
Attuazione Strategia di comunicazione
Programma operativo regionale Fesr 2014-2020

(OdG 13)

Comitato di Sorveglianza 

Bologna, 29 settembre 2022



Focus

• Attuazione Strategia 2021-2022

• Attività 2022-2023

Focus



Comunicazione digitale

Il sito del Programma regionale Fesr
elemento centrale 
della comunicazione.

www.fesr.regione.emilia-romagna.it

L’informazione è rivolta a:

• beneficiari effettivi e potenziali

• partner istituzionali

• portatori d’interesse

• cittadini

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/


I

Anno 2022
(gennaio-settembre)

I dati del portale Fesr



Nuove funzioni per favorire 
l’accessibilità:  

• lettura ad alta voce

• traduzione automatica in 
tutte le lingue per tutti i 
contenuti

Più accessibilità 

Restyling del sito regionale dei Laboratori aperti
per favorire struttura e leggibilità



Social Media

Il canale YouTube, aperto nel 201o, 
è stato costantemente aggiornato:

Twitter @PorFesrER conta 1.195 
follower

Canali social regionali  → per 
amplificare le campagne social e 
per informare sulle opportunità.

• conta oltre 660 iscritti;

• Nel 2021 registrate 28 mila 
visualizzazioni, +61% rispetto al 
2020.



Supporto ai beneficiari  

I beneficiari possono richiedere aiuto e assistenza rispetto alle responsabilità di 
comunicazione, dettagliate nelle Linee guida e manuale d’uso per le azioni di 
comunicazione a cura dei beneficiari dei finanziamenti.

Sportello Imprese regionale:
nell’anno 2021, il servizio dedicato all’assistenza ai beneficiari - potenziali ed 
effettivi - tramite telefonate, email e Skype for business, ha dato riscontro 
alle richieste di più di 11.287 persone.

La capillarità dell’assistenza 
in tutta la regione è garantita 
grazie agli Sportelli territoriali
presso le Camere di 
commercio.



Calendario bandiEditoria e materiali informativi, alcuni esempi

Sintesi per il cittadino, per presentare i 
principali contenuti attraverso un 

linguaggio visivo più diretto

Brochure regionale dedicata ai beni
culturali motore per lo sviluppo grazie ai Fondi europei
con progetti di qualificazione di edifici di alto valore 
storico-culturali-formato multimediale



Calendario bandiRelazioni con i media, rassegna stampa

• Cohesion magazine, web magazine per divulgare notizie e dati sull’attuazione 
delle politiche di coesione. 8 edizioni in totale, articoli dedicati ai Fondi europei 
in Emilia-Romagna

• 4 conferenze stampa
• 8 visite ai Tecnopoli, aperte alla stampa
• 23 comunicati stampa relativi a opportunità, progetti, inaugurazioni, risultati
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Calendario bandiAttività di partenariato

La Rete di comunicatori Fesr ha continuato a crescere e conta oltre 100 
rappresentanti tra enti principali, istituzioni, associazioni di categoria 
regionali. 
Da luglio 2015 a oggi si sono svolti 28 incontri della Rete, gli ultimi sulla 
piattaforma Microsoft Teams



Definite e pubblicate Linee guida della Regione 
Emilia-Romagna per la partecipazione e il 
coinvolgimento di stakeholder e cittadini nello 
sviluppo di strategie di sviluppo territoriale

Partecipazione

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/linee-guida-partecipazione-cittadini-emilia-romagna


Calendario bandiCampagne informative ed eventi

R2B Research to Business OnAir 2021 
L’innovazione come driver della società 
post-Covid
• lancio del concorso L’Europa è QUI 2021

L’Europa è QUI 2021
Con noi, in Emilia-Romagna

• Sito dedicato europaqui-er.it
• Video per campagna social

https://europaqui-er.it/
https://youtu.be/IgYYG0jOaR8


Campagne informative ed eventi

Youz, primo forum dei giovani dell’Emilia-Romagna
Incontro e confronto con i giovani, con l’obiettivo di ascoltare e 
accogliere le loro proposte per l’attuazione del Next Generation EU e 
delle politiche integrate regionali

Tour OltrApe 2021
Tour estivo in 10 tappe con l’obiettivo di 
dar voce ai giovani per conoscere la loro 
visione di futuro, parlando di sostenibilità,
digitale e innovazione



Calendario bandiCampagne informative ed eventi

Ecomondo 2021
progetti e opportunità finanziati con 
Fondi europei per raggiungere gli
obiettivi di decarbonizzazione e 
sviluppo sostenibile

Notte dei ricercatori
24 settembre 2021
stand dedicato alle politiche europee 
e alle opportunità per la ricerca e la 
formazione finanziate dai Fondi 
europei Por Fesr e Por Fse



Attività in collaborazione 

Rete dei Laboratori aperti

Video con 'visita’ virtuale ad ogni Laboratorio

https://youtu.be/So8sxreB9gQ


La nostra sfidaPiano di comunicazione 2022-2023

• Nuove modalità di partecipazione e 
collaborazione

• Linee guida regionali - con il supporto 
dell’Ocse - per la partecipazione e il 
coinvolgimento di stakeholder e 
cittadini

• Lancio del nuovo Programma 
regionale Fesr 2021-2027

• Comunicazione dei risultati del 
Programma 2014-2020

• Attività di coinvolgimento diretto di 
stakeholder e cittadini, giovani in primis



La nostra sfidaAzioni di comunicazione 2022-2023

• Comunicazione digitale: portale, cruscotto Pr Fesr 2021-2027

• Supporto ai beneficiari: Linee guida di comunicazione, 
Calendario degli inviti pianificati

• Editoria e materiali 
informativi: infografiche, Pr Fesr 
2021-2027 video, sintesi, 
pieghevole e specifico per i giovani

• Relazione con i media: comunicati, 
approfondimenti e materiali 
multimediali, corso di formazione 
per giornalisti



Grazie

fesr.regione.emilia-romagna.it


