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INTRODUZIONE
Il presente Piano di Comunicazione è redatto ai sensi del Regolamento (CE) n.
1083/06 (artt. 60, 69) e del Regolamento (CE) n. 1828/06 (Sezione 1), con riferimento al Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob.2 FSE 20072013 (POR).
Esso rappresenta lo strumento principe in coerenza al quale verranno realizzati tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, al
pubblico e relativi alle diverse tipologie di operazioni previste.
In ottemperanza ai Regolamenti, nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza,
l’AdG avrà cura di fornire informazioni sul presente Piano, sui progressi di
attuazione, sugli interventi formativi e pubblicitari realizzati e sui mezzi di
comunicazione utilizzati, nonché su alcuni esempi di tali interventi.
Nell’ambito dei Rapporti di esecuzione annuali (RAE) verrà inoltre dato conto di quanto previsto dall’art.4 punto 2 del Regolamento (CE) 1828/06 e in
specifico verrà segnalato il contenuto delle eventuali principali modifiche apportate al Piano di comunicazione, mentre nell’ambito del RAE 2010 e nel
Rapporto finale figurerà un capitolo relativo alla valutazione degli interventi
informativi e pubblicitari in termini di visibilità del Programma e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.
Data l’esperienza acquisita nella realizzazione del Piano di comunicazione
Obiettivo 3 2000-2006, la cui efficacia è stata positivamente valutata anche dal
valutatore indipendente in riferimento alla ampia e significativa gamma di
strumenti utilizzati e alle forme innovative, la Regione si pone in una logica
di continuità e di valorizzazione dei risultati ottenuti.
Si ritiene infatti fondamentale, per una Regione come la Lombardia tra le più
avanzate d’Europa, il potenziamento della conoscenza e del dialogo con i cittadini in merito alle politiche attuate dalla Regione insieme all’Unione Europea e allo Stato italiano.
Rispetto alla programmazione 2000-2006 si evidenziano alcune iniziative particolarmente significative realizzate sui canali tecnologici quali:
1) il sito web http://formalavoro.regione.lombardia.it che, oltre a garantire un valido supporto ad operatori e destinatari, contiene un strumen3

to di raccolta e misurazione di indicatori relativi ai canali comunicativi
di massa;
2) il call center – numero verde che, suddiviso per le tre tipologie di assistenza (Operatori, Destinatari e Funzionari Regionali), ha garantito un
valido strumento di supporto on-line;
3) un servizio operativo dedicato allo studio e misurazione degli indicatori di risultato relativamente all’efficienza ed all’efficacia delle azioni
di comunicazione;
4) un servizio operativo di help desk volto a mantenere congrue, univoche ed aggiornate le risposte da fornire all’utenza attraverso i diversi
canali tecnologici, attraverso il supporto attivo ai funzionari regionali
in merito a richieste di approfondimenti specifici, alla generazione delle FAQ da rendere disponibili sui siti di competenza, ecc…
5) il sito web www.borsalavorolombardia.net, che – fra le altre cose –
consente il dialogo con il call center attraverso instant messaging,
l’iscrizione alla news letter del portale.

IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2000-2007
La strategia che la Regione Lombardia intende promuovere con il Programma
Operativo FSE 2007-2013 (così come anche con il PO FESR) trova il proprio
fondamento nel “Piano Comunitario per la Crescita e l’Occupazione”: la Regione Lombardia individua come unico obiettivo globale della propria azione
programmatoria

il

rafforzamento

della

competitività

e

dinamicità

dell’economia regionale.
L’azione del FSE è concepita come funzionale alla strategia Regionale di sviluppo del Capitale Umano secondo un criterio unitario e di filiera (IstruzioneFormazione-Lavoro), basato sulla centralità della persona.
Tale approccio unitario intende altresì rappresentare la declinazione territoriale della strategia di Lisbona rispondendo, in maniera organica e strutturata, alle indicazioni comunitarie, ed in particolare agli OICO (Obiettivi Integrati per la Crescita e l’Occupazione) ed agli Orientamenti Strategici Comunitari
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(OSC) per la politica di coesione 2007-2013 nonché agli obiettivi, definiti dal
Consiglio europeo, in materia di politiche in favore delle risorse umane (Istruzione e Formazione 2010, Piani nazionali per l’inclusione sociale, Strategia
Europea per l’Occupazione).
Il contributo del FSE, in rispondenza a quanto previsto dai regolamenti comunitari, è articolato su sei Assi prioritari di intervento che rappresentano la
focalizzazione, da un lato, sulle quattro aree “tematiche” dell’unicum della filiera istruzione/formazione/lavoro (Assi I-IV); dall’altro, su due linee di intervento trasversali all’approccio di implementazione del Programma (Assi V e
VI).
Tali Assi prioritari sono:
I - ADATTABILITÀ Sostenere la capacità di adattamento ai mutamenti
da parte dei lavoratori/trici e delle imprese;
II - OCCUPABILITÀ Favorire la crescita occupazionale e la stabilità
della condizione lavorativa;
III - INCLUSIONE SOCIALE Favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti deboli;
IV - CAPITALE UMANO Rafforzare il Capitale Umano a sostegno della crescita della competitività del sistema socio-economico lombardo;
V -TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ che ha una connotazione trasversale e complementare alle altre linee di intervento;
VI - ASSISTENZA TECNICA finalizzato a sostenere le diverse attività
di programmazione, progettazione operativa, pubblicizzazione, monitoraggio, verifica e valutazione del PORL.
Rispetto alle priorità di intervento FSE, il mainstreaming delle Pari Opportunità è stato trattato secondo una duplice approccio: sia come priorità di intervento specifica, attraverso azioni mirate, nell’Asse II - Occupabilità; sia come
priorità trasversale che permea tutte le politiche previste dagli altri Assi. Tale
approccio è stato adottato per sottolineare l’importanza fondamentale che tale
priorità riveste nella strategia globale regionale, rendendola un elemento che
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dovrà caratterizzare e orientare, in fase di implementazione del PORL, tutti le
operazioni che saranno promosse.
Approccio altrettanto trasversale caratterizza la strategia di intervento prevista per l’Asse V- Transnazionalità e Interregionalità che partecipa agli obiettivi specifici sottesi ai quattro Assi principali del Programma, svolgendo una
funzione complementare rispetto alle principali direttrici delle politiche di
sviluppo delle risorse umane cofinanziabili dal FSE, i cui obiettivi rappresentano pertanto un riferimento imprescindibile anche per l’individuazione delle
azioni da realizzare a scala sovraregionale.
Dotazione finanziaria
ASSE

TOTALE
€

peso %

I – Adattabilità

199.500.000,00

25%

II – Occupabilità

199.500.000,00

25%

79.800.000,00

10%

IV – Capitale Umano

255.360.000,00

32%

V – Transnazionalità

31.920.000,00

4%

VI – Assistenza Tecnica

31.920.000,00

4%

798.000.000,00

100%

III – Inclusione sociale

TOTALE

OBIETTIVI
OBIETTIVI GENERALI
Il piano di comunicazione, in accordo con il Regolamento n. 1828/2006, punta
innanzitutto all’affermazione dei seguenti obiettivi generali:
1. Aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini lombardi rispetto ai

benefici e risultati attesi del Programma operativo 2007-2013, rafforzando
il senso di condivisione delle scelte e di partecipazione da parte di imprese, istituzioni e cittadini nel processo di innovazione e sviluppo del sistema socio-economico lombardo, ed evidenziare il ruolo della Comunità nel
finanziamento del nuovo programma FSE.
6

2. Garantire

trasparenza,

efficienza,

semplificazione

e

imparzialità

nell’accesso alle possibilità di finanziamento offerte dal POR FSE della
Regione Lombardia, mettendo a disposizione strumenti, informazioni e
conoscenze facilmente accessibili, chiare e indirizzate sia a destinatari specifici sia al più vasto pubblico attuando pertanto una azione informativacomunicativa efficace e misurabile.

OBIETTIVI OPERATIVI
Gli Obiettivi operativi che si intendono raggiungere con il piano di comunicazione sono:
a) evidenziare le sfide della nuova programmazione FSE in Lombardia, dedicata

allo

sviluppo

del

Capitale

Umano,

al

rafforzamento

dell’occupazione, allo sviluppo della competitività;
b) assicurare la conoscenza delle politiche comunitarie, con particolare riferimento al ruolo del FSE;
c) dare adeguata evidenza all’impegno della Regione Lombardia di creare
mercati del lavoro inclusivi, sostenendo l’accesso e la permanenza
all’occupazione e al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle categorie di soggetti a maggior rischio di esclusione;
d) promuovere i temi prioritari delle pari opportunità e dello sviluppo sostenibile così da sostenere il consolidamento di una cultura della non discriminazione di genere, razza e abilità;
e) promuovere la conoscenza delle iniziative di cooperazione interregionale
e transnazionale, realizzate anche con i finanziamenti del Fondo sociale
europeo, dando maggiore visibilità al sistema delle conoscenze e delle eccellenze lombardo e aumentando la capacità di attrazione del capitale
umano e degli investimenti.
f) contribuire all’ottimizzazione del dialogo con le istituzioni, gli enti locali,
le parti sociali e gli operatori;
g) favorire la massima visibilità dei risultati raggiunti grazie alle attività finanziate;

7

h) favorire lo scambio delle iniziative d’eccellenza in ambito progettuale affermatesi nella precedente programmazione;
i) promuovere una sempre più consapevole e attiva partecipazione alle attività del POR;
j) offrire un servizio pubblico di informazione e orientamento per favorire la
conoscenza dei meccanismi di accesso agli strumenti di sviluppo a livello
comunitario.
k) valorizzare i risultati raggiunti nell’ambito della precedente programmazione.
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DESTINATARI
Come definito nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, i
destinatari generici della mission del FSE, sono: l'opinione pubblica e i potenziali destinatari e beneficiari che vanno sensibilizzati principalmente:
sul ruolo svolto dall'Unione europea nel finanziamento del POR Occupazione destinato a potenziare la competitività economica, a creare nuovi posti di lavoro, a rafforzare la coesione economica e a sviluppare il
capitale umano;
sulla trasparenza nella gestione dei Fondi, tramite le informazioni concernenti

le possibilità di finanziamento

offerte

congiuntamente

dall’Unione Europea e dalla Stato italiano, e la pubblicazione dei beneficiari/destinatari, la denominazione delle operazioni e del relativo finanziamento pubblico;
sulla diffusione dei risultati e la valorizzazione dei progetti particolarmente significativi, conseguiti anche nell’ambito della programmazione
precedente sul fronte dell’Istruzione, Formazione e Lavoro.
In particolare, anche tenendosi conto delle specificità del POR lombardo, i destinatari delle azioni informative e pubblicitarie sono:
i destinatari degli incentivi e servizi rivolti alle persone (giovani, disoccupati, occupati, soggetti a rischio di esclusione sociale, donne, ricercatori, etc)
i Beneficiari dei finanziamenti per il rafforzamento del sistema (operatori del mercato del lavoro e del sistema di istruzione e formazione, imprese, istituti di ricerca, enti territoriali, etc)
altri stakeholder (autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali, gli ambienti economici, le parti economiche e sociali);
il pubblico (media, opinion leader, collettività)
I destinatari rappresentano la tipologia di pubblico cui vanno rivolte la maggior parte delle azioni di comunicazione previste nel piano e rappresentano
quindi il target primario delle azioni di comunicazione e informazione.
9

Con riferimento ai potenziali destinatari si tenderà ad individuare azioni e
strumenti che consentano di informare i target di riferimento sulle diverse
opportunità di finanziamento tenendo conto delle peculiarità dei target prioritari (disabili, immigrati, donne, etc); di incentivare la domanda ad evolversi
verso standard qualitativi più elevati; di enfatizzare la libera scelta e possibilità di personalizzazione dei percorsi.
Gli interventi promossi potranno prevedere l’identificazione di target groups
specifici al fine di promuovere iniziative mirate a favore di quelle categorie di
destinatari che più difficilmente riescono ad accedere alle informazioni al fine
di non creare alcuna forma di disparità ed esclusione.
Con riferimento ai destinatari la comunicazione sarà mirata: a contestualizzare i singoli interventi nell’ambito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali; a fornire indicazioni a supporto delle procedure amministrative; a
stimolare la partecipazione a futuri interventi al fine di raggiungere i risultati
di occupazione e valorizzazione del capitale umano.
Sul versante dei potenziali beneficiari si agirà al fine di garantire l’accesso
all’informazione come elemento indispensabile per il rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, etc, mentre a favore dei beneficiari si forniranno
indicazioni a supporto delle procedure amministrative, sugli obblighi di pubblicizzazione degli interventi e sull’opportunità di dar conto, comunicare e
valorizzare le esperienze.
Le azioni a vantaggio di altri stakeholder saranno mirate a favorire il dialogo
e a potenziare il sistema di governance basato sulla corresponsabilità dei diversi attori. In tal senso il partenariato regionale sarà anche coinvolto nelle attività di animazione per l’informazione, diffusione e conoscenza delle linee di
attività.
Rispetto al pubblico la comunicazione sarà rivolta: a creare una più approfondita conoscenza sul ruolo che la Comunità, in collaborazione con gli Stati
membri, svolge nell’ambito del rafforzamento della competitività e dinamicità della Regione Lombardia; ad informare sulle fasi di realizzazione e sui risultati del Programma evidenziando il valore aggiunto del FSE alla politica
10

regionale; a sollecitare la partecipazione dei cittadini e la loro vicinanza alle
Istituzioni.
Con riferimento ai potenziali beneficiari e destinatari, ai destinatari e beneficiari effettivi, agli stakeholder e al grande pubblico gli obiettivi generali possono pertanto essere ulteriormente articolati e sintetizzati come segue:
a) informare sulle opportunità del Programma operativo i potenziali beneficiari/destinatari;
b) creare un sistema che assicuri informazione e assistenza agli interventi
finanziati dal Programma;
c) aumentare la consapevolezza presso il grande pubblico del ruolo svolto

dall’Unione

Europea

nell’ambito

delle

tematiche

relative

all’Istruzione Formazione e Lavoro.

STRATEGIA E CONTENUTI
Le azioni del FSE sono caratterizzate da una forte complessità derivante da
un insieme di considerazioni, quali: gli ambiti tematici interessati, connotati
da una grande specializzazione; i vari livelli istituzionali coinvolti e le loro
diverse modalità di relazione con il pubblico, dovute in larga parte alla loro
articolazione territoriale e amministrativa; la tipologia dei soggetti beneficiari,
vale a dire i promotori dei progetti che vengono realizzati attraverso i finanziamenti dell’Unione Europea; la numerosità ed eterogeneità dei destinatari a
cui sono rivolte le diverse tipologie di operazione.
In particolare, se l’obiettivo più rilevante è raggiungere il target primario dei
destinatari, con opportune azioni che mirino ad aumentare la consapevolezza
dei cittadini lombardi riguardo all’importanza del ruolo dell’Unione Europea
nell’incrementare la competitività territoriale, sicuramente non è da trascurare l’insieme delle azioni che vanno rivolte a tutti gli altri soggetti coinvolti nel
processo di erogazione dei Fondi Strutturali, che rappresentano il tramite per
la realizzazione nel concreto di tutta la politica regionale in ambito FSE.
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Sulla base di queste considerazioni, la strategia del Piano di comunicazione
viene di seguito descritta evidenziando i principi e gli elementi caratteristici
che la ispirano.

PRINCIPI
Gli obiettivi generali ed operativi del Piano di comunicazione saranno conseguiti individuando un messaggio-chiave che accompagnerà tutte le azioni di
comunicazione e che metterà in risalto i principi che accompagnano la programmazione 2007-2013 del FSE in Regione Lombardia:
centralità della persona: personalizzazione dei servizi alle specifiche
esigenze dei destinatari;
libertà di scelta;
valutazione dei risultati;
valorizzazione del capitale umano;
valorizzazione del sistema delle imprese;
parità uomo-donna.

ELEMENTI CARATTERISTICI E DIMENSIONI DELLA COMUNICAZIONE
a) Comunicazione integrata.
Il Piano prevede una strategia di comunicazione coordinata e integrata
almeno su tre livelli:
- con la comunicazione di Regione Lombardia, posto che deve
chiaramente emergere l’unitarietà di intenti delle politiche finalizzato all’obiettivo globale di rafforzamento della competitività
e dinamicità dell’economia regionale;
- con le azioni di comunicazione della Commissione Europea, al
fine di promuovere congiuntamente le azioni e gli obiettivi
prioritari del FSE e della strategia di Lisbona;
- con il partenariato istituzionale ed economico-sociale, al fine
non solo di moltiplicare il messaggio comunicativo ma anche di
12

far emergere l’immagine reale di un sistema Lombardia che si
propone di vincere insieme e in modo coordinato le sfide della
competitività, dell’occupazione e dell’innovazione.
b) Comunicazione mirata.
Tutta la comunicazione sarà specificamente mirata ai gruppi target del
programma operativo. Per questo motivo si ispirerà a precisi criteri:
- facile comprensione anche da parte di target con strumenti culturali e concettuali non particolarmente evoluti;
- vasta capacità di comprendere azioni anche distanti tra loro,
quali ad esempio quelle di lotta alla dispersione scolastica e
formativa e quelle di stimolo all’innovazione d’impresa;
- proposizione e veicolazione di valori forti e positivi;
- forte impatto comunicativo;
- facile memorizzazione.
c) Comunicazione rivolta a tutto il territorio regionale.
La comunicazione, pur mirata a specifici target, si rivolge a tutta la popolazione lombarda, nel duplice senso che il Piano di comunicazione e
informazione tocca tutto il territorio lombardo e tutte le comunità sociali e produttive che lo abitano. Questa dimensione estesa del piano
risponde anche all’obiettivo strategico di ricomporre le diverse e variegate esperienze “locali” in un quadro più ampio, che punta ad accrescere il senso di appartenenza dei cittadini alla regione, al Paese,
all’Europa favorendo il dialogo e la reciproca convivenza.
d) Comunicazione partecipata.
Questa dimensione è il logico proseguimento di quella precedente e si
fonda sul concetto che responsabili della buona riuscita degli interventi
sono anche gli stessi destinatari e beneficiari, i quali possono essere anche i migliori “comunicatori” dando concreta testimonianza dei reali
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vantaggi delle politiche comunitarie.
e) Comunicazione innovativa e interattiva.
La comunicazione prevede l’utilizzo di tutti gli strumenti in grado di
veicolare efficacemente i contenuti del messaggio comunicativo, privilegiando quelli più innovativi e con uno spiccato livello di interattività
(quali portali web di informazione e per la presentazione on-line di
progetti e domande di contributo, Borsa-lavoro, newsletter, blog, ecc.).
Questa impostazione fortemente innovativa sarà, peraltro, contemperata dalla necessaria attenzione a porre comunque in essere anche iniziative adeguate ai target più deboli della popolazione (per i quali si
prevedono specifiche azioni di informazione e comunicazione) e a contribuire a colmare il gap del digital divide.

f) Comunicazione ad ampia copertura mediatica.
Accanto agli strumenti di comunicazione più innovativi si utilizzeranno strumenti più tradizionali e ad ampia copertura mediatica, quali
stampa, televisione, radio ed emittenti locali

L’ESPERIENZA DI REGIONE LOMBARDIA IN AMBITO FSE A CONFRONTO
CON L’EUROPA
Uno snodo strategico fondamentale, che coinvolgerà trasversalmente tutte le
azioni di comunicazione inserite all’interno di questo Piano, è rappresentato
dall’attenzione che Regione Lombardia riserverà al confronto della propria
esperienza in ambito FSE con altre realtà europee. L’obiettivo è innanzitutto
quello di trasferire a livello internazionale l’efficacia delle proprie politiche
veicolando il carattere di eccellenza che contraddistingue le “buone pratiche”
lombarde, poi quello di conoscere le iniziative che si sono svolte all’estero in
ambito FSE recependone le caratteristiche più innovative e dinamiche e importandole all’interno delle progettualità previste nell’ambito della nuova
programmazione.
14

Visto che uno degli obiettivi strategici insito nella nuova programmazione dei
Fondi Strutturali è quello di rafforzare la coesione interna dell’Europa, la comunicazione rappresenta la leva strategica capace di ricomporre le diverse e
variegate esperienze “locali” in un quadro più ampio, che punta ad accrescere
il senso di appartenenza dei cittadini all’Europa favorendo il dialogo fra le
varie realtà che la compongono.
Dal punto di vista della comunicazione, un posto di primo piano, riveste la
promozione del modello lombardo di sviluppo del Capitale umano secondo
un criterio unitario e di filiera (istruzione, formazione e lavoro), caratterizzato
da una spiccata innovatività che vede al centro la persona e la sua libertà di
scelta, contraddistinto da principi di semplificazione e di sussidiarietà, radicato sul territorio attraverso un sistema di governance.
In tal senso per esaltare il confronto di Regione Lombardia con altre realtà europee, un ruolo importante spetta sicuramente alla parte del Piano riservata
agli eventi e alla promozione delle Buone pratiche, anche attraverso momenti
di incontro che stimolino il benchmarking con gli operatori europei al fine di
favorire la conoscenza delle diverse esperienze progettuali che si sono svolte
nei paesi membri che utilizzano i fondi FSE. Per Regione Lombardia sarà
l’occasione per promuovere a livello internazionale i risultati raggiunti e per
conoscere quali sono le novità che potrebbero essere tradotte nel contesto territoriale lombardo.
Anche altri strumenti di comunicazione presenti all’interno del Piano potranno assumere una connotazione più “europea” con il rafforzamento
dell’immagine della Lombardia e l’aumento della notorietà dell’Unione Europea come soggetto capace di incidere positivamente nella vita dei cittadini
dei paesi membri.
Il Burter TV potrebbe risultare un ottimo strumento per mettere a confronto le
esperienze lombarde con quelle di altre realtà territoriali europee, aumentando nei cittadini la consapevolezza di appartenere ad un contesto più ampio,
in cui è possibile cogliere opportunità che superano i ristretti confini geografici. Attraverso approfondimenti tematici sarà possibile mostrare ai cittadini
come siano affrontate in ambito europeo le questioni legate al lavoro,
15

all’istruzione e alla formazione e quali siano le soluzioni che si sono rivelate
vincenti in un particolare contesto territoriale.
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STRUMENTI
ABOVE THE LINE
Rientrano in questa categoria di azioni tutte le attività che si servono dei media tradizionali (stampa, radio, tv, affissioni, ecc.) e che sono state qui selezionate in modo da veicolare verso l’esterno una comunicazione unitaria di Regione Lombardia, con la puntuale identificazione del ruolo svolto dalla Comunità europea.

Stampa
La comunicazione attraverso il mezzo stampa ben si presta a creare notorietà,
a diffondere un’immagine positiva dei servizi e dell’ente stesso, a orientare il
target verso una preferenza di servizio. Gli annunci pubblicitari, a seconda
della loro formulazione, possono informare e/o persuadere il target di riferimento.
In particolare, contestualmente alle strategie di comunicazione qui esposte,
sarà opportuno scegliere di pubblicare riquadri su quotidiani nazionali per
avvalersi della grande diffusione che li caratterizza e per raggiungere target
molto differenziati geograficamente e socio-culturalmente.
Diventa, poi, molto rilevante, in questo specifico contesto, l’acquisizione di
spazi pubblicitari sulla stampa locale (che assicura una copertura capillare nel
territorio lombardo) e sui periodici di settore. In quest’ultimo caso, infatti, il
medium permette l’elaborazione di messaggi più “tecnici”, ideali per una nicchia di destinatari, quali gli operatori e i promotori dei progetti FSE o i dirigenti delle aziende che vorranno investire in attività formative in grado di
consentire un adeguamento o miglioramento delle competenze professionali
dei lavoratori.
Infine, le uscite sui quotidiani della free press possono far conoscere le iniziative di Regione Lombardia in ambito FSE anche a quella fascia di popolazione
che non è solita acquistare i giornali, giovani in primis. Stile, agenda e format,
rendono la stampa gratuita uno strumento ideale per raggiungere i milioni di
cittadini in cerca di informazioni rapide e facili da assorbire, ovvero quelle fa17

sce di pubblico tradizionalmente lontane dal mezzo stampa, i cosiddetti “nonlettori”, spesso sottovalutati e trascurati come target dei piani di comunicazione.
Rituale mattutino, da effettuare durante i quotidiani viaggi urbani, la lettura
diventa, grazie a questo innovativo medium, un’abitudine stabile, consapevole e finalizzata anche per un target giovane, differente da quello tradizionale
della stampa italiana.

Affissione
L’affissione di manifesti e poster è una delle forme di comunicazione a più alto impatto ed immediatezza. La sua natura consente un’elaborazione semplice, sintetica e diretta dei contenuti, un uso creativo delle immagini e dei colori, una notevole visibilità sul territorio e una permanenza solitamente abbastanza elevata nei luoghi di esposizione, elemento, quest’ultimo, che consente
una ridotta obsolescenza del messaggio e una possibilità di lettura ripetuta.
Grazie alla sua capillarità e all’alta comprensibilità dei suoi messaggi (originali e di facile memorizzazione), la cartellonistica permette una buona divulgazione dei servizi e colpisce un pubblico vasto e generalizzato.
Inoltre, questo strumento di comunicazione coglie spesso i cittadini in momenti particolarmente propizi, di “ozio forzato” in automobile o in situazioni
di rilassamento, svago o vagabondaggio tra le vie dei paesi e delle città lombarde, quando lavoratori, giovani, donne, disagiati sono alla ricerca di qualcosa su cui posare l’attenzione.
Accanto alle tradizionali affissioni, negli ultimi anni si è consolidata e rivelata
vincente un’altra tipologia pubblicitaria, detta “dinamica”: cartelloni adesivi
ricoprono le pareti esterne e interne dei mezzi di trasporto delle grandi città
(tram, autobus, jumbotram, ecc.). Queste affissioni “itineranti” attraversando
le città dal centro alla periferia per tutta la giornata e per buona parte della
notte entrano in contatto con un pubblico allargato e trasversale: pedoni, automobilisti, utilizzatori abituali dei mezzi pubblici (tra questi, la percentuale
più alta è costituita da donne e studenti) sono ugualmente raggiunti dalla
pubblicità dinamica.
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L’ampiezza del formato e il contesto fugace di ricezione del messaggio fanno
sì che

la possibilità

di attirare

l’attenzione

dell’utenza

si giochi,

nell’elaborazione del concept, soprattutto sulla spettacolarità e l’impatto delle
immagini.

Spot tv
Lo spot pubblicitario è ormai da anni una presenza costante nella nostra pratica di fruizione cognitiva mass-mediatica: lo vediamo ogni volta che siamo di
fronte alla televisione, ma anche quando andiamo al cinema e, sempre più
spesso, quando frequentiamo locali, ristoranti, stadi e spettacoli musicali. I
pochi secondi di messa in onda consentono di elaborare messaggi spesso
standardizzati, con un adeguamento del linguaggio a un livello medio di utenza, senza differenziazioni contenutistiche e con un elevato senso di immediatezza terminologica.
Scopo primario di questo mezzo di informazione, per quanto riguarda la
promozione del POR FSE 2007-2013, sarà, dunque, quello di catturare
l’attenzione del pubblico (ampio ed eterogeneo), puntando sulla comunicazione emozionale, esperienziale e di forte impatto visivo. Agli altri media qui
descritti verrà lasciato, invece, il compito di fornire dati più esaustivi e veicolare messaggi più complessi e articolati.
Infine, sarà fondamentale la scelta delle emittenti locali, su cui mandare in
onda gli spot, per andare a coprire le esigenze del target specifico di riferimento, ovvero un’ampia fetta della popolazione regionale lombarda.

Burter tv
Sfruttando il medium televisivo, che si è già detto essere ancora uno degli
strumenti di informazione più seguiti, si propone di produrre una trasmissione

televisiva

che

per

un

determinato

lasso

temporale

diventi

l’appuntamento “cult” di un’emittente televisiva locale lombarda per quanto
riguarda i temi della competitività e dello sviluppo del capitale umano.
Il format ideale è di tipo divulgativo. La trasmissione si caratterizzerà per la
pluralità di punti di vista e di opinioni, ben accentuati durante le interviste
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agli ospiti d’eccezione (testimoni privilegiati) che si relazioneranno con il
pubblico a casa mettendo a fuoco gli argomenti d’interesse dei cittadini.
Il controllo e l’efficacia comunicativa di una trasmissione così progettata si
esprimeranno non solo in ambito verbale ma anche attraverso l’uso selettivo
delle telecamere, la scelta delle musiche, l’impiego di scritte in sovrimpressione, ecc. Tutti questi elementi costituiranno le strategie orchestrate dal team
di produzione al fine di sortire effetti comunicativi precisamente delineati.
Ma è soprattutto la comunicazione verbale, la lingua, a garantire la posizione
di supremazia convalidata attraverso numerose strategie collocate a vari livelli:
per il livello macrolinguistico, le strategie linguistiche relative alla progressione del contenuto e alla segmentazione della trasmissione (aperture, chiusure, inserti pubblicitari);
per il livello intermedio, il sistema di presa dei turni di parola, il tipo di
atti linguistici nonché i comportamenti di retroazione;
per il livello microlinguistico, infine, le differenti tipologie di domanda, le scelte lessicali e i registri di riferimento per la presentazione
dell’immagine degli ospiti, la lingua cosiddetta affettiva impiegata in
modo sensazionalistico con il preciso intento di creare coinvolgimento
emotivo.
Al programma televisivo saranno invitati personaggi politici, professionisti,
ed esponenti di settore legati alle tematiche formative. La narrazione, che
prenderà vita, darà prova dei traguardi positivi raggiunti negli anni, mettendo in luce l’innalzamento degli standard qualitativi della vita formativa nella
Regione.
Un format così impostato si adatterà alle esigenze di tutti quegli utenti che
hanno come fonte di informazione primaria (o comunque rilevante) la televisione: giovani, prima di tutto; ma anche casalinghe o donne alla ricerca di
nuove possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro; uomini che per diversi motivi si sono trovati confinati ai margini dei processi comunicativi;
giovani lavoratori che cercano strade per crescere professionalmente o per
aprire autonomamente attività imprenditoriali.
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Radiocomunicato
Il mezzo radiofonico è in genere poco considerato, specialmente da quando la
televisione ha superato qualsiasi altro strumento di informazione e intrattenimento in termini di audience; in realtà, la radio assume un ruolo di primo
piano per le attività di advertising, soprattutto grazie all’ottimo rapporto, che
essa è in grado di instaurare, tra costo del messaggio e numero di utenti raggiunti.
Proprio in funzione di questi e altri benefici, la radio sarà utilizzata
dall’agenzia attraverso l'ideazione, la produzione e la realizzazione di radiocomunicati istituzionali e di prodotto, trasmessi su emittenti e network prevalentemente a diffusione locale.
Il messaggio, da veicolare attraverso la radio, si rivolgerà prevalentemente ai
giovani, alle casalinghe e a tutti coloro che trascorrono buona parte del tempo
in macchina, in compagnia della propria autoradio; per raggiungere questo
target di destinatari, la proposta creativa dovrà essere incisiva e strutturata in
modo tale da favorire la memorizzazione dei contenuti.
In particolare, dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
semplicità del testo
richiamo ad un immaginario noto e condivisibile da parte dei pubblici sopra
individuati
presenza di un elemento distintivo da mettere in risalto
chiusura con codino finale che rimarchi l’attenzione sull’obiettivo della comunicazione

BELOW THE LINE
Le attività “below the line” implementate in questo piano saranno sinergicamente coordinate al fine di: attivare l’attenzione delle macro-categorie di destinatari sopra descritte; diffondere la conoscenza dei risultati raggiunti da
Regione Lombardia grazie alle risorse FSE e aumentare la consapevolezza del
ruolo svolto dalla Comunità Europea per la crescita sia individuale che collettiva della regione.
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Esposizione della bandiera europea
L’AdG espone tutto l’anno, dinanzi alla propria sede, la bandiera europea unitamente a quella italiana. Nella settimana dal 9 maggio le bandiere verranno situate in tutti i luoghi accessibili al pubblico (protocollo, sale riunioni, ingresso dell’edificio, etc)

Brochure informativa
Attraverso una brochure, appositamente ideata, è possibile attirare
l’attenzione dei diversi target, invitare alla lettura dell’opuscolo, aumentare
l’informazione sui servizi. I principi per la creazione di una buona brochure
sono simili a quelli per gli annunci stampa: deve essere sintetica ma informativa, di grande immediatezza comunicativa ma attraente, facile da memorizzare ma anche ricca di dati per il reperimento dei contatti e degli indirizzi utili a chi volesse approfondire il discorso.
Immagini, parole e stile della brochure devono ricordare agli utenti (giovani,
donne, disoccupati e non) le altre azioni della campagna informativa tesa a
valorizzare l’azione di Regione Lombardia in ambito FSE al tempo stesso devono richiamare in modo immediato e trasparente tutta l’immagine coordinata di chi veicola il messaggio. La brochure, infatti, potrebbe essere distribuita
non solo in occasione di eventi specificatamente volti alla promozione delle
iniziative in ambito FSE, ma potrebbe anche essere utilizzata nel corso di convegni, manifestazioni fieristiche e incontri di rappresentanza, in cui vengono
descritte le attività del governo regionale nel suo complesso.

Promozione delle buone prassi
Nell’ambito delle attività di promozione delle buone prassi che si sostanzieranno nell’organizzazione di workshop, study visit, internship - fino a poter
costituire concrete opportunità di cooperazione anche e soprattutto sul fronte
internazionale - con l’intento di valorizzare le esperienze maturate e di attrarre eccellenze sul territorio lombardo, si inserisce una Pubblicazione sulle
Buone prassi.
Si tratta di un intervento, quello sulla promozione delle Buone Prassi, che
coinvolge anche altri strumenti di comunicazione. Saranno particolarmente
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importanti in questa chiave gli eventi e la partecipazione a fiere anche di richiamo internazionale, con l’obiettivo di incontrare operatori e stakeholder
anche di altri paesi per evidenziare i risultati raggiunti da Regione Lombardia
in ambito FSE e rafforzare la sua immagine di eccellenza in ambito europeo.
Un altro strumento che risulta particolarmente adatto alla promozione delle
Buone Prassi è sicuramente il video, al cui interno potranno essere tematizzati
i risultati raggiunti con la possibilità, inoltre, di approfondire quei progetti di
eccellenza la cui efficacia e qualità potrà essere apprezzata anche all’estero.
Stesso discorso per la brochure che, tradotta in inglese, rappresenterà un valido strumento teso a valorizzare quanto realizzato da Regione Lombardia in
ambito FSE. Anche il sito internet rappresenta uno strumento fondamentale
per la promozione delle buone prassi, in quanto consente di valorizzare i
progetti di eccellenza con un’apposita “vetrina” messa in primo piano e di
condividere informazioni che possono risultare preziose per la creazioni di
nuove proposte progettuali in ambito FSE.
Fra gli interventi che si possono realizzare per la promozione delle Buone
Prassi il ruolo principale spetta però alla pubblicazione. Tale Pubblicazione
costituisce un patrimonio informativo sistematico e specifico in grado di indicare nuove vie di sviluppo territoriale e sociale adattabili nei vari contesti locali consentendo, inoltre, una riduzione dei tempi e dei costi per gli interventi
ai quali il patrimonio informativo si riferisce. La costruzione della Pubblicazione richiede di condurre un’analisi approfondita degli interventi realizzati
dal FSE attraverso il Programma Operativo Regionale al fine di identificare
delle Buone prassi realizzate attraverso tali finanziamenti.
La presente attività prevede una serie di azioni contraddistinte da differenti
caratteristiche di tipo strumentale e metodologico (ricerca, comunicazione e
promozione), finalizzate ad approfondire, attraverso l’individuazione, rilevazione e raccolta delle principali esperienze regionali, le tematiche connesse alle politiche del lavoro, della formazione, dell’inclusione sociale e delle pari
opportunità e le soluzioni realizzate nell’ambito delle Buone prassi selezionate.
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La catalogazione delle buone prassi vuole essere una misura di sostegno e di
accompagnamento concreto se si considera che la divulgazione e la conoscenza delle buone prassi rappresenta la base per impostare proposte in vista della programmazione e gestione dei Fondi Strutturali Comunitari e nell’ottica
dello sviluppo di possibili modelli di benchmarking. In contesti di difficile avvio delle politiche è quanto mai necessario ed opportuno far tesoro delle esperienze passate e fornire strumenti “cantierabili”. Le esperienze di Buone
Prassi saranno presentate in modo tale da facilitare l’apprendimento, in un
approccio comparativo, dei percorsi e metodologie di intervento analizzati
nell’ottica del rafforzamento dei sistemi, della complementarietà e del diffondersi di un glossario comune, necessario ai fini di una governance partecipata.
La pubblicazione delle Buone prassi sarà dunque uno strumento di raccolta e
sistematizzazione dei “casi di eccellenza”, con la garanzia della massima fruibilità. Allo stesso modo tutti i servizi ad esso connessi risponderanno a criteri
di qualità e di massima efficienza ed efficacia sia metodologica che operativa.
La Pubblicazione sulle Buone Prassi da realizzare nell’ambito di questo piano
di comunicazione non può presentare caratteristiche tali da relegarla ad un
ambito solo specialistico. Lo strumento deve diventare accessibile anche ad
un pubblico non specializzato, per cui si utilizzerà un linguaggio più semplice con l’utilizzo di termini comprensibili.

Newsletter elettronica
La newsletter elettronica si presenta come lo strumento ideale per Regione
Lombardia per informare l’insieme dei soggetti coinvolti in ambito FSE. Al
suo interno troveranno spazio informazioni tese ad indicare in modo chiaro le
pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli,
i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e
locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento
degli interventi e sui criteri di ammissibilità. La newsletter, con l’utilizzo di
un software snello e agile, permette di editare testi in forma di articoli divisi
per area tematica, con titoli volti a dare risalto ad un particolare aspetto
dell’argomento trattato e la possibilità di fornire informazioni di dettaglio,
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con aggiornamenti e modifiche facilmente apportabili. Essa sarà inviata ad
una mailing list, appositamente realizzata, al cui interno siano inseriti operatori e gli altri soggetti coinvolti nel processo.

Video divulgativo
Il video può essere uno strumento con il quale raggiungere diversi target, in
quanto consente sia una fruizione individuale per quei target di rilevanza
strategica nell’ambito delle azioni FSE, sia una fruizione più ampia attraverso
la proiezione in circuiti di diffusione da individuare in base alle esigenze comunicative. Il video utilizzerà un linguaggio divulgativo e facilmente accessibile per un target anche non specializzato. Questi formati audiovisivi possono risultare molto coinvolgenti e influenzare i comportamenti, specie dei
giovani. Sarà un video ironico, raffinato ed elegante, ma capace comunque di
assolvere il compito informativo per cui è stato pensato. Dovrà risultare accattivante raccontando storie esemplari relative ai contenuti delle politiche regionali in ambito FSE.
Gli elementi da considerare nella creazione di un video di questo tipo sono:
strategia di comunicazione più innovativa, idea creativa, realizzazione, interpretazione, colonna sonora.
Il video sarà tradotto anche in inglese e potrà essere proiettato anche in occasione di partecipazione a fiere estere da parte di Regione Lombardia, conferendo alle eccellenze regionali in ambito FSE la giusta rilevanza internazionale. La possibilità di rivolgersi a operatori e stakeholder esteri, oltre a favorire
la conoscenza delle realtà territoriali lombarde, costituisce una concreta opportunità per rafforzare l’immagine internazionale di Regione Lombardia.
Inoltre, un’azione di questo tipo si configura anche come una restituzione a
livello più ampio dell’efficacia delle politiche di sviluppo incentivate dalla
Comunità europea.

Eventi
L’organizzazione e la gestione degli eventi, da parte di una Pubblica Amministrazione, si traducono per lo più nella gestione di congressi, convegni, seminari, tavole rotonde e inaugurazioni (meeting istituzionali) da una parte;
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dall’altra, nell’organizzazione di manifestazioni, soprattutto fieristiche, con
target di utenti decisamente differente.
Nel primo caso, infatti, gli eventi hanno un taglio più “tecnico”, rivolto agli
operatori e agli stakeholder dell’ente pubblico di riferimento, mentre nel secondo caso le manifestazioni sono “giornate-evento” organizzate con finalità
ben precise (educative, di confronto con altri enti nazionali o europei, di intrattenimento, ecc.) e rivolte a pubblici più ampi e diversificati (spesso proprio gli utenti finali delle attività dell’ente in questione, i cittadini stessi).
Gli eventi rappresentano un’attività strategica nell’ambito di questo piano di
comunicazione, in quanto permettono a Regione Lombardia di incontrare direttamente

i

target

specializzati

protagonisti

del

sistema

regionale

dell’Istruzione Formazione Lavoro. Questi eventi rappresentano infatti uno
strumento irrinunciabile per favorire il coinvolgimento di tutti i protagonisti
delle politiche regionali in ambito FSE, motivandoli e guidandoli nell’ambito
del complesso processo di svolgimento delle attività progettuali poste in essere grazie ai Fondi Strutturali.
Un altro ruolo chiave detenuto dagli eventi nell’ambito della strategia di comunicazione è quello relativo alla loro capacità di dare rilevanza internazionale alle politiche regionali in ambito FSE valorizzando i risultati raggiunti e
rafforzando l’immagine di Regione Lombardia presso operatori e stakeholder
esteri.
Ai fini della divulgazione dei risultati del PO si prevede l’organizzazione di
un evento a cadenza annuale per la divulgazione dei risultati del Programma.
Lancio del POR. All’avvio del Piano di Comunicazione sarà previsto un evento di lancio con lo scopo di pubblicizzare sia presso beneficiari, effettivi e
potenziali, che presso il grande pubblico le nuove opportunità connesse al
POR e le fasi attuative che lo caratterizzeranno.
In questo caso il convegno in oggetto si configura come un valido strumento
di dialogo con operatori e stakeholder, rivestendo un’importanza strategica,
capace di avere ripercussioni sull’intero sistema. Pur avendo un taglio prevalentemente da “addetti ai lavori”, il convegno avrà anche una funzione co26

municativa tesa ad evidenziare il valore e i principi fondamentali che ispirano
il POR FSE 2007-2013. Inoltre mirerà, attraverso appropriate relazioni con i
media, a dare ampio risalto all’interno dell’opinione pubblica ai progetti di
eccellenza realizzati nel corso della precedente programmazione.

Evento annuale di comunicazione. Per mantenere viva l’immagine e
l’attenzione dei target di riferimento sulle attività del POR, nonché per creare
un momento di incontro e conoscenza diretta, si prevede l’organizzazione di
un grande evento all’anno come previsto dall’art. 7 del Reg. (CE) n.
1083/2006. Questo incontro sarà volto a dare risalto alla presentazione dei
progetti realizzati, alla valutazione dell’attuazione del POR e a specifiche tematiche di approfondimento che nasceranno nel corso della Programmazione. A questo proposito, verranno coinvolti appositamente i soggetti interessati, con particolare riguardo per i promotori delle azioni previste nell’ambito
della programmazione. Questi momenti aumentano la conoscenza delle opportunità,

puntando

a

coinvolgere

nuovi

soggetti

nell’ambito

dell’elaborazione delle proposte progettuali.

Meeting
All’interno del quadro generale delle attività di promozione e informazione
messe in atto da Regione Lombardia nell’annuale piano di comunicazione,
spicca l’organizzazione di eventi e iniziative che favoriscano la diffusione della conoscenza delle iniziative, dei servizi e delle opportunità regionali, sia a
livello regionale che a livello nazionale.
Regione Lombardia contribuirà a garantire l’adeguata visibilità istituzionale
ai servizi e ai prodotti offerti, anche grazie ai fondi sociali europei.
Pertanto, obiettivi fondamentali di questo piano di comunicazione saranno la
predisposizione di strategie di gestione dei meeting (in termini di allestimento degli eventi, promozione a mezzo stampa, distribuzione di depliant infor-
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mativi, ecc.), in grado di potenziare l’immagine istituzionale di Regione Lombardia evidenziando il ruolo svolto dalla comunità europea.

Partecipazione a manifestazioni fieristiche
In

accordo

con

le

azioni

che

Regione

Lombardia

intraprende

nell’organizzazione di manifestazioni volte a sensibilizzare i destinatari finali
e gli stakeholder su temi di particolare interesse istituzionale, si potrà prevedere: da una parte l’allestimento di uno stand, che consenta alla DG di partecipare in “autonomia” agli eventi che riguardano il settore di servizi da essa
offerti, dall’altra l’allestimento di un corner all’interno dello stand della Regione in fiere con un’utenza meno settoriale. In quest’ultimo caso, è evidente
l’importanza di una forte coerenza grafica e testuale tra il corner della DG e lo
stand di Regione Lombardia, nonché la chiara identificazione dei loghi
dell’Unione Europea che finanzia le iniziative.
La partecipazione a fiere anche di rilevanza internazionale permetterà la distribuzione dei materiali realizzati in versione bilingue (con particolare riguardo per la parte riservata alla promozione delle buone prassi).
La dimensione internazionale sarà uno dei criteri guida di Regione Lombardia nell’ambito della scelta delle fiere cui partecipare.

Portale internet
Il Web può essere considerato oggi un media strategico a tutti gli effetti, in
grado di coprire larghe fasce di pubblico con grande efficacia e caratteristiche
uniche.
Creato per mettere in condivisione documenti tecnici e scientifici, è diventato
rapidamente uno strumento alla portata di tutti per comunicare, aggiornarsi,
reperire opportunità.
Conclusa la fase sperimentale e innovativa, oggi i siti Internet a carattere informativo e istituzionale vengono progettati e realizzati nella larga maggioranza dei casi tenendo conto principalmente degli aspetti di qualità, usabilità
ed efficienza.
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Nel corso degli ultimi anni, infatti, di pari passo con l’innovazione tecnologica è cresciuta notevolmente la sensibilità tesa a rendere le pagine web il più
possibile fruibili indipendentemente dalle caratteristiche individuali dei navigatori, dalle disabilità, dai browser utilizzati e dalle piattaforme tecnologiche adottate.
Concetti come accessibilità, usabilità, e più in generale attenzione all’utente
finale sono divenuti oggi temi diffusi e condivisi, grazie all’impegno di organismi internazionali e della Pubblica Amministrazione. Il fine è di rendere Internet un servizio di qualità e privo di barriere, nell’ottica di una generale
semplificazione amministrativa e burocratica.
Il portale internet consentirà di rivolgersi tanto al pubblico, con i destinatari
degli incentivi in primo piano, quanto ai target specializzati che hanno bisogno di trarre dal sito le informazioni più importanti per rispondere ai bandi,
per acquisire conoscenza in merito alle attività progettuali pregresse in ambito FSE (con particolare riguardo per le buone prassi) e, se possibile, per dialogare con i protagonisti a vari livelli del sistema.

Call Center
Il call center – numero verde che, suddiviso per le tre tipologie di utenti (Destinatari, Beneficiari e Funzionari Regionali), garantisce un valido strumento
di supporto on-line fornendo risposte direttamente al momento della richiesta
o riservandosi di ricontattare successivamente l’utente per fornire i chiarimenti richiesti.

Help Desk
L’help desk è un servizio operativo interno alla Regione, volto a garantire la
congruità, l’univocità ed aggiornamento delle risposte da fornire all’utenza. Il
servizio è espressamente mirato a supportare attivamente i funzionari regionali in merito a richieste di approfondimenti specifici, generare FAQ da rendere disponibili sui siti di competenza, supportare il servizio del call center.
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Tutte le azioni saranno caratterizzate in funzione delle diverse tipologie di
potenziali beneficiari/destinatari delle differenti operazioni previste dal PO
FSE.
Il dimensionamento delle diverse azioni di comunicazione sarà inoltre determinato anche al fine di garantire un tasso di copertura dell’universo di riferimento utile a consentire il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione
ed impatto declinati nel Programma Operativo stesso.
I riferimenti principali di tale caratterizzazione e dimensionamento sono sintetizzati nella tabella seguente.
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ASSI

DESTINATARI
OBIETTIVI SPECIFICI

DELLE

OPERAZIONI
a

A-Adattabilità

ATTESI

b

Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere
l’adattabilità dei lavoratori
Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una
migliore organizzazione e qualità del lavoro

Inoltre, nella realizzazione degli interventi relativi
all’obiettivo ‘c’:

1.400
111.758

-

l’imprenditorialità

B – Occupabilità

5.000

e

ticolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro au-

- Disoccupati/e di lunga durata;
262.592

280.075

re le disparità di genere

g

combattere ogni forma di discriminazione nel mercato
del lavoro

- Lavoratori/trici pubblici e privati, compresi lavorato- Imprese

12.483

Sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

- Lavoratori/trici in mobilità/CIGS;
ri/trici autonomi;

tonomo e all’avvio di imprese.
Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridur-

occupati nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto contenuto di conoscenza.

- Disoccupati/e o inoccupati/e;

Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con par-

f
C – Inclusione

e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro

- laureati e studenti stranieri presenti nell’istruzione
terziaria;
- ricercatori e personale impiegato nella ricerca;

c stione dei cambiamenti, promuovere la competitività e 4.775

Aumentare la regolarità, l’efficienza, l'efficacia, la qualità

dei DESTINATARI OPERAZIONI
- Imprenditori e lavoratori/trici pubblici e privati, compresi lavoratori/trici autonomi

105.583

Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e ge-

d

TIPOLOGIE

- GiovaniDisoccupati/e di lunga durata;
23.940

23.940

- Disoccupati/e o inoccupati/e;
- Lavoratori/trici in mobilità/CIGS
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Elaborazione e introduzione delle riforme dei sistemi di
h

istruzione,

formazione

e

lavoro

per

migliorarne

l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare

- giovani e adulti, inoccupati, disoccupati o occupati.;
- popolazione in età attiva; Gli interventi promossi po-

n.d.

tranno prevedere l’identificazione di target group spe-

D – Capitale Umano

attenzione all’orientamento

cifici (over 50, donne, lavoratori/trici con titolo medio
basso, immigrati,…).

Aumentare la partecipazione alle opportunità formative
i

lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di ap- 33.723
prendimento e conoscenza

Esclusivamente per l’obiettivo ‘i’ le azioni potranno essere
37.456

- risorse umane di alto profilo;
- laureati e studenti stranieri presenti nell’istruzione

Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ril

cerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare
attenzione

alla

promozione

della

ricerca

e

terziaria;
3.733

- ricercatori e personale impiegato nella ricerca;
- occupati nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto con-

zionalità

dell’innovazione

E–Trasna-

rivolte a:

tenuto di conoscenza.

Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e
m di reti su base interregionale e transnazionale, con parti- 1.400

1.400

Trasversale

colare attenzione allo scambio delle buone pratiche
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Di seguito si riportano le “matrici” di collegamento tra target, obiettivi, messaggi e strumenti.
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Potenziali beneficiari/destinatari
Obiettivo

Messaggio

Informare sulle
opportunità del
Programma operativo i potenziali beneficiari/destinatari

- le condizioni di
ammissibilità da rispettare per poter
beneficiare del finanziamento nel
quadro del programma operativo;
- una descrizione
delle procedure
d’esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- i criteri di selezione delle operazioni
da finanziare;
- le persone di riferimento a livello
nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

Azioni di comunicazione
Informazione e
comunicazione su
web:

Target

- sito internet
- newsletter
elettronica

- operatori del
mercato del lavoro

Relazioni con i
media:
- articoli e servizi
sui media,
- programma televisivo autogestito (burter tv)

Realizzazione materiale promozionale e pubblicazioni:

- operatori del del
sistema di istruzione e formazione,
- imprese
- istituti di ricerca
- enti territoriali

- brochure
Iniziative di comunicazione diretta:
- eventi
- partecipazione a
fiere
- seminari
- Call center

- Presentazione delle opportunità di
finanziamento
34

Campagne informative:
- Spot radio e tv
- Affissioni
- Pubbliredazionali

Oltre ai target sopra citati per questa azione specifica il target secondario è rappresentato dai cittadini
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Beneficiari/destinatari
Obiettivo

Messaggio

Creare un sistema che assicuri informazione e assistenza agli interventi finanziati dal
Programma

- Procedure amministrative, attuate in
una
logica di semplificazione
- Pubblicazione elenchi beneficiari/destinatari con
denominazione delle operazioni e finanziamento concesso
- Responsabilità relative ad interventi
informativi e promozionali sui progetti realizzati

Azioni di comunicazione
Informazione e comunicazione su web:
- sito internet
- newsletter

elet-

Target

- operatori del
mercato del lavoro

tronica
Relazioni con i media:
- articoli e servizi sui
media,
- programma televisivo autogestito (burter tv)

Realizzazione materiale promozionale e
pubblicazioni:

- operatori del del
sistema di istruzione e formazione,
- imprese
- istituti di ricerca
- enti territoriali

- brochure
Iniziative di comunicazione diretta:
- workshop
- seminari
- Call center
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Altri stakeholder e il pubblico
Obiettivo
Aumentare la
consapevolezza
presso il grande pubblico del
ruolo svolto
dall’Unione
Europea
nell’ambito
delle tematiche
relative
all’Istruzione
Formazione e
Lavoro

Messaggio

- obiettivi che si
intende
raggiungere,
benefici attesi e
temi sviluppati
dal POR 20072013
- risultati ottenuti nelle varie
fasi di attuazione e
pubblicazione
sul sito
dell’elenco dei
beneficiari ai fini della trasparenza
- informazioni
sui progetti realizzati

Azioni di comunicazione
Informazione e comunicazione su web:
- Sito internet
Relazioni con i media:
- articoli e servizi sui
media
- programma televisivo autogestito (burter tv)

Target

Autorità pubbliche
competenti
Organizzazioni
professionali
Ambienti economici
Parti economiche e
sociali
Media

Realizzazione materiale promozionale e
pubblicazioni, audiovisivi:
- Brochure
- Pubblicazione sulle
Buone Prassi
- Video divulgativo

- promozione di
Iniziative di comucasi di
eccellenza e
nicazione diretta:
progetti
- Convegni
rilevanti
- Evento di lancio
- Evento annuale

Opinion leader
Pubblico:
giovani
disoccupati
occupati,
soggetti a rischio di
esclusione sociale,
donne,
ricercatori, etc

Campagne informative:
- Spot radio e tv
- Affissioni
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TEMPISTICA
Nella realizzazione del Piano di Comunicazione è opportuno distinguere tre
fasi, coerenti con le indicazioni di cui agli artt. 5 e seguenti del Reg. 1828/2006.
 Una prima fase di avvio delle attività del Programma Operativo, coincidente indicativamente con il 2008.
 Una seconda fase di intensificazione e messa a regime delle linee di intervento, e in parallelo della attività di comunicazione del Piano, coincidente con gli anni tra il 2009 e il 2011.
 Una terza fase di mantenimento prima, e di valutazione dell’efficacia
poi, delle iniziative di comunicazione intraprese, coincidente indicativamente con il 2012 - 2015.
Cronoprogramma azioni
Azioni
Campagne Pubblicitarie
Materiale promozionale
Pubblicazioni informative e materiale vario
Prodotti audio visivi

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Newsletter elettronica
Brochure
Pubblicazione sulle
Buone Prassi
Relazione con i media
Eventi
Evento di lancio del
Programma Operativo
Sito web
Call Center
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per verificare l’attuazione e l’efficacia del Piano di Comunicazione sia in termini di coerenza con le previsioni regolamentari, sia di efficacia delle azioni
realizzate – in particolare visibilità e consapevolezza del ruolo svolto dalla
Comunità -, occorre procedere a regolari attività finalizzate a misurare la realizzazione del Piano, nonché la penetrazione e i risultati dei messaggi veicolati.
Sarà prevista anche una valutazione in itinere da svolgersi nel 2011. Le attività di monitoraggio e valutazione prevedono anche azioni di comunicazione
finalizzate a dare pubblicità ai risultati delle valutazioni in itinere relative
all’attuazione del Programma.
Il monitoraggio e la valutazione del Piano vengono effettuati sia a livello di
macro-obiettivi attraverso la rilevazione degli impatti come indicato nella tabella (tab. 1), sia individuando, in riferimento a ciascuna azione di informazione e pubblicità gli indicatori di output e di risultato (tab. 2).
I primi consentono di quantificare gli strumenti e le iniziative utilizzate nelle
diverse attività sviluppate dal Piano di Comunicazione, mentre i secondi servono a misurare i risultati ottenuti attraverso l’utilizzo delle diverse azioni e
iniziative.

41

Obiettivi

Indicatori di impatto

Modalità di
misurazione

A

Informare sulle
opportunità del
Programma operativo i potenziali beneficiari/destinatari

Incremento nella
conoscenza dei
Fondi Strutturali
tra i potenziali
beneficiari/destinatari

% dei soggetti a conoscenza delle opportunità di
finanziamento del Programma

B

Creare un sistema che assicuri informazione e assistenza agli interventi finanziati dal Programma
Aumentare la
consapevolezza
presso il grande
pubblico del
ruolo svolto
dall’Unione Europea
nell’ambito delle tematiche relative
all’Istruzione
Formazione e
Lavoro

Incremento della
conoscenza sulle
regole di attuazione delle operazioni

% dei soggetti che hanno
fruito delle
indicazioni
fornite per
l’attuazione
delle operazioni
% soggetti a
conoscenza
della partecipazione delle
risorse
dell’Unione
Europea nella
promozione
del benessere
della Lombardia

C

Incremento della
percezione positiva del ruolo giocato dall’Unione
Europea nella
promozione del
benessere della
Lombardia

Valore iniziale indicativo
Misurazione
all’inizio del
Programma

Valore indicativo al
2011
Incremento
percentuale
rispetto al
valore iniziale

Misurazione
all’inizio del
Programma

Incremento
percentuale
rispetto al
valore iniziale

Misurazione
all’inizio del
Programma

Incremento
percentuale
rispetto al
valore iniziale

Valore finale
indicativo
In base al valore iniziale
(e del 2011)
rilevato si
stabilirà
l’incremento
percentuale
raggiunto
In base al valore iniziale (
e del 2011)
rilevato si
stabilirà
l’incremento
percentuale
raggiunto
In base al valore iniziale
(e del 2011)
rilevato si
stabilirà
l’incremento
percentuale
da raggiungere

% soggetti
che esprimono valutazioni positiva
relativamente
al ruolo svolto
dall’Unione
Europea

(tab. 1)
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Azioni di informazione
e pubblicità
Campagne Pubblicitarie
 Spot radio
 Spot tv
 affissioni

Indicatori di output
Nr. degli spot TV e radio
Nr. degli avvisi pubblicitari pubblicati

Indicatori di risultato
% di copertura della
popolazione

Obiettivi
B/C

Materiale promozionale
 Materiale di sostegno agli eventi
Pubblicazioni informative e materiale vario
 Newsletter elettronica
 Brochure
 Pubblicazione
sulle Buone
Prassi

Nr. totale di materiale
promozionale realizzato, per tipologia

% di distribuzione
rispetto alla popolazione lombarda

B/C

Nr. totale di pubblicazioni informative realizzato, per tipologia

Nr. totale di download di materiali
dal sito web

TUTTI

Prodotti audio visivi
 Video
 Burter tv
Relazione con i media

Nr. di documentari realizzati
Nr. di DVD riprodotti
Nr. di comunicati
stampa
Nr. di conferenze
stampa
Nr. di articoli raccolti

Nr. di minuti riprodotti

TUTTI

Nr. di articoli pubblicati
Nr. di presenze dei
media alle conferenze stampa

TUTTI

Eventi informativi

Nr. di sessioni ed eventi
informativi
Partecipazione
dell’AdG ad eventi organizzati da altri
Nr. di partecipazioni a
meeting europei
Nr. di sessioni
dell’evento
Nr. di pagine del sito
Nr. di imprese registrate

Nr. complessivo di
partecipanti
% di grado di soddisfazione sufficiente

TUTTI

Nr. di partecipanti

TUTTI

Nr. di partecipanti
all’evento
Nr. di pagine visitate
Nr. di contatti
Nr. di mail di richiesta
Nr. Risposte/soluzioni fornite
per macrocategorie
di argomento

TUTTI

Eventi europei
Evento di lancio del
Programma Operativo
Sito web

Call Center

Nr. totale di newsletter
inviate

Nr. Chiamate totali
Caratteristiche utenza

Nr. totale di
newsletter ricevute

TUTTI

A/B

(tab. 2)
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Gli strumenti per la realizzazione delle valutazione saranno, tendenzialmente:
sondaggi a campione sui target di riferimento;
questionari rivolti ai beneficiarie destinatari;
indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive;
indici di diffusione delle pubblicazioni realizzate;
rilevazione dei presenti alle manifestazioni organizzate;
analisi dei feed-back forniti dai servizi interattivi.
L’attività di valutazione verrà effettuata sia durante la realizzazione del piano, con l’intento di indicare eventuali migliorie e revisioni da apportare alla
strategia e/o azioni attuate, sia a conclusione del programma, al fine di stabilire se ed in che grado sono stati raggiunti gli obiettivi generali di comunicazione.
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UFFICIO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
COMUNICAZIONE
L’esecuzione del Piano di comunicazione è curata dall’Autorità di Gestione e
l’eventuale ricorso a soggetti attuatori specialistici per la fornitura delle singole attività/beni/servizi sarà attuato nel rispetto della normativa comunitaria
degli appalti pubblici.
Il responsabile per l’informazione è il Direttore Vicario pro tempore della Direzione Generale “Istruzione, Formazione e Lavoro” che si avvale della posizione organizzativa “Comunicazione” tenuta a rispondere tempestivamente
ai cittadini europei che richiedono informazioni specifiche inerenti
l’attuazione delle operazioni.
Responsabile
Indirizzo:
Posta elettronica :
Referente:

Direttore Vicario pro tempore DG Istruzione Formazione e Lavoro - Maria Andreina Moroni
Via Cardano, 10 20124 Milano
maria_moroni@regione.lombardia.it

Posta elettronica:

Posizione organizzativa “Comunicazione” - Francesco Pratola:
Francesco_pratola@regione.lombardia.it

Funzionario:

Franca Cuda

Posta elettronica:

Franca_cuda@regione.lombardia.it
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BILANCIO
Il budget indicativo dell’intero piano corrisponde a circa il 23% dell’Asse Assistenza tecnica.
L’allocazione temporale tiene conto delle diverse fasi individuate, pertanto
nei primi 5 anni, data l’intensità degli interventi, si utilizzerà il 67% circa delle
risorse, mentre nel restante periodo l’ulteriore 33% in ragione del mantenimento delle attività e della pubblicizzazione dei risultati del programma.
Budget ripartito per fase di realizzazione

2008-2011
2012-2015
Totale

Finanziamento Finanziamento Totale
comunitario
nazionale
2.033.280,00
2.766.720,00
4.800.000,00
1.016.640,00
1.383.360,00
2.400.000,00
3.052.800,00
4.147.200,00
7.200.000,00

% su totale
risorse
67
33
100

Di seguito viene stimata l’incidenza sul budget delle diverse azioni comprensive delle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione.
Incidenza sul budget delle diverse azioni
Azioni

% su totale risorse

Campagne Pubblicitarie

24

Materiale promozionale

8

Pubblicazioni informative e materiale vario

16

Prodotti audio visivi

11

Relazioni con i media

10

Eventi

20

Evento di lancio del Programma Operativo

4

Sito web
Totale

7
100
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