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La diffusione repentina e improvvisa dell’epi-
demia di COVID-19, con le sue conseguenze, 
ha imposto cambiamenti radicali, individuali e 
collettivi.

Tra i tanti effetti negativi che la situazione ge-
nerata sta determinando nella comunità sarda 
c’è quello di rendere ancora più grave la con-
dizione sociale delle fasce deboli della popo-
lazione, acuendone le vecchie difficoltà e pre-
sentandone di nuove.

I soggetti che per missione e dovere istituzio-
nale si trovano a sostenere queste categorie 
vedono, conseguentemente, moltiplicarsi le 
necessità alle quali rispondere attraverso la 

PREMESSA
propria azione di sostegno, affrontando uno 
scenario diventato drammaticamente più 
complesso.

Anche il POR FSE Sardegna si trova impegna-
to, insieme a tutte le forze attive, a contribuire 
alla primaria funzione di presidio delle istitu-
zioni che rappresenta, provando ad individuare 
ed attivare soluzioni e strumenti rapidi ed ef-
ficaci attraverso i quali reinterpretare le atti-
vità da svolgere per procedere, nonostante le 
difficoltà del nuovo scenario, lungo il percorso 
previsto dalla Programmazione 2014-2020.

In questo senso, anche l’azione di comunica-
zione - fermo restando l’impianto progettuale 

1.
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(strategia, beneficiari, obiettivi, principali azio-
ni) - ha richiesto e richiede un’interpetazione 
evolutiva che parta dalla considerazione delle 
caratteristiche della “nuova normalità”, ride-
finendo, dove necessario, aspetti operativi e 
singole attività per adeguarli alla concreta fat-
tibilità con l’obiettivo della migliore efficienza.

Come noto - in attuazione del Regolamen-
to (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, 
e della Strategia di Comunicazione del Pro-
gramma Operativo - deve essere configurato 
il Piano di Comunicazione Annuale, nel quale 
sono definiti le principali azioni e gli strumenti 
da attivare nel periodo di riferimento.

L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 
della Regione Sardegna, in qualità di soggetto 
responsabile dell’elaborazione della Strategia, 
per l’anno 2020 - nell’ambito della cornice più 
generale costituita dal Programma Operativo 
FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della 
Sardegna approvato il 27.12.2014 dalla Com-
missione Europea - ha predisposto, anche in 
considerazione dello scenario attuale, il Piano 
descritto in sintesi nelle pagine successive.

L’obiettivo generale è quello di comporre un in-
sieme organico di elementi di comunicazione 
capaci di un ampio coinvolgimento della col-
lettività sarda sulle politiche attive indirizzate 
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alla crescita del capitale umano e del lavoro, 
sulla base delle migliori esperienze dell’attivi-
tà svolta, opportunamente attualizzate.

In questa direzione, l’impegno divulgativo è 
indirizzato verso soluzioni informative effica-
ci, orientate alla velocità, all’ampliamento dei 
contatti e alla diffusione delle opportunità di-
sponibili e delle modalità di accesso, ma an-
che dei risultati maggiormente rappresentativi 
dell’azione regionale.

Il Piano prevede un’azione di comunicazione 
caratterizzata dalle seguenti necessità e dai 
corrispondenti contenuti trasversali:

 n offrire informazioni e strumenti utili per 
conoscere e affrontare il lavoro che cambia 
e la formazione ad esso finalizzata;

 n indicare il ruolo svolto dalla Regione Sar-
degna per creare opportunità di formazio-
ne e di lavoro e rafforzare la coesione so-
ciale ed economica;

 n dedicare attenzione alle fasce più deboli 
della popolazione attraverso nuove solu-
zioni inclusive;

 n ampliare la diffusione dei risultati e la va-
lorizzazione dei progetti significativi.
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In ideale continuità con le migliori prassi svi-
luppate, l’azione di comunicazione comples-
siva, tenendo conto delle circostanze ecce-
zionali, è indirizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali:

 n pubblicizzare i contenuti del POR FSE Sar-
degna 2014-2020, ponendo l’accento sugli 
obiettivi e i vantaggi connessi alla sua at-
tuazione;

 n rafforzare la trasparenza e l’accessibilità 
alle opportunità offerte dal POR FSE a be-
neficio dei potenziali beneficiari e dei po-
tenziali destinatari attraverso un’agevole 
fruibilità delle informazioni;

OBIETTIVI
 n evidenziare il ruolo svolto dalla Regio-

ne Sardegna nella realizzazione del Pro-
gramma, in particolare verso la creazione 
di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento 
della coesione sociale;

 n sviluppare la conoscenza e la consapevo-
lezza collettiva del ruolo dell’Unione Eu-
ropea nel finanziamento delle attività del 
POR FSE Sardegna 2014-2020.

2.
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In particolare, il Piano di Comunicazione 2020 
si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

 n assicurare la conoscenza di tempi e mo-
dalità di accesso alle risorse del POR FSE 
2014-2020 da parte dei potenziali benefi-
ciari;

 n consolidare la notorietà dell’immagine e 
dei messaggi unificanti, al fine di agevolare 
la riconoscibilità della Comunicazione del 
POR FSE Sardegna 2014-2020;

 n coinvolgere e motivare i beneficiari/attua-
tori dei progetti e i partecipanti/destinatari 
dei finanziamenti verso un ruolo attivo;

 n diffondere i risultati dei progetti in fase di 
realizzazione e degli interventi di partico-
lare rilevanza;

 n attualizzare, dove necessario, contenuti 
e strumenti alle circostanze determinate 
dalla pandemia di COVID-19;

 n informare sull’andamento dell’attuazione 
del POR FSE 2014-2020.
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Coerentemente con gli elementi portanti della 
Strategia di Comunicazione, le attività di co-
municazione del Piano sono state definite sul-
la base delle caratteristiche dei gruppi-target 
individuati. Nello specifico sono considerati 
destinatari principali degli interventi i se-
guenti 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, 

GRUPPI TARGET
organismi di formazione, Scuole, Università, 
organismi no profit, servizi pubblici e privati 
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 segmentazione 
di tale gruppo di riferimento è ulteriormente 
articolata come segue:

 n opinione pubblica, intesa in senso globale;

 n giovani, con particolare riferimento al 
mondo della scuola, dell’università e della 
formazione;

 n fasce deboli, comprendenti coloro che con 
maggiore difficoltà riescono ad accedere 
alle informazioni e alle opportunità;

d) I Moltiplicatori dell’Informazione

I soggetti che, per professione o funzio-
ne, possono riverberare i messaggi: media, 
agenzie giornalistiche, istituzioni accademi-
che e della ricerca, Camere di Commercio, 
associazioni datoriali e di categoria, sindaca-
ti, organizzazioni non governative e no profit, 
volontariato e terzo settore, organismi che 
promuovono le pari opportunità, Reti di infor-
mazione europee.

 n persone diversamente abili, con esigenze 
differenti in relazione al tipo di disabilità;

 n disoccupati, con specifica attenzione a 
quelli di lunga durata;

 n lavoratori di aziende in crisi o prossime 
all’espulsione dal mondo del lavoro, in 
mobilità o alla ricerca di collocazione.
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Sotto il profilo operativo, il Piano di Comu-
nicazione 2020 è interpretato non solo come 
strumento produttivo per il miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia della comunica-
zione relativa al POR FSE 2014-2020, ma an-
che come occasione per sviluppare il dialogo 
e il confronto con i destinatari e gli stakehol-
der di riferimento.

Nello specifico il ventaglio delle attività, pri-
vilegiando necessariamente modalità a di-
stanza e strumenti digitali, si articola in un 
programma di interventi così come di seguito 
sintetizzati:

AZIONI PREVISTE
a) “Rete dell’Informazione”

In linea con quanto indicato nel Piano di Raf-
forzamento Amministrativo regionale e nella 
Strategia di Comunicazione, valorizzando il 
lavoro svolto negli anni precedenti, si pro-
segue con l’azione di consolidamento della 
“Rete dell’Informazione”.

In particolare, attraverso:

 n il raccordo con le altre strutture regionali 
di comunicazione: il Servizio Comunica-
zione della Presidenza della Regione, le 

4.



11

Autorità di Gestione dei Programmi 2014-
2020 della Regione, le Direzioni Generali 
responsabili dell’attuazione degli inter-
venti POR FSE, l’ASPAL, e con gli Organi-
smi intermedi e il Partenariato;

 n la comunicazione interna con i Servizi a 
supporto delle attività dell’Autorità di Ge-
stione;

 n la presenza sul territorio di servizi di in-
formazione per i potenziali beneficiari;

 n il consolidamento della collaborazione 
con le altre Reti di informazione comuni-
taria operanti nel territorio regionale (in 
particolare Europe Direct).

b) Attività informativa annuale del 
POR FSE Sardegna ed eventi

Per il 2020 l’Autorità di Gestione, nell’ambito 
delle azioni finalizzate a diffondere i contenuti 
del POR FSE Sardegna 2014-2020, nel rispetto 
delle nuove norme di riferimento, ha previsto 
una necessaria rimodulazione del programma 
di interventi, ricorrendo a modalità alternative 
a quelle tradizionalmente utilizzate e privile-
giando le modalità di confronto a distanza.

In riferimento alle indicazioni espresse dalla 
Commissione Europea rispetto “all’organiz-
zazione di un’attività informativa principale 
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all’anno volta a promuovere le opportunità 
di finanziamento e le strategie perseguite e 
a presentare i risultati del Programma Ope-
rativo”, l’Autorità di Gestione, tra le differenti 
possibilità, ha definito un format caratterizza-
to dall’ideazione e realizzazione di materiali 
audiovisivi da rendere disponibili e diffondere 
on line, quale strumento principale per il rag-
giungimento di tali obiettivi.

Anche l’organizzazione del Comitato di Sorve-
glianza è prevista in modalità on line.

c) Sistema di comunicazione web

Considerate le caratteristiche della situazio-
ne in corso, viene ulteriormente rafforzato 
l’utilizzo dei canali web, provvedendo all’in-
tegrazione e all’aggiornamento dei contenuti 
destinati al sito istituzionale e ai profili social 
del POR FSE Sardegna 2014-2020 attraverso:

 n informazioni sulle opportunità di finanzia-
mento;

 n elenco delle operazioni finanziate;

 n bandi/avvisi, modulistica, strutture e per-
sone di riferimento per l’accesso alle in-
formazioni;

 n documenti relativi all’attuazione, alla ge-
stione, alla sorveglianza e alla valutazione 
del Programma;

 n notizie sulle politiche regionali realizzate 
e sui risultati raggiunti;

 n aggiornamenti e news di interesse.
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d) Campagne informative

Si prevede la realizzazione di azioni di comu-
nicazione integrata nel territorio regionale 
con l’ausilio dei media locali e regionali, allo 
scopo di agevolare la divulgazione delle infor-
mazioni presso i destinatari individuati come 
prioritari.

In questo senso, in relazione alle esigenze 
che si evidenziano, vengono progettati i sog-
getti, le linee creative e i messaggi adatti a 
veicolare gli specifici contenuti delle singole 
azioni, adattandoli ai diversi supporti (spot 
radio, web banner, ecc.).

Attraverso la sinergia tra media tradizionali e 
new media, l’azione viene concentrata sulla 
diffusione informativa degli Avvisi e dei temi 
di particolare rilievo nell’ambito del POR FSE 
Sardegna 2014-2020 nel periodo di riferimen-
to, con i seguenti obiettivi generali:

 n assicurare la maggiore efficacia possibile 
alla diffusione dei messaggi verso i target 
group individuati;

 n equilibrare la copertura netta (numero 
medio di destinatari esposti al messag-
gio) e la frequenza media (numero medio 
di volte in cui il destinatario è esposto al 
messaggio);

 n garantire la necessaria coerenza espres-
siva tra il carattere istituzionale della co-
municazione e la rappresentatività dei 
media utilizzati.

Per i supporti video è prevista anche la ver-
sione con i sottotitoli, così da consentire l’ac-
cesso ai principali contenuti del POR FSE 
Sardegna 2014-2020 alla comunità dei non 
udenti.
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e) Materiali informativi e 
promozionali

Per ampliare la capillarità dell’azione di co-
municazione contribuendo ad una più ampia 
conoscenza dei temi da parte dei diversi utenti 
potenzialmente interessati, è prevista la rea-
lizzazione di materiali informativi (video, fol-
der, dépliant e schede in formato digitale, ecc.) 
di agile consultazione.
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f) Monitoraggio e Valutazione 
della Strategia di Comunicazione

Nell’ambito delll’attività per il 2020 si prevede 
una verifica dell’efficacia delle azioni d’infor-
mazione e comunicazione mediante gli indi-
catori individuati (vd. Tabella 1).

Ta
be
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a 
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Tale attività contribuisce a fornire elementi 
utili per eventuali azioni volte a migliorare i 
risultati attesi e dare maggiore forza all’inte-
ro impianto. 

Azione / strumento Indicatore di realizzazione Unità di misura
Eventi Eventi organizzati n. 
Sito web Regione Sardegna Accessi n. 
Social network POR FSE Sardegna Contatti n.
Campagne informative Passaggi radio-televisivi n. 

Web banner n. 
Assistenza tecnico-giornalistica Comunicati stampa n. 

Articoli e servizi giornalistici n. 
News istituzionali n. 

Materiali info-promozionali Video/Spot n.
Dépliant n. 
Folder, schede, ecc. n. 



16

CRONOPROGRAMMA5. Il cronoprogramma riporta in sintesi la pianificazione delle principali attività e i target di riferi-
mento, come di seguito indicati: GP: Grande Pubblico; BP: Beneficiari Potenziali; BE: Beneficiari 
Effettivi; MI: Moltiplicatori dell’Informazione.

Azioni

Target

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Campagne
informative

GP-BP-BE

Rete della
Informazione

GP-BP-MI

Sistema di
comunicazione 
web

GP-BP-BE-MI

Materiali
Informativi

GP-BP-BE-MI

Monitoraggio 
e Valutazione

GP-BP-BE

Evento
annuale

GP-BP-BE-MI
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