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Strategia comunicativa
Comunicazione Integrata

• Immagine coordinata 
FESR e FSE

• Integrazione delle azioni 
e modalità di ricerca 
delle opportunità

Comunicazione diretta
• Sito web – social media –

eventi sul territorio
Partecipazione attiva e diffusa 
dei soggetti

• Da destinatari (target) a 
partner delle 
comunicazione
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Accessi unici nel 2015: 119.000

Portale unico di accesso



Il portale nazionale OpenCoesione
Programmi
Progetti/Liste beneficiari
Risorse
Bandi

• Opportunità di 
finanziamento

• Bandi di gara e di concorso

 OpenCoesione assolve all’obbligo di pubblicazione
delle informazioni sugli interventi finanziati e sui
beneficiari con dettagli su risorse, avanzamento
finanziario, luoghi e ambiti tematici, soggetti
coinvolti, tempi di realizzazione e indicatori di
output.

 Riduzione degli oneri a carico delle AdG che
possono dedicare più spazio alla pubblicazione di
informazioni aggiuntive sui progetti.



Prime liste beneficiari (pdf, csv)
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Pagina Facebook e APP per info sulle opportunità



• Sia nella fase pre che post uscita dei 
bandi vengono utilizzate delle 
schede grafiche di sintesi dei bandi 
per la diffusione negli eventi di 
informazione e nel web. 

• Esempio: Bando per le aree di crisi.
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Schede di sintesi delle opportunità



Linee guida per uniformare il layout dei bandi
• Semplicità e chiarezza nella presentazione dei bandi ai potenziali beneficiari
• Linee guida per uniformare il format editoriale dei bandi

• Una testata per l’intestazione dei documenti
• Documenti strutturati, indicizzati e accessibili
• Stili editoriali uniformi per corpo testo, titoli, punti elenco, tabelle
• Schema per i recapiti e riferimenti per informazioni
• Pubblicazione in forma di pdf accessibile
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Strumenti web per informare e orientare

• Sezione web dedicata all’assistenza agli utenti all’interno del
portale unico

• Funzione di assistenza ed ‘help desk’ con operatori formati,
incaricati di esaminare le richieste e dare informazioni ovvero
consigliare gli utenti sulle modalità di approfondimento:
numero verde, chat, posta elettronica, FAQ

• ‘i progetti nel territorio’ (localizzazione geografica)
• Canale web diretto «l’esperto risponde»,
• Semplificazione delle informazioni pubblicate: Video,

Infografiche, Open Data, analisi da OpenCoesione
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Altri Strumenti previsti nel Piano di Comunicazione 2016‐2018

Agenzia di comunicazione 2016/2018: rti Nouvelle srl di Minerbio (BO) 
Moretti Comunicazione srl di Ancona
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• Audiovisivi: 9 video di taglio giornalistico; 5 video con infografiche su priorità e opportunità del
Pori; video istituzionale (italiano e inglese) per il web e la partecipazione a eventi

• Attività di Ufficio Stampa
• Press tour: uno a Bruxelles, rivolto a giornalisti di testate locali Marche per renderli consapevoli del

contesto europeo; uno di incoming nelle Marche, rivolto a giornalisti di testate locali e nazionali,
con visita alle realizzazioni più significative con i fondi UE

• Road Show «Risorse su cui contare»: tappe regionali per promuovere le opportunità e la strategia
nella programmazione comunitaria 14‐20; ogni tappa è promossa con una specifica campagna di
comunicazione (legata ad un tema di interesse del territorio)

• Principale attività comunicativa: ogni anno un evento su una tematica di rilevante interesse; in cui
si presentano anche i risultati ottenuti dal POR (progetti presentati, finanziati, ecc.); in
collaborazione con gli altri Fondi strutturali

• TV: produzione e diffusione nelle TV regionali di una rubrica che racconta e promuove le attività
finanziate dal POR: nr. 2 cicli di trasmissioni con 6 puntate per ciclo nei tre anni

• 3 campagne di comunicazione sui mass media (Tv, Radio e Stampa) in concomitanza con la
principali attività comunicative di ogni anno.
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Guida FESR (opuscolo) Linee guida e manuale d’uso per le azioni di 
comunicazione a cura dei beneficiari dei 
finanziamenti

POR FESR MARCHE – il Video istituzionale

Primi materiali realizzati
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Newsletter integrata Fesr e Fse “MarchEuropa”


