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Dove eravamo rimasti
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2016
La campagna di comunicazione integrata per promuovere le attività del Fondo Sociale 
Europeo Marche 2014/2020 entra nel vivo. 
Obiettivo: Promozione di una ripresa che consenta di rimettere in moto il sistema 
occupazionale
Azioni: 
- Finalizzazione del nuovo concept di comunicazione e declinazione sui materiali 

divulgativi
- Campagna media su mezzi di ADV classico (stampa, esterna, TV e radio)
- Incontro interno rivolto ai dipendenti che lavorano sul FSE
- Convegno annuale e seminari tematici sul territorio
- Partecipazione job orienta
- 4° edizione Destinazione Futuro
- 10° edizione Premio Valore Lavoro
- Newsletter congiunta FESR +FSE



Dove eravamo rimasti
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2017
Le attività del 2017 si sono svolte con l’obiettivo di continuare nelle azioni intraprese 
favorendo una sempre maggiore integrazione con le attività di comunicazione legate 
alla promozione del FESR.
Azioni: 
- Campagna media su mezzi di ADV classico 
- Seminario tematico sul territorio
- Realizzazione Video «Buone Prassi FSE»
- Partecipazione al “Premio FORUM PA 2017: 10×10 = cento progetti per cambiare la 

PA”
- 5° edizione Destinazione Futuro
- Media Relations - Web e Social Media Relations
- Implementazione e ottimizzazione sito FSE
- Azioni sul web



Le ultime attività svolte
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2017 – 2° semestre
Le attività del secondo semestre 2017 si sono svolte con l’obiettivo di continuare nelle 

azioni intraprese con particolare attenzione all’integrazione con le attività di 

comunicazione legate alla promozione del FESR.

Tra queste, si segnalano:

- Evento  annuale di comunicazione (23/06/2017)

- Partecipazione alla 1^ edizione di Fiera Didacta Italia (27-29 settembre 2017)

- Newsletter congiunta FESR +FSE

- Media, Social e Web Relation



OLTRE 130 PRESENZE
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23 GIUGNO 2017 – Colli del Tronto 
Organizzazione e realizzazione dell’evento annuale di Comunicazione del POR FSE 2014-2020 

Regione Marche e FSE: dalla parte del cittadino
Seminario di presentazione dei bandi in uscita a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Le ultime attività svolte
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23 GIUGNO 2017 – Colli del Tronto 
Organizzazione e realizzazione dell’evento annuale di Comunicazione del POR FSE 2014-2020 

Regione Marche e FSE: dalla parte del cittadino
Seminario di presentazione dei bandi in uscita a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Le ultime attività svolte

SERVIZIO TV IN ONDA SU ETV MARCHE 
E SU MARCHEPUNTOEUROPA
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27-29 settembre 20 17 – Firenze Didacta – Firenze

Le ultime attività svolte

Partecipazione alla prima edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento 
fieristico sul mondo della scuola attraverso la presenza fisica all’interno 
dello stand  organizzato da Tecnostruttura delle Regioni per il FSE con:

- allestimento di parte dello stand con video dedicato al Sistema Duale 
delle Marche e video dedicato al Sistema degli ITS, totem e flyer 
rappresentativi dei vari enti di formazione

- Organizzazione di n. 2 momenti di approfondimento-tavola rotonda, 
trasmessi anche in diretta streaming, al fine di garantire la più ampia 
partecipazione anche dalle Marche:

- 27 settembre: «IeFP e Sistema Duale: esperienze di apprendistato 
di primo livello - Sistema duale nelle istituzioni scolastiche e negli 
enti di formazione”
- 28 settembre: tavola rotonda su “Presentazione esperienze ITS e 
contratti di apprendistato di alta formazione”
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27-29 settembre 20 17 – Firenze Didacta – Firenze

Le ultime attività svolte



2018 – Primo Semestre
Evento annuale di comunicazione del FSE 
Seminario "Regione Marche e FSE: dalla parte del cittadino" | 14 MARZO 2018

Le ultime attività svolte

Si è proseguito nelle azioni di disseminazione e
approfondimento riguardo ai bandi attivi e in uscita a valere
sul Fondo Sociale Europeo, in particolar modo attraverso
l’organizzazione di un seminario di presentazione dedicato.

OLTRE 130 PRESENZE



Il sito e la newsletter

Le ultime attività svolte

Si è proseguito nella valorizzazione delle azioni sul web e
nelle attività di social relation attraverso la costante
implementazione del sito europa.marche.it, che viene
gestito nell’ottica di favorire l’integrazione tra FSE e FESR
anche sotto l’aspetto comunicativo, in linea con le finalità
e previsioni delineate dalla “Strategia di Comunicazione
Integrata dei Programmi Operativi FESR e FSE 2014/2020
della Regione Marche”.

La newsletter è stata implementata e organizzata nei
contatti e nei contenuti e l’invio è stato automatizzato
attraverso gestori di invii massivi certificati (Mailchimp) in
grado di fornire risultanze su letture e aperture delle
news.
Gli utenti iscritti al canale, che hanno ricevuto l’ultima
newsletter sono stati 3879, con percentuali di letture di
oltre il 30%



Il futuro
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Tra maggio 2018 e giugno 2019, l’Autorità di Gestione FSE ha
previsto di realizzare una serie di attività e strumenti di
comunicazione in grado di permettere il continuamento del
percorso intrapreso fino ad oggi.

Nel dettaglio si prevedono:
- Progetto Studenti «Destinazione-futuro» 6^ edizione

evento finale di premiazione: 23 maggio 2018
La formula ormai collaudata del progetto ha permesso di aumentare
il numero delle scuole partecipanti, che per il 2018 sono 19 (contro
le 12 dello scorso anno);
- Organizzazione di due eventi di comunicazione, nella stessa
modalità già sperimentata di incontri informativi sul territorio, con
approfondimento sui bandi ed interventi finanziati dal FSE;
- Proseguimento delle attività di Web, media e social relation;
Newsletter e relativi aggiornamenti redazionali.



Il futuro
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Contestualmente, nel secondo semestre 2018,
l’Autorità di Gestione FSE ha previsto di attivare
tutte le operazioni idonee a definire ed avviare –
attraverso la Stazione Unica Appaltante Marche
(SUAM) – una procedura di gara aperta sopra-
soglia per progettare, delineare ed affidare i
servizi ed attività di Comunicazione del FSE per il
prossimo triennio di Programmazione, alla luce ed
in ottemperanza delle finalità e previsioni definite
dalla “Strategia di Comunicazione e Disseminazione
Integrata dei Programmi Operativi FESR e FSE
2014/2020 della Regione Marche”, tenendo in
particolare considerazione i cambiamenti
intervenuti nell’ambito della Comunicazione,
specie quella rivolta ai giovani, grazie al Web ed ai
Canali Social.



EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE
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Dal 1° gennaio 2018 la Regione Marche è titolare di uno dei circa 40 Centro Europe Direct

dislocati nel territorio italiano (400 in Europa).

• Lo Europe Direct è una rete d’informazione e comunicazione comunitaria, nata nel

2005 e promossa e finanziata dalla Commissione europea.

• Agiscono come intermediari tra l’UE e i cittadini a livello locale offrendo informazioni,

consulenze, assistenza, risposte a domande poste dai cittadini sulle istituzioni, la

legislazione, le politiche, i programmi e i finanziamenti europei.

• Integrazione del Piano di Azione EDIC con i Piani di Comunicazione POR FESR e FSE

(Strategia Integrata).

europedirect@regione.marche.it

mailto:europedirect@regione.marche.it


EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE
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EUROPE DIRECT E GIRO D’ITALIA

Quest'anno il Giro d'Italia si tinge d'Europa. La Rappresentanza in Italia della Commissione
europea partecipa all'edizione 2018 del Giro per valorizzare l'Europa presente sui nostri
territori e le azioni UE nel campo dello sport, della salute, dell'ambiente e della mobilità
sostenibile.
L'iniziativa coinvolge attivamente la rete Europe Direct e altri centri di informazione
operanti in Italia.
La Regione Marche parteciperà all’evento del Giro d'Italia con il suo Centro Europe
Direct Regione Marche nelle giornate:
15 maggio – tappa n. 10 Penne/Gualdo Tadino (con sosta nei Comuni di Teramo, Ascoli
Piceno, Comunanza, Amandola, Nocera Umbra);
16 maggio – tappa n. 11 Assisi/Osimo (con sosta nei Comuni di Castel Raimondo, Valico di
Pietra Rossa, Cingoli, Filottrano).
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Grazie per l’attenzione!
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