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Introduzione

La comunicazione ha un ruolo strategico in tutte le fasi del PO Basilicata FESR 2007-2013, 
ma presenta alcuni aspetti critici legati alla complessità dell’oggetto stesso della 
comunicazione. L’Unione europea, infatti, per molti cittadini è un soggetto distante 
dalla vita quotidiana e i Fondi Strutturali non sono immediatamente comprensibili, 
così come il ruolo dei molteplici soggetti coinvolti (promotori, gestori, attuatori).

Il piano di comunicazione è il documento di indirizzo delle attività che la Regione 
realizzerà nel nuovo periodo di programmazione comunitaria 2007-2013; la struttura 
del piano si basa sul Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione, Capo II Modalità 
di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006.

Il piano uno schema ma rimane , adattandosi ed evolvendosi nel corso 
degli anni, al di gestire emergenze e necessità e di tenere in considerazione i 
risultati della valutazione e del monitoraggio, che aiuteranno l’Autorità di Gestione a 
sintonizzare le strategie ed ottimizzare i risultati. 

La multidimensionalità del programma e la complessità dei temi europei implicano, 
infatti,  l’esigenza di una continua evoluzione come pure quella di div e le attività 
e gli strumenti, anche grazie all’ausilio delle tecnologie dell’informazione.

Altre iniziative di comunicazione, non previste, potranno essere promosse e realizzate 
per particolari e contingenti esigenze, compatibilmente con le risorse disponibili.
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1.1. Premessa

La comunicazione del PO Basilicata FESR 2007-2013 si inserisce nel contesto dei nuovi 
impegni che l’Unione europea ha assunto in termini di democrazia, trasparenza e 
dibattito al di r orzare il consenso dell’opinione pubblica sulle politiche europee 
e ridurre il divario tra le istituzioni e i cittadini.

Con la pubblicazione di un Libro verde, nel maggio 2006, sono stati ontati vari 
aspetti della trasparenza nell’UE, introducendo ad esempio l’obbligo giuridico per 
gli Stati membri di pubblicare le informazioni sui bene�ciari di fondi sancito nel 
Regolamento 1828/2006.

Più di recente, la ricerca ettuata da Eurobarometro ha evidenziato una crescente 
consapevolezza nei cittadini europei dei vantaggi recati dalla politica comunitaria 
- cui è destinato più di un terzo del bilancio europeo - nella loro città o nella loro 
regione e l’auspicio di un maggiore impegno nell’ ontare quali la lotta contro il 
cambiamento climatico, la globalizzazione o i mutamenti demogr

La Commissione ha ritenuto pertanto di dover sollecitare gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione al miglioramento della comunicazione con i cittadini, allo scopo 
di portare in evidenza le positive conseguenze sulla loro vita quotidiana dei progetti 

ti grazie all’investimento europeo.

La regolamentazione comunitaria sui Fondi per il periodo 2007-2013 fa obbligo per la 
prima volta agli Stati membri di pubblicare l’insieme delle liste di progetti c ti 
dall’Unione, gli importi ricevuti e i i; una conferma del positivo etto di 
tali scelte viene dal commissario Hübner, che ha di recente dichiarato che la qualità 
dei piani di comunicazione presentati �nora rispecchia il crescente sforzo degli Stati 
membri per tradurre in pratica le esortazioni della Commissione.

1Analisi del contesto
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1.2. Il contesto regionale

1.2.1 Territorio e popolazione

La Basilicata ha una super di circa 10.000 Kmq che comprende due province e 131 
Comuni, dei quali 97 hanno una popolazione al di sotto di 5.000 abitanti e, tra questi, 59 
hanno una popolazione al di sotto dei 2.000 abitanti. Secondo i dati ISTAT, al 1 gennaio 
2007 i residenti risultano essere 591.338 con una leggera prevalenza di donne. 
Permangono nella regione alcuni elementi di ostacolo alla coesione sociale e territoriale: 
una persistente tendenza allo spopolamento in alcuni territori interni; l’esistenza di aree di 
povertà e disagio; uno squilibrio economico e demogra co tra aree interne ed aree di corona; 
una situazione occupazionale sfavorevole rispetto alla media nazionale e comunitaria.

La densità demogr è da attribuire ad una crescita naturale piuttosto bassa e alla 
negativa dinamica migratoria. 

Gli aspetti economici, in termini di livelli di reddito e occupazione, tendono ad essere i 
fattori determinanti della decisione di spostarsi verso altre regioni. In Italia il movimento 
migratorio si registra dal sud al più prospero nord. Infatti, si possono individuare aree forti 
che negli ultimi trenta anni hanno fatto registrare incrementi di popolazione (hinterland 
dei capoluoghi di provincia, il Vulture e la pianura metapontina) ed aree nelle quali si 
sono ver ti elevati tassi di spopolamento (il resto del territorio regionale).

Tra i fattori sociali che caratterizzano le dinamiche regionali, è rilevante evidenziare il 
generale invecchiamento della popolazione che trova riscontro nel tasso di ricambio 
generazionale: se nel 2007 su circa 100 anziani si contano 71 giovani con età inferiore 
ai 14 anni1, nel 2001 se ne contavano 88.
Nell’ultimo decennio il livello di scolarizzazione ha subito un notevole incremento; in 
termini assoluti, in dieci anni, il numero di diplomati è aumentato del 64% e il numero 
dei laureati è più che raddoppiato. Per quanto riguarda la qualità del capitale umano2, 
in Basilicata:

  il livello di istruzione della popolazione 15-19 anni è pari al 99% (98% in Italia);
 

   livello nazionale).

1 Elaborazioni su dati ISTAT, relativi alla popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2007 (fonte:
http://demo.istat.it/). 
2 Dati ISTAT, anno 2006.

•
•
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1.2.2. Popolazione e media in Basilicata

Il sondaggio “Osservatorio dei lucani”3 del 2003 ha confermato che il panorama dei 
media in Basilicata si fonda sul ruolo preponderante della televisione, su un buon 
peso dei quotidiani, delle radio e dei new media.

La spiegazione di tale fenomeno è probabilmente rintracciabile nella storia locale, 
nell’iter di crescita degli ultimi sessant’anni. Si potrebbe annoverare il rapporto tra 
i lucani e i media, fra i classici esempi di sviluppo ineguale e combinato, in cui il 
ritardo locale (sia nel processo di alfabetizzazione, sia in quello di formazione del 
tessuto socio-culturale tipico di una società di massa) ha limitato la penetrazione 

3 Nel 2003 la Regione Basilicata ha lanciato Epòdi, l’osservatorio permanente dell’opinione pubblica regionale, per 
individuare i processi di trasformazione nel territorio, le dinamiche valoriali che caratterizzano i lucani, nonché le 
priorità e i problemi più avvertiti dalla gente.
Questo strumento innovativo ha monitorato il complesso dei mutamenti avvenuti nella società regionale e ha attivato 
un ciclo virtuoso della programmazione regionale, per rendere l’azione della Regione sempre più vicina e in sintonia 
con i bisogni dei cittadini e con le necessità avvertite dalla realtà regionale. Attraverso Epòdi la popolazione della 
Basilicata è stata consultata per individuare il quadro delle priorità avvertite, i problemi principali che attendono 
soluzione, le diverse esigenze di cittadini, categorie economiche, mondo sociale, giovanile, culturale e sportivo.
Per realizzare il primo step dell’osservatorio la Regione Basilicata ha e�ettuato una gara pubblica e ha selezionato la 
società Swg di Trieste, cui è stato a�dato l’incarico di realizzare il quadro complessivo di analisi della realtà lucana. 
Le indagini e�ettuate da Swg hanno coinvolto direttamente i lucani e hanno consentito di individuare le priorità 
avvertite dai cittadini e i livelli di soddisfazione; i valori espressi dalla realtà lucana; le dinamiche economiche del 
tessuto regionale, nonché l’analisi del sito internet e del portale della Regione.
I risultati delle indagini sono pubblicati sul sito web http://www.basilicatanet.it/epodi/.  
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La spiegazione di tale fenomeno è probabilmente rintracciabile nella storia 
locale, nell’iter di crescita degli ultimi sessant’anni. Si potrebbe annoverare il 
rapporto tra i lucani e i media, fra i classici esempi di sviluppo ineguale e 
combinato, in cui il ritardo locale (sia nel processo di alfabetizzazione, sia in 
quello di formazione del tessuto socio-culturale tipico di una società di massa) 
ha limitato la penetrazione e il ruolo dei giornali e, al contempo, l’avvio di un 
percorso di trasformazione e di formazione di un tessuto d’opinione pubblica 
regionale ha coinciso con l’affermarsi della televisione. 

Un percorso che, in carenza di un preesistente e forte tessuto mediale legato 
alla carta stampata, ha imposto la TV quale principale strumento nella 
formazione dell’opinione pubblica e di creazione mediale del tessuto locale. La 
televisione è diventata l’unico strumento di informazione per vaste fasce della 
popolazione, in primis anziani, donne delle generazioni intermedie e anziane, 
soggetti a basso profilo scolare. 

Persone della Basilicata di 14 anni e più per modalità 
con cui si informano dei fatti della politica italiana 

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della vita quotidiana”, Anno 2005 
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e il ruolo dei giornali e, al contempo, l’avvio di un percorso di trasformazione e di 
formazione di un tessuto d’opinione pubblica regionale ha coinciso con l’a�ermarsi 
della televisione.

Un percorso che, in carenza di un preesistente e forte tessuto mediale legato alla 
carta stampata, ha imposto la TV quale principale strumento nella formazione 
dell’opinione pubblica e di creazione mediale del tessuto locale. La televisione è 
diventata l’unico strumento di informazione per vaste fasce della popolazione, 
in primis anziani, donne delle generazioni intermedie e anziane, soggetti a basso 
pro�lo scolare.

Il tessuto mediale locale, poi, trova nella rete relazionale l’altro cardine del sistema di 
veicolazione delle informazioni, facendo della Basilicata una terra in cui conta ancora 
molto il rapporto face to face. Una realtà in cui, in qualche modo ha un valore qualitativo 
la realizzazione di forme di relazione diretta e articolata lungo il territorio.

Per quanto riguarda il dialogo tra la Regione e i cittadini, dall’indagine emerge una 
popolazione che pur informandosi essenzialmente attraverso la televisione, presta 
attenzione ai manifesti e ad Internet.

Ogni segmento anagr o ha alcune forti preferenze comunicative. Così se tra i giovani, 
oltre alla rete, possono avere un certo appeal la radio e i manifesti, per gli anziani il 
veicolo forte è la televisione, ma è gradito anche il telefono.

TV                 Quotidiani             Radio                Internet             Televideo         Settimanali        Nessuno di           Non si
       questi                     informa
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Il tessuto mediale locale, poi, trova nella rete relazionale l’altro cardine del 
sistema di veicolazione delle informazioni, facendo della Basilicata una terra in 
cui conta ancora molto il rapporto face to face. Una realtà in cui, in qualche 
modo ha un valore qualitativo la realizzazione di forme di relazione diretta e 
articolata lungo il territorio. 

Per quanto riguarda il dialogo tra la Regione e i cittadini, dall’indagine 
emerge una popolazione che pur informandosi essenzialmente attraverso la 
televisione, presta attenzione ai manifesti e ad Internet.  

Ogni segmento anagrafico ha alcune forti preferenze comunicative. Così se tra 
i giovani oltre alla rete, possono avere un certo appeal la radio e i manifesti, 
per gli anziani il veicolo forte è la televisione, ma è gradito anche il telefono. 

Anche le imprese della Basilicata, adoperano come canali informativi 
preferenziali stampa, tv ed Internet.

1.2.3. Caratteristiche dei mezzi di comunicazione più popolari 

Televisione 

La preponderanza della TV è riferita all’esposizione alle emittenti nazionali, in 
particolare la classifica delle reti televisive nazionali scelte con più frequenza 

Fruizione dei media in Basilicata 

Fonte: Rapporto Epodi, l’Osservatorio dei 
lucani, SWG settembre 2003

Fruizione dei media in Basilicata

Fonte: Rapporto Epodi, l’Osservatorio 
dei lucani, SWG settembre 2003
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Anche le imprese della Basilicata adoperano come canali informativi preferenziali 
stampa, tv ed Internet.

1.2.3. Caratteristiche dei mezzi di comunicazione più popolari

Televisione

La preponderanza della TV è riferita all’esposizione alle emittenti nazionali, in 
particolare la classi ca delle reti televisive nazionali scelte con più frequenza dal 
pubblico è la seguente:

RAI 1 (67%),  Canale 5 (51%),  RAI 3 (44%),

RAI 2 (42%),  Italia 1 (24%),  Rete 4 (17%).

Le preferenze espresse in merito ai telegiornali ri�ettono in parte la precedente 
classi�ca:

TG 1   (63%), con un pubblico non politicamente caratterizzato, ma
     div to per quanto riguarda l’età, sono sovra-rappresentati i
     rispondenti al di sopra dei 55 anni; 

TG 3 (46%),

TG 5 (45%).

Il dato è particolarmente interessante se si tiene conto del fatto che il TGR3 a 
di�usione locale  è il mezzo preferito per ricevere informazioni sulla realtà regionale. 
In particolare, è interessante rilevare che lo share dell’edizione delle 14.00 del TGR 
3 regionale è del 35%, uno dei più alti tra i TG regionali, con un numero di contatti 
netti di circa 100.0004. 

Stampa

Il campione dei lettori di quotidiani non è omogeneamente distribuito all’interno dei 
diversi segmenti socio-demogr I quotidiani rappresentano in Basilicata un mezzo 
di informazione utilizzato maggiormente dagli uomini, dalle persone al di sotto dei 
54 anni e, soprattutto, dai laureati. Il dato sulla fruizione dei quotidiani evidenzia una 
percentuale di utilizzatori piuttosto bassa soprattutto tra i rispondenti con un basso 
livello di istruzione.

Fra i quotidiani economici, il più letto in Basilicata è Il Sole 24 Ore seguito da Italia Oggi.

4 Fonte RAI sede della Basilicata.
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Il panorama dei media si completa con i due quotidiani La Nuova del Sud e Il Quotidiano 
e con i periodici, in particolare:

Totem (mensile)

Il Lucano (mensile)

Lucania affari (mensile)

Matera porta a porta (quindicinale)

Eco della Basilicata (quindicinale)

Potenza Affari (settimanale)

Controsenso (settimanale)

Il Balcone del conte (quindicinale)

La Farfalla

Radio

In Basilicata esistono circa 20 radio locali e di queste 1/3 circa ha un palinsesto che 
contiene notiziari locali e trasmissioni a carattere informativo. Oltre alle radio locali è 
possibile rilevare l’ascolto delle radio nazionali. 

Gli Audiradio relativi al IV bimestre 2007 (16 giugno – 3 agosto) contengono i dati del 
giorno medio. Nel 2007 l’indagine è strutturata in 6 bimestri di rilevazione. Al fine di poter 
rappresentare in modo completo la popolazione oggetto di indagine, dal 2007 sono 
inclusi nella rilevazione anche gli utilizzatori esclusivi di telefono cellulare, segmento 
in forte crescita negli ultimi anni. Di conseguenza l’indagine Audiradio è condotta sia 
su coloro che possiedono il telefono fisso sia su coloro che usano esclusivamente un 
telefono cellulare.

L’elaborazione dei dati per la Basilicata5 permette di individuare le 5 radio che registrano 
gli ascolti maggiori: 4 radio nazionali (RTL 102.5, RAI Radiouno, Radio Kiss Kiss, RAI 
Radiodue), 1 radio locale (Radionorba).

Internet

Internet è un mezzo di comunicazione strategico per la Basilicata, dal momento 
che consente di superare le difficoltà di natura viaria e geografica e di attivare un 
processo di emersione dall’isolamento informativo e dalla scarsa e poco qualificata  
intermediazione economica e di servizi in cui versano la maggioranza dei piccoli 

5 Fonte: Audiradio. Ascoltatori “+ di 11 anni”, Popolazione 533.000, Totale ascoltatori radio 398.000.
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paesi lucani. Lo conferma da un lato il successo dell’esperienza del portale regionale 
Basilicatanet e dall’altro i dati di un’indagine sul livello di informatizzazione delle 
famiglie italiane, basata su un campione di 450.000 rispondenti al questionario lifestyle 
Consodata6: la Basilicata è la regione che naviga di più in rete e possiede più computer 
(61%), seguita dal Trentino Alto Adige e dal Lazio.

Come l’esperienza del portale regionale Basilicatanet ha dimostrato, Internet consente 
dunque una rapida ed e delle informazioni e favorisce il dialogo con 
un vasto pubblico, ma soprattutto “avvicina” la Regione ai cittadini, ai Comuni, alle 
Province, alle Comunità montane, agli altri Enti territoriali, al mondo economico e 
professionale, all’associazionismo in tutte le sue innumerevoli articolazioni.

1.3 Comunicare il Programma Operativo: l’esperienza 2000 - 2006

Il piano di comunicazione del PO FESR 2007-2013 tiene conto dell’esperienza maturata 
nel precedente periodo di programmazione, caratterizzata da un maggior numero di 
iniziative rispetto al passato.

La strategia di comunicazione e le attività realizzate nel periodo 2000-2006 si basavano 
sul Regolamento 1260/1999 del Consiglio e sul Regolamento 1159/2000 della 
Commissione. Gli obiettivi generali del piano di comunicazione erano i seguenti:
 •  informare i pot orità locali e le altre autorità
  pubbliche competenti, le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
  le parti economiche e sociali, le organizzazioni non governative, in particolare gli
  organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la
  tutela e il miglioramento dell’ambiente, gli operatori o i promotori dei progetti,
  erte dagli interventi realizzati congiuntamente dall’Unione
  europea e dagli Stati membr antirne la trasparenza;
 •  informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione europea, in
  collaborazione con gli Stati membri, in favore dell’intervento e in merito ai risultati
  conseguiti;
 •  informare e aumentare la notorietà delle opere realizzate in Basilicata con i Fondi
  strutturali.
Il target a cui il piano di comunicazione si rivolgeva era formato da potenziali bene ciari e 
destinatari nali degli interventi, autorità locali competenti, organizzazioni professionali, 
parti economiche e sociali, organizzazioni no pro t, opinione pubblica, mass media locali. 
Gli strumenti elencati nel piano di comunicazione comprendevano conferenze stampa, 
Internet, newsletter, televideo, seminari, campagne pubblicitarie e pubblicazioni. Sono 
stati realizzati anche audiovisivi per la promozione dei risultati del programma.

6 Indagine “Possesso PC e uso Internet”, 2004 e 2005, Consodata, www.consodata.it
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Di seguito si ricordano alcune delle iniziative più rilevanti, tra quelle realizzate.

A. Iniziative rivolte agli operatori

All’inizio della programmazione la Regione ha ampliato “Sportello Europa”, pagine web 
dedicate ai Fondi comunitari contenenti informazioni per il pubblico e gli operatori 
coinvolti nell’attuazione del programma, che sono state ampliate nel corso della 
Programmazione con la creazione di un’area riservata agli operatori e dedicata al 
Comitato di Sorveglianza (in parte di pubblico accesso ed in parte riservata) ed altre 
utilità (documenti e informazioni relativi a PIT e PISU, premialità, controllo io e 
di gestione, guida numeri utili del POR, eventi e pubblicazioni). Il servizio di newsletter 
“Infoeuropa”, lanciat itti 450 documenti comunitari. 

B. Iniziative rivolt i (cittadini e imprese)

A conferma del ruolo strategico attribuito alla Società dell’Informazione considerata 
uno degli strumenti principali per ridurre l’isolamento geogr o, aumentare la 
coesione sociale e favorire lo sviluppo economico, nell’ambito del POR 2000-2006 è 
stato sviluppato ed implementato il portale Basilicatanet. Lanciato nel 2002, il portale è 
divenuto una fonte sempre più sig tiva per il reperimento di informazioni: gli iscritti 
a settembre 2007 ammontavano a 123.422 e, per le news pubblicate, pari a 485.462. Il 
portale consente un accesso immediato ed aggiornato in tempo reale alle iniziative 
c te dai Fondi Strutturali (Avvisi Pubblici e Bandi, collegamenti sito “Sportello 
Europa” e ai principali siti istituzionali) oltre che alle informazioni sulla Regione (organi 
di governo, dipartimenti e competenze) o a servizi di pubblica utilità.

La Regione ha inoltre sviluppato alcune azioni per incrementare nel grande pubblico 
la consapevolezza e la visibilità del Programma e della partecipazione comunitaria. Si 
segnalano in particolare: 
 •  l’attivazione del numero verde che ha consentito di rispondere ai quesiti dei  
  cittadini sulle oppor erte dal POR e sui bandi attivati7 (maggio 2004); 
 •  alcune campagne pubblicitarie (che hanno previsto tanto il ricorso a pubblicità
  tabellare, quanto alla pubblicazione di inserti) realizzata attraverso la rivista
  mensile a distribuzione gratuita sul territorio regionale “Totem”8; 
 •  la collaborazione con il quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore” per pubblicazione
  di un articolo sul POR nel supplemento “Guida agli Enti locali”, realizzato e distribuito
  in occasione del COMPA (salone europeo della comunicazione pubblica dei servizi
  ai cittadini e alle imprese di Bologna);

7 Da maggio a dicembre il numero verde ha fornito risposte a 29.359 telefonate dei cittadini.
8 Nel 2004 sono state pubblicate 9 pagine pubblicitarie, per evidenziare l’importante apporto �nanziario dell’Unione 
europea, e 24 pagine di articoli rivolti su temi speci�ci (nel numero 5 è stato dato particolare risalto alla premialità).
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 •  la campagna di comunicazione rivolta alle famiglie sull’uso dei Fondi strutturali
  e i progetti realizzati con la programmazione 2000-20069, nalizzata a migliorare la
  conoscenza del Programma e ad incrementare nel grande pubblico la
  consapevolezza del contributo comunitario nella promozione dello sviluppo regionale;
 •  la pubblicazione della “Storia della Basilicata raccontata ai ragazzi”, in 18 fascicoli,
  allegata al quotidiano  “La Gazzetta del Mezzogiorno”;
 •  isultati del programma attraverso i “new media”, come nel caso
  della realizzazione del DVD “Viaggio nel POR Basilicata 2000-2006” e dei videoclip
  sui temi europei e i progetti realizzati in Basilicata con il POR.

Per la dei bandi, oltre alla pubblicazione sul Bollettino U della 
Regione e sul portale Basilicatanet, sono state te campagne sulla stampa 
locale e nazionale, nei comuni, spot radiofonici, mailing diretto ai potenziali 

i10. I Dipartimenti regionali hanno fatto ricorso a strumenti di comunicazione 
erenziati, per sfruttare le potenzialità e peculiarità di tutti i media.

Con la nalità di aumentare la riconoscibilità delle azioni co nanziate attraverso i 
Fondi Strutturali e creare un’immagine il più possibile unitaria ed omogenea, è stata 
inoltre de nita la linea gra ca del POR, con la redazione di apposite linee guida, a 
bene cio di tutti gli attori coinvolti nelle attività di comunicazione previste dal POR 
(Dipartimenti regionali, bene ciari degli interventi, ecc.). Con le stesse nalità, è stata 
ra orzata l’azione prevista dal regolamento (CE) n. 1159/2000 riguardante i cartelloni 
pubblicitari e le targhe. 

1.3.1. Insegnamenti del periodo 2000-2006

Nel 2003 è stata ettuata un’indagine ta a rilevare il livello di conoscenza 
del POR 2000-2006 e sulle iniziative c te attraverso i Fondi Strutturali; tale 
rilevazione era inserita nel rapporto di valutazione intermedia e riguardava sia un 
campione di imprese che di popolazione.

Per quanto concerne le imprese, gli esiti della ricerca hanno mostrato una di usione ancora 
molto bassa della conoscenza riguardante gli incentivi previsti dal POR (l’81% dichiarava di non 
averne usufruito); la principale causa del mancato ricorso agli incentivi del POR è stata la carenza 
informativa sulle opportunità o erte. 
Tale risultato, oltre ad essere naturalmente in uenzato dalla composizione e ettiva del campione 
stesso, va tuttavia messo in relazione anche con lo stato di avanzamento del Programma nel suo 
complesso, che a ne giugno 2003 registrava l’avvio di solo due Misure (la IV.2 e la IV.3), che 
miravano in maniera diretta al sostegno delle imprese industriali ed artigiane locali. 

9 Il depliant, distribuito in 200.000 copie, in un linguaggio semplice e immediato ha messo in risalto la provenienza 
comunitaria di alcuni fondi regionali e la politica di investimento attuata dalla Regione attraverso il POR.
10 Bandi “computer in ogni casa 2” e “l’internet social point”.
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Anche per quanto concerne il livello di conoscenza della Progettazione Integrata 
Territoriale (PIT) e dell’impatto potenziale percepito, le analisi hanno evidenziato 
un basso livello di conoscenza da parte del campione: solo il 26% delle 100 imprese 
industriali ed artigiane intervistate conosceva lo strumento e di queste solo il 46% 
sapeva concretamente come esso operava nel proprio Comune.

La ricerca effettuata sul campione di popolazione, invece, ha evidenziato una situazione 
molto disomogenea: più della metà della popolazione lucana non era a conoscenza del 
POR (57%), mentre il 74% delle PMI regionali ha risposto affermativamente. Rispetto 
alla popolazione si evidenzia come ad essere meno informati fossero le donne, i giovani 
tra i 18 e 34 anni e i non occupati, quali studenti, disoccupati e pensionati, mentre il 
livello di conoscenza aumentava lievemente tra i soggetti a scolarità medio-alta: 
proprio alcune delle categorie a cui i fondi strutturali si rivolgevano in modo mirato. 

L’esperienza maturata nel periodo 2000-2006, per quanto le rilevazioni effettuate 
risalgano al 2003 e la situazione ad oggi risulti tendenzialmente migliore, ha evidenziato 
la necessità di rendere la comunicazione del POR ancora più efficace e pervasiva e le 
azioni ancora più coordinate. 

L’AdG ha riscontrato che la comunicazione e la disponibilità di informazioni chiare ed 
esaustive rappresentano un nodo critico per un’efficace implementazione del programma. 
Per il nuovo periodo di programmazione l’AdG intensificherà gli sforzi di comunicazione, 
individuando canali informativi dedicati e compatibili con le caratteristiche ed esigenze 
dei singoli target.

1.4 Analisi SWOT

Dall’analisi del contesto emergono elementi positivi che rappresentano opportunità su 
cui far leva ed elementi che invece rappresentano una minaccia che vanno tenuti sotto 
controllo. L’analisi swot aiuta ad identificare le potenziali aree in cui si deve concentrare 
il piano di comunicazione.

Punti di forza    Punti di debolezza

La realizzazione di un maggior numero di
iniziative di comunicazione rispetto al passato,
ha aumentato l’esperienza dei tecnici nella
gestione dei progetti di comunicazione.

Partenariato: coinvolgimento delle parti
economiche e sociali nella definizione
delle policy.

La cultura della comunicazione non è
sufficientemente radicata nell’organizzazione 
regionale e il processo di comunicazione interna 
è insufficiente.

A livello regionale non c’è una rete di 
responsabili e addetti alla comunicazione e il 
coordinamento della funzione è debole.
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Opportunità    Minacce

Maggiore dinamismo delle istituzioni
comunitarie in tema di comunicazione
(piano D, libro bianco sulla comunicazione,
eccetera) ed enfasi più spiccata sulle attività
connesse ad essa (valutazione, attività di
lancio e annuali, pubblicazione liste
beneficiari, network).

Maggiore consapevolezza circa il livello di
impatto di alcuni media in relazione a
particolari gruppi o sottogruppi dei target
di riferimento (es. efficacia di RAI 3,
telegiornale regionale, per i meno giovani
ed i soggetti a scolarità più bassa).

Elevato tasso di informatizzazione della
popolazione (possesso computer,
accesso a Internet).

Multidimensionalità del tema (Unione europea, 
fondi strutturali, soggetti coinvolti - promotori, 
gestori e attuatori).

Scarso coinvolgimento dei media locali.

1.5. Il Programma Operativo Basilicata FESR 2007-2013

Nel nuovo ciclo di programmazione comunitaria la Basilicata si trova in regime di 
phasing out dell’obiettivo convergenza. Da questa condizione nasce l’esigenza di 
programmare le politiche di coesione integrando i piani comunitari, nazionali e 
regionali che contribuiranno allo sviluppo.

Il PO Basilicata FESR 2007-2013, che è stato approvato dalla Commissione europea 
il 7 dicembre 2007, coerentemente agli Orientamenti Strategici per la Coesione e al 
Quadro Strategico Nazionale, è strutturato in otto assi prioritari:

1. Accessibilità
assicurare ai cittadini ed alle imprese residenti standard elevati di accessibilità e di 
qualità dei servizi per la mobilità di persone e merci attraverso il potenziamento delle 
reti di trasporto e dei sistemi logistici.
2. Società della conoscenza
fare della Basilicata una regione incentrata sulla “economia della conoscenza” attraverso 
il potenziamento delle ricerca, la diffusione delle innovazioni e lo sviluppo delle reti ICT.
3. Competitività produttiva
accrescere il tasso di competitività sui mercati nazionali ed internazionali del sistema 
produttivo della Basilicata a livello sia settoriale che territoriale.
4. Valorizzazione dei beni culturali e naturali
accrescere, in una prospettiva di sviluppo turistico sostenibile, l’attrattività della 
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Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la variegata ricchezza dell’insieme 
delle risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti sul territorio regionale.
5. Sistemi urbani
valorizzare il ruolo di ‘motori dello sviluppo’ regionale proprio delle città attraverso il 
potenziamento delle reti urbane innovative, la dei servizi avanzati di qualità 
e l’innalzamento degli standard di vivibilità per i residenti.
6. Inclusione sociale
promuovere la ‘società inclusiva’ sostenendo la coesione economica sociale e territoriale 
e garantendo l’accessibilità e la qualità dei servizi pubblici e collettivi.
7. Energia e sviluppo sostenibile
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle risorse energetiche 
ed il miglioramento degli standard dei servizi ambientali, anche a tutela della salute e 
della sicurezza di cittadini e imprese.
8. Governance e assistenza tecnica
accrescere stabilmente la capacità delle amministrazioni pubbliche nelle attività 
di programmazione, gestione ed attuazione delle politiche regionali co�nanziate 
dal PO FESR.

Il programma è gestito dall’Autorità di Gestione nominata a livello regionale che 
adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto o dal Regolamento 
1083/2006, secondo le modalità di attuazione e dal Regolamento 1828/2006. 
Per esercitare le proprie funzioni l’AdG si avvale dell’U�cio dell’Autorità di Gestione
del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013 e del supporto dell’assistenza
tecnica.

Per raggiungere gli obiettivi del PO FESR 2007-2013, saranno investiti 300.874.549 
di fondi comunitari e altri 451.311.824 di fondi nazionali, per arrivare ad un monte 
contributivo totale di 752.186.373 euro di fondi pubblici.

L’obiettivo è quello di raggiungere un elevato numero di potenziali i, 
associazioni di categoria e 594.086 cittadini. 

1.6. Riferimenti normativi (Regolamento 1083/2006 e 1828/2006)

Le attività di informazione e comunicazione relative al PO saranno attuate in 
ottemperanza ai regolamenti comunitari:
 •  Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’ 11 luglio 2006 recante disposizioni generali 
  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
  coesione, ed in particolare:
  •  Artic “i programmi operativi (…) contengono: (…)
   g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese: (…) v) gli
   elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l’informazione riguardo al programma
   operativo di cui all’articolo 69”.
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  •		 Articolo 69, che precisa come “1. Lo Stato membro e l’autorità di gestione
   del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi
   cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate
   ai cittadini dell’Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il
   ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell’intervento dei Fondi. 2.
   L’autorità di gestione è responsabile della pubblicità conformemente alle
   modalità di applicazione del presente regolamento (...)”.

 •  Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
  applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006
  del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
  regionale. La responsabilità dello Stato membro e dell’AdG  sono sottolineati
  nel regolamento, in particolare negli articoli dal nr. 2 al nr. 10

  •		 L’ articolo 2 assicura che “un piano di comunicazione (…) viene redatto dall’AdG
   relativamente al programma di cui è responsabile”. L’articolo specifica
   anche i contenuti del piano (obiettivi e gruppi di destinatari; strategia e
   contenuto degli interventi informativi, realizzati in modo da evidenziare il
   valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e
   locale; le risorse necessarie per l’implementazione delle attività; i dipartimenti
   o gli organismi amministrativi responsabili dell’attuazione degli interventi;
   l’indicazione delle modalità di valutazione dell’impatto degli interventi).

  •		 L’articolo 5 definisce il ruolo dell’AdG nell’assicurare che “il programma
   operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei
   Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati”. Il comma 5.3 prevede
   inoltre che l’AdG debba coinvolgere almeno un’altra  organizzazione (autorità
   nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo; associazioni professionali;
   parti economiche e sociali; organizzazioni non governative; organizzazioni che
   rappresentano il mondo economico; centri d’informazione sull’Europa e
   rappresentanze della Commissione negli Stati membri; istituti educativi) per
   garantire la più ampia diffusione delle informazioni.

  •		 L’articolo 7 stabilisce che l’AdG, nel garantire che gli interventi informativi siano
   realizzati conformante a quanto previsto dal Piano di Comunicazione, ha
   l’obbligo di organizzare almeno i seguenti interventi informativi:
   a. “attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma
    operativo (…);
   b. almeno un’attività informativa principale l’anno (…) che presenti i risultati
    dei programmi (…);
     c. l’esposizione della bandiera UE per una settimana (…);
   d. la pubblicazione (…) degli elenchi dei beneficiari, delle denominazioni delle
    operazioni e dell’importo del finanziamento pubblico (…)”.
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  •		 L’articolo 4 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PO sarà informato del
   “piano di comunicazione e dei progressi nella sua attuazione”, delle attività
   realizzate, dei mezzi di comunicazione utilizzati. Inoltre precisa che “i rapporti
   annuali e il rapporto finale di esecuzione del programma (…) comprendono:
   esempi degli interventi informativi e pubblicitari (…); il contenuto delle principali
   modifiche apportate al piano di comunicazione. Nel rapporto annuale relativo
   al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli
   interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei
   programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità”.

  •		 L’articolo 10 specifica che l’AdG “designa persone di riferimento  responsabili
   delle informazioni e della pubblicità”. Inoltre specifica che “è possibile istituire
   reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate al fine di
   assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell’attuazione del
   piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze (…)”.

Il piano di comunicazione del PO FESR è stato redatto e sarà implementato anche in 
ottemperanza alla legislazione italiana sulla comunicazione pubblica (cfr. in particolare la 
legge n. 142/90 che introduce nuove regole sulla trasparenza amministrativa, riconoscendo 
il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e la 
valorizzazione della partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale).
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Gli esiti del precedente periodo di programmazione, uniti alle sollecitazioni Comunitarie, 
sono alla base della scelta di imperniare la strategia di comunicazione del PO FESR 
2007-2013 in misura prioritaria sulle seguen
1. di�ondere e valorizzare  il programma, i risultati e i progetti particolarmente 
signi�cativi (con riferimento anche al perseguimento degli obiettivi di servizio 
del QSN, in considerazione degli ambiti di rilievo per il benessere dei cittadini su 
cui intervengono);
2. aumentare la consapevolezza sul ruolo svolto dall’Unione europea insieme 
all’Italia nel to del programma destinato a potenziare la competitività 
economica, a creare nuovi posti di lavoro, a r orzare la coesione;
3. garantire la trasparenza sulle possibilità di to erte dal programma 
e pubblicare le infor ti.

Il messaggio-chiave (cfr. paragr successivi) verrà articolato in relazione ai diversi 
target di riferimento, allo scopo di renderlo chiaro e di interesse per i target e che i 

del programma siano evidenziati. Si presterà pertanto particolare attenzione 
a non adoperare gerghi e linguaggi burocratici e a presentare i contenuti in positivo. 
In relazione al target ed alla tipologia di messaggio da veicolare, si provvederà inoltre 
all’individuazione degli opportuni mezzi di comunicazione da adoperare, 
possa raggiungere i destinatar e.

Attenzione sarà dedicata al miglioramento della comunicazione interna ed alle azioni 
di integrazione con il partenariato istituzionale ed economico-sociale.

2.1 Responsabilità del piano di comunicazione e dell’attuazione

2Strategia di comunicazione 2007-2013

L’Autorità di Gestione è responsabile della stesura e implementazione del piano 
di comunicazione come previsto dal regolamento comunitario di attuazione. Per 
l’attuazione del piano, l’AdG si avvale della collaborazione dell'U�cio Autoritàdi 
Gestione POR Basilicata 2000-2006 e PO FESR 2007-2013, all’interno del quale si 
individua, quale responsabile delle informazioni e della pubblicità la Sig.ra  Maria 
Rosaria Picciano (Riferimenti: tel. 0971.668351 – mail: mrpiccia@regione.basilicata.it 
– Indirizzo: Maria Rosaria  Picciano - U�cio Autorità di Gestione POR Basilicata 
2000-2006 e PO FESR 2007-2013 - Dipartimento Presidenza della Giunta – Via



22

Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza - Italia).  
Nella Regione Basilicata, altre strutture deputate all’informazione sono l’U Stampa 
e le URP dislocate nei vari Dipartimenti, con la di informare il cittadino sui 
provvedimenti adottati, i bandi di concorso, i ti. Queste ultime stanno 
assumendo un ruolo strategico in relazione alla garanzia di accesso ai servizi, all’ascolto, 
alla del linguaggio, alla ver della soddisfazione del cittadino 
rispetto all’erogazione dei servizi stessi.
La Regione Basilicata inoltre ha sperimentato forme di comunicazione e informazione 
sotto certi aspetti innovative, per esempio la promozione della Società dell’Informazione 
che ha permesso lo snellimento delle procedure e favorito la partecipazione dei 
cittadini all’ attività amministrativa.
Conseguentemente, sono coinvolti nella funzione di comunicazione anche l’U
Società dell’Informazione (SI) e l’U Sistema Informativo Regionale e Statistica 
(SIRS), le cui attività riguardano rispettivamente il coordinamento per lo sviluppo della 
Società dell’Informazione sul territorio regionale in accordo con le strategie regionali, 
nazionali e comunitarie, e il coordinamento delle attività di progettazione e sviluppo 
dei servizi di ICT e delle relative infrastrutture tecnologiche. 

2.2. Obiettivi 

Gli obiettivi  che scaturiscono direttamente dalla strategia sono i seguenti:
1  realizzare campagne di promozione degli obiettivi del PO, degli interventi, dei
  risultati conseguiti con i rela omunità regionale, sfruttando i
  principi della comunicazione integrata e adeguando i messaggi e gli strumenti
  ai erenti target. Fornire informazioni e garantire accessibilità alle opportunità
  e l’utilizz ti.
2  promuovere attività di informazione e comunicazione per evidenziare il ruolo
  svolto dall’Unione europea, il valore aggiunto comunitario (in particolare nel
  potenziamento della competitività economica, nella creazione di nuovi posti di
  lavoro, nella coesione ec ategiche del fondo
  FESR, trasferendo un’immagine della Regione Basilicata e dell’Unione europea
  vicine al territorio;
3  rendere trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche, attrav
  di informazioni chiare e semplici e l’uso di procedure di part
  isultati del monitoraggio, della valutazione e dei lavori del
  Comitato di Sorveglianza, inclusa la pubblicazione dell’elenco dei i, della
  denominazione dei progetti e degli investimenti realizzati.
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2.3. Destinatari

Il piano di comunicazione si rivolge prioritariamente alle seguenti categorie:
1. 
I potenziali i sono iden ti nel PO FESR, in quanto i dei diversi 
assi prioritari. Il gruppo comprende i cittadini, le organizzazioni pubbliche, gli enti 
locali, i partner economico-sociali, le ONG (in particolare organismi per la promozione 
della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste) e le organizzazioni di 
volontariato, aziende pubbliche e private11 che possono essere te dalle priorità 
del programma. 
I i degli interventi sono quelli iden ti dall’Art. 6 del Regolamento CE 
1828/2006. 
2. Grande pubblico. Il gruppo comprende sia la popolazione della Basilicata nel suo 
complesso, sia sottogruppi di i di particolari priorità e progetti, che 
necessitano di attività di comunicazione mirate, quali: 
 •  studenti delle scuole superiori e delle università – cui l’informazione veicolerà
  messaggi riguardanti tanto il ruolo dell’Unione europea nel contribuire attivamente
  allo sviluppo economico ed al miglioramento della qualità della vita della loro
  Regione, quanto le oppor erte dal FESR, ad esempio, in relazione alla
  creazione d’impresa, così da stimolarne lo sviluppo di capacità imprenditoriali; 
 •  associazioni o gruppi di cittadini che, allo scopo di garantire la condivisione ed
  il successo di iniziative connessi, ad esempio, alla creazione/implementazione di
  nuovi impianti o sistemi per la produzione di energia, lo smaltimento di r ecc.,
  necessitino di azioni di infor
 • popolazione femminile, allo scopo di aumentarne il grado di coinvolgimento, ad
  esempio, nella creazione e sviluppo di attività socioeconomiche o nell’espressione
  di eventuali fabbisog elazione allo sviluppo dei servizi di cura;
 •  fasce di popolazione che per via di particolari caratteristiche (es. appartenenza
  a diversi gruppi etnici o linguistici, disabilità, basso livello di scolarizzazione, ecc.)
  necessitino di opportune forme di c asmissione dei messaggi.

Allo scopo di aumentare l’ delle azioni rivolte a tali target, non si esclude la 
possibilità di realizzare attività di sensibilizzazione ed informazione rivolte a:
 •  Partner. In questo gruppo rientrano le organizzazioni professionali, le parti
  economiche e sociali, le ONG, le associazioni di categoria, gli ordini e le organizzazioni
  professionali, gli istituti di credito e gli intermediar i, le organizzazioni
  sindacali, le associazioni di utenti e consumatori, i centri di informazione
  sull’Europa, la rappresentanza della Commissione europea in Italia;
 •  Sistema dei media: le agenzie di stampa, le redazioni e i corrispondenti dei

11 in Basilicata risultano attive 55.585 imprese così distribuite: 23.711 nel settore agricolo, 10.368 nell’industria e 
nell’artigianato, 20.820 in altre attività, in prevalenza nel settore terziario (dati Infocamere - Movimprese, rilevazioni 
III trimestre 2007, http://www.infocamere.it/movimprese.htm, consultato a ottobre 2007).
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  principali mezzi di informazione di economia, attualità, politica nazionale e locale,
  i periodici specializzati nel settore delle imprese, della ricerca, dei giovani, del
  turismo, dello sviluppo sostenibile, i media on line, gli opinionisti nazionali e locali.
 •  Pubblici interni all’organizzazione regionale. Dirigenti, impiegati, neo assunti
  e collaboratori, in particolare coloro che hanno contatti con i cittadini (urp, numero
  verde, sportelli).

2.4. Messaggio chiave

Il messaggio chiave relativo alla politica regionale 2007-2013 proposto dalle 
raccomandazioni dell’articolo 9 del Regolamento di attuazione è Investiamo nel vostro 
futuro. La Regione Basilicata, al di comunicare un’azione più partecipata e far 
sentire i cittadini lucani al centro della programmazione, ha scelto la frase: 

Investiamo sul nostro Futuro

Altri messaggi legati a progetti e iniziative potranno essere individuati 
nell’ambito delle strategie creative da sviluppare eventualmente con il supporto di 
agenzie specializzate.

2.5. Informazioni da veicolare ai destinatari

In linea generale, le attività di informazione e comunicazione illustreranno:
 • gli obiettivi della politica dell’UE e gli obiettivi perseguiti con il FESR;
 •  gli obiettivi e il contenuto del PO FESR Basilicata;
 •  le opportunità per il territorio e i cittadini;
 •  le modalità di accesso alle opportunità;
 •  i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti;
 •  i risultati.

I contenuti informativi saranno articolati in maniera erente, in relazione ai rispettivi 
target di riferimento, secondo quanto di seguit to.

La frase rende chiaro, inoltre, il valore aggiunto dell’intervento comunitario e rende 
evidente la necessità delle istituzioni di aprire un nuovo capitolo per quanto riguarda 
l’approccio dei cittadini  alla comunicazione:  da una  comunicazione a senso unico  
al dialogo, da un linguaggio burocratico a un  linguaggio più partecipativo.  Il 
messaggio accompagnerà le attività di informazione e comunicazione dirette alle 
categorie di target individuate in precedenza.
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I messaggi rivolti a questo target insisteranno in particolare sui punti 1 (fornire 
informazione e accessibilità alle opportunità erte dal programma) e  3 (rendere 
trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche) della Strategia del presente Piano; le 
attività organizzate, inoltre, mireranno a farne dei testimonial diretti del valore aggiunto 
delle politiche comunitarie.

Per quanto concerne nello o i potenziali i, i contenuti informativi, 
oltre a far riferimento al messaggio-chiave, avr e:
 •  t erte congiuntamente dall’UE e dallo Stato
  attraverso il PO FESR 2007-2013;
 •  le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter e del to
  nel quadro del programma operativo e i criteri di selezione e valutazione dei
  progetti sovvenzionati;
 •  la descrizione delle procedure d’ to e delle
  rispettive scadenze;
 •  i criteri di selezione delle oper e;
 •  i riferimen ivolgersi per ottenere spiegazioni su come funziona il
  programma e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni;
 •  gli obblighi e gli adempimenti concernenti la pubblicazione dell’elenco dei
  i, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo del to
  pubblico destinato alle operazioni;
 • le r i relative agli interventi informativi e pubblicitari
  destinati al pubblico, ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento 1828/2006.

2.5.2. Grande Pubblico

I messaggi rivolti al “grande pubblico” conterranno informazioni che insisteranno su 
tutti gli aspetti della strategia, ed in particolare su:
 •  obiettivi e contenuti del PO FESR Basilicata;
 •  interventi realizzati e risultati conseguiti con i relativi bene ci per la comunità regionale;
 •  valore aggiunto comunitario (in particolare nel potenziamento della competitività
  economica, nella creazione di nuovi posti di lavoro, nella coesione economica);
 •  logiche e meccanismi delle politiche comunitarie, per alimentare il senso di
  appartenenza dei cittadini all’Unione europea;
 •  ategiche del fondo FESR, trasferendo un’immagine della
  Regione Basilicata e dell’Unione europea vicine al territorio;
 •  ruolo svolto dall’Unione europea e dall’Italia;
 •  i riferimenti degli cui rivolgersi onde ottenere spiegazioni su come funziona il
  programma e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni.
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2.6. Stile

La strategia di comunicazione e i molteplici strumenti che saranno utilizzati (dalla 
pubblicità  classica alle relazioni con i media) saranno adattati al contesto locale, in 
relazione anche ai  diversi  tipi di media  privilegiati  dalle varie tipologie di destinatari
(cfr. paragrafi precedenti).

Anche lo stile che verrà adottato nelle attività di comunicazione sarà adeguato ad 
ogni specifico target; in particolare verrà adottato un approccio di tipo “educativo” per 
le attività di comunicazione rivolte a target che necessitano non solo di informazione 
ma anche di formazione (in particolare beneficiari e potenziali beneficiari). 
Si farà ricorso ad uno stile più divulgativo ed accattivante per le attività rivolte al 
pubblico, allo scopo di diminuire la sensazione di distanza dalle istituzioni regionali 
e comunitarie e far comprendere con maggiore immediatezza il contributo delle 
politiche comunitarie in termini di creazione di nuove opportunità (in termini 
di creazione di impresa e/o di nuova occupazione, sviluppo sostenibile, ecc.) e 
di miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini (ampliamento 
della gamma di servizi, miglioramento delle reti di trasporto, maggiore tutela e 
valorizzazione del territorio, ecc.).

In ogni caso sarà, per quanto possibile, evitato il linguaggio burocratico e l’uso di 
acronimi, salvo nelle interazioni con target esperti e specializzati.

2.7. Coordinamento con gli altri programmi comunitari
   della Basilicata

Nell’attuazione del piano di comunicazione l’AdG potrà cooperare con le Autorità 
di Gestione degli altri programmi comunitari e nazionali gestiti dalla Regione per 
la pianificazione di iniziative informative e pubblicitarie comuni, che assicurino 
l’omogeneità dei messaggi diffusi ed evitino la duplicazione degli sforzi.
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Al fine di raggiungere gli obiettivi e i target elencati nel precedente capitolo, è essenziale 
identificare attività e strumenti di comunicazione adeguati.

Come raccomanda la Commissione europea nel “Piano d’azione per migliorare la 
comunicazione sull’Europa” del luglio 2005, per raggiungere l’interesse e la fiducia dei 
cittadini occorre rispettare tre importanti principi, che sono tra l’altro alla base della 
definizione stessa di comunicazione. In breve:
 •		 Ascoltare - la comunicazione deve essere intesa come dialogo, che offre ai cittadini
  la possibilità di interagire ed esprimere le proprie opinioni;
 •		 Comunicare - far giungere ai cittadini le informazioni su come le politiche
  dell’Unione europea influenzano la loro vita quotidiana e qual è il loro valore
  aggiunto;
 •		 Collegarsi, agendo a livello locale - i messaggi devono essere adattati al pubblico
  trasmessi attraverso i canali da esso preferiti, nella lingua che il pubblico capisce.

Le attività di comunicazione e informazione sono differenziate a seconda degli obiettivi, 
dei destinatari e delle diverse fasi di vita del programma: nella fase iniziale le attività di 
comunicazione sono incentrate sul lancio e sulla promozione del Programma e delle 
principali novità da esso introdotte.

Sarà data ampia pubblicità al programma appena approvato anche facendo ricorso ai media. 
Successivamente le attività di comunicazione e informazione saranno volte prevalentemente 
a illustrare i contenuti, le modalità di attuazione e i risultati in itinere del PO FESR.

Il rispetto del principio della trasparenza sarà garantito attraverso la pubblicazione 
dell’elenco  dei  beneficiari sul  portale Internet  regionale www.basilicatanet.it12, la 
diffusione delle procedure di partecipazione al programma (modalità, persone da 
contattare, documenti), dei risultati della valutazione, dei lavori del Comitato di 
Sorveglianza (in occasione dei quali saranno diramati, attraverso le principali agenzie 
informative regionali, comunicati stampa in cui verrà data notizia delle principali 
decisioni prese).

12 A partire dal 2008 l’Autorità di Gestione pubblicherà online le liste dei beneficiari delle misure del PO FESR, con 
i nominativi, il titolo delle operazioni finanziate e gli importi assegnati.

3Attività di informazione e comunicazione
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3.1. Identità visiva del PO Basilicata FESR 2007-2013

Per assicurare il successo di tutte le attività di comunicazione e informazione è 
fondamentale che gli strumenti adottati siano coordinati e immediatamente 
riconoscibili da tutti i target e per tutta la durata del programma. L’AdG intende investire 
sulla definizione di una precisa identità visiva del Programma che valorizzerà il marchio 
della Regione Basilicata e il logo dell’Unione europea.

In particolare ogni attività informativa e pubblicitaria conterrà i seguenti elementi, nel 
rispetto dell’articolo 9 e dell’allegato 1 del regolamento di attuazione:
 •		 il marchio della Regione Basilicata;
 •		 l’emblema della Repubblica Italiana;
 •		 l’emblema dell’Unione europea corredata dal nome del fondo, Fondo europeo di
  sviluppo regionale;
 •		 il messaggio “Investiamo sul nostro futuro”.
Per oggetti promozionali di piccole dimensioni potranno essere omessi l’indicazione 
del Fondo (FESR) e del messaggio.
L’identità visiva può essere d’aiuto per definire in maniera chiara il ruolo degli 
attori protagonisti del programma: UE, Italia, Regione Basilicata. Tutte le azioni di 
comunicazione del PO FESR Basilicata 2007-2013 saranno così facilmente identificabili 
dall’insieme degli elementi grafici che le caratterizzeranno per tutto il periodo.

Inoltre, come stabilito dal regolamento di attuazione, l’AdG esporrà la bandiera europea 
sul palazzo della Giunta regionale, almeno per una settimana a partire dal 9 maggio, in 
occasione della Festa dell’Europa.

Per evitare di utilizzare immagini disomogenee è indispensabile che nei vari strumenti 
di comunicazione utilizzati si ravvisi l’identità visiva del Programma. Pertanto sarà 
realizzata una guida che regolerà in modo organico e vincolante l’uso di tutti gli 
strumenti di comunicazione:
 •	 Pubblicità (pagine stampa, spot tv, sponsorizzazioni, banner Internet);
 •		 Marketing relazionale (manifesti, poster, pubblicazioni, brochure, riviste periodiche,
  newsletter, opuscoli, volantini, cartelloni, cd-rom, dvd, sito web, newsletter
  elettronica, eventi, audiovisivi);
 •		 Relazioni con i media (comunicati e cartelle stampa, conferenze stampa).
La guida sarà completata con l’elenco degli obblighi in tema di informazione e 
pubblicità previsti dal regolamento e sarà allegata alla notifica di riconoscimento del 
finanziamento ai beneficiari, permettendo loro la corretta impostazione delle azioni di 
informazione e comunicazione e il rispetto degli obblighi.

La guida verrà altresì distribuita dall’AdG a tutte le persone coinvolte nelle attività di 
comunicazione e sarà pubblicata sul sito web.
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3.2. Campagna di lancio

La campagna di lancio del nuovo Programma Operativo, la cui organizzazione è 
prevista per l’autunno 2008, sarà prevalentemente incentrata intorno ad un evento, 
cui prenderanno parte personalità di rilievo regionale, nazionale e rappresentanti della 
Commissione europea ed a cui sarà associata una campagna di comunicazione mirata. 

Tale campagna comprenderà:
 •  il coinvolgimento (attraverso l’organizzazione di una conferenza stampa, la
  di usione di comunicati, ecc.) dei principali organi di informazione (Stampa, Tv,
  Internet), che assicureranno un’adeguata copertura dell’evento prima, durante e
  dopo la sua realizzazione e ne divulgheranno nalità e contenuti al grande pubblico;
 •  strumenti di marketing relazionale; 
 •  
 •  realizzazione di un depliant/opuscolo/prodotto multimediale contenente le
  informazioni più rilevanti relative al Programma, da distribuire sia nel corso
  dell’evento, sia attraverso altri canali (es. URP, partenariato, stampa locale, ecc.).

Obiettivi principali dell’evento - che mirerà a raggiungere, in modo diretto o indiretto, 
tutti i target di riferimento - e della relativa campagna di comunicazione saranno quelli di:
 •  far conoscere in primo luogo ai cittadini il ruolo dell’UE nel sostenere lo
  sviluppo economico e sociale 
 •  alimentare il grado di coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, sono
  impegnati nell’attuazione del Programma (pubblici interni, partenariato, ecc.),
  antirne un’ e implementazione.

3.3. Campagne mirate

In occasione della pubblicazione di Bandi e Avvisi Pubblici, saranno realizzate attività 
di informazione e comunicazione per far conoscere al target di riferimento 
dell’iniziativa e sua connessione con gli obiettivi del PO, condizioni di accesso ai 

ti, termini di scadenza per la presentazione delle istanze, riferimenti per la 
richiesta di informazioni e chiarimenti, adempimen i.

Le modalità, i mezzi di comunicazione previsti, nonché il mix con cui i vari media 
saranno utilizzati, potranno variare in relazione alle caratteristiche del target 
da raggiungere e comprendere il ricorso a:
 •  pubblicità attraverso Internet, Stampa, A
 •  comunicati stampa;
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 •		 conferenze stampa;
 •		 organizzazione di eventi (seminari, conferenze, roadshow, ecc.) organizzati anche
  in collaborazione con il partenariato;
 •		 pubblicazione e distribuzione di materiale informativo.

3.3.2. Campagne riguardanti le priorità trasversali

Campagne di comunicazione mirate potranno essere realizzate per far conoscere, 
al grande pubblico come ai potenziali beneficiari ed agli “addetti ai lavori”, gli effetti 
del PO in relazione alle priorità trasversali (Ambiente, Pari Opportunità, Società 
dell’Informazione).

Tali campagne potranno essere realizzate con il ricorso a vari media, il cui mix verrà 
deciso in relazione alle caratteristiche specifiche del target di riferimento e potrà 
comprendere: la realizzazione di inserti o “speciali” sulla stampa locale e sul portale 
regionale Basilicatanet, opuscoli/prodotti multimediali (distribuiti attraverso stampa 
locale o specializzata, URP, Internet, partenariato o in occasione di eventi e seminari 
tematici), l’organizzazione di eventi (seminari tematici, roadshow), la partecipazione a 
fiere e manifestazioni di settore (attraverso la realizzazione di stand o l’organizzazione 
di seminari, ecc.).

3.3.3. Campagne riguardanti le azioni volte al conseguimento degli Obiettivi di 
Servizio previsti dal QSN 2007-2013

Campagne di comunicazione mirate potranno essere realizzate per far conoscere, al 
grande pubblico come ai potenziali beneficiari ed agli “addetti ai lavori”, gli effetti del PO 
relativamente al conseguimento degli Obiettivi di Servizio previsti dal QSN 2007-2013 
e volti a promuovere il raggiungimento di standard adeguati in ambiti quali la qualità 
dell’istruzione, i servizi di cura per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti 
urbani e l’acqua. 

Tali campagne potranno essere realizzate con il ricorso a vari media, il cui mix verrà 
deciso in relazione alle caratteristiche specifiche del target di riferimento  e potranno 
essere associate alla promozione di azioni specifiche.

3.4. Campagne di mantenimento

Le attività di comunicazione di “mantenimento” del livello di attenzione sul programma 
saranno pianificate nel 2009, 2010 e 2011 e avranno l’obiettivo di informare i target 
sull’aggiornamento del programma, sull’andamento degli interventi, sui lavori del 
Comitato di Sorveglianza. In ogni strumento di comunicazione sarà dato risalto al 
finanziamento congiunto UE-Italia-Regione Basilicata.
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L’AdG realizzerà almeno una attività informativa principale annua che presenti i risultati 
del programma.

3.4.1. Potenziali beneficiari e beneficiari

Durante le fasi salienti dell’attuazione del programma, l’AdG informerà i beneficiari 
potenziali sulle finalità e opportunità offerte dal programma, le modalità di attuazione, 
il cofinanziamento. 
Sarà garantito l’accesso alle informazioni attraverso più canali informativi (siti/pagine 
web dedicate, anche sul portale Basilicatanet, newsletter, mailing list, pubblicazioni 
dedicate su stampa locale e/o stampa specializzata), l’organizzazione di eventi/incontri 
pubblici a livello regionale, provinciale e locale con la distribuzione di prodotti editoriali 
di illustrazione del programma, dei risultati eventualmente già conseguiti, delle azioni 
realizzate e delle modalità per accedere a finanziamenti ed agevolazioni previste. 
L’efficacia degli strumenti adoperati sarà accresciuta se organizzata in modo da essere 
rispondente alle esigenze ed aspettative di gruppi omogenei di potenziali beneficiari 
(es. PMI, Artigiani, Imprese femminili, ecc.).
Potranno inoltre essere realizzati eventi annuali di informazione mirati soprattutto a 
far conoscere i principali casi di successo, dare la possibilità di comparare esperienze e 
“best practice”, analizzare i benefici reali e il ritorno sugli investimenti.

3.4.5. Grande Pubblico

Saranno previste attività periodiche di aggiornamento rivolte all’opinione pubblica, 
che punterà ad evidenziare le opportunità offerte dal Programma ed i suoi risultati in 
termini di miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale. 
Tali azioni comprenderanno la pubblicazione (almeno annuale) di speciali realizzati 
sulla stampa locale e/o la distribuzione (in abbinamento alla stampa locale e/o presso 
punti di grande diffusione) di opuscoli/prodotti multimediali che illustrino gli obiettivi 
delle politiche comunitarie, le finalità del FESR, gli obiettivi del PO FESR, le azioni 
realizzate ed i risultati conseguiti. Potranno inoltre essere organizzate, in collaborazione 
con i media locali (in particolare il TG3), rubriche televisive di informazione periodica e 
pagine web dedicate (anche sul portale Basilicatanet).

3.5. Campagna risultati intermedi e finali

Al termine delle attività verrà realizzato l’evento di chiusura del programma, per 
comunicare i risultati finali del periodo di programmazione, coinvolgendo l’opinione 
pubblica, attraverso strumenti di comunicazione pubblicitari e informativi (secondo 
modalità analoghe a quelle previste per l’evento di lancio del Programma). 
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Iniziative simili potranno essere organizzate nel corso del periodo di programmazione. 
Speci che iniziative potranno riguardare alcuni degli interventi realizzati, in particolar modo 
quelli con un impatto particolarmente signi cativo sulla qualità della vita dei cittadini e delle 
comunità locali.
Tali iniziative saranno supportate da campagne di comunicazione che sfrutteranno le 
potenzialità e peculiarità di tutti i media nell’ottica della comunicazione integrata. Oltre alla 
pubblicità classica, particolare attenzione sarà dedicata alle relazioni con i media, sia attraverso 
comunicati e conferenze stampa, sia con press-tour con i giornalisti nei luoghi degli interventi 

nanziati per esaltare i risvolti dei progetti in termini di sviluppo e crescita del territorio.

3.6. Strumenti

Nella scelta degli strumenti si farà ricorso al concetto di “comunicazione integrata” che usa tutti 
gli strumenti a disposizione allo scopo di ottimizzare le risorse. La “comunicazione integrata” 
sfrutta le potenzialità e peculiarità di tutti i media: dalla pubblicità agli strumenti della 
comunicazione diretta, no alle relazioni con i media. 

Di seguito viene fornita indicazione dei principali strumenti cui si prevede di fare ricorso:

A. Pubblicità classica (advertising)
La pubblicità a pagamento sulle radio, tv, stampa e Internet giocherà un ruolo chiave nella 
di usione dei messaggi. Altri strumenti adoperati potranno essere rappresentati dagli spot 
nelle sale cinematogra che, a ssioni e pubblicità sui mezzi pubblici di trasporto e nei luoghi 
di ritrovo e aggregazione come ere, università, distribuzione organizzata, campi di calcio 
e strutture sportive in generale. Agenzie di pubblicità, concessionarie media e agenzie di 
produzione potranno essere coinvolte nella realizzazione di questi materiali.

Lo sviluppo della strategia e della scelta dei media terrà conto dei più recenti dati di audience 
disponibili (audipress, audiradio, auditel, audiweb) al ne di garantire che il mezzo selezionato 
abbia la migliore copertura e che il budget sia investito nella maniera più e cace possibile.

B. Attività di front o ce (direct mail, urp, numero verde) e marketing relazionale. 

C. Prodotti editoriali/pubblicazioni (Bollettino U ciale della Regione, brochure, newsletter, 
manifesti, opuscoli, volantini, cartelloni, cd-rom, dvd) e prodotti promozionali.

D. Comunicazione on-line
Gli strumenti di comunicazione online che verranno utilizzati nel periodo 2007-2013 saranno 
individuati tra i seguenti:
 •  sportelloeuropa: sito istituzionale dedicato ad informare gli operatori, ma anche
  i cittadini, circa i Programmi e gli interventi co nanziati attraverso i Fondi Strutturali.
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  Verranno periodicamente pubblicate, a partire dal 2008, le liste dei bene ciari
  del programma, con relativi nominativi, titolo delle operazioni nanziate e importi
  assegnati. La sezione ospiterà una serie di FAQ sul Programma, per dare risposta
  immediata ai quesiti più ricorrenti.
 •  Newsletter elettronica Infoeuropa.
 •  Attività di informazione mirata attraverso l’invio di comunicati e documenti di
  lavoro a mailing list (per esempio ai componenti dei tavoli tecnici).

E. Cartellonistica
Particolare cura sarà attribuita alla cartellonistica, che dovrà rispondere tanto alle linee guida 
predisposte per l’identità visiva (cfr. paragrafo 3.1), quanto alle disposizioni previste dal 
Regolamento 1828/2006.

F. Eventi
Gli eventi contribuiranno a promuovere e presentare il Programma ed i suoi risultati. Sono 
intesi anche come momenti di approfondimento durante le diverse fasi della programmazione 
e della realizzazione degli interventi.

Oltre all’organizzazione di eventi di maggiore rilevanza in occasione del lancio e della 
conclusione del Programma, si prevede l’organizzazione di:
 •  incontri e tavoli tecnici periodici nalizzati all’informazione del personale operante
  negli enti locali e a coloro che collaboreranno alla attuazione del programma. 
 •  Seminari informativi per ra orzare il sistema di comunicazione tra la Regione e i
  partner che collaboreranno all’attuazione del programma.
Potrà inoltre promuoversi la partecipazione ad eventi di rilievo regionale, quali Trend Expò, 
nazionali ed internazionali, tra cui la B.I.T. di Milano, la Borsa Mondiale del turismo di Londra 
ecc.
 
G. Altri strumenti

Per giungere alla creazione e gestione di rapporti continuativi e collaborativi con i giornalisti 
al ne di ottenere la pubblicazione di articoli su testate tecniche/specialistiche e generaliste, 
la presenza all’interno di programmi televisivi e trasmissioni radio, si prevede di attivare i 
seguenti strumenti:
 •  comunicati stampa;
 •  conferenze stampa;
 •  press tour/workshop con i giornalisti, con la nalità di far conoscere i dettagli tecnici di
  alcuni interventi nanziati dal programma e i risvolti che tali attività o servizi possono
  avere in termini di sviluppo e crescita del territorio;
 •  realizzazione di supporti audiovisivi e dimostrativi da distribuire per meglio
  illustrare i contenuti del programma o supportare l’attività dei media (es. foto e
  ti di repertorio per servizi giornalistici, ecc.).
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 3.7. Griglia delle attività
 3.7.1. Campagne di comunicazione

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo

Guida immagine
coordinata.

Pubblicità 
classica

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing

Marketing rela-
zionale/Eventi

  Identità
visiva

Campagna di 
lancio

Incontri di pre-
sentazione.

Download sito 
web.

Pubblicazione 
(in formato 
elettronico e/o 
cartaceo) per 
distribuzione.

Allegato alla 
lettera di notifica 
del finanzia-
mento.

Radio.

Stampa.

TV.

Internet.

Affissioni.

Direct mail.

Urp.

Numero verde.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Copie del pro-
gramma opera-
tivo (in formato 
elettronico e/o 
cartaceo).

Convegni e 
seminari.

Fiere e manife-
stazioni.

Audiovisivi.

Prodotti promo-
zionali.

Sito web.

Newsletter.

Beneficiari.

Pubblico 
interno.

Partner.

Tutti

Visibilità, consapevo-
lezza, informazioni su 
obiettivi e risultati.

Ruolo svolto dall’Unione 
europea nel sostenere 
lo sviluppo economico e 
sociale.

Valore aggiunto comu-
nitario.

Obiettivi e opportunità 
offerte dal programma.

Finalità politiche e strate-
giche del fondo FESR.

Finanziamento congiun-
to UE, Stato e Regione.

Benefici per la comunità 
regionale in termini di 
innovazione, crescita e 
sviluppo.

2007-2008

2008
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Altri strumenti

Pubblicità 
classica.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Altri strumenti.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Campagna di 
lancio

Campagne di 
informazione e 
comunicazione 
mirate (bandi, 
avvisi, priorità 
trasversali, 
obiettivi di 
servizio)

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.

Radio.

Stampa.

Internet.

Affissioni.

Urp.

Numero verde.

Bollettino 
Ufficiale della 
Regione.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Convegni e 
seminari.

Fiere e manife-
stazioni.

Audiovisivi.

Prodotti promo-
zionali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.

Convegni e 
seminari.

Incontri e tavoli 
tecnici.

Sistema dei 
media.

Partner.

Beneficiari 
potenziali.

Partner.

Sistema dei 
media.

Pubblico 
interno.

Beneficiari 
potenziali.

Partner.

Beneficiari 
potenziali.

Sistema dei 
media.

Partner.

Beneficiari 
potenziali.

Grande Pub-
blico.

Pubblico 
interno.

Finalità e opportunità 
offerte dal programma.

Finanziamento congiun-
to UE, Stato e Regione.

Condizioni per accedere 
ai finanziamenti, criteri di 
selezione e valutazione 
dei progetti sovvenziona-
ti, contatti per ottenere 
informazioni.

Procedure d’esame delle 
domande di finanzia-
mento e rispettive 
scadenze.

Contenuti del programma.

Modalità di attuazione.

Buone pratiche speri-
mentate e realizzate.

Finalità e opportunità 
offerte dal programma.

Finanziamento congiun-
to UE, Stato e Regione.

Modalità di attuazione.

Approvazione da parte 
della Giunta della Regio-
ne Basilicata, appro-
vazione da parte della 
Commissione europea.

Presentazione dei risulta-
ti intermedi e finali.

Aggiornamenti del 
programma.

Andamento interventi.

Finanziamento congiun-
to UE, Stato e Regione.

Lavori Comitato di Sorve-
glianza.

Comunicazioni dai livelli 
statale ed europeo.

Tutto il 
periodo, in 
particolare 
all’inizio e
in occa-
sione del 
lancio di 
bandi e 
avvisi.

Tutto il 
periodo.

Fasi salienti 
delle pro-
cedure e 
dell’attua-
zione del 
program-
ma.

2009-
2010-2011

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo
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Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Altri strumenti.

Pubblicità 
classica.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Altri strumenti.

Sito web.

Newsletter.

Comunicati e 
documenti.

Opuscoli e 
Prodotti multi-
mediali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Documenti e 
Prodotti multi-
mediali.

Radio.

Stampa.

TV.

Internet.

Affissioni.

Urp.

Numero verde.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Sito web.

Newsletter.

Convegni e 
seminari.

Audiovisivi.

Prodotti promo-
zionali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.
Press tour e 
workshop.

Sistema dei 
media.

Partner.

Tutti.

Sistema dei 
media.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Esempi di interventi 
finanziati. 

Risvolti che gli interventi 
finanziati hanno in termi-
ni di sviluppo e crescita 
del territorio, vita dei 
cittadini e delle comunità 
locali.

2009-2010-
2011-2012

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo
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  Campagne 
mantenimento

Pubblicità 
classica.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Altri strumenti.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Radio.

Stampa.

TV.

Internet.

Affissioni.

Urp.

Numero verde.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Sito web.
Newsletter.

Convegni e 
seminari.

Audiovisivi.

Fiere.

Prodotti promo-
zionali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.

Press tour e 
workshop.

Convegni e 
seminari.

Incontri e tavoli 
tecnici.

Tutti.

Sistema dei 
media.

Partner.

Beneficiari 
potenziali.

Grande Pub-
blico.

Pubblico 
interno.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Valore aggiunto comu-
nitario.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Valore aggiunto comu-
nitario.

Visite agli interventi 
finanziati.

Risvolti che gli inter-
venti finanziati hanno 
in termini di sviluppo 
e crescita del territorio, 
vita dei cittadini e delle 
comunità locali.

Aggiornamenti del 
programma.

Andamento interventi.

Finanziamento congiunto 
UE, Stato e Regione.

Lavori Comitato di Sorve-
glianza.

Comunicazioni dai livelli 
statale ed europeo.

2013-2015

2009-2010-
2011

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo
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Campagna 
risultati
intermedi

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Altri strumenti.

Pubblicità 
classica.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Altri strumenti.

Sito web.

Newsletter.

Comunicati e 
documenti.

Opuscoli e 
Prodotti multi-
mediali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Documenti e 
Prodotti multi-
mediali.

Radio.

Stampa.

TV.

Internet.

Affissioni.

Urp.

Numero verde.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Sito web.

Newsletter.

Convegni e 
seminari.

Audiovisivi.

Prodotti promo-
zionali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.

Press tour e 
workshop.

Sistema dei 
media.

Partner.

Tutti.

Sistema dei 
media.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Esempi di interventi 
finanziati. 

Risvolti che gli inter-
venti finanziati hanno 
in termini di sviluppo 
e crescita del territorio, 
vita dei cittadini e delle 
comunità locali.

2009-2010-
2011-2012

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo
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Campagna 
risultati finali

Pubblicità 
classica.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Eventi.

Altri strumenti.

Radio.

Stampa.

TV.

Internet.

Affissioni.

Urp.

Numero verde.

Brochure 
informative e/o 
promozionali.

Sito web.

Newsletter.

Convegni e 
seminari.

Audiovisivi.

Fiere.

Prodotti promo-
zionali.

Comunicati 
stampa.

Conferenze 
stampa.

Audiovisivi.

Press tour e 
workshop.

Tutti.

Sistema dei 
media.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Valore aggiunto comu-
nitario.

Principali risultati.

Ruolo UE e Italia nell’am-
bito del programma e dei 
relativi risultati.

Valore aggiunto comu-
nitario.

Visite agli interventi 
finanziati.

Risvolti che gli interventi 
finanziati hanno in termi-
ni di sviluppo e crescita 
del territorio, vita dei 
cittadini e delle comunità 
locali.

2013-2015

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo
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Valutazione e 
monitoraggio

Lavori
Comitato di
Sorveglianza

 3.7.2. Attività informative

Di seguito si riportano i principali strumenti con i quali si garantiranno i flussi informativi rivolti
ai diversi target di riferimento, nel corso di tutto il periodo di Programmazione.

Attività Strumenti Veicoli  Target Contenuto messaggio  Periodo

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Marketing rela-
zionale/Direct 
marketing.

Marketing 
relazionale/Web 
marketing.

Comunicazione
notifica
finanziamento

Attivita’ 
relative alla 
trasparenza.
Pubblicazione 
beneficiari

Direct mail.

Bollettino Ufficia-
le della Regione.

Sito web.

Bollettino Ufficia-
le della Regione.

Sito web.

Comunicati e 
documenti.

Sito web.

Newsletter.

Comunicati e 
documenti.

Pubblicazioni.

Sito web.

Newsletter.

Comunicati 
stampa e docu-
menti.

Beneficiari.

Tutti.

Partner.

Beneficiari 
potenziali.

Tutti.

Tutti.

Azione cofinanziata dal 
FESR, pubblicazione 
nell’elenco beneficiari, 
obblighi dei beneficiari.

Nomi dei beneficiari delle 
misure del PO FESR.

Titolo delle operazioni 
finanziate.

Importi pubblici asse-
gnati.

Modalità di partecipa-
zione.

Nomi delle persone da 
contattare.

Documenti.

Risultati valutazione e 
monitoraggio.

Decisioni.

Tutto il 
periodo.

Da 2008 
a fine 
periodo.

Da 2008 
a fine 
periodo.

Da 2008 
a fine 
periodo.

Da 2008 
a fine 
periodo.

Diffusione 
procedure
partecipazione
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3.8. Reti e scambio di esperienze

Come previsto dal regolamento del Consiglio e dall’articolo 10 del regolamento 
di attuazione, l’AdG intende partecipare a reti comunitarie per assicurare 
lo scambio di pratiche esemplari, i risultati dell’attuazione del piano di 
comunicazione e delle attività.
L’AdG inoltra favorirà lo sviluppo di reti locali di collaborazione tra soggetti 
coinvolti nelle attività di comunicazione del piano, ad esempio i beneficiari, i 
partner, i giornalisti.

3.9. Pianificazione temporale

Il Piano di comunicazione sarà declinato annualmente in specifiche attività di 
informazione e comunicazione. 

Nei Piani di comunicazione annuali verranno pianificate le iniziative di volta 
in volta individuate come più idonee a perseguire gli obiettivi del programma. 

I Piani di comunicazione annuali saranno realizzati in funzione delle esigenze 
e della tempistica di attuazione degli interventi programmati nell’ambito del 
programma. Alcune attività, per esempio quelle relative ai risultati, possono 
essere realizzate anche fino al 2015.
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Piano di comunicazione 2007-2013

    2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Preparazione           

Approvazione Ce

           Implementazione

           Identità visiva

           Lancio           

Campagne di
mantenimento
           
Campagne mirate
           
Campagne risultati/
attuazione           

Campagna risultati/
chiusura           
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4Valutazione e monitoraggio

La valutazione è un riscontro periodico sull’efficienza, efficacia, impatto, sostenibilità e 
rilevanza di un progetto in riferimento agli obiettivi dichiarati. Di solito è realizzata da 
un soggetto esterno indipendente.

Il monitoraggio prevede la raccolta, l’analisi e l’utilizzo delle informazioni sull’attuazione 
del piano per la gestione dello stesso e per l’adozione di decisioni. Di solito è effettuato 
dalla struttura incaricata delle attività di comunicazione, interna all’organizzazione.

L’articolo 2 del regolamento di attuazione stabilisce che il piano di comunicazione deve 
contenere un’indicazione del modo in cui le attività di informazione e comunicazione 
saranno valutate in termini di visibilità del programma e di consapevolezza del ruolo 
svolto dall’UE.
Le nuove regole inoltre stabiliscono che l’AdG informa il CdS sul piano di comunicazione 
e sulla sua attuazione, sulle attività realizzate, sui mezzi utilizzati, fornendo anche degli 
esempi.
Le attività di comunicazione saranno valutate prima, durante e dopo la loro attuazione 
mediante rilevazioni qualitative e quantitative, facendo ricorso a strumenti di 
valutazione, quali gli indicatori di realizzazione (che misurano i risultati immediati delle 
attività, ad esempio il numero di eventi realizzati), gli indicatori di risultato (che misurano 
gli effetti immediati delle attività realizzate sui beneficiari, per esempio il numero di 
partecipanti all’evento) e gli indicatori di impatto (che misurano le conseguenze dirette 
o indirette delle attività, per esempio la consapevolezza e l’atteggiamento del target 
rispetto al programma e la risposta in termini di progetti di qualità).

4.1. Analisi quantitative 

Le analisi quantitative sono orientate a risultati di tipo descrittivo e permettono di 
fotografare il fenomeno oggetto di analisi, nonché di fornire la dimensione del dato.
Le analisi di questo tipo partiranno con l’attuazione del piano di comunicazione 
e avranno cadenza annuale, nell’ottica di dimensionare la portata degli interventi 
di comunicazione effettuati e fornire dati sulla copertura delle singole azioni di 
comunicazione realizzate (numero di persone esposte almeno una volta ad un 
particolare annuncio in un determinato periodo di tempo) e sulla frequenza (numero di 
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volte all’interno di un certo periodo di tempo in cui una persona è esposta al messaggio). 
Pertanto, l’analisi quantitativa sarà ettuata a chiusura delle azioni di comunicazione e 
in particolare si valuteranno:
 • il numero di strumenti di comunicazione impiegati (numero di inserzioni
  sulla stampa, spot radio e tv nternet, prodotti editoriali
  pubblicazioni, eventi, telefonate/email/fax ricevute e inviate dal numero verde e
  da URP, accessi e durata media della visita a sportello europa, newsletter
  infoeuropa);
 •  il numero di comunicati e conferenze stampa, i dati della rassegna stampa, le
  interviste, gli editoriali, i press tour/workshop con i giornalisti.
Il conteggio del numero di persone raggiunte, direttamente o indirettamente, 
attraverso le iniziative di comunicazione (contatti), permetterà di rilevare la copertura e 
la penetrazione delle attività di comunicazione messe in atto.

4.2. Analisi qualitative

Le analisi qualitative hanno una funzione esplicativa, permettono di rilevare gli 
atteggiamenti/comportamenti e le motivazione alla base degli stessi. Rientrano in questa 
categoria le interviste individuali e di gruppo, questionari e sondaggi, focus group. 
Le analisi verteranno sui principali target i, cittadini) e saranno realizzate 
prima, durant omunicazione:
 •  in fase ex-ante, per esplorare lo scenario di riferiment ogettare in
  modo strategico gli interventi di comunicazione;
 •  durante il periodo di attuazione del piano, a cadenza annuale, per monitorare
  l’attenzione suscitata e rilevare i pr etti;
 •  in fase ex-post (termine del piano), per valutare l’impatto delle azioni di
  comunicazione sui target di riferimento per quanto riguarda, ad esempio,
  notorietà/ricordo spontaneo della comunicazione, interesse suscitato,
  comprensione delle comunicazioni (chiarezza, completezza delle informazioni
  veicolate, accessibilità delle informazioni), riconoscimento delle fonti, percezione
  del ruolo della Regione Basilicata, dello Stato e dell’Unione europea.
Per ciascun target sarà utilizzato uno strumento di indagine ad hoc. Per indagare 
il vissuto del PO FESR presso i  nonché l’impatto della comunicazione in 
termini di comprensione e chiarezza, si intende somministrare un questionario, per il 
quale si potrà prevedere anche una versione online. Per interpellare i cittadini, il focus 
group è lo strumento più adeguato, sia per il tipo di argomento sia per gli obiettivi (in 
particolare rilevare l’immagine della Regione Basilicata e dell’Unione europea).
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4.3. Indagine sulla consapevolezza del ruolo svolto dall’UE

I , durante l’attuazione del piano, nel 2010, e alla conclusione del programma si 
realizzerà un’indagine campionaria sui cittadini, a supporto delle rilevazioni qualitative 
sui pubblici di riferimento, ta a valutare gli esiti del piano nel suo complesso e 
in particolare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo svolto dalla Comunità. I risultati 
dell’indagine faranno parte di un capitolo o del rapporto di esecuzione 2010 e 
del rapport .

Valutazione emporale delle rilevazioni

     2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

   Analisi quantitative
strumenti di comunicazione
e media          

Analisi qualitative
i e cittadini

Indagine campionaria
cittadini          

4.5. Indicatori

Al di adempiere a quanto disposto dall’art. 4.2 del Regolamento CE n. 1828/2006, 
gli interventi informativi e pubblicitari saranno valutati in un apposito capitolo del 
Rapporto Annuale di Esecuzione al 2010 e del Rapporto Finale di Esecuzione, sulla base 
dei due indicatori riportati di seguito.
Per una valutazione più accurata dell’e�cacia delle azioni poste in essere è inoltre 
previsto il riferimento agli indicatori di realizzazione, di risultato e di target di 
seguito indicati.

Accrescimento della 
conoscenza del POR 
e degli interventi ivi 
compresi da parte 
del pubblico e dei 

i

Incremento del grado 

Azioni realizzate

quota di popolazione 

N.ro

%

3086

> 50,0

Obiettivo Indicatore di Unità di misura Valore    
 risultato  atteso a
   

Obiettivo Indicatore di Unità di misura Codici Valore   
 realizzazione    atteso a
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Sito internet

Newsletter informatiche

Campagna pubblicitaria

Convegni/Seminari

Comunicati/Conferenze 
stampa

Brochure / opuscoli

Manifesti

Materiale divulgativo per i 
cittadini

Materiale promozionale

Prodotti audio - video

Accessi alla pagina del PO

copie inviate

Campagne realizzate

Eventi organizzati

Comunicati/Conferenze 
effettuati

Prodotti realizzati

Copie distribuite

Manifesti, poster creati

Copie distribuite o scarica-
te da internet

oggetti creati

video prodotti

copie distribuite

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

10.000 

1.400

3

10

10

10

5.000

10

100.000

10

1

1.000

Azione/strumento Indicatore di Unità di Valore atteso   
 misura rilevazione a 2015

Indicatori di realizzazione

Il piano è finanziato con le risorse destinate alla priorità “governance”, linea di intervento 
“VIII.1.4 Accrescimento della conoscenza del POR e degli interventi ivi compresi da 
parte del pubblico e dei beneficiari”. L’impegno di spesa è di 3.000.000,00 di euro (di 

Accrescimento della 
conoscenza del POR 
e degli interventi ivi 
compresi da parte 
del pubblico e dei 
beneficiari

Incremento del grado 
di conoscenza del PO 
da parte del grande 
pubblico (Quota di po-
polazione a conoscen-
za del PO)

Azioni realizzate

quota di popolazione 
a conoscenza del PO

N.ro

%

3086

> 50,0

Obiettivo Indicatore di Unità di misura Valore    
 risultato  atteso a
   fine programma
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Sito internet

Newsletter informatiche

Campagna pubblicitaria

Convegni/Seminari

Comunicati/Conferenze 
stampa

Brochure / opuscoli

Manifesti

Materiale divulgativo per i 
cittadini

Materiale promozionale

Prodotti audio - video

Sito internet

Newsletter informatiche

Campagna pubblicitaria

Convegni/Seminari

Comunicati/Conferenze 
stampa

Accessi alla pagina del PO

copie inviate

Campagne realizzate

Eventi organizzati

Comunicati/Conferenze 
effettuati

Prodotti realizzati

Copie distribuite

Manifesti, poster creati

Copie distribuite o scarica-
te da internet

oggetti creati

video prodotti

copie distribuite

Incremento accessi alla 
pagina del PO rispetto al 
primo mese di implemen-
tazione

valutazione positiva su 
contenuti

Pubblico venuto a co-
noscenza del PO tramite 
campagna

Presenze

Articoli apparsi su stampa

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

%

%

%

n.

n.

10.000 

1.400

3

10

10

10

5.000

10

100.000

10

1
1.000

statistiche 
accessi

Indagine /
questionario

Indagine /
questionario

registrazioni

Analisi rasse-
gna stampa

70%

60%

30%

500

30%

Indicatori di risultato

Azione/strumento Indicatore di Unità di Metodo Valore atteso 
 risultato misura rilevazione a 2015

Brochure / opuscoli

Manifesti

Materiale divulgativo per i 
cittadini

Materiale promozionale

Prodotti audio - video

valutazione positiva su 
contenuti

popolazione località coper-
te / popolazione totale

Popolazione raggiunta

distribuzione poplazione

partenariato economico 
- sociale e istituzionale 
raggiunto

%

%

%

%

%

Indagine /
questionario

analisi affis-
sioni

analisi dati 
spedizioni

analisi dati 
distribuzione

analisi dati 
distribuzione

60%

30%

> 40%

10%

100%
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Brochure / opuscoli

Manifesti

Materiale divulgativo per i 
cittadini

Materiale promozionale

Prodotti audio - video

Beneficiari

Potenziali beneficiari

Pubblico

Partenariato

Enti pubblici locali

valutazione positiva su 
contenuti

popolazione località coper-
te / popolazione totale

Popolazione raggiunta

distribuzione poplazione

partenariato economico 
- sociale e istituzionale 
raggiunto

Conoscenza Po

Conoscenza fonte di finan-
ziamento

Conoscenza bando

Conoscenza fondi finan-
ziamenti

Conoscenza programma

Conoscenza risultato

Parteciapazione

Enti che hanno partecipato 
almeno ad una iniziativa

%

%

%

%

%

100%

100%

50%

50%

45%

45%

50%

100%

Indicatori relativi al target

Target Descrizione Valore atteso    
 indicatore a 2015
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cui il 40% pari a 1.200.000,00 euro a carico del FESR e la rimanente parte a carico del 
cofinanziamento nazionale) e sarà di maggiore rilievo nei primi anni, fase che prevede 
una forte azione di informazione e sensibilizzazione.

5.1. Budget per attività

L’AdG intende allocare la maggior parte delle risorse per la realizzazione delle diverse 
campagne di comunicazione previste (attività di diffusione, lancio e valorizzazione del 
programma, dei risultati e di divulgazione dei progetti particolarmente significativi), 
da cui dipende il grado di conoscenza che i cittadini ed i beneficiari. Le rimanenti 
quote saranno destinate alla realizzazione e diffusione della guida all’identità visiva e 
ad attività di comunicazione rivolte a pubblici ristretti e di addetti ai lavori (pubblici 
interni, partner, partecipanti ai CdS).

5Budget

Identità visiva

Lancio, diffusione e valorizzazione del programma, 
dei risultati e dei progetti significativi

Lancio

Campagne di mantenimento
Campagne Mirate
Campagne risultati intermedi e finali

Altre attività

Iniziative rivolte a partner e pubblici interni
Attività di supporto allo svolgimento dei CdS

5%

90%

20%

25%
25%
20%

5%

Attività   Budget %
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