processi   

ac1. Ci sono indicazioni sulle modalità di contatto con l'organizzazione?   

ac2. Sono disponibili testi completi delle direttive e\o documenti programmatori e regolamentari dell’autorità di gestione?   

ac3. Sono disponibili informazioni sull'attuazione della programmazione (anche tramite percorso logico tra le pagine)?   

ac4. Ci sono informazioni su iniziative e\o corsi cofinanziati dal Fse?   

ac5. L'elenco dei beneficiari è pubblicato?   

ac6. Sono presenti informazioni su gare e appalti?   

ac7. Sono presenti contenuti in lingue diverse dall'italiano?   

at1. Dalla home page autorità di gestione è consentito l'accesso alla sezione Fse   

at2. È disponibile un motore di ricerca interno?   

at3. È presente una mappa della sezione Fse dalla quale si evinca il posizionamento logico e fisico dei contenuti?   

at4. I target di ciascuna sezione sono indicati?   

at5. I contenuti corrispondenti a ciascuna voce del menu sono definiti?   

at6. Sono presenti elementi grafici caratterizzanti?   
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at7. Il percorso logico è indicato in ogni pagina?   

at8. Il collegamento alla pagina principale della sezione è presente in ogni pagina interna?   

at9. Esiste una sezione domande frequenti (FAQ)?   

at10. L'indicazione di credits e disclaimer web è presente?   

b. disponibilità di servizi e prodotti   

bc1. È possibile scaricare la modulistica?   

bc2. È possibile gestire la modulistica on line (interazione a due vie)?   

bc3. È disponibile un servizio di help on line? (rispondere solo in caso di risposta affermativa alla domanda Bc2)   

bc4. È possibile avere risposte dall’amministratore? (rispondere solo in caso di risposta affermativa alla domanda Bc2)   

bc5. È possibile inviare un feedback all’ amministratore?   

bc6. È possibile gestire gare ed appalti telematici (o parti di essi)?   

bc7. Sono presenti servizi informativi e di assistenza tecnica con interazione a due vie, help desk on-line per quesiti di 
consulenza, assistenza tecnica varia?   

bc8. Sono presenti glossari e\o supporti terminologici?   

bc9. Sono presenti link per accesso e\o interrogazioni di banche dati?   

bc10. È possibile fruire di prodotti informativi digitali (filmati, demo, educational, ecc.)?   

bc11. Sono scaricabili pubblicazioni, brochure, ecc.?   

bc12. Sono presenti forme di e-democracy (forum, chat, link a social network, promozione di sondaggi, ecc.)?   

bc13. Sono disponibili servizi in lingue diverse dall'italiano?   

bt1. Sono presenti sezioni riservate e\o è previsto il rilascio di password di accesso alle sezioni di servizi?   

bt2. Sono presenti indicazioni su protezione privacy e sicurezza dati?   
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bt3. La data dei documenti/dati pubblicati è indicata?   

bt4. Contatore degli accessi, analisi dell'utenza e dei servizi erogati, dati ed informazioni sulla customer-satisfaction sono 
presenti? 

  

bt5. È possibile prenotare on line servizi e\o segnalare la propria partecipazione ad iniziative e corsi?   

c. caratterizzazione istituzionale   

c1. L'uso dei loghi è visibile su tutte le pagine?   

c2. Esistono link a siti istituzioni Ue e nazionali?   

c3. Esiste un collegamento esplicito ad altri canali dell’autorità di gestione di supporto informativo al cittadino (multicanalità)?   

c4. L'Url è riconoscibile ed uniforme rispetto alle Url altre istituzioni?   

c5. La data di redazione delle pagine è indicata?   
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A seguito della condivisione dei nuovi strumenti di rilevazione, la Rete dei comunicatori di Fse ha deciso di 

avviare la sperimentazione di compilazione delle check list, da realizzarsi a cura di ciascuna Adg . A tal fine, il 

Ministero ha reso operabile l’insieme di questi strumenti da parte delle Regioni aderenti alla sperimentazione 

attraverso una piattaforma di gestione dei dati on line assicurata da Italia Lavoro e collocata su una intranet del 

sito www.servizilavoro.it . Ogni Amministrazione è stata abilitata a caricare i propri dati ed ha anche potuto 

usufruire di una serie di informazioni aggiuntive su novità ed aggiornamenti in ambito UE sui temi 

dell’informazione e pubblicità per l’Fse . Il percorso di compilazione è durato circa quattro mesi ed è stato 

supportato tecnicamente dal Ministero del Lavoro (DGPAPL DIV I) e da Italialavoro .Hanno partecipato alla 

sperimentazione11 soggetti, di cui 10 AdG Regionali :Abruzzo; Basilicata; Campania; E.Romagna; Friuli 

Venezia Giulia; Lazio; Lombardia; Toscana ; P.A.Trento; Veneto ed 1 Amministrazione centrale, il Ministero 

Lavoro. Tutte le Adg indicate hanno fornito le informazioni richieste dalla check list di tipo contenutistico e 

qualitativo, mentre quasi tutte (tranne 3) hanno risposto anche alle check list relative ai dati finanziari .Le 

informazioni raccolte hanno riguardato complessivamente il primo triennio di programmazione e comunque  

sino al 2010, data di avvio della sperimentazione. Le risposte hanno fornito un insieme estremamente 

interessante di informazioni e dati, la cui analisi ha fatto emergere uno scenario attuativo interessante sia in 

valore assoluto che in termini di dinamiche e trends . La panoramica dei risultati  viene di seguito illustrata nella 

tabella 1 che sintetizza i dati di attuazione degli interventi per tipologie di azione e destinatari 

CHECK LIST 
Attuazione degli interventi per tipologie di azione  e destinatari

Fino al 2010 sono stati realizzati circa 15.600 interventi di informazione e pubblicità , rivolti a poco meno

di  di 3,5 milioni di destinatari complessivi e  così articolati (dato riferito ad 11 Adg):

Campagne di comunicazione: - 9.200 spot su radio e 2.200 in TV

89% totale interventi            - 1.400 interviste di cui circa la metà su stampa ed il resto equidistribuito tra TV                   
radio e web

- 1.000 inserzioni su stampa e 76 su web

- 174 comunicati stampa su 800 testate e 74 conferenze stampa su 400 testate

Eventi:                         - 693 convegni e conferenze con oltre 37.600 partecipanti tra gli “addetti ai lavori”

7,5% totale interventi              - 280 seminari rivolti a circa 24.000 persone

68,2% totale destinatari          - 111 workshop rivolti a 3.500 partecipanti

- 59 stand e fiere con oltre 2,3 milioni di visitatori (grande pubblico)

Pubblicazioni                   - 388 siti/portali dedicati alle attività di comunicazione dei PO

3,3% totale interventi - 75 newsletter e riviste, equidistribuite tra stampa e web, e 300 mila copie distr.

20,2% totale destinatari           - 61 titoli pubblicati ed oltre 400 mila copie distribuite

Help desk - 38 centri attivi con oltre 92 operatori rivolti a più di 400 mila destinatari finali

0,2% totale interventi

11,6% totale destinatari

 
Tabella 1 . 
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L’attuazione degli interventi per tipologie di azione e destinatari (riferita a 11 AdG ) mostra che sino al 2010 

sono stati realizzati circa 15.600 interventi di informazione e pubblicità rivolti a quasi 3,5 milioni di destinatari 

complessivi.  

L’articolazione di questi interventi per tipologia di azione mostra che le campagne di comunicazione 

rappresentano l’89% del totale interventi, che si esplicano in particolare attraverso 9.200 spot su radio e 2.200 

in TV; 1400 interviste di cui circa la metà su stampa ed il resto equi distribuito tra TV radio e web;1000 

inserzioni su stampa e 76 su web;174 comunicati stampa su 800 testate e 74 conferenze stampa su 400 

testate. 

Le pubblicazioni  rappresentano invece solo il 3,3% del totale degli interventi ma si rivolgono ad una platea 

abbastanza ampia, pari al  20,2% del totale destinatari. Nello specifico, si tratta di 75 newsletter e riviste 

distribuite in 300mila copie a stampa ma anche via web; 61 titoli pubblicati per oltre 400mila copie distribuite. 

Forte volano di diffusione delle pubblicazioni è certamente rappresentato dai siti istituzionali poiché risultano 

avviati 388 siti/portali dedicati alle attività di comunicazione dei PO 

Gli eventi rappresentano il 7,5 del totale interventi con una notevole copertura di utenza, infatti si rivolgono al 

68,2% dei destinatari. In particolare sono stati realizzati 693 convegni e conferenze con oltre 37mila 

partecipanti tra gli “addetti al lavoro” 

Gli help desk rappresentano invece un’attività limitata e “di nicchia” sotto il profilo quantitativo delle azioni 

(rappresentano lo 0,2% del totale interventi) ma raggiungono una quota significativa di utenze (11,6% del totale 

destinatari) a dimostrazione del consiste potenziale di penetrazione di tali servizi  

I temi di riferimento delle azioni (vedi grafico1) indicano che la maggioranza degli investimenti di 

comunicazione è stata destinata agli obiettivi di occupabilità, ruolo del Fse e della UE in generale e capitale 

umano. Seguono in modo più frammentato i temi dell’adattabilità, dell’inclusione sociale, dell’assistenza 

tecnica, della trasnazionalità capacità istituzionale ed ultima pari opportunità 

CHECK LIST - Grafico dei temi di riferimento
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Grafico n°1  
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I target dei destinatari (grafico n° 2 )indicano coerentemente la prevalenza  dei target potenziali destinatari; 

opinione pubblica -grande pubblico; partenariato istituzionale e socio-economico; potenziali beneficiari. 

Seguono i target dei beneficiari; destinatari; ed infine opinion  leaders /media  

 

CHECK LIST - Grafico del target destinatari 
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Grafico n° 2 

 

I dati finanziari  

Gli indicatori utilizzati tengono conto di quanto richiesto attualmente per il monitoraggio finanziario nazionale 

dei PO di Fse 2007-13 e riprendono gli indicatori di attuazione finanziaria correntemente calcolati. A seguito di 

ampio dibattito all’interno della Rete, si è convenuto di lasciare ai referenti regionali il compito di verificare la 

disponibilità delle informazioni necessarie per desumere e fornire i dati relativi agli indicatori. Inoltre si è deciso 

di focalizzare l’analisi per ognuna delle attività di comunicazione selezionate- sulle seguenti voci di spesa : 

• costo totale previsto per l’attività;  

• costo totale impegnato per l’attività;  

• costo totale effettivamente erogato e/o speso per l’attività 

 

I dati desunti sono stati poi elaborati al fine di individuare il rapporto tra le diverse voci di spesa per tipologia di 

azione. In particolare, per ciascuna tipologia di azione prevista, sono stati calcolati i seguenti indicatori 

finanziari 

• il rapporto tra il costo totale impegnato per l’attività ed il costo totale previsto (capacità d’impegno) 

• il rapporto tra costo totale effettivamente erogato e/o speso per l’attività ed il costo totale previsto 

(efficienza realizzativa) 
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• il rapporto tra costo totale effettivamente erogato e/o speso per l’attività e il costo totale 

impegnato,(capacità di utilizzo, cioè in ultima analisi il rapporto tra l’efficienza realizzativa e la capacità 

di impegno.) 

I valori assoluti dei costi previsti dai Piani di comunicazione sono rappresentati dalla tabella 2 mentre la tabella  

3 sintetizza il rapporto tra le diverse voci di spesa ripartite per tipologia di azione 

 

CHECK LIST- Costi previsti dai piani di comunicazione

Previsto

Campagne di 
comunicazione

3.404.273

Pubblicazioni 1.321.539

Eventi 2.176.161

Help desk 1.437.446

Banche dati 113.543

TOTALE 8.452.962

Impegnato

Campagne di 
comunicazione

3.343.554

Pubblicazioni 803.490

Eventi 2.231.945

Help desk 1.395.936

Banche dati 90.103

TOTALE 7.865.027

Speso

Campagne di 
comunicazione

2.266.275

Pubblicazioni 651.721

Eventi 1.975.037

Help desk 1.275.281

Banche dati 63.904

TOTALE 6.232.218

 
 
Tabella 2 
 

CHECK LIST
Rapporto fra le diverse voci di spesa per tipologia di azione

Rapporto fra voci di spesa Speso/ 
impegnato

Impegnato/
previsto

Speso/
previsto

1. Campagne di comunicazione 67,8% 98,2% 66,6%

2. Pubblicazioni 81,1% 60,8% 49,3%

3. Eventi 88,5% 102,6% 90,8%

4. Help desk 91,4% 97,1% 88,7%

5. Banche dati 70,9% 79,4% 56,3%

 
Tabella 3  
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Dal punto di vista finanziario, appaiono maggiormente rilevanti in valore assoluto gli investimenti nel  

“macrocontenitore” delle campagne di comunicazione, che concludono il proprio iter finanziario con una 

percentuale del 92% dell’impegnato sul previsto ed un 66% dello speso sul previsto. Tale ultimo dato è 

verosimilmente legato alla difficoltà di completare nell’anno finanziario di riferimento la realizzazione delle 

molteplici e diversificate attività e prodotti previsti in un Piano di comunicazione.  

In linea con questa considerazione, le attività realizzabili in tempi circoscritti e ben definiti come gli eventi 

(seconda categoria di prodotto per rilevanza degli investimenti ) e soprattutto gli  help desk (attività di servizio in 

genere strettamente connessa agli eventi di comunicazione ) raggiungono un rapporto percentuale tra speso 

ed impegnato molto alto ( oltre il 90%  gli eventi ed oltre l’88% gli help desk)  

Il dato meno soddisfacente in termini di flussi di spesa è invece espresso dai costi per le pubblicazioni, che 

raggiungono solo un 49% del  rapporto tra speso sul previsto. 

 

CHECK LIST
Percentuali di spesa suddivise per fasi e tipologie di azioni
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Grafico 3 

 

Molto interessante anche quanto si rileva dalla sintesi dei risultati applicativi delle  check list di comunicazione 

on line. Come emerge dalla tabella di seguito riportata, solo quattro campi hanno riportato uno scarso numero 

di segnalazioni, ovvero solo due o tre AdG hanno fornito risposte in merito e comunque fanno riferimento a 

performances  più sofisticate o complesse sotto il profilo tecnologico ed amministrativo. La seconda sezione 

riporta invece i campi che hanno raccolto il maggior numero di risposte positive, ovvero quasi tutte le AdG 

aderenti alla sperimentazione sono in grado di garantire la funzione relativa a ciascun item. Come si vede, si 

riferiscono a funzioni di informazione di base, a pubblicazione di documenti e testi obbligatori rispetto i 

regolamenti FSE, nonché a funzionalità di base della comunicazione web. Il terzo blocco contiene invece i 

campi che hanno ricevuto la maggior parte di risposte negative, ovvero le AdG non adottano o non possiedono 

le funzionalità indicate. Tali dati negativi possono essere sostanzialmente integrati  con quelli del primo 

riquadro che indicano indirettamente le assenze dato.   
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Sintesi dei risultati emersi dalle check list di co municazione on line  

Campi con minor numero di segnalazioni 
bc6    È possibile gestire gare ed appalti telematici (o parti di essi)? 3 
bc9   Link per accesso e\o interrogazioni di banche dati 2 
at4   Indicazione target di ciascuna sezione 2 
bc4   Possibilità di interazione con l’amministratore 2 
bc5   È possibile inviare un feedback all’ amministratore? 2 

Campi con maggior numero di segnalazioni positive  (risposta SI)  
ac1   Informazioni sulle modalità di contatto con l'organizzazione 9 
ac3   Informazioni sull'attuazione della programmazione  9 
at7   Indicazione del percorso logico in ogni pagina? 9 

at8   Collegamento alla pagina principale della sezione in ogni pagina interna 9 

c2   Presenza di link a siti istituzioni Ue e nazionali 9 
ac4   Informazioni su iniziative e\o corsi cofinanziati dal Fse? 8 
bc11   Possibilità di scaricare pubblicazioni, brochure, ecc 8 
bt2   Indicazioni su protezione privacy e sicurezza dati 8 
c1   Uso dei loghi su tutte le pagine 8 

ac2   
Testi completi delle direttive e\o documenti programmatori e 

regolamentari dell’autorità di gestione 
8 

ac5   Elenco dei beneficiari 8 
ac6   Informazioni su gare e appalti 8 
at5   Contenuti corrispondenti a ciascuna voce del menu definiti 8 
at6   Presenza di elementi grafici caratterizzanti 8 
bc1   Possibilità di scaricare la modulistica 8 
c4   Url riconoscibile ed uniforme rispetto alle Url altre istituzioni 8 
 
 
 

Campi con maggior numero di segnalazioni negative  (risposta NO)  
bc13    Sono disponibili servizi in lingue diverse dall'italiano? 9 
ac7    Sono presenti contenuti in lingue diverse dall'italiano? 7 

bt5   
 È possibile prenotare on line servizi e\o segnalare la propria 

partecipazione ad iniziative e corsi? 
7 

bc12   
 Sono presenti forme di e-democracy (forum, chat, link a social network, 

promozione di sondaggi, ecc 
6 

bc8    Sono presenti glossari e\o supporti terminologici? 6 
c5    La data di redazione delle pagine è indicata? 6 
bc6    È possibile gestire gare ed appalti telematici (o parti di essi)? 6 

bc10   
Possibilità di fruire di prodotti informativi digitali (filmati, demo, 

educational, ecc) 
4 

at9    Esiste una sezione domande frequenti (FAQ)? 4 

bc7   
 Sono presenti servizi informativi e di assistenza tecnica con interazione 
a due vie, help desk on-line per quesiti di consulenza, assistenza tecnica 

varia? 
4 

 
Tabella 4 
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Il quadro generale dei risultati emersi   

La lettura dei risultati indica dinamiche interessanti, così sintetizzabili: 

 

- Le amministrazioni rispondenti hanno fornito un riscontro sostanzialmente positivo all’iniziativa 

proposta dal Ministero di avvio di un percorso di lavoro comune. In particolare, il modello di indicatori 

proposto appare praticabile, specie per la prima fase concernente gli indicatori fisici di realizzazione, 

ma non mancano interessi verso gli indicatori di risultato. Emerge quindi, forse oltre le aspettative, 

un sostanziale interesse da parte delle Adg a confrontarsi attraverso l’applicazione di indicatori di 

risultato comuni, specie per le attività incluse nelle campagne di comunicazione, per le pubblicazioni 

e per gli eventi, ed anche per tipologie di strumenti più complessi come gli help desck, si riscontra un 

particolare interesse per l’analisi delle relazioni tra attività\utenza raggiunta dal servizio. 

- Si acquisiscono, sia dall’insieme delle check list che da quelle di ciascuna Adg, elementi utili a 

cogliere la strategia comunicativa complessiva e le linee di investimento prioritarie adottate, nonché i 

suoi relativi punti di forze e di debolezza,  

- Per quanto riguarda in particolare le azioni di comunicazione intraprese, il macrocontenitore delle 

campagne di comunicazione si conferma come binario-guida su cui organizzare e sviluppare le 

strategie complessive di comunicazione delle AdG, ma con forme e mezzi sostanzialmente 

innovativi. Prevale infatti l’interesse per la comunicazione di tipo pubblicitario ed informativo via radio 

e TV ed un consistente ricorso alle interviste ed alla comunicazione via media e stampa.  

- Le pubblicazioni più tradizionali, specie quelle a stampa, appaiono in regressione e si riscontra un 

crescente interesse per l’editoria digitale a carattere informativo. 

- Le potenzialità applicative delle check list risultano quindi sostanzialmente confermate poiché tutte le 

Adg aderenti alla sperimentazione hanno utilizzato almeno una parte degli indicatori fisici inerenti le 

attività di comunicazione. Tutti  specificano- almeno in parte- le attività per tipologie di prodotti, temi 

azioni, target,canale di diffusione. In particolare, tutti utilizzano in modo completo la check list 

web,anche nel caso di dato non rilevabile. Tale modello di monitoraggio ha anche  consentito di 

replicare la sua applicazione su diversi web sites di una stessa Adg, dedicati ad attività di 

comunicazione extraPiano od a carattere tematico.  

 

Criticità/punti di debolezza delle check list 

E’ possibile tracciare qualche osservazione indicativa anche sulle criticità dell’esperienza di 

sperimentazione, che sintetizziamo di seguito. 

 

- Vi è stata una parziale o scarsa risposta agli indicatori finanziari sia totali che specifici, anche in 

termini di ripartizione dei dati tra annualità ; 
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- Le assenze dato presenti nel primo blocco di check list sia fisiche che finanziarie non sono motivate 

quindi è difficile valutare se l’azione /prodotto non esiste o non è stata inserita 

- Le due considerazioni precedenti rendono difficoltoso un raccordo puntuale e coerente con i Rae 

Conclusioni parziali e prospettive 

Al termine di questa fase sperimentale di applicazione del modello di check list delle attività di 

comunicazione delle Adg possono essere espresse le seguenti conclusioni : 

  

- L’esperimento può dirsi sostanzialmente riuscito sia sotto il profilo metodologico che realizzativo e 

viene positivamente verificata l’applicabilità e la funzionalità del modello complessivo. Sotto questo 

profilo, spicca il risultato particolarmente positivo per check list web ; 

- L’interesse e la disponibilità comunque messe in campo dalle Adg fanno ritenere sviluppabile 

l’esperienza, anche al fine di potenziare la partecipazione di altre Adg e mettere a punto forme di 

miglior raccordo tra check- list e Rae  
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7 SINTESI DEI PRIMI RISULTATI VALUTATIVI FORNITI DA LLE AUTORITÀ DI GESTIONE 

7.17.17.17.1  Primi risultati valutativi  
 

Tutti I Rae riportano indicazioni valutative sulle azioni realizzate e la loro efficacia in termini di rispondenza 

agli obiettivi fissati, enucleando punti di forza e aree di miglioramento. Nella maggior parte dei casi le Adg 

hanno effettuato l’analisi valutativa internamente mentre solo alcune hanno provveduto ad affidare le attività 

di valutazione ad un soggetto esterno, non direttamente coinvolto nell’attuazione del PO, secondo quanto 

disposto dall’art.4 del Reg.CE n. 1828/2006 e s.m.i.   

Le Adg formulano una generale valutazione positiva in merito al grado di congruenza delle attività con gli 

obiettivi prefissati e al livello di adeguatezza delle risorse finanziarie e degli strumenti utilizzati. Le valutazioni 

di risultato contenute nei Rae tuttavia non consentono di identificare con esattezza gli scostamenti rispetto 

alla quantificazione degli obiettivi iniziali nè i fattori che hanno favorito e/o ostacolato l’efficacia delle azioni 

realizzate o i fattori di successo e di criticità più ricorrenti in fase di attuazione del Piano. Dalla lettura 

comparata dei Rae si evince una generale confusione sull’interpretazione dell’attività di valutazione di 

risultato che di fatto, non viene intesa come valutazione dello stato di avanzamento rispetto ad un obiettivo 

predefinito ma viene omologata al dato di realizzazione delle azioni o al livello di visibilità e consapevolezza 

evinto dalle diverse indagini realizzate a livello territoriale. Alcune Adg hanno fatto un esercizio valutativo in 

termini di risultato indicando il tasso di copertura dei destinatari e dei beneficiari raggiunti dalle diverse 

tipologie di azione al 2010 rispetto al valore previsto al 2015 senza tuttavia fornire indicazioni relativamente 

alla fonte dei dati e alle modalità di costruzione dell’informazione. Considerato inoltre che su 3 casi 

individuati, 2 indicano il tasso di copertura riferito a ciascuna tipologia di azione e 1 presenta un dato 

complessivo, risulta evidente che non è possibile effettuare una comparazione omogenea né indicare un 

range complessivo di copertura della popolazione target. La lettura trasversale dei Rae,ha comunque 

permesso di valorizzare lo sforzo fatto dalle Adg e di sintetizzare gli indicatori di risultato che hanno 

individuato.Tale sintesi costituisce una base su cui costruire un set di indicatori comuni per il futuro. 

Azioni  Indicatore di risultato  

Percentuale di destinatari raggiunti per gruppo di 
destinatari potenziali  

Percentuale di destinatari raggiunti per gruppo di 
destinatari potenziale  

 

Pubblicità e media  

Tasso di copertura della popolazione relativo alla 
pubblicità sui media  

Materiale promozionale  Percentuale di distribuzione rispetto alla popolazione del 
materiale promozionale  

Totale consultazioni web  

Pubblicazioni e sito internet  Totale copie cartacee e CD rom diffusi 

Eventi  Tasso di partecipazione agli eventi  

 Rapporto tra inviti e adesioni  
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Newsletter  Tasso di interattività su iniziativa di dialogo per le 
newsletter periodiche  

 Tasso di copertura dei soggetti attuatori 

Help desk Tempo medio di risposta per l’help desk 

Rapporti con i media  Numero articoli,interviste rilasciate  

 Tasso di copertura della popolazione disoccupata 
raggiunta dalle riviste di settore  

 Tasso di copertura della popolazione occupata 
raggiunta dalle riviste di settore  

Attività di networking  Traffico generato dai link ai siti alleati  

Campagne di 

comunicazione  

Tasso di copertura delle famiglie  

Visibilità e consapevolezza  Tasso di popolazione a conoscenza del Fse  

                     Tab.1 Indicatori di risultato. Fonte ISFOL  

I Rae riportano dati di risultato aggregabili nelle seguenti dimensioni di analisi: 

1. Efficacia dell’informazione 

2. Realizzazioni 

3. Gestione 

4. Strategia 

5. Diffusione  

6. Contenuto delle informazioni 

7. Suggerimenti per il futuro 

 

7.1.1 Efficacia dell’informazione  
Riguardo l’efficacia dell’informazione i Rae mettono in evidenza che essa dipende non solo dalla rilevanza 

delle azioni programmate e realizzate ma,soprattutto,dalla qualità dei processi di progettazione e di 

implementazione delle stesse. Particolarmente utili in tal senso si sono rivelate infatti le attività 

propedeutiche messe in campo e la modalità partecipata di progettazione di queste azioni che, attraverso la 

realizzazione di incontri o la condivisione di manuali di comunicazione appositamente costruiti, ha permesso 

di omologare la strategia di tutti gli attori coinvolti. Altri elementi che hanno concorso ad aumentare l’efficacia 

della comunicazione hanno riguardato l’uso di case histories, racconti di esperienze reali fatte dai beneficiari 

e destinatari finali che hanno contribuito a rendere più tangibili i risultati delle politiche attivate; l’uso di 

schede di sintesi dei programmi/progetti arricchite di grafici che hanno dato un’informazione chiara riguardo 

l’avanzamento delle attività finanziate, sulla tipologia di destinatari raggiunti, sul territorio, sui settori 

produttivi rendendo tangibili i dati diffusi mentre l’uso di claim accattivanti e di un linguaggio semplice e 

diretto ha contribuito ad interiorizzare anche contenuti complessi. 
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Le raccomandazioni suggerite dalle diverse Adg per potenziare l’efficacia delle azioni comunicative vanno 

nella direzione di semplificare ulteriormente il contenuto dei messaggi, di rendere ancora più visibile il ruolo 

del Fse nei confronti del grande pubblico, di usare un linguaggio meno tecnico al fine di garantire 

l’accessibilità all’informazione anche ai target meno alfabetizzati. 

Una raccomandazione particolare riguarda l’efficacia di comunicazione dei contenuti dei PON e delle relative 

azioni di sistema anche presso un pubblico non specialista. 

 

7.1.2 Realizzazione  
Rispetto alle attività realizzate le Adg formulano una valutazione positiva in merito al loro grado di 

congruenza con gli obiettivi prefissati, all’adeguatezza delle risorse finanziarie e degli strumenti. Manca 

tuttavia un’analisi critica in merito al rispetto dei tempi di realizzazione  

 

7.1.3 Strategia 
Tra le strategie vincenti implementate dalle Adg figurano quelle basate sulla promozione di un’identità 

visuale chiara e facilmente identificabile; quelle che hanno rispettato il principio di capillarità della diffusione 

dell’informazione e, in ultimo, quelle basate su principi di networking. 

Particolarmente efficaci si sono rivelate le strategie che hanno focalizzato l’attenzione sulla diffusione di 

contenuti appropriati ai target di riferimento come, ad esempio, il MLPS che ha rivolto l’informazione sui PON 

solo agli operatori e agli stakeholders istituzionali evitando così dispersioni rispetto agli obiettivi.  

Si rileva una certa soddisfazione anche riguardo il rapporto instaurato con i media che ha permesso di 

utilizzare strumenti e linguaggi comunicativi più semplici atti a ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini. Si 

evince una certa perplessità invece relativamente ad un largo uso del web che si è rivelato poco efficace nel 

raggiungere target svantaggiati in quanto poco alfabetizzati rispetto all’uso delle nuove tecnologie. Per questi 

target si suggerisce di rafforzare l’attività comunicativa che passa attraverso i canali istituzionali quali i SPI, 

gli uffici Inps e i patronati, generalmente frequentati dai target maggiormente in difficoltà. 

Infine si concorda nel ritenere che la strategia dovrebbe prevedere il rafforzamento dell’attività di 

comunicazione nella fase di attuazione del programma e non solo in fase di emanazione dei bandi e di 

diffusione dei risultati  

 

7.1.4 Gestione 
A livello di gestione risulta essere un  punto di forza il grado di collaborazione tra gli uffici responsabili della 

programmazione e dell’attuazione del piano di comunicazione. Il collegamento tra i processi condotti dalle 

assistenze tecniche esterne, laddove presenti, e quelli condotti dai referenti istituzionali sembra, in alcuni 

casi, non essere ben coordinato rispetto all’attuazione delle attività di informazione e pubblicità ma, 

soprattutto, rispetto all’attività di valutazione delle stesse. Si raccomanda pertanto la strutturazione di 

modalità di raccordo, integrazione e accompagnamento nel caso in cui parte del processo sia gestito da 

soggetti esterni all’amministrazione 

Risulta efficace e valutata positivamente la partecipazione alle reti nazionali e regionali che hanno consentito 

l’omogenizzazione delle procedure e dei linguaggi e reso pertanto più efficienti i processi anche se si 

evidenzia la necessità di potenziare tale strumento. 
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Interessanti sono le valutazioni contenute nel Rae del MLPS che auspica un maggiore coordinamento e 

scambio tra i responsabili della comunicazione e gli enti partner del programma. In questo caso i 

suggerimenti vanno nella direzione di migliorare ed ottimizzare i flussi informativi tra DG PAPL, Organismi 

Intermedi ed Enti in house; assicurare la verifica periodica della conformità della comunicazione istituzionale 

come per esempio uso del logo; curare la presentazione dei PON all’interno dei progetti; potenziare il 

collegamento con il sito Europalavoro; assicurare lo scambio tra i responsabili dei progetti e i responsabili 

della comunicazione esterna per la produzione di contenuti specialistici condivisi.  

Alcune Adg, puntano l’attenzione sulla riorganizzazione dei flussi di comunicazione interna che deve essere 

finalizzata all’acquisizione sistematica di informazioni sulle attività in corso al fine di programmare con 

sufficiente anticipo e completezza gli interventi di comunicazione/informazione e aggiornamento web più 

appropriati, oltre che per monitorare l’avanzamento di quanto realizzato anche a livello finanziario. 

Infine, in una valutazione complessivamente positiva del percorso avviato di collaborazione nell’attuazione 

dei Piani di comunicazione dei diversi fondi europei, i suggerimenti convergono in particolare sulla necessità 

di un raccordo più stretto in termini di comunicazione con altri soggetti operanti sul territorio (Informagiovani, 

Uffici relazioni con il pubblico), sulla necessità di rafforzare la capacità di veicolare messaggi comuni 

sull’Europa e sulla proposta di trovare nuove soluzioni, anche informatiche, per favorire una condivisione 

sistematica delle informazioni relative all’attuazione del PO e alle opportunità che mette in campo per le 

persone e per le imprese.  

 

7.1.5 Diffusione delle informazioni: 
L’uso di strategie multicanale e multilivello sembra avere assicurato un’ampia diffusione dell’informazione sia 

rivolta al grande pubblico che ad operatori del settore e stakeholders istituzionali. L’attivazione di eventi 

inseriti all’interno di manifestazioni e fiere a forte valenza sociale si è rivelata funzionale proprio perché ha 

permesso di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, cosi come l’uso di programmi TV ha consentito 

di raggiungere fasce di popolazione altrimenti difficili da intercettare con la carta stampata. E’ stato valutato 

efficace anche il coinvolgimento diretto di attori chiave quali le associazioni datoriali e sindacali, gli organismi 

di formazione, gli istituti scolastici che hanno prodotto un effetto moltiplicatore delle informazioni così come 

efficace è stato valutato l’uso di testate giornalistiche locali e nazionali. Riguardo il numero delle 

pubblicazioni,dei gadget e dei materiali informativi diffusi, i dati riportati dalle diverse Adg sono confortanti. 

L’uso del web è valutato positivamente considerate le ampie fasce di popolazione raggiunte su territori vasti 

cosi come positiva è valutata la sperimentazione dei social network quale canale di accesso privilegiato nei 

confronti delle giovani generazioni che rappresentano un target importante e diretto del Fse. Apprezzamento 

generale è stato espresso relativamente alle conferenze stampa mentre- non del tutto concordi appaiono i 

pareri sull’utilità degli incontri di carattere istituzionale quali convegni e seminari generalmente dedicati alla 

diffusione dell’informazione al solo pubblico specialistico. Si rileva la necessità di utilizzare maggiormente i 

diversi sportelli informativi quali informagiovani, centri orientamento etc presenti sul territorio per attivare 

azioni più sistematiche.  
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In sintesi, i suggerimenti per potenziare la diffusione delle informazioni riguardano:  

• una maggiore attenzione alla diversificazione di canali e strumenti di comunicazione riferiti a target 

differenti; 

• la promozione di un maggiore coinvolgimento dei diversi soggetti chiamati a concorrere al sistema 

dell’informazione del POR (Autorità di Gestione,Organismi Intermedi, Centri per i Lavoro, enti di 

formazione, ecc); 

• il rafforzamento degli strumenti di comunicazione che vedono il coinvolgimento attivo degli operatori, 

dei potenziali beneficiari e dei soggetti attuatori; 

• il proseguimento e il potenziamento di alcune interessanti azioni di rete già intraprese, quale ad 

esempio la Rete di Comunicazione regionale per garantire un maggior coordinamento delle 

informazioni sulla globalità delle opportunità formative ed occupazionali offerte attraverso il Fse;  

• l’inserimento della comunicazione sul Fse all’interno di manifestazioni con un forte richiamo per le 

nuove generazioni, con eventi come concerti o spettacoli. 

 

7.1.6 Contenuto delle informazioni 
I contenuti dei messaggi, lo stile e i toni sembrano incontrare le esigenze di un pubblico differenziato con 

ruoli anche molto diversi nell’ambito delle politiche del lavoro.  

Di contro si rileva la richiesta di una maggiore conoscenza specifica dei PON: che sembra non incontrare 

appieno le esigenze di una parte del pubblico di stakeholder nazionali interessata ad averne una visione 

complessiva. Sarebbe utile dedicare più spazio ai progetti dei PON scegliendo di veicolare informazioni in 

numero eventualmente ridotto ma molto mirate. A tale scopo si dovrebbero utilizzare le pubblicazioni per 

seguire con continuità l’evoluzione dei progetti più rilevanti, le problematiche e le questioni ad essi connessi, 

gli interventi regionali con i quali si integrano. In particolare si dovrebbe dare maggiore attenzione alle 

esigenze conoscitive delle parti sociali, magari prevedendo modalità di confronto finalizzate ad impostare 

una strategia editoriale ad hoc. Sarebbe inoltre importante raccogliere l’opinione sui progetti degli attori 

esterni ai programmi come,ad esempio, i decisori regionali e provinciali e prevedere sintesi periodiche degli 

avanzamenti delle attività e dei principali risultati raggiunti. 

 

7.27.27.27.2 Analisi di Visibilità e consapevolezza 
Il Reg.1828 del 2006 art.4 punto 2 prevede che nel rapporto annuale relativo al 2010 figuri un capitolo nel 

quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di 

consapevolezza del ruolo svolto dalla Unione Europea. 

Tra gli strumenti e i metodi utilizzati dalle Adg per raccogliere queste informazioni figurano indagini 

campionarie realizzate attraverso interviste telefoniche e invio di questionari. I dati riportati nei Rae non sono 

completi considerato che per alcune Adg l’indagine predisposta è ancora in corso. E’ stato possibile tuttavia 

desumere informazioni qualitative sufficienti a delineare un quadro valutativo generale che, nel complesso, 

risulta soddisfacente nonostante alcuni margini di miglioramento. 

E’ interessante notare lo sforzo compiuto da ciascuna Adg nel delineare un modello di valutazione efficace 

che identifica criteri e indicatori. In tal senso risulta particolarmente curato il modello proposto dalla Regione 
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Basilicata e il modello applicato nell’indagine territoriale dalla Regione Veneto. La tabella che segue 

sintetizza e integra i due modelli: 

CRITERI  INDICATORI  

capillarità delle informazioni, in particolare in 
relazione alle fasce di popolazione a rischio di 
esclusione; 

dati anagrafici dei destinatari raggiunti (età, grado di 
scolarizzazione, sesso, stato occupazionale etc.)  

facilità di accesso alle informazioni  livello di scolarizzazione 
chiarezza sulla globalità delle opportunità veicolate 
dal Fse 

i canali di comunicazione 

trasparenza sull’utilizzo delle risorse comunitarie il ruolo svolto dal Fse  
accountability sui risultati e sui progetti più 
significativi 

accessibilità delle informazioni 

pubblicità al programma n.chiamate al numero verde  
 n.di chiamate al call center  
 accessi al sito web 

  

  Modello di valutazione della visibilità e consape volezza-Fonte ISFOL 

 

I criteri di capillarità, facilità di accesso e chiarezza contenuti nel modello permettono di valutare il grado di  

trasparenza, di diffusione e di accessibilità alle opportunità offerte dal programma operativo mentre i criteri di 

accontability, pubblicità e trasparenza consentono di verificare in che misura le attività hanno risposto alle 

esigenze di conoscenza del PO Fse e se hanno prodotto risultati tangibili attraverso la realizzazione di 

progetti significativi. La sintesi e l’integrazione dei criteri e degli indicatori riportata in tabella può costituire 

una pista di lavoro utile per la stesura dei risultati di visibilità e consapevolezza relativi alle prossime 

annualità di programmazione.  

Un’alta percentuale di popolazione interpellata dichiara di essere informata sui finanziamenti provenienti 

dall’UE per contribuire al progresso economico e sociale dei territori e/o di aver sentito parlare del Fse come 

strumento finalizzato a creare nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità dell’occupazione cosi come 

dimostrano i dati forniti dalle 14 Adg che hanno realizzato indagini campionarie: 

 

AdG  Valori  

MIUR  75-100% 

Veneto  59,3% 

Lazio  60% 

Calabria  70% 

Valle d’Aosta  64% 

Sardegna  87% 

Piemonte  42% 

Lombardia  61% 

Provincia Autonoma di Trento  93,1% 

Toscana  40% 

Provincia Autonoma di Bolzano 2/3 della popolazione 

Campania  78% 

Liguria  14% 

Sicilia  53% 
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MLPS 53% 

Emilia Romagna  99,1% 

                        Tab.  Percentuale di popolazione che dichiara di conoscere il FSE  

Il dato è nel complesso molto positivo anche se per una certa quota si tratta di una conoscenza molto 

superficiale del Fse (persone che pur dichiarando di averne sentito parlare non sono in grado di cogliere la 

relazione con i finanziamenti della Comunità) e una piccola percentuale di destinatari e beneficiari intercettati 

dichiara una totale mancanza di conoscenza sia dell’esistenza di finanziamenti comunitari sia del Fse 

stesso.Nel complesso si è acquisita una buona consapevolezza delle principali tipologie di intervento 

finanziate dal PO Fse soprattutto se sono tipologie di azioni oggetto di edizioni annuali che rappresentano un 

canale ormai consolidato e noto mentre, più limitata è ad oggi la conoscenza relativa ad interventi destinati a 

particolari gruppi target, quali i soggetti svantaggiati, interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo delle 

donne o a sostegno della creazione di impresa e della riqualificazione degli occupati e dei lavoratori coinvolti 

nei processi di crisi. Rispetto al profilo socio-anagrafico dei destinatari si registra una relazione positiva con il 

titolo di studio per cui, in generale, il livello di conoscenza cresce in base al grado di scolarizzazione mentre 

rispetto all’età si rileva un livello di consapevolezza più alto nella fasce centrale (30-49 anni) con una 

tendenza a decrescere soprattutto all’aumentare dell’età. Tra gli intervistati che affermano di non conoscere 

il Fse predominano gli anziani sopra i 64 anni le donne e le persone con minore livello di istruzione; ben oltre 

la metà di coloro che possiedo un titolo di studio delle scuole obbligatorie non sono a conoscenza di tali 

finanziamenti mentre tale quota diminuisce significativamente all'aumentare del titolo di studio. 

In un’ottica di genere è interessante riportare l’informazione della Sardegna che segnala un livello di 

conoscenza più elevato nel target femminile relativamente agli interventi di mobilità dei laureati, in netto 

contrasto con la minore conoscenza che le donne hanno degli interventi di sostegno alla conciliazione o a 

favore dei soggetti svantaggiati.  

Il target più consapevole del ruolo del FSE e delle possibilità che offre risulta essere quello dei giovani in 

primo ingresso nel mondo del lavoro, con una scolarità elevata e un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. La 

conoscenza è diffusa anche tra gli occupati interessati ad azioni di riqualificazione professionale (ad 

esempio l’alta formazione), mentre i target di minore penetrazione sono gli studenti a tempo pieno e i 

disoccupati. Ciò lascia pensare ad un interesse maggiore per iniziative di inserimento nel mondo del lavoro e 

di riqualificazione professionale e relativamente minore per  il reingresso nel mondo del lavoro e per 

l’orientamento. L’aver beneficiato di un intervento formativo cofinanziato con risorse comunitarie influisce 

positivamente sia in termini di conoscenza complessiva che di conoscenza approfondita  

Le attività realizzate tramite il Fse che risultano maggiormente note agli intervistati riguardano gli interventi 

nell’ambito della formazione professionale per disoccupati e occupati. La conoscenza di altre iniziative 

cofinanziate è decisamente più contenuta, soprattutto nel caso dei beneficiari dove i livelli sono addirittura 

inferiori a quelli registrati per il grande pubblico o i destinatari. Sempre rispetto ai destinatari si segnala, però, 

anche che in alcuni contesti la consapevolezza del ruolo del Fse è maggiore, come nel caso dei fondi 

destinati alle Università, per dottorati di ricerca e attività post Dottorato.   
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Rispetto ai canali di comunicazione nel complesso i più efficaci risultano essere la pubblicità su stampa, 

radio, tv e web e il passaparola che sono fonti informali che consentono una comunicazione veloce. 

Seguono i canali di informazione più formale veicolata tramite i Centri per il lavoro, i COL, l’Università  

ovvero i soggetti la cui presenza sul territorio e la cui funzione istituzionale ne fa punto di riferimento 

fondamentale di informazione per i cittadini nelle aree di rispettiva competenza. Una certa importanza 

assume anche l’informazione fornita dalle parti sociali, dal datore di lavoro o dagli enti di formazione. 

Rilevante risulta essere l’informazione diffusa attraverso siti web, manifestazioni pubbliche, eventi, fiere. 

Alcune indagini hanno dimostrato che una buona fonte di informazione per i target più giovani è 

rappresentata dalle scuole. Cosi come dimostrato anche dai dati riportati nel Rae del MIUR:“…la percentuale 

di destinatari raggiunti attraverso le azioni di comunicazione attivate dagli istituiti intervistati è molto elevata.  

Nel 69,6% dei casi è stato indicato come i progetti abbiano intercettato dal 75 al 100% dei destinatari, con un 

23,9% di istituti che ha indicato la percentuale di copertura tra il 50 ed il 75%, delineando così un livello di 

copertura complessivo più che soddisfacente, considerato che queste percentuali potranno essere 

ulteriormente incrementate con la realizzazione di altri interventi della stessa natura e che il PON si trova a 

circa metà percorso di attuazione.” 

Interviste ai potenziali beneficiari degli interventi hanno infine espresso la loro preferenza in merito ai mezzi 

con cui vorrebbero essere informati sulle iniziative cofinanziate dal Fse. Tra gli strumenti indicati figurano 

oltre al sito internet dedicato, le mail nonché la più tradizionale lettera spedita a casa. In generale,sembra 

abbassarsi il ricorso alle fonti informali da parte dei beneficiari mentre aumenta la richiesta di informazioni a 

soggetti e strutture specializzate. 

In relazione al ruolo svolto dal FSE per migliorare la formazione delle persone, la maggior parte dei giudizi è 

positiva o molto positiva. Meno positive ma con tendenza in parte simili sono giudicate le capacità 

dell’intervento Fse di aumentare le possibilità di occupazione. Più consistente è il numero di persone che lo 

ritengono poco rilevante e, soprattutto, cresce la quota delle persone che non sanno dare un giudizio in 

merito.Per quanto riguarda l’accessibilità all’informazione, le valutazioni dei diversi testimoni non sono 

univoche rispetto all’ adeguatezza della comunicazione istituzionale, sottolineando in alcuni casi che pochi 

tra i destinatari sanno cos’è il Fse e non distinguono tra fondi regionali e fondi europei.  

Nella maggior parte dei casi si sottolinea come l’accessibilità delle informazioni si possa considerare agevole 

per gli addetti ai lavori, mentre si ritiene sensibilmente più complicata per il cittadino comune. Per quanto 

riguarda la chiarezza informativa delle azioni e delle possibilità offerte dal Fse si ritiene che le opportunità 

offerte siano rese disponibili in maniera chiara ed esplicita attraverso avvisi e documenti direttamente 

reperibili on line, anche se si sottolinea come a volte si utilizzi un linguaggio estremamente tecnico. Meno 

positiva è la percezione che l’opinione pubblica ha del ruolo del Fse nella promozione dell’occupazione e 

della crescita. Quasi unanimamente emerge la consapevolezza che i cittadini non percepiscano 

adeguatamente il ruolo e le finalità che tale strumento persegue. Le ragioni sono diverse e secondo alcuni 

dipendono da una non sufficiente attenzione alle azioni di comunicazioni nei confronti di alcuni attori chiave 

dello sviluppo, come ad es. gli imprenditori o,più in generale, di un mancato coinvolgimento dei componenti 

del partenariato economico-sociale ed istituzionale che potrebbero veicolare in maniera più capillare le 

informazioni; 
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E interessante approfondire anche il grado di conoscenza di coloro che dichiarano di conoscere i PON. Dal 

Rae del MLPS si evince che la quasi totalità degli intervistati dimostra di avere una chiara cognizione del Fse 

dal momento che si tratta di una platea di addetti ai lavori delle politiche. Più significativo è invece che poco 

più della metà degli intervistati, il 53%, è a conoscenza dei PON azioni di sistema. I PON sono conosciuti, 

sebbene in misura un po’ minore alla media, anche da un pubblico composto dagli operatori dei servizi 

territoriali, come i centri per l’impiego ,gli informagiovani, le università e gli organismi che svolgono servizi di 

orientamento. Non conoscere i PON però non significa non sapere che il MLPS è impegnato in azioni di 

sistema a livello nazionale. Se,infatti, si chiede se si è a conoscenza di progetti promossi da generici 

programmi nazionali negli ambiti sui cui agiscono di fatto i PON, la quasi totalità delle persone dà una 

risposta affermativa. Questo suggerisce che pur essendoci consapevolezza degli interventi di coordinamento 

e di politica attiva o passiva del lavoro di valenza nazionale, in molti casi questi non vengono ricondotti ai 

PON. La maggioranza sa che i PON interessano i servizi del lavoro, della formazione e l’apprendimento 

permanente degli adulti. E’ da sottolineare però che sono abbastanza di meno, circa il 43%, quelli al corrente 

delle attività di ricerca collegate all’implementazione delle politiche, nonostante queste costituiscano una 

parte significativa dei PON. La maggioranza di chi conosce i PON indica 3 o più ambiti d’intervento dei 5 su 

cui agiscono i programmi, ma va sottolineato che la parte rimanente ne identifica massimo 2. Un altro 

aspetto da evidenziare è che si fa fatica ad avere una conoscenza approfondita dei progetti. Il 61% di coloro 

che si dichiarano a conoscenza dei PON, non sa indicare dei progetti in particolare, mentre sono pochissimi 

quelli che riescono ad indicare più di un progetto. Un ultimo elemento molto importante che emerge 

dall’indagine è che la conoscenza dei PON non è strettamente legata all’uso del sito e delle riviste. Se da 

una parte la maggioranza delle persone consapevoli dell’esistenza dei programmi ricorre anche all’utilizzo 

dei loro canali informativi ufficiali, dall’altra una quota significativa di rispondenti non li conosce sebbene 

dichiari di utilizzarne i mezzi informativi. Allo stesso tempo va anche segnalata una parte dei soggetti 

intervistati che non usa l’informazione prodotta sebbene conosca i programmi,questo fenomeno tende ad 

essere più marcato, cioè molto superiore alla media, tra i comuni e gli enti privati di formazione. 

Considerando la quota del campione che dichiara di conoscere i differenti strumenti informativi, emerge che 

il sito Europalavoro ha una diffusione pari al 44%, mentre la pubblicistica raggiunge nel suo complesso una 

quota del 33% degli intervistati. Sebbene sia apprezzabile la quota del pubblico che dichiara di leggere e 

conoscere le pubblicazioni, d’altra parte bisogna considerare che il campione è composto da specialisti delle 

politiche del lavoro e che le riviste del PON sono le uniche pubblicazioni periodiche esistenti a livello 

nazionale in materia di politiche del lavoro ed Fse a rilevanza nazionale. Per questo motivi si è ritenuto 

opportuno adottare come indicatore di criticità proprio il tasso di copertura delle pubblicazioni, per il quale 

sarà opportuno un monitoraggio puntuale nel tempo. 
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7.37.37.37.3 Prospettive di sviluppo e raccomandazioni  
 

Relativamente alla valutazione di risultato, si evince una generale confusione rispetto al criterio che viene di 

volta in volta assimilato al dato di realizzazione o di visibilità e consapevolezza. E’ evidente l’assenza di un 

set di indicatori comuni di risultato che consenta di identificare gli scostamenti rispetto alla quantificazione 

degli obiettivi iniziali e ai fattori che hanno favorito e/o ostacolato l’efficacia delle azioni realizzate o i fattori di 

successo e di criticità più ricorrenti in fase di attuazione del Piano. Le raccomandazioni in tal senso vanno 

nella direzione di un generale chiarimento del criterio di risultato e della costruzione di un set di indicatori 

comuni che consenta la raccolta di dati omogenei. . 

Riguardo invece la valutazione della visibilità e consapevolezza appare necessario chiarire che la 

consapevolezza non è il risultato diretto dell’acquisizione di un’informazione ma è un processo di costruzione 

di nuovi significati che necessita di attività che ne aiutino la comprensione. I dati relativi alla consapevolezza 

riportati nei Rae, seppure dettagliati in termini di dati anagrafici, numero di richieste ai punti informativi, 

accessi al sito, non permettono di rilevare alcuna informazione relativa a cambiamenti di comportamenti 

osservabili in termini di dimostrazione di fiducia nelle attività pubblicizzate da parte del pubblico di riferimento 

che, da soli, darebbero conto di un avvenuto processo di interiorizzazione del vero significato del Fse e delle 

opportunità che offre. A tal proposito, appare indispensabile praticare una comunicazione caratterizzata da 

messaggi comprensibili, positivi,costruttivi e immediatamente trasferibili nel vissuto professionale e 

personale dei gruppi target cui è rivolta. 

I suggerimenti dati dalle Adg per potenziare l’efficacia delle azioni comunicative vanno per questa ragione 

nella direzione di semplificare ulteriormente il contenuto dei messaggi trasmessi e di rendere il linguaggio 

meno tecnico al fine di garantirne l’accessibilità anche ai target più difficili attraverso : 

 

- un più largo uso di case histories  legate a specifici interventi del Fse che raccontano testimonianze 

dirette e, pertanto, percepite come concrete e realizzabili; 

- il rafforzamento dell’attività di comunicazione nella fase di attuazione del programma e non solo in 

fase di emanazione dei bandi e di diffusione dei risultati utilizzando metodologie e strumenti di 

visualizzazione dei risultati ottenuti che li rendano tangibili e concreti; 

- una particolare attenzione a determinate categorie di potenziali beneficiari al fine di perseguire più 

concretamente la promozione del principio di non discriminazione. Si suggerisce a tal proposito di 

rafforzare l’attività comunicativa che passa attraverso i canali istituzionali quali i CPI, gli uffici Inps e i 

patronati, generalmente frequentati dai target maggiormente in difficoltà; 

- lo sviluppo di specifiche applicazioni da scaricare gratuitamente su dispositivi tipo smartphone, tablet 

etc.; 

- l’inserimento di eventi di comunicazione all’interno di manifestazioni che esercitano un forte richiamo 

sui giovani come concerti o spettacoli.  
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A livello più strettamente amministrativo si raccomanda: 

 

- un maggiore coordinamento e scambio tra i responsabili della comunicazione all’interno degli Uffici 

preposti; 

- la strutturazione di modalità di raccordo, integrazione e accompagnamento nel caso in cui parte del 

processo sia gestito da soggetti esterni all’amministrazione; 

- l’ottimizzazione dei flussi informativi tra i vari stakeholders coinvolti nei processi di comunicazione e 

pubblicizzazione delle attività finanziate dal Fse che deve essere finalizzata all’acquisizione 

sistematica di informazioni utili a programmare con sufficiente anticipo e completezza gli interventi 

di comunicazione/informazione e aggiornamento web, oltre che per monitorare l’avanzamento di 

quanto realizzato ed effettuare la ricognizione degli impegni di spesa; 

- l’attivazione di un raccordo più stretto in termini di comunicazione con altri soggetti operanti sul 

territorio ( Informagiovani, Uffici relazioni con il pubblico);  

- il rafforzamento della capacità di veicolare messaggi comuni sul valore aggiunto offerto dal Fse; 

- l’individuazione di nuove soluzioni comuni, anche informatiche, per favorire una condivisione 

sistematica delle informazioni relative all’attuazione del PO e alle opportunità che mette in campo 

per le persone e le imprese; 

- il potenziamento di alcune interessanti azioni già intraprese, quale ad esempio la Rete di 

Comunicazione regionale per garantire un maggior coordinamento delle informazioni sulla globalità 

delle opportunità formative ed occupazionali offerte attraverso il Fse; 

- il consolidamento delle relazioni con i media 

- la messa a sistema delle attività svolte con valorizzazione dei risultati delle attività di monitoraggio e 

valutazione relative alla passata programmazione. 
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8 PRIMA INDIVIDUAZIONE DI BUONE PRATICHE 

 

La valorizzazione e la diffusione di pratiche esemplari rappresenta per la Commissione europea uno 

strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni di sviluppo europei. La condivisione di 

buone pratiche infatti affianca e sostiene il principio dell’apprendimento reciproco, ovvero la possibilità per un 

Paese o una regione, di trarre insegnamento dall’esperienza di altri. Tale principio sta alla base 

dell’approccio di governance partecipata alle politiche di coesione denominato “metodo aperto di 

coordinamento”, introdotto proprio come strumento per diffondere le buone prassi e conseguire una 

maggiore convergenza verso le finalità principali dell’UE. 

In questo contesto e facendo proprie queste considerazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

ritenuto utile raccogliere e rendere disponibili in questo rapporto alcune iniziative di informazione e pubblicità 

realizzate con il Fse. 

In particolare il presente capitolo presenta la descrizione delle buone pratiche di informazione e pubblicità 

realizzate da alcune autorità di gestione Fse e segnalate nei Rapporti annuali di esecuzione (Rae) relativi al 

2010, come previsto dal Regolamento 1828/2006, art. 4 e dall’allegato XVIII “Rapporti annuali e finali”. 

Questo allegato nello specifico richiede, riguardo alle azioni di informazione e pubblicità, di “indicare gli 

interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo, compresi esempi di pratiche 

esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative”.  

Sono 10 le autorità di gestione che hanno incluso, nel capitolo 6 dei propri Rae 2010, la descrizione di una o 

più buone pratiche e ne hanno ampliato la descrizione a seguito della richiesta avanzata dal MLPS. 

A seguito di tale richiesta la Regione Toscana ha selezionato una sola delle diverse buone pratiche 

individuate nel Rae, realizzata dalla Provincia di Firenze, mentre la Lombardia ha integrato le informazioni, 

descrivendo tre iniziative.  

Le informazioni complessivamente raccolte hanno riguardato: 

- autorità di gestione (ev. organismo intermedio) e Programma operativo di riferimento; 

- titolo del progetto; 

- periodo di realizzazione;   

- descrizione del progetto; 

- criteri in base ai quali l’iniziativa è stata individuata come buona pratica. 
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BASILICATA 

Autorità di gestione 

Regione Basilicata, Autorità di gestione del Por Basilicata Fse 2007-2013, Regione Basilicata, Dipartimento 

formazione, lavoro cultura e sport. 

Titolo del progetto  

Cerco lavoro, rubrica giornalistica del Tg3 regionale. 

Periodo di realizzazione 

Anno 2010. 

Descrizione del progetto  

Nell’ambito delle attività di diffusione delle opportunità offerte dal Programma operativo Fse 2007-2013 della 

Basilicata, l’Adg ha instaurato un rapporto strutturato con la sede regionale Rai per realizzare alcuni servizi 

giornalistici nell’ambito della trasmissione “Buongiorno Regione”, un appuntamento quotidiano di Rai3 che 

va in onda dalle 7 alle 8 di mattina, dal lunedì al venerdì, da settembre a metà giugno e propone notizie di 

pubblico servizio e aggiornamenti di interesse regionale.  

Una parte del programma è dedicata alla rubrica di servizio “Cerco lavoro”, curata dalla giornalista Antonella 

Pallante, che propone un panorama delle offerte formative ed occupazionali per i lucani. Lo spazio dedicato 

alle segnalazioni lavorative è di 1’ e 30”, tempistica che richiede l’uso di un linguaggio semplice e sintetico. 

Nel 2010, nell’ambito della rubrica sono stati realizzati, in collaborazione con l’Adg, 5 servizi giornalistici, 

durante i quali sono stati illustrati i bandi e le opportunità offerte dal PO Fse. I servizi hanno riguardato in 

particolare: gli avvisi dedicati al mondo della scuola, le work experiences, i master e l’avviso Alta formazione 

2010.  

Criteri di selezione della buona pratica  

Un primo motivo che ha portato a scegliere questa iniziativa come best practice risiede nel fatto che essa 

sfrutta la televisione, un canale di comunicazione che raggiunge un grado di copertura elevatissimo e che, in 

particolare in Basilicata, risulta essere tra i più usati per informarsi (seguito dal passaparola informale di 

amici, parenti e colleghi). Come emerge dall’indagine annuale multiscopo Istat sulle famiglie La vita 

quotidiana nel 2009, in Basilicata l’informazione politica viene veicolata soprattutto dalla televisione (95,1% 

degli intervistati, valore più alto della media nazionale, pari al 93,5%). La popolazione fa, infatti, meno ricorso 

agli altri strumenti informativi, come ad esempio la radio, sia rispetto alla media nazionale che, in alcuni casi 

(come per la carta stampata), rispetto a quella già piuttosto bassa del Mezzogiorno. In Basilicata il Tg3 e le 

sue rubriche raggiungono lo share più alto a livello nazionale (il 43%, pari a 118.000 telespettatori, 

nell’edizione delle ore 14.00; il 18%, circa 42.000 telespettatori, per l’edizione delle 19.35; ed il 7%, 5.110 

telespettatori, per quella delle 0.10). In particolare, la trasmissione “Buongiorno Regione” ha uno share 

dell’80% circa, vale a dire che 4 persone su 5 che vedono la televisione in quella fascia oraria in Basilicata 

sono sintonizzate sul Tg3.  

Un secondo motivo è lo sforzo di adattamento dei contenuti alle specificità del mezzo di comunicazione. 

Come indicato dalla stessa giornalista Antonella Pallante, l’uso di un linguaggio semplice e chiaro, in grado 

di raggiungere tutti, rappresenta un elemento estremamente rilevante per garantire l’accesso alle 

informazioni da parte di un pubblico vasto e molto diversificato, quale quello televisivo e, dunque, 

l’integrazione del principio di pari opportunità. La Regione Basilicata si è quindi messa in gioco e ha 
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veicolato attraverso la televisione un messaggio conciso e essenziale, non ristretto agli addetti ai lavori, ma 

capace di raggiungere anche fasce di popolazione a rischio di esclusione, allo scopo di amplificare la 

diffusione delle informazioni sulle opportunità del programma operativo Fse presso tutte le fasce di potenziali 

utenti e accorciare le distanze tra istituzioni e società civile.  

In terzo luogo, la rubrica ha avuto ritorni positivi in termini di diffusione capillare delle informazioni, attestati 

non solo dagli altissimi indici di share precedentemente indicati, ma anche dall’elevato numero di telefonate 

di richiesta di informazioni aggiuntive sulle opportunità Fse, pervenute al centralino Rai e presentate in 

trasmissione. La scelta di canali di informazione ampiamente seguiti fa ipotizzare che le fasce di popolazione 

a maggiore rischio di discriminazione (come ad es. le persone meno istruite) possano essere state raggiunte 

dall’informazione. La giornalista Antonella Pallante ne ha dato conferma, evidenziando che la maggior parte 

delle richieste hanno riguardato lavori che non richiedono titoli di studio specifici e provenivano da persone 

poco istruite, accanto a impieghi rivolti a laureati in materie economiche, giuridiche, ingegneristiche ed 

umanistiche. Molte richieste, inoltre provenivano da genitori interessati a far rientrare in Regione i figli fuori 

sede e quindi dal passaparola generato da tale meccanismo. La segmentazione del target riflette tale dato, 

infatti l’appuntamento mattutino è seguito prevalentemente dalla popolazione anziana, gli studenti 

universitari e i telespettatori dai 25 anni in su.  

L’opzione del format televisivo breve ha inoltre offerto la possibilità di usare le tecnologie informatiche come 

ulteriore strumento di diffusione: infatti la rubrica è disponibile anche online (www.rai.tv - primo piano TgR).  

La scelta di utilizzare per i servizi giornalistici il logo del programma operativo è risultata vincente. L’identità 

visiva veicolata con tale mezzo ha funzionato, rendendo riconoscibile il Fondo sociale europeo e i suoi colori.  

Infine un suggerimento interessante della giornalista, ribadito anche dai partecipanti al focus group (ovvero 

la rete regionale di comunicazione, costituita dai soggetti attuatori del programma operativo: scuole, 

province, enti formativi) condotto dal soggetto valutatore sulle attività realizzate dal programma operativo, è 

quello di sfruttare la modalità narrativa raccontando i risultati delle azioni formative come delle case stories. 

Questa tipo di comunicazione, oltre a rendere conto di quello che succede dopo aver partecipato alle attività, 

potrebbe anche permettere di realizzare un rapporto strutturato della rete Rai con il dipartimento regionale, 

in modo da divenire un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico.  

 

A cura di: Regione Basilicata, Giuseppe Sabia, Referente per la Comunicazione del PO FSE Basilicata 

2007-2013 
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CAMPANIA 

Autorità di gestione  

Autorità di Gestione del Por Campania Fse 2007-2013, Regione 

Campania, Area generale di coordinamento programmazione, piani e 

programmi, Settore pianificazione e collegamento con le aree generali 

di coordinamento. 

Titolo del progetto 

Sentirsi Campani: identità, sicurezza, inclusione. Progetto per la 

sicurezza e la legalità. 

Periodo di realizzazione 

Novembre 2009 - novembre 2012. 

Descrizione del progetto  

Il Progetto “Sentirsi campani: identità, sicurezza, inclusione. Progetto per la sicurezza e la legalità” è  

realizzato dal Settore enti locali dell’Area di coordinamento generale del Gabinetto del Presidente della 

Giunta, nell’ambito dell’asse III Inclusione sociale del Po Campania Fse 2007-2013, Obiettivo specifico g) 

Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per 

combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro; obiettivo operativo g.8) Promuovere forme 

di cittadinanza consapevole e partecipativa a supporto dei processi di integrazione nel mercato del lavoro. 

Finalità generale del progetto è quella di promuovere la diffusione della cultura della legalità e del senso di 

appartenenza alla comunità dell’antimafia, attraverso una comunicazione utile e concreta, capace di 

illustrare e sostenere le decisioni amministrative relative alla vita quotidiana dei cittadini.  

I suoi destinatari sono: la cittadinanza campana nel suo complesso, la popolazione immigrata, i gruppi 

svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, le imprese, le istituzioni, le associazioni, le scuole, i familiari 

delle vittime innocenti della criminalità, gli operatori dei sistemi. 

Il progetto si è articolato in attività e iniziative di sensibilizzazione sui media e marketing strategico e 

territoriale per sostenere il coinvolgimento delle reti formali ed informali nella costruzione del senso di 

appartenenza alla comunità dell'antimafia. 

Quattro sono state le linee di attività realizzate: 

- diamo sicurezza, solidarietà e assistenza; 

- aiutiamo le vittime di tutte le mafie; 

- promuoviamo i beni confiscati alla camorra per le imprese e il lavoro; 

- osserviamo la nostra terra. 

Tutte le iniziative e i materiali di comunicazione sono stati caratterizzati da un unico concept grafico, una 

corporate identity che consente di identificare in maniera univoca il progetto e le sue attività.  

Questi gli strumenti e prodotti di comunicazione realizzati: 

- advertising fisso e mobile (500 manifesti per affissione, 1.000 inviti/brochure, 6 pannelli, 4 stand, 3 

striscioni, 4 espositori, 3 gazebo, roll up, totem interattivi, pannelli fotografici, 1.600 gadget); 

- diffusione regionale diretta, nelle scuole e nei luoghi degli eventi di piazza, su web e per posta 

elettronica; 

- spot tv, radio, canali web (1 spot video promozionale sull’educazione alla legalità, dal titolo “C’è più 

sicurezza insieme”, distribuito sul circuito multimediale della metropolitana di Napoli a diffusione 

regionale); 
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- video e reportage (15 servizi audiovisivi e reportage degli eventi realizzati, messi a disposizione 

della stampa locale su ftp e pubblicati sul sito dedicato al Fse - pagina “Campagne di 

comunicazione” http://www.Fse.regione.campania.it/index.cfm?m=3&s=11&i=65); 

- pubblicazioni (1.500 copie del libro “Qualcun altro bussò alla porta… Dario Scherillo ed altre storie di 

persone vittime di violenza criminale”);  

- convegni, conferenze, manifestazioni che hanno interessato i Comuni di Napoli, Ottaviano, Pagani, 

Benevento e coinvolto l’intero territorio regionale:  

- Casavatore, 4 dicembre 2009, Premio Dario Scherillo; 

- Pagani, 11 dicembre 2009, XXIX edizione Premio nazionale per l'impegno civile Marcello Torre; 

- Ottaviano, 17 dicembre 2009 - 11 gennaio 2010, Tenda della legalità; 

- Napoli, Bottega dei Sapori, 21 dicembre 2009, Il gusto della legalità; 

- Benevento, Palatedeschi, 20 gennaio 2010, Festa della Polizia Locale Regionale; 

- Napoli, Auditorium Regione Campania, 26 gennaio 2010, Treno della memoria - I 100 ragazzi 

campani a Auschwitz; 

- Napoli, Palazzo Pico, 1 marzo 2010, Convegno “Treno per la memoria – 100 ragazzi campani a 

Auschwitz”; 

- Napoli, Fondazione Polis, 16 marzo 2010, Evento-concorso “Stele della memoria”; 

- Napoli, Piazza del Plebiscito, 15 maggio 2010, 158° Anniversario della Polizia di Stato. 

- iniziative di sensibilizzazione:  

- Auschwitz, 27-31 gennaio 2010, Treno della memoria; 

- Milano, 20 marzo 2010, XV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie; 

- Napoli, 15 maggio 2010, “C’è più sicurezza insieme” – percorso di educazione alla legalità con la 

Polizia di Stato. 

 

Criteri di selezione come buona pratica 

Il progetto “Sentirsi Campani” è stato individuato come buona prassi della comunicazione del Por Campania 

Fse 2007-2013 principalmente per le modalità di realizzazione dei processi di comunicazione in riferimento 

alle tematiche proposte. Tali processi hanno visto il coinvolgimento attivo della popolazione campana, in 

particolare dei giovani, delle scuole e delle vittime delle mafie attraverso l’impiego di un articolato insieme di 

strumenti di comunicazione, quali: attività informative, eventi di comunicazione, pubblicazioni, servizi 

audiovisivi, visite guidate per la valorizzazione dei beni confiscati e dei luoghi simbolo della legalità e della 

lotta contro tutte le mafie, iniziative a sostegno della memoria delle vittime di tutte le mafie.  

Tali strumenti hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica campana sulle tematiche inerenti la 

sicurezza e la legalità, attraverso un’attenta selezione dei singoli strumenti rispetto al target di riferimento. 

Inoltre, le attività ed iniziative di comunicazione realizzate sono state attuate in collaborazione con i soggetti 

del terzo settore, le associazioni di interesse e le Istituzioni coinvolte. Allo scopo è stata sviluppata la rete 

con Prefetture, Questure e Forze dell’ordine. 
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La metodologia adottata ha previsto un forte raccordo con il territorio e con gli attori che vi operano, allo 

scopo di agganciare la tematica della legalità al vissuto dei giovani, dei familiari delle vittime di tutte le mafie, 

dei cittadini. Strumenti e azioni informative realizzate sono consultabili a: 

http://www.Fse.regione.campania.it/index.cfm?m=3&s=11&i=65  

 

A cura di: Regione Campania, Prof. Giuseppe D’Angelo, Dirigente, responsabile del Piano di comunicazione 

del Po Campania Fse 2007-2013, giuseppe.dangelo@regione.campania.it, 081-7962061 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Autorità di gestione  

Autorità di Gestione del Por Friuli Venezia Giulia Fse 2007-2013, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari 

opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi 

formativi. 

Titolo del progetto 

Sistema di rilevamento e monitoraggio delle manifestazioni 

d’interesse per le cosiddette misure compensative per il 

conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario. 

Periodo di realizzazione 

Da gennaio a maggio 2011. 

Descrizione del progetto 

Il sistema di rilevamento e monitoraggio delle manifestazioni 

d’interesse per le cosiddette misure compensative per il 

conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, 

ovvero per le attività formative rivolte a chi già opera in questo 

settore ma non è ancora in possesso di una qualifica, si basa 

sul sistema di accreditamento on line InfoFSE, nonché sul 

servizio di call center informativo del Fondo sociale europeo. 

Il servizio InfoFSE permette di ricevere informazioni tramite e-

mail o sms. Per accedervi è sufficiente collegarsi ad un link, 

iscriversi compilando i campi con i dati richiesti, avendo cura di dare il consenso per il trattamento dei dati 

personali e scegliere la modalità di invio delle informazioni: via e-mail sulla propria casella di posta 

elettronica; via sms sul proprio cellulare. Coloro che non dispongono di un accesso ad internet possono 

procedere all'iscrizione attraverso il numero verde del Fondo sociale europeo, 800 145538. 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di sistema del Piano regionale per le attività di formazione 

professionale 2010, dedicate ad implementare un sistema per il riconoscimento e la certificazione dei saperi 

e delle competenze degli individui quali espressione di processi di apprendimento formali, non formali e 

informali. A tal fine, la Regione ha avviato un’azione pilota regionale di formalizzazione e certificazione delle 

competenze nell’assistenza alla persona, con riferimento ai profili dell’assistente familiare e dell’operatore 

socio-sanitario. 

Sono state messe a punto le seguenti iniziative: 

- creazione, all’interno della piattaforma InfoFSE, di un modulo di accreditamento finalizzato a raccogliere 

le manifestazioni di interesse per i percorsi formativi; 

- realizzazione, all’interno della sezione Fse del sito regionale, di uno spazio dedicato, con link in home 

page; 

- attivazione di un call center per gli utenti che non dispongono o non utilizzano internet; 

- creazione di un repository – anche con accesso protetto via web – contenente tutti i moduli inviati dagli 

utenti interessati e i relativi documenti di identità, che consente di rendere ogni dichiarazione sempre 

reperibile da parte degli uffici regionali autorizzati ad accedere all’archivio; 
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- pianificazione e realizzazione di una campagna informativa su alcune testate giornalistiche regionali (Il 

Piccolo, Messaggero Veneto, Il Gazzettino ed. Pordenone e Udine, Vita Cattolica) e di una campagna 

radiofonica su 12 emittenti regionali (Radio Company, Radio 80, Radio Marilù, Radio Sorriso, Radio 

Studio Nord, Radio Romantica, Radio Invidia, Radio Vasco, Radio Easy Network, Radio Fantasy, 

Radioattività News, Radioattività Sport). 

L’iniziativa è stata presentata in un convegno (quale evento annuale Fse) riservato a quanti operano nel 

settore: responsabili dei servizi sociali dei comuni, delle aziende sanitarie, degli enti formativi, responsabili 

delle strutture residenziali per anziani, pubbliche e private, cooperative sociali, associazioni datoriali e 

sindacati. I servizi e gli strumenti presentati sono di supporto nella predisposizione degli interventi formativi 

riguardanti le “misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario” e per il 

rilascio delle dichiarazioni di corrispondenza dei titoli riguardanti l’assistenza alla persona, conseguiti in altre 

regioni italiane e all’estero. Al convegno sono intervenuti anche i partner del progetto interregionale e 

transnazionale “Improving qualification for eldery assistants - Iqea Evolution” che ha l’obiettivo di 

sperimentare in Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, oltre che in Friuli Venezia Giulia, ed anche in 

Germania, Polonia e Romania, il sistema Ecvet (European Credit system for Vocational Education and 

Training) per il riconoscimento dei crediti e la validazione delle competenze di coloro che, privi di titolo, 

assistono le persone anziane sia in struttura che a domicilio. 

 

Criteri di selezione come buona pratica 

L’adozione del sistema ha permesso una significativa facilitazione dell’interazione tra gli utenti e gli uffici 

competenti e, in poche settimane, sono pervenute oltre 2.400 manifestazioni di interesse per il 

conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario. La possibilità per gli utenti di ricorrere a forme di 

contatto non tradizionali, quali le e-mail e gli sms, oltre a quelle più tradizionali (numero verde e visita agli 

uffici), ha consentito modalità di comunicazione dirette quanto immediate. Questo ha permesso di 

raggiungere gli obiettivi previsti – individuazione e qualificazione del target dei destinatari degli interventi e la 

conseguente organizzazione delle attività formative – in tempi celeri e secondo il piano previsto, 

ottimizzando l’impiego delle risorse professionali coinvolte nell’attività. Lo stesso target dei destinatari ha 

potuto accedere ai benefici in tempi rapidi, seguendo un percorso estremamente facile.  

 

A cura di: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari 

opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi. 

 



ISFOL 89

LAZIO  

 

Autorità di gestione  

Autorità di Gestione del Por Lazio Fse 2007-2013, Regione Lazio, Direzione formazione e lavoro, Area 

coordinamento e ottimizzazione delle risorse finanziarie. 

Titolo del progetto  

Pubblicizzazione della Strategia Lazio 2020. 

Periodo di realizzazione 

2010-2011. 

 

Descrizione del progetto 

La Strategia Lazio 2020 recepisce e declina territorialmente la filosofia di Europa 2020. La sua fase di 

pubblicizzazione è partita negli ultimi mesi del 2010, per continuare e concludersi nel primo semestre del 

2011, con la realizzazione e la promozione del Libro Bianco Lazio 2020. 

Per coinvolgere tutti i target di riferimento della strategia (stakeholder, aziende, lavoratori, formatori, media e 

grande pubblico) in un processo di condivisione e concertazione della definizione dei suoi obiettivi strategici, 

si è scelto, infatti, di sviluppare una linea di azione comunicativa che prendesse il via dalla redazione e 

pubblicazione del “Libro Verde Lazio 2020”, sia in formato cartaceo sia elettronico.  

Parallelamente si è provveduto a realizzare un sito internet dedicato alla Strategia (www.lazio2020.it), 

all’interno del quale, oltre a presentare il progetto nel suo complesso, è presente un’area di consultazione 

per l’invio di contributi da parte di stakeholder o privati cittadini che volessero fornire il proprio apporto alla 

pubblicazione del “Libro Bianco Lazio 2020”, avvenuta nei primi mesi del 2011. 

A supporto della promozione e del lancio dell’iniziativa è stato realizzato un evento di presentazione che ha 

visto coinvolti, oltre alla Commissione europea, gli stakeholder territoriali e i media. L’evento ha inoltre 

ospitato alcune presentazioni mirate a gruppi di target definiti (enti di formazione, associazioni femminili, 

ecc.). A corredo è stata pianificata una campagna di comunicazione articolata in uscite stampa sulle 

maggiori testate quotidiane di riferimento. 

La creazione di un logo ad hoc e della relativa immagine coordinata ha consentito di rendere gli strumenti 

comunicativi (uscite stampa, inviti, locandine, banner web, segnaletica) immediatamente riconoscibili ed 

ascrivibili ad un’identità unitaria fortemente connotata dai loghi istituzionali di riferimento (Ue, Fse, Regione 

Lazio, Por Lazio Fse). 

Criteri di selezione come buona pratica 

Data la quantità e qualità dei contributi alla Strategia pervenuti tramite il sito da stakeholder e privati cittadini, 

si ritiene che le azioni di comunicazione promosse a supporto di “Lazio 2020” siano risultate particolarmente 

efficaci e possano essere reiterate in occasioni analoghe, in cui il coinvolgimento della cittadinanza sia 

identificato come obiettivo primario per la buona riuscita di un processo decisionale condiviso. 

 

A cura di: Regione Lazio. 
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LOMBARDIA 

Autorità di gestione 

Autorità di Gestione del Por Lombardia Fse 2007-2013, Regione Lombardia, Direzione occupazione e 

politiche del lavoro, Unità organizzativa programmazione strategica e autorità di gestione, Struttura 

organizzazione, personale e comunicazione. 

1) Titolo del progetto 

Imparare è un’esperienza. 

Periodo di realizzazione 

Anno 2009. 

Descrizione del progetto  

La mostra Imparare è un’esperienza ha rappresentato una modalità innovativa utile per approfondire 

l’importante tema della centralità del capitale umano nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro 

promosse dalla Regione Lombardia. Per farlo, la Regione ha scelto l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: 

filmati, immagini ed interviste. 

Inaugurata a Brescia il 21 settembre 2009 presso la Ster (Sede territoriale regionale), la mostra è stata 

ospitata fino a dicembre in altre dieci città lombarde (Mantova, Lecco, Como, Varese, Monza, Lodi, 

Bergamo, Sondrio, Cremona e Voghera), grazie alla collaborazione delle Ster, dei provveditorati agli 

studi/uffici provinciali e dei centri di formazione. 

L’azione di comunicazione si è posta due obiettivi: 1. raccontare il sistema dote attraverso testimonianze, 

fatti e risultati, offrendo una fotografia del mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro lombardi, con 

volti, storie e percorsi descritti attraverso immagini, filmati, numeri, grafici e parole; 2. aumentare la 

conoscenza del Fondo sociale europeo e aumentare i livelli di consapevolezza circa il ruolo centrale giocato 

dall’Unione europea in questo percorso, soprattutto presso i giovani. 

Gli strumenti utilizzati sono stati:  

- sito della Regione Lombardia;  

- cartolina pubblicitaria; 

- immagine coordinata per l’invito elettronico alle autorità, alle scuole e alla stampa; 

- allestimento e pannelli esplicativi; 

- attività di accoglienza (servizio hostess/steward, accreditamento stampa); 

- accompagnamento con un ufficio stampa dedicato. 

Il target primario della mostra era rappresentato da studenti, loro famiglie e insegnanti. Come target 

secondario sono stati identificati gli opinion leader e i media. 

Criteri di selezione della buona pratica  

Per quanto riguarda il target primario, sono stati raggiunti: 2.000 tra docenti e studenti tra i 16 e i 20 anni; 20 

tra istituti e centri di formazione; 12 sedi territoriali regionali e provveditorati provinciali. Buona è stata anche 

la copertura della stampa locale, con oltre 12 testate, locali e regionali.  

Tra i risultati si segnalano, inoltre, il rafforzamento e l’accresciuto valore delle sedi di Spazio Regione come 

luoghi di supporto e accompagnamento alla cittadinanza nel fornire informazioni sulle politiche della Ue e del 

Fse e nella scelta della dote.  

Si è riscontrato un notevole apprezzamento da parte di studenti, docenti e provveditorati che si sono sentiti 

partecipi del progetto e che, nel corso delle inaugurazioni nelle diverse tappe, hanno interagito con le 

autorità presenti. 
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L’iniziativa è stata monitorata tramite un’indagine quantitativa di customer satisfaction condotta attraverso la 

somministrazione di 400 questionari ad un campione non probabilistico di visitatori, nelle città dove si è 

svolta la mostra. Il questionario, oltre a raccogliere i dati anagrafici del campione, si è concentrato su tre 

principali indicatori d’impatto:  

- motivazione all’accesso; 

- efficacia comunicativa/interesse suscitato; 

- coerenza audio-video, piacevolezza delle immagini. 

Rispetto al primo indicatore - la motivazione alla visita -  si è rilevato un alto interesse per le tematiche 

esposte (35%).  

Per quanto riguarda il secondo indicatore, è emerso un forte interesse per le tematiche proposte e per le 

modalità con cui sono stati esposti i materiali, che sono venuti incontro alla necessità di informazioni mirate. 

L’88% dei visitatori ha ritenuto efficaci i contenuti proposti dall’esposizione. 

La valutazione dell’attrattiva del mezzo ha rilevato un complessivo gradimento per la qualità audio-video. 

 

2) Titolo del progetto 

Diamo merito al talento 2010. BrillantiMenti. 

Periodo di realizzazione 

18 gennaio 2010. 

Descrizione del progetto  

L’evento era finalizzato a promuovere la qualità del sistema scolastico lombardo, favorendo l’incontro tra 

Regione Lombardia e gli studenti meritevoli.  

L’evento, svolto presso il Forum di Assago, ha offerto l’occasione per illustrare le politiche di istruzione, 

formazione e lavoro avviate negli ultimi anni e annunciare l’avvio della nuova campagna di dote scuola, 

destinata ai ragazzi che frequentano le scuole pubbliche e paritarie della Lombardia. La dote scuola mira a 

garantire il diritto allo studio e ad ampliare la libertà di scelta formativa e di istruzione. Essa si diversifica in 

due tipologie: dote scuola per l’istruzione, destinata a studenti/esse delle scuole elementari, medie e 

superiori pubbliche e paritarie, e dote scuola per l’istruzione e formazione professionale.   

L’evento è consistito in una giornata dedicata al merito e alle giovani menti più brillanti dell’anno scolastico 

2008-2009: sono stati invitati e premiati gli studenti modello provenienti dalle 1.721 scuole lombarde che 

hanno concluso il ciclo di studi con la media del 9 o con il 110 e lode.  

Gli obiettivi di comunicazione sono stati: comunicare l’attenzione dell’istituzione verso i giovani, 

valorizzandone il talento, la dedizione agli studi e l’impegno nello sviluppo delle attitudini personali. 

I destinatari sono stati, come target primario, studenti, loro famiglie ed insegnanti e, secondariamente, gli 

opinion leader e i media. Hanno partecipato all’evento 14.300 persone.  

L’azione ha puntato a premiare i campioni dello studio per incoraggiarli a continuare ad impegnarsi in ciò che 

fanno. I primi della classe provenienti da famiglie a basso reddito hanno ricevuto un sostegno economico 

attraverso l’assegnazione di una dote scuola.  

Gli strumenti e i materiali di comunicazione realizzati a supporto all’evento sono stati: pergamena, cartolina, 

lettere invito, badge, totem, sito dedicato, ufficio stampa dedicato. 

La campagna pubblicitaria e l’evento hanno avuto come visual una pila di libri, simbolo dell’impegno dei 

ragazzi per raggiungere i propri risultati e del protendersi, con il sapere, verso un futuro di successi. Il titolo 

dell’evento, BrillantiMenti, ha sottolineato l’eccellenza e l’effervescenza dei giovani talenti.  

L’organizzazione della giornata e la scelta degli invitati (nomi illustri della scienza, dell’arte, dello spettacolo e 

dell’imprenditoria) hanno ruotato attorno al concept dell’evento: il talento unito all’impegno può portare a 
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grandi risultati. Sono stati ospitati anche alcuni contributi musicali e sketch di personaggi di successo presso 

i giovani (es. protagonisti di trasmissioni televisive quali Amici o Zelig). Nella location dell’evento è stata 

inserita la mostra itinerante Imparare è un’esperienza. 

Criteri di selezione della buona pratica 

L’evento BrillantiMenti, organizzato il 18 gennaio 2010 al Forum di Assago, è stato l’occasione per 

promuovere la conoscenza delle politiche della Direzione generale, ponendo l’accento sul concetto di 

valorizzazione del capitale umano, inteso come processo che si costruisce sull’integrazione del mondo 

dell’istruzione con quello del lavoro, promuovendo la meritocrazia e il ruolo del Fondo sociale europeo. Ha 

consentito inoltre di rendere visibili le politiche del sistema dote, grazie all’allestimento, in un’area dedicata, 

della mostra Imparare è un’esperienza (circa 15.000 presenze).  

 

3) Titolo del progetto 

Piattaforma di formazione/informazione a distanza per la rete degli operatori accreditati al sistema regionale. 

Periodo di realizzazione 

2011 (periodo sperimentale: 22 novembre 2010 - 30 settembre 2011). 

Descrizione del progetto  

La rete degli operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, che realizza in concreto il concetto di 

sussidiarietà, è il canale privilegiato con cui la Regione Lombardia comunica e sostiene le persone nella 

ricerca e nell’accesso alle politiche formative e lavorative.  

Obiettivo del progetto della piattaforma Fad è stato di accompagnare la rete degli operatori accreditati in un 

percorso costante di aggiornamento e informazione, realizzati in un ambiente virtuale (area riservata) 

pensato in rapporto alle specifiche esigenze del target. Si è voluto creare un’area in cui gli operatori 

potessero formarsi e informarsi tempestivamente circa la gestione delle politiche messe in atto dalla 

Direzione generale. In prospettiva la formazione e l’aggiornamento dell’operatore potrà divenire un 

parametro di valutazione per la Direzione generale. 

L’utente, accedendo all’area riservata, ha avuto a disposizione tre differenti strumenti:  

1. tutorial/pillole (miniguide operative, che accompagnano nella gestione delle procedure dei bandi in 

uscita); 

2. lezioni frontali/convention on line; 

3. strumenti di community (es. bacheca, forum). 

Il target dell’iniziativa sono state le 650 sedi principali di operatori accreditati al sistema regionale.  

Tutto quello che avviene all’interno della piattaforma viene tracciato e diviene strumento di monitoraggio da 

parte della direzione generale. I dati di tracciamento riguardano il corso; in futuro potrebbero anche 

riguardare il superamento o meno di un questionario di valutazione e le risposte ad un questionario di 

gradimento.  

È stato costituito un gruppo di lavoro per il coordinamento e la gestione degli strumenti di 

formazione/informazione rivolti agli operatori accreditati. Nel corso di tre incontri il gruppo è stato aggiornato 

sull’andamento della sperimentazione.  

Hanno richiesto e ricevuto le credenziali 542 utenti, ovvero l’85% degli enti accreditati. È stata data la 

possibilità di registrarsi anche agli sportelli territoriali dei centri per l’impiego. 

Sono stati realizzati i seguenti prodotti:  

- 2 eventi live in streaming di aggiornamento e informazione; 

- 6 pillole formative, ovvero brevi corsi, mediamente da 20’ a 30’, su tematiche specifiche; 

- 3 community sperimentali; 
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- un questionario sulla conoscenza del Fse per il valutatore indipendente (cui ha risposto il 15% degli 

enti registrati);  

- 1 tutorial per la gestione del bando dote ricollocazione/riqualificazione; 

- 2 questionari di gradimento.  

Insieme al tutorial sono stati erogati agli utenti due questionari di gradimento, uno generico sulla fruibilità 

complessiva della piattaforma Fad e sul totale dei servizi messi a disposizione, l’altro mirato al tutorial.  

Il contratto è stato prorogato per tutto il 2012 ed è stata acquistata la nuova versione della piattaforma Saba 

2.0, dall’interfaccia più amichevole per l’utenza e che offre servizi aggiuntivi.   

Criteri di selezione della buona pratica 

Gli operatori, opportunamente supportati, sono stati messi nelle condizioni di fornire un servizio informativo 

al cittadino sul territorio, che ha in parte anche alleggerito le attività di informazione e supporto a carico della 

Direzione. La facilità d’accesso dei partecipanti alle sessioni formative e l’economicità della produzione 

hanno reso lo strumento particolarmente interessante per le attività della nostra Direzione. 

In base all’elaborazione dei report mensili di accesso e di fruizione dei corsi, ad oggi il 40 % degli iscritti 

risulta aver visionato e completato uno o più contenuti formativi. Di questi, oltre un centinaio di enti risultano 

attivi in piattaforma, rispondono cioè in maniera sollecita alle richieste di collaborazione. 

Per quanto riguarda l’indagine sulla customer satisfaction le percentuali sui singoli parametri di 

accessibilità/navigabilità/grafica si posizionano tutte in fascia “buono-ottimo”, per un giudizio complessivo 

positivo oltre l’80%. Anche il servizio di help desk viene promosso dall’utenza, che nel 72% dei casi lo 

definisce un buon servizio e nel 14% un ottimo servizio.  

È stato chiesto di esprimere un giudizio sui singoli servizi relativamente a due parametri: il servizio fornito e 

l’utilità potenziale dello strumento. Gli utenti esprimono un giudizio più che positivo (fascia buono-ottimo) 

sugli strumenti erogati: 86% più che positivo per la diretta streaming (il 17% la definisce ottima), 80% per le 

pillole, 78% tutorial,  80% i servizi di community.  

 

A cura di: Regione Lombardia, Direzione occupazione e politiche del lavoro, Unità organizzativa 

programmazione strategica e autorità di gestione, Struttura organizzazione, personale e comunicazione 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Autorità di gestione 

Autorità di gestione dei Pon Fse 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”, Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. 

Titolo del progetto 

Rete nazionale di comunicazione sul Fse 2007-2013. 

Periodo di realizzazione 

Dal 2009 a fine programmazione. 

Descrizione del progetto 

La rete nazionale di comunicazione sul Fse 2007-2013 è buon esempio di come sviluppare i rapporti tra 

Ministero e Regioni nell’attuazione dei Fondi strutturali. Poiché infatti il Fse è gestito in Italia da una pluralità 

di soggetti, sia amministrazioni centrali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca) che Regioni e Province autonome, è risultato utile, al fine di 

assicurare la massima visibilità del Fse, creare un luogo di incontro tra questi soggetti. 

Per una descrizione generale della rete, si rimanda al capitolo 1. Elementi di contesto e obiettivi.  

Tra le attività di questi tre anni che possono dare un’idea della varietà di temi ed aspetti affrontati dalla rete, 

si segnalano, oltre al lavoro svolto per questo rapporto: la ricognizione, sollecitata dalla rete Inio, sulla bozza 

di Regolamento in materia di informazione e pubblicità della prossima programmazione del Fse; la 

trasmissione di richieste di partenariati per progetti transnazionali provenienti dalle autorità di gestione degli 

altri Paesi comunitari; il rafforzamento della collaborazione con le reti comunitarie di informazione in Italia 

(Centri Europe Direct e Centri di documentazione europea), grazie al coinvolgimento della Rappresentanza 

in Italia della Commissione europea; l’organizzazione di due incontri tecnici di approfondimento sulle 

procedure di accesso al Fondo sociale europeo (attuazione diretta, contratti pubblici e concessioni 

amministrative); la presentazione di buone pratiche regionali.  

 

Criteri di selezione della buona pratica 

La rete è stata individuata come buona pratica dal valutatore indipendente nel rapporto allegato al Rae 2010. 

Il valutatore ha evidenziato alcune condizioni specifiche determinanti per l’efficacia della rete.  

Innanzitutto, il Ministero è stato in grado di esercitare un ruolo di coordinamento forte delle attività, senza 

tuttavia inficiare le prerogative delle amministrazioni regionali, attraverso un costante lavoro di stimolo ed 

animazione dei partner. Sul piano organizzativo, determinante è stata la creazione di un servizio di 

segreteria dedicato alla rete, che ha assicurato la continuità dei contatti tra una riunione e l’altra e si è 

occupato di predisporre i documenti di lavoro e di aggiornare sulle novità in materia di comunicazione. 

Inoltre, la rete ha promosso la condivisione delle esperienze dei comunicatori del Fse, dando ampio spazio 

al racconto delle iniziative realizzate sul territorio, che hanno innescato meccanismi di scambio tra i 

partecipanti.  

La bontà del lavoro svolto è stata anche confermata dai risultati dell’analisi dei questionari di valutazione 

somministrati ai partecipanti: il gradimento espresso si è attestato attorno a 2, su una scala da 5 (minimo) a 

1 (massimo), per tutti gli indicatori considerati (qualità dell’organizzazione, argomenti trattati, qualità dei 

documenti, degli interventi e gradimento generale).  

 

A cura di: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del 

lavoro. Referente: dr. Pietro Orazio Ferlito. 
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MOLISE 

Autorità di gestione 

Autorità di Gestione del Por Molise Fse 2007-2013, Regione Molise, Direzione III Lavoro, formazione 

professionale, promozione e tutela sociale. 

Titolo del progetto 

Idee Chiare. Salone dell’orientamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro. 

Periodo di realizzazione 

6-8 maggio 2010. 

Descrizione del progetto 

Dal 6 all’8 maggio 2010 è stato realizzato, presso il polo fieristico della Cittadella dell’economia a 

Campobasso, un importante evento di comunicazione cofinanziato dal Fse, Idee Chiare, salone espositivo 

dedicato all’orientamento, all’istruzione, alla formazione e al lavoro. 

Idee Chiare è stato il risultato della sinergia tra il sistema dell’orientamento regionale pubblico e la rete 

privata dei soggetti di formazione accreditati dalla Regione Molise e facenti capo al progetto Siro Driving 

Forces (cofinanziato dal Fse), riuniti dal tavolo di lavoro Run up, progetto Urbact promosso dal comune di 

Campobasso. Per la prima volta in Regione si è sperimentata, in una logica di filiera, la rete integrata 

dell’orientamento, all’istruzione, alla formazione e al lavoro, quale momento di confronto e di sintesi per lo 

sviluppo locale.  

Promotori della manifestazione e co-organizzatori, in collaborazione con il Centro fieristico polifunzionale di 

Selvapiana Spa, sono la società consortile Compal arl (Consorzio molisano per le politiche attive del lavoro 

e dello sviluppo locale), la Regione Molise (Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale), 

l’Università degli studi del Molise, le Province di Campobasso e Isernia, l’intero sistema camerale della 

regione, il Comune di Campobasso, l’ufficio scolastico regionale, il patto per il Matese, l’agenzia regionale 

Molise Lavoro. L’iniziativa ha avuto, inoltre, il patrocinio della Presidenza della giunta e del Consiglio 

regionale. Il salone ha offerto una visione integrata sulle politiche formative e del lavoro, funzionando come 

vetrina delle opportunità per studenti, laureati, famiglie e lavoratori. Per gli studenti intenzionati a proseguire 

il proprio percorso di studi di secondo grado e/o universitario, sono state realizzate iniziative informative e 

allestiti spazi espositivi dedicati all’orientamento, in modo da facilitare scelte formative consapevoli e 

correlate alle capacità e competenze di ciascuno. Per gli interessati ad entrare direttamente nel mondo del 

lavoro sono state fornite informazioni sulla scelta del percorso formativo più idoneo ad accrescere le 

competenze necessarie all’inserimento lavorativo e sulle opportunità di lavoro offerte dalle imprese e dalle 

organizzazioni pubbliche regionali. L’evento si è rivolto anche a lavoratori e lavoratrici, offrendo 

orientamento verso interventi di accompagnamento, riqualificazione e riconversione. 

Inoltre, il salone si è rivolto a dirigenti scolastici, docenti e in generale a operatori e operatrici del settore, 

con momenti di riflessione e confronto sull’evoluzione del sistema educativo, alla luce delle novità legislative 

e del mutato contesto socio-economico. Nell’ambito dell’iniziativa è stato previsto un ricco calendario di 

eventi, convegni, seminari e workshop curati dai partner della manifestazione e dagli espositori presenti. 

Sono stati realizzati 31 seminari tematici e 41 di orientamento, con oltre 680 partecipanti e 10 eventi 

collaterali di musica, sport e teatro. Gli espositori presenti all’evento sono stati 52, di cui: 10 istituzioni ed 

enti pubblici, 11 istituti scolastici, universitari e di ricerca pubblici, 10 enti di formazione, 9 associazioni, 5 

istituti scolastici, universitari e di ricerca privati; 7 altri espositori privati. 
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Criteri di selezione della buona pratica  

L’iniziativa ha le caratteristiche di una buona pratica per innovatività ed efficacia degli interventi. In 

particolare l’iniziativa è stata scelta per le seguenti ragioni:  

- qualità ed efficacia dei messaggi: l’evento ha consentito di diffondere un messaggio chiave, ovvero 

l’importanza dell’integrazione, in un’ottica di filiera, tra le diverse aree di intervento del Fse (formazione, 

orientamento, istruzione). La presenza negli stand e tra i relatori di operatori, referenti ed enti operanti 

nei tre settori ha consentito di raggiungere l’obiettivo comunicativo; a rafforzare tale messaggio ha 

contribuito il programma di incontri ed eventi, che hanno sottolineato la necessità di correlare i tre 

settori. Altro messaggio comunicato efficacemente è stato quello della cooperazione interistituzionale, 

concetto caro alla Commissione europea, in particolare in relazione alla multilevel governance: tutti i 

livelli regionali impegnati nella governance delle politiche attive del lavoro e nell’istruzione sono stati 

infatti presenti all’evento; 

- numero di contatti: i tre giorni di salone hanno visto la presenza di oltre 3.800 persone e di oltre 680 

partecipanti agli incontri tematici e di orientamento; a tali numeri andrebbero aggiunti i contatti attivati 

attraverso i media locali, presenti durante tutto lo svolgimento della manifestazione presso un’area 

dedicata (sono stati coperti con servizi televisivi, trasmissioni dedicate e redazionali – circa 40 – i 

principali convegni e seminari e gli eventi di apertura e chiusura della manifestazione); 

- target differenziati: l’evento, grazie al mix di offerta proposto, ha consentito di raggiungere un pubblico 

molto differenziato, costituito da studenti di scuola media inferiore e superiore e universitari, docenti, 

addetti alla formazione professionale, giovani in cerca di occupazione, disoccupati in cerca di nuova 

occupazione, famiglie;  

- comunicazione interna e di sistema: l’evento è stato preparato in circa quattro mesi da un gruppo di 

lavoro al quale hanno partecipato i rappresentanti dei settori della Regione interessati e i rappresentanti 

degli enti partner. Tale lavoro, proseguito in termini organizzativi e di verifica dei risultati durante 

l’evento, ha sicuramente attivato e rafforzato la comunicazione interna a livello regionale e tra istituzioni; 

- replicabilità: Idee Chiare ha avuto, nelle intenzioni dei progettisti e nelle conclusioni delle istituzioni 

partner, le caratteristiche di evento replicabile con edizioni successive che consentiranno di rafforzare 

anche i contenuti di comunicazione e di verificarne nel tempo i risultati. 

 

A cura di: Regione Molise, Direzione generale della Giunta regionale, Area terza, Servizio formazione 

professionale e politiche attive. Referente: Dr. Vincenzo Rossi.  
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TOSCANA 

Autorità di gestione 

Autorità di gestione del Por Toscana Fse 2007-2013, Regione Toscana, Direzione generale politiche 

formative, beni e attività culturali, Settore Fse e sistema della formazione e dell’orientamento, Organismo 

intermedio Provincia di Firenze. 

Titolo del progetto 

La formazione arriva in provincia, Centri formativi territoriali (Cft) campagna di comunicazione. 

Periodo di realizzazione 

2010. 

Descrizione del progetto 

La Provincia di Firenze, oltre alle consuete attività di comunicazione e informazione legate all’approvazione 

di progetti formativi proposti da agenzie formative e finanziati 

tramite il Fse, ha promosso nel 2010 un’iniziativa innovativa per 

promuovere l’attività formativa erogata tramite voucher, 

realizzando una campagna informativa intitolata La formazione 

arriva in provincia, Centri formativi territoriali (Cft). 

L’iniziativa è stata attivata per far conoscere il Programma 

operativo regionale e le opportunità offerte dal Fse, in particolare 

per il segmento voucher formativi, con un’attenzione mirata ai 

cittadini di tutto il territorio della provincia, poiché si era rilevato 

nel periodo precedente che la richiesta di voucher formativi Fse 

si concentrava in misura prevalente nell’area della sola città di 

Firenze.  

Sono state quindi individuate 9 sub-aree territoriali: per ciascuna 

sono state evidenziate le vocazioni socioeconomiche a cui riferire 

almeno il 25% dei percorsi formativi da proporre (agricoltura, 

ambiente, sociale, moda, manifatturiero, commercio, pelletteria, 

editoria, energia, meccanica, servizi). 

A seguito di uno specifico avviso pubblico di selezione, sulla base di criteri sinteticamente elencati, sono stati 

istituti i Centri formativi territoriali, gestiti da raggruppamenti di agenzie formative del territorio, anche in 

collaborazione e raccordo con i Centri per l’impiego. I Centri formativi territoriali hanno rappresentato un 

punto di riferimento per i cittadini e i lavoratori interessati a ricevere informazioni o orientamento sui corsi 

disponibili (370), reperibili in uno specifico catalogo consultabile on line sul sito della Provincia e 

appositamente dedicato ai Cft. Con un successivo avviso pubblico sono state aperte le iscrizioni ai corsi, che 

sono state raccolte presso le sedi dei Cft, i quali hanno provveduto a trasmetterle mensilmente agli uffici 

della Provincia per la relativa valutazione e approvazione, sempre su base mensile. 

La campagna di comunicazione si è strutturata in tre fasi: 

- la realizzazione del logo Cft; 

- la creazione di un’immagine coordinata da declinare sui vari materiali informativi e la brandizzazione 

delle agenzie sparse sul territorio; 

- la promozione esterna del servizio. 

Sono stati quindi realizzati materiali da collocare presso le agenzie Cft (vetrofanie, targhe esterne, totem, 

brochure, locandine e cartoline) e da diffondere sul territorio (maxi affissioni di manifesti, manifesti per 
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affissioni nei comuni, poster/prisma illuminati, inserzioni sulla stampa, prodotti audiovisivi trasmessi da 

emittenti locali, spot radiofonico, banner pubblicitari su differenti siti web). 

La campagna ha promosso la conoscenza del nuovo strumento rappresentato dai Cft, e ha facilitato 

l’accesso ai voucher formativi individuali del Fse, disponibili nelle diverse zone del territorio fiorentino.  

 

Criteri di selezione della buona pratica 

L’iniziativa è stata scelta sulla base delle indicazioni fornite dall’organismo intermedio che, sia nell’apposito 

report qualitativo annuale che negli incontri del gruppo di coordinamento del Piano di comunicazione, ne ha 

evidenziato il valore sotto il profilo dell’innovazione, della sperimentazione e del successo conseguito.  

 

A cura di: Milvia Degli Innocenti, Responsabile Posizione organizzativa Programmazione integrata fondi 

comunitari Fse, Provincia di Firenze 
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TRENTO 

Autorità di gestione 

Autorità di gestione del Por Provincia autonoma di Trento Fse 2007-2013, Provincia autonoma di Trento, 

Servizio Europa – Ufficio Fondo sociale europeo. 

Titolo del progetto 

Lavorare e crescere bene i figli. Meno acrobazie con i Buoni di servizio. 

Periodo di realizzazione 

Primavera 2009. 

Descrizione del progetto 

La campagna promozionale del dispositivo Buoni di servizio è stata individuata come best practice. Tale 

dispositivo, destinato alla conciliazione tra lavoro ed educazione dei figli, era particolarmente atteso dalla 

popolazione trentina, perché riproposto dopo una sospensione di circa due anni. Per tale motivo è stata 

implementata una campagna informativa mirata sia ad aumentare il livello di notorietà dello strumento e ad 

ampliare la fascia di fruitori – utilizzando un ampio mix di mezzi di comunicazione – che a raggiungere e 

sensibilizzare, stante la particolare conformazione territoriale del Trentino, anche le fasce di popolazione 

residente nelle valli periferiche. 

A livello grafico la resa è stata molto efficace, con un’immagine che ritrae un genitore in posa acrobatica che 

tenta di reggere diversi oggetti rappresentativi della sfera privata e lavorativa. 

La campagna ha riguardato: 

a) la realizzazione dell’opuscolo Lavorare e crescere bene i figli. Con i Buoni di servizio puoi fare meno 

acrobazie. Si tratta di un pieghevole informativo che descrive in forma sintetica cosa sono i Buoni di 

servizio e i requisiti di accesso al servizio. Sono stati distribuiti in totale 80.000 pieghevoli nelle sedi 

dislocate sul territorio della struttura multifunzionale territoriale Ad Personam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) L’affissione di 77 manifesti Lavorare e crescere bene i figli. Meno acrobazie con i Buoni di servizio a 

Trento e provincia. Oltre alle postazioni fisse in luoghi strategici, ci si è avvalsi di posterbus per l’affissione in 

movimento lungo un percorso programmato che ha toccato tutto il territorio trentino e, in special modo, i 

comuni delle valli periferiche. 
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c) Le inserzioni su quotidiani locali che hanno riguardato 9 mezze pagine a colori e 4 pagine intere a colori 

su 5 quotidiani e riviste locali. 

d) La realizzazione di uno spot tv della durata di 45 secondi, trasmesso su 2 tv locali per 20 giorni 

complessivi con la frequenza di 10 spot al giorno. In totale sono stati trasmessi 200 spot su ciascuna 

emittente, per complessivi 400 spot. 

e) La realizzazione di uno spot radio della durata di 45 secondi, diffuso su 11 radio locali per 21 giorni 

complessivi con la frequenza di 8 spot al giorno. In totale sono stati trasmessi 168 spot su ciascuna 

emittente, per complessivi 1.848 spot. 

 

Criteri di selezione della buona pratica 

La campagna buoni di servizio viene presentata come best practice perché caratterizzata da una diffusione 

capillare su tutto il territorio con lo scopo di raggiungere anche la popolazione delle valli periferiche che è 

esclusa da alcuni circuiti informativi. L’esigenza di adottare una strategia comunicativa più capillare è 

emersa da un’indagine ad hoc, condotta nel 2008, che ha avuto ad oggetto le fruitici dei buoni di servizio 

(assegnati nel 2005-2006) ed era finalizzata a rilevare il livello di soddisfazione e le opinioni in merito. Uno 

dei risultati della valutazione è stato proprio l’emergere dello squilibrio territoriale fra l’utilizzo dei buoni nelle 

aree centrali e in quelle periferiche; a questo si aggiunge l’esplicito suggerimento di rafforzare la visibilità 

dello strumento proveniente da alcune beneficiarie appartenenti alle fasce di popolazione più marginali. Per 

tali motivi la campagna informativa sulla nuova offerta dei buoni di servizio è stata ricalibrata alla luce della 

precedente esperienza. 

 

A cura di: dott.ssa Nicoletta Clauser, dirigente Servizio Europa, Provincia autonoma di Trento. 

 



ISFOL 101

UMBRIA 

Autorità di gestione  

Autorità di Gestione del Por Umbria Fse 2007-2013, Regione Umbria, Direzione regionale Programmazione, 

innovazione e competitività, Servizio politiche attive del lavoro. 

Titolo del progetto 

Assegni di ricerca. 

Periodo di realizzazione 

2010. 

Descrizione del progetto e criteri di selezione del la buona pratica 

Assegni di ricerca è un progetto di punta dell’amministrazione regionale, cui è affidato anche il compito di 

definire il posizionamento di immagine della politica regionale umbra riguardo al Fse. 

L’importanza del progetto è andata crescendo, come pure la risposta del pubblico in termini di conoscenza e 

partecipazione, sicuramente anche grazie alle reiterate azioni comunicative di supporto.  

Il Piano di comunicazione individuava obiettivi e strumenti di informazione e comunicazione programmati per 

informare cittadini e imprese sulle opportunità offerte dal Programma operativo regionale, rispettando una 

serie di criteri, quali: organicità delle azioni, integrazione delle azioni, sinergia tra le azioni, efficacia, 

economia di scala, trasparenza, massima visibilità. 

La comunicazione e la pubblicità relative al Progetto Assegni di ricerca rispetta tutti questi criteri. 

Le azioni sono state organiche in quanto la fase pubblica e condivisa (quella convegnistica, seminariale e sui 

media), si è alternata alla creazione di testimonial. In relazione a quest’ultimo aspetto è di fondamentale 

importanza sottolineare che è stato necessario evitarne la proliferazione, potendo attingere all’ingente 

serbatoio di assegnisti che avevano partecipato alle varie edizioni dei progetti e che, in chiusura del 2010, 

contava più di 600 ricerche finanziate. I soggetti scelti come testimonial devono essere riconoscibili e 

identificabili, bisogna farne personaggi, accogliendo in ambito pubblico una delle leggi della pubblicità 

commerciale. Sebbene la scelta di concentrarsi su pochi di essi sia stata certamente premiante per ottenere 

visibilità, come nel caso del video di un assegnista umbro sul sito della Commissione europea, determinante 

è stato l’elemento relazionale applicato in tutte le fasi del processo, dalla candidatura fino alla pubblicazione 

web. L’iniziativa è stata oggetto di un articolo pubblicato sulla newsletter istituzionale del Fse del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta dello stesso Ministero, per testimoniare alle altre autorità di 

gestione il percorso che ha portato il ricercatore umbro a diventare testimonial europeo. Inoltre, la presenza 

del ricercatore sul sito della Commissione europea ha rilanciato, a un anno di distanza, l’interesse della 

stampa per gli assegni di ricerca e, a traino, ha portato alla pubblicazione di articoli sull’attività di 

monitoraggio degli esiti occupazionali del progetto, condotta dall’Agenzia Umbria ricerche (Aur) e, a catena, 

sulle altre iniziative Aur. 

La seconda scelta di testimonial è avvenuta in concomitanza con il Festival del giornalismo (2010) in 

occasione del quale si è deciso di evidenziare esperienze di creazione artistica con materiali inediti, tutela 

del patrimonio culturale e marketing artistico, facendo, così, emergere gli altri aspetti, oltre a quella della 

ricerca, cui l’amministrazione desidera venga associata l’Umbria: arte e cultura. 

Oltre all’ambito umanistico, tra i criteri di scelta hanno contato l’essere donne, per dare una visione di genere 

al progetto, e l’aver beneficiato nella passata programmazione di un intervento Fse, determinante per 

l’attuale professionalità. 

La partecipazione delle ricercatrici è stata un esempio di integrazione delle azioni di comunicazione e 

pubblicità in quanto supportata da comunicati stampa e interviste radio, sempre a titolo gratuito. 
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Per lo stand del festival è stato realizzato un video-testimonianza, poi ridotto e utilizzato nel nuovo sito web e 

utilizzato, con opportune modifiche, su supporti destinati ad altri pubblici nel corso di quest’anno (2011). 

Sono stati stampati e distribuiti 6.000 volantini in italiano e in inglese, data la massiccia presenza di stampa 

estera. 

Il fattore relazionale è stato determinante anche per ottenere un passaggio su rete nazionale il giorno 24 

dicembre 2010, che ha mostrato un esempio di alta tecnologia applicata alla bonifica ambientale. 

Molti sono stati gli articoli di giornalisti esperti di Fse, grazie ai quali si è riusciti a spiegare al grande pubblico 

meccanismi e politiche di questo fondo strutturale, conferendogli una connotazione pratica, elemento che 

difettava nella precedente programmazione. 

La bontà del progetto, unita a strategie di comunicazione e pubblicità di successo, ha decretato un forte 

incremento di domande nell’ultima edizione del progetto, attualmente in corso, ottenendo la massima 

visibilità dell’azione regionale. 

Informazioni e prodotti relativi a questo progetto sono disponibili sul sito 

www.formazionelavoro.regione.umbria.it. 

 

A cura di: Regione Umbria. 

 

Nonostante l’assenza di un chiaro processo valutativo comune a tutte le Adg, la lettura trasversale delle 

buone pratiche ha permesso di sintetizzare alcuni criteri di scelta  che, seppure non esplicitati, possono 

essere desunti dalle descrizioni fornite dalle Adg e che possono costituire una base per individuare un set 

di indicatori comuni . La tabella che segue ne rappresenta una prima ipotesi . 

 

Criterio  Indicatori  
 
Qualità ed efficacia della 
comunicazione rispetto agli 
obiettivi prestabiliti e agli 
effetti attesi 

Adattabilità dei contenuti  ai mezzi di comunicazione 
Adattabilità del linguaggio ai destinatari  
Personalizzazione dell’esperienza (uso di testimonial per la narrazione dell’esperienza) 
Strategie di comunicazione e pubblicità dell’iniziativa 
Capacità di rivolgersi e di coinvolgere target differenti  
Qualità e comunicabilità del concept dell’azione 
Efficacia dello slogan 

 
Attrattività del mezzo di 
comunicazione  

Grado di soddisfazione rilevato 
Livello di copertura dei  target raggiunti 
Grado di partecipazione  
Coerenza audio/video 
Piacevolezza delle immagini 
Motivazione all’accesso 
Livello di interattività dello strumento  
Fruibilità dello strumento  

 
Efficienza dei processi  

Tempestività di intervento rispetto alle richieste dei target  
Prossimità con i target di destinatari finali  
Integrabilità di mezzi e strumenti di comunicazione  
Processi e modalità di comunicazione diretta  
Organizzazione efficace dei processi interni ed esterni  
Grado di copertura della stampa locale 

 
Territorialità  

Capillarità della diffusione  
Legame con le realtà territoriali  
Prossimità territoriale  

 
Attivazione di network 
territoriali  

Promozione della concertazione tra gli stakeholders  
Promozione di partecipazione dal basso   
Attivazione di reti  
Replicabilità  

Innovazione di prodotto e di 
processo  

Temi innovativi  
Logica di filiera 



ISFOL 103

Prospettive di sviluppo e raccomandazioni  

Dalla lettura trasversale delle azioni è possibile inoltre individuare alcune indicazioni per realizzare 

pratiche di qualità: 

• inserire le azioni all’interno di eventi a forte valenza sociale, strettamente collegati al territorio 

di riferimento. Questo agisce da cassa di risonanza permettendo di raggiungere un pubblico 

vasto ed eterogeneo; 

• utilizzare format che possano essere diffusi sia attraverso canali televisivi che on line; 

• garantire la prossimità con il territorio e la tempestività di ricevimento dell’informazione da 

parte dell’utenza; 

• attivare reti sostenibili anche con strumenti e tecnologie innovative; 

• utilizzare una molteplicità di linguaggi di comunicazione anche integrati. 

A queste indicazioni si aggiunge la raccomandazione di identificare un processo valutativo delle buone 

pratiche di informazione e pubblicità chiaro e condiviso basato su un set di indicatori comuni.  
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ALLEGATI   

 

 

Allegato 1 
 
RAE 2010 – Struttura cap. 6 “Informazione e pubblic ità” come modificato da Coordinamento delle 
Regioni nel corso dell’incontro tecnico del 9 dicem bre 2010- Periodo di riferimento: da inizio attivit à 
fino al 31/12/2010  

 

1. Programmazione delle attività di comunicazione  contenuta nel Piano di comunicazione del 

Por/Pon  

Il paragrafo descrive sinteticamente i contenuti del Piano di Comunicazione.  

Saranno riportati ad esempio: 

- obiettivi  globali; 

- gruppi destinatari; 

- strategia e contenuto degli interventi informativi e pubblicitari; 

- bilancio 

 

Per eventuali ulteriori elementi di dettaglio si rinvia a quanto contenuto nei Piani di Comunicazione.  

 

Inoltre il paragrafo può descrivere, nel caso in cui questa sia stata elaborata, la pianificazione di dettaglio 

delle attività di comunicazione riferita ad un arco temporale parziale rispetto a quello della programmazione: 

  

- contesto e definizione delle esigenze di comunicazione e informazione rispetto alla precedente fase 

di implementazione;  

- obiettivi operativi; 

- azioni definite in base agli obiettivi operativi; 

- definizione dello stato di avanzamento attuativo del piano di dettaglio rispetto alla programmazione. 

 

2. Attuazione/realizzazione  

Il paragrafo descrive l’ attuazione delle attività. Se possibile andranno individuati, per ciascuna di esse, i 

fattori che ne hanno favorito e/o ostacolato la realizzazione, al fine di raccogliere elementi per la 

compilazione del successivo paragrafo 3. 

 

Se si hanno a disposizione dati quantitativi, il paragrafo conterrà la descrizione del processo attuativo 

articolato secondo gli indicatori di realizzazione, per tipologie d’intervento: per le attività da 1 a 7 indicate di 

seguito, si descriveranno gli strumenti di comunicazione utilizzati e se ne calcoleranno gli indicatori fisici e 

finanziari.  

 

Attività: 

1. Campagne di comunicazione 

2. Pubblicazioni 

3. Eventi 

4. Help desk 

5. Banche dati 

6. Comunicazione web 

7. Altre attività 



ISFOL 105

 

Se non si hanno a disposizione dati quantitativi, occorre comunque stimare, con strumenti di carattere 

qualitativo, il livello di raggiungimento degli obiettivi operativi, descrivendo le azioni, considerando lo stato di 

avanzamento rilevando gli eventuali scostamenti tra quanto preventivato e quanto realizzato. La descrizione 

proposta valorizzerà quanto riportato ufficialmente nei precedenti Rae in tema di informazione e pubblicità. 

 

3. Primi risultati   

Il paragrafo descrive il livello di corrispondenza di quanto realizzato rispetto agli obiettivi iniziali fissati in 

sede di programmazione, attraverso un approccio, se possibile, di tipo sia quantitativo che qualitativo.  

In particolare, per l’analisi dei primi risultati dell’attività di informazione e pubblicità potranno essere utilizzati 

uno o più dei seguenti: 

 

A) Indicatori quantitativi  

- tasso di scostamento di quanto realizzato rispetto agli obiettivi; 

- eventuale tasso di copertura delle azioni di informazione e pubblicità, se previsto nel Piano di 

Comunicazione. 

 

B) Elementi qualitativi: 

- rilevazione della “visibilità dei programmi operativi e della consapevolezza del ruolo svolto dalla 

Comunità Europea” (art. 4, par. 2 del Reg. CE  n. 1828/2006); 

- individuazione dei principali fattori di successo e criticità rispetto all’attuazione del Piano; 

- descrizione di una/due best - practice evidenziando i motivi per cui le si ritengano tali.  

 

Per i punti A e B potranno essere utilizzati i dati di attuazione/realizzazione, presenti nel precedente 

paragrafo, e analisi qualitative già condotte (es. studi di caso, interviste a testimoni privilegiati, gruppi di 

discussione, questionari rivolti all’utenza) oppure realizzate ex- novo.  
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 Allegato 2 

Analisi dei principali elementi del Piano di Comunicazione (PdiC) ed eventuali documenti allegati  

Autorità di Gestione  

1. ANALISI DEL CONTESTO  

2. ANALISI DEI RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RIFERITE  ALL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PdiC  

3. COERENZA ESTERNA E INTERNA DELLA STRATEGIA  

Collegamento tra fabbisogno e strategia  

Definizione degli obiettivi (generali, specifici, operativi) e loro 
collegamento 

 

Tipologie di azioni e loro coerenza con gli obiettivi  

Tipologia di destinatari e loro rapporto con obiettivi e azioni  

Presenza di pianificazione riferita ad un arco temporale più 
limitato 

 

Quantificazione degli obiettivi (valori target)  

Indicatori di realizzazione   

Indicatori di risultato  

Indicatori di impatto  

Metodi di rilevazione . 

5. CRONOGRAMMA  

Presente. 

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICA ZIONE 

Indicazione del modo in cui gli interventi infomativi e pubblicitari 
saranno valutati e da chi 

 

Sistema di monitoraggio che permette di individuare eventuali 
scostamenti e consente di adottare un'azione correttiva 

 

7. PIANO FINANZIARIO   

Ammontare totale  

Dettaglio del Piano finanziario  

9. CONFORMITA' DEL PdiC SETTENNALE AI REQUISITI STA BILITI DAI REGOLAMENTI COMUNITARI  

Obiettivi e gruppi destinatari  

Strategia e contenuto degli interventi informativi e pubblicitari 
destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico 

 

Bilancio  

Dipartimenti o organismi amministrativi responsabili 
dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari 

 

Indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari 
saranno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e 
di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità 

 

10. ALTRO  

Note  
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Allegato 3  
 
Analisi dei principali elementi del Rae ed eventuali documenti allegati 

Autorità di Gestione  

1. PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'ANALISI CONTENUTA NE L CAP. 6 DEI RAE (annuale, triennale) 

2. ANALISI DEL CONTESTO 

3. ELEMENTI DI ATTUAZIONE/REALIZZAZIONE – PRIMI RIS ULTATI 

Collegamento tra fabbisogno e strategia  

Definizione degli obiettivi (generali, specifici, operativi) e 
loro collegamento reciproco 

 

Tipologie di azioni e loro coerenza con gli obiettivi  

Tipologia di destinatari e loro rapporto con obiettivi e 
azioni 

. 

Utilizzo della check list   

Indicatori di realizzazione fisici e finanziari (per azione)  

Descrittori qualitativi per la realizzazione (per azione)  

Indicatori di risultato (per azione)  

Descrittori di risultato (per azione)  

4. CRONOGRAMMA 

Assente. 

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICA ZIONE 

Indicazione del modo in cui gli interventi infomativi e 
pubblicitari sono stati valutati e da chi 

 

Se il sistema di monitoraggio ha permesso  di individuare 
eventuali scostamenti e consentito di adottare un'azione 
correttiva di medio termine 

 

6. ADERENZA ALLE DISPISIZIONI COMUNITARIE (come da Reg. CE 1828/2006) 

Esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell’ambito 
dell’attuazione del piano di comunicazione  

 

Le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari quali la pubblicazione, elettronica o in altra 
forma, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del finanziamento 
pubblico destinato alle operazioni, compreso, se del caso, l’indirizzo elettronico al quale possono essere 
trovati tali dati  

 

Il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione   

Esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative   

Indicatori, anche in forma di tabelle, di cui al capitolo 3 dell' allegato XVIII del Reg. CE n. 1828/2006  

Un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei 
programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, secondo quanto già indicato nel 
Piano di Comunicazione. 

 

7. BEST PRACTICE 

Presenza e descrizione  

Criteri di individuazione -  

8. PRIME CONSIDERAZIONI VALUTATIVE 

9. ALTRO 

10. OSSERVAZIONI 
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Allegato 4 

 

Scheda di sintesi per il confronto del Piano di comunicazione con il Rae 2010 

 

Autorità di Gestione 

periodo di programmazione 

analisi del contesto 

 
elementi di attuazione/realizzazione – primi risultati 

cronogramma  

monitoraggio e valutazione 

aderenza alle disposizioni comunitarie 

best practice 

prime considerazioni valutative 

altro 

da sottolineare in sintesi  

informazioni aggiuntive da altri documenti allegati  
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Allegato 5  

 
Rilevazione finanziaria e fisica 

degli strumenti 
diinformazione e pubblicità 

realizzati  

 

1. Campagne di 
comunicazione 

 

1.A costo totale previsto     

1.B costo totale impegnato     

1.C costo totale effettivamente 
erogato e/o speso 

   

1.1 Advertising fisso e 

mobile 
 

1.1.1 Tipologie dei prodotti 
realizzati  

        

1.1.2 Quantità dei prodotti 
realizzati 

        

1.1.3 Canali di diffusione dei 
prodotti  

        

1.1.4 Target destinatari(indicare 
fino ad un massimo di 3 opzioni) 

        

1.1.5 Tema di riferimento 
(indicare fino ad un massimo di 
3 opzioni) 

        

1.2 Inserzioni pubblicitarie 
scritte su stampa e web 

 

1.2.1 Tipologia di inserzione      

1.2.2 Numero inserzioni      

1.2.3 Livello diffusione      

1.2.4 Target destinatari(indicare 
fino ad un massimo di 3 opzioni) 

     

1.2.5 Tema di riferimento 
(indicare fino ad un massimo di 
3 opzioni) 

     

1.3 Spot animati pubblicitari 

in tv, radio, web 
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1.3.1 Tipo di media        

1.3.2 Numero spot        

1.3.3 Livello di diffusione dei 
media 

       

1.3.4 Tipologia dei messaggi 
offerti 

       

1.3.5 Target destinatari(indicare 
fino ad un massimo di 3 opzioni) 

       

1.3.6 Tema di riferimento 
(indicare fino ad un massimo di 
3 opzioni) 

      

1.4 Comunicati/conferenze 

stampa 
 

1.4.1 Tiplogia evento      

1.4.2 Numero eventi realizzati      

1.4.3 Numero testate 
invitate/contattate in media 

     

1.4.4 Livello diffusione delle 
testate 

     

1.4.5 Tema di riferimento 
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televisivi, radiofonici, web, 
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