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Obiettivi del Piano di comunicazione 2016 

Il Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che la Strategia di Comunicazione (SdC) del Programma operativo 

sia declinata annualmente in un Piano di Comunicazione (PdC) che definisce azioni e strumenti da adottare 

nell'anno successivo per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici previsti dalla Strategia.  

In coerenza con tale disposizione, il presente documento definisce le azioni che l’AdG del POR FSE 2014-

2020 della Sardegna intende intraprendere nell’anno 2016. Tale azioni si concentreranno sui seguenti 

obiettivi generali, in continuità con il piano di comunicazione dell’anno precedente:  

∗ garantire la trasparenza dei processi e l’accessibilità al Programma, promuovendo le opportunità e 

la tempistica di realizzazione degli interventi; 

∗ valorizzare il ruolo svolto dalla Regione Sardegna nel Programma, destinato a potenziare la 

competitività economica, a creare nuovi posti di lavoro e a rafforzare la coesione economica; 

∗ assicurare la diffusione e la conoscenza della nuova Programmazione POR FSE 2014-20. 

La pianificazione per il 2016 perseguirà altresì i seguenti obiettivi specifici previsti dalla Strategia del POR, 

approvata dal Comitato di Sorveglianza del giugno 2015: 

rafforzare l’immagine della Regione e delle istituzioni europee quali attori principali nello sviluppo 

delle politiche per il capitale umano, l’occupazione e lo sviluppo della competitività; 

diffondere un’immagine coordinata ed un messaggio unificante, in linea con quello adottato nella 

precedente programmazione, al fine di agevolarne la riconoscibilità; 

consentire la conoscenza di tempi, modalità e accesso alle risorse del POR FSE 2014-2020 da parte 

dei beneficiari; 

motivare i beneficiari/attuatori dei progetti e i partecipanti/destinatari dei finanziamenti verso un ruolo 

attivo nell’azione POR FSE 2014-2020; 

informare sull’andamento dell’attuazione e divulgare i risultati dei progetti realizzati e in fase di 

realizzazione, e degli interventi di particolare rilevanza, allo scopo di enfatizzare il loro valore 

aggiunto. 

 

Gruppi Target 

In linea con la Strategia di Comunicazione, i gruppi target delle azioni del PdC 2016 di seguito descritte 

sono: 
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• i potenziali Beneficiari, per i quali sarà utilizzata una pluralità di strumenti di informazione, sia 

tradizionali che innovativi, insieme a interventi diretti sul territorio, con l’obiettivo di coinvolgere con 

immediatezza e facilità il più ampio numero di utenti. Ai potenziali beneficiari del PO, saranno rivolte 

in particolare, le azioni di comunicazione specifiche attivate in occasione dell’avvio di iniziative, 

attraverso la pubblicazione di avvisi, la diffusione di materiale pubblicitario ed informativo, gli incontri 

di presentazione, la rete di informazione dei CRFP, i Centri per l’impiego, ecc.;  

• i Beneficiari effettivi, che saranno informati circa i compiti e le responsabilità in tema di 

comunicazione ed informazione verso i destinatari degli interventi che realizzano; 

• il Grande Pubblico, a cui sono rivolte tutte le attività e gli strumenti di carattere più trasversale: 

dall’informazione accessibile on line dal sito della Regione agli eventi; 

• i Moltiplicatori dell’Informazione, sia con le azioni di partenariato che si svolgono in vista 

dell’attivazione di nuove iniziative, sia promuovendo lo sviluppo di una rete di informazione diffusa 

sull’intero territorio regionale, con il coinvolgimento dell’Agenzia regionale del Lavoro, la creazione di 

punti di contatto dell’Autorità di gestione presso i CRFP (10 punti di contatto). 

 

Azioni previste 

Nel corso dell’anno l’AdG assicurerà una serie di azioni volte a promuovere la conoscenza del Programma e 

le opportunità connesse alla popolazione sull’intero territorio regionale, di seguito elencate. 

Sarà altresì prevista la bandiera dell’UE costantemente davanti alla sede dell’AdG e in occasione di eventi 

pubblici riguardanti il PO. 

 

1. COSTRUZIONE DI UNA “RETE” DELL’INFORMAZIONE 

Nel 2016 particolare attenzione sarà posta sugli aspetti organizzativi e la costruzione di una “rete” 

dell’informazione, in linea con le indicazioni contenute nella SdC e nel Piano di Rafforzamento 

Amministrativo regionale (PRA), con particolare riguardo al potenziamento della comunicazione sia interna, 

tra le strutture regionali a vario titolo coinvolte, che esterna, verso la platea di soggetti interessati al PO. 

A tali fine si prevede si intervenire attraverso: 

• l’attività di raccordo del Gruppo di lavoro dedicato alla comunicazione istituzionale, istituito presso la 

Direzione Generale AdG del PO FSE, con le altre strutture della comunicazione istituzionale della 

Regione, quali:  

o l’Unità di progetto di Coordinamento tecnico della Programmazione unitaria;  

o le altre Autorità di Gestione dei Programmi 2014-20 della Regione e con la Direzione 

Generale della Comunicazione;  
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o le Direzioni Generali responsabili dell’attuazione degli interventi POR FSE, l’Agenzia 

Regionale del Lavoro, gli Organismi Intermedi; 

• il potenziamento dei servizi di informazione capillare nel territorio verso i potenziali beneficiari, in 

coerenza anche con le azioni di rafforzamento amministrativo previste nel PRA, attraverso il 

rafforzamento della rete di informazione con la creazione di punti di contatto dell’Autorità di gestione 

presso i Centri Polifunzionali per il Lavoro e la Formazione (CPLF), in collaborazione con il Servizio 

per le attività territoriali della DG Lavoro e con il Servizio per la comunicazione istituzionale della DG 

Comunicazione. 

• il rafforzamento della collaborazione con le altre reti di informazione comunitaria che operano sul 

territorio regionale, in particolare Europe Direct e Eurodesk. 

 

2. ATTIVITÀ INFORMATIVA ANNUALE DEL PO FSE ed EVENTI 

 

Sarà realizzato l’evento annuale di presentazione al pubblico delle opportunità, dei progetti realizzati e in 

fase di realizzazione al fine di: 

o informare sull’andamento dell’attuazione del POR FSE 2014-2020; 

o evidenziare la continuità del ruolo e dell’azione svolta dalle Istituzioni europee e dalla 

Regione Sardegna nell’operare e potenziare le pari opportunità, l’innovazione sociale, la 

ricerca e le attività innovative.  

o divulgare i risultati raggiunti (in termini di risultati e di beneficiari raggiunti), nonché il valore 

aggiunto degli interventi in una prospettiva di crescita e sviluppo. 

Altri eventi di comunicazione (seminari, conferenze stampa, ecc.) diretti a target specifici potranno essere 

promossi in relazione alle principali iniziative attivate nell’anno. 

 

 

3. AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB  

 

Si prevede una riorganizzazione dei contenuti delle pagine del sito dedicate al POR 2014-2020 e una 

revisione del CMS RAS al fine di facilitare l’accesso all’informazione per i potenziali beneficiari sulle 

opportunità offerte dal Programma, e la trasparenza rispetto all’attuazione dello stesso. 

Sarà inoltre assicurato l’aggiornamento del sito con: 

• le informazioni e documenti concernenti la normativa e documentazione di interesse per il PO;  

• i bandi /avvisi, la modulistica, le strutture e persone di riferimento per l’accesso alle informazioni; 

• le informazioni ed i documenti relativi all’attuazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione del 

PO; 

• la pubblicazione periodica (almeno semestrale) dell’elenco delle operazioni finanziate dal POR; 
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• l’informazione relativa ai principali eventi e i materiali; 

• l’avvio dell’implementazione di una sezione dedicata agli esempi di iniziative. 

 

Sarà inoltre assicurata la collaborazione con le Autorità centrali per l’alimentazione del portale unico 

nazionale Open coesione e per i necessari interventi per assicurare un’adeguata interfaccia con il sito della 

Regione. 

 

4. CAMPAGNE INFORMATIVE SU ATTIVITÀ E DISPOSITIVI FSE 

 

Saranno realizzate attraverso specifiche campagne informative al fine di promuovere avvisi, eventi e temi di 

particolare rilievo per il Programma per garantirne la pia ampia conoscenza e una sua migliore attuazione. 

 

5. MATERIALE INFORMATIVO 

 

Saranno progettati e realizzati materiali divulgativi sulle operazioni attivate nell’anno anche in formato 

accessibile ai disabili. La tipologia sarà diversificata sulla base del target di riferimento al fine di raggiungere 

l’obiettivo della chiarezza  e univocità dell’informazione. 

 

6. FORMAT GRAFICO e ISTRUZIONI PER I BENEFICIARI 

 

E’ prevista la definizione di un format grafico declinato nei vari strumenti di comunicazione per favorire 

l’immediata visibilità e riconoscibilità delle azioni finanziate dal PO e di un manuale che disciplina l’uso 

dell’immagine grafica coordinata. 

Saranno predisposte note di indirizzo sugli obblighi in materia di utilizzo dei loghi e di visibilità dell’intervento 

del FSE nell’ambito dei prodotti e materiali che i beneficiari devono realizzare (ad es. avvisi e materiali per la 

pubblicizzazione delle iniziative e la selezione dei partecipanti, attestati di frequenza, ecc.). 

Sarà altresì curata la predisposizione di modelli in formato elettronico scaricabili, per facilitare il rispetto degli 

obblighi suddetti.  

Sempre nell’ambito delle azione rivolte ai beneficiari, sarà altresì realizzato il Manuale per l’operatore 

contenente linee guida per la gestione dei progetti, tra i quali sono richiamati gli obblighi di comunicazione in 

capo ai beneficiari nei confronti dei destinatari finali delle iniziative. 

 

7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

 

Sarà svolta una attività di monitoraggio delle azioni attraverso gli strumenti e gli indicatori previsti dalla 

Strategia.    
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Cronoprogramma   

Si riporta di seguito la pianificazione delle azioni ed i target di destinatari (P= pubblico, BP= beneficiari 

potenziali, BE= beneficiari effettivi, MI = moltiplicatori dell’informazione). 

 

 TARGET I trimestre II trimestre III trimestre 4 trimestre 
Costruzione rete 
dell’informazione  

P – BP - MI     

Evento annuale P – BP - BE     
Eventi di comunicazione 
(seminari, conferenze stampa, 
CdS, ecc.) 

BP - MI     

Campagna di comunicazione  P     
Aggiornamento del sito  P - BP – BE - MI     
Diffusione di materiali informativi P - BP     
Format grafico e istruzioni per i 
beneficiari 

BE     

 

Budget 

Il budget indicativo per le attività di comunicazione dell’anno 2016 è pari a € 220.000,00 a valere sulle 

risorse della programmazione 2014-2020. Tale importo è stato definito in linea con le previsioni contenute 

nella strategia di comunicazione riferita al settennio. 

 

 

 

 

 

 
 


