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Piano di Comunicazione 
 

 
Allegato 1: prospetto del piano di  comunicazione e misure di informazione e pubblicità 

 
 
 

Obiettivo 
 

Gruppo di destinatari 
Beneficiari, potenziali 
beneficiari, pubblico 

specializzato 

Stumenti Strumenti di valutazione 

Informare  il Comitato di 
Sorveglianza 

Membri del Comitato di 
Sorveglianza 

Rapporti annuali  

Informare delle 
opportunità del FSE, 
rendere trasparente le 
misure adottate, informare 
sullo stato di attuazione 
del PO 

• potenziali beneficiari, 
• beneficiari 
• pubblico 

specializzato 
• autorità nazionali e 

locali 
• Attori che si 

occupano delle 
politiche territoriali e 
di quelle relative al 
mondo del lavoro e 
alla formazione 

• organizzazioni 
economiche e 
professionali 

• associazioni di 
categoria ed 
associazioni 
economiche 

• parti sociali 
• organizzazioni non 

• Pubblicazione e diffusione del Programma 
Operativo e delle possibilità di finanziamento 
del FSE  

• Continua informazione sullo stato di attuazione 
del  Programma Operativo durante l’intero 
periodo del programma – tramite relazioni, 
articoli sulla stampa, conferenze stampa, 
pubblicazione dei risultati 

• Realizzazione di misure di informazione per la 
amministrazione, accompagnamento, e 
valutazione del programma; 

• Utilizzo da parte dei  beneficiari del  Corporate 
design predisposto da inserire su tutto il  
materiale informativo pubblicato e/o anche  sui 
mezzi di stampa 

• Pubblicizzazione, informazione sui bandi di 
formazione e di azioni di sistema 

 
 
 
• il 18 giugno 2007 si è tenuta la prima 

• Numero di copie 
stampate e numero di 
copie richieste, 
eventualmente utilizzo 
dello stesso tramite la 
pagina Internet 

• Numero di 
manifestazioni 
organizzate, numero 
degli iscritti alle 
manifestazioni, 
numero di utenti che 
hanno utilizzato il 
WEB, numero di 
articoli, di comunicati, 
numero di 
pubblicazioni finali e di 
invii 

 
 
• Verifica tramite 
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governative 
• imprese 
• centri di ricerca 
• scuole 
• poli formativi 
• centri e enti di 

formazione 
professionale  

• Moltiplicatori 
 

manifestazione ufficiale a Bolzano con 
l’introduzione del Programma Operativo ob. 2 

• il 18 marzo 2008 si terrà il seminario di lancio 
del Programma Operativo ob. 2 

• Manifestazioni annuali riguardanti le 
informazioni sul FSE 

• Convegni 
• Seminari 
• Materiale informativo sul FSE 
• Depliants e/o brochure sul FSE 
 
 
• Relazioni annuali e intermedie sull’attuazione 

del programma 
• Realizzazione di manuali sui procedimenti per 

accedere ai finanziamenti 
• Manuali per la gestione delle operazioni 

cofinanziate dal FSE 
I manuali saranno attivati sul sito internet della 
Provincia Autonoma di Bolzano: 
www.provincia.bz.it/fse 

• Pubblicazione nel sito internet di tutte le 
disposizioni che i potenziali beneficiari devono 
seguire ai fini della presentazione delle 
domande, nonché i criteri di selezione applicati. 

• Continuo aggiornamento della pagina in internet 
www.provincia.bz.it/fse 

• Pubblicazione dell’elenco dei beneficiari in 
internet: www.provincia.bz.it/fse inclusa la 
denominazione dei progetti e degli importi 
pubblici stanziati per la realizzazione degli 
stessi; 

• Periodiche  pubblicazioni di  brochure 
specializzate e/o di articoli sulla stampa sui 
cofinanziati progetti FSE e sullo sviluppo 
corrente della realizzazione del Programma 
FSE. 

questionari o altro 
idoneo mezzo della 
efficacia dell’ulitzzo 
del Corporate design 

• Numero di richieste, 
numero di domande 

 
 
 
 
• Numero dei 

partecipanti iscritti alla 
manifestazione 

 
• Numero dei 

partecipanti iscritti alle 
manifestazione. 

 
• Numero del materiale 

prodotto 
 
• Numero delle 

relazioni, numero e 
indicazione delle 
persone a cui sono 
stata inviate. 

 
•  Informazioni tramite 

questionari o sondaggi 
o altro strumento 
idoneo della 
conoscenza e della 
trasparenza del FSE 

 
 
 
• Numero di richieste, 
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• Informazione sui bandi tramite la pubblicazione 

sul BUR o Gazzetta Ufficiale, tramite 
conferenze stampe, articoli di giornale, sito 
internet. 

 
 

 

sondaggi, questionari 
o altro strumento 
idoneo atto a verificare 
la chiarezza e la 
efficacia di questi 
strumenti 

•  Numero di richieste, 
sondaggi, questionari 
o altro strumento 
idoneo atto a verificare 
la chiarezza e la 
efficacia di questi 
strumenti 

• Numero di persone 
interessate che hanno 
“visionato” il sito, 
sondaggi, questionari 
o altro strumento 
idoneo atto a verificare 
la chiarezza e la 
efficacia di questi 
strumenti 

• Numero delle copie 
prodotte e inviate, 
numero degli articoli 
realizzati. 

• Numero dei bandi, 
numero di mezzi dove 
sono stati pubblicati, 
numero di richieste 
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Obiettivo 

 
Gruppo di destinatari 

Vasto pubblico 
Stumenti Strumenti di valutazione 

   •  
Informato continuamente, 
ampiamente e 
completamente sul ruolo 
che gioca l’Unione 
Europea nell’ambito della 
politica regionale 
strutturale nell’ambito del 
FSE nella Provincia 
Autonoma di Bolzano e 
sulle opportunità offerte 
dallo strumento del FSE 
 

Vasto pubblico  
• il 18 giugno 2007 si è tenuta la prima 

manifestazione ufficiale a Bolzano con 
l’introduzione del Programma Operativo; 

 
• Esposizione della bandiera europea durante la 

settimana europea per la durata di una 
settimana (con inizio il giorno 9 maggio) davanti 
alla sede dell’Autorità di Gestione  

 
• Utilizzazione del Corporate design per tutte le 

comunicazioni nell’ambito del Programma FSE; 
 
• Utilizzo della frase “Mettiamo a fuoco il tuo 

futuro” – con la pubblicazione del corprorate 
design contenente l’emblema europeo, dello 
Stato membro e della Provincia Autonoma di 
Bolzano, nonché il fondo di riferimento Fondo 
Sociale Europeo in tutte le pubbliche relazioni. 

 
• Informazioni circa il Fondo Sociale Europeo e le 

opportunità offerte da questo importante 
strumento, nonché indicazioni circa la 
realizzazione dei progetti tramite: 

o comunicati stampa, TV, Radio, complete 
sito internet alla pagina 
www.provincia.bz.it; Affissione di 
manifesti/locandine in luoghi pubblici 
accessibili al “grande pubblico, nelle 
stazioni dei treni, autobus, stazioni 
funiviarie.  

 
• Presentazione di progetti di successo 

• Numero di partecipanti 
alla manifestazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sondaggio o altro 

strumento idoneo  a 
verificare il grado di 
conoscenza 
nell’opinione pubblica 
del ruolo svolto dalla 
Unione Europea. 

 
 
 
 
• Numero di copie 
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selezionati e approvati per esempio in brochure, 
CD-Rom, nel sito internet  alla pagina 
www.provincia.bz.it/fse. i risultati o le 
informazioni circa la realizzazione potranno 
essere diffuse tramite brochure, articoli di 
stampa, conferenze stampa, CD-Rom, altro 
materiale multimediale, ecc. 

 

prodotto, di comunicati 
realizzati, di 
spot/trasmissioni radio 
o televisive realizzate 
con l’inidicazione del 
numero di utenti, ecc.  

• Numero di utenti che 
hanno visitato il sito 
internet 

• Numerosi di affissioni 
• Numero di progetti 

presento e numero di 
materiale prodotto e 
distribuito riguardante 
ogni progetto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obiettivo 

 
Gruppo di destinatari 

partecipanti alle 
operazioni 

Stumenti Strumenti di valutazione 

Informare delle 
opportunità del FSE in 
termini di corsi/progetti di 
formazione professionale. 
 

Giovani diplomati 
(maturità, università) - età: 
ca. 18 – 26 -livello di 
educazione: medio / alto 
 

• Brochure informativa 
• Sito Internet 
• Spot al Cinema 
• Spot e/o trasmissioni alla Radio 
• Spot e/o trasmissione Televisive  
• Affissioni/poster 
• Articoli di giornali 

• Numero di invii 
• Numero di persone 

che hanno visitato il 
sito 

• Numero di 
trasmissioni o spot 
trasmessi e indici di 
ascolto 
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 • Numero di affisissioni 
• Numero di persone 

iscritti e numero di 
persone frequentanti i 
corsi (in generale) 

• Eventuali questionari 
e/o sondaggi su come 
sono arrivati alla 
conoscenza del FSE e 
del corso 

• Grado di conoscenza 
del ruolo dell’Europa 
tramite sondaggi, 
questionari o altro 
strumento idoneo. 

 
 
 
 
 
 
 

I disoccupati di lungo 
termine sono un target 
difficilmente raggiungibile 
con i normali strumenti di 
informazione e pubblicità  
Bisogna convincere 
questo target che “la 
formazione conviene” 
 
 
 
 
 

Disoccupati di lungo 
termine, migranti, persone 
che hanno perso il lavoro 
 

• Affissioni  
• Brochure  
• Sito internet 
• Articoli di giornale 
• Lettera personalizzata  
• Borsa lavoro 

• Numero di affissioni 
• Numero di brochure 
• Numero di utenti del 

sito internet 
• Numero di articoli 

pubblicati 
• Numero di lettere 

inviate 
• Numero di iscritti e 

frequentanti i corsi di 
formazione  

•  

Inserimento nel mondo del 
lavoro di donne uscite 

Donne che intendono 
rientrare nel mondo del 

• Spot alla Radio e/o 
Spot o trasmissione Televisive  

• Numero di spot e 
indici di ascolto 
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quasi sempre per motivi 
familiari 

lavoro - età: ca. 35+ over 
 

• Articoli sui Giornali 
• Sito Internet  
• Spot al Cinema 
• Affissioni/poster  
• Borsa lavoro 

• Numero di articoli e 
tiratura del giornale 

• Numero di persone 
che hanno visitato il 
sito 

• Numero di affissioni 
Informare delle 
opportunità offerte dal 
FSE  le prsone che 
rientrano nelle aree 
dell’esclusione sociale e 
della povertà.  
 
 
 
 
 

Soggetti penalizzati da 
particolari condizioni quali 
la disabilità fisica e 
psichica, soggetti con 
forme di dipendenza ed ex 
detenuti, emarginazione 
sociale 
 

• Contatti con i centri di Assistenza sociale, 
questure, 

• Coinvolgimento degli operatori nella rete di 
informazioni che possono essere rivolte a 
queste persone. 

• Affissioni/poster 
 

• Numero di contatti 
• Numero di iscritti a 

corsi di formazione 
• Numero di 

affissioni/poster 

Convincere gli stranieri 
che la formazione 
conviene 

Stranieri (extra UE), 
cittadini europei di “nuova 
entrata” 
 

• Affissioni/poster  
• Spot alla Radio  
• Articoli sui giornali:  
• Spot  Televisivi e/o trasmissioni Televisivi  
• Spot al Cinema  

 

• Numero di 
affissioni/poster 

• Numero di spot 
radiofonici, televisivi, 
al cinema e indici di 
ascolto 

Ricollocazione 
professionale dei soggetti 
in età matura che escono 
dal mercato del   lavoro 
dopo i 50 anni. 
Comunicare l’importanza 
della formazione continua 
e della formazione 
permanente.  
 

Soggetti in età più 
avanzata – lavoratori over 
50. 
 

• Lettere personalizzate  
• Spot televisivi 
• Articoli di giornali 
• Sito internet 
• Affissione/poster 
• Borsa lavoro 

• Numero di lettere 
inviate 

• Numero di spot e 
indice di ascolto 

• Numero di articoli sul 
giornale 

• Numero di utenti del 
sito WEB 

• Numero di affis-
sioni/poster 

• Numero di iscritti ai 
corsi di formazione 
professionale 
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Comunicare l’importanza 
della formazione continua 
e della formazione 
permanente.  
 

Lavoratori e lavoratrici 
 
 

• Spot radiofonici e/o televisivi 
• Affissioni/poster 
• Sito internet 
• Articoli di giornale 
• Brochure 

• Numero di spot e 
indice di ascolto 

• Numero di affis-
sioni/poster 

• Numero di articoli sul 
giornale 

• Numero di utenti del 
sito WEB 

• Numero di iscritti ai 
corsi di formazione 
professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano 3 giugno 2008   


