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Comunicazione web - Fesr

Sito Por Fesr

Dati elaborati su medie mensili nel triennio 
2016/2018, aggiornati al 30 novembre 2018
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Profili social Por Fesr

182.923 visualizzazioni dei video 
500 iscritti al canale 



Comunicazione web - Fse

Dati elaborati su medie mensili nel triennio 2016/2018, aggiornati al 30 novembre 2018

I dati 2018 risultano in calo per il trasferimento, da agosto, del sito Lavoro per Te all’interno 
del portale dell’Agenzia regionale per il Lavoro
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Portale Formazione 
e Lavoro



Nuovo portale Formazione e lavoro

Da settembre 2018 è online il nuovo portale Formazione e 
lavoro. 

La progettazione, avviata a maggio in coordinamento con tutti 
i servizi coinvolti, ha portato a una semplificazione della 
navigazione, orientata agli utenti, e al miglioramento 
dell’impatto grafico. 

I contenuti sono stati rivisti nell’ottica della semplificazione del 
linguaggio, per fornire un servizio adeguato agli utenti e 
migliorare la relazione tra amministrazione e cittadino.

Il nuovo portale è inoltre responsive per dispositivi mobili.



Nuovo portale Formazione e lavoro



Nuovo sito Giovani Più

La Regione Emilia-Romagna, con i 
firmatari del Patto per il Lavoro, mette a 
disposizione 260 milioni di euro per 
favorire l’occupazione giovanile.

Per presentare il Patto Giovani Più e le opportunità che offre è stato 
realizzato un nuovo sito.

Formazione, diritto allo studio, creazione d’impresa, start up, 
coworking, accesso al credito: iniziative e progetti per i giovani 
finanziati con Fondi europei e regionali.

Esempio di comunicazione integrata



Comunicazione diretta

Contatti Sportello Imprese
Contatti help desk 
Formazione e Lavoro

Dati 2018 (al 30/11): 11.967 Dati 2018 (al 30/11): 10.136



Relazioni con i media



Comunicati stampa
Da maggio a novembre 2018

• 25 comunicati stampa• 11 comunicati stampa

Por Fesr Por Fse

Collaborazione con Econerre, portale di cronaca e analisi 
sull'economia regionale di Unioncamere e Regione. 

Collaborazione con media focalizzati su Politica di coesione 
(bando europeo): Sole 24 Ore, Agenzia Ansa, Fanpage.



Conferenze stampa

3 conferenze stampa2 conferenze stampa

Por Fesr Por Fse

• Opportunità formative per neolaureati 
sui Big data (08/06/2018)

• Nuove risorse per il diritto allo studio 
universitario (21/06/2018)

• Investimento a.a. 2018/2019 per il 
diritto allo studio universitario 
(12/12/2018)

• Siglato il Patto per il lavoro Giovani Più 
(12/11/2018)

• Il Tecnopolo di Mirandola cresce e 
guarda al futuro (14/06/18)

• Dopo 75 anni rinasce il Teatro Galli 
di Rimini (19/10/18)

Comunicazione integrata Fesr e Fse

1 conferenza stampa



Rassegna stampa - Fesr e Fse



Rassegna stampa - Fesr

811 articoli relativi al Por Fesr
(gen-nov 2018)

60% delle uscite online

Rispetto al 2017, in crescita le 
uscite su Asse 4 e Asse 6: focus 
su green economy e laboratori 
aperti

Asse 1 resta il leader nelle 
uscite, così come nel 
Programma 



Eventi e campagne



Integrazione delle comunicazione
Fesr e Fse

• R2B – Research to Business 2018

• Festa per i 30 anni della Politica di coesione

• Notte europea dei ricercatori

• Energie diffuse

• Festival della cultura tecnica

• Campagna social open day laboratori di ricerca



R2B

7-8 giugno 2018

Salone Internazionale della ricerca 
industriale e delle competenze 
per l’innovazione

• 6355 visitatori - imprese e PA
• 165 espositori
• 70 laboratori di ricerca industriale
• 40 startup innovative
• convegni e workshop sulle opportunità 

finanziate da Fse e Fesr
• oltre 550 incontri ricerca-impresa con 

180 delegati da 9 Paesi
• Premiazione concorso Io investo QUI



30 anni di politica di coesione

Celebrazione dell’anniversario della 
Politica di coesione nel corso di R2B, 
con l’esibizione della Banda giovanile 
John Lennon, orchestra di 70 giovani 
musicisti della Scuola di musica di 
Mirandola, riconosciuta dalla Regione.



Notte europea dei ricercatori

Bologna, 28 settembre 2018

Punto informativo Por Fesr Fse, in 
partnership con Europe Direct ER, su 
opportunità di formazione e investimenti 
nel settore della ricerca finanziati dai Fondi 
europei



Energie diffuse
Presentazione del quadro integrato di azioni avviate dalla 
Regione grazie ai Fondi europei per il settore dei beni 
culturali e delle industrie creative 

Fondi Fesr e Fse



Festival della cultura tecnica

Dal 18 ottobre 
al 17 dicembre 2018

• Quinta edizione per la Città Metropolitana di Bologna
• 8 Province hanno partecipato per la prima volta
• oltre 100 desk interattivi curati dagli studenti alla Fiera 

delle idee, giornata inaugurale a Bologna 
• oltre 350 iniziative rivolte a studenti, famiglie, cittadini e 

imprese

Promozione e valorizzazione la cultura tecnico-
scientifica come strumento di crescita e rinnovamento 
culturale, sociale ed economico



Campagna social integrata

10 open day per le scuole in alcuni 
laboratori della Rete Alta Tecnologia

Facebook RER, Twitter Por Fesr

Periodo: novembre 2018

Risultati
307.898 visualizzazioni

Facebook: 190.459 (+4.686% rispetto alla 
media dei post pubblicati sulla pagina)  

Twitter: 117.439 



I video degli open day
Esempio di comunicazione integrata

https://www.youtube.com/watch?v=aXefS7lBefw

Il video realizzato 
durante l’open day 
presso l’Istituto 
Rizzoli di Bologna

https://www.youtube.com/watch?v=aXefS7lBefw


Attività informativa principale - Fse

Convegno Big Data 4 smart industries

Convegno Humanities for innovation: 
al cuore della tecnologia?

Workshop tematici su Istituti Tecnici 
Superiori, formazione su cinema e 
audiovisivo, alta formazione sui big 
data

7-8 giugno 2018



Attività informativa principale - Fesr

• Campagna Io investo qui - in sintesi: 

• la parola ai beneficiari in cinque brevi video

• Racconto dell’impatto dei progetti finanziati per i cittadini

• Concorso aperto a tutti i  beneficiari (premiazione a R2B 2018)

• Risultati raggiunti: 1,5 milioni di visualizzazioni online

Media Twitter Facebook Youtube Testate web

Visualizzazioni 452.359 7.417 164.886 810.000



Prossime attività

Campagne di comunicazione integrata su

Istruzione e formazione

Lavoro

Ricerca e innovazione

Industrie culturali e creative

Attrattività


