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Come previsto dal Regolamento (UE) n. 
1303/2013, la Strategia di Comunicazione del 
Programma Operativo si declina annualmen-
te in un Piano di Comunicazione attraverso il 
quale individuare le azioni e gli strumenti da 
adottare nel periodo di riferimento.

L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 
della Regione Sardegna, in qualità di sogget-
to responsabile dell’elaborazione della Stra-
tegia, ha predisposto il Piano delle attività di 
Comunicazione per l’anno 2017, che si inqua-
dra all’interno della cornice più generale co-
stituita dal Programma Operativo FSE 2014-
2020 della Regione Autonoma della Sardegna 

PREMESSA
approvato il 27.12.2014 dalla Commissione 
Europea.

Sotto il profilo della comunicazione, l’esigen-
za è quella di offrire un’informazione pun-
tuale capace di generare un ampio coinvol-
gimento della collettività sulle politiche attive 
indirizzate alla crescita del capitale umano 
e del lavoro, in un’ideale prosecuzione delle 
migliori esperienze dell’attività svolta con il 
Programma Operativo 2007-2013.

Un impegno divulgativo che richiede uno 
sforzo verso soluzioni comunicative e promo-
zionali efficaci, orientate alla velocità, all’am-
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pliamento dei contatti e alla focalizzazione 
verso la diffusione delle opportunità disponi-
bili e delle modalità di accesso a tali oppor-
tunità, ma anche dei risultati maggiormente 
rappresentativi dell’azione regionale.

Conseguentemente, l’azione di comunicazio-
ne che verrà posta in essere si concentrerà in 
particolare:

uu sull’indicazioneu diu informazioniu eu stru-
mentiu utiliu aiu cittadiniu peru conoscereu edu
affrontareuilulavoroucheucambiaueulauforma-
zioneuaduessoufinalizzata;

uu sulu ruolou svoltou dallau Regioneu Sardegnau
perucreareuopportunitàudiuformazioneueudiu
lavoroueurafforzareulaucoesioneusocialeuedu
economica;

uu sull’attenzioneudedicataualleufasceupiùude-
boliu dellau popolazione,u attraversou nuoveu
soluzioniuinclusive;

uu sullaudiffusioneudeiurisultatiueulauvalorizza-
zioneu deiu progettiu particolarmenteu signi-
ficativi.
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L’azione complessiva, in ideale continuità con 
le migliori prassi sviluppate nei precedenti 
anni di attività, sarà indirizzata al raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi generali:

uu incentivareu lau conoscenzau eu lau consape-
volezzau collettivau delu ruolou dell’Unioneu
EuropeaunelufinanziamentoudeluPORuFSEu
Sardegnau2014-2020;

uu valorizzareu ilu ruolou svoltou dallau Regioneu
Sardegnau nelu Programma,u destinatou au
potenziareu lau competitivitàu economica,u au
creareunuoviupostiudiulavoroueuaurafforzareu
laucoesioneueconomica;

OBIETTIVI
uu pubblicizzareu iu contenutiu delu PORu FSEu

Sardegnau 2014-2020,u ponendou l’accentou
sugliu obiettiviu eu iu vantaggiu connessiu allau
suauattuazione;

uu garantireu trasparenza,u accessibilitàu eu
imparzialitàu nell’accessou alleu opportu-
nitàuofferteudaluPORuFSE,umettendouaudi-
sposizioneu diu tuttiu iu potenzialiu beneficiariu
eu potenzialiu destinatariu (cittadini,u entiu diu
formazione,u impreseueu tuttiugliualtriu sog-
gettiu interessati)u l’agevoleu accessou alleu
informazioniueulaufruibilitàudegliustrumentiu
riguardantiu leu opportunitàu contenuteu nelu
Programmaueulautempisticaudiurealizzazio-
neudegliuinterventi.
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Particolare attenzione verrà dedicata ai se-
guenti obiettivi specifici:

uu rafforzareul’immagineueuiluruoloudellauRe-
gioneueudelleuistituzioniueuropeeuqualiuat-
toriu principaliu nellou sviluppou delleu politi-
cheuperuilucapitaleuumano,ul’occupazioneueu
l’inclusioneusociale;

uu consentireu lau conoscenzau diu tempi,u mo-
dalitàueuaccessoualleurisorseudeluPORuFSEu
2014-2020udauparteudeiubeneficiari;

uu divulgareuiurisultatiudeiuprogettiurealizzatiueu
inufaseudiurealizzazione,ueudegliu interventiu
diuparticolareurilevanza,uallouscopoudiuevi-
denziareuilulorouvaloreuaggiunto;

uu informareusull’andamentoudell’attuazioneu
eusullauvalutazioneudegliuesitiudeluPORuFSEu
2014-2020;

uu diffondereu l’immagineu coordinatau edu iu
messaggiu unificanti,u alu fineu diu agevolareu
lauriconoscibilitàudellauComunicazioneudelu
PORuFSEuSardegnau2014-2020;

uu motivareu iu beneficiari/attuatoriu deiu pro-
gettiueuiupartecipanti/destinatariudeiufinan-
ziamentiuversouunuruolouattivounell’azioneu
PORuFSEu2014-2020.
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In linea con la Strategia di Comunicazione, 
le attività di comunicazione e informazione 
sono definite sulla base delle caratteristiche 
dei gruppi target individuati. Nello specifico 
i destinatari degli interventi possono essere 
considerati i seguenti gruppi omogenei:

a) I Beneficiari Potenziali

Tutte le categorie di soggetti che possono 
accedere, a vario titolo, alle opportunità pre-
viste dal POR FSE, individuabili come attua-
tori e beneficiari degli interventi: imprese, 
organismi di formazione, Scuole, Università, 
organismi no profit, servizi pubblici e privati 

GRUPPI TARGET
di accompagnamento al lavoro, Amministra-
zioni pubbliche.

b) I Beneficiari Effettivi

Tutti coloro ai quali vengono erogati i finanzia-
menti previsti dal POR FSE che necessitano 
di informazioni e di supporto sulle procedure 
amministrative stabilite per la realizzazione 
degli interventi, anche attraverso azioni di re-
sponsabilizzazione sugli obblighi informativi 
e di pubblicizzazione.

3.
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c) Il Grande Pubblico

La popolazione della Sardegna in generale, 
che deve essere opportunamente informata 
sul Programma, sull’andamento e conse-
guentemente sui risultati. La segmentazio-
ne di tale gruppo di riferimento è articolata 
come segue:

uu opinioneupubblica,uintesauinusensougloba-
le;

uu giovani,u conu particolareu riferimentou alu
mondoudellauscuola,udell’universitàueudel-
lauformazione;

uu fasceudeboli,ucomprendentiucoloroucheuconu
maggioreudifficoltàuriesconouaduaccedereu
alleuinformazioniueualleuopportunità;

uu personeudiversamenteuabili,uconuesigenzeu
specificheuinurelazioneualutipoudiudisabilità;

uu disoccupati,u conu particolareu attenzioneu au
quelliudiulungaudurata;

uu lavoratoriu diu aziendeu inu crisiu ou prossimeu
all’espulsioneu dalu mondou delu lavoro,u inu
mobilitàuouallauricercaudiucollocazione.
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d) I Moltiplicatori dell’Informazione

Sono gli appartenenti al gruppo professionale 
potenziatore dell’informazione che compren-
de i media, le agenzie giornalistiche, le istitu-
zioni accademiche e della ricerca, le Camere 
di Commercio, le associazioni datoriali e di 
categoria, i sindacati, le organizzazioni non 
governative e no profit, il volontariato e il ter-
zo settore, gli organismi che promuovono le 
pari opportunità, le reti di informazione eu-
ropee.
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Il Piano di Comunicazione 2017 è inteso come 
leva strategica sia per quanto riguarda il mi-
glioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
della comunicazione, sia come strumento 
per attivare e consolidare il dialogo e il con-
fronto con i destinatari e gli stakeholder del 
Progetto. Nello specifico si articolerà in diffe-
renti azioni, come di seguito sintetizzate:

a) Costruzione di una
     “Rete dell’Informazione”

Proseguendo il lavoro svolto durante il 2016, 
in linea con quanto indicato nel Piano di Raf-
forzamento Amministrativo regionale e nella 

AZIONI PREVISTE
Strategia di Comunicazione, sarà posto spe-
cifico impegno nell’ulteriore sviluppo della 
“Rete dell’Informazione”.

Per stimolare la partecipazione degli opera-
tori e degli stakeholder locali intorno ai rife-
rimenti e alla strategia comune rispetto ai 
progetti relativi al POR FSE verrà sviluppata 
un’articolata attività di animazione trasversa-
le, modellata sulle caratteristiche dei territo-
ri e delle comunità, con i seguenti obiettivi e 
compiti specifici:

4.
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uu l’informazione,ucomeutrasferimentoudiuco-
noscenzeuperurendereutrasparente,ucredi-
bileueuvisibileul’azioneudeluPORuFSE;

uu laucomunicazione,ucomeufattoreustrategicou
perulaucondivisioneudell’attività;

uu ilu cambiamentou comeu levau immediatau diu
riorganizzazioneudeluterritorio.

In particolare, sarà svolta attraverso:

uu ilucostanteuraccordoudeluGruppoudiulavorou
dedicatouallaucomunicazioneuistituzionale,u
istituitou pressou l’Autoritàu diu Gestioneu delu
PORuFSE,uconu leualtreustruttureuregiona-

liudiucomunicazione:ul’Unitàudiuprogettoudiu
Coordinamentou tecnicou dellau Program-
mazioneuunitaria,u leuAutoritàudiuGestioneu
deiuProgrammiu2014-2020udellauRegione,u
lau Direzioneu Generaleu dellau Comunica-
zione,u leu Direzioniu Generaliu responsabiliu
dell’attuazioneu degliu interventiu PORu FSE,u
l’ASPAL,ueuconugliuOrganismiuintermedi;

uu lau comunicazioneu internau versou iu Serviziu
au supportou delleu attivitàu dell’Autoritàu diu
Gestione,uattraversoulaucondivisioneudelleu
informazioniuaggiornateusuluProgramma;
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uu l’ulterioreupotenziamentoudeiuserviziudiuin-
formazioneuneluterritoriouversouiupotenzialiu
beneficiari,u attraversou ilu rafforzamen-
tou dellau reteu diu informazioneu medianteu iu
puntiudiucontattoudell’AutoritàudiuGestioneu
pressouiuCPFL;

uu ilu consolidamentou dellau collaborazioneu
conuleualtreuretiudiu informazioneucomuni-
tariauoperantiuneluterritoriouregionaleu(Eu-
ropeuDirectueuEurodesk).

L’azione di animazione utilizzerà gli strumenti 
previsti nell’attività di comunicazione, svilup-
pandoli ulteriormente attraverso le iniziative 
di sensibilizzazione e diffusione, per creare 
un circolo virtuoso di collegamento e scam-
bio tra:

uu ilutessutouimprenditoriale

uu ilumondouproduttivo

uu gliuentiulocali

A tale scopo sono previsti appuntamenti de-
dicati: incontri formativi rivolti ai referenti per 
la comunicazione della Regione Sardegna e 
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un servizio itinerante di divulgazione delle 
opportunità offerte dai Fondi e dai Program-
mi europei.

b) Attività informativa annuale del   
    POR FSE ed Eventi

Nell’ambito delle azioni volte a diffondere i 
contenuti del POR FSE Sardegna 2014-2020, 
l’Autorità di Gestione per il 2017 ha previsto 
un’articolazione di eventi modulati sulle ca-
ratteristiche dei diversi target di riferimento. 

In particolare verranno realizzati:

uu incontriu informativiueuseminariu illustrativiu
suuAvvisiueuProgrammiuspecifici;

uu focusugroupudedicatiualleuimprese;

uu partecipazioneuadueventiu(convegni,umani-
festazioniu fieristiche,u presentazioni,u ecc.)u
organizzatiudaualtriusoggettiu(AdGudegliualtriu
Fondi,uDirezioneuRegionaleudellauComuni-
cazione,u ecc.),u conu l’individuazioneu delleu
soluzioniuespositiveuadeguateualucontesto,u
inuparticolareumedianteulaudefinizioneudelu
setucompletoudeiucontenutiudauproporreueu
distribuireu eu deiu supportiu diu allestimentou
connotanti;
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uu ComitatoudiuSorveglianza;

uu Eventouannuale.

c) Sistema di comunicazione web

Sito web
La comunicazione attraverso il web costitui-
sce un valore mediatico sempre maggiore, in 
particolare riferito ai target giovanili. Come 
tale ne verrà ampliato e rafforzato l’utilizzo, 
provvedendo all’aggiornamento del sito at-
traverso la pubblicazione di:

uu informazioniu utiliu sulleu opportunitàu diu fi-
nanziamento;

uu elencoudelleuoperazioniufinanziateudaluPORu
FSEuSardegna;

uu bandi/avvisi,umodulistica,ustruttureueuper-
soneudiuriferimentouperul’accessoualleu in-
formazioni;

uu informazioniu eu documentiu relativiu all’at-
tuazione,uallaugestione,uallausorveglianzau
euallauvalutazioneudeluProgramma;

uu notizieusulleupoliticheuregionaliurealizzate;

uu documentiu presentatiu inu occasioneu delu
ComitatoudiuSorveglianzauannuale.
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Specifico risalto verrà assicurato ai principali 
eventi e ai materiali informativi realizzati nel 
periodo.

Verrà inoltre avviata un’attenta proposta di 
revisione del sito web istituzionale, strumento 
principale di comunicazione e informazione, 
che dovrà essere capace di trasmettere con 
immediatezza ed efficacia i messaggi princi-
pali, veicolando i concetti-chiave che stanno 
alla base del POR FSE 2014-2020 e sviluppan-
do, sia nello stile che nei contenuti, un chiaro 
orientamento alla trasparenza e all’apertura 
verso tutti gli interlocutori, con un linguaggio 
autorevole, ma semplice e comprensibile.

Social Media
Per supportare l’azione di comunicazione di 
tipo redazionale sviluppata sul web, e in par-
ticolare l’animazione informativa, verranno 
definite le linee di strategia e di intervento 
dell’attività di Social Media Marketing per svi-
lupparne prospetticamente l’utilizzo.

d) Campagne informative

Allo scopo di agevolare la divulgazione delle 
informazioni presso i destinatari individuati 
come prioritari, si prevede la realizzazione di 
azioni di comunicazione istituzionali integra-
te, nel territorio regionale, con l’ausilio dei 
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media locali e regionali.
L’azione, attraverso la sinergia tra media tra-
dizionali e new media, sarà concentrata sulla 
diffusione informativa degli avvisi e dei temi 
di particolare rilievo nell’ambito del POR FSE 
Sardegna 2014-2020 nel periodo di riferimento.

Verrà avviata l’attività di affiancamento nella 
realizzazione di un format televisivo di rapide 
informazioni sugli eventi, le opportunità e le 
scadenze del POR FSE, prodotto e trasmesso 
dalle emittenti televisive a diffusione regiona-
le, che utilizzerà soluzioni e linguaggio utile a 
rendere comprensibili i contenuti al più am-
pio pubblico possibile.

e) Materiali informativi

Con l’obiettivo di ampliare la portata dell’azio-
ne di comunicazione è prevista la realizzazio-
ne di differenti materiali divulgativi (dépliant, 
poster, locandine, ecc.), strumenti informativi 
di agile e facile diffusione per permettere una 
migliore conoscenza dei temi ai diversi utenti.
Per contribuire concretamente alle misure di 
inclusione attiva, alcuni materiali saranno re-
alizzati in versione audio, così da consentire 
l’accesso ai principali contenuti del POR FSE 
Sardegna 2014-2020 anche alla comunità de-
gli ipovedenti e dei non vedenti. 
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f) Manuale d’uso linea grafica
    POR FSE Sardegna 2014-2020

Nell’ottica di fornire agli operatori e agli uten-
ti uno strumento aggiornato e più completo, 
si prevede l’adeguamento alla linea grafica 
proposta del Manuale d’uso, contenente tut-
te le indicazioni tecniche utili a garantire la 
corretta applicazione dell’immagine coordi-
nata codificata, nelle sue diverse declinazioni 
pratiche.

g) Assistenza Tecnico-Giornalistica

Si prevede l’attivazione di una funzione di 
Relazioni Media che, in coordinamento con 
l’Ufficio Stampa regionale, sarà finalizzata 
ad assicurare la gestione costante della co-
municazione di tipo redazionale attraverso i 
media, selezionando, filtrando e veicolando il 
flusso delle informazioni indirizzate all’ester-
no: quotidiani, periodici, emittenti televisive e 
radiofoniche, siti web di informazione e blog 
in grado di raggiungere i target dell’utenza di 
riferimento individuati dalla Strategia Comu-
nicazione.



18

h) Monitoraggio e Valutazione
     della Strategia di Comunicazione

Come previsto dalla Strategia di Comunicazione 
del POR FSE Sardegna 2014-2020, verrà svolta 
una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia 
delle azioni di informazione e comunicazione, 
unitamente all’attività di monitoraggio, me-
diante gli strumenti e gli indicatori individuati, 
previste dalla Strategia di Comunicazione del 
POR FSE Sardegna 2014-2020 necessari per il 
lavoro del Valutatore indipendente.

Tale attività dovrà contribuire a fornire ele-
menti utili per attivare eventuali azioni volte 
a migliorare i risultati attesi e dare maggiore 
forza all’intero impianto.

In occasione dei principali eventi si provvederà a:
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uu definireu ilusetudiu indicatoriudiurealizzazioneu
(vd.uTabellau1)ueuilusetudiuindicatoriudiurisul-
tatou(vd.uTabellau2);

uu individuareuinformazioniueuanalisiusullauca-
pacitàudeluPORudiuraggiungereugliuobiettiviu
specificiudiucomunicazioneueu informazioneu
indicando,useunecessario,uiupercorsiudiuri-o-
rientamento;

uu selezionareu gliu oggettiu dellau valutazioneu
(specificauperulaucomunicazione)ueudefinireu
leu domandeu diu valutazioneu relativeu all’an-
damentoudeluPOR,uallaustrategiauadottata,u
aiurisultatiuconseguitiuinurelazioneualleupri-
oritàu comunitarie,u nazionaliu eu regionaliu du
nonchéualleucriticitàuincontrate;

uu promuovereulaudiffusioneudeiurisultatiudellau
valutazione.



Obiettivi            Indicatore di risultato                      Strumenti di rilevazione

Accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza sulle opportunità 
offerte dal POR FSE Sardegna 2014-2020

Livello di sensibilizzazione 
del grande pubblico

Livello di percezione della qualità 
delle informazioni ricevute 
da parte dei gruppi target

Livello di adesione/partecipazione

Grado di accesso/disponibilità 
dell’informazione sul POR FSE 
Sardegna presso i gruppi target

Analisi dei dati forniti 
dai servizi 

Focus group
Questionari 

(alcuni esempi)

Focus group
Questionari 

Numero di candidature di buon livello

Ta
be

ll
a 

1
IN

D
IC

AT
O

R
I D

I R
E

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E

Motivare i beneficiari potenziali e 
promuovere le opportunità del POR FSE 
Sardegna 2014-2020

Garantire l’accessibilità e l’imparzialità 
sulle opportunità offerte dal POR FSE 
Sardegna 2014-2020Ta

be
ll

a 
2

IN
D

IC
AT

O
R

I D
I R

IS
U

LT
AT

O

Azione / strumento Indicatore di realizzazione Unità di misura
Eventi, contest Eventi, contest organizzati n. 

Partecipanti n. 

Sito web e social network   Pagine web/social realizzate n. 

Accessi n. 

Contatti n. 

Campagne di comunicazione Campagne realizzate n. 

Passaggi radio-televisivi n. 

Poster n. 

Web banner n. 

Inserzioni pubblicitarie n. 

Ufficio Stampa e Relazioni Media Comunicati stampa n. 

Articoli e servizi giornalistici n. 

News istituzionali n. 

Newsletter
Materiali info-promozionali 

Newsletter realizzate n. 

Pubblicazioni n. 

Gadget n. 

Materiali distribuiti n. 

Materiali info-promozionali digitali Video n. 

Materiali realizzati (Cataloghi, dépliant, ecc.) n. 

20
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Il cronoprogramma riporta in sintesi la pianificazione delle attività e i target, come di seguito indicati: 
GP: Grande Pubblico; BP: Beneficiari Potenziali; BE: Beneficiari Effettivi; MI: Moltiplicatori dell’Informa-
zione.

CRONOPROGRAMMA5.
Costruzione
di una
“Rete della
Informazione”

Azioni

Target

I Trimestre

GP-BP-MI

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Attività 
informativa
annuale
ed Eventi

GP-BP-BE

Evento
annuale

GP-BP-BE

Sistema di
comunicazione 
web

GP-BP-BE-MI

Campagne
informative

GP-BP-BE

Materiali
Informativi

GP-BP-BE-MI

Manuale 
d’uso
linea grafica

BE



www.sardegnaprogrammazione.it


