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Introduzione 
 

Le attività di informazione e comunicazione previste per la promozione del Por Fesr 2014-2020 sono 

partite a seguito all’approvazione della Strategia di comunicazione nel luglio 2015 e dell’approvazione del 

primo Piano di comunicazione annuale. 

La nuova strategia della Programmazione 2014-2020 valorizza l’integrazione con gli altri fondi strutturali, 

il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale e l’attenzione alla dimensione 

locale. 

 

Sono due le priorità di comunicazione: contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Por, garantendo 

al numero più ampio possibile di potenziali beneficiari e destinatari l’accesso alle opportunità, e rendere i 

cittadini più consapevoli del contributo dell’Unione europea, in termini di opportunità e risultati raggiunti 

in Emilia-Romagna. Nell’attuarli sono stati utilizzati strumenti e strategie che ampliano e incoraggiano il 

coinvolgimento diretto dei beneficiari, per evitare l’autoreferenzialità ed essere così più vicini ai cittadini. 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19, sono state introdotti linguaggi e strumenti innovativi, sempre più 

orientati alla fruizione a distanza, rendendo la comunicazione un garante di continuità e di nuove 

prospettive future post-emergenza. 

 

Azioni di comunicazione e risultati raggiunti 
 

Immagine coordinata 
 

Le azioni per comunicare l’attuazione del Por Fesr sono caratterizzate dall’immagine coordinata, 

conforme ai regolamenti Ue, riconoscibile e fortemente identitaria. Nella progettazione visiva delle 

campagne di comunicazione, l’immagine coordinata del Por Fesr si integra con le linee guida regionali, 

come nel caso della terza edizione del concorso rivolto ai beneficiari dei Fondi europei, dal titolo L’Europa 

è QUI, che è stata creata seguendo l’immagine coordinata ‘Emilia-Romagna, facciamo la differenza’. Per 

individuare l’immagine del concorso 2020 è stato condotto un percorso di co-progettazione con la Rete 

comunicazione Por Fesr, che ha portato alla versione definitiva dopo un confronto tra diverse ipotesi 

visive e di contenuto. 

L’immagine del concorso spot video 

mette in primo piano le connessioni e le 

relazioni attivate grazie ai Fondi europei, 

con una call to action che invita i 

beneficiari a diventare testimoni di 

quanto queste risorse siano importanti 

per realizzare i loro progetti. Una scelta in 

continuità con le campagne precedenti Io 

Investo QUI del 2018 e QUI le idee 

diventano realtà 2019. 
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Per connotare il percorso verso la nuova 

programmazione dei Fondi europei 

2021-2027, è stata definita l’immagine 

coordinata, declinata per i diversi 

strumenti/programmi su cui si realizza la 

consultazione pubblica. 

 

Materiali 
 

Per incentivare la conoscenza dei risultati raggiunti in Emilia-Romagna 

grazie ai Fondi europei, è stato realizzato un video della Sintesi per il 

cittadino 2019, evidenziando cosa è stato realizzato con queste risorse 

e lo stato di avanzamento del Programma. 

Sono stati definiti i contenuti per le video-lezioni sulla Politica di 

coesione nell’ambito del progetto di Europe Direct Emilia-Romagna, 

rivolto alle scuole superiori, per raccontare le opportunità e l’impatto dei Fondi europei per la comunità. 

In occasione della partecipazione alla fiera Ecomondo 2020, sono stati presentati nello stand virtuale della 

regione diversi materiali video relativi alle attività e alle competenze green, l’innovazione industriale e 

tecnologica dell’economia circolare e green, candidati alle diverse edizioni di concorso per i beneficiari.  

È stato aggiornato il leaflet informativo sulla nuova programmazione 2021-2027, in cui sono stati esposti 

lo stato dell’arte del negoziato europeo, gli obiettivi e le priorità per l’Italia, i pilastri da cui parte l’Emilia-

Romagna, lo stato di avanzamento Por Fesr e Por Fse, il calendario degli incontri. 

Per il concorso 2020 L’Europa è QUI sono stati realizzati il toolkit 

grafico per i beneficiari, i banner in diversi formati per i social media e 

per il web, la video-infografica di lancio del concorso con le istruzioni 

per partecipare e il video utilizzato per la campagna social lanciata a 

febbraio 2021 dopo la conclusione del concorso.  

Sul concorso l’Europa è QUI è 

stato realizzato anche il Video-

pitch per la candidatura agli INFORM Communication Awards 2020 

della Commissione europea, con cui la Regione si è aggiudicata il 

primo premio, unico ente italiano sul podio.  

È stata realizzata la nuova edizione della 

brochure regionale dedicata ai beni culturali motore per lo sviluppo grazie ai 

Fondi europei, dando risalto alla realizzazione dei progetti di qualificazione dei 

beni culturali. Maggiore spazio è stato riservato ai Musei d’impresa finanziati 

dai Fondi europei, con una sezione a loro dedicata. La brochure mostra anche 

l’evoluzione della Rete dei Laboratori aperti e contiene una panoramica sulle 

competenze per la cultura e il turismo. Prodotta anche una versione per il web 

della brochure, con contenuti multimediali relativi ai progetti finanziati: video 

candidati alle edizioni del concorso per i beneficiari, foto-gallery, siti web. 

https://youtu.be/hNR-XSOIQ4E
https://youtube.com/playlist?list=PLKPTLZ2y-sTHraaUbDoOLD301rTySQG0P
https://youtu.be/fp_mwI25Mhc
https://youtu.be/OTEsZU5ZVgs
https://youtu.be/OTEsZU5ZVgs
https://informcomawards.tw.events/
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Sono stati realizzati materiali informativi – locandine A3 personalizzate, testi per i 

siti web, video informativo - da mettere a 

disposizione delle Aziende e strutture sanitarie 

beneficiare di progetti cofinanziati dal Por Fesr 

e Por Fse in ambito sanitario in risposta 

all'emergenza Covid-19, per agevolarli 

nell’adempimento delle responsabilità di 

comunicazione. 

 

Comunicazione digitale 
 

Il sito web del Por Fesr http://fesr.regione.emilia-romagna.it, canale prioritario della comunicazione ai 

beneficiari, è stato arricchito con nuove pagine e approfondimenti, per comunicare i risultati raggiunti a 

stakeholder, partner istituzionali, cittadini. Il portale è stato costantemente aggiornato attraverso la 

pubblicazione di notizie, comunicati stampa, appuntamenti e documenti. In home page è stata introdotta 

la tile ‘Parliamo di’ sopra alla notizia in primo piano, per accedere velocemente ai contenuti più recenti. 

  

La sezione dedicata agli esempi dei progetti finanziati è stata 

rivisitata mettendo in evidenza le campagne di 

comunicazione che hanno coinvolto i beneficiari nel triennio 

2018-2020 e i progetti vincitori delle tre edizioni. Nelle pagine 

degli assi di intervento sono state aggiornate le infografiche 

sullo stato di avanzamento e sui risultati raggiunti.  

È proseguito l’aggiornamento della sezione dedicata 

all’emergenza Covid-19, con le misure avviate nell’ambito del 

Por Fesr per la ripartenza e per il sostegno al sistema sanitario regionale. Sul sito è stata inserita la 

riprogrammazione del Por Fesr attuata in due fasi nel 2020 per dare immediato sostegno alla sanità 

emiliano-romagnola nell'affrontare l'emergenza causata dalla pandemia Covid-19. 

In vista della nuova programmazione dei Fondi europei, è stata aggiornata la sezione dedicata 
‘Programmazione 2021-2027’ in cui, partendo dallo stato di attuazione dei Programmi operativi regionali 
Fse e Fesr, è delineato il percorso di condivisione con gli stakeholder che la Regione sta realizzando in 
vista della nuova programmazione.  

Video da proiettare sui monitor 

delle strutture sanitarie 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/beneficiari-sanita/locandine
https://youtu.be/0WPDYSlxFGY
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/programmazione-2021-2027/verso-programmazione-2021-2027-fondi-europei-emilia-romagna
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Analizzando i dati di monitoraggio del sito degli 

ultimi tre anni, non si registrano variazioni di 

rilievo.  

Le medie mensili del 2020 sono leggermente 

inferiori all’anno precedente, soprattutto per 

quanto riguarda la media delle pagine 

visualizzate, legato nella maggior parte dei casi 

alle opportunità di finanziamento e alle 

modalità di partecipazione. 

Nei primi quattro mesi del 2021, il sito ha fatto 

registrare una media mensile di 17mila accessi 

e di oltre 38mila pagine visualizzate. 

 

Oltre ad aggiornare ogni sei mesi sul sito gli open data del Programma, è stata sviluppata una nuova 

modalità di consultazione dei progetti finanziati, il cruscotto dati del Por Fesr, alimentato dai dati di 

Sfinge 2020 e del sistema di monitoraggio e integrato con le risorse multimediali disponibili per alcuni 

progetti: video, fotogallery, siti web, schede. 

La versione del sito in lingua inglese è stata aggiornata per quanto riguarda le opportunità e lo stato di 

avanzamento del Programma. Per rendere più immediata la lettura 

dell’avanzamento per asse, sono state aggiunte in ciascuna pagina le 

infografiche esplicative. Sono stati inseriti anche i progetti vincitori delle 

tre edizioni del concorso spot video. 

 

L’utilizzo dei social media per dare informazioni in tempo reale continua a 

essere uno strumento fondamentale per la comunicazione digitale del Por 

Fesr. Il canale YouTube Fesremiliaromagna, che conta oltre 600 iscritti, 

contiene tutti i video collegati al Programma e gli spot video delle tre 

edizioni del concorso. Soltanto nel 2020 sono state registrate 145mila 

visualizzazioni. 

 

Il canale Twitter @PorFesrER conta 1.130 follower e nel 

2020 ha registrato 120mila visualizzazioni, concentrate 

soprattutto durante i live tweet di R2B On Air e la 

premiazione del concorso L’Europa è QUI.  

I canali social regionali - Facebook, LinkedIn, Twitter 

@RegioneER – sono stati utilizzati per amplificare le 

campagne social e per gli aggiornamenti sulle opportunità.  

 

Per incentivare la partecipazione alla consultazione pubblica sulla piattaforma 

EROI per la definizione della nuova Strategia di specializzazione intelligente S3, è 

stato programmato da dicembre 2020 a gennaio 2021 il piano editoriale organico 

sui canali social Por Fesr e regionali, ricordando le modalità di partecipazione alla 

consultazione e le scadenze. 

Dati complessivi dall’apertura 

del canale 

Banner per i social media 
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Relazione con i media e rassegna stampa 
 
Il rapporto con i media è costante, con Econerre, portale di cronaca e analisi sull'economia regionale di 
Unioncamere e Regione e con i media focalizzati sulla Politica di coesione - Sole 24 Ore, Agenzia Ansa 

Europa, Repubblica.it e altri. Tra questi il magazine della 
DGRegio Panorama, che dell’estate 2020 ha dedicato all’Emilia-
Romagna il servizio di copertina, con un ampio servizio sui Fondi 
europei Por Fesr e Por Fse 2014-2020 e alcuni esempi di progetti 
finanziati: Tecnopolo Big Data di Bologna, Laboratorio aperto di 
Modena, Biblioteca Malatestiana di Cesena, Arena Campovolo di 
Reggio Emilia, Rete Alta Tecnologia e Associazioni Clust-ER, 
Tecnopolo di Ferrara, Tecnopolo di Mirandola, mobilità 
sostenibile nel trasporto pubblico. 

Si sono svolte 5 conferenze stampa e redatti testi per 15 comunicati stampa relativi a opportunità, 
eventi, progetti realizzati, risultati. L’analisi della rassegna stampa permette di monitorare i risultati 
dell’attività: sono uscite 1.013 notizie relative al Por Fesr su stampa, web, tv, siti istituzionali da giugno 
2020 a maggio 2021, in aumento del 23% rispetto al periodo precedente. Confermata la netta prevalenza 
dei media online, dove è stato pubblicato il 70% delle uscite sul Programma. 

 

Ripartizione uscite per assi e tematiche 
 

Si rileva un incremento esponenziale delle 

uscite relative alla Rete dei Laboratori aperti, 

che sono triplicate rispetto alla precedente 

analisi e che hanno determinato in larga parte 

l’aumento generale delle uscite. Stabili i dati di 

uscita relativi alla ricerca e all’innovazione, al 

sostegno alle imprese, alla sostenibilità, a 

turismo e cultura. In calo quelle su ICT e 

agenda digitale. 

La conferma del ruolo importante giocato dai 

Laboratori aperti emerge anche nel wordcloud 

sulla ripartizione per uscite per tematiche, 

dove risultato i più citati.  
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Servizio di Presa Diretta Rai3 - Il programma di Rai3 Presa Diretta ha trasmesso il 15 febbraio 2021 un 

servizio dedicato alla programmazione esemplare dei Fondi europei della Regione, nell’ambito di uno 

speciale nazionale sull’utilizzo dei Fondi europei in Italia. 

Web magazine Agenzia Coesione - Nel primo numero è stato pubblicato l’articolo sulla risposta della 

Regione Emilia-Romagna all’emergenza Covid-19 con i Fondi europei, guardando alla ripartenza e al 

coinvolgimento dei beneficiari nella comunicazione dei Programmi. 

Repubblica.it Europa Italia – Nella rubrica online di Repubblica 

dedicata ai Fondi strutturali europei sono stati pubblicati 11 articoli 

sui progetti realizzati grazie al Por Fesr 2014-2020, tra cui la vittoria 

dell’Inform Communication Awards 2020 con il video picth sul 

concorso l’Europa è QUI (a lato).  

Rassegna stampa integrata 

A luglio 2020 è stata avviata la rassegna stampa integrata Por Fse – Por Fesr, progettata per essere uno 

strumento di informazione e conoscenza – destinato a un gruppo di destinatari interni alla Regione – utile 

in questa fase di passaggio verso la nuova programmazione dei Fondi europei, soprattutto in una logica di 

integrazione tra politiche e strumenti.  Strutturato in tre sezioni, le notizie sono relative ai programmi Por 

Fesr e Por Fse Emilia-Romagna, l’Unione europea e la politica di coesione e temi di interesse, in ambito 

regionale e nazionale, nel contesto di attuazione dei Programmi. 

Nel mese di ottobre 2020 è stato inviato un questionario di gradimento sul servizio offerto, realizzato 

tramite Microsoft Forms per sondare l’opinione degli utenti sui primi 3 mesi di attività e per raccogliere 

eventuali suggerimenti e problematiche riscontrate. Il servizio è stato ritenuto utile dalla quasi totalità del 

campione, con un interesse prevalente per il contesto regionale. 

Comunicazione diretta 
 

Un esempio concreto di comunicazione diretta è lo Sportello Imprese regionale - il servizio dedicato 

all’assistenza ai beneficiari potenziali ed effettivi. Contattabile tramite telefono ed e-mail è accessibile sul 

territorio grazie agli Sportelli territoriali presso le Camere di commercio, garanzia di capillarità 

dell’assistenza in tutta la regione. Per dare continuità e immediatezza alla comunicazione durante 

l’emergenza Covid-19, lo Sportello Imprese regionale ha attivato la modalità di contatto tramite la 

piattaforma di messaggistica istantanea Skype for Business. 

Nel 2020 lo Sportello Imprese regionale ha risposto a 13.289 contatti, a cui si aggiungono circa 4.000 

contatti nei primi 5 mesi del 2021.  

Per illustrare opportunità, le modalità di rendicontazione e i risultati raggiunti sono stati organizzati i 
seguenti eventi: 

• Webinar di presentazione dei nuovi bandi Por Fesr, organizzato l’8 ottobre 2020 da Regione 

Emilia-Romagna e Unioncamere ER 

• Webinar sull’innovazione anti Covid-19: i primi progetti sul mercato, organizzato l’1° dicembre 

2020, da Regione Emilia-Romagna 

• Presentazione modalità di rendicontazione del bando anti Covid-19 a sostegno delle ASL, 

seminario in presenza organizzato il 23 marzo 2021 dalla Regione Emilia-Romagna 

https://www.raiplay.it/video/2021/02/Presa-diretta---Recovery-fund-ultima-chiamata---15-02-2021-ab65ed2a-3a08-46a4-b215-4a21fc2daf46.html
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Campagne informative ed eventi 
 

Per il 2020 l’attività informativa principale è stata l’edizione digitale dell’evento R2B Research to 

Business. R2B 2020 On Air si è svolto interamente online dal 10 al 12 giugno 2020 ed è stato un successo, 

con 23mila utenti collegati, di cui 3mila registrati e coinvolti 

nella piattaforma digitale e negli eventi, con oltre 6 milioni di 

visualizzazioni.  

Sono stati organizzati 8 eventi live sui principali temi 

dell’innovazione con 30 speaker di livello internazionale, quasi 

900 B2B digitali (tra cluster europei, imprese, laboratori e altre 

organizzazioni) con 700 partecipanti provenienti da 41 paesi.  

Circa 280 i contenuti disponibili on-demand tra cui 41 progetti 

cofinanziati dal Por Fesr, presentati attraverso 23 video e 18 

talk digitali.  

Tra gli interventi, hanno dato il loro contributo Paolo 

Gentiloni, Stefano Bonaccini, Paola Salomoni, Elly 

Schlein, Vincenzo Colla, Mauro Felicori, Mariana 

Mazzucato, Enrico Giovannini, Luciano Floridi, Stefano 

Boeri, Francesca Bria e Virginio Merola. Gli eventi live sono 

stati seguiti in diretta sul canale Twitter @PorFesrER. 

R2B 2020 On Air è stato un’opportunità importante di 

confronto, per ripensare nuovi modelli di società post 

Covid in termini di sviluppo economico, crescita e 

inclusione sociale, temi strategici per la ripartenza 

economica. Tutti i video sul canale Youtube Por Fesr. 

Concorso l’Europa è QUI 

Nel corso di R2B 2020 On Air è stata lanciata la terza edizione del 

concorso rivolto ai beneficiari dei Fondi europei della Regione 

Emilia-Romagna: l’Europa è QUI. Aperta dal 9 giugno al 23 

ottobre 2020, la nuova edizione del concorso ha riproposto la 

modalità innovativa nel rendere protagonisti i beneficiari dei 

Fondi europei, con alcune novità:  

- Partecipazione aperta ai beneficiari dei progetti Interreg 

- Maggiore libertà espressiva nel racconto del progetto 

- Molteplici opportunità da candidare (più progetti o più 

materiali per uno stesso progetto) 

- Più tempo per inviare le candidature (4 mesi invece di 2) 

Il concorso è stato promosso tramite una landing page 

regionale (a lato) che mette in evidenza le tre categorie di 

partecipazione – beneficiari Por Fesr, Por Fse e Interreg, con video teaser e rimando ai siti web dei 

Programmi per le modalità di partecipazione. 

https://www.youtube.com/channel/UCPCGTuMRr2Ou-MW-BS3UUUw
http://www.regione.emilia-romagna.it/Europa-qui
http://www.regione.emilia-romagna.it/Europa-qui
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È stato predisposto un piano editoriale per la promozione organica del concorso sui social media tramite 

il profilo Twitter @PorFesrER e le pagine regionali Facebook e Linkedin. 

Per sollecitare la partecipazione è stata svolta un’attività mirata di recall, oltre a richiamare il concorso in 

home page su ciascun sito web. Altissima la partecipazione dei beneficiari dei Fondi europei in Emilia-

Romagna con 114 candidature ammesse: 66 Por Fesr, 33 Por Fse e 15 Interreg. 

Premiazione del concorso: 12 febbraio 2021 

La premiazione della terza edizione del concorso rivolto ai 

beneficiari dei Fondi europei si è svolta online, trasmessa in 

diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione 

Emilia-Romagna, con 300 utenti collegati e 13.400 

visualizzazioni. In contemporanea, il live tweet sul profilo 

@PorFesrER ha generato 2.861 visualizzazioni e 168 

interazioni. L'evento, che ha visto la partecipazione della 

vicepresidente della Regione Elly Schlein, dell'assessore 

regionale Vincenzo Colla e dei direttori generali Morena Diazzi e Francesco Raphael Frieri, è stata una 

preziosa occasione per riconoscere l'impegno e l'entusiasmo che i beneficiari coinvolti hanno dimostrato 

nella realizzazione dei propri elaborati.  

I 26 progetti vincitori sono stati collegati ai quattro obiettivi strategici del nuovo Patto per il Lavoro e il 

Clima, documento alla base della programmazione delle politiche regionale e dei Fondi europei per il 

periodo 2021-2027: 

• Emilia-Romagna regione della conoscenza e dei saperi; 

• Emilia-Romagna regione della transizione ecologica; 

• Emilia-Romagna regione dei diritti e dei doveri; 

• Emilia-Romagna del lavoro, delle imprese e delle opportunità.  

Campagna social l’Europa è QUI 

Al termine del concorso, le storie candidate sono entrate a far 

parte di una campagna di comunicazione regionale sull’Europa 

in Emilia-Romagna, divulgata attraverso i social media. 

È stato predisposto con le testimonianze in concorso il video 

promozionale sulla campagna, divulgato sui social media 

Facebook, Instagram e YouTube con un piano promozionale 

declinato dal 15 febbraio al 05 marzo 2021, con rimando alla 

landing page per scoprire tutti i partecipanti.  

Sono stati utilizzati sia i canali regionali che quelli dei singoli 

Programmi. Sul canale Twitter @PorFesrER e sul canale 

Linkedin regionale il piano è stato affiancato da contenuti 

organici per rafforzare la visibilità della campagna.  

 

 

https://www.facebook.com/150077323746/videos/921940368577999
http://www.regione.emilia-romagna.it/europa-qui
https://youtu.be/fp_mwI25Mhc
https://youtu.be/fp_mwI25Mhc
http://www.regione.emilia-romagna.it/europa-qui
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Risultati 

Facebook e Instagram di Regione Emilia-Romagna 

Periodo: 15-24 febbraio 2021 

Target: età 20-65, Emilia-Romagna 

- 592.891 persone raggiunte 

- 1.294.899 visualizzazioni totali 

- 4.582 click al link 

 

Youtube Fesr, Fse, interreg; Google Ads 

Periodo: 15 febbraio-5 marzo 2021 

Target: Emilia-Romagna 

- 103.803 impressions 

- 25.159 visualizzazioni  

 

 

Torneo online P.E.R. Gioco 

 

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna - assessorati alla Scuola e allo 

Sviluppo economico/green economy, in collaborazione con l'Ufficio 

scolastico regionale, il torneo online P.E.R. Gioco è stato organizzato 

per tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio 

regionale. Obiettivo generale del progetto, finanziato con risorse Por 

Fesr, quello di sensibilizzare i giovani sui temi dello sviluppo 

sostenibile e dell’economia circolare, con particolare riferimento alle 

azioni che la Regione, attraverso i Fondi europei, mette in campo: dal sostegno ai progetti di ricerca 

innovativi ai percorsi di formazione per lavorare nella Green 

economy, dagli incentivi per la nascita di nuove imprese 

sostenibili alle startup innovative, in attuazione del Piano 

energetico regionale. 

119 classi, per un totale di 2.638 studenti delle scuole superiori di 

ogni provincia, si sono confrontate nella sfida online, che si è 

aperta all’inizio dicembre 2020. Ha vinto il torneo la classe 2B 

Costruzioni Ambiente Territorio dell’Istituto tecnico Garibaldi – Da 

Vinci di Cesena (a lato la classifica).  

La premiazione del torneo si è svolta online venerdì 18 dicembre 2020 nell’ambito del Festival della 

cultura tecnica. La classe prima classificata è stata inoltre contattata dalla Commissione europea in 

seguito alla segnalazione del progetto nell’ambito del programma Education for Climate Coalition.  

Tutte le classi che hanno partecipato al torneo hanno avuto la possibilità di partecipare a un concorso di 

idee, incentrato su un’attività creativa di ricerca-azione con la richiesta di produrre un elaborato - video, 

infografica, presentazione multimediale - dedicato a uno o più progetti realizzati nel proprio territorio 

grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr 2014-2020. A marzo 2021 è stata 

individuata la classe vincitrice, la 5C del Liceo Matilde di Canossa di Reggio-Emilia. 

Eventi 

 

Tra giugno 2020 e maggio 2021 sono stati organizzati nel complesso 30 eventi a diversi livelli istituzionali, 

per informare beneficiari, stakeholder, pubblici di riferimento del Programma e cittadini sui risultati  

raggiunti e sulla nuova programmazione 2021-2027. Nell’ambito di quest’ultima, si sono svolti 10 incontri 

dedicati alle tematiche del nuovo bilancio europeo. 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/laboratori-didattici-pergioco
https://youtu.be/otrCBr0NO04
https://youtu.be/otrCBr0NO04
https://www.youtube.com/watch?v=t7gF2c_8i1g&t=20s
https://www.festivalculturatecnica.it/
https://www.festivalculturatecnica.it/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-factsheet-sept2020_en.pdf
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Nel settembre 2020 è stato organizzato l’evento di presentazione 

alla stampa e agli stakeholder dei lavori in partenza nell’area del 

Lotto 1 del Tecnopolo di Bologna presso ex Manifattura Tabacchi, 

alla presenza delle autorità regionali e nazionali con il Ministro per la 

Ricerca e l’Università Gaetano Manfredi. Una volta ultimati i lavori, la 

struttura ospiterà le sedi di Enea, Ior, Art-Er, il Competence Center 

Bi-Rex e spazi per start up e laboratori di ricerca.  

In occasione della Notte dei Ricercatori – svolta il 27 novembre 2020 in modalità online - è stato 

realizzato uno stand virtuale dedicato alle politiche europee e alle opportunità per la ricerca e la 

formazione finanziate dai Fondi europei, a cura di Europe 

Direct Emilia-Romagna e della Direzione generale Economia 

della conoscenza, del lavoro e dell’impresa. In 

contemporanea è stato organizzato un evento online - Uno 

sguardo al futuro: l'Emilia-Romagna che vogliamo – per 

illustrare le principali strategie con cui la Regione intende 

proiettare nel futuro il nostro territorio, con focus su temi 

quali sviluppo sostenibile, lavoro e strumenti di sostegno, 

istruzione e formazione, ricerca e innovazione, occupazione. 

La Regione ha partecipato all’edizione digitale di Ecomondo 2020, on air dal 3 al 15 novembre 2020, con 

uno stand virtuale in cui ha reso disponibili materiali multimediali sui progetti di sviluppo sostenibile 

realizzati grazie ai Fondi europei, realizzati dai beneficiari per le edizioni del concorso a loro rivolto. 

Dando avvio al percorso partecipato per la definizione degli interventi da programmare nel triennio 2021-

2023, è stato annunciato con un evento online il 5 novembre 2020 il nuovo Piano triennale di attuazione 

del Piano energetico regionale, primo confronto pubblico su reti e produzioni per la transizione 

energetica e il futuro sostenibile. 

Le iniziative di inclusione digitale – webinar, corsi online, hackaton, eventi 

- dei Laboratori aperti dell'Emilia-Romagna sono stati segnalati con 

approfondimenti sul sito Por Fesr e su quello della Rete, con richiami sul 

canale Twitter @PorfesrER. A novembre 2020 è stato organizzato un 

incontro con le autorità urbane per fare punto sullo stato dell’arte 

dell’attuazione dei progetti e per condividere le prossime attività.  

 

Altre attività  

 

Progetto pilota della Commissione europea 

La Commissione europea ha selezionato la 

Regione Emilia-Romagna tra i 5 enti europei 

da coinvolgere per il progetto pilota 

coordinato dall’unità di open governemnt 

dell’Ocse, dal titolo ‘Engaging citizen for good governance in cohesion policy’. 

Il progetto è stato avviato a luglio 2020. Il 18 e 19 gennaio 2021 si è svolto il workshop dedicato allo 

sviluppo di strategie locali di sviluppo territoriale, che ha coinvolto diversi stakeholder regionali. Con loro 

sono stati condivisi strumenti e metodologie di citizens engagement, con l’obiettivo di definire linee guida 

per la partecipazione e il coinvolgimento di stakeholder e cittadini. 
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Partecipazione a premi e campagne europee 

Anche nel 2020 è stato predisposto un contributo per campagna social #UEalGiro, coordinata dalla 

rappresentanza in Italia della Commissione europea mettendo in evidenza, soprattutto sui social media, i 

progetti finanziati dai Fondi europei nelle tre tappe in Emilia-Romagna. 

Per la campagna europea #UnitedAgainstCoronavirus, focalizzata sull’impegno per la ripartenza, è stata 

inviata alla Commissione la segnalazione dell’attività del Tecnopolo di Mirandola in risposta all'emergenza 

Covid-19, che sin dalla fase iniziale dell’emergenza Covid-19 ha saputo riorganizzarsi per rispondere al 

problema della carenza di mascherine, diventando laboratorio nazionale accreditato per i test di 

validazione dei dispositivi di protezione individuali. 

Come accaduto per l’edizione precedente, il progetto l’Europa è QUI è stato inserito 

nell’ambito della campagna europea #EuinMyRegion 2020, con utilizzo costante 

dell’hashtag nei post sui social media e inserimento nella mappa virtuale dei progetti 

come esempio di iniziativa che fa conoscere i risultati dell’Europa nel nostro territorio. 

La partecipazione all’INFORM Communication Awards 2020 

a novembre 2020 è stata particolarmente gratificante. 

Riconoscendo il valore di un racconto corale da parte dei 

beneficiari e una giusta integrazione tra i diversi Fondi 

europei, la Commissione europea ha assegnato al progetto 

L’Europa è QUI il primo premio tra i video pitch arrivati da 

diverse regioni europee. È emersa l’efficacia della strategia 

che integra il punto di vista e il ruolo della pubblica 

amministrazione con la testimonianza e la voce dei 

beneficiari delle risorse europee. 

Tra le attività a livello europeo, si evidenzia anche l’iniziativa della Banca europea degli investimenti, che 

coordina la piattaforma Fi-Compass sugli strumenti finanziari dell’Unione europea. Per la newsletter Fi-

Compass è stata realizzata un’intervista alla Cooperativa Cidas sul progetto realizzato grazie al Fondo 

Energia, approfondendo l’efficacia dello strumento finanziario per la riduzione dei consumi energetici in 

un quadro più ampio di interventi programmati dalla Regione Emilia-Romagna.  

Supporto ai beneficiari nelle attività di comunicazione 
 

In tutti i bandi e le manifestazioni di interesse sono state inserite le informazioni sugli obblighi di 
comunicazione. Le Linee guida di comunicazione per i beneficiari, disponibili sul sito, sono 
costantemente aggiornate, anche a seguito del confronto con i beneficiari stessi. 

Sull’applicativo Sfinge 2020 è stata consolidata la procedura che permette di generare, in modo 
automatico e per ciascun progetto finanziato, i materiali di comunicazione previsti dal Regolamento 
europeo. La Regione comunque continua a fornire assistenza per cartelli e targhe che i beneficiari 
realizzano e installano.  

Come anticipato nella sezione sui materiali, per le Aziende e gli enti  del servizio sanitario regionale 

beneficiari dei Fondi europei Por Fesr e Por Fse a sostegno della risposta all’emergenza Covid-19 sono 

stati resi disponibili sul sito del Por Fesr le indicazioni e i materiali utili alla comunicazione del contributo 

ricevuto. Seguono alcune immagini dei siti web e delle locandine affisse nelle strutture sanitarie. 

https://youtu.be/OTEsZU5ZVgs
https://youtu.be/OTEsZU5ZVgs
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr/comunicazione/disposizioni/beneficiari-sanita/linee-guida
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Attività di partenariato 
 

Uno dei cardini della Strategia è il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale, già 

nella fase di co-progettazione della Strategia stessa. Incontri in presenza e a distanza, utilizzando 

metodologie di partecipazione, hanno contribuito a un primo importante risultato: è stata definita la Rete 

di comunicazione del Por Fesr, con la partecipazione di oltre 100 persone in rappresentanza dei principali 

enti, istituzioni, associazioni di categoria regionali ed è stata formalizzata la Cabina di regia, con obiettivi 

di organizzare iniziative e fornire servizi sul territorio. Da luglio 2015 a oggi si sono svolti 25 incontri della 

Rete di comunicazione del Por Fesr, di cui gli ultimi sulla piattaforma Microsoft Teams di Office 365 per la 

condivisione delle informazioni, appuntamenti e opportunità di finanziamenti. 

Nel dicembre 2021 è stata aperta la consultazione pubblica sulla piattaforma EROI per la definizione della 

Strategia di specializzazione intelligente (S3) 2021-2027.  

La Rete di comunicazione Por Fesr è stata coinvolta in modo attivo nella co-progettazione e nel lancio del 

concorso L’Europa è QUI. Tra marzo e aprile 2021 sono stati organizzati due incontri virtuali delle Reti di 

comunicazione della Regione Emilia-Romagna - Por Fesr, Por Fse, Interreg, con oltre 150 persone 

partecipanti. Nella prima riunione è stata presentata la nuova Rete di comunicazione Fse e sono stati 

commentati insieme i risultati della campagna di comunicazione integrata L'Europa è QUI, per poi avviare 

il confronto e coprogettare le iniziative di comunicazione per il 2021.  
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