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Focus



La nostra sfida

Focus Italia
Valutazione positiva 
sull’impatto dei Fondi 
europei per il territorio molto 
inferiore alla media Ue

Partiamo da una buona conoscenza dei progetti della Politica di 
coesione europea: la nostra sfida è aumentare la percezione positiva 
degli impatti, per le comunità e i territori.

La nostra sfida



Le persone al centro

La nostra visione strategica

Ascolto, collaborazione, partecipazione
e coinvolgimento diretto dei cittadini, in 
particolare dei giovani, nella logica della 
massima inclusione

La comunicazione come rete Partenariato, comunità e territori sono 
protagonisti nella progettazione, attuazione 
e valutazione delle azioni di comunicazione

A livello regionale, nazionale ed europeo, 
per comunicare nuove opportunità e impatti

Agire insieme



IL’identità visiva

Unica identità visiva per comunicare i progetti cofinanziati dai Programmi europei

Per la prima volta, un logo che 
identifica gli interventi della 
politica di coesione in Italia



Responsabilità condivise per un solo 

obiettivo:

comunicare gli impatti positivi 

dell’Europa nella nostra regione.

L’Autorità di gestione agisce per 

amplificare le opportunità e 

supportare i beneficiari nella 

comunicazione dei loro progetti:

• Sito web e calendario bandi

• Sportello imprese

• Linee guida per i beneficiari

• Riunioni periodiche della rete 

integrata di comunicazione

Comunicare insieme



Online all’approvazione del nuovo Programma, luglio 2022

Sito web

fesr.regione.emilia-romagna.it



Calendario bandi

Primo calendario bandi pubblicato a giugno 2022

Calendario bandi



• Attività di 

coinvolgimento diretto 

di stakeholder e cittadini

• Attenzione all’utilizzo di 

canali e strumenti 

adeguati ai target

• Uso di un linguaggio 

semplice, diretto e 

inclusivo per far 

conoscere le nuove 

opportunità

Piano di comunicazione 2022-2023



Per attivare e valorizzare il ruolo dei cittadini saranno utilizzate le linee guida definite dalla 

Regione con il supporto dell’Ocse per la partecipazione e il coinvolgimento di stakeholder e 

cittadini nella programmazione e implementazione delle strategie di sviluppo territoriale

Piano di comunicazione 2022-2023



• Lancio del nuovo Programma 2021-2027

• YOUZ – Generazione di idee 2022

• Attività con la Rete dei Laboratori aperti dell’Emilia-Romagna, nuovo 

video https://urly.it/3q55y

• S3 2021-2027, Strategia per la Specializzazione intelligente, brochure di sintesi (IT, ENG), 

video https://urly.it/3q55-

• Sito web del Programma e social

• Conferenze stampa e comunicati

• Formazione per l’Ordine dei giornalisti

• Coinvolgimento delle aree interne e montane attraverso un nuovo progetto dedicato ai 

giovani

• Eventi e iniziative

Piano di comunicazione 2022-2023

https://www.youtube.com/watch?v=oU-5y0b-N6A
https://www.youtube.com/watch?v=aYijb0bha9U


Iniziamo da qui

Abbiamo piantato un carpino,

a nome di tutti noi,

membri dei Comitati di sorveglianza dei 

Programmi europei dell'Emilia-Romagna.

E' un piccolo segno del nostro impegno per la 

sostenibilità, impegno che rinnoveremo, da qui in 

avanti, in ogni città che ospiterà i nostri incontri



Grazie

fesr.regione.emilia-romagna.it


