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Le restrizioni dovute alla pandemia – per non interrompere il flusso 
comunicativo anche in questo periodo così complesso – hanno portato ad un 
utilizzo più intensivo delle attività digitali, come mai successo prima.
Le attività in modalità “digital” hanno quindi rappresentato la prerogativa nella 
realizzazione delle azioni di comunicazione durante tutto l’ultimo biennio 
caratterizzato dal periodo pandemico.
Il termine dell’affidamento alla società Ernst & Young e lo svolgimento dell’iter di 
valutazione e aggiudicazione del bando di Gara hanno contraddistinto la 
seconda parte del 2021.

PREMESSA



Consolidamento della 
strategia digitale:

• Centralità del sito web

ü Animazione canali social

ü Realizzazione eventi in 
modalità digital

ü Promozione buone 
pratiche con modalità 
innovative 

• Consolidamento 
partnership FSE – FESR –
Europe Direct

STRATEGIA E OBIETTIVI

SITO 
WEB

SOCIAL
MEDIA

NEWSLETTER



Le attività realizzate nel 2021 hanno visto l’utilizzo di questi canali:

CANALI DI COMUNICAZIONE

WEB EVENTO ANNUALE

NEWSLETTERSOCIAL MEDIA



OBIETTIVO
Fornire all’utenza un luogo virtuale dove convergere per ottenere informazioni su 
bandi in uscita, misure, eventi, corsi, avanzamento della programmazione, risultati e 
dove trovare varia documentazione presente e passata relativa al POR FSE Marche.

ATTIVITÀ
Il sito web https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei ha 
continuato nel suo ruolo di “incubatore” e di repository di tutti i materiali realizzati. 
E’ stato costantemente aggiornato diventando il punto centrale di collegamento con 
l’utenza (beneficiari potenziali, beneficiari effettivi, cittadini).

SITO WEB WEB

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei


WEB - ATTIVITÀ WEB



SOCIAL MEDIA

ATTIVITÀ
I canali social (Facebook, Twitter, Instagram) sono stati aggiornati in modo costante 
relativamente all’avanzamento del Programma:
• Avvisi pubblici/bandi di gara
• Eventi, webinar, corsi
• Iniziative della Commissione Europea
• Progetti europei
• Progetti speciali sulle “best practices” – contest web

OBIETTIVI
Comunicare in modo diretto ai potenziali beneficiari e valorizzare tutte le iniziative 
connesse al FSE Marche.

SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA - ATTIVITÀ
SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA - ATTIVITÀ
SOCIAL MEDIA



SOCIAL MEDIA - ATTIVITÀ



EVENTO ANNUALE

OBIETTIVI
Fare il punto sullo stato di attuazione del programma e sulle opportunità offerte 
dalla nuova programmazione 2021-2027.

FSE: LE MARCHE INVESTONO SUL TUO FUTURO
Venerdì 26 marzo 2021 dalle 10.30 alle 12.30 si è svolto in modalità digitale l’evento 
annuale del POR FSE Marche alla presenza del Presidente della Regione Marche, 
Francesco Acquaroli, degli Assessori Giorgia Latini e Stefano Aguzzi, dell’Autorità di 
Gestione del Programma, della Commissione Europea, del Coordinamento Nazionale 
ANPAL FSE e della Camera di Commercio delle Marche.

EVENTO 
ANNUALE

NEWSLETTER



EVENTO ANNUALE

CONTENUTI
• RIPROGRAMMAZIONE del POR FSE Marche alla luce della crisi economica 

causata dal Covid-19, delle iniziative messe in atto nell’ultimo periodo e della 
fine della programmazione 14-20

• INIZIATIVE REGIONALI A SOSTEGNO DEL TERRITORIO, per promuovere la 
competitività dell’economia regionale e incrementare la coesione sociale, 
economica e territoriale

• VOCE ALLE REALTÀ IMPRENDITORIALI che operano nel territorio marchigiano 
per raccontare la loro esperienza, le difficoltà del periodo Covid, le reali 
necessità in tema di finanziamenti, formazione e collaborazioni per il futuro.

EVENTO 
ANNUALE



EVENTO ANNUALE - MATERIALI
EVENTO 

ANNUALE



EVENTO ANNUALE - MATERIALI



NEWSLETTER «MARCHEUROPA»

ATTIVITÀ
• Aggiornare, comunicare e favorire la conoscenza dei programmi europei nelle Marche e la 

loro positiva ricaduta sui territori.

• Favorire una maggiore sinergia con i referenti delle Strutture Operative e degli Sportelli di 
Comunicazione sul territorio, quali ad esempio Centri per l’Impiego, EURES, EUROPE 
DIRECT Regione Marche e i loro partner.

• Implementare il database dei destinatari 

OBIETTIVO
Comunicare in modo diretto con i beneficiari, “portando” la notizia direttamente sul loro 
device.

NEWSLETTER



NEWSLETTER - MATERIALI



IL FUTURO:
DAL 2022 AL 2024



AGGIUDICAZIONE GARA
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO

“ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE
DEL FONDO SOCIALE 
EUROPEO PER L’ULTIMO 
TRIENNIO DI ATTUAZIONE 
DEL POR 2014-2020
E PER L’AVVIO DELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE 
2021/2027”
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RTI AGORÀ - SINTESI



• Comunicare il ruolo e gli obiettivi 
del Fondo Sociale Europeo Marche
in un momento storico unico per la 
sua complessità, con notevoli ed 
accresciute difficoltà economiche 
ed occupazionali, in un clima 
europeista meno diviso e più 
fiducioso nel futuro comune dei 
Paesi membri della UE, con 
esigenze contrastanti.

• Alle soglie degli anni ’20 del nuovo 
secolo, comunicare l'Europa e i 
fondi strutturali e d’investimento 
significa affrontare quindi una sfida 
impegnativa e complessa. 
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Rendicontando
quanto è stato fatto

nel periodo
2014/2020

COMUNICARE IL 
RUOLO E GLI

OBIETTIVI DEL 
FONDO SOCIALE

EUROPEO
MARCHE

Ponendo le basi per un successivo
periodo, quindi condividendone e 

anticipandone i contenuti

Comunicando le misure
e gli interventi che saranno realizzati

a favore dell’occupazione
nelle Marche, grazie al
Fondo Sociale Europeo

L’APPROCCIO



L’APPROCCIO METODOLOGICO

2
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CITIZEN 
CENTERED 
APPROACH

Approccio
Creativo

e Contenutistico

Approccio
Social

Approccio
Media & Partners

Approccio
relazionale

Approccio
ADV

Approccio
Video & Storytelling

Approccio
Sostenibile

L’APPROCCIO METODOLOGICO



L’APPROCCIO METODOLOGICO
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Approccio
FSE Marche 

complessivo

comunicare i propri servizi e prodotti

motivare e supportare all’azione

comunicare i risultati dei feedback
ottenuti da chi usufruisce dei servizi

condividere le informazioni con i cittadini

ascoltare i feedback sia per migliorare la qualità
della comunicazione che per migliorare i servizi



A QUALE TARGET CI RIVOLGIAMO?

2
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a. Studenti delle Scuole superiori e 
delle Università

b. Neet

c. Persone in cerca di occupazione

d. Soggetti con bisogni di 
formazione integrativa

e. Imprese

f. Enti di Formazione

g. Associazioni

h. Enti pubblici territoriali/locali

Cittadini - Opinione pubblica
Beneficiari e Destinatari

interventi FSE
a. Stakeholder Istituzionali e 

Parti Sociali
b. Associazioni imprenditoriali di 

categoria
c. Opinion Maker
d. Autorità di Gestione di altri 

fondi europei
e. Funzionari regionali 

responsabili FSE della 
programmazione, 
monitoraggio, rendicontazione 
e controlli, attuazione-
gestione

f. Centri per l’Impiego
g. Scuola e Università
h. Partner territoriali
i. Organismi che promuovono le 

Pari Opportunità
j. Organizzazioni professionali

Pubblico specializzato e moltiplicatore di 
informazione

a. Testate locali
b. Testate nazionali
c. Siti web di informazione e 

portali
d. Radio e tv del territorio
e. Canali Social

Media

TARGET
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L’APPROCCIO CREATIVO



IL CLAIM
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LE ATTIVITÀ



LA DECLINAZIONE SU TARGET SPECIFICI

2
9
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LE ATTIVITÀ



3
1

PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

COMUNICAZIONE FSE

Elaborazione piano 

operativo triennale di 

comunicazione, 
aggiornamenti con piani 

annuali

SUPPORTO ATTIVITÀ REDAZIONALE, 

IDEAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Ideazione, progettazione grafica, redazione

dei contenuti, stampa e distribuzione

strumenti di comunicazione
Ideazione spot TV e radio, creatività per la 

stampa e banner web + adattamento 2° e 3°

anno
Ideazione e realizzazione campagna annuale

di comunicazione sui risultati raggiunti dal 

programmaIdeazione e produzione gadget per eventi

COMUNICAZIONE DIGITALE E 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Gestione e animazione dei 

canali social esistenti

Attivazione, gestione e 

animazione nuovi canali social

Pianificazione editoriale e 

pubblicazione contenuti

MEDIA RELATIONConferenza stampa
convegno annualeAttività di proposta e 

presidio

ORGANIZZAZIONE EVENTI

Seminari informativi - Workshop formativi -

Convegno annuale

“Fiera Marche: Opportunità dall’Europa”

Comitato di Sorveglianza

Partecipazioni annuali ad eventi di carattere 

nazionale (Forum PA e JoB Orienta)

Progetti di sensibilizzazione per gli studenti

delle scuole medie, superiori, università

Festa dell’Europa in occasione della conclusione

dei Progetti di sensibilizzazione per gli studenti

Azioni non convenzionali legate al progetto

degli studenti delle scuole superiori

PIANO MEDIA E 
ACQUISTO SPAZI

WEB - Stampa - TV 
- Radio - Esterna

SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE 
DEI DATI DI MONITORAGGIOSurvey integrata, multi metodologica quali-quantitativa in tre fasi complementariAttività di monitoraggio

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 

DI COMUNICAZIONE 

INTERNA

Incontri interni
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


