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P R E FA Z I O N E

Questo volume contiene il primo risultato di un piano di ricerca e sperimentazione condotto
dal progetto ISFOL Informazione e pubblicità per il Fondo sociale europeo (FSE), nel quadro
del piano di assistenza tecnica al PON Obiettivo 3, Misura F2 a titolarità del Ministero del lavoro - UCOFPL. La ricerca muove dall’analisi delle strategie di informazione e pubblicità sul FSE
che le Regioni rientranti nell’Ob. 3 hanno espresso nei propri Complementi di programmazione e Piani operativi regionali e si pone, come obiettivo specifico, l’individuazione di un modello analitico che consenta una lettura trasversale e comparativa delle peculiarità dei diversi
Piani di comunicazione e dei relativi risultati attuativi.
Tale piano di lavoro ha preso avvio dalla considerazione del ruolo cruciale, per molti versi innovativo, che l’attuale programmazione di FSE assegna alle Amministrazioni regionali in tema di
promozione delle conoscenze sull’ utilizzo delle risorse del Fondo, nel quadro delle specifiche
strategie economiche ed occupazionali.
Le Regioni, quali protagoniste primarie della comunicazione istituzionale con i target elettivi
delle azioni cofinanziate dal Fondo, devono oggi garantire elevate performances – sia di tipo
progettuale che gestionale – su tematiche ed ambiti operativi sostanzialmente nuovi, sia in termini di contenuti peculiari delle attività cofinanziabili che di effetti e risultati ottenibili.
La realizzazione di campagne di comunicazione – sia dirette che veicolate su canali multimediali – di piani integrati di informazione pubblica o di azioni pubblicitarie presuppongono il
governo di know how avanzati e l’acquisizione di conoscenze sofisticate che costruiscono la
nuova peculiare identità professionale del gestore di comunicazione pubblica, figura ormai
espressamente prevista anche in termini normativo-contrattuali, ma funzionalmente tuttora in
via di configurazione e pertanto non agevolmente riproducibile su vasta scala.
Nel caso delle specifiche misure di comunicazione previste nell’attuale programmazione di FSE
in tutti suoi livelli ed articolazioni (PON e POR), le problematiche di campo sono ancora più consistenti, in quanto la peculiarità intrinseca della materia si deve integrare in modo sinergico con
le logiche normative del FSE. Le strategie di comunicazione di nostro interesse in questa sede
debbono infatti riguardare il FSE, ma al contempo essere ammissibili a cofinanziamento FSE.
La comunicazione pubblica “di” e “con” il FSE prevede, dunque, una peculiare coniugazione
degli strumenti e delle tecniche attuative di settore con le logiche e le regole di governo proprie del Fondo sociale europeo. In altri termini, la criticità del ruolo gestionale (nazionale e
regionale) in tale ambito è legata al fatto che, in ogni caso, le logiche proprie delle scienze e
delle metodiche della comunicazione vanno necessariamente ricondotte nell’ambito delle
logiche e degli strumenti procedurali propri degli amministratori di risorse comunitarie.
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A fronte di tali sfide, che attendono i gestori del sistema a livello regionale, va sottolineata la
speculare - e parimenti innovativa - responsabilità delle Amministrazioni centrali preposte a
compiti di indirizzo, monitoraggio, armonizzazione e valorizzazione delle politiche locali di
comunicazione sul FSE.
Anche su tale versante, le difficoltà e le sfide di tipo tecnico-metodologico sono rilevanti e si
concentrano sull’esigenza di predisporre modelli adatti a leggere e comparare, in modo trasversale, una multiforme tipologia di azioni, prodotti e funzioni (dai “numeri verdi” alle conferenze stampa, dalla pubblicità itinerante alle pagine web, dai convegni agli spot radio-televisivi, dal councelling personalizzato e faccia a faccia, all’assistenza informativa telematica,
ecc.) non facilmente riconducibili a tipologie classificatorie, valide a fini rendicontativi e valutativi.
In sintesi, si può avanzare l’ipotesi che la maggior novità dell’attuale programmazione di FSE
in ordine alla gestione della Misura specifica di riferimento (F2 per l’Ob. 3) sia rappresentata
dalla necessità di costruire modelli (intesi come insieme strutturato di parametri valutativi e
relativi indicatori e strumenti di lettura) capaci di governare e presidiare tali nuovi ambiti operativi di pertinenza.
In altri termini, le misure attuative relative alla comunicazione ed informazione sul FSE, a differenza delle altre - per le quali esiste ormai un consolidato patrimonio metodologico e strumentale di modelli e specifici set di indicatori atti a garantire il monitoraggio dello stato di
attuazione e relativo impatto - sono ancora prive di una esaustiva letteratura tecnica di supporto e, pertanto, richiedono un investimento di ricerca specalistica e di sperimentazione
mirate in tal senso.
In tale direzione si muove appunto il testo qui presentato, che si propone come un primo
passo di un lungo percorso che porta all’identificazione, applicazione sperimentale e validazione di indicatori peculiari dei Piani di comunicazione per il FSE predisposti dalle Autorità di
gestione centrali e regionali.
È necessario, tuttavia, sottolineare, e sarà richiamato più volte nel corso del lavoro di seguito
illustrato, che il modello elaborato, qui introdotto, ha una valenza sperimentale e, come tale, è
sottoposto al confronto, alla discussione ed integrazione da parte delle Autorità di gestione del
PON Ob. 3 e dei POR, dei valutatori indipendenti ed anche degli esperti di settore.
Le principali opzioni effettuate nella costruzione dell’ipotesi di lavoro ed i principali criteri adottati nella configurazione del modello sono state:
- costruzione di un sistema di supporto alle attività inerenti la comunicazione sul FSE che
possa risultare utile lungo tutto l’arco gestionale: dalla fase di progettazione e programmazione operativa dei Piani di comunicazione, al monitoraggio ed alla valutazione d’efficacia
delle diverse tipologie di interventi
- delineazione, prima della configurazione degli indicatori, di una ricognizione e classificazione sistematica di tutti le diverse azioni e prodotti di comunicazione proposti nei Piani, al
fine delimitare le classi tematiche d’intervento ed incrociarle con i relativi obiettivi generali di
riferimento, target e media veicolativi
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- applicazione alle attività, su indicate, di un set di indicatori concettualmente omogeneo e
logicamente comparabile con quelli adottati in tutte le altre aree d’intervento; ovvero un set
articolato in indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto in modo da garantire un
impianto internamente omogeneo tra i diversi percorsi di monitoraggio e valutazione dei
Piani di FSE.
Tale ipotesi di lavoro è stata sviluppata nelle seguenti fasi di ricerca operativa:

1 Individuazione della documentazione necessaria per la realizzazione dell’analisi comparativa dei piani di comunicazione delle Regioni e Province autonome, incluse nelle aree Ob. 3.
Nello specifico:
- il documento Analisi trasversale dei POR Ob. 3, redatto a cura del Progetto Informazione
e pubblicità dell’ISFOL in quanto Assistenza Tecnica al PON Ob. 3 - Azioni di sistema e
presentato in occasione della riunione del gruppo di lavoro Informazione e pubblicità del
24 maggio 2001
- i piani di comunicazione delle Regioni e delle Province autonome, inseriti in allegato ai
Complementi di programmazione o predisposti come documenti autonomi
- le relazioni sullo stato di attuazione redatte a scadenze predefinite e presentate ai Comitati di sorveglianza1
- i rapporti annuali di esecuzione che costituiscono il documento ufficiale di presentazione
dello stato di attuazione dei POR; in ogni rapporto un capitolo deve essere dedicato agli
interventi di informazione e pubblicità2.

2 Progettazione ed invio ai referenti regionali dei Piani di comunicazione di un questionario
volto a verificare le variazioni eventualmente apportate al Piano di informazione e comunicazione, rispetto a quanto dichiarato nel POR. L’analisi della documentazione raccolta ha
permesso di:
- effettuare un’analisi comparata dei piani di comunicazione, in termini di: tempi di approvazione, contenuti, modalità di attuazione, spesa prevista, criteri di valutazione adottati
- monitorare lo stato di attuazione degli stessi piani, riportando le informazioni raccolte attraverso i rapporti di esecuzione e le relazioni in quadri comparativi con quanto previsto in
fase di programmazione.

3 Integrazione con osservazioni di altre fonti utili, reperibili in ricerche di settore od indagini a
carattere longitudinale, quali:
- Pubblic opinion in the European Union3
La ricerca presenta i risultati relativi ad un’indagine sugli strumenti di comunicazione preferiti dagli italiani per informarsi sull’Unione europea. Le ricerche Eurobarometro, realizza1 Alcune Regioni hanno inviato tali relazioni in alternativa ai Rapporti di esecuzione. In alcuni casi, l’aggiornamento di
tale documentazione è temporalmente più avanzato rispetto ai Rapporti di esecuzione e consente anche di acquisire
informazioni sulle attività realizzate nel primo semestre 2002.
2 Rapporti relativi all’anno 2000: nella gran parte dei casi i rapporti ripropongono i contenuti del Piano.
3 Eurobarometer 57 (2002). Il settore Analisi dell’opinione pubblica della Commissione europea effettua, dal 1973, il
monitoraggio dell’evoluzione della pubblica opinione negli stati membri. Ricerche e studi effettuati sono mirate ad
analizzare i temi più significativi per la vita dell’Unione, la cittadinanza, l’allargamento, i problemi sociali, la salute,
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te con la modalità standard prevedono l’effettuazione di 1000 interviste per stato membro
(con l’eccezione di: Germania: 2000, Lussemburgo 600, Regno Unito 1300 comprese 300
in Irlanda del Nord) a un campione di individui di età superiore ai 15 anni definito in base
ai criteri EUROSTAT
• Istituzioni pubbliche e cittadini: un dialogo possibile? 4
La ricerca analizza l’interesse dei cittadini italiani nei confronti delle tematiche europee e
i ruoli pubblici nella comunicazione e informazione, in un quadro complessivo di riflessione sulla comunicazione istituzioni-cittadini in Italia. La ricerca si è basata su un’indagine
telefonica su un campione di 2.406 individui rappresentativi dell’intera popolazione adulta del paese; in particolare per ogni regione il campione ha previsto un minimo di 100
intervistati, la cui distribuzione per sesso, età e dimensione del comune di residenza
rispecchiasse quella della popolazione residente.
• Il FSE nel WEB: analisi della comunicazione attraverso Internet 5
Il volume presenta i risultati di un’indagine svolta sui siti delle regioni Ob. 3, basata sull’analisi diretta dei siti per comprendere, con quanta facilità, si arrivi all’informazione sul FSE,
simulando il comportamento di un utente mediamente esperto di navigazione in rete, ma
che ignori i temi specificamente affrontati dal FSE.

4 Elaborazione di un modello di indicatori atti a monitorare e comparare i risultati delle politiche di comunicazione e informazione. Il processo di elaborazione dei suddetti indicatori è
partito dall’acquisizione di un quadro conoscitivo adeguato in relazione alle indicazioni, già
esistenti a livello nazionale ed europeo, concernenti la comunicazione nel FSE, ed alle più
recenti teorie sulla comunicazione di fonte pubblica. Tale quadro conoscitivo si è basato
essenzialmente su:
• la letteratura specialistica sul tema degli indicatori e relative indicazioni metodologiche a
livello europeo e nazionale nella programmazione 2000-2006 (documenti di lavoro metodologici della Commissione europea, documenti di lavoro, testi e materiali prodotti dalla
Struttura nazionale di valutazione per il FSE dell’ISFOL). In particolare, la Guida pratica per
decidere e valutare le azioni di informazione e divulgazione del FSE6, che mutua il modello del logframe da adattare di volta in volta alle singole realtà, si propone di agevolare i
responsabili dell’informazione FSE nel definirne e valutarne le azioni di divulgazione. Il log-

la cultura, le nuove tecnologie, l’ambiente, l’euro, la difesa, ecc. I risultati dei sondaggi Eurobarometro sono pubblicati dalla DG Stampa e comunicazione, e reperibili sul sito <europa.eu.int/comm/dg10/epo>.
4 La ricerca, a cura dell’Istituto Cattaneo e dell’Associazione italiana di comunicazione pubblica e istituzionale, è stata
svolta tra il mese di maggio e il mese di agosto 2002, ed ha avuto come obiettivo la valutazione dell’attuale grado di
soddisfazione dei cittadini nei confronti di una serie di mezzi di comunicazione attualmente presenti nel mix della
comunicazione pubblica: gli Urp, le reti civiche, i centri di informazione telefonica.
5 I risultati pubblicati si riferiscono al 2001, ma la ricerca, curata dal Progetto Informazione e pubblicità dell’ISFOL, è
in corso e viene aggiornata trimestralmente.
6 La Guida pratica per la valutazione delle azioni d’informazione e divulgazione del FSE è stata realizzata nel contesto
del Regolamento 1159/2000. Si basa su uno studio di settore sulla pratica esistente all’inizio del 2001 e sulla presentazione di un nuovo approccio proposto alla VIII riunione del gruppo informale dei referenti per l’Informazione sul
FSE svoltasi a Bruxelles del 26 giugno 2001.
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frame collega le attività di informazione e comunicazione ai loro esiti e ai risultati desiderati, prevedendo sei stadi preparatori: analizzare la situazione di partenza, analizzare le
proprie esigenze, definire i risultati desiderati, stabilire le risorse disponibili, definire il proprio progetto/i, stabilire le azioni necessarie per una buona realizzazione di progetti. All’individuazione degli stadi preparatori seguono, anche attraverso una serie di esempi, suggerimenti su indicatori possibili e relative fonti
• i documenti aventi come tema di monitoraggio e valutazione di informazione e pubblicità
FSE a livello di Commissione, nel corso dell’attuale programmazione (documenti DG risorse umane e DG Regio citati nel testo)
• riflessioni significative sulla comunicazione pubblica7 e sulla rilevazione di recenti esperienze di valutazione della stessa
• gli esempi di monitoraggio e di valutazione messi in atto dalle regioni Ob. 3.
Sulla base delle informazioni raccolte, si è proceduto alla definizione dei criteri per l’elaborazione di un set di indicatori ed all’individuazione di modalità possibili di sperimentazione.
Il risultato complessivo, qui proposto, intende offrire un tavolo per la discussione ed il confronto e, soprattutto, un’occasione per l’avvio di un lavoro comune, volto all’individuazione di
percorsi di ottimizzazione delle performances nazionali nei temi di riferimento.

7 In particolare Teoria e tecniche della comunicazione pubblica, a cura di Stefano Rolando, Roma, ETAS, 2001.
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LEGENDA DELLE SIGLE UTILIZZATE ALL’INTERNO DEL TESTO
POR = Programma operativo regionale
PON = Programma operativo nazionale
QCS = Quadro comunitario di sostegno
PdC = Piano di comunicazione
CdP = Complemento di programmazione

12

• FSE: INFORMARE
PER COMUNICARE

Il diritto dei cittadini europei all’informazione ed alla trasparenza, sulle diverse fasi di realizzazione dei programmi d’intervento cofinanziati dall’Unione europea, è sancito dagli articoli 34 e
46 del Regolamento (CE) n. 1260/99 che attribuisce alle autorità di gestione, incaricate dell’esecuzione degli interventi, la responsabilità di garantire la trasparenza degli interventi stessi.
Le istituzioni europee sono fortemente consapevoli dell’importanza strategica delle azioni di
informazione e comunicazione; anche il Parlamento europeo si è pronunciato a tal proposito
con una risoluzione del 13 marzo 20018, nella quale si afferma che «è necessario insistere su
un maggiore decentramento delle azioni di informazione e rivolgere maggiore attenzione alle
reti di informazione esistenti, vicine ai cittadini». Il Parlamento ritiene, inoltre, che la televisione sia il vettore favorito dal grande pubblico per ricevere informazioni sull’UE ed invita a generalizzare l’uso di Internet9, auspicando che ogni comunicazione, scritta sia in futuro disponibile anche in forma elettronica.
La Commissione inoltre, durante le procedure di adozione della comunicazione sulle strategie
di informazione e comunicazione dell’UE10, ad ulteriore conferma della rilevanza di queste
tematiche, è nuovamente intervenuta per sottolineare la necessità di una nuova impostazione
della politica di informazione e comunicazione, per affrontare il disinteresse che i cittadini
dimostrano nei confronti dell’Unione europea. Gli Stati membri hanno un ruolo fondamentale
nel fornire informazioni ed avviare un dialogo con i cittadini per conquistare il loro consenso,
anche perché le istituzioni europee da sole non possono comunicare con 370 milioni di cittadini dell’Unione. La situazione diventerà inoltre più complessa nel 2004 quando, dopo l’allargamento, i cittadini saranno diventati più di 500 milioni.
Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, bisogna rilevare che le iniziative di informazione e pubblicità assumono un valore ancora più elevato rispetto al solito, dato il particolare
campo d’azione in cui esso opera e le finalità che si prefigge: «fornire il proprio sostegno a
misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse
umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato
di occupazione, la parità fra uomini e donne, uno sviluppo sociale duraturo e la coesione economica e sociale11». La comunicazione sul FSE viene realizzata a più livelli e questo può
comportare il rischio di una mancata integrazione tra di essi, il che tradirebbe uno dei principi ispiratori delle azioni di informazione e pubblicità riferite ad interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali e cioè quello di dare, in tutti gli Stati membri, un’immagine omogenea degli interventi
stessi e dell’UE. Anche per questo motivo, è necessario definire con precisione strumenti di
valutazione idonei a valutare le azioni di informazione e divulgazione del FSE. Per fare un
esempio concreto dei diversi livelli, viene di seguito presentata la situazione, al momento
attuale, della visibilità in rete delle diverse competenze:

8 Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione alla Commissione relativa a un quadro di cooperazione per le
attività di politica dell’informazione e della comunicazione nell’Unione europea (Bollettino UE 3-2002).
9 Per quanto riguarda la comunicazione attivata sui siti per il Fondo sociale europeo ed in generale sulle problematiche
di comunicazione cfr. Il FSE nel WEB: analisi della comunicazione attraverso Internet, Roma, ISFOL, 2002.
10 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni sulle Strategie di informazione e comunicazione per l’Unione europea COM (2002) 350 del 2-7-2002.
11 Regolamento (CE) 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo.
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L’Unione europea dedica al FSE una sezione del sito della Direzione generale Employment and
Social Affairs nella quale vengono fornite informazioni generali sul FSE e segnalati i collegamenti ai siti nazionali che di esso si occupano. Tutto ciò al fine di fornire una panoramica ampia su
quello che il FSE rappresenta all’interno della programmazione comunitaria nonostante non vengano forniti, per lo meno direttamente dal sito UE, esempi concreti di azioni cofinanziate dal
Fondo sociale europeo.
In Italia le azioni di informazione e pubblicità riguardanti il Fondo sociale europeo vengono sviluppate essenzialmente a livello regionale e hanno, nel piano di comunicazione allegato al complemento di programmazione regionale, il quadro illustrativo e di sintesi più importante. A livello
nazionale, l’informazione specifica sul FSE è curata dal Ministero del lavoro – UCOFPL con l’assistenza tecnica dell’ISFOL. Il sito web di riferimento a livello nazionale è <www.europalavoro.it>
che rappresenta il portale del Fondo sociale europeo in Italia e che offre sia agli operatori economici sia agli utenti una grande quantità di informazioni, collegamenti e documenti relativi ai
Fondi strutturali e all’Unione europea più in generale12.

Per la programmazione 2000-2006 la comunicazione sugli interventi attuati e finanziati diventa lo strumento per dare visibilità alle politiche attive del lavoro e agli interventi sulle risorse
umane, fornendo un’immagine omogenea degli interventi sul territorio nazionale. È opportuno
precisare che, rispetto alla precedente programmazione, le azioni di comunicazione relative
al periodo 2000-2006 si diversificano per due fattori principali: il forte decentramento a favore
delle amministrazioni regionali e locali ed il collegamento tra Fondo sociale europeo e strategia europea per l’occupazione. Il primo fattore comporta che le amministrazioni centrali non
individuino più come target principale l’utenza finale degli interventi cofinanziati, bensì i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e valutazione dei Programmi operativi; spetterà,
infatti, direttamente alle singole autorità di gestione svolgere azioni di comunicazione verso i
destinatari finali. Il secondo comporta invece che le finalità delle azioni di comunicazione sul
FSE dovranno tener conto dello stretto legame esistente con la strategia europea per l’occupazione; tale legame implica una maggiore integrazione e coesione tra tutti gli interventi mirati al perseguimento della crescita economica, strutturale e sociale.
In particolare, nella nuova programmazione, la disciplina sulle azioni informative e pubblicitarie realizzate a cura degli Stati membri nell’ambito degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali è dettata dal Regolamento (CE) n. 1159/2000 che definisce chiaramente obiettivi e destinatari. Al punto 3.1.1 dell’Allegato al regolamento - Preparazione delle misure - si afferma che
il Piano di comunicazione redatto dall’Autorità di gestione deve contenere i criteri seguiti per
la valutazione delle azioni di comunicazione realizzate. Lo stesso regolamento peraltro sancisce, al punto 5 del medesimo Allegato, che «la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità e mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di
compartecipazione e nell’interesse reciproco, l’esperienza e il materiale di cui dispone».

12 Il Piano di comunicazione e informazione relativo al Piano Operativo Nazionale Azioni di sistema Ob. 3 è finanziato
con le risorse previste dall’Asse F, Misura F2, per un ammontare di 5.164.568,99 Euro.
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1 • I PIANI DI COMUNICAZIONE PER IL FSE
1.1 • I TEMPI
Come recita l’allegato al Regolamento (CE) n. 1159/2000 «le azioni informative e pubblicitarie
sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo […] della loro esecuzione è responsabile l’autorità di gestione designata […]. Il piano
delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all’art. 18, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1260/1999».
Tutte le Regioni e le Province autonome dell’Ob. 3 hanno predisposto un piano di comunicazione, in alcuni casi mantenendo come riferimento quello pubblicato in allegato al CdP, in altri
casi predisponendo, e facendo approvare sia alla Giunta regionale sia al Comitato di sorveglianza un ulteriore documento programmatico.
Nella tabella che segue è presentato, in sintesi, il quadro temporale dell’emanazione dei Piani
di comunicazione in relazione agli altri documenti di programmazione. L’indicazione data di
approvazione, per quanto riguarda il programma operativo, si riferisce all’approvazione da
parte della Commissione; per quanto riguarda il Complemento di programma, si riferisce all’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza competente o della Giunta Regionale13.

Tab. 1 Cronologia della predisposizione dei Piani di comunicazione

Regione-Provincia
autonoma

Data approvazione del
Piano di Comunicazione
(se diversa)

Data approvazione
del POR

Data approvazione
del CdP

Abruzzo

21-9-2000

30-11 2000

PA di Bolzano

21-9-2000

9-11-200

Emilia Romagna

18-9-2000

10-10-2000

Friuli Venezia Giulia

21-9-2000

18-12-2000

Lazio

21-9-2000

12-12-200014

Non rilevata

Liguria

21-9-2000

23-11-2000

20-2-2002

Lombardia

17-7-2000

15-12-2000

16-3-2001

Marche

21-9-2000

15-12-2000

Piemonte

18-9-2000

29-11-2000

Toscana

21-9.2000

12-12-2000

PA di Trento

21-9-2000

14-11-2000

Umbria

31-8-2000

DGR 2-8-2000

Valle d’Aosta

21-9-2000

14-12-2000

Veneto

21-9-2000

7-12-2000

14-6-2001

DGR 28-11-2001
3-8-2001

13 In questo caso la data è preceduta dalla dizione DGR – Decreto Giunta Regionale.
14 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10-3-2001.
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La tabella dimostra che in 6 regioni su 14 è stato predisposto un documento apposito. La predisposizione di un piano autonomo ha comportato tempi di programmazione ed elaborazione
durante i quali, nella gran parte dei casi, alcune attività sono state comunque avviate, come
si è rilevato dall’analisi dei Piani stessi o dei Rapporti annuali di esecuzione FSE.
Per quanto riguarda i contenuti, inoltre, i piani, redatti in periodo successivo alla emanazione
del CdP, contengono elementi di programmazione più dettagliati in relazione a tutte le tematiche trattate o a parte di esse.
L’attuazione dei piani, dal momento della loro approvazione, non ha comunque comportato
variazioni significative, come indicato dalla tavola seguente che riporta la risposta alla relativa domanda prevista nel questionario.

Tab. 2 Variazioni apportate ai Piani di comunicazione alla data dell’indagine

Regione-Provincia autonoma

Variazioni dichiarate

Abruzzo

Questionario non pervenuto

PA di Bolzano

Variazioni temporali rispetto al piano

Emilia Romagna

Nessuna variazione

Friuli Venezia Giulia

Indicazione dell’emanazione del bando di gara
(ultima scadenza presentazione offerte 22-9-2002)

Lazio

Questionario non pervenuto

Liguria

Questionario non pervenuto

Lombardia

Attuazione integrale di quanto previsto

Marche

Nessuna variazione

Piemonte

Nessuna variazione al piano che è entrato nella fase di sviluppo operativo

Toscana

Questionario non pervenuto

PA di Trento

Inserita la necessità di coordinamento tra autorità di gestione

Umbria

Questionario non pervenuto

Valle d’Aosta

Slittamento dei tempi rispetto al Programma operativo allegato al piano

Veneto

Non ci sono state variazioni significative
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1.2 • I CONTENUTI
I Piani di comunicazione predisposti dalle regioni e province autonome dell’area Ob.3 non presentano, necessariamente, omogeneità di contenuti redazionali, in particolar modo nel caso
in cui si tratti di un documento autonomo e non di un capitolo, o allegato, al Complemento di
programmazione.
Per un’analisi comparata, in relazione ai contenuti, si è ritenuto quindi di poter assumere come
griglia di lettura le modalità di recepimento delle indicazioni del Regolamento (CE) 1159, che
richiedono che un Piano di comunicazione tratti i temi seguenti:
- obiettivi delle azioni e pubblico a cui sono rivolte
- contenuti e strategia delle azioni di comunicazione e informazione e azioni da condurre nell’ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo
- bilancio di previsione
- servizi amministrativi o organismi competenti per la loro esecuzione
- criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
I Piani raccolti sono stati quindi analizzati per evidenziare la presenza, più o meno strutturata,
dei temi indicati dal Regolamento.
I risultati di tale analisi sono presentati, in sintesi, nella tabella che segue, realizzata attribuendo un valore differenziato alla trattazione delle singole tematiche, in scala crescente da
θ a θ θ θ per indicarne il peso nel documento.
È stato attribuito un valore simbolico θ θ θ, nel caso in cui lo specifico tema sia stato trattato
in paragrafi a se stanti, un valore θ θ nel caso sia stato illustrato insieme ad altre tematiche,
ma in maniera abbastanza esaustiva, e infine un valore θ, nel caso sia stato appena accennato.
Anche all’interno dei paragrafi, la trattazione dei diversi temi è, a volte, molto stringata e poco
autonoma rispetto alle indicazioni del Regolamento e/o dei documenti nazionali di programmazione; si è deciso quindi di segnalare con un altro simbolo (α) i casi in cui la contestualizzazione e definizione del singolo tema assume rilevanza significativa.
Quasi tutti trattano i temi richiesti dal Regolamento, ma solo alcuni approfondiscono in maniera mirata elementi di programmazione. In quasi tutti i Piani, inoltre, ampio spazio è dedicato
all’indicazione degli strumenti di cui si prevede l’utilizzazione e a questi sono quasi esclusivamente dedicati le relazioni e i rapporti sull’attuazione.
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Tab. 3 Presenza dei temi richiesti dal Regolamento (CE) 1159 all’interno dei Piani di comunicazione

Elementi
dei Piani

Regioni – Province autonome
ABR

BOL

EMI

FVG

LAZ

LIG

LOM

MAR

PIE

TOS

TRE

UMB

VdA

VEN

θθθ

θθθ

θθθ

θ

θθθ

θθθ
α

θθθ

θθθ

θθθ
α

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ
α

θθθ

Pubblico di
riferimento

θ

θθθ

θθθ

θ

θ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ
α

θθθ

Contenuti
e strategia

θθθ

θθθ

θθθ

θ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ
α

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

Azioni da condurre
nell’ambito degli
obiettivi prioritari

θθθ

θθθ

θθθ
α

θ

θθθ

θθθ
α

θθθ
α

θθθ

θθθ
α

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

Bilancio
di previsione

θθ

θθθ

θθθ

θ

θθθ

θθθ

θθθ
α

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

Servizi
amministrativi
e/o organismi
competenti

θθ

θθθ

θθθ

θ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

Criteri per la
valutazione
delle azioni

θθ

θ

θθθ

θ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

θθθ

Obiettivi delle
azioni

θθθ

trattazione dello specifico tema in paragrafi a se stanti

θθ

trattazione dello specifico tema insieme ad altre tematiche, ma in maniera abbastanza esaustiva

θ

trattazione dello specifico tema appena accennata

α

specifico tema ben contestualizzato e definito
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Per quanto riguarda i documenti analizzati si può notare che in relazione:
- agli obiettivi delle azioni, tutti forniscono le indicazioni necessarie. Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta indicano, motivandole, alcune priorità di intervento, riguardanti sia singoli settori (come i servizi per l’impiego o le pari opportunità) sia le modalità di attuazione dei Piani,
in stretto raccordo con iniziative già in atto sul territorio e/o a fabbisogni specifici di informazione rilevati
- al pubblico di riferimento, alcuni (Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Lazio) forniscono
solo indicazioni ridotte in collegamento con gli obiettivi. Il piano della Valle d’Aosta analizza
le categorie dei target di riferimento in stretto rapporto con le realtà regionali
- a contenuti e strategia, si nota una sostanziale omogeneità in positivo. Come esempio di
buona pratica, si può citare il caso del Piemonte che attribuisce grande peso agli aspetti di
condivisione e raccordo tra gli organismi coinvolti nell’attuazione del piano stesso e alla programmazione integrata dei singoli interventi
- alle azioni da condurre nell’ambito degli obiettivi prioritari va sottolineato che si è data un’interpretazione abbastanza ampia del tema, anche perché si è rilevata una differenziazione
notevole in merito all’indicazione di obiettivi prioritari. Nell’ambito di questo tema è stata ricondotta, inoltre, l’indicazione degli strumenti di comunicazione previsti, anche in relazione ai
diversi assi e misure. In particolare, in quest’ultima accezione, risultano significativi i casi di
Liguria, Lombardia e Piemonte, che presentano in dettaglio gli strumenti che si propongono
di utilizzare, contestualizzandoli, in relazione a realtà regionali apparentemente già molto attive nel settore della comunicazione istituzionale
- al bilancio di previsione, tutti forniscono informazioni sulle risorse finanziarie previste, in
alcuni casi è anche sottolineato il valore a livello indicativo. L’Abruzzo inserisce l’informazione sulle risorse, e anche quella sui servizi amministrativi, in un paragrafo “Aspetti attuativi”,
mentre la Lombardia dimostra concretezza fornendo un piano finanziario analitico in relazione ai singoli interventi programmati
- ai servizi amministrativi e/o organismi competenti, tutti forniscono le informazioni
necessarie a identificare i responsabili dell’attuazione. Quasi nessuno, però, ritiene necessario indicare l’intenzione di far realizzare all’esterno le attività di comunicazione, integralmente o solo in parte
- ai criteri per la valutazione degli interventi, tutti forniscono delle indicazioni, la Lombardia
segnala anche l’intenzione di affidare l’incarico a una società esterna.
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1.3 • GLI STRUMENTI UTILIZZATI
In quasi tutti i Piani è stato dedicato uno spazio, abbastanza significativo, alla presentazione
degli strumenti di comunicazione di cui è prevista l’utilizzazione. Quest’area di indagine si presta, più di altre, all’effettuazione del monitoraggio dello stato di attuazione, considerate le
modalità redazionali di Rapporti e Relazioni, e costituisce, inoltre, la base più immediata e percepibile per l’elaborazione di un sistema di indicatori di monitoraggio e valutazione degli interventi di informazione e pubblicità.
In seguito ad una prima analisi, sono state individuate le diverse tipologie di strumenti15, per raggrupparli in macroaree ed articolarle per obiettivo. Tale articolazione per obiettivo, ritenuta premessa necessaria all’elaborazione del sistema di indicatori, è stata realizzata in maniera parzialmente autonoma dai Piani in quanto questi ultimi non sempre definiscono gli obiettivi, o i gruppi
target, in relazione ai singoli strumenti. Infine, sono state elaborate delle schede per ogni Regione all’interno delle quali sono messe a confronto le indicazioni dei piani sugli strumenti, le informazioni ricavate dai Rapporti di esecuzione e dalle Relazioni e le risposte formulate nei questionari in merito agli strumenti considerati, al momento attuale, più efficaci.
Le macro aree prescelte sono:
- affissione con riferimento a tutti gli strumenti di comunicazione destinati ad un pubblico
indifferenziato ed esposti in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico
- stampa collegando al mezzo le diverse possibilità di uso, diretto o indiretto (redazione di
articoli o comunicati e conferenze stampa) sino a quello promozionale a pagamento
- pubblicazioni mirate, intendendosi con la denominazione generica qualsiasi forma di pubblicazione dedicata di settore, opuscoli, newsletter, manuali e guide, differenziati soprattutto in relazione alla tipologia di destinatario
- radio, televisione e cinema includendo così tutte le diverse forme di comunicazioni possibili, dallo spot pubblicitario alla trasmissione dedicata in tutto o in parte
- sito web e portale o qualsiasi forma di informazione e comunicazione telematica, anche
interattiva
- materiali multimediali, raggruppando all’interno della macroarea ogni forma di strumento comunicativo non solo cartaceo e fruibile in autonomia
- punti di informazione e supporto, intendendosi tutti gli strumenti destinati sia agli operatori che ai destinatari finali, che prevedono comunque un’interazione comunicativa anche
se non necessariamente con un operatore
- informazione mirata cioè strumenti che offrono la possibilità di raggiungere periodicamente gruppi definiti di utenti
- formazione, destinata prevalentemente a operatori e attuatori in forma strutturata o anche
più informale (dal corso di approfondimento all’incontro breve)
- convegni, che comprendono tutte le forme di manifestazione pubblica destinata prevalentemente se non esclusivamente agli addetti ai lavori
- grandi manifestazioni, nei casi in cui si desidera assicurare una visibilità agli strumenti
FSE all’interno di grandi manifestazioni destinate a pubblici in parte coincidenti.
15 Indicati, a volte con denominazioni diversificate anche se con sostanziale coincidenza, con la dizione onnicomprensiva strumenti, si intendono, in alcuni casi, anche le azioni e/o i mezzi, come del resto in diversi piani regionali.
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Tab. 4 Gli strumenti utilizzati

Tipologie da Piani di comunicazione

Tipologie articolate
in macroaree

Manifesti, poster, targhe, cartelloni, spazi pubblicitari
su mezzi itineranti

Affissione

Articoli sulla stampa, inserzioni pubblicitarie, campagna stampa

Stampa

Sito web, portale

Sito web

Manifesti, poster, targhe, cartelloni, spazi pubblicitari
su mezzi itineranti

Affissione

Campagna stampa, articoli sulla stampa e su stampa
specializzata, conferenze stampa, comunicati stampa,
inserzioni pubblicitarie, rassegna stampa

Stampa

Newsletter, pubblicazioni periodiche - anche su web manuali per operatori, vademecum, pubblicazioni
su progetti di successo, opuscoli informativi, brochure

Pubblicazioni ad hoc

Trasmissioni, programmi di approfondimento,
spot pubblicitari/promozionali, televideo, talk show

Radio, televisione,
cinema

Sito web, portale, pagine dedicate, aree ad accesso riservato,
web call center a sintesi vocale, conferenze on line

Sito web

Cd rom, Cd card, materiale audiovisivo, supporti
di presentazione informatica

Materiali multimediali

Help desk , Call center, sportelli di assistenza e scambio,
rete locale informatizzata tra I promotori, banche dati

Punti di informazione
e supporto

Mailing list, data base multitarget

Informazione mirata

Seminari formativi, workshop, incontri tra addetti ai lavori

Formazione

Seminari, convegni, eventi mirati

Convegni

Fiere, saloni

Grandi manifestazioni

Manifesti, poster, targhe, cartelloni, spazi pubblicitari
su mezzi itineranti

Affissione

Campagna stampa, articoli sulla stampa e su
stampa specializzata, inserzioni pubblicitarie

Stampa

Newsletter, pubblicazioni periodiche - anche su web -,
guide di settore

Pubblicazioni ad hoc

Trasmissioni, programmi di approfondimento,
spot pubblicitari/promozionali, televideo, talk show

Radio, televisione,
cinema

Sito web, portale, pagine dedicate,
(Web call center a sintesi vocale)

Sito web

Cd rom, Cd card, materiale audiovisivo,
supporti di presentazione informatica

Materiali multimediali

Info point, front office, call center della formazione
professionale, totem informatizzati, sportelli informativi,
sportelli informativi itineranti, progetto incontri, chiosco
informativo, comunicazione one to one tra i giovani,
camper/unità mobili, collegamento con gli Uffici Relazioni
con il Pubblico (URP) numero verde, call center,
colloqui individuali e orientamento

Punti di informazione
e supporto

Mailing list, lettere personalizzate

Informazione mirata

Fiere, saloni

Grandi manifestazioni

Obiettivi

Informare
l’opinione pubblica

Informare
gli addetti ai lavori

Informare
i destinatari finali
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Esiste un’apparente sostanziale omogeneità nell’utilizzo dei diversi strumenti di informazione
e pubblicità. Tutti i Piani indicano l’esistenza di un sito web, o di un portale dedicato, programmano l’utilizzo di strumenti di affissione, della stampa, e anche degli altri mezzi di comunicazione, prevedono la realizzazione di pubblicazioni ad hoc e la realizzazione di seminari e
convegni.
Non tutte le regioni prevedono l’organizzazione di forme stabili di supporto o azioni formative
a favore degli addetti ai lavori, o anche la partecipazione a grandi manifestazioni. Informazioni più dettagliate sono contenute nelle schede Regione, che consentono un’analisi più
approfondita delle politiche regionali di informazione e pubblicità FSE, anche perché, in alcuni casi, Rapporti di esecuzione e Relazioni indicano un’evoluzione di fatto rispetto alla fase di
programmazione.
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1.4 • LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Per quanto riguarda le modalità di attuazione dei Piani di comunicazione, in particolare per
quanto attiene alla definizione delle competenze di programmazione, coordinamento ed esecuzione effettiva degli interventi, l’analisi è stata effettuata attraverso:
- la raccolta delle indicazioni contenute nei Piani di comunicazione in relazione alla responsabilità di attuazione, in termini di competenze istituzionali e/o di gruppi di lavoro dedicati e
delle informazioni relative all’attuazione individuate all’interno dei rapporti e delle relazioni
- l’analisi di risposte al questionario per i Referenti regionali che, nella parte dedicata agli
approfondimenti, richiedeva secondo quali modalità l’ufficio competente stesse attuando le
azioni previste, individuando diverse possibilità di risposta, quali affidamento esterno del
complesso delle azioni, gestione prevalentemente interna ed affidamento esterno di azioni
puramente tecniche o procedura mista di gestione. Due ulteriori domande richiedevano di
definire sia l’articolazione di responsabilità e compiti, in caso di procedura mista, sia le
modalità di affidamento degli incarichi all’esterno.
Tali indicazioni sono state confrontate, nella tabella che segue, con altre relative alla attuazione, individuate nei capitoli relativi alle azioni di informazione e pubblicità dei rapporti annuali
di esecuzione e anche, ove inviati dai Responsabili regionali, dai rapporti presentati in occasione dei Comitati di sorveglianza.
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Tab. 5 Competenze e responsabilità per l’attuazione dei Piani di comunicazione

Regione-Provincia
autonoma

Competenze e responsabilità indicate
nel Piano di comunicazione

Regione-Provincia
autonoma

Competenze e responsabilità indicate nel
Piano di comunicazione

Ulteriori informazioni sulla attuazione

Abruzzo

Il Piano è attuato dalla Direzione politiche
attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione dall’ufficio cui è demandata l’individuazione del responsabile del Piano

È stata indetta una gara europea, con la forma
dell’asta pubblica, per l’affidamento delle azioni di informazione e pubblicità. La gara è stata
assegnata a Carsa SpA di Pescara

PA di Bolzano

Competente di tutta la attività di informazione e pubblicità è il coordinamento del Servizio
del Fondo sociale europeo della PAT che realizza l’intera campagna in collaborazione con
altre strutture provinciali e/o avvalendosi di
professionisti esteri reperiti con bandi di gara.
Il responsabile del Piano è all’interno dello
stesso servizio

Il Responsabile del Piano di comunicazione
vaglia la gran parte dei prodotti realizzati per
pubblicizzare le attività realizzate per conto
del FSE per controllarne le caratteristiche

Emilia Romagna

L’attività è coordinata dalla Direzione generale
formazione professionale e lavoro in collaborazione con il Servizio stampa della giunta, la
Direzione regionale telematica, il servizio
Informativo della direzione generale, l’Ufficio
relazioni col pubblico e relativa rete. Responsabile del Piano è il dirigente dell’Assessorato
scuola, formazione professionale, università,
lavoro e pari opportunità

Affidamento dell’incarico mediante gara pubblica a tre società nel corso del 2001

Friuli Venezia
Giulia

Nessuna indicazione nel Piano, parte del Complemento di Programma

Emanato ed attuato un Bando di gara per l’affidamento dell’incarico a una società esterna.
Assegnazione in corso a ottobre 2002

Lazio

La direzione dell’attività è competenza del
Dipartimento scuola, formazione e politiche
del lavoro. È prevista un’assistenza tecnica a
supporto

Gara europea per un servizio della durata di 18
mesi bandita dopo il settembre 2001. In attesa di valutazione

Liguria

È competente per l’attuazione la Direzione
generale del dipartimento lavoro, formazione e
servizi alla persona, in collaborazione con l’Ufficio stampa della giunta e con il Servizio
sistemi informatici della giunta, con previsione di risorse esterne in servizi e strumenti a
supporto. Responsabile è il Dirigente servizio
sistemi per l’Impiego del dipartimento

Viene istituito un Comitato di coordinamento
del sistema integrato di comunicazione composto da 4 rappresentanti per la Regione e da
1 per ogni Provincia. L’approvazione del Piano
ha permesso di avviare le procedure per l’emanazione di una Gara europea per l’affidamento
del servizio di informazione e pubblicità FSE

Lombardia

Team di lavoro costituito dalla Direzione generale formazione, istruzione e lavoro, formato
da professionisti interni ed esterni. Responsabile della attuazione del Piano è il dirigente
della Struttura comunicazione ed informazione
della DG

Avviate nel 2001 le gare per l’avvio di singole
parti del Piano. È anche attivato un sistema di
collegamento tra i diversi soggetti attuatori

Marche

La competenza è del Servizio formazione professionale e Problemi del lavoro (assessorato

Numerose azioni sono attuate a livello provinciale
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Ulteriori informazioni sulla attuazione

Tab. 5 Competenze e responsabilità per l’attuazione dei Piani di comunicazione - segue

Regione-Provincia
autonoma

Competenze e responsabilità indicate
nel Piano di comunicazione

Ulteriori informazioni sulla attuazione

alla Formazione professionale, politiche attive
del lavoro, istruzione e Diritto allo studio, Servizi sociali) in collaborazione con i Servizi
informatica e statistica e Servizio stampa della
Regione. Responsabile del Piano è il dirigente
responsabile pro tempore del servizio formazione professionale
Piemonte

Pianificazione, coordinamento e direzione delle
attività sono competenza di un gruppo di lavoro interno costituito da un dirigente della Direzione formazione professionale e lavoro, un dirigente del Settore comunicazione istituzionale
della giunta, due funzionari con competenze
complementari di comunicazione, programmazione, marketing e gestione iniziative e con funzioni di raccordo con il sistema regionale

Avviati percorsi di condivisione a livello interno con l’amministrazione regionale ed esterno
con le Province ed il sistema Piemonte Lavoro.
Sono stati attivati due gruppi di concertazione, un tavolo Regione- Province e un Comitato tecnico che opera prevalentemente con riferimento ai Servizi per l’impiego

Toscana

L’attività è di competenza del Servizio formazione professionale della Regione Toscana. Sarà realizzato di concerto con le strutture della Comunicazione della Regione e in collaborazione con le
altre strutture regionali coinvolte. Responsabile
è il dirigente responsabile del servizio

Numerose iniziative sono gestite e realizzate
direttamente dalle Province

PA di Trento

L’attività è di competenza del Servizio addestramento e formazione professionale e dell’Agenzia del lavoro. Sarà realizzata di concerto
con le strutture di comunicazione della Provincia, in collaborazione con le altre strutture
provinciali coinvolte: responsabile è l’Ufficio
Fondo sociale europeo del servizio suddetto

Il Piano terrà conto della necessità di coordinamento con le altre Autorità di gestione per
evitare duplicazioni, soprattutto con Piano del
PON azioni di sistema. In fase di aggiudicazione (2001) una gara d’appalto articolata in tre
lotti. La durata del servizio è prevista sino al
dicembre 2003, rinnovabile sino al 2006

Umbria

L’attività è di competenza del Servizio politiche del lavoro della Regione e sarà realizzata
in collaborazione con le altre strutture regionali coinvolte. Responsabile del Piano è il dirigente del servizio

Molte attività sono realizzate a livello provinciale

Valle d’Aosta

L’attività è di competenza dell’agenzia regionale del lavoro, struttura operativa che cura
programmazione e sorveglianza del POR, che
realizzerà le azioni in collaborazione con le
strutture regionali coinvolte. Responsabile del
Piano è il direttore dell’agenzia. È anche previsto un referente per le azioni di informazione

Nel primo semestre 2002 è stata aggiudicata la
gara d’appalto per la campagna bilingue di
comunicazione e pubblicità alla ditta PUBLIMEDIA di Aosta

Veneto

L’attività viene gestita, secondo le specifiche
competenze, dalla Segreteria regionale per la
formazione ed il lavoro, dalla Direzione regionale formazione e dalla Direzione regionale
lavoro. Responsabile è il Segretario regionale
alla Formazione e lavoro

Il servizio è affidato in data 24-12-01 a una
ditta esterna (ATI costituita da Synergy srl di
Padova ed Opera srl di Torino) individuata
mediante gara a procedura aperta. La realizzazione del servizio viene svolta in stretto contatto e con la diretta supervisione ed eventuali direttive del Segretario regionale alla Formazione e lavoro
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Solo alcuni Piani di comunicazione fanno riferimento esplicito alla possibilità di acquisire risorse e/o supporti esterni per l’attuazione del piano (Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio, Liguria e Lombardia) prefigurando che la realizzazione del servizio necessiti di competenze tecniche non presenti all’interno dell’Amministrazione. Le informazioni raccolte nei Rapporti di
esecuzione e nelle Relazioni, informano con maggiore o minore abbondanza di dettagli su
emanazione ed espletamento di gare per l’affidamento dell’attuazione di parte delle attività o,
in alcuni casi, dell’intero piano.
Informazioni ancora più dirette sulle modalità di attuazione sono state inoltre raccolte attraverso il
questionario. I questionari restituiti sono 9 su 14 (Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta,
Veneto) e le risposte alle diverse domande sono presentate nelle tabelle che seguono.
Nella prima tabella sono indicate le modalità di attuazione (interna o esterna) delle attività
previste dal Piano di comunicazione. Solo due regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto) confermano quanto rilevato nei Rapporti di esecuzione e dichiarano di voler affidare all’esterno l’intero complesso di azioni previste dal Piano di comunicazione. La Provincia autonoma di Bolzano, le Marche, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta dichiarano di voler attuare
una gestione prevalentemente interna con l’affidamento all’esterno di azioni puramente tecniche. Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, ed ancora la Provincia autonoma di Trento e la
Valle d’Aosta, ritengono di mettere in atto una procedura mista di gestione.
Nella seconda tabella sono presentate le risposte al questionario per quanto attiene le modalità di attuazione degli interventi previsti dai Piani di comunicazione in caso di procedura
mista di gestione;

Tab. 6 Modalità di attuazione (interna/esterna) degli interventi previsti
Regioni - Province autonome
Modalità di
attuazione

ABR

Affidamento
esterno del
complesso delle
azioni previste
dal Piano
attraverso una
procedura di
affidamento
pubblico

/

Gestione
prevalentemente
interna e
affidamento
esterno di azioni
puramente
tecniche

/

Procedura mista
di gestione

/
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BOL

EMI

X

X

FVG

LAZ

LIG

X

/

/

/

/

/

/

LOM

MAR

PIE

TOS

TRE

/

X

X

X

UMB

VdA

/

VEN

X

/

X

/

X

/

X

/

X

Tab. 7 Modalità di attuazione degli interventi in caso di procedura mista di gestione

Regioni - Province autonome
Modalità di
attuazione

ABR

Procedura mista
di gestione
con solo il
coordinamento
interno

/

Procedura mista
di gestione con
realizzazione di
parte delle
attività
all’interno

/

Procedura di
affidamento
esterno a società
con procedura di
affidamento
pubblico

/

Procedura di
affidamento
esterno a
professionisti

/

BOL

EMI

X

X

X

FVG

LAZ

LIG

LOM

/

/

/

/

/

/

X

/

X

/

/

X

/

X

/

/

/

X

X

MAR

PIE

TOS

X

X

/

X

X

/

TRE

UMB

VdA

VEN

/

In relazione all’articolazione delle responsabilità e dei compiti nel processo di attuazione, l’Emilia Romagna dichiara di volere mantenere, all’interno, solo una funzione di coordinamento,
mentre la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta
intendono realizzare all’interno parte delle attività.
Per quanto riguarda invece le procedure di affidamento adottate e la tipologia di servizio
richiesto, la Provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia dichiarano di affidare attività esterne a professionisti mediante incarichi professionali16, mentre le Marche, il Piemonte e la Valle
d’Aosta utilizzeranno sia professionisti sia società esterne, in questo caso utilizzando procedure di affidamento pubblico. Ai referenti regionali il questionario richiedeva, inoltre, di indicare sulle motivazioni sulle scelte adottate, le cui risposte sono riportate di seguito.

16 In realtà la Regione Lombardia ha in corso numerose gare per l’affidamento di specifici servizi, come si evince dai Rapporti di esecuzione, e anche dal questionario compilato.
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Tab. 8 Motivazioni delle scelte adottate per la gestione del Piano di comunicazione

Regione-Provincia autonoma

Motivazioni indicate

Abruzzo

Questionario non pervenuto

PA di Bolzano

Volontà di coordinare nel modo migliore tutte le azioni previste

Emilia Romagna

L’affidamento esterno è previsto dalle normative. Il coordinamento interno
è opportuno per monitorare tempistica ed efficacia delle attività previste

Friuli Venezia Giulia

Non indicate motivazioni

Lazio

Questionario non pervenuto

Liguria

Questionario non pervenuto

Lombardia

Gestione e coordinamento interno con attività di sviluppo e produzione
esterna

Marche

Non indicate motivazioni

Piemonte

Esistenza all’interno dell’ente di una struttura appositamente preposta alla
comunicazione istituzionale che coordina le attività e utilizza collaborazioni esterne mantenendo un controllo interno nei processi

Toscana

Questionario non pervenuto

PA di Trento

Il bando unico a durata triennale risponde all’esigenza di informare in modo
il più possibile coordinato e omogeneo i destinatari e i potenziali beneficiari finali, come richiesto dal Regolamento (CE) 1159 e più volte ribadito
durante i lavori del gruppo tecnico Informazione e pubblicità

Umbria

Questionario non pervenuto

Valle d’Aosta

L’amministrazione regionale ha inteso conservare il coordinamento dell’informazione all’interno, in quanto considera strategico esternalizzare le
sole funzioni operative e mantenere all’interno la produzione ed il controllo dei contenuti

Veneto

Affidare la realizzazione delle azioni a un soggetto qualificato in materia di
informazione e pubblicità, dotato di professionalità specifiche non presenti all’interno dell’Amministrazione
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Le motivazioni espresse indicano coerenza con le scelte fatte seppur con approcci diversificati al problema. Le informazioni, raccolte attraverso le diverse fonti, consentono di affermare
che quasi tutte le Regioni affidano all’esterno le attività di informazione e pubblicità previste
dai Piani di comunicazione, in tutto o in parte, e con diverse modalità. Infatti, nonostante non
tutti i questionari siano stati restituiti, la lettura di Rapporti e Relazioni ha permesso di verificare che anche alcune Regioni che non hanno risposto al questionario cercheranno all’esterno
supporto per la realizzazione degli interventi17. Le modalità di attuazione sono state presumibilmente prescelte anche in relazione alle possibilità offerte dai contesti operativi. Regioni, o
Province autonome, con consolidata esperienza di interventi di informazione e pubblicità, e di
conseguenza con strutture dedicate all’interno, manifestano la loro competenza anche in relazione agli interventi da realizzare nell’ambito del FSE; anche per questo motivo forse, a livello
di programmazione, non è stata avvertita la necessità di fornire informazioni in questo senso.

17 Ad esempio Abruzzo, Lazio e Liguria hanno bandito gare per la realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità.
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1.5 • LA SPESA PREVISTA
Una delle aree significative da prendere in considerazione, in relazione al monitoraggio degli
interventi cofinanziati nell’ambito del FSE, è quello della spesa prevista. A tempi e modalità di
utilizzo delle risorse, è dedicato il monitoraggio finanziario, comunque obbligatorio. In questa
sede, si ritiene utile analizzare il rapporto esistente tra le risorse finanziarie stanziate per l’attuazione degli interventi di informazione e pubblicità, e definite all’interno dei Piani, e le risorse complessivamente disponibili sulla Misura F2, al cui ambito afferiscono le azioni di informazione, come definito nel CdP e l’intero ammontare del POR.
Le informazioni per realizzare il quadro della spesa preventivata dalle Regioni sono state quindi raccolte dalla analisi di:
- Programmi operativi regionali
- Complementi di programmazione
- Piani di comunicazione.
Per definire meglio l’uso complessivo delle risorse dedicate alle azioni di informazione e pubblicità era stata inserita, nel questionario destinato ai referenti regionali, una domanda che
richiedeva se nell’ambito di misure diverse dalla F2 fossero finanziate, a livello regionale, azioni di informazione e pubblicità significative per budget impegnato, numero di destinatari previsti, ecc.
L’indicazione delle risorse stanziate è fornita, in alcuni documenti, a livello indicativo ma, avendo questo rapporto funzioni di individuazione di linee di tendenza e non di monitoraggio della
spesa, le cifre sono state comunque riportate.
Le informazioni raccolte non sono però del tutto omogenee; la gran parte delle Regioni attribuisce alla misura F2 il bilancio del Piano, alcune invece lo articolano tra diverse misure, collegate agli obiettivi indicati dal Piano. Le risposte fornite a questa domanda sono presentate
nella tabella seguente.

Tab. 9 Sinossi delle risorse impegnate nei Piani di comunicazione
Regione-Provincia
autonoma

Importo POR
2000-2006

Importo
misura F2
2000-2006

Importo Piano
di comunicazione
2000-2006

Abruzzo

396.784.842

2.776.070

1.935.000

F2

PA di Bolzano

195.374.113

1.549.370

F2

12.529.676

2.500.000

F2

2.475.876

4.800.000

A1, A2, A3,
B1, C1, C2,
C3, C4, D1,
D2, D3, D4,
E1, F1, F2

Emilia Romagna
Friuli
Venezia
Giulia

1.246.319.318

Importo Piano
di comunicazione
periodi ridotti

161.400.000
circa

Misura/e di
riferimento

2.557.000*
Lazio
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884.762.068

1.120.536

2.066.000

F2?

Tab. 9 Sinossi delle risorse impegnate nei Piani di comunicazione - segue

Regione-Provincia
autonoma

Importo POR
2000-2006

Liguria

Importo
misura F2
2000-2006

Importo Piano
di comunicazione
2000-2006

3.569.557

1.033.000

Importo Piano
di comunicazione
periodi ridotti

Misura/e di
riferimento

F2

363.542.258
975.070**
Lombardia

17.278.980

14.460.793

A1, A2, A3,
B1, C1, C2,
C3, C4, D1,
D2, D3, D4,
E1, F1, F2

3.378.816

1.031.091

F2

8.832.826

4.390.700

F2

2.582.634

E

2.840.883

A1, A2, A3,
B1, C1, C2, C3,
C4, D1, D2,
D3, D4, F1

1.507.537

F2

1.474.258.499

Marche

284.935.580

Piemonte

1.003.951.256

Toscana

663.448.464

PA di Trento

A.1

5.460.584
2.677.976

1.239.496

F2

non comunicata

A1, A2, D1

224.927.083
Umbria

227.097.310

2.248.488

568.102

F2

Valle d’Aosta

91.131.000

683.815

273.526

F2

11.320.070

2.000.000

F2

Veneto
852.554.182

1.526.562***

*2000-2004
** 2000-2001
*** per un periodo di 30 mesi a partire da gennaio 2002

Annotazioni
L’importo previsto per il Piano di comunicazione della PA di Bolzano è stato calcolato moltiplicando
per i sei anni di programmazione l’importo annuale indicato nel Piano, e cioè 500.000.000 di lire.
L’importo indicato per il Piano di comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia è quello indicato come “risporse complessivamente disponibili” nel bando di gara per l’assegnazione del servizio
e fa riferimento a tutti gli Assi presenti nel CdP. In Piemonte l’importo totale del piano è di 9.814.050
di lire. L’attribuzione alle misure è stata fatta sulla base delle indicazioni di massima fornite in lire
nel Questionario. L’importo previsto per il Piano di comunicazione della PA di Trento è stato calcolato moltiplicando per i sei anni di programmazione l’importo annuale indicato nel Piano, e cioè
400.000.000 di lire.
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Fermo restando che è abbastanza ovvio che gli interventi di informazione e pubblicità riguardino azioni realizzate nell’ambito delle diverse misure previste dai POR, sarebbe importante
definire con maggiore trasparenza e uniformità le fonti di finanziamento delle diverse tipologie
di intervento, anche in relazione al pubblico di riferimento; ciò assicurerebbe anche una più
facile comparazione tra le diverse politiche regionali.
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1.6 • I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISITI
Il Regolamento (CE) 1159 richiede esplicitamente l’indicazione dei criteri che si prevede di
adottare per la valutazione delle azioni realizzate. Come si è rilevato nella analisi dei contenuti dei Piani di comunicazione, il tema della valutazione è stato trattato in quasi tutti i documenti,
ma le indicazioni vengono spesso fornite in maniera molto sintetica, sotto forma di brevi elenchi. I criteri di valutazione adottati forniscono però indicazioni importanti in relazione a possibile documentazione già prodotta ed elaborata da Regioni e Province autonome per il calcolo di eventuali indicatori.
È stato ritenuto utile realizzare due tavole in cui vengono raggruppati i criteri di valutazione
indicati nei Piani di comunicazione secondo due tipologie collegate alle modalità di rilevazione ritenendo altresì opportuno riportare tutte le indicazioni reperite, effettuando operazioni di
raggruppamento solo nei casi in cui si è riscontrata una coincidenza più che certa tra le diverse dizioni.
Nella prima tabella, vegono presentati i criteri di valutazione operativamente collegabili allo
strumento o all’intervento a cui si riferiscono, come la rilevazione delle presenze durante una
manifestazione, o anche gli indici di ascolto di trasmissioni radiotelevisive che possono essere forniti direttamente dalle emittenti interessate; tali criteri sono applicabili anche in assenza
di azioni specificamente dedicate e finanziate.

Tab. 10 Criteri di valutazione operativamente collegabili a strumenti e/o interventi

Modalità di attuazione
Modalità di attuazione
Analisi dei feed back forniti dai servizi interattivi
Banche dati per il controllo dei costi
Banche dati sul sito con informazioni e mailing list
Indici di ascolto di trasmissioni radio e televisive
Indici di diffusione dei materiali e/o pubblicazioni
Indici di tiratura di materiali e/o pubblicazioni
Indici di utilizzo degli strumenti di comunicazione avanzati
Numero di richieste di informazioni presentate durante le manifestazioni
Numero di utenti dei servizi, anche telematici
Numero richieste informazioni determinate dai messaggi
Questionario ai giovani utenti sulle modalità di acquisizione delle informazioni
Rilevazione delle presenze ad iniziative e/o manifestazioni
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Si può notare che la quasi totalità delle Regioni o Province autonome si propone di rilevare le
presenze alle iniziative e manifestazioni e registra gli indici di diffusione delle pubblicazioni e
gli indici di ascolto delle trasmissioni radio-televisive; solo in 4 casi si trova l’indicazione dei
criteri relativi alla registrazione del numero degli utenti dei servizi interattivi dai siti agli sportelli
(dato peraltro registrato per gli strumenti telematici) in automatico.
Nella seconda tabella, si riportano i criteri di valutazione che comportano la realizzazione di
azioni specifiche come i sondaggi a campione o l’erogazione di questionari; in questo caso le
indicazioni prevalenti si riferiscono a sondaggi, di diverso tipo, o a questionari a tipologie specifiche di utenti.

Tab. 11 Criteri di valutazione che comportano azioni specifiche

Modalità di attuazione
Focus group
Indagini all’inizio ed alla fine di specifiche campagne e/o trasmissioni
Indagini mirate su target/gruppi campione e gruppi di controllo per misurare l’efficacia delle azioni
Interviste a testimoni privilegiati
Questionari a destinatari finali, utenti e partecipanti
Questionari ai beneficiari finali
Sondaggi a campione
Sondaggi a campione su target intermedi e finali
Sondaggi mirati presso gruppi rappresentativi della popolazione
Sondaggi presso l’opinione pubblica
Verifiche specifiche del fabbisogno di gruppi omogenei di destinatari e utenti

Generalmente non è agevole trovare informazioni precise sulla messa in atto di sistemi di
monitoraggio e valutazione degli interventi di informazione e pubblicità.
Alcune Regioni dichiarano, nelle risposte ai questionari, che il sistema di monitoraggio è in
fase di avvio, o sta per essere avviato; in altri casi il tema non è nemmeno affrontato, forse
anche perché gli indicatori previsti per le azioni di informazione e pubblicità sono solo quelli
di realizzazione, e in forma molto sintetica.
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2 • I PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI
L’analisi comparata dei Piani di comunicazione e il monitoraggio del loro stato di attuazione al
2002 ha evidenziato che:
- l’approvazione è avvenuta entro tempi ragionevoli rispetto all’avvio della programmazione;
le poche situazioni divergenti hanno comunque visto l’avvio di iniziative di informazione e
pubblicità sui territori regionali di riferimento
- a livello contenutistico complessivamente si riscontra rispondenza alle richieste del Regolamento (CE) 1159, anche pochi documenti mostrano elementi adeguati di approondimento
degli aspetti di programmazione, in particolare per quanto attiene alla definizione degli
obiettivi: generali, specifici, operativi
- in relazione alle modalità di attuazione, è presente una generalizzata tendenza all’affidamento esterno di almeno una parte delle attività, quelle più tecniche
- l’analisi dei bilanci di previsione ha mostrato diverse linee di tendenza nella attribuzione
delle spese ad una o più misure
- l’attenzione agli strumenti, e quindi agli aspetti concreti degli interventi è abbastanza sensibile, ma più evidente in fase di attuazione che al momento della programmazione. Nelle
Relazioni e nei Rapporti di esecuzione è infatti possibile individuare informazioni precise,
anche in termini quantitativi, sugli interventi realizzati. Questa maggiore definizione fa presupporre un livello di programmazione informale, o definito solo nei bandi o negli appalti per
l’affidamento esterno dei servizi, che renderà più agevole la ricostruzione ex post degli
obiettivi, ove necessaria
- si riscontra una discreta attenzione per gli aspetti di monitoraggio e valutazione, non legata
ad obblighi precisi, ma formale e propositiva. Le Relazioni e i Rapporti di esecuzione confermano in molti casi l’avvio di interventi concreti di monitoraggio dei Piani che potranno utilmente contribuire a raccogliere le informazioni necessarie per sostanziare il sistema di indicatori.
Riguardo agli elementi relativi alla programmazione e per quello che riguarda i criteri di valutazione, si deve notare che una fase di programmazione puntuale consente un approccio tecnico più attento alla complessità dei problemi collegati all’attuazione di interventi di informazione e pubblicità. Si pensi, ad esempio, all’attenzione prestata all’unitarietà dell’immagine e
del messaggio per assicurare riconoscibilità e maggiore visibilità ai contenuti, più frequente
nei Piani che presentano una programmazione articolata ed approfondita. Una buona programmazione è inoltre necessaria per monitorare l’attuazione degli interventi; se non sono
infatti chiaramente definiti obiettivi e contenuti delle azioni, sarà difficile mettere in atto sistemi
di monitoraggio e valutazione. Gli obiettivi generali vengono assunti per come tracciati dal
Regolamento (CE) 1159/2000, in genere riportando integralmente l’art. 2 dedicato a obiettivi
e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici,
non sempre essi vengono definiti come tali e declinati chiaramente e inequivocabilmente partendo da obiettivi generali posti poi in relazione con le realtà regionali. Il panorama è vario perché a descrizioni articolate e anche abbastanza approfondite degli obiettivi particolari, partendo dai quali il piano si propone di incidere direttamente sulla realtà regionale, si affianca-

37

no piani di comunicazione più generali che non relazionano immediatamente e chiaramente il
quadro normativo comunitario al target e al campo d’azione di riferimento.
Per quanto riguarda gli obiettivi operativi, è opportuno fare subito una considerazione: tutti i
Piani di comunicazione elencano gli strumenti di intervento che il singolo piano punta a utilizzare nelle varie tipologie, ma, nella maggior parte dei casi, mancano riferimenti precisi a obiettivi operativi da conseguire all’interno del piano stesso. Come esempi propositivi è possibile
citare il caso della Valle d’Aosta, che, per ogni tipologia di target, pone degli obiettivi operativi particolari che l’azione si propone di conseguire partendo dalle premesse generali precedentemente stabilite, e quello del Veneto che associa ad ogni strumento di comunicazione
(camper itinerante, comunicazione one-to-one, direct mailing) lo specifico target, illustrando i
motivi della scelta. Complessivamente, tuttavia, si rileva una scarsa definizione degli obiettivi
operativi che renderà necessaria un’ulteriore riflessione ed elaborazione programmatoria
prima di poter procedere all’utilizzo del modello di indicatori di monitoraggio e valutazione.
La definizione e l’applicazione di criteri di valutazione rende possibile la messa in atto di un
sistema di monitoraggio ed anche di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi, indispensabile, quest’ultima, in particolare nei casi in cui la loro attuazione è affidata all’esterno.
L’applicazione di un sistema condiviso di monitoraggio e valutazione consente, inoltre, una
comparazione a livello nazionale tra gli interventi di informazione e comunicazione messi in
atto a livello regionale e l’individuazione di buone prassi riproducibili.

38

• P R O P O S TA D I U N
MODELLO PER IL
MONITORAGGIO
DELLE AZIONI
DI INFORMAZIONE
E PUBBLICITÀ
DEL FSE

La programmazione 2000-2006 prevede come strumento-base di monitoraggio e di valutazione un sistema di indicatori tra loro coerenti e collegati all’interno di un sistema di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale ed omogeneo finalizzato alla misurazione degli avanzamenti dei programmi. Gli indicatori devono essere perciò inseriti all’interno dei documenti ufficiali già in fase di programmazione, a questo scopo la loro logica segue quella del documento di programmazione ripercorrendone i diversi livelli programmatici – obiettivi generali e quindi strategi, specifici perché si muovono su priorità da perseguire attraverso diverse tipologie
o misure, operativi e quindi attuativi – attraverso la chiara definizione per ognuno degli obiettivi variabili esplicative misurabili (rispettivamente per l’impatto, il risultato e la realizzazione).
Il Regolamento 1260/99 sulla attuazione dei Fondi strutturali (articoli 34 e 37), rafforza la base
normativa e la funzione del monitoraggio; in particolare la metodologia proposta si basa su un
approccio per il quale il monitoraggio è inteso come un processo che si avvale dell’identificazione e dell’impiego di una serie di indicatori volti ad accertare lo stato di avanzamento dell’intervento, rispetto agli obiettivi da raggiungere, e lo stato di avanzamento del piano finanziario.
La definizione degli indicatori deve essere accompagnata dalla stima dei valori obiettivo corrispondenti, perché essi rappresentano quanto ci si aspetta di ottenere con l’attuazione degli
interventi previsti. L’individuazione di detti valori rappresenta una fase delicata della programmazione perché, solo sulla base di questi, si potrà valutare lo stato di avanzamento delle attività e l’efficacia degli interventi. Ancora una volta, emerge il nesso molto forte tra programmazione, definizione di obiettivi precisi e misurabili e monitoraggio e valutazione.
La visualizzazione di questo nesso si ha, ad esempio, nel quadro logico del programma e
degli obiettivi, che rappresenta i rapporti esistenti tra obiettivi, i diversi tipi di indicatori e le
risorse18. Tale articolazione potrebbe, e dovrebbe, essere utilizzata in ogni documento di programmazione, e quindi anche in un piano di comunicazione.

18 Commissione europea, DG XVI Politiche Regionali e di Coesione, Coordinamento e valutazione delle operazioni, Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia orientativa, (Documenti di lavoro metodologici, n. 3),
Bruxelles, 1999.
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Quadro logico del Programma e degli obiettivi

Impatti
(effetti a lungo termine)

Risultati
(effetti diretti e
immediati)

Realizzazioni
(beni e servizi
prodotti dal
programma)

Risorse

Obiettivi
globali

Obiettivi
specifici

Obiettivi del
programma

Obiettivi
operativi

Operazioni del
programma

Ad obiettivi differenziati corrispondono indicatori differenziati:
- indicatori di realizzazione si riferiscono alle attività realizzate e corrispondenti al livello degli
obiettivi operativi19 e sono generalmente misurati in unità fisiche o finanziarie. Per quanto
attiene, nello specifico, alle azioni di informazione e pubblicità possono ad esempio essere
il numero di manifesti affissi, di pubblicazioni realizzate, ecc.;
- indicatori di risultato si riferiscono all’effetto diretto e immediato prodotto e misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici fornendo informazioni sui cambiamenti avvenuti a livello di comportamento, capacità o prestazioni dei beneficiari diretti. Possono essere di natura fisica (ad esempio: numero di persone che hanno partecipato a un’iniziativa o che si sono
rivolte a uno sportello, indice di diffusione di uno spot promozionale) o collegati alla valutazione del mezzo utilizzato (ad esempio un maggior livello di informazione raggiunto attraverso uno strumento). Sono influenzati direttamente dalle attività del programma ma anche
da fattori esogeni;
- indicatori di impatto si riferiscono alle conseguenze del programma al di là degli effetti
immediati sui destinatari diretti e misurano il raggiungimento degli obiettivi generali. Sono
spesso compositi e possono essere quantificati secondo diversi criteri, in relazione agli interessi e alle priorità dei diversi stakeholders. Esempi di tali indicatori, in relazione ad azioni
di informazione e pubblicità, sono: l’aumento di visibilità del ruolo dell’Unione europea nelle

19 In genere sono previsti indicatori di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale.
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politiche per l’occupazione, l’aumento della visibilità delle politiche regionali per l’occupazione, la trasparenza delle procedure. Tali indicatori sono, a volte, influenzati solo indirettamente dalle attività del programma.
Qualora l’azione di programmazione sia stata imprecisa o incompleta, soprattutto nella definizione degli obiettivi, tale azione dovrà essere realizzata a posteriori, come condizione necessaria all’avvio del monitoraggio.
Per quanto attiene alla pubblicizzazione di iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali, allo stato
attuale, manca una definizione condivisa di strumenti in grado di misurare e rendere comparabili i risultati delle politiche di comunicazione ed informazione messe in atto, perché la redazione dei Piani di comunicazione ha previsto l’indicazione di criteri di valutazione20, ma nessun set di indicatori predefinito e unitario.
Il sistema di indicatori, che si presenta in questa sede, è finalizzato al monitoraggio degli interventi di informazione e pubblicità e ha quindi l’obiettivo di costituire una prima risposta ad esigenze emerse durante l’analisi dei Piani di comunicazione. Da tale analisi si è evidenziato che
le Regioni non hanno sempre definito in modo preciso le modalità di valutazione delle operazioni di comunicazione. Per questo motivo, è utile mettere a disposizione delle stesse un
modello di riferimento e un set di indicatori tarato e finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei Piani di comunicazione.
Il modello di indicatori è stato messo a punto con l’obiettivo di:
- presentare un insieme articolato di elementi di riflessione e proposte operative collegato in
maniera esplicita con quanto è in corso di realizzazione nell’ambito degli interventi informazione e pubblicità per il FSE;
- elaborare un primo contributo in relazione alla effettive previsione di uso di indicatori di
monitoraggio delle azioni di informazione e pubblicità cofinanziate dal FSE;
- fornire alle autorità di gestione dei POR e ai Responsabili dei Piani di comunicazione uno
strumento rispondente alle indicazioni del FSE, in materia di monitoraggio e valutazione, tale
da facilitare la valutazione degli interventi di informazione e pubblicità affidati all’esterno;
- predisporre uno strumento che consenta di monitorare e rendere comparabili i risultati delle
politiche di comunicazione/informazione attuate dalle diverse Amministrazioni responsabili
dell’attuazione degli interventi Ob. 3;
- facilitare, unitamente all’attuazione degli interventi di informazione, riflessioni sulle modalità
di valutazione, sull’analisi dei risultati e sulla riprogettazione degli interventi.
Il set di indicatori costituisce il primo livello di elaborazione del modello proposto, che:
- è coerente con la programmazione e la realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità secondo quanto rilevato durante l’analisi dei Piani;
- individua le aree di criticità possibili per la sua implementazione ed alcune delle necessarie
azioni preventive;
- prevede alcune possibili indicazioni pratiche di utilizzo.

20 Regolamento CE 1159/2001. Secondo le disposizioni del regolamento, che cita gli indicatori come facenti parte dei
Piani di comunicazione, esiste la necessità implicita di riferirne i risultati nelle relazioni annuali e l’obbligo della Commissione di organizzare uno scambio di esperienze su comunicazione e pubblicità.
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1 • IL MODELLO PROPOSTO
Il processo di definizione degli indicatori ha costituito il primo passo verso la predisposizione
del modello il cui obiettivo finale è consentire l’effettiva utilizzazione degli indicatori stessi. La
definizione degli indicatori ha infatti consentito di individuare aree di criticità, per una loro efficace messa in atto, e suggerito possibili azioni preventive che sarebbe opportuno mettere in
atto prima dell’applicazione del modello.
L’individuazione delle aree di criticità e delle azioni correttive, nonché la presentazione di indicazioni pratiche, trovano il loro riferimento conoscitivo e operativo nei risultati della analisi dei
piani di comunicazione e del loro stato di attuazione.
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2 • LE AREE DI CRITICITÀ
Le aree di criticità sono in via prioritaria collegate alla mancata definizione, in itinere, di un
sistema di indicatori relativi agli interventi di informazione e pubblicità e alle differenziazioni
esistenti tra i Piani. Pur non essendo agevole definire confini tra le diverse tipologie di problematicità, spesso contigue e interagenti, le aree di criticità sono state articolate in:

a criticità relative alla programmazione e alla gestione:
- condivisione degli indicatori
- coordinamento tra i responsabili degli interventi di comunicazione nell’ambito delle diverse misure
- monitoraggio dei Piani, rilevazione dei dati e quantificazione degli indicatori
b criticità relative ad aspetti tecnici:
- definizione degli standard di riferimento
- definizione dei valori obiettivo
c criticità relative all’utilizzazione ed integrazione dei risultati:
- valutazione del PdC in relazione alla valutazione del programma.
La condivisione degli indicatori costituisce la premessa necessaria per una loro applicazione
omogenea che porti alla possibilità di confrontare lo stato di attuazione degli interventi e i risultati ottenuti. Il set proposto costituisce infatti una prima ipotesi di lavoro sulla quale dovranno
esprimere le loro riflessioni e opinioni tutti gli attori interessati, anche se a diverso titolo, nel
processo di applicazione/utilizzazione.
Il processo di condivisione coinvolge infatti una pluralità di attori sia a livello locale/regionale
sia a livello nazionale. A livello locale debbono esprimere la loro opinione sul modello i responsabili del PdC, i responsabili di altre misure, se interessati all’attuazione del piano e/o di interventi di informazione e comunicazione, l’autorità di gestione del POR, il valutatore indipendente che potrà/dovrà utilizzare le informazioni raccolte, il Comitato di sorveglianza. A livello
nazionale, sarà in primo luogo interessata la Rete dei referenti regionali Informazione e pubblicità che dovrebbe costituire il tramite tra le eventuali esigenze locali di semplificazione, integrazione, puntualizzazione del modello e la necessità di pervenire a un prodotto applicabile
in maniera omogenea in tutte le Regioni e Province interessate. Sarà inoltre opportuno presentare il modello concordato al Gruppo di lavoro Informazione e Pubblicità del PON Azioni di
sistema Ob. 3 e al Comitato di sorveglianza dello stesso PON che potrebbero acquisirlo come
strumento di lavoro.
Durante la analisi dei Piani di comunicazione è emerso con chiarezza che gli interventi di informazione e pubblicità non fanno riferimento esclusivamente alla Misura F2, ma individuano
risorse finanziarie, e supporto gestionale, anche in altre misure. In molti casi, inoltre, gli interventi di informazione e pubblicità sono stati in parte delegati alle Province. Un coordinamento tra i responsabili degli interventi di comunicazione, trasversale tra la Misura di assistenza
tecnica e le Misure attuative e verticale tra livello regionale e livello provinciale, diviene quindi
essenziale per consentire un’attività di rilevazione adeguata e permettere un’attenzione verso
le attività di comunicazione e pubblicità del PO, che potrebbe essere sottovalutata dagli stes-
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si responsabili. Un coordinamento strutturato e costante supporta inoltre la qualità degli interventi in termini di unitarietà del messaggio e visibilità complessiva della comunicazione sul
FSE.
Il monitoraggio del PdC, la rilevazione dei dati, e la successiva quantificazione degli indicatori comportano un’attività di rilevazione capillare dei dati che presume il coinvolgimento di tutti
i soggetti interessati alla realizzazione del POR (dai responsabili di Misura ai soggetti attuatori
degli interventi). Come fonte principale delle informazioni necessarie per la quantificazione
degli indicatori è infatti indicato, nel set di indicatori proposto, il monitoraggio del PdC. Allo
stato attuale, le azioni di informazione e pubblicità non sono soggette a precise attività di rilevazione, anche se una modalità non formalizzata e strutturata di monitoraggio è messa in atto
da Regioni e Province autonome dell’Ob. 3 sia attraverso le Relazioni sullo stato di attuazione
dei Piani, sia, in forma più sintetica, attraverso il capitolo dedicato all’interno del Rapporto
annuale di esecuzione FSE. L’analisi delle Relazioni e dei Rapporti ha infatti evidenziato un
livello quasi sempre adeguato di informazioni sullo stato di attuazione dei Piani, anche se prevalentemente quantitative, ma una disomogeneità di presentazione delle stesse. È quindi
necessario definire un piano condiviso di monitoraggio e registrazione delle informazioni,
anche con i responsabili di misura, laddove realizzino azioni inserite nel PdC, anche se finanziate attraverso misure diverse dalla F2. Il piano di monitoraggio e registrazione delle informazioni dovrebbe, inoltre, essere condiviso anche a livello super regionale, per poter garantire la
comparabilità delle informazioni rilevate.
La definizione degli standard di riferimento costituisce una misura preliminare necessaria per
una progettazione funzionale degli interventi in funzione degli obiettivi e del target, progettazione che deve tener conto altresì delle diverse potenzialità degli strumenti attualmente offerti dalla comunicazione pubblicitaria. Conoscere alcuni strumenti tecnici, ad esempio le modalità di rilevazione della pressione esercitata sul target dall’annuncio pubblicitario (GRP - Gross
Rating Point), o la frequenza, e cioè il numero di volte che è utile/necessario ripetere un messaggio affinché raggiunga il più alto livello di efficacia, favorisce la scelta delle modalità di
intervento. La redazione dei Piani non evidenzia, in molti casi, un approfondimento preliminare di tale aspetto della programmazione e in questa direzione sarebbe pure importante una
azione preventiva. La definizione dei valori obiettivo, quantitativi, ma anche qualitativi,
dovrebbe costituire la premessa necessaria per l’applicazione del modello. A ogni indicatore
va infatti affiancato un valore che consenta la realizzazione di valutazioni di efficacia; si tratta
di indicare la quantità di prodotti da realizzare, di utenti che si intende raggiungere, di sportelli da attivare, di convegni da realizzare, ma anche di definire obiettivi più qualitativi relativi
all’aumento della visibilità degli interventi realizzati e/o delle politiche europee per l’occupazione.
La valutazione, resa possibile attraverso l’utilizzo del set di indicatori proposto, dovrebbe raccordarsi e integrarsi con la valutazione intermedia realizzata a cura del valutatore indipendente. Un primo livello di interazione è collegato all’utilizzo – nell’ambito della valutazione
intermedia - delle informazioni raccolte sui risultati degli interventi di informazione e pubblicità.
Un altro potrebbe riguardare l’individuazione di possibili modifiche al PdC in relazione alla
valutazione dei risultati raggiunti dal POR.
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3 • LE AZIONI PREVENTIVE
A supporto dell’applicazione del modello, sulla base dell’esperienza maturata e della disamina dei diversi Piani di comunicazione regionali, sono state individuate alcune azioni che
potrebbero rendere più agevole il processo di implementazione. Tali azioni preventive sono
presentate, in relazione a diverse aree di criticità, nella tavola che segue.
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Azioni preventive
Considerata la pluralità di attori coinvolti nella applicazione del modello, risulta opportuno a livello nazionale:
- analizzare, il modello proposto ed elaborarne una versione unitaria che tenga conto di quanto proposto a livello regionale
- presentare i risultati del lavoro realizzato al gruppo di lavoro Informazione e pubblicità per avviare una riflessione comune e a una riunione del comitato di sorveglianza del PON
a livello regionale:
- coinvolgere i responsabili di misura, e nei casi di delega alle Province, i responsabili provinciali degli interventi di informazione e pubblicità, in un tavolo di coordinamento tecnico sui temi relativi al monitoraggio e alla rilevazione dei dati
finalizzati alla quantificazione degli indicatori
- definire attraverso incontri tecnici alla presenza almeno dei responsabili dei Piani di comunicazione e del valutatore indipendente il set di indicatori del PdC più adeguato, integrando e/o riducendo il modello proposto, ai fini della valutazione degli interventi di comunicazione
- inserire all’interno del CdS il dibattito sulla definizione del set di indicatori per accettazione e condivisione.
In parallelo con la definizione degli indicatori, deve essere definito un piano di monitoraggio e registrazione delle informazioni, condiviso, a livello locale con i responsabili di misura, laddove realizzino azioni inserite nel Piano di comunicazione, anche se finanziate attraverso misure diverse dalla F 2 e, a livello nazionale, con gli altri responsabili dei Piani di comunicazione. L’ identificazione dei dati da raccogliere dovrà essere effettuata sulla base delle informazioni necessarie a quantificare tutti gli indicatori proposti. Il piano di registrazione delle informazioni dovrà basarsi, preferibilmente, su uno strumento informatico che presenti caratteristiche di omogeneità rispetto agli altri strumenti già in uso. Tale strumento dovrà
essere fornito a tutti i responsabili di gestione e attuazione di interventi di informazione e pubblicità insieme a indicazioni sui tempi e le modalità di raccolta delle informazioni.
Stabilire e mantenere forme strutturate e mirate di coordinamento fra autorità di gestione, responsabili di misura, e responsabili del PdC a livello regionale e, se del caso, provinciale (tavoli di decisione, gruppi di lavoro, manuali di indicazioni procedurali, ecc.).
Alcuni indicatori del PdC e in particolare quelli relativi all’efficacia delle azioni di pubblicità (utenti raggiunti, operatori
sensibilizzati, etc.) necessitano della definizione di standard tecnici di riferimento. È opportuno dotarsi di tali standard di
riferimento per comprendere l’efficacia del Piano. Il tema va quindi approfondito con esperti di settore, e forse anche con
il valutatore indipendente. Potrebbe inoltre essere predisposto uno strumento apposito a livello centrale, ad esempio su
indicazione del gruppo di lavoro sulla valutazione e della Rete dei referenti regionali Informazione e pubblicità.
È necessario affiancare a ciascun indicatore i valori attesi (obiettivo), che consentano la realizzazione di valutazioni di
efficacia ed efficienza. L’individuazione dei valori dovrebbe basarsi su un’attività di ricerca e analisi ex ante appositamente predisposta, ma in situazioni come quella rilevata può essere effettuata ex post.
Il set degli indicatori dovrebbe essere concordato con il valutatore indipendente con il quale possono anche essere definiti tempi e modalità di trasmissione ed utilizzo delle informazioni.

Aree di criticità

Condivisione
degli indicatori

Monitoraggio del Piano,
rilevazione dei dati e
quantificazione degli indicatori

Coordinamento fra le Misure attuative
e la Misura di AT per quanto attiene
al Piano di Comunicazione

Definizione degli
standard di riferimento

Definizione dei valori obiettivo

Valutazione del PdC

Tab. 12 Aree di criticità ed azioni preventive possibili

4 • L’ELABORAZIONE DEL SET DI INDICATORI
Un set di indicatori deve essere funzionale a:
- stimare il livello di raggiungimento degli obiettivi
- esaminare gli stati di avanzamento delle azioni
- misurare l’efficienza e l’efficacia delle azioni
- valutare
Ciò significa che il sistema di indicatori deve essere coerente con la struttura degli obiettivi
ritenuti prioritari nello sviluppo delle azioni di informazione e pubblicità e adeguato alla misurazione delle azioni, presentando alcune caratteristiche essenziali, quali:
- rappresentatività adeguata dei fenomeni oggetto di rilevazione
- validità dal punto di vista scientifico
- facilità d’interpretazione
- capacità di indicazione delle tendenze e confrontabilità delle stesse nel tempo
- rilevabilità (quantificazione basata su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli)
- qualità (indicatori basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa)
- aggiornabilità periodica
- legame con valori di riferimento che quantificano l’obiettivo da raggiungere.
Il set di indicatori accompagna l’iter realizzativo degli interventi; ciò non toglie che nuovi indicatori idonei alla valutazione di aspetti specifici non percepibili in fase di programmazione
possano essere adottati durante l’attuazione. Per l’identificazione degli indicatori, si deve tenere conto delle specifiche prescrizioni contenute nei regolamenti comunitari, dell’esigenza di
rilevabilità dei dati e di tutte le altre caratteristiche che deve possedere l’indicatore al fine di
consentire una corretta informazione sul documento di programmazione a cui si riferisce.
Un’ulteriore riflessione riguarda alcuni tra gli aspetti più problematici della valutazione, quali:
- il livello di dispendiosità del recupero di dati/informazioni per misurare gli indicatori
- la complessità della valutazione di impatto
Esistono diverse possibilità per realizzare le misurazioni attraverso gli indicatori, infatti le fonti
dei dati possono essere differenti: i dati possono provenire dall’attività di monitoraggio (per gli
indicatori di realizzazione e risultato), dall’integrazione di fonti statistiche ed amministrative
(per gli indicatori di impatto) e quindi essere già disponibili per la valutazione, con abbatimento dei costi di rilevazione.
Potrebbe essere anche necessario effettuare rilevazioni specifiche ad esempio attraverso il
rilevamento del gradimento da parte dei destinatari (per l’analisi di impatto) quando non sono
disponibili i dati necessari, nel qual caso si tratta di costi più rilevanti.
Nel caso degli indicatori di realizzazione o di risultato non è raro avere a disposizione dati utili
per la valutazione. Ciò non sempre accade nel caso della valutazione di impatto, che è più
problematica. Oggetti della valutazione d’impatto sono, ad esempio, il grado di conseguimento della trasparenza in materia di procedure e il grado di visibilità dell’azione congiunta
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dell’Unione europea e dello stato membro e l’incremento di conoscenze intorno al FSE21. La
misurazione di tali oggetti è un’operazione complessa e richiede sia il riferimento a parametri
oggettivi che una riflessione qualitativa, sul conseguimento degli obiettivi generali della comunicazione.
Per quanto riguarda il riferimento a parametri oggettivi, sono necessarie rilevazioni apposite
precedenti o successive agli interventi che, in genere, non sono previste mentre una strategia
di informazione e comunicazione ottimale comprenderebbe tra i propri elementi l’analisi delle
esigenze e una valutazione ex ante22. In mancanza di rilevazioni fatte all’inizio della campagna/intervento di informazione, non esistono parametri di riferimento precisi che permettano
la registrazione di un cambiamento tra il “prima” e il “dopo” e perciò questa misurazione risulta impraticabile.
La riflessione qualitativa sul conseguimento degli obiettivi generali e più ampi della comunicazione prende in considerazione gli obiettivi posti, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti e
deriva dall’interazione e dalla condivisione tra i diversi soggetti coinvolti a livello regionale e
nazionale nell’attuazione del PdC. Questo tipo di valutazione dovrebbe essere essenziale e
caratterizzare l’approccio regionale alla valutazione degli interventi di informazione e pubblicità. Ciò permetterebbe di considerare la valutazione un circolo virtuoso: la definizione di informazione e comunicazione dovrebbe comportare un feedback e la messa a punto degli interventi23.

21 Cfr. Regolamento 1159/2000.
22 Workshop 3 (Bruxelles 18-19 settembre 2002).
23 Workshop 3 (Bruxelles 18-19 settembre 2002).
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4.1 • LE CARATTERISTICHE DEL SET DI INDICATORI PROPOSTO
Per costruire un set di indicatori che possieda le caratteristiche descritte e sia fruibile dalle
Regioni nel processo di valutazione, si è fatto riferimento a fonti comunitarie ufficiali e ai risultati dell’analisi condotta sui Piani di comunicazione delle varie Regioni. Si tratta, dunque, di un
set di indicatori costruito utilizzando un approccio bottom-up, cioè a partire dai dati di realtà
delle singole Regioni allo scopo di valorizzare l’esistente.
Questa scelta è stata ritenuta più adatta rispetto all’assunzione di modello ideale creato ex
novo, ma avulso dai contesti operativi delle Regioni.
Sul piano concettuale, ciò ha permesso di mantenere la coerenza con le indicazioni programmatiche da rispettare a livello comunitario nell’attuazione dei processi di monitoraggio e
valutazione e, dal punto di vista operativo, di definire un set di indicatori basato anche sugli
interventi reali delineati dalle singole Regioni.
Il set di indicatori proposto è di seguito rappresentato in tavole, articolate in obiettivi generali,
a cui si legano le azioni (obiettivi specifici), misurabili attraverso gli indicatori (di realizzazione,
di risultato, di impatto), per i quali sono indicate le rispettive fonti.
Gli obiettivi generali, riconoscibili anche nel Regolamento, sono:
1 favorire la visibilità delle politiche e degli interventi previsti
2 garantire l’organizzazione degli interventi e una corretta gestione finanziaria
Il primo obiettivo rispecchia l’esigenza di curare l’immagine del Fondo sociale europeo, pubblicizzando e rendendo visibili tutti gli interventi, i meccanismi di partecipazione ai programmi e i risultati conseguiti. Ad esso afferisce l’insieme di attività di informazione destinate a tutti
i soggetti potenzialmente interessati alla realtà e agli utilizzi del FSE. La diffusione e la capillarità sul territorio sono i caratteri essenziali di tale attività informativa che si distingue in base
della tipologia dell’utente a cui è destinata. Questa distinzione, ricorrente nei PdC regionali, è
stata da essi ripresa. Ecco quindi le diverse azioni (o obiettivi specifici):
- informare l’opinione pubblica
- informare gli operatori del sistema (enti attuatori, operatori del settore)
- informare i destinatari finali (utenti).
Per erogare in modo adeguato i servizi di comunicazione delle attività cofinanziati dal FSE, è
necessario anche un sistema di gestione e controllo, che assicuri l’adeguata organizzazione
degli interventi e la corretta gestione finanziaria.
Il secondo obiettivo considera il funzionamento del sistema delle attività di informazione, in
particolare gli aspetti finanziari. L’azione consiste, quindi, nel monitoraggio e valutazione
dell’esecuzione finanziaria del PdC. Gli indicatori sono accompagnati da indicazioni sulle
fonti, cioè sugli elementi utili per trovare i dati e per compiere le operazioni di misurazione.
Prima di presentare il set di indicatori, è opportuna una riflessione in merito alle valutazioni di
efficacia ed efficienza dei Piani di Comunicazione e sui valori-obiettivo delle azioni. L’efficacia
e l’efficienza del PdC possono essere stimate in itinere - durante la realizzazione dei POR - ed
alla conclusione della programmazione, consentendo di valutare lo stato di attuazione degli
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interventi e di verificare se gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti. Tale analisi si realizza,
per ogni singola tipologia di azione, attraverso:
- il calcolo dei rapporti tra azioni effettivamente sviluppate e valori obiettivo stabiliti ex ante
- il calcolo dei rapporti tra costi previsti e costi effettivi24.
La valutazione di efficacia ed efficienza richiede, pertanto, che vengano definiti, per ciascun
indicatore previsto, i valori obiettivo corrispondenti, cioè i valori di riferimento che si intendono raggiungere con l’azione. Tale operazione, che implica un’attività di approfondimento analitico finalizzata all’individuazione di target specifici (ad esempio, con riferimento alla quantità
di strumenti informativi di cui dotarsi al fine di raggiungere un determinato volume di utenza
potenziale), risulta necessaria e propedeutica all’effettuazione della valutazione di efficacia ed
efficienza delle azioni previste. Infatti, tanto l’analisi di efficacia dei POR e dei PdC, quanto
quella relativa all’efficienza degli interventi, devono essere riferite alle aspettative definite a
monte del processo attuativo.

24 Per misurare l’efficienza di un programma si parla più propriamente di “costi unitari”, dimensione difficilmente applicabile agli interventi di informazione e pubblicità, per i quali si può parlare, piuttosto, di articolazione dei costi in
relazione alle diverse tipologie di strumento.
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Azioni

Informare
l'opinione
pubblica

Obiettivi
generali

Visibilità
delle politiche
del FSE
e degli
interventi
previsti
Contatore accessi

Numero di accessi
i siti e alle pagine
dedicate
Numero di utenti
raggiunti da spot e/o
trasmissioni radio
Numero di utenti
raggiunti da spot e/o
trasmissioni televisive

Esistenza di un sito web
e pagine dedicate
Numero di spot
e/o trasmissioni radio
(frequenza per fascia oraria)
Numero di spot
e/o trasmissioni televisive
(frequenza per fascia oraria)

Dati sugli ascolti

Dati sugli ascolti

Dati sulla tiratura

Numero e tipologia
di giornale o periodico

Tiratura, lettori
potenziali di giornali
e/o riviste

Numero articoli
pubblicati sulla stampa

Monitoraggio del PdC
e dati su popolazione
di riferimento

Rapporto tra numero
pubblicazioni diffuse
e popolazione di
riferimento

Numero pubblicazioni
realizzate

Fonti
Monitoraggio del PdC
e dati su popolazione
di riferimento

Monitoraggio
su PdC

Indicatori
Risultato
Rapporto tra numero
prodotti distribuiti
e popolazione
di riferimento

Fonti

Numero e tipologia
prodotti realizzati
(opuscoli, adesivi, poster,
brochures, etc.)

Realizzazione

Tab. 13 Set di indicatori

Aumento
della visibilità
degli interventi
cofinanziati
dal FSE,
dell'Unione
europea e
dell'AdG

Impatto

Indagini
mirate

Fonti
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Azioni

Informare
l'opinione
pubblica

Obiettivi
generali

Visibilità
delle politiche
del FSE
e degli
interventi
previsti

Numero e tipologia
inserzioni pubblicitarie

Numero
di affissioni

Numero sportelli informativi. Numero di operatori
impiegati

Realizzazione

Monitoraggio
su PdC

Fonti

Indagini mirate

Indagini mirate

Grado di visibilità
presso il pubblico
Rapporto tra numero
inserzioni e utenza
potenziale.
Grado di visibilità
presso il pubblico

Questionari
di gradimento

Livello di gradimento
degli utenti
Rapporto tra numero
affissioni e utenza
potenziale

Dati sull'affluenza
agli sportelli

Numero di utenti agli
sportelli. Rapporto
tra numero operatori
e numero utenti

Monitoraggio su PdC e
dati su popolazione di
riferimento.
Rapporto costo/spazio
acquistato

Fonti

Risultato

Indicatori

Tab. 13 Set di indicatori - segue

Aumento
della visibilità
degli interventi
cofinanziati
dal FSE,
dell'Unione
europea e
dell'AdG

Impatto

Indagini
mirate

Fonti
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Azioni

Visibilità
Informare gli
delle politiche
addetti ai lavori
del FSE
(enti attuatori,
e degli
operatori del
interventi
settore)
previsti

Obiettivi
generali

Numero eventi organizzati
rivolti a soggetti istituzionali o imprenditoriali

Numero incontri
e/o conferenze
stampa organizzati

Numero/numeri verde
e/o call center per
addetti ai lavori
Monitoraggio
su PdC

Numero di partecipanti
alle iniziative

Rapporto tra numero
partecipanti e numero
invitati

Numero partecipanti
alle iniziative

Rapporto tra numero
utenti e popolazione
di riferimento

Numero utenti numeri
verde - call center per
addetti ai lavori

Numero utenti
del servizio

Numero sportelli
e/o help desk attivati.
Numero operatori impiegati
Monitoraggio del PdC

Monitoraggio del PdC

Fonti

Dati
sulla partecipazione

Dati
sulla partecipazione

Monitoraggio del PdC.
Dati su popolazione
di riferimento

Indicatori
Risultato
Rapporto tra diffusione
degli strumenti e
popolazione di
riferimento

Fonti

Numero e
tipologia strumenti
(vademecum, newsletter,
manuali, cd-rom)

Realizzazione

Tab. 13 Set di indicatori - segue

Livello di qualità
percepita del
servizio e della
trasparenza delle
procedure

Impatto

Rilevazioni
ad hoc.
Dati sulla
presentazione
delle domande

Fonti
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Azioni

Visibilità
Informare gli
delle politiche
addetti ai lavori
del FSE
(enti attuatori,
e degli
operatori del
interventi
settore)
previsti

Obiettivi
generali

Numero forum internet
attivati

Numero interventi
formativi organizzati

Numero convegni
organizzati

Numero siti/pagine web
realizzati

Realizzazione

Monitoraggio
su PdC

Fonti

Dati sulla
partecipazione
Dati sulla
partecipazione
Numero domande
presentate

Numero
partecipanti-iscritti
ai forum
Numero progetti
presentati in risposta
ai bandi

Dati sulla
partecipazione

Contatore accessi

Fonti

Numero partecipanti
alle iniziative
formative

Rapporto tra
numero partecipanti
e numero invitati

Numero di partecipanti
ai convegni

Numero di accessi
ai siti

Risultato

Indicatori

Tab. 13 Set di indicatori - segue

Livello di qualità
percepita del
servizio e della
trasparenza delle
procedure

Impatto

Rilevazioni
ad hoc.
Dati sulla
presentazione
delle domande

Fonti
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Azioni

Informare i
destinatari
finali (utenti)

Obiettivi
generali

Visibilità
delle politiche del FSE e
degli interventi
previsti

Indicatori

Questionari
di gradimento

Livello
di gradimento

Contatore contatti

Numero iscrizioni
pervenute

Numero
contatti/utenti
Numero domande
partecipazione
alle iniziative

Numero postazioni
informative per
l’autoconsultazione

Contatore contatti

Numero
contatti/utenti

Numero/
numeri verde, call center

Contatore accessi

Dati
sugli utilizzatori

Dati
sugli utenti

Numero utenti
incontrati per
tipologia e sede

Numero
utilizzatori sportello

Monitoraggio
sulla PdC. Dati sulla
distribuzione della
popolazione
di riferimento

Fonti

Numero
strumenti distribuiti
(opuscoli, vademecum,
newsletter, manuali,
adesivi, poster,
brochures, cd-rom)

Risultato

Numero accessi ai siti e
alle pagine dedicate

Monitoraggio
del PdC

Fonti

Numero di siti/pagine
web realizzati

Numero sportelli informativi. Numero operatori
impiegati

Numero iniziative
di comunicazione diretta
(es. one to one..)

Numero strumenti
realizzati per tipologia
(opuscoli, vademecum,
newsletter, manuali,
adesivi, poster,
brochures, cd-rom)

Realizzazione

Tab. 13 Set di indicatori - segue

Aumento della
visibilità delle
opportunità
presso i
destinatari
finali

Impatto

Indagini
mirate

Fonti
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Azioni

Monitorare
e valutare
l'esecuzione
finanziaria
del PdC

Obiettivi
generali

Organizzazione
degli interventi
e corretta
gestione
finanziaria

Indicatori

Risorse assegnate per ogni
tipologia di utenza da
raggiungere con le azioni
di comunicazione
Esistenza di
relazioni sullo stato
di avanzamento
annuale

Capacità di spesa

Efficacia

Risorse assegnate ad ogni
tipologia di azione di
comunicazione rispetto
alle risorse disponibili
per il PdC
Monitoraggio
del PdC

Rapporto tra speso
e impegnato

Pagamenti in euro
(per annualità)

Risultato
Rapporto tra
impegnato
e programmato

Fonti

Impegno in euro
(per annualità)

Realizzazione

Tab. 13 Set di indicatori - segue

Dati sulla realizzazione
del programmato

Monitoraggio
finanziario

Fonti

Investimenti
attivati

Impatto

Monitoraggio
finanziario

Fonti

4.1 • L’UTILIZZO DEL MODELLO: PROPOSTE OPERATIVE
Le azioni preventive sinteticamente presentate nella Tabella 12 (p. 48) sembrano comportare
un rilevante impegno; l’analisi dello stato di attuazione dei piani ha in realtà mostrato come
alcuni degli interventi prospettati nella tavola come azioni preventive sono già stati messi in
atto.
Da tali concrete esperienze, possono allora essere tratte indicazioni pratiche di utilizzo che da
un lato rendano patrimonio comune, e quindi riproducibile, esperienze già fatte, e dall’altro
propongano soluzioni, non troppo impegnative, di problemi gestionali e organizzativi.
Per quanto riguarda, ad esempio, la necessità di stabilire e mantenere forme strutturate e
mirate di coordinamento, si può riportare l’esempio della regione Piemonte che prevede la
presenza di due gruppi di concertazione, un tavolo Regione/Provincia con la finalità di concordare e condividere le linee e i contenuti della comunicazione prevista dal Piano e un Comitato tecnico, composto da tre rappresentanti della Regione e tre dell’Unione province piemontesi, che ha il compito di fornire pareri alla Giunta in merito alle proposte operative della
comunicazione sui Servizi per l’impiego. Altra esperienza, a livello più operativo, è prevista
dalla Lombardia per quanto riguarda i gestori di diverse tipologie di servizi (prevalentemente
di informazione e di sportello), per i quali un gruppo tecnico ha definito criteri e modalità di
collegamento. In linea di massima, e come primo passo, sarebbe comunque opportuno individuare le strutture di concertazione degli interventi presumibilmente già presenti in ogni contesto (non ci si riferisce solo ai Comitati di sorveglianza) per ampliarne le competenze all’area
della Comunicazione, al fine di evitare duplicazioni di faticosa gestione.
Il monitoraggio del Piano e la registrazione dei dati, comportano necessariamente un’investimento temporale e finanziario. Si è notato, tuttavia, che molte informazioni risultano già
reperibili all’interno di Relazioni e Rapporti; si tratta allora di strutturare ed omogeneizzare le
informazioni, anche in relazione allo strumento di registrazione predisposto.
Ad esempio, per molti degli indicatori di realizzazione (numero prodotti realizzati, numero di
articoli, numero di sportelli, ecc.) l’informazione è reperibile nel quadro delle azioni avviate per
la attuazione degli interventi (delibere, impegni di spesa, incarichi ad hoc, ecc.); per gli indicatori di risultato, la maggior parte delle operazioni di raccolta e rilevazione delle informazioni può essere realizzata in diretto collegamento con l’effettuazione degli interventi, come, ad
esempio, rilevare il numero dei presenti ai convegni, quantificare gli utenti di sportelli fisici o
telematici, definendone anche alcune caratteristiche utili per meglio identificarli come destinatari di azioni FSE. È un’operazione, questa, che può essere delegata agli attuatori di tali
interventi nella misura in cui si tratta di procedure che sono parte integrante dei servizi stessi.
Altrettanto può dirsi per quanto riguarda le trasmissioni radio televisive o gli spot cinematografici: radio e televisioni, infatti, rilevano abitualmente i dati su audience e share e sono tenuti a trasmetterli.
Le altre informazioni indicate nelle fonti, ad esempio quelle di tipo statistico, sono in genere
reperibili nell’ambito della valutazione ex ante, anche se non specificamente mirata agli interventi di informazione e pubblicità.
Diverso è il caso della rilevazione di informazioni di tipo qualitativo, necessarie alla quantificazione di alcuni indicatori di risultato e di impatto. Il gradimento degli utenti, rispetto a determinate azioni, di comunicazione, e/o l’aumento della visibilità delle politiche e degli interventi
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FSE possono essere rilevate solo attraverso indagini appositamente realizzate, in alcuni casi
realizzate in parallelo ad altre rilevazioni (ad esempio questionari di gradimento erogati agli
utenti di uno sportello): un esempio concreto in questo senso è già stato fornito dalla regione
Lombardia che ha già reso noti i primi risultati di alcune azioni di monitoraggio e valutazione
degli interventi di informazione e pubblicità affidate a una società esterna.
Per quanto riguarda l’opportunità di dotarsi di standard tecnici di riferimento, l’analisi di
alcuni bandi emanati per l’attuazione dei servizi previsti dai Piani di comunicazione lascia trasparire un’adeguata conoscenza di tali standard; resta l’opportunità di diffondere e generalizzare tale livello di conoscenza per consentire a tutte le strutture responsabili dell’attuazione di
Piani di comunicazione di effettuare scelte più consapevoli e mirate, anche attraverso la realizzazione di manuali o altri strumenti di agevole diffusione e uso.
L’individuazione dei valori obiettivo, che costituisce la premessa necessaria all’utilizzo
degli indicatori, non è al momento supportata dai Piani di comunicazione, tranne che in casi
molto particolari. Valori obiettivo molto precisi, anche se così non denominati, possono però
essere individuati all’interno di bandi, o capitolati, emanati per la richiesta di servizio di informazione e comunicazione o, in via subordinata, nei relativi progetti approvati. Tali documenti
debbono infatti necessariamente riportare l’indicazione dei prodotti da realizzare, in termini
quantitativi e qualitativi, del pubblico da raggiungere, ecc.
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• APPENDICI

SCHEDE REGIONI
Nelle quattordici schede che seguono le informazioni relative agli strumenti di informazione e
pubblicità sono articolate in tre aree:
- area tipologia in cui gli strumenti vengono ordinati secondo le modalità originarie e la fonte
è il piano stesso
- area utilizzo in cui gli strumenti vengono ordinati per annualità e la fonte sono i Rapporti di
esecuzione e le Relazioni
- area innovatività in cui vengono riportati esclusivamente gli strumenti che rispondono al
requisito e la fonte è il questionario distribuito, per l’occasione, ai Referenti regionali.
Le schede aggiungono una maggiore informazione sullo stato di attuazione degli interventi,
ma evidenziano ulteriormente la disomogeneità, in termini di contenuti e aspetti redazionali,
delle fonti utilizzate.
Appare comunque evidente come, a volte, le singole Autorità di gestione, regionali e provinciali, abbiano realizzato più di quanto avessero programmato o, meglio ancora, avessero
esplicitamente dichiarato in fase di programmazione.
In molti casi, quindi, la scelta sembra essere stata quella di una programmazione di massima
a cui però ha fatto seguito, in alcuni casi, l’attuazione di interventi articolati e complessi.
Anche le modalità di relazione sull’attuazione sono diversificate, ma il fatto che alcune Regioni inseriscano nelle Relazioni e nei Rapporti alcuni dati relativi al monitoraggio degli interventi (ad esempio la rilevazione delle presenze alle manifestazioni o la tiratura delle pubblicazioni) costituisce segnale positivo di una tendenza forse riproducibile in altre realtà.
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REGIONE ABRUZZO
Tipologia di strumenti
-

cartelloni, targhe, opuscoli informativi, manifesti
conferenze stampa e altri eventi informativi o promozionali
partecipazione a eventi che interessano gruppi di destinatari
comunicati stampa (con informazioni anche di carattere tecnico)
rapporti e relazioni di carattere informativo e tecnico prevalentemente diretti sia ai media sia
ai destinatari finali dell’azione
azioni mirate di informazione su quotidiani e periodici
azioni mirate di informazione su canali radiofonici e televisivi
realizzazione di un sito web dedicato con collegamenti reciproci con tutti i siti di interesse
costruzione (e offerta agli utenti) di banche dati specifiche per le varie azioni in attuazione
nel POR
attivazione di servizi informativi “a sportello” con possibilità di collegamento e di accesso
alle informazioni per via telefonica e telematica.

Strumenti utilizzati ed interventi realizzati

2001
Campagna INFOBUS di informazione e pubblicizzazione degli interventi
Un motorhome attrezzato con presenza di personale specializzato ha percorso l’Abruzzo (dal
10 settembre al 5 ottobre) sostando in 20 località. Nell’ambito di tale servizio sono stati realizzati: un libro guida su formazione, istruzione e lavoro Chi-Cosa-Dove, un quaderno ad anelli
Raccolta normativa, un opuscolo a fumetti per illustrare ai giovani i corsi di formazione professionale, un depliant I nuovi servizi per l’impiego, Work experiences sui piani di inserimento
professionale, Sostegno all’inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, Fondo sociale europeo di illustrazione generale, segnalibri Indirizzi internet utili e Repertorio sigle, video sull’imprenditoria femminile, cd-rom Io protagonista per i giovani.

Trasmissione televisiva a livello regionale per promuovere il video sull’imprenditoria femminile.
Pubblicazione contenente il POR corredata da una guida ragionata per la lettura.
Pubblicizzazione del FSE attraverso portapenne, cartelle portadocumenti, stopper, agenda
2000.

Partecipazione a JOB 2001 a Verona
2002
Pubblicità dinamica
Affissione di 28 manifesti 600x300 in 8 città
Affissione di 1920 manifesti 100x140 su tutto il territorio.
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Pubblicità esterna sugli autobus dell’ARPA
Trotter con manifesti 600x300 nelle località minori.

Televisione e Radio
- spot televisivi di 30 secondi programmati a livello regionale (dati sulla programmazione indicati)
- spot radiofonici di 30 secondi programmati a livello regionale (dati sulla programmazione
indicati)

Cinema
- pubblicità attraverso il pieghevole Warner Village
- diapositiva veicolata nelle sale Warner Village per un mese

Stampa
- 6 avvisi a pagina intera sul quotidiano regionale Il Centro e sulle edizioni regionali di Messaggero e Tempo.

Eventi
- seminario su “Il sistema di accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione
Abruzzo” (presenze rilevate: 300)
- partecipazione al Forum PA, a Roma attraverso l’organizzazione di un Convegno realizzato
il 8 maggio 2002 “Si può si deve: processi di modernizzazione dell’azione pubblica” (evento ripreso da una emittente televisiva regionale)

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Il questionario non è stato restituito.

65

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Tipologia di strumenti

Strumenti
-

manifesti, targhe
opuscoli, brochure informative, newsletter, lettere personalizzate
inserti pubblicitari
articoli
comunicati stampa
conferenze stampa
supporti di presentazione informatica
banche dati
seminari, convegni
infopoint
spot
trasmissioni televisive
incontri.

Media
-

Sito web con link mirati
emittenti radiotelevisive
quotidiani, periodici, house organ di settore
affissioni
fiere e altre manifestazioni
eventi.

Strumenti utilizzati e interventi realizzati

2001
Organizzazione di una conferenza stampa in occasione delle due riunioni dei Comitati di sorveglianza.

Traduzione e pubblicazione dei documenti programmatori del Fondo Sociale Europeo
della Provincia Autonoma di Bolzano.

Convegno di presentazione del POR e del CdP a Bressanone.
Pubblicizzazione del Servizio Fondo sociale sull’Agenda Bolzano, attraverso la pubblicazione di un inserto presso la Agenda città di Bolzano che viene distribuita a tutti gli operatori
e alle Associazioni di categoria, nonché agli interessati della Provincia.
Pubblicizzazione del Servizio FSE presso l’Agenda degli Industriali
Partecipazione alla fiera d’autunno, nello spazio dedicato alla Provincia.
66

Pubblicità digitale su tabellone, in una delle piazze centrali di Bolzano e davanti a una delle
maggiori fermate dell’autobus. Essa intende richiamare l’attenzione sia sul FSE in generale sia
su eventuali scadenze quali per esempio l’iscrizione a percorsi formativi.

Pagina web
Si è dato inizio alla revisione della pagina Web del FSE. La pagina che sarà suddivisa per
argomenti di interesse generale verrà aggiornata in tempi reali.

Seminario sull’accreditamento
Gadget con il logo FSE
Brochure
L’annuale brochure sulle attività proposte dal FSE, in circa 6000 copie, è stata inviata a tutti i
neodiplomandi, agli uffici di collocamento, ai centri giovani, ai centri culturali, alle biblioteche,
agli uffici di orientamento, ecc.

2002 (programmazione in fase di realizzazione articolata per destinatari)

Inserimento in ogni progetto cofinanziato di un modulo di 4 ore sulle istituzioni europee.
Ristampa della brochure
Realizzazione di spot radiofonici in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni ai corsi.

Convegno di presentazione della ricerca “Monitoraggio e valutazione in un’ottica di genere”.
Giornata sull’accreditamento
Inserto pubblicitario sul giornale della Provincia Autonoma.
Pubblicazioni tematiche FSE da inserire nel sito web
Realizzazione di cd-rom sugli esiti della passata programmazione e sulla gestione delle attività
FSE.

Convegno di presentazione della ricerca “Maschi e femmine - la cura come progetto di sé”
in occasione dell’8 marzo.

Revisione sito web
Inserto sul quotidiano “Dolomiten”
Realizzazione gadget e altro materiale informativo

67

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
- brochure con l’indicazione di tutte le attività sui corsi per i neo diplomati
- opuscolo informativo sul FSE come inserto nel giornale della Provincia Autonoma di Bolzano per tutta la popolazione
- opuscoli informativi sulle opportunità FSE per la formazione e riqualificazione professionali
inseriti in internet o inviati ai beneficiari finali
- seminari informativi per i beneficiari finali
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Tipologia di strumenti

Azioni di tipo pubblicitario e informativo per la divulgazione di contenuti e fasi
attuative delle attività FSE
-

cartelloni, targhe, manifesti, opuscoli informativi, materiale audiovisivo
report cartacei e informatici
pubblicazioni su quotidiani e periodici
trasmissioni radio e TV
conferenze stampa
comunicati stampa
data base multitarget (direct marketing e web marketing)
sito web
monitoraggio su supporti informatici
banche dati
call center della formazione professionale

Azioni mirate per la realizzazione di servizi di tipo informativo/esplicativo per gli
ambienti economici e sociali, in particolare per i promotori e gestori delle azioni.
Azioni di assistenza tecnica all’amministrazione regionale e sviluppo di una rete di
partner con professionalità specifiche
- supporto attrezzato per coordinamento e assistenza tecnica presso gli uffici regionali
- attività continuative di relazione con gli organi di informazione
- staff redazionale

Azioni per la realizzazione di servizi per l’organizzazione di seminari e convegni
Azioni integrate per la realizzazione di servizi per l’organizzazione, la gestione e la
partecipazione a manifestazioni e fiere
-

realizzazione di eventi ad hoc
organizzazione e gestione di stand all’interno di eventi e fiere
ideazione e realizzazione di eventi per la promozione delle attività FSE
servizio di call-center per gli operatori della formazione professionale
sistemi di collegamento con l’URP
servizio permanente di comunicazione per lo sviluppo delle relazioni

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2000-2001

Realizzazione di seminari tematici e azioni informative su:
-

immigrazione nel territorio regionale
inserimento delle categorie svantaggiate nei contesti aziendali
accesso al lavoro e lo sviluppo di carriera delle donne
nuove tecnologie e le professioni per le donne
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-

promozione della cultura tecnica
creazione d’impresa
sviluppo della formazione continua e della competitività delle imprese
lavoro atipico
politiche attive del lavoro
flessibilità sul mercato del lavoro
prevenzione del disagio

Azioni di diffusione delle informazioni favore degli ambienti economici e sociali da
associare all’attuazione del programma
Realizzazione di seminari per il personale delle amministrazioni responsabili dell’attuazione del POR su temi tecnici collegati alla gestione
Campagne informative e pubblicitarie
- l’insieme dell’intervento FSE
- temi specifici (apprendistato, nuovo obbligo formativo, nuovo obbligo scolastico)

Call center per l’assistenza alla progettazione e presentazione dei progetti
Pubblicizzazione sul sito web di:
- Por e CdP
- bandi e avvisi pubblici
- risultati della selezione dei progetti anche a cura delle Amministrazioni Provinciali competenti

Premi a tesi di laurea su temi di interesse della Programmazione comunitaria
Conferenze stampa in occasione delle riunione dei Comitati di sorveglianza
Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
- linea grafico-editoriale unica per tutte le pubblicazioni, materiali informativi, o pubblicità, siti
internet dedicati al FSE per tutte le categorie di destinatari
- guida al FSE, con tiratura indicativa di 100.000 copie, fruibile anche in cd-rom e via internet
per studenti, lavoratori, disoccupati, famiglie, associazioni imprenditoriale e sindacali, enti
di formazione, enti locali
- portale sul FSE che illustra bandi, tematiche, iniziative, notizie e servizi attinenti ai temi del
FSE e del POR
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Tipologia di strumenti
Le informazioni che seguono sono state riprese dall’art. 7 - Descrizione dei servizi e prodotti del Bando di gara per l’affidamento di servizi in tema di informazione e pubblicità POR Ob.3
della Regione. La durata del servizio è prevista sino a dicembre 2004.

Macro intervento 1: ideazione, progettazione e realizzazione di servizi e prodotti
informativi e comunicativi, editoriali e giornalistici relativi al Piano Informazione e
pubblicità
-

ideazione, progettazione e realizzazione di una veste grafico-editoriale unitaria
ideazione progettazione e realizzazione di iniziative editoriali a carattere divulgativo
organizzazione e mantenimento di servizi di assistenza tecnico-giornalistica
progettazione di eventi comunicativi anche itineranti
realizzazione di pannelli, targhe, gadget promozionali ed altri articoli di supporto
realizzazione di cartelloni pubblicitari, manifesti, locandine e pieghevoli
realizzazione di inserzioni pubblicitarie sulla stampa
realizzazione e divulgazione di indagini, studi e sondaggi sulle attività realizzate

Macro intervento 2: implementazione del sito istituzionale della formazione
Macro intervento 3: assistenza tecnica per la gestione di un numero verde relativo al POR
Macro intervento 4: ideazione, progettazione, realizzazione e distribuzione di prodotti informativi audiovisivi nel quadro delle azioni previste per incrementare la notorietà e la trasparenza degli interventi FSE
- trasmissioni radiofoniche su emittenti regionali e locali
- trasmissioni televisive su stazioni regionali e locali
Per ogni servizio/strumento sono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione, in
alcuni casi anche di tipo quantitativo.

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2001

Convegno di presentazione del POR a Trieste
Iniziative promozionali rivolte al grande pubblico
Azioni pubblicitarie rivolte a specifici target
Emanazione del bando
Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Nessuna indicazione nel questionario.
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REGIONE LAZIO
Tipologia di strumenti
Ad una prima e generale articolazione degli strumenti indicata nel Complemento di programmazione, di seguito riportata, vengono aggiunte le indicazioni prestate dal Piano.
dal Complemento
- servizi di tipo pubblicitario e informativo per la divulgazione di contenuti e fasi attuative delle
attività FSE
- azioni mirate per la realizzazione di servizi di tipo informativo/esplicativo per gli ambienti
economici e sociali, in particolare per i promotori e gestori delle azioni
- azioni di assistenza tecnica all’amministrazione regionale e sviluppo di una rete di partner
con professionalità specifiche
- azioni per la realizzazione di servizi per l’organizzazione di seminari e convegni
- azioni integrate per la realizzazione di servizi per l’organizzazione, la gestione e la partecipazione a manifestazioni e fiere
dal Piano
- iniziative pubblicitarie su spazi idonei, tra cui campagne di affissione
- materiale informativo e divulgativo (opuscoli, bollettini informativi, linee guida per operatori
e schede di sintesi di informazioni su formazione ed occupazione, in particolare le newsletter Orient@aziende e Orient@scuole)
- riorganizzazione website Sirio
- partecipazione a manifestazioni pubbliche
- seminari informativi e convegni
- help desk, linee guida interne per operatori
- formazione interna
- sportelli informativi FSE, anche itineranti
- front office e numero verde (call-center)
- sistemi di mailing list per gli utenti
- interventi su radio, televisione e stampa locale
- colloqui individuali e azioni di counselling per gli utenti
Per alcune tipologie di strumento sono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione.

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2001
- progetto Azione 2000 articolato in tre linee direttrici (azioni di orientamento nelle scuole,
gestione sito internet, formazione personale interno) gestito in collaborazione con la Facoltà
di Sociologia dell’Università La Sapienza e destinato a:
- giovani tra i 15 e i 25 anni interessati alla formazione professionale
- studenti delle scuole superiori
- imprese
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- risorse umane interne all’Assessorato
- emanazione del Bando di gara europeo per la realizzazione del Piano di comunicazione

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Questionario non restituito.

73

REGIONE LIGURIA
Tipologia di strumenti
-

cartelloni, targhe e manifesti
unità mobili itineranti
materiale a stampa, brochure e opuscoli informativi
Cd-rom
materiali audiovisivi
siti e portali verticali Internet
comunicati stampa
conferenze stampa
report cartacei e informatici
banche dati
call center accessibile tramite numeri verdi gratuiti
pubblicità su quotidiani, periodici e testate specializzate
pubblicazioni su periodici e testate specializzate
format, notiziari e spot radio-televisivi su emittenti a copertura regionale
pagine video su emittenti a copertura regionale
seminari e convegni
manifestazioni e saloni
sportelli informativi
servizi di assistenza e scambio per gli operatori

Per ogni strumento sono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione, in alcuni
casi anche di tipo quantitativo.

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2000 - 2001

Azioni informative sulle singole misure
Sistema di comunicazione per i Servizi per l’impiego
Interventi di comunicazione all’interno del sistema LIGURIA LAVORO on line:
- stampa di un settimanale in 10.000 copie
- divulgazione delle stesse informazioni via internet e televideo

Avvio del sistema Regionale IO LAVORO:
-

call center
telegiornale Lavoro
portale Internet sul lavoro
pubblicazioni a stampa settimanali e mensili
televideo
pagine informative sui quotidiani
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Sito Internet regionale
- sezione sulle opportunità offerte dalla Programmazione comunitaria
- area ad accesso controllato per i membri del Comitato di sorveglianza

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Questionario non restituito.
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REGIONE LOMBARDIA
Tipologia di strumenti
-

sportello informativo FSE
front office
coordinamento Sportelli Informativi
help desk
web informativo
programma televisivo
iniziative pubblicitarie (Pendolino, materiale informativo, piano media, radio, TV locali, spot
TV/cinema)
seminari o incontri informativi
numero verde call-center
portale formazione e lavoro
partecipazione a manifestazioni, convegni e fiere
sportelli informativi itineranti
studio realizzazione sistema di indicatori
predisposizione linee guida per gli operatori
iniziative di supporto informativo
manuale come strumento di indirizzo all’informazione degli sportelli

Per ogni strumento sono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione, in alcuni
casi anche di tipo quantitativo.
Sono, inoltre, indicate le previsioni di spesa 2001 per ogni singola tipologia di strumento.

Strumenti utilizzati ed interventi realizzati
2000
- apertura di uno sportello informativo sul FSE collegato sul territorio con gli STAP, sito a Milano presso l’Assessorato Formazione istruzione e lavoro
- apertura di un Help desk per l’assistenza agli operatori
- apertura di un sito web informativo che comprenda una sezione riservata alla documentazione in merito, una sezione di FAQ, una serie di link a siti utili, la modulistica in oggetto
- iniziative pubblicitarie su mezzi di trasporto pubblici, pagine pubblicitarie su quotidiani
- realizzazione di una brochure informativa illustrativa sul FSE da distribuirsi gratuitamente
negli spazi regionali e presso associazioni ed enti interessati
- realizzazione di un programma televisivo su rete locale

2001

Convention - seminari - incontri di presentazione
- seminario di presentazione Piano FSE 2000-2006 (Milano, novembre 2000) 1200 presenze
rilevate
- convegno seminario “Aiuti di stato” (Milano, marzo 2001) 150 presenze rilevate di operatori
- convegno “È possibile creare nuovi posti di lavoro?”, (Milano, marzo 2001)
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- convegno “Apprendistato: dalla sperimentazione al sistema formativo integrato” (Milano,
giugno 2001)
- 8 incontri sul territorio con le Associazioni di categoria (sul territorio regionale, settembre
2001)
- seminario “Quale formazione per l’apprendistato?” (Milano, settembre 2001)
- convegno “Politiche e servizi per il lavoro” (Milano, settembre 2001) 300 presenze di operatori rilevate
- convegno “Accreditamento degli organismi di formazione e orientamento in Lombardia”
(Milano, dicembre 2001) 600 presenze di operatori rilevate

Pubblicizzazione sui quotidiani: nazionali 6, locali 11, regionali 7, 14 speciali.
Informazione utenti tramite pendolini: 3 fasi, 3000 convogli per 15 giorni.
Informazioni e illustrazione misure con rubrica televisiva: 6 trasmissioni, 6 spot, talk
show trasmesso per 10 puntate su emittenti locali.

Pieghevoli illustrativi del Fondo e delle misure per target: due fasi 30.000 e 50.000 copie.
Partecipazione a eventi fieristici: 10 fiere e manifestazioni per un totale di 300.000 presenze, 2 eventi.

Newsletter per operatori pubblici, associazioni: 6 numeri 50.000 copie.
Sviluppo e realizzazione sito web informativo FSE: 90.000 accessi nel periodo 11/2000 12/2001.

Attivazione e gestione Sportello informativo per operatori, mediatori sociali: 4 operatori dedicati, 5.300 contatti. Da novembre 2001 nuovo servizio con 12 addetti.

Attivazione gestione sportello operativo destinatari: 2 operatori 300 contatti.
Attivazione e gestione numero verde: 3 operatori, 8.500 risposte. Da dicembre 2001 affidato ad azienda specializzata.

Attivazione servizio help desk: 5 funzionari, oltre 150 incontri. Da dicembre 2001 affidato a
società esterna.

Predisposizione, stampa e diffusione manuale operatori in 2.500 copie
Predisposizione e trasmissione di materiali amministrativi
- a tutti gli operatori (ammessi e finanziati) della circolare nota avvio corsi
- alle Parti sociali, associazioni. Copie pubblicazione corsi

Studio degli indicatori di risultato: incarico a società esterna da Dicembre 2001 - in collaborazione con le regioni Marche e Basilicata e con il Ministero del lavoro
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Portale Formazione e lavoro: affidato l’incarico per la realizzazione
Manifesti: nuova campagna affissioni nelle stazioni ferroviarie con 4 personaggi a fumetti
TV e cinema: talk show di 10 puntate trasmesso su più emittenti a fasce orarie differenziate
per un totale di 5.000.000 di utenti potenziali.
In produzione uno spot di 30 secondi che riproduce i personaggi dei manifesti.

Manifestazioni ed eventi: partecipazione a due eventi e ad una serata in discoteca.
Sportello informativo itinerante: inaugurato nel dicembre 2001 presso la stazione Cadorna, percorre le tratte delle ferrovie Nord Milano incontrando oltre 88.000.000 di passeggeri
(frequentatori annuali treni FNME).

2002
L’ulteriore aggiornamento del Piano di comunicazione a giugno 2002 fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alle informazioni riportate nel Rapporto annuale di esecuzione 2001. Si riportano i più significativi.

Sportello informativo FSE: 10 uffici di prima informazione attivi presso gli Sportelli informativi regionali. 9.500 utenti in un anno.

Sito FSE: oltre 150.000 utenti.
Programma televisivo: “AP Astenersi Perditempo” 12 trasmissioni, trasmesse da 11 emittenti
locali in fasce orarie differenziate, da febbraio a marzo 2002 seguite da oltre 160.000 utenti.
Pendolino: riproposizione programma 2001.
Piano media: mantenuto e sviluppato il Piano che interessa 50 testate.
Seminari e incontri
Seminario “Modalità di rendicontazione e certificazione della spesa dei Progetti FSE” (Milano,
aprile 2002) 1.380 presenze rilevate.

Numero verde - call-center: da gennaio 2002 circa 7.000 utenti.
Partecipazione a manifestazioni, convegni e fiere: primo semestre 2002 partecipazione a
10 manifestazioni con distribuzione di un questionario di rilevazione del servizio informativo
(2.100 questionari raccolti).
Rivista/Supporto informativo: 100 pagine, 4 colori, 6.000 copie di approfondimento su
varie tematiche FSE.
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Studio realizzazione sistema indicatori: le informazioni sono riportate nel paragrafo 2.5
“Criteri di valutazione adottati”.

Manuale grafico per operatori
Spot cinema TV: distribuzione in 160 sale cinematografiche.
News letter:
- InFormazione bimestrale, 16 pagine, 4 colori, 3.000 copie, tratta temi specifici FSE per operatori ed addetti ai lavori
- sportello FSE News, notiziario interno alla Direzione, 4 pagine A4, 300 copie
- Contact News, house organ interno settimanale di informazione FSE trasmesso via e-mail a
circa 800 utenti

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
- spot cinema di 30’ per la presentazione dei corsi FSE distribuiti nelle sale cinematografiche
lombarde e display cartonati all’esterno con tasca e depliants per donne, giovani e disoccupati
- info point con hostess, gazebo, presso università, principali poli scolastici e mostre per universitari, studenti, giovani
- manuale grafico per la predisposizione di bandi e comunicazioni con tabelle sconto media
(quotidiani) concordati dalla Struttura comunicazione e informazione per operatori
- manuale progetti: buone prassi per la predisposizione di progetti FSE
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REGIONE MARCHE
Tipologia di strumenti

Servizi di tipo pubblicitario e informativo per la divulgazione di contenuti e fasi
attuative delle attività FSE:
-

cartelloni, targhe, manifesti, opuscoli informativi
materiali a stampa
pubblicazioni su quotidiani e periodici
conferenze stampa
comunicati stampa
spot radiotelevisivi
materiali audiovisivi
sito web
monitoraggio su supporti informatici
banche dati
eventi

Azioni mirate per la realizzazione di servizi di tipo informativo/esplicativo per gli
ambienti economici e sociali, in particolare per i promotori e gestori delle azioni
Azioni per la realizzazione di servizi per l’organizzazione di seminari e convegni,
workshop tematici su FSE e per la partecipazione a manifestazioni e fiere in target:
- realizzazione di eventi specifici di affiancamento ad altri, rivolti ai medesimi target
- organizzazione e gestione di stand all’interno di eventi e fiere
- ideazione e realizzazione di eventi per la promozione delle attività FSE

Azioni di implementazione di servizi per la gestione di strumenti finalizzati all’assistenza informativa e informatica agli operatori e a target di utenza mirata:
- realizzazione di call-center per l’assistenza alla progettazione degli interventi
- sistemi di collegamento con gli URP a livello regionale e territoriale
- attivazione di servizi di sviluppo e potenziamento delle interazioni tra gli operatori del sistema e le pubbliche amministrazioni

Azioni di costituzione e realizzazione di uno staff redazionale prevalentemente interno a supporto della ideazione e realizzazione di azioni di informazione e pubblicità:
-

staff redazionale
tavolo integrato degli attori, istituzionali e non, della comunicazione
attività continuativa di relazione con gli organi di stampa e di informazione radiotelevisiva
attività di collaborazione con professionalità specifiche di settore.

Strumenti utilizzati ed interventi realizzati
2001

Azioni informative e pubblicitarie, a carattere istituzionale, per la divulgazione dei
contenuti e delle fasi attuative del P.O.R. Ob. 3 2002-2006 e del Complemento di programmazione
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- campagna di informazione e pubblicità rivolta all’opinione pubblica marchigiana sul POR
Ob.3 2000-2006. Slogan utilizzato: “Prendi al volo il lavoro“
- conferenza stampa
- materiale a stampa: depliants illustrativi dei contenuti programmatici del POR Ob.3 poster,
manifesti di diverso formato, roters collocati su i treni e autobus
- pubblicità esterna bus
- pubblicazione su quotidiani regionali
- totem posizionati n. 106
- espositori da banco n. 128
- istituzione del numero verde 800.654.654
- depliants ritirati dai cittadini: 180.000
- numero di richieste pervenute al numero verde: circa 500

Redazione di una rivista di promozione del FSE Istruzione, formazione, lavoro, pubblicata come supplemento al periodico d’informazione della Giunta regionale “Regione Marche“,
ottanta facciate circa, copertina e illustrazioni in quadricomia.

Concorso di idee per la progettazione del logo unico regionale dei Centri per l’impiego delle Marche
Convegni
- “strategie e apprendimento “(Ancona, giugno 2001)
- presentazione del progetto “Unidiversità” - percorso di ricerca e di formazione per inserire le
culture di genere nei corsi di laurea dei quattro Atenei delle Marche (Ancona giugno 2001)
- “Prom. Ap - Promozione Apprendistato” con la presentazione dei prodotti multimediali realizzati (Iesi, ottobre 2001)
- seminario Nazionale “L’Informazione Statistica sul Lavoro nelle Marche” (Ancona, novembre
2001)
- settimana dell’Accreditamento - 4 seminari nei 4 capoluoghi di provincia (Pesaro-Urbino,
Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, novembre 2001)
- seminario Nazionale “Parco progetti” (Ancona, dicembre 2001)
- convegno “Unidiversità” presentazione dei dati della prima fase della ricerca (Ancona,
dicembre 2001)
- convegno sull’occupazione femminile (Ancona, dicembre 2001)

Conferenze stampa
- progetto “Unidiversità “(aprile, 2001)
- inaugurazione anno scolastico, programmazione dell’offerta formativa integrata e presentazione del Sito dell’istruzione (Ancona, settembre 2001)

Pubblicazioni su quotidiani e periodici:
- quotidiani Corriere Adriatico, Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Sole 24 ore, Mondo del
lavoro nelle Marche, Marche domani.
- articoli pubblicati
- apprendistato e Progetto “Prom. Ap.“
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- obbligo formativo e Progetto “Tutoring“
- bando “Attività formative destinate a donne disoccupate di lunga durata o inoccupate“
- criteri per l’attuazione di interventi finalizzati a favorire l’inserimento in impresa di laureati
per la realizzazione di progetti di ricerca
- bando per la formazione riguardante l’analisi e la certificazione dei prodotti e dei processi in funzione della sicurezza alimentare
- bando per la formazione del personale marittimo
- iniziativa Comunitaria Equal: graduatoria dei progetti
- legge 215: imprenditorialità femminile

Materiale a stampa
- procedure operative per l’accreditamento delle strutture di formazione
- vademecum contenente gli atti deliberativi, il Regolamento e le procedure relative all’accreditamento
- finanziamento dell’iniziativa: Asse C - Misura C1
- kit del Prom. ap: valigetta contenente i dossier sulla sicurezza e sulla contrattualistica, corredati da cd multimediali e dal video sulla sicurezza

Servizi televisivi (emittenti locali)
I servizi sono articolati in forma di spot o di speciali che consentono l’approfondimento di temi
quali il Piano politiche del lavoro, il progetto riguardante l’inserimento o reinserimento di donne
over 35 anni nel mercato del lavoro, il progetto inserimento in azienda di giovani laureati, l’accreditamento delle strutture formative. Le emittenti locali utilizzate sono: RAI 3, TV Centro Marche, TVRS.

Servizi radiotelevisivi in collaborazione con la RAI - Radiotelevisione Italiana
È stata stipulata una convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana, in specifico con la Direzione produzione abbonamenti e Attività per le pubbliche amministrazioni per trasmettere una
serie di iniziative dirette a promuovere la formazione, la riqualificazione professionale e l’apprendistato e a favorire un’integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Sono stati
trasmessi in radiofonia interviste all’Assessore riguardanti la formazione, l’apprendistato e l’obbligo formativo nelle trasmissioni seguenti: “Italia Istruzione per l’uso”; “Questione di soldi”.

Siti web
Con la collaborazione del Servizio Informatica della regione Marche sono stati realizzati i
seguenti siti:
- <www.lavoro.marche.it> sito generale del Servizio formazione professionale;
- <www.istruzione.marche.it> sito dell’Istruzione;
- <fse.regione.marche.it> sito dedicato al Comitato di sorveglianza POR Ob. 3 2000-06.
Sono inoltre riportate nel Rapporto annuale di esecuzione al 31-12-2002 indicazioni sulle iniziative realizzate a cura e nell’ambito delle diverse Province.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Nessuna indicazione perché il sistema di monitoraggio e misurazione di efficacia è ancora in
fase di avvio.
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REGIONE PIEMONTE
Tipologia di strumenti
-

campagna ombrello di sensibilizzazione e concettualizzazione delle offerte
rete sportelli informativi
numero verde
sistema di postazioni informative
area web
area media
supporti editoriali
affissione
inserzioni
seminari
eventi
fiere e saloni
per ogni strumento sono fornite indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione, in alcuni
casi anche di tipo quantitativo

Strumenti utilizzati ed interventi realizzati
2001

Direttrici dell’attività
- comunicazione del piano all’interno dell’Amministrazione regionale piemontese con la finalità di ottenere la massima condivisione di strategie e obiettivi
- riconduzione nell’ambito del Piano di comunicazione di quelle iniziative di promozione e
informazione che erano state avviate in concomitanza con la stesura e l’approvazione del
Piano stesso
- finalizzazione della proposta creativa per la campagna ombrello sulle opportunità del Fondo
sociale europeo
- attivazione di un coordinamento strategico ed operativo tra le iniziative dell’obiettivo 3 del
POR e quelle dell’obiettivo 2 del Docup (in Piemonte le competenze fanno capo al medesimo assessore. Al momento sono stati realizzati 2 numeri di una newsletter “obiettivo crescere” distribuito in oltre 500.000 copie agli interlocutori del mondo del lavoro e dell’impresa)
- predisposizione creativa della campagna di comunicazione sulle pari opportunità
- progettazione di una linea grafica di riconoscibilità del sistema di Servizi per l’Impiego
- pianificazione della realizzazione delle guide per l’orientamento e la formazione
- progettazione del web call-center
Entro l’inizio del 2002 completamento delle iniziative:
- campagna Ombrello
- comunicazione del sistema Servizi per l’Impiego
- comunicazione dell’Asse pari opportunità
- guide: Orientamento, corsi di formazione professionale, Post-obbligo, Manuale per l’accreditamento
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2002

Campagna ombrello
- il Claim: “PIEMONTE LAVORO - VINCENTI NELL’ERA DEL CAMBIAMENTO”
- i materiali realizzati
- poster (600x300, 400x300)
- manifesti (140x200, 100x140, 70x100)
- filotram (120x70)
- pendoli (21x29,7)
- cartoline (21x15, 10,5x15)
- pieghevoli (12x12 chiuso e 20x20 chiuso)
- cartelline
- totem (trifacciale 6mx0,80)
- annunci (pagina intera e mezza pagina) su circa 50 quotidiani e periodici regionali
- bozzetti (seconde e quarte di copertina per riviste)
- nserzioni su riviste
- pagine FIPE
- personalizzazione corner stand istituzionale
- personalizzazione di 2 camper per la distribuzione itinerante dei materiali informativi
- i materiali in corsi di realizzazione
- folder istituzionale
- spot TV 30”
- pieghevole promozionale web call-center

La Comunicazione dei Servizi per l’impiego
- istituzione di un Comitato tecnico regione/provincia per questa linea di comunicazione
- i materiali realizzati
- marchio dei Centri per l’impiego, nel rispetto della riconoscibilità degli uffici come uffici
provinciali e con la definizione di loghi identificativi personalizzati per ciascuna sede di
Centro, con adeguata visibilità dei soggetti istituzionali coinvolti
- bozzetti per la comunicazione di ambito provinciale (es. Provincia di Cuneo, Centri per
l’impiego + logo)
- targhe identificative dei Centri da apporre all’esterno delle sedi per identificare gli uffici
- i materiali in corso di definizione
- annunci stampa
- manuale di utilizzo dei marchi
- declinazione della linea di riconoscibilità per l’Agenzia Piemonte lavoro e per i suoi prodotti editoriali
- folder per la comunicazione degli elementi di novità e di eccellenza del sistema regionale dei Servizi per l’Impiego in Piemonte con personalizzazione dei terminali informativi

La Comunicazione nell’asse Pari Opportunità
- il Claim: “PARI LAVORO PARI FUTURO - il progresso in due parole”
- i materiali realizzati
- poster (600x300, 400x300)
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- manifesti (140x200, 100x140, 70x100)
- filotram (120x70)
- pendoli (21x29,7)
- cartoline (21x15, 10,5x15)
- pieghevoli (12x12 chiuso e 20x20 chiuso)
- cartelline
- totem (trifacciale 6mx0,80)
- annunci (pagina intera e mezza pagina) su circa 50 quotidiani e periodici regionali
- bozzetti (seconde e quarte di copertina per riviste)
- inserzioni su riviste
- pagine FIPE
- personalizzazione corner stand istituzionale
in programma per la seconda fase
- entro giugno 2002: declinazione dei messaggi e realizzazione di strumenti editoriali per la
comunicazione di 4 linee di intervento: avvio di nuove imprese, flessibilità nell’organizzazione
del lavoro, diffusione della cultura di parità, formazione continua per le donne occupate
- entro novembre 2002: realizzazione del secondo step della campagna ombrello sul superamento di stereotipi culturali
materiali in corso di realizzazione
- kit didattico nell’ambito del programma di comunicazione regionale “Parliamo con i giovani” da distribuire in maniera personalizzata a circa 3000 insegnanti dei tre ordini di scuola in Piemonte
- folder - Guida agli interventi per le 4 linee individuate
- manifesti
- locandine
- annunci stampa per le 4 tipologie di messaggio
- totem pubblicitari
- publiredazionali
- vetrina delle eccellenze (attraverso il Repertorio progetti, seminari di scambio di esperienze e area Internet).

Area Web
È in fase di completamento il sito <www.regione.piemonte.it/piemontelavoro> che intende
razionalizzare secondo modalità più funzionali alla comunicazione e al dialogo con gli utenti
le informazioni.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
- web call-center, collettore ed erogatore informatizzato di informazioni sugli ambiti del lavoro e della formazione professionale in Piemonte, a sintesi vocale integrata all’area Internet
destinati ad utenti e imprese
- supporti informativi e interattivi editoriali e multimediali (spot in Graphic animation, cd-rom,
ecc.) per la sensibilizzazione “culturale”, per la diffusione di informazioni, per la valorizzazione di politiche attive del lavoro destinati ad utenti ed imprese
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REGIONE TOSCANA
Tipologia di strumenti

Strumenti
-

cartelloni, targhe e manifesti
materiali a stampa e brochure informative
inserti pubblicitari
format radiotelevisi
comunicati stampa e supporti di presentazione informatica
conferenze stampa
banche dati
seminari, convegni

Media
-

sito web con link e banner mirati
emittenza radiofonica
emittenza televisiva
quotidiani, periodici, house organ di settore
affissioni
network di condivisione
eventi

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2000 - 2001

Seminari e Convegni
-

convegno “I piani per l’occupazione a livello locale”, gennaio 2000
seminario su contenuti e finalità del POR, marzo 2000, riservato al personale regionale
giornata di lavoro sul POR riservata al personale delle Province, giugno 2000
presentazione del bando multimisura, settembre 2000
seminario “L’attuazione della normativa comunitaria sugli aiuti di stato alla formazione nella
Regione Toscana”, maggio 2001
- seminario sul progetto “Teleformare”, settembre 2001

Sito web
- inserimento nel sito del POR e del Complemento di programmazione
- pubblicizzazione di bandi e avvisi pubblici e dei risultsati della selezione dei progetti
molte azioni sono state realizzate a livello provinciale

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Il questionario non è stato restituito.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Tipologia di strumenti

Azioni pubblicitarie e informative finalizzate alla massima divulgazione dei documenti di programmazione e della loro attuazione
Possibili tipologie di strumenti
- cartelloni, targhe e manifesti
- materiali a stampa e brochure informative
- inserti pubblicitari
- comunicati stampa e supporti di presentazione informatica
- conferenze stampa
- banche dati
Possibili tipologie di media
- sito web con link e banner mirati
- emittenza radiofonica
- emittenza televisiva
- quotidiani, periodici, house organ di settore
- affissioni
- eventi

Azioni mirate per la realizzazione di flussi informativi ed esplicativi per gli ambienti
economici e sociali da associare all’attuazione del programma, in particolare promotori e gestori delle azioni e beneficiari finali
Relazioni sulle attività nel Rapporto annuale di esecuzione e in occasione delle riunioni del Comitato di sorveglianza
Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2000

Pubblicazione di POR, CdP, documenti sui lavori del Comitato di sorveglianza (con
accesso regolato da password per i membri dello stesso), bandi, avvisi pubblici e documentazione a supporto dell’assegnazione dei contributi FSE nel sito web della Provincia autonoma di Trento, sezione riservata al Servizio addestramento e formazione professionale.
Invio degli stessi materiali, e anche degli Inviti alla presentazione di ipotesi progettuali (anno 2000) a tutti gli enti iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati a presentare proposte
progettuali e a tutti coloro che ne hanno fatto esplicita richiesta.

Numero verde per chiedere informazioni sui progetti approvati e/o realizzati.
Stand espositivo alla “Fiera del lavoro”.
Stampa di 40.000 opuscoli illustrativi per la promozione e divulgazione delle opportunità
connesse all’operatività del Fondo sociale europeo nel suo complesso e degli interventi per i
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criteri di ammissione ai corsi, le modalità di accesso, i criteri di preferenza, le agevolazioni, le
modalità ed i tempi di iscrizione, ecc.

Pubblicazione di quattro guide informative, distribuite anche attraverso direct mailing,
con riferimento agli interventi formativi a cofinanziamento FSE per l’anno 2000. Le stesse,
peraltro, sono state anche pubblicizzate all’interno del sito internet del Servizio addestramento e formazione professionale.

Pubblicazioni sulle riviste e i quotidiani più diffusi a livello locale.
Trasmissione di 43.170 spot sulle radio locali e 960 video sulle emittenti TV locali.
284 affissioni sugli autobus locali e 108 spazi sul treno Trento-Malè.
Affissione di 108 poster nei Comuni provinciali con più di 3.000 abitanti e di un cartello al
palazzetto dello sport di Trento.

Pubblicizzazione sugli abbonamenti e biglietti emessi dagli impianti a frequenza pubblica.
2001

Riproposizione degli interventi relativi all’invio e alla pubblicizzazione dei documenti di programmazione e all’emanazione di bandi, del numero verde e dello stand alla “Fiera del Lavoro”.

Stampa e pubblicizzazione all’interno del sito Internet di:
- 10.000 copie della Guida alla formazione superiore
- 6.000 copie della Guida allo sviluppo di professionalità al femminile
- 12.000 copie della Guida alla formazione permanente
12 inserzioni tabellari di 1 pagina sulle riviste e i quotidiani più diffusi a livello locale.
3 articoli redazionali sulle riviste più diffuse a livello locale.
2.000 locandine e 30.000 dépliant a tre ante distribuiti sul territorio provinciale (locali
pubblici, circoli sportivi, mense private e pubbliche, sedi facoltà universitarie, centri estetici,
supermercati etc….).

Per il bando della Misura D1 (PO 2000-2006) per l’anno 2001: pubblicazione sul sito Internet
della Provincia, attività di mailing presso le aziende trentine, 6 inserzioni tabellari di 1 pagina sulle
riviste ed i quotidiani più diffusi a livello locale, articoli redazionali sulle riviste più diffuse a livello
locale, 200 locandine e 12.000 dépliant a tre ante distribuiti alle aziende sul territorio provinciale.

Campagna comunicazionale-informativa diretta alle scuole, agli alunni e alle loro famiglie
per orientare alla scelta dei percorsi di formazione di base, supportata da 500 locandine,
15.000 dépliant a tre ante distribuiti sul territorio provinciale c/o le Scuole medie Inferiori.
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Sportello informativo e di orientamento presso il Servizio addestramento e formazione
professionale per: distribuzione delle guide e del materiale informativo, informazioni sulle
opportunità offerte per l’anno 2001 (percorsi formativi, modalità di accesso, tempi di attivazione), consulenza individuale alla scelta del percorso formativo alla luce del curriculum personale, consulenza on-line.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Sono di fatto indicati tutti gli strumenti utilizzati, distinti per Asse e Misura e, per una valutazione di efficacia, si rinvia alla realizzazione delle attività indicate nei bandi di gara.
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REGIONE UMBRIA
Tipologia di strumenti
-

cartelloni, targhe, manifesti, opuscoli informativi, materiale audiovisivo
report cartacei ed informatici
pubblicazioni su quotidiani e periodici
trasmissioni radio e TV
conferenze stampa
comunicati stampa
data Base multitarget
sito web
monitoraggi su supporti informatici
banche dati

Strumenti utilizzati ed interventi realizzati
2000 - 2002

Canale web in materia di Formazione e lavoro
La realizzazione è stata affidata a un’azienda del settore. L’avvio funzionale, previsto a novembre 2002, sarà accompagnato da un’ articolata campagna pubblicitaria su quotidiani ed emittenti radio-televisivi locali.

Guida alle Disposizioni dell’Unione europea per l’informazione e la pubblicità del FSE
Realizzata una Guida tecnica per la corretta composizione del materiale per la comunicazione pubblica FSE.

Guide sulle attività formative e a sostegno dell’occupazione (in corso di stampa)
Produzione informativa per blocchi differenziati:
-

documentale - istituzionale, sul funzionamento normativo del sistema UE - Stato - Regione
documentale - lavorativo, sulla normativa di lavoro
documentale - formazione ad uso degli operatori
documentale - formazione professionale, a uso degli utenti finali
documentale istruzione, a uso degli utenti finali

Anche molte attività di informazione e pubblicità gestite a livello provinciale sono state o saranno affidate all’esterno mediante bando di gara.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
Questionario non restituito
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Tipologia di strumenti

Manifestazioni: incontri, conferenze stampa, seminari/convegni, grandi eventi (Orientaction,
ecc...).

Campagne pubblicitarie: anche in collaborazione con il Ministero del Lavoro
Stampati: pubblicazioni periodiche, brochures, depliant, manifesti, prodotti cartacei, zetacard.

Prodotti multimediali e informatizzati: cd-rom, cd-card, pagine web, portale FSE in Valle
d’Aosta e Sito Internet.

Trasmissioni Radio-televisive: produzione di format radio televisivi.
Sportelli informativi: call-center, totem informatizzati, punti informativi anche itineranti e
numero verde.

Rete locale informatizzata di referenti tra i soggetti promotori.
Strumenti utilizzati ed interventi realizzati
2000
Predisposizione stampa di POR e CdP

2001

Materiali cartacei e supporti tradizionali
- kit di opuscoli e depliant su: Fondi strutturali, Piano per Informazione pubblicità, risorse
nuova programmazione, bandi emessi, sistema informativo SISPOR, direttive regionali su
azioni cofinanziate, linee guida per l’Apprendistato (500)
- materiali per i Comitati di sorveglianza (25/30)
- registri presenze ed attività corsali (200)
- rivista destinata ai lavoratori disoccupati, in formato cartaceo, su web, video e radiofonico
(2.000 copie settimanali)
- guide sulle opportunità universitarie e formative (3.000 copie complessive)

Pagine web all’interno del portale della Amministrazione regionale
Strumento a due interfacce: area documentale e area servizi, a sviluppo costante. Circa
35.000 contatti al sito nel 2001 e primo semestre 2002.

Supporto ai beneficiari finali:
- assistenza tecnica on line
- numero verde per assistenza telefonica
- organizzazione di riunioni e incontri
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Incontri mirati di informazione e promozione e conferenze stampa
Circa 10 incontri per anno con i soggetti attuatori e promotori di iniziative cofinanziate.
Organizzate 4 conferenze stampa in occasione della pubblicizzazione dei bandi le riunioni del
comitato di Sorveglianza.

2002

Coordinamento tra l’Amministrazione e i soggetti attuatori in relazione alle azioni
informative
Campagna bilingue di comunicazione pubblicità per il FSE
Rivista settimanale bilingue
Sono inoltre indicati, nella Relazione, gli scostamenti previsti rispetto alla programmazione iniziale. Per diverse tipologie di azione e/o strumento è indicata la spesa in dettaglio. Ampio spazio è dedicato alle azioni programmate di monitoraggio e valutazione.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
- Rivista settimanale Obiettivo Lavoro News, rivista cartacea riprodotta anche in altri formati
(pdf, multimediale per internet, radiofonico e televisivo) al fine di diffondere le informazioni
sul FSE. La rivista è indirizzata agli operatori dei servizi per l’impiego, agli operatori locali
dell’informazione, a occupati, disoccupati, donne, giovani, piccoli imprenditori, svantaggiati sociali.
- Pagine web sul sito regionale e numero verde per assistenza tecnica a soggetti proponenti
e attuatori. Le pagine web forniscono strumenti anche operativi di supporto alla presentazione dei progetti (promozione delle misure, presentazione dei progetti su SISPOR, rendicontazione finale automatizzata, ecc.). Il numero verde fornisce un sostegno diretto ed
immediato, anche per la soluzione di problemi informatici.
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REGIONE VENETO
Tipologia di strumenti

Pianificazione sui media locali
-

quotidiani:annunci
periodici: inserto
tv locali e cinema: spot di 30”
radio locali: spot di 30”
affissione statica e dinamica: manifesti

Opuscolo con informazioni utili per i diversi target
Pagine web dedicate all’interno del sito della Regione
Camper itinerante per raggiungere in modo capillare i destinatari della campagna.
Comunicazione one to one tra i giovani attraverso giovani appartenenti a organizzazioni
no-profit appositamente formati.

Direct mailing ed invio di un kit di materiali informativi a soggetti che possono svolgere un ruolo di “mediatori dell’informazione”

Progetto Incontri come momento di confronto tra i destinatari delle azioni e i soggetti attuatori, l’amministrazione regionale, le imprese.
Organizzazione di seminari, anche per gli imprenditori.
Partecipazione a fiere inerenti i temi della Campagna
Sviluppo di sistemi informativi per facilitare la comunicazione tra Autorità di gestione,
attuatori e beneficiari finali.

Strumenti utilizzati e interventi realizzati
2000-2002

Campagna d’informazione, “campagna strumento”, perché centrata sul binomio strumento
musicale/FSE strumento di pubblica utilità, basata su spot radiofonici e televisivi, affissione di
manifesti su alcuni luoghi ritenuti “strategici” e locandine per trasportata interna ed esterna,
attivazione di un numero verde dedicato al FSE, distribuzione di gadgets, cartelline e invio di
cartoline.
Sono in fase di monitoraggio, anche attraverso l’uso di un apposito questionario, gli esiti della
campagna stessa.

Campagna pubblicitaria, con slogan “Il Veneto ti lancia nel lavoro con nuova energia”, per
assicurare visibilità alle politiche comunitarie ed in particolare alle iniziative finanziate dal
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Fondo sociale europeo sensibilizzando i diversi target di destinatari alle nuove strategie per
l’occupazione, informando i cittadini, gli Enti e le aziende del territorio sulle opportunità formative cofinanziate dal FSE. La campagna è stata avviata ad aprile 2002.

Istituzione di un numero verde per l’informazione sui corsi.
Evento seminariale per la promozione del bando relativo alla misura D1 (marzo 2002) rilevate 300 presenze.

Strumenti indicati come significativi e/o innovativi dai referenti regionali
È in svolgimento la prima fase della campagna affidata alla ditta incaricata della realizzazione
degli interventi. Non è quindi possibile, allo stato attuale, fornire indicazioni.
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Finito di stampare nel mese di luglio 2003
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