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1. INTRODUZIONE
In attesa della definizione della Strategia di informazione e pubblicità, la
comunicazione della programmazione 2014-2020 è stata, comunque, avviata già a
partire dall’inizio del 2014.
In particolare, dal 2014 al primo semestre 2017 l’attività di comunicazione è stata
finalizzata a consentire al partenariato, al grande pubblico e agli stakeholders, in
conformità alla regolamentazione comunitaria, di prendere coscienza dei contenuti
della programmazione 2014-2020, delle opportunità del programma e dei bandi
pubblicati a valere sulle diverse misure.
Tale attività è stata realizzata in continuità con quanto previsto nel Piano di
comunicazione del PSR Molise 2007-2013, sulla necessità di garantire nella fase di
transizione il massimo coinvolgimento di tutti gli attori nella programmazione 20142020.
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2. OBIETTIVI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2017/2018
Il piano di comunicazione 2017/2018 definisce le attività di comunicazione, per
l’annualità 2017, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Molise adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 4623 final del 2
luglio 2015.
Il piano è redatto in linea con i principi e gli obiettivi delineati nella Strategia di
comunicazione, informazione e pubblicità.
Tutte le azioni sono intese come uno strumento fondamentale per il consolidamento
del rapporto tra cittadini-beneficiari e istituzioni (Regione, UE), per la creazione e
l’attivazione di reti fra soggetti rurali ed extra-rurali e per cogliere le opportunità di
sviluppo economico e sociale del territorio, intesi come fattori di crescita e
miglioramento della qualità della vita.
Le attività di comunicazione e informazione per il primo semestre 2017 hanno
riguardato la fase di promozione dei bandi del PSR Molise 2014-2020 pubblicati nel
semestre stesso e delle opportunità complessive offerte dal programma.
Per il secondo semestre 2017 e per l’anno 2018, le attività riguarderanno oltre che la
fase di promozione dei bandi del PSR Molise 2014-2020 per i quali sarà possibile
presentare domanda di sostegno, le opportunità complessive offerte dal programma e
l’analisi dei primi risultati conseguenti all’attuazione dei bandi.
La attività di comunicazione e informazione:
-

prevedono una corretta pianificazione per individuare obiettivi di
comunicazione e gruppi di destinatari differenti, definire messaggi chiave adatti
ai diversi segmenti di pubblico e individuare i mezzi di comunicazione più
adeguati per raggiungere ciascun gruppo di riferimento, al momento e secondo
le modalità più corrette.

-

mirano a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo tra i soggetti,
così da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini, soprattutto attraverso i
nuovi strumenti ed approcci innovativi nella comunicazione al fine di stimolare
l’interattività ed il coinvolgimento dei diversi target.

Si utilizzerà, così come già avviato, un modello di comunicazione bidirezionale,
semplice, accattivante ed innovativa oltre che trasparente e che rispetti l’approccio
della Commissione Europea sulla comunicazione, basato su tre principi fondamentali:
•

ascoltare il pubblico, intendendo la comunicazione come dialogo e scambio di
informazioni e opinioni, volte anche a migliorare l’attuazione dello stesso
Programma di Sviluppo Rurale;

•

spiegare come le politiche, i programmi e i progetti incidano sulla vita
quotidiana delle persone, in un modo comprensibile per i cittadini e utile per
seguire gli sviluppi politici a livello europeo;

•

contattare le persone a livello locale con approcci personalizzati e attraverso i
mezzi di comunicazione più adatti ed efficaci.
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Per tali ragioni, coerentemente con quanto già attualmente in essere, una parte degli
interventi di comunicazione saranno programmati con l’uso di strumenti tradizionali
(eventi, carta stampata, TV, radio, web) e l’altra parte con i nuovi strumenti web 2.0
(ovvero social network e canali di condivisone di contenuti multimediali) intesi come
strumenti moderni, interattivi, accessibili e dal linguaggio più semplice e immediato.
L’approccio con gli strumenti web 2.0, oltre ad avere costi relativamente bassi,
consentirà di promuovere il dialogo e il coinvolgimento dei diversi soggetti
interessati/destinatari e facilità di accesso, anche da smartphone e altri supporti
mobili.
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3. DESTINATARI
Sulla base degli obiettivi di comunicazione e dei gruppi target già individuati nella
Strategia di comunicazione e informazione, i destinatari del Piano di Comunicazione
2017/2018 possono essere classificati in due macro gruppi: esterno ed interno.

Esterno

Interno

Intera cittadinanza della Regione Molise

Autorità di Gestione

Beneficiari potenziali degli interventi

Soggetti interni all’Amministrazione
direttamente coinvolti nelle attività
del Programma (Responsabili di
Misura, istruttori)

Beneficiari effettivi degli interventi

Organismo Pagatore

Partenariato socio economico e soggetti
interni all’Amministrazione direttamente Valutatore Indipendente
coinvolti nelle attività del Programma
Organi di informazione principali e Rete Rurale Nazionale
Opinion Leader
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4. ATTIVITA’ E PRODOTTI DELLA COMUNICAZIONE 2017/2018
Nel corso del primo semestre 2017, il Gruppo di lavoro interno – Assistenza Tecnica ha
consentito:
-

una diffusione capillare delle informazioni e delle opportunità del Programma e
dei bandi attraverso l’implementazione del sito dedicato, l’ideazione e la
realizzazione di una newsletter, la diffusione di comunicati stampa e di note
informative che hanno consentito di raggiungere tutte le categorie di target
interessate dal Programma di Sviluppo Rurale;

-

un supporto ai potenziali beneficiari nel miglioramento delle proposte
progettuali, garantendo un’azione di facilitazione alla traduzione di idee
imprenditoriali in piani aziendali, sostenibili e coerenti con gli obiettivi delle
misure del Programma attraverso la gestione dello sportello front-office e
l’incontro tra i potenziali beneficiari e la struttura regionale;

-

di rafforzare l’immagine del PSR attraverso l’utilizzo del logo e la definizione di
una linee grafica unitaria nella predisposizione dei bandi;

-

l’aggiornamento periodico dello stato di avanzamento del PSR con notizie,
eventi, pubblicazione di graduatorie e di report informativi di sintesi.

Le attività e i prodotti previsti nel secondo semestre 2017 e nell’anno 2018 sono
dettagliate nelle tabelle di seguito riportate.
Tutte le attività coinvolgeranno l’AdG e il personale interno dell’assessorato alle
Politiche Agricole. Le attività che saranno realizzate per il tramite delle procedure di
affidamento esterno avranno, comunque, un coordinamento ed una supervisione
dall’AdG con il supporto del Gruppo di Lavoro interno – Assistenza Tecnica.
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INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Contenuti

Target
Prodotti

Modalità
attuative

Consentire una diffusione capillare delle informazioni e delle conoscenze evidenziando le opportunità del Programma.
Rafforzare il messaggio da veicolare ai destinatari, consentendo di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, con una copertura capillare del
territorio e con un linguaggio semplice e immediato.
Rafforzare il rapporto tra destinatari e soggetto attuatore del Programma, crea vicinanza e fidelizza i destinatari, potenziali effettivi e beneficiari.
Coinvolgere nell’attuazione del programma e nelle scelte decisionali i principali stakeholder del Programma, così come avvenuto nella fase di
elaborazione del Programma stesso, contribuisce alla definizione di azioni e attività coerenti e rispondenti alle esigenze del territorio. Inoltre,
contribuisce ad una capillare diffusione delle iniziative oltre che consentire un accrescimento, condivisione e restituzione delle conoscenze specifiche e
tecniche.
Tutti
P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul territorio/ organizzazione di tavoli tecnici/comunicati stampa e aggiornamento profili social
In particolare si prevede l’organizzazione/la definizione di: seminari per la formazione interna presso le sedi regionali; seminari di approfondimento sulle
Misure, in relazione ai bandi; animazione territoriale itinerante in relazione ai bandi in uscita; partecipazione ad eventi/manifestazioni; workshop
tematici e tavoli tecnici; punti informativi
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
- Presenza nel corso di eventi/manifestazioni/seminari/incontri di professionalità per assicurare l’attività di interpretariato; Elaborazione testi
tradotti
P7) Logistica per eventi PSR
- Individuazione delle location idonee per l’organizzazione degli incontri
- Affitto sale (cercando di prediligere l’utilizzo di strutture pubbliche messe a disposizione a titolo gratuito), microfoni, attrezzature informatiche
P8) Partecipazione regionale a fiere ed eventi di interesse internazionale e nazionale
In particolare si prevede l’individuazione di fiere ed eventi di interesse internazionale e nazionale e la definizione di quanto necessario per
garantire la partecipazione della Regione (ad es. gestione dell’info point)
Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
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COMUNICAZIONE DIGITALE
Contenuti

Definire un’attività di informazione generale per la presentazione del PSR a tutti i destinatari.
Consentire una visibilità immediata ed efficace alla Programmazione, con una esposizione ampia e capillare.
Raggiungere il più ampio pubblico possibile su tutto il territorio, coinvolgendo più tipologie di destinatari e garantendo una
comunicazione continua e puntuale.

Target

Tutti

Prodotti

P2) Portale web, newsletter e profili social ufficiali
In particolare si prevede l’implementazione, l’aggiornamento e la divulgazione di:
- Portale del PSR
- Newsletter
- Pagina facebook
- Profilo instagram
- Cronprogramma

Modalità attuative

Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
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CAMPAGNA PROMOZIONALE
Contenuti

Consentire un’attività di informazione generale per la presentazione del PSR a tutti i destinatari così da facilitare la diffusione del
valore aggiunto della politica Comunitaria su tutto il territorio regionale ed in particolare della Politica di Sviluppo Rurale. Dare visibilità
immediata ed efficace alla Programmazione, con una esposizione ampia e capillare sui media, così da raggiungere il più ampio pubblico
possibile su tutto il territorio, coinvolgendo più tipologie di destinatari.

Target

Tutti

Prodotti

P3) Tv e radio: organizzazione e gestione incontri, elaborazione di proposte di comunicazione
In particolare si prevede la definizione di proposte di comunicazione da realizzare attraverso Tv e radio
P5) Attività di interpretariato e di traduzione testi
- Presenza nel corso di eventi/manifestazioni/seminari/incontri di professionalità per assicurare l’attività di interpretariato;
Elaborazione testi tradotti
P6) Attività di conversione dei testi in linguaggio Braille
- Testi in linguaggio Braille
P9) Acquisto spazi pubblicitari su giornali, tv e radio realizzazione materiale audio-visivo
P10) Acquisto spazi cartellonistica
In particolare si prevede:
- video istituzionale /video promozionali tematici
- spot video
- inserzioni pubblicitarie per emittenti tv regionali e locali
- spot radio
- inserzioni pubblicitarie per emittenti radiofoniche regionali
- inserzioni pubblicitarie per stampa regionale e locale
- speciali Tv per emittenti tv regionali e locali
- cartellonistica (affissioni manifesti)

Modalità attuative

Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
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ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Contenuti

Responsabilizzare i beneficiari degli interventi del PSR sugli obblighi informativi e pubblicitari a proprio carico e sulla
necessità di comunicare tempestivamente e in modo uniforme le attività così da consentire che essi stessi diventino
promotori dell’informazione verso il pubblico.

Target

Beneficiari effettivi

Prodotti

P2) Portale web, newsletter e profili social ufficiali
In particolare si prevede attraverso gli strumenti del portale web, newsletter e profili sociali ufficiali la diffusione di
informazioni utili ai beneficiari relativamente agli obblighi informativi e pubblicitari

Modalità attuative

P11) Attività di supporto ai beneficiari effettivi sugli obblighi informativi e pubblicitari
Gli interventi informativi e pubblicitari saranno rivolti ai beneficiari, sia delle misure a investimento che delle misure a
superficie e riguarderanno gli obblighi in materia di pubblicità/informazione che gli stessi sono tenuti a svolgere ai sensi di
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato III.
In particolare si prevede:
- l’ideazione e la realizzazione delle linee guida degli obblighi di comunicazione per i beneficiari del PSR Molise 2014
– 2020
- la definizione e messa a disposizione di format grafici, concept e relativo manuale d’uso per la predisposizione di
materiale informativo ed altri strumenti informativi, utilizzabili dai beneficiari al fine di garantire un’immagine
omogenea e riconoscibile per qualsiasi prodotto realizzato grazie all’intervento del FEASR
- la realizzazione di Incontri tecnici/seminariali attuati volti alla diffusione delle informazioni circa gli impegni ed
obblighi assunti in qualità di beneficiario di uno o più interventi del PSR .
Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
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DEFINIZIONE BRAND IDENTIFICATIVO DEL PSR
Contenuti

Definire un’identità visiva del PSR unica che consenta un immediato riconoscimento tale da rendere più efficiente il
processo comunicativo, dando ai destinatari i riferimenti identitari precisi di riconoscimento del programma, delle sue
attività e dei suoi obiettivi.

Target

Tutti

Prodotti

P4) Prodotti grafici
In particolare si prevede:
- la declinazione di adattamento dell’immagine del PSR-Molise 2014/2020 agli strumenti di comunicazione e
promozione.
- la progettazione grafica e la realizzazione del seguente materiale di informazione e promozione:
 opuscoli tematici;
 roll up in pvc
 desk portatile con pannello
 materiale di cancelleria personalizzato
 realizzazione kit didattici
 altri materiali informativi
 gadget

Modalità attuative

Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
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AZIONI DI ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION E DI PROMOZIONE ECCELLENZE E BEST PRACTICE
Contenuti

Target

Valutare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza degli strumenti utilizzati così da migliorare l’intervento pubblico nel corso
dell’attuazione del PSR
Individuare iniziative di eccellenza e best practice da promuovere e divulgare sul territorio regionale e extra regionale.
Realizzare iniziative di diffusione delle eccellenze e best practice.
Beneficiari effettivi

Prodotti

P12) Elaborazione questionario di customer satisfaction e attività di promozione delle eccellenze
Ideazione, definizione e somministrazione di un questionario di customer satisfaction o di altre modalità per la valutazione
dell’efficacia, efficienza ed adeguatezza degli strumenti del PSR.
Individuazione di eccellenza e best practice, definizione e realizzazione attività di promozione e divulgazione attraverso
strumenti di comunicazione (portale web, opuscoli, incontri, ecc).

Modalità attuative

Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture
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ATTIVITÀ INNOVATIVA DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE DI TARGET CHE IN PASSATO NON HA BENEFICIATO DELLE
OPPORTUNITÀ DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Contenuti

Individuare target di beneficiari potenziali che in passato non ha beneficiato delle opportunità del Programma di Sviluppo Rurale.

Target

Beneficiari potenziali

Prodotti

P1) Eventi/ manifestazioni/ incontri sul territorio/ organizzazione di tavoli tecnici/comunicati stampa e aggiornamento
profili social
In particolare si prevede l’organizzazione/la definizione di:

seminari per la formazione interna presso le sedi regionali;

seminari di approfondimento sulle Misure, in relazione ai bandi;

animazione territoriale itinerante in relazione ai bandi in uscita;

partecipazione ad eventi/manifestazioni;

workshop tematici e tavoli tecnici;

punti informativi
Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica
Procedure di affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni, servizi e forniture

Modalità attuative
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5. VALUTAZIONE

La valutazione verrà effettuata con il supporto del Valutatore Indipendente, per
analizzare l’efficacia e l’impatto delle azioni di comunicazione, informazione e
pubblicità. I risultati della valutazione saranno resi noti sul sito web dedicato e
verranno condivisi con il Comitato di Sorveglianza del PSR.
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6. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso gli esiti delle riunioni del Comitato di
Sorveglianza e le rilevazioni di tipo quanti-qualitativo effettuate sia sui beneficiari
(effettivi e potenziali), sia sui cittadini, al fine di valutare il grado di efficacia ed
efficienza delle attività di comunicazione previste.
Tali verifiche consentiranno di adattare, aggiornare e perfezionare gli interventi di
comunicazione, per garantire che rimangano adeguati allo scopo e orientati al
destinatario.
I risultati delle valutazioni saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito web e
attraverso la presentazione di apposite informative ai CdS. Gli stessi saranno inoltre
utilizzati per apportare eventuali modifiche alla Strategia iniziale e ai Piani di
Comunicazione annuali.
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso la rilevazione degli indicatori di realizzazione
e di risultato.
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7. BUDGET ANNO 2017/2018

Gruppo di lavoro interno - Assistenza Tecnica

Procedure di
affidamento ai sensi del
D. Lgs. 50/2016 per
l’acquisizione di beni,
servizi e forniture

INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

X

X

COMUNICAZIONE DIGITALE

X

CAMPAGNA PROMOZIONALE

X

X

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA

X

X

DEFINIZIONE BRAND IDENTIFICATIVO DEL PSR

X

X

AZIONI DI ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION E DI
PROMOZIONE ECCELLENZE E BEST PRACTICE

X

X

ATTIVITÀ INNOVATIVA DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONE DI TARGET CHE IN PASSATO NON HA
BENEFICIATO DELLE OPPORTUNITÀ DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE

X

X

IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO PER LE ATTIVITA’
(EURO)

270.000,00

750.000,00

ATTIVITA’ PREVISTE
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