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FESR 2014-2020 e FESR 2021-2027
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Comitato di Sorveglianza 2021
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Bolzano, 21. Ottobre 2021



Comitato di Sorveglianza 2021
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Collegamento tramite videoconferenza su Microsoft Teams, 21. Ottobre 2021



Attività 2021



Attività di sensibilizzazione
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Fiera di progetti UE – Ottobre 2021



Fiera di progetti UE – Ottobre 2021
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Booklet FESR
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Film FESR

https://issuu.com/landsuedtirol-provinciabolzano/docs/1633962608_pp_efre_ita?fr=sOGE3NDQzMjMzODU
https://www.youtube.com/watch?v=kIzM84eNPZ4


Attività 2022
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Formazione
giornalisti sui 
fondi europei in 
Alto Adige 

Il 12  e 20 aprile 2022



Giornata dell’Europa – 09.05.2022
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Giornata dell’Europa – 09.05.2022
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Social Media
Social Media della Ripartizione Europa in pillole

• Piattaforme: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn

• su Facebook dal 2013
• 641 Follower

• Pubblicazione di storie

• su YouTube dal 2013
• 1154 visualizzazioni

• su Instagram dal 2021
• 405 Follower

• Pubblicazione di storie

• Contenuti dei post

• informazioni generali sul programma

• informazioni sui vari progetti

• storytelling - ci permette di raccontare i progetti con video/foto/reals ecc
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FacebookInstagram



Comunicati e attività di stampa
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In occasione di eventi, avvisi, comitati, presentazioni



Newsletter

16



Newsletter
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Sito Web
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• Numero visite al sito web: 
6.238

• In continuo aggiornamento per 
l‘attuazione del Programma
FESR 2021-2027



Prospettive future



Strategia di comunicazione 
FESR 2021-2027

Le azioni di informazione e comunicazione relative al Programma saranno condotte in
accordo con gli orientamenti contenuti nel documento di Strategia nazionale di
comunicazione unitaria e nella Strategia di comunicazione della Ripartizione Europa della
Provincia.
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Destinatari

• Cittadinanza della Provincia di Bolzano;

• Potenziali beneficiarie e beneficiari, beneficiarie e beneficiari effettivi e loro partner;

• Moltiplicatori di informazione a livello locale.

• Sito web del programma e newsletter;

• Social media: Facebook, YouTube e Instagram;

• Eventi pubblici (in presenza e online);

• Pubblicazioni (online o cartacee), produzioni audiovisive e materiale promozionale;

• Comunicati stampa (eventi, inviti, bandi).

Canali e 

strumenti



Il nostro obiettivo
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• Aumentare la percezione positiva degli impatti, per la comunitá e i territori

• Comunicare gli impatti positivi dell’Europa sul nostro territorio

• Attenzione all’utilizzo di canali e strumenti adeguati ai target

• L’uso di un linguaggio semplice e diretto per far conoscere le nuove opportunitá

Come?



L’identitá visiva
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Unica identitá visiva per comunicare i progetti cofinanziati dai Programmi europei

Per la prima volta, un logo che
identifica gli interventi della 
politica di coesione in Italia



Piano di comunicazione 2022-2023

• Linee guida per i beneficiari

• Sito web del Programma e social

• Conferenze stampa e comunicati

• Presentazione dei nuovi bandi

• Organizzazione di incontri/seminari destinati ai beneficiari sulle
procedure di attuazione degli interventi

• Persone di contatto UE (quadrimestrale)

• Materiale informativo e promozionale

• Fiera progetti sul tema sostenibilitá
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Grazie per l’attenzione

www.provincia.bz.it/fesr


