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1. Contenuto del Piano di comunicazione  
 
L’Autorità di Gestione realizza il seguente piano di comunicazione  nell’ambito del  Programma 
Operativo  obiettivo “competitività regionale e occupazione” 2007- 2013 – Fondo Sociale Europeo  
 
Il piano comprende, ai sensi dell’Art. 2 del Reg. (CE) 1828/2006 indicazioni su: 
 
• l’autorità responsabile dei provvedimenti per la realizzazione delle misure di informazione e 

pubblicità  
 
• Gli obiettivi e i gruppi di destinatari 
 
• La strategia e il contenuto delle misure di informazione e pubblicità che sono realizzate 

dall’Autorità di Gestione e che sono attuate per i potenziali beneficiari, i beneficiari, il pubblico, i 
destinatari,  in considerazione del valore aggiunto dell’intervento della Unione Europea a livello 
locale.  

 
• Indicazione sul  modo sul procedimento in cui le misure di informazione e pubblicità verranno 

valutate in termini di visibilità e grado di notorietà del Programma Operativo, così come del 
ruolo svolto della Unione  

 
• Gli strumenti più significativi utilizzati per l’attuazione del Piano 
 
• Il budget indicativo per la attuazione del Piano  
 
• Periodo di attuazione del presente Piano 
 
 
2. Premessa.  
 
 
La comunicazione ai cittadini europei dei valori fondamenti e degli obiettivi, nonché del ruolo svolto 
dalla Unione Europea è stato una necessità presente fin dalla nascita dalla Comunità economica 
europea. 
 
La comunicazione e l’informazione rivestono, per tanto, un ruolo importante nell’ambito del 
Programma Operativo co-finanziato dalla Unione Europea relativo al Fondo Sociale Europeo. 
 
Infatti, come ricordato in diversi documenti, i cittadini europei non sono sufficientemente informati 
del ruolo svolto dalla Unione Europea nel finanziamento dei programmi che sono destinati a 
potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. 
 
Le Regioni, le Province e gli enti locali sono i sensori delle esigenze e delle aspettative dei cittadini 
e delle istituzioni e costituiscono quindi il canale fondamentale per avvicinare l’Europa a questi 
ultimi. 
 
Nella comunicazione è stato individuato uno strumento strategico per dare vita ad un rapporto 
chiaro e moderno con le organizzazioni sociali ed economiche e con i cittadini. 
 
La comunicazione dovrà quindi perseguire e adottare i principi di pubblicità e di trasparenza 
dell’azione pubblica e delle iniziative co-finanziate. 
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Compito, quindi, delle misure di informazione e pubblicità sarà  quello di colmare il gap fra 
conoscenza e informazione evidenziando il valore aggiunto della Unione Europea nel finanziare le 
politiche locali. 
 
 
3. Obiettivo del Piano.  
 
Tre sono i macro obiettivi che si intendono ottenere attraverso la realizzazioni delle azioni di 
informazione e pubblicità presentate nel piano di comunicazione: 
 

1. Avvicinare i cittadini all’Europa 
2. Far conoscere le opportunità del FSE 
3. Diffondere  i risultati prodotti del FSE 

 
Il presente piano di comunicazione è lo strumento che consente di programmare e gestire le azioni 
informazione e pubblicità  per il raggiungimento degli specifici obiettivi strategici sopra indicati. 
 
Tramite le azioni sotto riportate si vuole enfatizzare maggiormente le concrete opportunità offerte 
dalla Unione Europea, tramite il contributo del FSE e destinati a potenziare la competitività 
economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. 
 
Gli obiettivi che il Piano si propone sono riconducibili ai diversi target, anche se per tutti restano 
prioritari i macroobiettivi sopra riportati. 
 
Il piano di comunicazione garantirà che lo strumento del FSE diventi il perno strategico per il 
miglioramento delle conoscenze per tutti. 
 
Tramite le misure di informazione e pubblicità verrà garantita la trasparenza delle azioni nonché la 
più ampia diffusione delle informazioni sulla possibilità dei finanziamenti a tutte le parti interessate. 
A seconda degli strumenti utilizzati, del target e degli obiettivi tutta la popolazione della Provincia 
Autonoma di Bolzano verrà interessata delle opportunità offerte dal FSE. 
I risultati delle valutazioni, le modalità di accesso ai finanziamenti, le opportunità di formazione per 
chi è in cerca di lavoro, o per chi un lavoro ce lo ha già, saranno disponibili e verranno comunicate 
tramite il sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it/fse , tramite gli 
Organi di Stampa o altra documentazione idonea. 
Come più sotto riportato tutte le informazioni saranno largamente diffuse sia per quanto riguarda la 
possibilità di accedere ai finanziamenti, con conferenze, seminari, convegni, articoli sui giornali, sia 
sulle possibilità di formazione tramite il sito, gli articoli e la informativa. 
Non ultimo anche il “grande pubblico” verrà investito delle informazioni necessarie affinché possa 
sentirsi stimolato ad avvicinarsi alla formazione lungo tutto l’arco della vita e comunque alla 
conoscenza più approfondita delle opportunità offerte dall’Europa. 
 
4. Ufficio responsabile della realizzazione delle m isure di informazione e pubblicità  
 
Responsabile delle misure di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (CE) 1083 del 11 luglio 
2006 e ai sensi del Regolamento (CE) 1828 del 8 dicembre 2006 è il: 
 
Servizio FSE 
Provincia Autonoma di Bolzano 
Via Conciapelli 69 
39100 BOLZANO 
 
Persona di riferimento: 
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Barbara Repetto Visentini 
Tel 0471/413132 
Email: barbara.repetto@provincia.bz.it 
 
Altra persona con cui comunicare. 
Lucia Baldassarre 
Tel. 0471/413133  
Email: lucia.baldassarre@provincia.bz.it 
 
 
L’Autorità di Gestione garantisce che le proposte descritte nel seguente piano di comunicazione e 
che saranno realizzate, rispettino i doveri e gli  obblighi  di informazione e pubblicità come dai 
sopra citati regolamenti. 
 
L’Autorità di Gestione informa il Comitato di Sorveglianza sia della qualità ed efficienza delle 
misure di informazione e pubblicità che dei  mezzi di comunicazione utilizzati inoltre informa dello 
stato di attuazione di questo piano di comunicazione. 
 
Nei rapporti annuali e nel rapporto finale l’Autorità di Gestione informerà sull’esecuzione del 
programma comprendendo esempi degli interventi di informazione e pubblicità effettuati 
nell’ambito dell’attuazione del piano di comunicazione, le disposizioni e lo stato di attuazione delle 
misure di cui all’art. 7 Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006; 
 
 
5. Obiettivi e gruppi di destinatari.  
 
 
5.1 Gruppo di destinatari 1: beneficiari, potenziali beneficiari, pubblico specializzato. 
 
Le misure di informazione e pubblicità mirano ad informare coloro che sono definiti beneficiari del 
gruppo 1, (beneficiari, potenziali beneficiari, pubblico specializzato) persone e organizzazioni sulle 
possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dall’Unione Europea, dallo Stato membro, 
nonché dalla Provincia stessa, nell’ambito del Programma Operativo ob. 2 “Programma Operativo  
obiettivo “competitivitá regionale e occupazione”  – Fondo Sociale Europeo - periodo di 
programmazione 2007/2013. 
 
Il gruppo di destinatari comprende: 

- potenziali beneficiari ed effettivi beneficiari 
- Pubblico specializzato: 

o autorità nazionali e locali 
o Attori che si occupano delle politiche territoriali e di quelle relative al mondo del 

lavoro e alla formazione 
o organizzazioni economiche e professionali 
o associazioni di categoria ed associazioni economiche 
o parti sociali 
o organizzazioni non governative 
o imprese 
o centri di ricerca 
o scuole 
o poli formativi 
o centri e enti di formazione professionale  
o Moltiplicatori 
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5.1.1. Misure e azioni per l’attuazione delle iniziative di informazione e pubblicità e per garantire la 
trasparenza nei confronti dei destinatari gruppo n. 1. 
 
 
La trasparenza delle misure di pubblicità nei confronti dei destinatari n. 1 (potenziali beneficiari, 
beneficiari, pubblico specializzato, ecc) verrà garantita attraverso le seguenti misure:  
 
 

1. Pubblicazione e diffusione a tutti gli interessati del documento di programmazione 
(Programma Operativo) e delle possibilità di finanziamento del Programma Operativo FSE 
2007-2013 ob 2 “Competitività regionale e occupazione”.  

2. Continua informazione sul Programma Operativo durante l’intero periodo del programma 
tramite articoli sulla stampa, sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano 
www.provincia.bz.it/fse . 

3. Realizzazione di misure di informazione per la gestione, l’accompagnamento, e valutazione 
del programma; (Azione rivolta soprattutto ai beneficiari) 

4. Uso del Corporate design per tutte le pubblicazioni nell’ambito delle iniziative della Unione 
Europea cofinanziate dal FSE; (azione rivolta soprattutto ai beneficiari) 

5. Pubblicizzazione, informazione sui bandi di formazione e di azioni di sistema 

 
5.1.2 Contenuto delle attività e concreta messa in pratica delle azioni nei confronti del gruppo di 
destinatari n. 1 
 
 
Le seguenti iniziative sono realizzate oppure verranno realizzate e avranno come target di 
riferimento sia i potenziali beneficiari, che i beneficiari che il “pubblico specializzato”, cioè coloro 
che possono divulgare le informazioni (moltiplicatori) : 
 
 
• il 18 giugno 2007 si è tenuta la prima manifestazione ufficiale a Bolzano con l’introduzione del 

Programma Operativo ob. 2 “Competitività regionale e occpazione” e della presentazione del 
primo bando di azioni formative;  

• il 18 marzo 2008 in occasione della prossima uscita del bando di azioni di formazione e 
successivamente del bando di azioni di sistema verrà organizzato un seminario che servirà per 
il lancio del programma operativo 

• annualmente verrá organizzata almeno una manifestazione per la presentazione dei risultati 
del programma operativo 

 
• Verrà elaborato  e messe a disposizione del gruppo di destinatari n. 1 Materiale informativo 

riguardante  per il Programma Obiettivo 2 quali: 
depliants e brochure pubblicitarie e informative per i potenziali beneficiari, per i beneficiari e 
per il pubblico specializzato  

 
• Annualmente verranno realizzate relazioni sul progresso, sulla attuazione e sulla chiusura delle 

attività cofinanziate dal FSE. Tali relazioni verranno divulgate attraverso il sito internet della 
Provincia Autonoma di Bolzano www.provincia.bz.it/fse , tramite articoli sui giornali, tramite 
conferenze stampa o altre attività  

 
• Verranno inoltre effettuate relazioni intermedie e finali sulla valutazione del Programma 

Operativo. Tali relazioni verranno divulgate attraverso il sito internet della Provincia Autonoma 
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di Bolzano www.provincia.bz.it/fse, tramite articoli sui giornali, tramite conferenze stampa, 
tramite la manifestazione annuale 

 
• Saranno predisposti manuali  per i procedimenti per l’approvazione e la attuazione delle 

domande di finanziamento al FSE.  I manuali saranno attivati sul sito internet della Provincia 
Autonoma di Bolzano: www.provincia.bz.it/fse . 
Nel sito verranno pubblicate le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini 
della presentazione delle domande di selezione, nonché i criteri di selezione applicati. 
Inoltre nel sito saranno pubblicate tutte le informazioni utili per una corretta gestione delle 
azioni cofinanziate. 

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

disposizione in forma chiara e utilizzabile di tutte le informazioni, le direttrici e le condizioni per 
gli incentivi del Programma Operativo ob. 2 nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 
La pagina internet informa in modo comprensibile sulle possibilità degli incentivi nella Provincia 
Autonoma di Bolzano e indica tutti i referenti e gli uffici di consulenza per una corretta gestione 
del Fondo. 

 
• 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. 
 
• La informazione sui bandi sarà attuata tramite la pubblicazione degli stessi sul BUR o Gazzetta 

Ufficiale, tramite conferenze stampe, articoli di giornale, sito internet. 
 
• Per i beneficiari è stato predisposto un Corporate design che dovrà essere utilizzato da tutti i 

beneficiari sul materiale informativo pubblicato e/o anche  sui mezzi di stampa. Il Corporate 
design è un mezzo per rendere visibile e riconoscibile ogni intervento co-finanziato dalla 
Unione Europea. Un Corporate design simile sarà utilizzato anche dalla Autorità di Gestione 
per la pubblicizzazione delle proprie azioni di informazione e pubblicità. 

 
• Il “pubblico specializzato” – sarà costantemente informato dell’attuazione del Programma 

Operativo tramite articoli sui giornali specialistici, opuscoli e/o brochure 
 
5.2 Gruppo di destinatari n. 2: pubblico 
 
Il vasto pubblico è il gruppo di destinatari n. 2. Esso verrà continuamente, ampiamente e 
ccostantemente informato 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 
 
5.2.1. Contenuto e strategie delle misure di informazione e pubblicità rivolte al gruppo di destinatari 
2. 
 
Il pubblico verrà informato attraverso ricorrenti comunicati alla stampa  e informazioni ai media (per 
esempio comunicati stampa, articoli,  articoli sulla stampa specializzata, informazioni alla radio e 
alla televisione, ecc) e sul sito  internet www.provincia.bz.it/fse sul Programma Operativo nel 
territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 



 9 

Inoltre,  al fine di rendere visibile il ruolo della Unione Europea nel co-finanziare i progetti  verrà 
utilizzato il Corporate design edito dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che ha già reso, nella 
passata programmazione, visibile e riconoscibile i progetti e gli interventi co-finanziati dalla Unione 
Europea nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo. 
 
5.2.2. Contenuto delle attività e concreta messa in pratica delle azioni per la sensibilizzazione nei 
confronti del gruppo di destinatari n. 2. 
 
 
Le proposte di pubblicità a favore del gruppo di destinatari n. 2 (vasto pubblico) verranno 
realizzate, oppure sono già state realizzate con le seguenti iniziative: 
 
• il 18 giugno 2007 si è tenuta la prima manifestazione ufficiale a Bolzano con l’introduzione del 

Programma Operativo ob. 2 “Competitività regionale e occupazione”, e della presentazione del 
primo bando di azioni formative; 

 
• 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 informazioni sul programma in generale del 

Fondo Sociale Europeo nel 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 selezionati e approvati per esempio in brochure, CD-

Rom, nel sito internet  alla pagina www.provincia.bz.it/fse. Progetti selezionati (best practices) 
verranno presentati durante le diverse fasi di realizzazione al pubblico. La presentazione potrà 
avvenire prima dell’avvio, durante la realizzazione o dopo la chiusura dei progetti. Durante tutto 
l’iter dei progetti verrà richiesta la presenza del Corporate design in ogni pubblicazione, inoltre i 
risultati o le informazioni circa la realizzazione potranno essere diffuse tramite brochure, articoli 
di stampa, conferenze stampa, CD-Rom, altro materiale multimediale, ecc. 

 
5.3. Gruppo di destinatari n. 3: partecipanti alle operazioni. 
 
Nell’ambito del Programma Operativo ob. 2 “Competitività regionale e occupazione” della Provincia 
Autonoma di Bolzano del FSE,  il Servizio FSE effettuerà controlli e verifiche sulle disposizioni dei 
regolamenti comunitari a cui devono attenersi i beneficiari, con particolare attenzione alle attività di 
informazione e pubblicità sia in fase di preparazione che in fase di diffusione dei risultati. I 
beneficiari dovranno garantire che i partecipanti all’operazione siano informati di tale 
finanziamento. Il beneficiario dovrà informare che l’operazione a cui partecipano è cofinanziata dal 
FSE. 
A tal fine saranno presidiate le attività che concernono le informazioni ai destinatari del ruolo svolto 
dall’Unione Europea tramite il FSE. Sarà richiesto che i progetti siano pubblicizzati tramite adeguati 
strumenti, quali: articoli di giornale, spot radiofonici o televisivi, brochure, ecc. 



 10

I risultati delle operazioni potranno essere diffusi tramite convegni, seminari, workshop, conferenze 
stampe, articoli di giornale, ecc. 
Il Servizio FSE promuoverà comunque anche da parte sua attività di informazione e 
comunicazione rivolte ai partecipanti delle azioni formative tramite proprie attività. 
 

A seconda del target di riferimento verranno realizzate misure “ad hoc” di seguito riportate. 
 
5.3.1 Sottogruppi di categorie di destinatari del gruppo 3: partecipanti alle operazioni. 
Per quanto riguarda i sottogruppi di destinatari vengono riportati di seguito, il target,  gli obiettivi e 
gli strumenti per raggiungere tutti i partecipanti alle iniziative cofinanziate dal FSE al fine di 
promuovere una sensibilità e una consapevolezza dell’importanza della formazione lungo tutto 
l’arco della vita, nonché del ruolo svolto dalla Unione Europea nelle politiche si sviluppo, di 
creazione di posti di lavoro, di coesione economica e sociale. 
 
Gli strumenti elencati potranno essere adoperati tutti o in parte per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
Target: 
Giovani diplomati (maturità, università) - età: ca. 18 – 26 -livello di educazione: medio / alto 
 
Obiettivo 
Informare delle opportunità del FSE in termini di corsi/progetti di formazione professionale. 
 
Strumenti: 
• Brochure informativa 
• Sito Internet 
• Spot al Cinema 
• Spot e/o trasmissioni alla Radio 
• Spot e/o trasmissione Televisive  
• Affissioni/poster 
• Articoli sui giornali 
Inoltre potranno essere previsti incontri nelle scuole di almeno un paio di ore sia per presentare 
l’offerta formativa, ma anche e soprattutto per offrire un’ora di lezione sul tema dell’UE e lo 
sviluppo attuale di essa.  
 
Target: 
Disoccupati di lungo termine, migranti, persone che hanno pero il lavoro, ma che lo cercano 
ancora; persone che sono uscite da molto tempo dal mondo della formazione; 
 
Obiettivo: 
I disoccupati di lungo termine sono un target difficilmente raggiungibile con i normali strumenti di 
informazione e pubblicità che solitamente le amministrazioni prevedono.  
Molto spesso si tratta di persone che  hanno perso la speranza e ormai accettato di non trovare 
lavoro. 
In Provincia di Bolzano fortunatamente si tratta di un numero basso di persone, ma a questi 
possono aggiungersi migranti, persone che hanno perso il lavoro, ecc. 
Bisogna convincere questo target che la formazione conviene e che è l’unica possibilità di uscire 
della disoccupazione. 
Generalmente si presume che disoccupati guardino più spesso la TV del resto della popolazione – 
però usare la TV per raggiungere 1% della popolazione non è meritevole di considerazione. Per 
raggiungere Coloro che cercano ancora attivamente un lavoro vanno pensati strumenti particolari:  
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Strumenti: 
Affissioni e brochure nei centri di mediazione lavoro. 
Sito internet 
Articoli di giornale 
 
Target: 
Disoccupati di lungo termine, migranti, persone che hanno pero il lavoro, ma che hanno “perso” le 
speranze; persone che sono uscite da molto tempo dal mondo della formazione. 
 
Strumenti: 
Dalla lista di tutte le persone della provincia di BZ che cercano lavoro (ufficio del lavoro, centri di 
assistenza, ecc.) verrà inviata 
 
Una lettera “personalizzata” con offerte formative  
Affissioni/poster 
Opuscolo inviato e personalizzato 
Sito internet 
Articoli di giornale 
 
Target 
Donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro - età: ca. 35+ over 
 
Obiettivo: 
Il mondo del lavoro cambia velocemente e molto spesso le donne che non hanno lavorato per 
parecchi si trovano con una formazione non è più adeguata per riprendere a lavorare  
La decisione di rientrare nel mondo del lavoro e di frequentare un corso dopo anni di uscita non è 
una decisione facile. Nella comunicazione bisogna risolvere le incertezze e le paure in modo 
positivo.  
 
Strumenti: 
Spot alla Radio 
Spot o trasmissione Televisive  
Articoli sui  Giornali 
Sito Internet  
Spot al Cinema 
Affissioni/poster  
 
Target: 
Soggetti penalizzati da particolari condizioni quali la disabilità fisica e psichica, soggetti con forme 
di dipendenza ed ex detenuti, emarginazione sociale 
 
Obiettivo: 
Informare delle opportunità offerte dal FSE  le  persone che rientrano nelle aree dell’esclusione 
sociale e della povertà.  
 
Strumenti: 
Contatti con i centri di Assistenza sociale, questure, ecc e coinvolgimento anche degli operatori 
nella rete di informazioni che possono essere rivolte a queste persone. 
Affissioni/poster 
 
Target 
Stranieri (extra UE), cittadini europei di “nuova entrata” 
Età: variabile, in aumento gli stranieri minorenni. 
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Obiettivi 
Il target “stranieri” è molto eterogeneo (lingua, cultura, valori, importanza relativa alla formazione e 
del lavoro). 
Sono presenti soprattutto nei centri urbani. Occorre  quindi concentrare la comunicazione su 
queste aree.  
Il messaggio deve essere facilmente comprensibile, e deve includere il nome di un’istituzione alla 
quale gli stranieri possono rivolgersi per informazioni dettagliate e per una consulenza personale 
(p.e. ufficio orientamento scolastico e professionale, servizio FSE, attori sociali come la Caritas 
ecc.). L’intenzione deve essere in prima linea di convincere gli stranieri che la formazione 
conviene, cosicché entrano in contatto con un’istituzione sociale o amministrativa per avere 
informazioni dettagliate. 
 
Strumenti: 
Affissioni/poster  
Spot alla Radio  
Articoli sui Giornali  
Spot  Televisivi e/o trasmissioni Televisivi  
Spot al Cinema  
Sito Internet:  
 
Per quanto riguarda affissioni/poster il messaggio sarà più incisivo se fatto con immagini / simboli  
(anche per evitare il problema linguistico). I poster/locandine verranno affissi e messi a 
disposizione dei flyer nei posti pubblici frequentati dagli stranieri  
 
Target: 
Soggetti in età più avanzata – lavoratori over 50 
 
Obiettivo; 
Coerentemente alle priorità delle politiche del lavoro comunitarie, tra cui la promozione 
dell’invecchiamento attivo della popolazione, la Provincia intende promuovere specifici percorsi di 
ricollocazione professionale dei soggetti in età matura che escono dal mercato del   lavoro dopo i 
50 anni che, generalmente, sono in possesso di modesti titoli di studio e/o di qualificazione 
professionale. Tali percorsi coinvolgeranno prioritariamente i/le lavoratori/trici in uscita da aziende 
in crisi e/o in mobilità che, negli anni recenti, stanno progressivamente aumentando. 
 
Strumenti: 
Lettere personalizzate con l’offerta formativa specificata; 
Spot televisivi 
Articoli di giornali 
Sito internet 
Affissione/poster 
 
Target: 
Lavoratori e lavoratrici 
 
Obiettivo: 
Elaborare una strategia di accrescimento continuo delle competenze nell’arco della vita attraverso 
una migliore integrazione tra la formazione continua e formazione ed istruzione di base. 
Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i 
livelli di apprendimento e conoscenza. Comunicare l’importanza della formazione continua e della 
formazione permanente.  
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Strumenti: 
Spot radiofonici e/o televisivi 
Affissioni/poster 
Sito internet 
Articoli di giornale 
Brochure 
 
6. Strumenti e canali.  
 
Riassumendo sono stati indicati  nel presente Piano di Comunicazione i target e gli strumenti che 
si ritengono più idonei per avvicinare i potenziali  beneficiari, i  beneficiari, i destinatari, il grande 
pubblico (cittadini), ecc al FSE. 
 
Piú in dettaglio per ogni strumento si possono dare alcune indicazioni  più precise: 
 
6.1 Sito WEB. 
 
Il sito WEB già molto utilizzato nella precedente programmazione è stato modificato aggiornandolo 
alle nuove normative relative all’utilizzo dello stesso dagli ipovedenti. Il sito del FSE della Provincia 
Autonoma di Bolzano è uno strumento di informazione e di lavoro e di trasparenza per quanti 
utilizzano o sono interessati allo strumento del FSE. 
Diviso in sezioni tematiche (regolamenti, presentazione dei progetti, valutazione dei progetti, 
gestione dei progetti, controlli, corsi, ecc.) si propone come strumento e vetrina. 
Nel sito, che sará costantemente aggiornato, verranno inseriti tutti gli strumenti utilizzati per la 
realizzazione di un’operazione FSE, partendo dalla pubblicazione del bando, ai criteri di selezione, 
alle circolai sui costi ammissibili, ecc. 
Il sito è tradotto nelle due lingue paritarie della Provincia Autonoma di Bolzano (versione italiana e 
versione tedesca). 
 
6.2 Media relation 
 
Attraverso la organizzazione di conferenze stampa, ma anche di articoli sui principali giornali locali, 
nonché  con trasmissioni televisive si intende informare delle novità del FSE (quali ad esempio la  
pubblicazione dei bandi), ma anche dei risultati e dello svolgimento e adempimento del 
Programma Operativo. In questo modo si intende informare sugli obiettivi raggiunti, e 
sull’andamento del Programma. 
 
6.3 Materiali cartacei/informatici. 
 
A seconda del target (si veda in specifico le sezioni precedenti) verranno realizzate brochure 
informative, manuali per l’utilizzo del FSE, informative personalizzate (lettere, ecc.). 
I materiali verranno realizzati in forma cartacea, qualora si tratti di arrivare a destinatari o ai 
cittadini, o di “colpire” un particolare target, altrimenti (per esempio per quanto riguarda i manuali di 
gestione e controllo, di valutazione, ecc.) potranno essere pubblicati nel sito internet. Ad ogni 
modo ogni manuale, brochure, ecc verrà divulgata nella maniera più capillare possibile. 
 
Saranno inoltre realizzate locandine e/o manifesti, o altre forme di informazione rivolte soprattutto 
al grande pubblico per rendere visibile il FSE. 
 
6.4 Corporate design. 
 
Il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano ha ideata, già nella passata programmazione, 
un corporate design (banda gialla con i loghi dell’Unione Europea, del Ministero del Lavoro, della 
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Provincia Autonoma di Bolzano).la diffusione del corporate design ha distinto, evidenziato e reso 
riconoscibile ogni intervento cofinanziato dal FSE nella Provincia Autonoma di Bolzano. Nella 
programmazione 2007-2013 si intende proseguire con lo stesso corporate per mantenere lo stesso 
livello di conoscenza e di riconoscimento degli interventi FSE. Il corporate design deve essere 
utilizzato anche da tutti i beneficiari per le azioni di informazione e pubblicità. 
In aggiunta al corporate gli interventi e le azioni  promosse dall’Autorità di Gestione e rivolte a 
operazioni di formazione professionali porteranno anche la frase “Mettiamo a fuoco il tuo futuro”. 
 
6.5 CD Rom/DVD 
 
Si prevede la realizzazione di CDRom e/o DVD soprattutto per la diffusione di progetti best 
practices. I prodotti verranno distribuiti in occasione di eventi o inviati al target di riferimento. 
 
6.6 Spot 
 
Si prevede di realizzare spot mirati sia radiofonici che televisivi/cinematografici, relativamente alla 
diffusione delle azioni cofinanziate dal FSE, in questo modo si intende divulgare il più ampiamente 
possibile lo strumento e le opportunità del FSE. 
 
6.7 Eventi 
 
Annualmente verrà organizzato almeno un evento informativo sull’andamento del Programma 
Operativo. L’evento dovrebbe essere organizzato in concomitanza con la pubblicazione del bando 
azioni formative al fine di informare su eventuali modalità di presentazione di progetti. 
Nel corso dell’evento verranno presentati anche gli stati di attuazione e  di realizzazione del 
Programma stesso, verranno inoltre presentati progetti best practices o azioni che possono 
definirsi tali (anche dell’Autorità di Gestione). 
 
Inoltre potranno essere  realizzati nel corso della programmazione eventi informativi su particolari 
temi riguardanti il FSE. 
 
 
7. Criteri di valutazione delle realizzate misure d i informazione e pubblicità  
 
La valutazione del presente Piano dovrà essere effettuata da una duplice prospettiva; da un lato 
analizzare la coerenza del Piano rispetto alle previsioni del Regolamento (CE) n.  1828/2006, 
dall’altro verificare l’efficacia delle azioni di comunicazione realizzate in termini di visibilità del 
programma operativo e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità. 
 
7.1 Strumenti individuati per la realizzazione della valutazione sono: 
 
Gli strumenti individuati per la realizzazione della valutazione sono: 
 

• Sondaggi a campione su target intermedi e finali; 
• Questionari rivolti ai beneficiari; 
• Indici di ascolto delle trasmissioni televisive; 
• Indice di diffusione delle pubblicazioni realizzate; 
• Rilevazioni dei presenti alle manifestazioni organizzate; 
• analisi dei feed-back forniti dai servizi interattivi. 

 
Essi potranno essere utilizzati tutti o in parte per l valutazione dell’efficacia e efficienza delle azioni 
di informazione e pubblicità. 
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7.2 Strumenti per la valutazione dell’efficacia delle azioni di comunicazione. 
 
Tra gli strumenti individuati  per verificare l’efficacia delle atività previste si possono citare a titolo 
esemplificativo: 
 
• Numero dei partecipanti agli incontri; 
• Numero di strumenti di comunicazione prodotti; 
• Numero di accesso alle arre web dedicate; 
• Numero di passaggi pubblicitari (per le campagne medianiche); 
• Comunicati stampa effettuati; 
• Eventi organizzati; 
• Copie distribuite (per materiale informativo/promozionale); 
• Numero di abbonamenti a pubblicazioni periodiche e news letter; 
• Percentuali di accessi al sito del Programma e tempi di permanenza rispetto al primo mese on 

line; 
• Grado di diffusione della conoscenza del Programma. 
 
8. Budget indicativo.  
 
 
Per l’attuazione del Piano di comunicazione saranno impegnati € 540.000,00 per la 

programmazione 2007/2013. 

 

Tabella A 

 

Indicativamente si prevede che per ogni tipologia di azione il budget venga così ripartito: 

 

Azioni Percentuale indicativa 

Sito WEB 5% 

Media relation 20% 

Materiali  
 

 

• cartacei 10% 

• informatici 10% 

• CDRom/DVD 15% 

Corporate design 5% 

Spot 10% 

Eventi 25% 

  

 

Tabella B 
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Budget indicativo per annualità 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3% 10% 30% 20% 20% 10% 7% 

 

9. Periodo di attuazione del presente Piano  
 

Il presente piano di comunicazione copre l’intero periodo di programmazione 2007/2013. 

Le attività verranno realizzate secondo un “cronoprogramma “ che prevede: 

- Nella prima fase di attuazione del piano  verranno realizzate prevalentemente le azioni 

di sensibilizzazione, di informazione del PO e dei suoi contenuti.; 

- Nella seconda fase si aggiungeranno a queste azioni anche quelle rivolte alla diffusione 

dei risultati, della valutazione e degli obiettivi raggiunti. 


