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La partecipazione offline 
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23 ottobre - 15 dicembre 2013 

17 settembre - 15 dicembre 2013 

5 agosto - 15 dicembre 2013 

 5 luglio - dicembre 2013 27 novembre - 22 dicembre 2013 

La partecipazione online 

 5 luglio - dicembre 2013 27 novembre - 22 dicembre 2013 17 settembre - 15 dicembre 2013  5 luglio - dicembre 2013 27 novembre - 22 dicembre 2013 

23 ottobre - 15 dicembre 2013 

17 settembre - 15 dicembre 2013  5 luglio - dicembre 2013 27 novembre - 22 dicembre 2013 

5 agosto - 15 dicembre 2013 23 ottobre - 15 dicembre 2013 

17 settembre - 15 dicembre 2013  5 luglio - dicembre 2013 27 novembre - 22 dicembre 2013 



•  Inserzioni su stampa quotidiana e 
web 

•  Campagna e co-marketing con 
Radio 24 

•  Banner, news e link nei portali e 
nei siti di enti e associazioni partner 
o in target 

•   Inserzioni su Linkedin 

•  Direct e-mail verso partenariato, 
stakeholder, beneficiari e altri gruppi 
influenti 

•  Diffusione di cartoline e 
comunicazione diretta in occasione 
di eventi e fiere 
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La promozione della 
partecipazione 
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34.982  visite 

23.287  visitatori unici 

818  Stakeholder   1369 contributi diretti 

I numeri del coinvolgimento 
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Campagna di comunicazione partecipata 

In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani 
Sirani di Bologna, l’iniziativa ha reso i giovani co-generatori di 
contenuti sul POR FESR, sensibilizzandoli sulle opportunità create dal 
Programma Operativo per il loro futuro. 

Realizzazioni: poster, locandina, logo, video, concorso sui social media, 
pagina Facebook. 
Presentazione dei materiali e la premiazione: 9 Maggio 2014 in 
Piazza Maggiore. 
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Il linguaggio della ricerca 
Promosso dall’Area della Ricerca di Bologna del CNR, il progetto ha messo 
al centro l’incontro fra la scuola secondaria di I e II grado e il 
mondo della ricerca.  

Realizzazioni: elaborati sulla divulgazione scientifica, incontro fra 
ricercatori laboratorio ENEA LECOP-LEI e studenti ITIS Leonardo da Vinci 
di Carpi, esercitazioni su casi concreti. 
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Chi ricerca, trova 
Un progetto realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
per comunicare le prospettive concrete dell’essere “europei” e far 
conoscere la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna  agli studenti 
degli istituti superiori. 

I ragazzi vengono coinvolti valorizzando le loro attitudini, attraverso 
tour virtuali alla scoperta delle piattaforme tecnologiche della Rete Alta 
Tecnologia. 

Realizzazioni: poster, applicazione multimediale (www.chiricercatrova.it), 
video. 
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Ricercatori per un giorno 
Gli studenti incontrano i ricercatori nei laboratori della Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia-Romagna. 
Cinque incontri già realizzati e cinque di prossima programmazione per mostrare le 
opportunità concrete di “fare ricerca” in Emilia-Romagna, conoscere 
strumentazioni ed entrare nel vivo di veri progetti di ricerca. 

10 e 11 aprile: l’IPSIA “Corni di Modena” ha incontrato i ricercatori di Intermech presso la 
sede del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF) 

15 e 22 maggio: gli studenti dell’Itis Marconi di Forlì hanno visitato i laboratori di Meccanica 
del volo e di Microsatelliti aerospaziali, imparando a far volare un drone e assistendo a test di 
aerodinamica nella galleria del vento. 

26 maggio: ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal di Cesena hanno visitato il 
Laboratorio CICLoPE di Predappio, sede dell’omonimo progetto di alta ricerca e di 
internazionalizzazione nel tecnopolo aeronautico. 
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Festa dell’Europa: i giovani al centro 
Evento organizzato nel capoluogo regionale in collaborazione con il Centro Europe 
Direct Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e altri partner istituzionali e del 
mondo associativo per promuovere: 
•  il valore della cittadinanza europea 
•  la conoscenza delle istituzioni comunitarie 
•  le opportunità del Por Fesr  
•  la Garanzia Giovani, programma per l’occupazione giovanile finanziato dal 
Fondo sociale europeo  
•  la youngER card 

Si sono svolti: tandem linguistici, gioco “Europa senza frontiere”, premiazione 
concorso “Immagina il tuo futuro al potere”. 
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R2B – Research to Business 2014 
Presenza alla nona edizione di R2B Research to Business, l’evento dedicato 
agli scambi tra il mondo della ricerca e dell’innovazione con quello 
produttivo, realizzato da RER e Bologna Fiere in collaborazione con Aster. 

I numeri di R2B: 5.700 presenze, 200 espositori, 100 start up 
partecipanti, 1.000 incontri one-to-one nell’area Innovat&Match, oltre 100 
tra workshop e convegni 

Obiettivi: sottolineare la valenza strategica della ricerca tecnologica e delle 
start up ad essa collegate. 
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Tecnopoli: le inaugurazioni 
28 ottobre 2013 Tecnopolo di Reggio Emilia  
nel capannone 19 delle Ex Officine  Reggiane. Vi trovano sede 4 laboratori, 3 dei quali fanno capo a 
UniMoRe e uno al centro di ricerca per la produzione animale Crpa. Vi lavoreranno 88 ricercatori, la 
metà dei quali ha un contratto di nuova assunzione.  
Le piattaforme ospitate sono meccanica e materiali, costruzioni, agroalimentare. 

22 febbraio 2014 Firmata la convenzione per il Tecnopolo di Mirandola (MO) 
26 marzo 2014 TekneHub a Ferrara 
uno dei quattro laboratori del Tecnopolo estense. TekneHub appartiene alla piattaforma costruzioni e 
si aggiunge a LTTA, laboratorio già operativo nella piattaforma scienze  della vita. 

10 giugno 2014 Tecnopolo di Ravenna 
in cui sono operative le piattaforme Energia e Ambiente, Meccanica e Materiali. Il progetto, che 
impegna una cinquantina di ricercatori senior e a contratto. 
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Le inaugurazioni 

9 luglio 2013, l’area commerciale Concordia Nuova, grazie alla 
misura Por Fesr per l’allestimento di aree, anche temporanee, destinate 
alla localizzazione produttiva delle imprese, nelle aree colpite dal sisma 

29 marzo 2014  il Parco Giardino Campagna di Palazzo Albergati a 
Zola Predosa (Bo) 

1 maggio 2014 il Museo Checco Costa all’interno dell’autodromo di 
Imola 
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Campagna integrata di promozione fondi rotativi 

Contenuti: la campagna ha l’obiettivo di sostenere e diffondere le 
opportunità offerte da Fondo Starter e Fondo Energia presso le PMI e i 
giovani imprenditori. 

Concept: finanziamenti e opportunità concrete per investire in efficienza 
energetica, green economy e nuovi progetti d’impresa 

Pianificazione: settembre 2014 

Campagna off line:  
Presenza reiterata sulla prima pagina delle  
principale testate quotidiane di ogni provincia 

Campagna on line: 
web banner nei principali portali di informazione regionale e nel social 
network professionale Linkedin 
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Campagna integrata di comunicazione risultati 2007-2013 

La campagna sui risultati e i progetti realizzati con la programmazione 
2007-2013,  sarà incentrata su 3 temi:  
•  ricerca industriale e trasferimento tecnologico 
•  creazione d’impresa e sviluppo innovativo delle PMI 
•  qualificazione e valorizzazione del territorio  

Pianificazione: settembre/ottobre 2014  
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Campagna integrata di comunicazione risultati 2007-2013 

Campagna on line 
•  web banner nei principali portali di informazione regionale 
•  osservatorio e pagine infografiche su testate di informazione regionale 
•  database progetti e documentazione multimediale sul sito por fesr  

Campagna off line 
•   pubblicazioni tematiche 
•   Inserzioni sulle principali testate di informazione quotidiana di ogni 
provincia 
•   Spot e pillole informative su Radio 24 e sulle emittenti radio locali 


