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La politica di coesione dell'Ue

È la principale politica di investimento dell’Unione europea

Sostiene
§ creazione di posti di lavoro
§ competitività tra imprese
§ crescita economica
§ sviluppo sostenibile
§miglioramento della qualità della vita dei cittadini
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Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy

§ catalizzatore di ulteriori 
finanziamenti pubblici e 
privati

§ impatto della politica di 
coesione per il periodo 
2014-2020 pari a circa 450 
miliardi di euro
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Fonte: http://ec.europa.eu/regional_policy
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Cittadini e Fondi europei
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Cittadini e fondi europei
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Cittadini e Fondi europei
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Informazioni sull’Europa

Europe Direct

Rete di informazione dell’Unione europea
Promossa e coordinata dalla Direzione generale comunicazione della 
Commissione europea
Uno dei principali strumenti per informare i cittadini su: diritti, 
istituzioni, politiche e opportunità europee, per promuovere una 
cittadinanza partecipativa a livello locale e regionale.

525 Centri in Europa

51 in Italia

4 in Emilia-Romagna

+ sportelli e antenne decentrate



9

Programmazione integrata dei fondi europei

Una nuova generazione di politiche pubbliche integrate per lo 
sviluppo

La Regione - in coerenza con il programma di mandato della Giunta e con il 
Patto per il Lavoro – ha avviato una nuova generazione di politiche 
pubbliche per lo sviluppo economico e territoriale fondate su un
coordinamento e una visione strategica convergente dei fondi europei, in 
particolare dei Fondi SIE (Fse, Fesr, Feasr).

Obiettivi:

§migliorare l'efficacia degli interventi

§massimizzare la capacità di spesa

§ semplificare e ampliare l'accesso alle opportunità in un’ottica di 
trasparenza e partecipazione

§ fornire una valutazione trasparente ed effettiva 
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Comunicazione integrata

Strumenti di informazione e comunicazione congiunti e 
coordinati 
Le Autorità di gestione dei Programmi operativi 2014/2020 si sono 
impegnate nelle proprie Strategie di comunicazione a promuovere 
azioni di comunicazione integrata per:
§ restituire il nuovo approccio integrato alle programmazione, 
attuazione e valutazione dei Por dei Fondi SIE
§ contribuire alla conoscenza delle opportunità che la Regione rende 
disponibili attraverso i programmi
§ aumentare la consapevolezza da parte di persone, imprese, istituzioni 
locali, partenariato economico e sociale del valore aggiunto che
l’Unione europea offre alle politiche regionali 
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Un esempio di azione di comunicazione integrata

Portale E-R Europamondo
Il portale raccoglie le informazioni relative alla programmazione 
integrata dei Fondi SIE:
http://europamondo.regione.emilia-romagna.it

Qui sono pubblicati e aggiornati dati di attuazione dei POR tra cui, 
per esempio, le indicazioni sull’avanzamento della spesa.
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Accesso alle opportunità del Psr

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale

Nel portale Agricoltura - http://agricoltura.regione.emilia-

romagna.it/psr-2014-2020 - la sezione dedicata al Psr

contiene informazioni e contatti per accedere alle 

opportunità.

La newsletter è un ulteriore servizio 
fornito a agricoltori e tecnici.

Strumenti multimediali illustrano il nuovo 
programma e i risultati ottenuti, con 
buone pratiche realizzate da beneficiari.  
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Accesso alle opportunità del Por Fse

Fse - Fondo sociale europeo
Il portale E-R Formazione e Lavoro - con i suoi siti tematici, i servizi online e la newsletter -
raccoglie tutte le informazioni relative alla programmazione Fse: 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Disponibili:
§ approfondimenti sulla strategia e sull’avanzamento della programmazione
§ opportunità di finanziamento (bandi e avvisi)
§misure offerte ai destinatari finali

Per i destinatari, in particolare, sono attivi:
§ numero verde della formazione
§ banca dati dei corsi (in fase di aggiornamento)

Alla comunicazione della Regione si integra quella di enti 
di formazione e soggetti attuatori dei progetti finanziati:
una rete attiva su tutto il territorio regionale che diffonde 
in modo capillare le informazioni sulle singole opportunità
ai potenziali destinatari. 
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Accesso alle opportunità del Por Fesr

Sportello imprese
10.500 contatti registrati nel 2015
(46% in più rispetto a 2014)

Rete degli Sportelli territoriali
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La comunicazione integrata

§ Sito web

§ Canale Youtube

§ Canali social Regione Emilia-Romagna

§ Attività di informazione

§ Rete dei comunicatori

§ Groupware
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Comunicazione digitale  
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Materiale a stampa e multimediali  

§ Allestimenti di spazi

§ Video di presentazione del Programma

§ Interviste

§ Infografica sulle opportunità

§ Guida sintetica al Programma



Por Fesr 2014-2020 www.regione.emilia-romagna.it/fesr 18

9 marzo 2016 10 marzo 11 marzo 21 marzo

Video Comunicato 
stampa

Social
2° comunicato 

stampa Apertura bando

Bando startup

21 marzo
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I social
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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=-OhYVnbRKyE



Grazie J


