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La
Premessa

Il documento vuole delineare l’approccio e gli obiettivi
che il Comitato di Sorveglianza e l’Autorità di Gestione
(AdG) intendono assicurare nell’attuazione delle azioni di informazione e comunicazione del Programma di
Cooperazione Interreg V - A “Italia-Svizzera 2014-2020”
(PC IT-CH 2014-2020) in linea con quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1303/20131, art. 110 e artt. 115117, e dall’Allegato XII “Informazione e comunicazione
sul sostegno fornito dai fondi”, dai Regolamenti (UE)
n. 1299/2013 e (UE) n. 821/20142 e sulla base di documenti integrativi e di lavoro messi a disposizione dalla
Commissione europea3.

• Inclusione: tutti i cittadini devono poter accedere,
nella propria lingua, alle informazioni su questioni
di interesse pubblico attraverso una rete estesa di
canali, media e nuove tecnologie. I cittadini devono
essere aiutati a sviluppare le capacità necessarie
per accedere e utilizzare le informazioni con attenzione alle minoranze, ai disabili e alle categorie di
persone svantaggiate;

A seguito dell’ingresso dei nuovi Stati Membri dell’Europa Centro Orientale, della consultazione referendaria
sull’adozione della Costituzione per l’Europa e di un’attenta riflessione sulle lezioni apprese nelle precedenti
programmazioni, la Commissione europea si era dotata di una specifica politica di Informazione e comunicazione , di un Piano di Azione dal titolo “Comunicare
l’Europa” e un Libro bianco sulla politica europea di comunicazione individuando i seguenti elementi ispiratori della comunicazione:

• Partecipazione: i cittadini devono aver diritto ad
esprimere le proprie idee ed essere ascoltati avendo l’opportunità di dialogare con i responsabili delle decisioni.

• Diversità: la politica di comunicazione dell’UE deve
rispettare i diversi sostrati sociali e culturali dai
quali provengono i cittadini europei;

Tra i messaggi chiave quelli di “aumentare la consapevolezze sull’utilizzo dei fondi europei” e “ridurre il
divario tra cittadini e istituzioni lavorando insieme in
maniera innovativa” rimangono elementi ancora fortemente attuali.

1.Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
2. Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione europea: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=IT
3. The Web Site of Directorate-General for Regional and Urban Policy of the European Commission – DG REGIO – has a section dedicated to
communicating EU Regional Policy http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/communication/how-to/ e il sito web INTERACT www.
interact-eu.net
4. COM (2001) 354 def. del 27.06.2001, COM (2002) 350 def. del 2.07.2002 e COM 196 def. del 20.04.2005
5. Flash Eurobarometro 422 “Cross Border Cooperation in the EU” Public Opinion European Commission, September 2015, Web. 6 Oct. 2015
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Il Flash Eurobarometro ‘Cross-border cooperation in
the EU’ (2015) ha rilevato che la maggior parte delle
persone che vivono in regioni frontaliere dell’UE non sono
a conoscenza dei progetti e delle attività di cooperazione transfrontaliera finanziati dall’UE nella loro regione.
Dall’indagine emerge con chiarezza la necessità di una
comunicazione più efficace orientata a:
1. garantire una migliore visibilità e sensibilizzazione
sui risultati dei programmi;
2. rafforzare le sinergie con gli altri programmi/iniziative finanziate dall’UE;
3. sviluppare processi e flussi di comunicazione interna virtuosi attraverso un migliore coordinamento
tra la Commissione, le autorità di gestione e tutte le
parti coinvolte durante l’attuazione dei programmi
transfrontalieri così da fornire un’analisi critica dei
progetti (mettendo in evidenza storie di successo
e lacune, quali utili strumenti di raccomandazioni
per il post-2020) e allo stesso tempo assicurare ai
progetti un elevato livello di qualità, trasparenza e
vicinanza ai cittadini.
Nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 la comunicazione assume un ruolo ancora più rilevante rispetto
al passato. L’orientamento della Commissione europea
è oggi volto ad avviare un processo di revisione della
strategia di comunicazione attraverso azioni finalizzate
ad un coinvolgimento attivo dei beneficiari (potenziali
e effettivi), una migliore comunicazione dialogica tra
i cittadini ed i responsabili delle politiche dell’UE negli
Stati membri, ed il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni comunitarie ed i governi dei Paesi
membri. Alla comunicazione è più che mai attribuita
una funzione non solo “strumentale”, per veicolare un
tipo d’informazione trasparente, obiettiva, puntuale e
coerente, ma anche “culturale”, spostando così l’ago della
bilancia da un focus sugli strumenti e sugli output ad un
focus sulle persone e sui risultati.
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Valore strategico della
comunicazione nei
programmi comunitari
L’attribuzione di carattere di policy alla comunicazione da parte della Commissione europea, come emerge,
fin dal precedente ciclo di programmazione, da alcuni documenti chiave in tema di comunicazione quali il “Libro Bianco su una politica europea di comunicazione” e “Insieme per Comunicare l’Europa”, ha sancito il ruolo strategico che essa riveste per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stessi dei programmi comunitari.

Ciò è particolarmente valido per i programmi finanziati
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la
Cooperazione Territoriale Europea – CTE (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) strumenti importanti e strategici per il processo di integrazione europea,
nell’ambito dei quali si inserisce il PC IT-CH 2014-2020.
Con riferimento alla CTE il FESR infatti incoraggia le regioni e le città dei diversi Paesi a collaborare e ad apprendere reciprocamente mediante la costruzione di
programmi/progetti comuni e di reti che abbiano impatti concreti su una vasta gamma di settori aderendo
a logiche di intervento tese a superare i limiti dei confini
amministrativi e culturali dei diversi territori coinvolti.
Elemento chiave per dare attuazione al principio del
partenariato, essa contribuisce in modo proattivo
ad una maggiore visibilità e comprensione del ruolo

e del valore aggiunto della politica di coesione e dei
fondi SIE riducendo le distanze tra l’Unione europea
e cittadini, anche attraverso il coinvolgimento diretto
degli stakeholder, del pubblico e degli opinion leader.
Nella programmazione 2014-2020 le azioni di comunicazione e informazione costituiscono parte integrante
dell’approccio orientato ai risultati dove l’ascolto entra
prepotentemente, ed a ragione, in una dinamica dialogica, l’unica in grado di creare coinvolgimento, senso
di appartenenza e stimolare così una maggiore partecipazione all’attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi. Nella precedente programmazione
2007-2013, infatti, la parola chiave era “informare” per
garantire trasparenza e “awareness”, oggi è “dialogare”
per costruire insieme un nuovo “territorio” condiviso.

CONVENTO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI IN MÜSTAIR - GRIGIONI
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Quadro normativo di
riferimento per le azioni di
informazione e comunicazione e
principali adempimenti
Il valore strategico della comunicazione nell’attuale
periodo di programmazione 2014-2020, trova espressione nel nuovo pacchetto legislativo dei fondi SIE. Tre
gli articoli che disciplinano le azioni di comunicazione e
informazione (artt. 115, 116, 117, Titolo III Capo II) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e relativo allegato XII,
punto 4, che definisce gli elementi che compongono la
strategia di comunicazione e tre articoli del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 3, 4, 5, Capo II).
Un quadro normativo, questo, che prevede un maggior
dettaglio delle responsabilità e degli adempimenti in
capo all’Autorità di Gestione e ai Beneficiari.
Ai sensi dell’art. 116 del Regolamento (UE) n. 1303/1013
l’Autorità di Gestione è responsabile dell’adozione di
una strategia di comunicazione settennale, con even-

tuale aggiornamento annuale, da sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, non più tardi di
sei mesi dall’adozione del Programma. Inoltre informa
il Comitato di Sorveglianza, almeno una volta l’anno, in
merito ai progressi nell’attuazione della strategia e in
merito all’analisi dei risultati nonché sulle attività di comunicazione pianificate per l’anno successivo.
L’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede
una serie di obblighi, di seguito meglio dettagliati, in
capo all’Autorità di Gestione, tra cui garantire la creazione di un sito web unico che fornisca informazioni sul
Programma e garantisca trasparenza al sostegno fornito dai fondi.

CAPPELLA DELLA MADONNA DI LORETO - PIEMONTE
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In particolare l’art. 115 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e allegato XII al Regolamento (UE) n.
1303/2013 al punto 2.2 prevedono obblighi in capo
all’Autorità di Gestione ed ai beneficiari dei progetti per
allineare le attività di comunicazione ed assicurare che
le azioni di informazione e comunicazione sui progetti
diano adeguata visibilità al cofinanziamento dell’UE e
mostrino i risultati degli investimenti.
Di seguito le principali responsabilità in capo all’AdG:
Responsabilità dell’Autorità di Gestione
Elaborare una Strategia di comunicazione
settennale (e piani di azione annuali) da
presentare al CdS (Comitato di Sorveglianza) per
l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del
Programma;
Attivare un sito web dedicato al PC accessibile
anche attraverso il portale realizzato dallo Stato
membro in merito ai programmi operativi e di
cooperazione;
Esporre l’emblema dell’Unione europea in ogni
sede (uffici, locali);
Promuovere le misure di informazione per i
potenziali beneficiari;
Pubblicare un elenco delle operazioni (da
aggiornare con cadenza semestrale) con
informazioni sui beneficiari e sui contenuti dei
progetti, pubblicato in formato aperto (XML o
CSV);
Organizzare un evento di lancio del PC e un evento
annuale;
Pubblicare sul sito esempi di progetti (anche in
un’altra lingua ufficiale dell’UE) e informazioni
aggiornate in merito all’attuazione del PC;
Fornire ai beneficiari le informazioni e gli
strumenti di comunicazione inclusi template
in formato elettronico o kit informativi per
consentire loro di soddisfare gli obblighi imposti.
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L’AdG in materia di informazione e comunicazione ha
inoltre la responsabilità di:
• assicurare il flusso delle informazioni tra le istituzioni coinvolte nell’implementazione del Programma;
• pianificare il budget indicativo per le misure di informazione e comunicazione;
• informare la Commissione europea sui progressi
nell’implementazione della strategia di comunicazione attraverso report annuali e un report finale.
Di seguito le principali responsabilità in capo ai beneficiari:
Responsabilità dei Beneficiari6:
Esporre l’emblema dell’UE per ogni attività di
comunicazione e includere il riferimento al fondo;
Includere nel sito web del beneficiario una breve
descrizione del progetto (obiettivi e risultati) e del
sostegno finanziario ricevuto;
Esporre, nel corso dell’attuazione dell’operazione,
almeno un poster con informazioni sul progetto
(formato minimo A3) e con evidenza del sostegno
finanziario in un luogo facilmente visibile (per le
operazioni che non consistono nel finanziamento
di infrastrutture o di opere di costruzione e che
abbiano valore inferiore a 500 000 EUR);
Informare i partecipanti del sostegno finanziario
ricevuto;
Esporre durante l’esecuzione di un’operazione
sostenuta dal FESR un cartellone temporaneo di
dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile
al pubblico e, entro tre mesi dal completamento,
una targa permanente o cartellone pubblicitario
di notevoli dimensioni (nel caso di finanziamento
di infrastrutture o di operazioni di costruzione per
i quali il sostegno pubblico complessivo superi i
500.000 EUR)

6.Per ulteriori informazioni in merito ad obblighi e responsabilità dei beneficiari si veda: allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2.
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Il Regolamento (UE) n. 821/2014 all’art. 3 fornisce le istruzioni per la creazione dell’emblema, per la definizione dei
colori standard e, all’allegato II, gli standard grafici. Specifiche indicazioni vengono poi fornite circa le caratteristiche
tecniche per la visualizzazione dell’emblema dell’UE, il riferimento al Fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.
Obiettivo è garantire una posizione in primo piano in tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati con particolare
riferimento al sito web. L’art. 5 di detto regolamento fornisce infine indicazioni sulle caratteristiche tecniche delle
targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti.
Principali disposizioni normative per ambito di riferimento:
»» Finalità delle azioni di informazione e comunicazione -> art. 115 Reg. (UE) n. 1303/2013
»» Strategia di comunicazione -> art. 116 e Allegato XII,
punto 4, Reg. (UE) n. 1303/2013
»» Elenco delle operazioni -> art. 115, par. 2; Allegato
XII, punto 1, Reg. (UE) n. 1303/2013
»» Sito web -> art. 115 Reg. (UE) n. 1303/2013
»» Responsabilità dell’Autorità di Gestione in merito
alle misure di informazione e comunicazione per
il pubblico ->Allegato XII, sezione 2.1, punto 2, Reg.
(UE) n. 1303/2013
»» Responsabilità dell’Autorità di Gestione in merito
alle misure di informazione e comunicazione per i
potenziali beneficiari e i beneficiari effettivi -> Allegato XII, punto 3, Reg. (UE) n. 1303/2013
»» Responsabilità dei beneficiari in merito alle misure di informazione e comunicazione per il pubblico -> Allegato XII, sezione 2.2, punto 2, Reg. (UE) n.
1303/2013
»» Caratteristiche tecniche per la visualizzazione
dell’emblema dell’Unione e riferimento al fondo
che sostiene l’operazione -> art. 4 del Reg. (UE) n.
821/2014
»» Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti
e dei cartelloni temporanei e permanenti -> art. 5
Reg. (UE) n. 821/2014
»» Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard -> Allegato II del Reg. (UE) n.
821/2014

In linea, inoltre, con quanto previsto dall’art. 116 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, di seguito gli elementi che compongono la strategia di comunicazione:
a) Una descrizione dell’approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e
comunicazione che lo Stato membro o l’autorità di
gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al
grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui
all’articolo 115;
b) Una descrizione dei materiali che saranno resi
disponibili in formati accessibili alle persone con
disabilità;
c) Una descrizione di come i beneficiari saranno
sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
d) Il bilancio indicativo per l’attuazione della strategia;
e) Una descrizione degli organismi amministrativi,
tra cui le risorse umane, responsabili dell’attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
f) Le modalità per le misure di informazione e comunicazione, compreso il sito web o portale web in
cui tali dati possono essere reperiti;
g) L’indicazione di come le misure di informazione
e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e
dall’Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro
confronti;
h) Ove pertinente, una descrizione dell’utilizzo dei
principali risultati del precedente programma operativo;
i) Un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere
nell’anno successivo
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Analisi di
Contesto

La definizione della strategia di comunicazione tiene conto della struttura e degli obiettivi
del Programma in relazione alle caratteristiche socio culturali del territorio ed alla modalità di fruizione dei principali mezzi di comunicazione.
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La programmazione
2014-2020,
obiettivi e target
Il Programma di cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020
contribuisce a conseguire gli obiettivi della Strategia
Europa 2020 in linea con i Regolamenti UE e la Nuova
Politica Regionale svizzera (NPR), individuando i bisogni
comuni ai due versanti della frontiera. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 117.907.611,00 EUR,
tra risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
della quota di parte nazionale italiana. A tale importo
si sommano 42.960.000,00 CHF (franchi svizzeri) per
parte elvetica.
Il programma si propone di generare un significativo
cambiamento nell’area di cooperazione tanto in termini
di crescita della competitività quanto di rafforzamento
della coesione economica e sociale e mira a valorizzare
le risorse di cui dispongono le aree di frontiera in una
logica di rete che consenta di:
• valorizzare sinergie e complementarietà derivanti
dalle peculiarità dei due versanti;

• “fare massa critica” per facilitare l’introduzione di innovazioni e dare più visibilità al territorio;
• godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione delle risorse del territorio,
anche rafforzando la qualità dei dati e l’attendibilità
delle informazioni;
• rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le
capacità degli attori locali nel realizzare interventi a
beneficio di tutta l’area di cooperazione, facilitando
così la soluzione di problemi comuni.
La strategia di Programma si declina in 5 Assi, oltre
quello dedicato all’Assistenza tecnica, che rispecchiano
gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli
attori dei due versanti della frontiera è in grado di apportare un significativo valore aggiunto nei due Paesi.
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ASSE DI RIFERIMENTO

ASSE 1
Competitività delle
Imprese
Logo tematico:

ASSE 2
Valorizzazione del
patrimonio naturale
e culturale
Logo tematico:

PRIORITÀ
D’INVESTIMENTO

Sviluppare e realizzare
nuovi modelli di attività
per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione

Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio
naturale e culturale

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

OBIETTIVI SPECIFICI E
BENEFICI ATTESI

OS 1.1
Accrescere la collaborazione
transfrontaliera tra imprese,
anche con il coinvolgimento
delle loro rappresentanze,
centri di ricerca ed enti pubblici, in grado di accelerare i
processi di innovazione e ridurre alcuni svantaggi delle
MPMI del territorio, al fine di
integrare e modernizzare il
sistema economico dell’area
e rafforzarne la competitività.

OS 2.1
Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica con
riduzione degli effetti negativi connessi alla frammentazione delle competenze e
valorizzazione del potenziale economico delle acque
nell’area
OS 2.2
Aumento dell’attrattività dei
territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali
con specificità comuni, attraverso la loro valorizzazione sostenibile e integrata

PRINCIPALI GRUPPI DI DESTINATARI
(target)

BENEFICIARI
(soggetti che possono presentare progetti)

BUDGET

- Imprese delle filiere locali operanti nei settori
tradizionali o nei settori a bassa intensità tecnologica e, in generale, MPMI che hanno difficoltà a posizionarsi/riposizionarsi sui mercati e
che potranno avvantaggiarsi della contaminazione virtuosa con imprese/partner dei settori
ad alta intensità tecnologica
- PMI operanti nei settori ad alto valore aggiunto/alta intensità tecnologica che potranno
avvantaggiarsi della partecipazione a progetti
con Università e centri di ricerca
- Università e centri di ricerca e altri attori dello
sviluppo che potranno meglio tarare i servizi
offerti rispetto alle esigenze del sistema produttivo
- Imprese e operatori pubblico-privati del turismo
- Imprese ed enti di ricerca che sviluppano tecnologie “verdi” e favoriscono il risparmio energetico

- Micro Piccole Medie Imprese (MPMI)
- Agenzie di sviluppo
- Operatori turistici (consorzi, ecc.)
- Camere di Commercio
- Associazioni di categoria
- Direzioni regionali/provinciali/cantonali con
competenza in materia di sviluppo economico,
attività produttive, turismo, innovazione, ecc. e
altri Enti pubblici (in particolare Enti locali)
- Università
- Centri di ricerca
- Centri di trasferimento tecnologico
- Operatori della formazione
- Associazioni di categoria

19.949.968,00 € di parte italiana (16,92% del
totale) + 10.740.000 CHF
(25% del totale)

OS 2.1
1. Elaborazione di modelli sperimentali
e progetti pilota, programmi e strategie comuni per la gestione integrata e
sostenibile e per il ripristino della continuità morfologica e della funzionalità
ecosistemica dei corsi d’acqua
2. Iniziative di informazione e formazione e promozione di centri tematici sulle
risorse idriche

OS 2.1
− Comunità locali e turisti che fruiscono delle
risorse idriche e della comune manutenzione
di bacini e corsi d’acqua (es. fruizione, minore
esposizione al rischio idrogeologico, preservazione paesaggio e conservazione dell’ambiente
acquatico)
− Amministrazioni ed Enti competenti che
avranno ricadute positive in termini di visibilità
e consenso

OS 2.1
- Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio
- Agenzie regionali di protezione dell’ambiente
- Autorità di bacino e altri Enti pubblici (in particolare enti locali, ONG e altre associazioni attive
sui temi dell’ambiente)
- Università, centri di ricerca e altri istituti

OS 2.2
1. Sviluppo di iniziative per la conoscenza, conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile del patrimonio
culturale e naturale (materiale e immateriale)
2. Elaborazione e armonizzazione di
strategie e strumenti, buone pratiche
e progetti pilota per ridurre gli impatti connessi al cambiamento climatico
sulle risorse naturali e culturali e conseguentemente adattare le politiche di
sviluppo territoriale

OS 2.2
− Comunità locali e turisti che fruiscono delle
risorse naturali e culturali dell’area
− Amministrazioni locali che si avvantaggeranno delle entrate connesse alla valorizzazione
del patrimonio e delle ricadute di immagine su
cittadini e turisti
− Operatori turistici e culturali, esercizi commerciali che beneficeranno di un aumento delle presenze connesso a una maggiore attrattività dell’area

AZIONI PREVISTE
1. Azioni di sistema finalizzate a creare
condizioni di contesto favorevoli alla
collaborazione transfrontaliera tra imprese.
2. Interventi congiunti di innovazione di
prodotto, servizio, processo, strategica
ed organizzativa.
3. Interventi per l’integrazione e l’ampliamento di filiere, sistemi e reti di
imprese locali che rafforzino la capacità di internazionalizzazione delle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI)) per
favorirne la presenza sui mercati con
modalità più competitive, innovative e
sostenibili.
4. Interventi a sostegno della competitività e sostenibilità ambientale delle
reti transfrontaliere di Micro e Piccole
Medie Imprese che operano nel comparto turistico.

OS 2.2
- Direzioni regionali/provinciali/cantonali competenti in materia di gestione del territorio e del
patrimonio culturale
- Agenzie regionali di protezione dell’ambiente,
enti locali
- Sovrintendenze
- ONG e altri enti attivi sui temi dell’ambiente
- Associazioni, cooperative e altri operatori culturali; enti di promozione turistica
- Enti gestori di parchi e aree protette
- Centri di ricerca, Università e altri istituti
- Altri operatori economici la cui attività è pertinente con l’obiettivo specifico

35.466.609,00 € di parte italiana (30,08% del
totale) + 6.444.000 CHF
(15% del totale)
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ASSE DI RIFERIMENTO

ASSE 3
Mobilità integrata e
sostenibile
Logo tematico:

ASSE 4
Servizi per l’integrazione delle comunità
Logo tematico:

ASSE 5
Rafforzamento
della governance
transfrontaliera
Logo tematico:

PRIORITÀ
D’INVESTIMENTO

Sviluppare e migliorare
i sistemi di trasporto
ecologici (anche quelli
a bassa rumorosità) e
a bassa emissione di
carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili
interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le
infrastrutture
aereoportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

OBIETTIVI SPECIFICI E
BENEFICI ATTESI

OS 3.1
Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere attraverso soluzioni di
trasporto integrate, e quindi
più efficienti, e rispettose
dell’ambiente

Investire nell’infrastruttura sanitaria e sociale
in modo da contribuire
allo sviluppo nazionale,
regionale e locale, alla
riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione
dell’inclusione sociale
attraverso un migliore
accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi
nonché al passaggio dai
servizi istituzionali ai
servizi locali.

OS 4.1
Incremento di soluzioni
condivise per migliorare
l’accessibilità, la fruizione e
la qualità dei servizi sociali
(socio-sanitari e socio-educativi) di interesse generale
sui due lati della frontiera, in
particolare a vantaggio delle
fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione e marginalità

Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e
le istituzioni

OS 5.1
Accrescere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse
per rafforzare la governance
transfrontaliera dell’area e
migliorare i processi di partecipazione degli stakeholders e della società civile

AZIONI PREVISTE

1. Iniziative per la pianificazione strategica e sostenibile dei sistemi di trasporto
2. Interventi per aumentare l’accessibilità e l’integrazione delle reti e l’attrattività del servizio pubblico per diffondere la mobilità sostenibile

1. Iniziative per accrescere la qualità e
la fruibilità dei servizi sociali e sanitari

1. Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e dell’integrazione tra le comunità

PRINCIPALI GRUPPI DI DESTINATARI
(target)

BENEFICIARI
(soggetti che possono presentare progetti)

BUDGET

− Cittadini locali e turisti che avranno a disposizione servizi pubblici più efficienti e si avvantaggeranno del miglioramento della qualità
dell’aria grazie all’introduzione di mezzi/soluzioni meno inquinanti
− Imprese e gli altri operatori economici dell’area che trarranno beneficio da una riduzione
dei costi di trasporto delle merci in relazione
all’eliminazione dei fattori di congestione su
scala locale, regionale o interregionale
− Amministrazioni locali che avranno una diminuzione dei costi connessi al sistema dei trasporti (dovuta all’introduzione di mezzi a basso
consumo, alla razionalizzazione delle reti grazie alle possibilità offerte dall’ICT, all’aumento
delle connessioni intermodali) e beneficeranno
di maggiori entrate connesse ad un accresciuto
numero di utenti del trasporto pubblico

- Direzioni regionali/provinciali/cantonali con
competenza in materia di trasporti
- Enti locali e altri enti pubblici tra cui Parchi e
gestori di aree protette
- Aziende di trasporto e gestori delle infrastrutture
- Imprese del settore della logistica e dei servizi
ICT
- Universitàa

19.949.969,00 € di parte italiana (16,92% del
totale) + 8.592.000 CHF
(20% del totale)

− Popolazioni locali, in particolare le categorie
a rischio di esclusione o discriminazione che
beneficeranno di nuovi e migliori servizi
− Amministrazioni locali che sperimenteranno
nuove soluzioni (più efficienti) per la gestione
dei servizi al cittadino e che riducono i costi del
welfare
− Lavoratori delle imprese sociali e delle associazioni del terzo settore
− Famiglie e comunità che beneficeranno di
una maggior offerta di servizi a sostegno della
conciliazione delle responsabilità di vita e lavoro

- Amministrazioni locali e portatori di interesse
che avranno la possibilità di diventare più efficienti, anche sperimentando servizi/soluzioni/
procedure già in uso al di là della frontiera
- Attori della filiera istruzione-formazione-lavoro che avranno la possibilità di accrescere l’efficacia dell’azione formativa, anche rispetto ai
fabbisogni del territorio
- Imprese dell’area frontaliera che potranno
avvantaggiarsi di nuove situazioni di contesto

- Direzioni regionali/provinciali/cantonali con
competenza sui servizi socio-sanitari
- Altri enti pubblici (in particolare enti locali, asl e
aziende ospedaliere)
- Associazioni no profit
- ONG
- Imprese e cooperative sociali
- Scuole, Università/centri di ricerca e altri istituti
di formazione

- Direzioni regionali/provinciali/cantonali
- Enti gestori di aree protette
- Altri Enti pubblici
- Associazionismo e altre forme di organizzazione della società civile
- Scuole, università, enti di ricerca e altri operatori della formazione

13.299.978,00 € di parte italiana (11,28% del
totale) + 2.148.000 CHF
(5% del totale)

22.166.631,00 € di parte
italiana (18,80% del totale) + 15.036.000 CHF
(35% del totale)

MONTE SAN GIORGIO VARESE - TICINO
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Analisi
del contesto
socio-economico
di riferimento
Il Programma di Cooperazione Italia Svizzera coinvolge
una porzione di confine che si estende per 706 km di
lunghezza. Si tratta di una delle frontiere esterne dell’Unione europea e di un ambito territoriale situato in posizione strategica, sia rispetto al continente europeo
nel suo complesso, sia rispetto alle aree di cooperazione transnazionale del Mediterraneo, del Centro Europa
e dello Spazio Alpino.
L’area oggetto del programma è localizzata nella parte
centrale dell’arco alpino, e costituisce un vasto sistema
naturale ed uno dei più estesi comprensori turistici
d’Europa. Più in dettaglio, l’area transfrontaliera italiana comprende:
• la Regione Autonoma Valle d’Aosta;
• le province di Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Biella
e Novara per la Regione Piemonte;
• le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio per la
Regione Lombardia
• la Provincia Autonoma di Bolzano
Per quanto riguarda il lato svizzero, il programma coinvolge tre Cantoni di confine:
• il Vallese, che confina con la Valle d’Aosta, la provincia di Vercelli e il lato occidentale del Verbano-Cusio-Ossola;
• il Ticino, confinante con il versante orientale del Verbano-Cusio-Ossola, con la provincia di Varese e con
quella di Como;

• il Cantone dei Grigioni, confinante con una parte
della provincia di Como e con tutta la frontiera delle
province di Sondrio e di Bolzano.
L’area copre più di 38.800 Kmq ed è caratterizzata da
una elevata montuosità: più del 90% del territorio è
montano. Tuttavia si possono individuare due differenti contesti fisico-ambientali che, insieme all’azione di
fattori storico – antropici, ne hanno determinato la diversificazione dell’evoluzione economica e insediativa:
• le zone tipiche della montagna alpina, caratterizzate dal territorio in altitudine, dalla rarefazione
del tessuto insediativo umano e produttivo, con una
economia focalizzata soprattutto su turismo, agricoltura e pastorizia e da usi del suolo che rientrano
prevalentemente nelle categorie di uso forestale, e
da un ambiente naturale e paesaggistico di pregio.
• La zona dei laghi Insubrici è caratterizzata da elevata densità abitativa e forte concentrazione di attività produttive industriali e terziarie.
La popolazione residente nelle province e nei cantoni dell’area di programma è pari 4.385.000 abitanti e
nell’ultimo decennio è cresciuta sia pure con valori sensibilmente diversi da zona a zona. Su entrambi i versanti tale incremento è da ricondurre principalmente
alle dinamiche migratorie, essendo i valori della crescita naturale molto bassi. Uno dei fattori che fa da sfondo
all’evoluzione del territorio transfrontaliero è quindi il
sensibile invecchiamento della popolazione; tale fenomeno è comune ad entrambi i versanti, seppur con dinamiche sensibilmente diverse.
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Per quanto riguarda invece le vie di scambio più antiche, fin da tempi remoti, sono nate e si sono affermate identità linguistiche e culturali transfrontaliere che
hanno determinato il forte coinvolgimento delle popolazioni locali e che, in molti casi, sono state tramandate
fino ad oggi rendendo possibili numerose opportunità
di scambio. Le più importanti in termini di aree e popolazione coinvolta sono:
• l’area valdostana-Vallese di lingua francese che condivide il dialetto patois e la lingua francese, rapporti
commerciali e culturali di importanza storica, importanti scambi di flussi turistici e commerciali attuali;
• la regione dei laghi insubrici comprendente il versante piemontese del lago maggiore, le province
lombarde di Varese e Como, il cantone Ticino e i
distretti di lingua italiana del cantone Grigioni che
condividono la lingua italiana, e caratterizzata da intensi scambi economici e di traffico turistico-commerciale;
• l’area di lingua tedesca che vede accomunate la provincia di Bolzano, in particolare la Val Venosta e i distretti di lingua tedesca del cantone Grigioni dove le
radici linguistiche storiche e culturali sono radicate
da tempi antichi e permangono tuttora.
• l’area Walser che comprende parti della Valle d’Aosta, del Piemonte, del Vallese e del Ticino.
La comunanza di elementi socio-culturali e linguistici ha
generato numerosi organismi transfrontalieri sorti con
l’obiettivo di studiare, informare e trovare soluzioni ai
problemi delle Alpi e rappresenta un grande potenziale
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per lo sviluppo del territorio.
Sotto il profilo dell’interscambio e delle infrastrutture di
trasporto l’area presenta valori in linea con la media europea con le significative eccezioni costituite dai territori
della regione insubrica. La densità della rete stradale in
rapporto alla popolazione è piuttosto elevata, sebbene
non omogenea tra le diverse aree. Con riferimento alla
rete ferroviaria in Svizzera si rileva la massima densità
di linea pro capite, mentre in Italia i valori sono inferiori alla media alpina; una certa carenza di infrastrutture
contraddistingue in particolare la Valle d’Aosta.
• Le principali infrastrutture di trasporto sono rappresentate da tre corridoi transalpini stradali e ferroviari di importanza continentale: Gran S. Bernardo,
Sempione, San Gottardo. Lungo questi corridoi si
concentra il traffico di transito internazionale a lunga percorrenza di merci e persone.
• Esiste, inoltre, una fitta rete di assi di comunicazione di importanza regionale o locale, nonché l’estesissima rete di strade rurali e sentieri utilizzati storicamente per il trasferimento delle mandrie e per
lo scambio di merci, che sempre più vengono recuperati e valorizzati per completare itinerari turistico-culturali di pregio.
Il traffico locale è un fattore critico sia per il fenomeno del pendolarismo residenziale e produttivo sia per
l’aumento della pressione turistica, che non interessa
più soltanto le principali note località di turismo lacustre, montano e naturalistico ma anche le vallate minori
interessate da progetti di valorizzazione delle risorse
endogene.

15

16

Strategia di Comunicazione

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di numerosi siti naturali e storico-culturali. Nell’area sono presenti 8
beni (quattro classificati come culturali ed i restanti come naturali) selezionati in base alla convenzione UNESCO ed
in particolare:

• Alpi Svizzere - Ghiacciaio di Aletsch (Jungfrau)
(naturale), il più esteso delle Alpi, copre oltre 120
chilometri quadri di superficie in Svizzera, nei cantoni Berna e Vallese.
• Arena Sardona (sito naturale). L’arena tettonica di
Sardona (tedesco: Glarner Überschiebung) è una delle principali zone tettoniche delle Alpi situate in Svizzera orientale.
• Ferrovia Retica (sito culturale) è una linea ferroviaria di montagna composta da più che tratte collegano l’Italia alla Svizzera attraverso un lungo labirinto
di vallate e passi di montagna. Completata all’inizio
del XX secolo, la ferrovia ebbe un enorme impatto
socio-economico sulle comunità di montagna, e la
sua l’infrastruttura costituisce un capolavoro ingegneristico, architettonico e gestionale senza pari
per un ambiente impervio come le montagne che
attraversa. Il percorso della Ferrovia Retica è tra i
più spettacolari al mondo.
• Convento Benedettino di San Giovanni in Müstair (tedesco: Kloster Sankt Johann - Grigioni) (sito
culturale) deve la propria esistenza e peculiarità a
Carlo Magno. È infatti una delle rare testimonianze architettoniche dell’epoca carolingia. Il museo
del convento mostra le testimonianze dell’epoca di
maggiore splendore.

TRENINO ROSSO DEL BERNINA - GRIGIONI

• Dolomiti (sito naturale) (in tedesco Dolomiten o Bleiche Berge, in ladino Dolomites), sono un insieme di
gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane, comprese tra le province di Bolzano, Belluno, Trento,
Udine e Pordenone.
• Tre Castelli (sito culturale). I castelli di Bellinzona in
Canton Ticino si annoverano fra le più ammirevoli
testimonianze dell’architettura fortificata medievale
in Svizzera. E oggi sono tra gli elementi trainanti del
turismo.
• Monte San Giorgio (sito naturale) è un monte nel
sud del Canton Ticino in Svizzera sul confine con
la Lombardia. Raggiunge un’altezza di 1097 metri s.l.m. e giace circondato da due rami del lago di
Lugano. Gli eccezionali ritrovamenti paleontologici, distribuiti su cinque livelli fossiliferi distinti d’età
compresa tra 230 e 245 milioni di anni fa, hanno
permesso di studiare l’evoluzione di alcune specie
animali e vegetali nell’arco di milioni di anni.
• Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (sito
culturale), sette Sacri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della Lombardia (Ossuccio e Varese). Percorsi devozionali lungo i quali sorgono gruppi di
cappelle e complessi architettonici (chiese, calvari,
edicole) che custodiscono statue, affreschi e pitture
che raccontano episodi delle Sacre scritture.
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La tabella che segue riporta un prospetto sintetico dei principali punti di forza e punti di debolezza emersi dall’analisi
del contesto socio-economico dell’area di Programma in relazione ai cinque assi prioritari.

ASSE I - COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

ASSE II - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE E CULTURALE

Sistemi industriali diversificati

Contesti di pregio naturale, paesaggistico e
culturale (aree protette, parchi, siti UNESCO, etc.)

Elevata presenza di imprese e addetti nei settori
ad alto valore aggiunto

Fragilità del patrimonio

Ridotte dimensioni delle imprese e sofferenze
nella competizione internazionale

Senso di identità comune favorito dalle
caratteristiche ambientali e naturali

ASSE III – MOBILITA’ INTEGRATA E
SOSTENIBILE

ASSE IV – SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE DELLE
COMUNITA’

Concentrazione del traffico su pochi corridoi
transalpini

Progressivo invecchiamento della popolazione

Presenza di aree a domanda debole non servite in
modo adeguato dal Traffico Pubblico Locale

Crescente domanda per servizi socio-sanitari

Assenza di collegamento tra alcuni nodi importanti
dell’area

Marginalizzazione dei piccoli comuni

ASSE V – RAFFORZAMENTO DELLA
GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA

Mancanza/disallineamento/sottoutilizzo di
informazioni comuni sull’area

Riduzione degli spazi di dialogo connessa alla
frammentazione degli interessi territoriali/
particolaristici

Rif. Dati estratti dal Programma di Cooperazione Italia Svizzera 2014-2020

17

GHIACCIAIO DI ALETSCH - CANTON VALLESE

18

Strategia di Comunicazione

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

La fruizione
dei media

Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno alimentato
la domanda di opportunità per cercare informazioni e
comunicare. Internet, soprattutto grazie all’utilizzo di
device mobili, ha spinto la crescita complessiva del consumo di media.

ad accedere al web), al reddito (i costi del device di navigazione e di accesso a internet appaiono costituire un
significativo ostacolo alla diffusione della rete), e alla
professione (la navigazione in rete risulta spesso imprescindibilmente legata anche a motivi di lavoro).

Nel contempo, ha eroso il consumo di mezzi tradizionali, consolidando sempre più il proprio peso. Il mezzo
che certamente risente maggiormente del cambiamento è la stampa cartacea. Tuttavia, i media tradizionali
restano predominanti per determinate fasce di target
e territori.

Presso questi segmenti ha, quindi, ancora un’importanza predominante l’utilizzo di mezzi di comunicazione
di carattere tradizionale, in particolare tv e radio locali e la free press.

Fatta eccezione per le affissioni, il consumo dei media tradizionali (quotidiani, periodici, televisione, radio
e cinema) è infatti diminuito fra il 2010 e il 2014 ed il
motivo diretto di questa diminuzione è stata proprio la
competitività di Internet. Ci si aspetta inoltre che questo calo dei mezzi tradizionali continui fino al 2017.
Gli utenti della rete, infatti, sono in costante aumento e
rappresentano oltre il 60% della popolazione italiana
e oltre l’80% della popolazione svizzera (fonte We are
social, gennaio 2016) in età superiore agli 11 anni, con
caratteristiche socio-economiche peculiari e distintive
rispetto a quelle dei fruitori degli altri mezzi di comunicazione.
Il cosiddetto digital divide, ovvero il rischio di esclusone digitale, appare, infatti, tuttora connesso a fattori
di natura generazionale (con gli anziani naturalmente
meno inclini al mezzo digitale), al genere (le donne accedono con minore frequenza), all’istruzione (gli individui con livelli di istruzione più bassi sono meno portati

Seppur internet coinvolga maggiormente le fasce
giovani della popolazione, i cosiddetti “nativi digitali”,
le percentuali di utenti della rete in relazione alla popolazione totale ne riconfermano l’importanza per una
efficace attività di comunicazione e informazione.
Dall’indagine conoscitiva realizzata da We Are Social aggiornata a gennaio 2016 possiamo fare una comparazione sulla situazione digital dei due Paesi a confronto Italia e Svizzera. Su una popolazione in Italia pari
a 59.801.000 di individui 37.67 milioni dispongono di
un accesso a Internet (il 63% di penetrazione del mezzo internet); 28.00 milioni di persone risultano attivi in
uno o più social network (47% di penetrazione social
nel Paese).
Grande rilevanza va attribuita alla connessione da un
dispositivo mobile (smartphone o tablet) ben 80.29 milioni di utenze connesse (134% sulla popolazione) e tra
esse 24.00 milioni (40%) di utenti usano i social network
da mobile.
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Analisi della fruizione dei media in
relazione all’approccio della strategia
di comunicazione

L’analisi della fruizione dei media in relazione al territorio ed al contesto socio-culturale di riferimento fornisce utili contributi per il corretto approccio della strategia di comunicazione. L’uso dei media digitali, centrali
in una strategia di comunicazione rivolta in particolar
modo alle nuove generazioni, costituisce anche uno
strumento di comunicazione privilegiato per il tessuto
imprenditoriale.
Come sopra riportato , il rischio di esclusione digitale
è tuttora connesso a fattori di natura generazionale,
di genere, di istruzione, di reddito e professione. Per
tali categorie, con particolare riferimento agli over 55,
i media digitali non possono dunque costituire lo strumento principale di comunicazione anche se la tendenza è di una progressiva digitalizzazione.
In un contesto caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione, dunque, il digital, con
particolare riferimento al sito web, rimanendo centrale, deve essere affiancato da strumenti più tradizionali, off line, in grado di creare un contatto diretto con i
diversi pubblici di riferimento. In una logica che ben si
sposa con il concetto di integrazione e cooperazione, la
maggiore efficacia della comunicazione sarà nell’utilizzo integrato dei diversi canali e strumenti di comunicazione oggi a disposizione on line e off line.

In Svizzera su 8.340.000 di persone la penetrazione di
Internet è di gran lunga superiore arrivando ad un 87%
della popolazione; 3 milioni e mezzo di individui sono
registrati ad uno o più social network (penetrazione social sulla popolazione pari al 42%); anche in questo Paese le connessioni di dispositivi mobili è superiore alla
popolazione con 11.280.000 (135%) tra esse risultano
3.100.000 account attivi sui social network usati tramite
smartphone o tablet.
Con una percentuale di utilizzo sulla popolazione totale
del 47% in Italia e del 42% in Svizzera, i Social Network
oggi costituiscono un altro importante strumento di
comunicazione che dovrà essere calibrato in base alle
specifiche esigenze ed obiettivi. A titolo esemplificativo
i social network più in linea con i contenuti da veicolare
possono essere Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin
e Google+.
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FERROVIA RETICA

Lezioni
dal precedente
periodo di
programmazione
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Nel periodo di programmazione 2007-2013 il Piano di
Comunicazione ha avuto attuazione attraverso Programmi di Lavoro annuali e semestrali. Nel Rapporto
Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 20137, la sezione relativa alle azioni di comunicazione e pubblicità,
evidenzia come il sito internet si conferma il principale mezzo di comunicazione trasversale ai vari target
in grado di rispondere principalmente alle esigenze di
informazione del Programma. Ad esso si aggiungono
le attività di comunicazione sul territorio (es. gli eventi
della “Settimana Europea della Cooperazione”, infoday
e seminari tematici per la formazione con i beneficiari
potenziali ed effettivi) che si sono distinte quali ottimi
strumenti di animazione territoriale e luoghi privilegiati per il coinvolgimento proattivo dei soggetti attuatori
riscontrando un alto tasso di gradimento e partecipazione.
Nel corso delle precedenti programmazioni, infatti, la
comunicazione ha avuto un carattere prettamente informativo e unidirezionale, affidando principalmente
al sito web la funzione di veicolare informazioni sul
Programma. Solo negli ultimi due anni, grazie anche
all’istituzione della “Settimana Europea della Cooperazione”, sono state introdotte dinamiche di comunicazione bidirezionale che oggi costituiscono un elemento
aggiuntivo di una comunicazione efficace e funzionale
al raggiungimento degli obiettivi di Programma.
Da un’analisi desk effettuata sul Rapporto di Valutazione Operativa 2014 del P.O. Italia –Svizzera 20072013, sono emersi ulteriori utili elementi per meglio
definire gli obiettivi della Strategia di comunicazione a
favore dei beneficiari e dei loro progetti nella programmazione 2014-2020:

7.Versione integrata a seguito di richiesta ARES (2014) 2806161 – 27/08/2014.

Strategia di Comunicazione

1. Favorire una comunicazione dei beneficiari non meramente informativa e generalista ma finalizzata a
stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei
destinatari.
2. Definire criteri di selezione dei progetti che incentivino il coinvolgimento dei destinatari finali come
target mirato. Il coinvolgimento delle varie categorie di destinatari specifici contribuisce, infatti, al
successo del progetto e genera un giudizio positivo,
che diventerà leva per l’amplificazione della comunicazione e promozione del Programma.
3. Prevedere momenti di incontro, scambio di informazioni e di esperienze affinché si creino reti e sinergie tra i diversi attori del territorio.
4. Stimolare ulteriormente i beneficiari sulla necessità
di fornire informazioni sui risultati all’Ente attuatore.
5. Favorire la creazione di reti nel tessuto economico
territoriale ed il coinvolgimento mirato di destinatari specifici tramite la raccolta e condivisione di
documenti che permettano di identificare i target
coinvolti nei diversi progetti.
6. Promuovere un maggiore coinvolgimento del sistema territoriale, interessando attivamente attori di
rilievo, facilmente identificabili per le aree di riferimento e per Asse (es. camere di commercio, associazioni).
7. Stimolare e incentivare la creazione di sinergie con
altri Programmi e Fondi.
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CONVENTO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI IN MÜSTAIR - GRIGIONI

La strategia di
comunicazione

La definizione della strategia di comunicazione tiene conto di:
a) alcuni fattori di complessità propri del Programma:
•

•

l’elevato numero di soggetti da coinvolgere e la conseguente necessità di far dialogare (e successivamente convergere su
scelte condivise) stakeholders provenienti da più amministrazioni dai due versanti
della frontiera;
l’esigenza di adattare al contesto “cooperazione” priorità di intervento e disposizioni pensate in via prioritaria per i

programmi regionali mainstream e di doverli
altresì contemperare con i vincoli derivanti
dalle politiche regionali svizzere (NPR);
•

un maggiore orientamento ai risultati al fine
di determinare un effettivo cambiamento nella qualità di vita delle popolazioni interessate.

b) degli obiettivi di Programma, dei diversi gruppi
target e delle specifiche caratteristiche dei programmi di cooperazione (plurilinguismo, presenza
di paesi membri e non dell’Unione europea, differenti contesti socio-economici, culturali e legislativi), ma anche dei grandi cambiamenti che hanno
caratterizzato, negli ultimi anni, il panorama dei
mezzi e degli strumenti di comunicazione.

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
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Caratteristiche
della strategia
Con tali premesse, la strategia di comunicazione, si
caratterizza, per un approccio dialogico fortemente
orientato al risultato e targettizzata in base a: eterogenei pubblici di riferimento, diverse fasi del ciclo di
vita del Programma; differenti strumenti. Tutto ciò al
fine di “sintonizzare” messaggi, canali e destinatari.

pubblico di riferimento. Modalità di comunicazione di
servizio, bidirezionale e partecipata faranno sì che
ogni target diventi ambasciatore del Programma
facendo leva sullo strumento di comunicazione più efficace: l’opinione positiva attraverso il passa parola e
la condivisione dei contenuti.

Obiettivi specifici per i diversi gruppi target ed esigenze di programma troveranno risposta in strumenti e
contenuti mirati, dalle informazioni di servizio a contenuti che stabiliscano un contatto empatico con il

La strategia contempla i due aspetti della comunicazione quella interna e quella esterna che interagiscono tra loro producendo un effetto moltiplicatore.

La comunicazione del programma
Interna

Esterna

Personale interno
dell’Ente attuatore
e degli organismi di
Programma

Beneficiari potenziali ed
effettivi)

Destinatari specifici
Istituzioni e
amministrazioni
partner

Grande pubblico

Moltiplicatori di
informazione
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La strategia di comunicazione del PC IT-CH 2014-20202
delinea un flusso di comunicazione circolare che prende le mosse dal Programma e ad esso ritorna, poten-

ziandone l’efficienza e l’efficacia sia in termini di obiettivi di comunicazione che di Programma:

PC IT-CH 20142020

VALUTAZIONE
E RISULTATI DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI/
RISULTATI DI
PROGRAMMA

APPROCCIO E
OUTPUT

LA STARTEGIA DI
COMUNICAZIONE

OBIETTIVI DI
COMUNICAZIONE
E TARGET

Partendo quindi dagli obiettivi di Programma, la strategia definisce obiettivi di comunicazione generali e

specifici in relazione ai target individuati per poi concentrarsi sulle azioni e sui risultati.
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Il processo di definizione della strategia

OBIETTIVI GENERALI
DI COMUNICAZIONE

OBIETTIVI
SPECIFICI E
GRUPPI TARGET

APPROCCIO

L’attuazione della strategia si connota con uno sviluppo
progressivo grazie agli eventuali aggiornamenti annuali
accompagnando lo sviluppo del Programma nelle sue
3 fasi di ciclo di vita (start-up/avvio, attuazione, chiusura) per ciascuna delle quali saranno individuati temi e
obiettivi di comunicazione cui dare priorità.
•

Avvio: comunicazione rivolta principalmente ai potenziali beneficiari, grande pubblico e moltiplicatori di informazione;

OUTPUT

VALUTAZIONE
E RISULTATI

•

Attuazione ed esecuzione: comunicazione rivolta
principalmente ai beneficiari effettivi, potenziali
beneficiari, grande pubblico e moltiplicatori di informazione;

•

Chiusura: comunicazione rivolta principalmente ai
destinatari, beneficiari effettivi, grande pubblico e
moltiplicatori di informazione;

EREMO SANTA CATERINA DEL SASSO VARESE
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Obiettivi di
comunicazione
Per una Strategia di Comunicazione orientata al risultato la definizione di obiettivi chiari e misurabili rappresenta un elemento cardine. Partendo dall’analisi del
contesto di riferimento, gli obiettivi individuati dovranno rispondere al modello “SMART”: Specifici (concreti
e chiari), Misurabili (definiti in termini di risultati osservabili), Accordati (condivisi da tutti i soggetti attuatori),
Realizzabili (in base a vincoli e risorse, sostenibili), Tempificati (raggiungibili in un tempo determinato).
Con un percorso ad imbuto (dal generale al particola-

re) si partirà degli obiettivi generali di comunicazione, in
risposta alle finalità di comunicazione previste dall’art. 115
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per poi declinarli in
obiettivi specifici e misurabili in relazione ai diversi gruppi
target.
Gli obiettivi specifici, infatti, sono strettamente connessi e
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Programma,
differenziati in base alle esigenze delle diverse fasi del ciclo
di vita del PC IT-CH 2014-2020 e in relazione ai cinque diversi target individuati come attori eterogenei.

OBIETTIVI GENERALI DI COMUNICAZIONE

Assicurare massima visibilità al Programma
in termini di opportunità, benefici attesi e i
risultati, al ruolo dell’Unione europea ed al valore
aggiunto delle politiche comunitarie e dei Fondi
per lo sviluppo socio-economico, innovativo e
sostenibile del territorio transfrontaliero

Garantire massima completezza e circolarità
delle informazioni, trasparenza, efficienza,
semplificazione e imparzialità nell’accesso alle
possibilità di finanziamento offerte dal Programma
di Cooperazione Italia-Svizzera, mettendo a
disposizione strumenti, informazioni e conoscenze
facilmente accessibili.

OBIETTIVI SPECIFICI DI COMUNICAZIONE
O. S. 1
Aumentare la
notorietà, la
visibilità e la
comprensione
del ruolo, degli
obiettivi del
Programma
e dell’Unione
europea in
termini di
riconoscibilità
del brand (brand
awareness)

O.S. 2
Accrescere la
conoscenza del
Programma
in termini di
trasparenza,
efficienza,
semplificazione
e imparzialità
nell’accesso alle
possibilità di
finanziamento
offerte dal
Programma
(knowledge)

O.S. 4
O.S. 3
Sensibilizzare
i potenziali
beneficiari
per attrarre il
maggior numero
di soggetti
interessati a
presentare
progetti

Supportare
i potenziali
beneficiari nella
presentazione
dei progetti
per favorire
l’incremento
del numero,
della tipologia
e della qualità
dei progetti
presentati

O.S.6
O.S.5
Incentivare
l’interazione e
la creazione di
sinergie con altri
programmi e
fondi

Supportare
i beneficiari
nella corretta
gestione degli
interventi, inclusi
gli obblighi e le
responsabilità di
informazione e
comunicazione

O.S.7
Supportare
i beneficiari
effettivi
nell’attuazione
delle azioni di
comunicazione e
informazione

O.S. 8
Capitalizzare
i risultati
raggiunti dalla
programmazione
2014-2020
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Il pubblico
di riferimento
Partendo da quanto emerso dalle lezioni apprese
sull’importanza di coinvolgere gli specifici destinatari in
rapporto alle diverse tipologie di intervento, la strategia, oltre ai quattro target indicati dal regolamento (beneficiari potenziali, beneficiari effettivi, grande pubblico
e moltiplicatori di informazione), prevede un ulteriore
gruppo target, destinatari specifici, ovvero coloro che
beneficeranno degli effetti e dei risultati derivanti dalle

azioni di progetto e di programma.
Le azioni di comunicazione individuano quindi cinque
principali gruppi target (si veda lo schema sottostante). Durante la progettazione delle specifiche iniziative di comunicazione e informazione verranno meglio
identificate metodologie di targeting per definire e contestualizzare i messaggi e gli strumenti da adottare.

I TARGET DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
BENEFICIARI
POTENZIALI

Sono i soggetti che possono presentare progetti e quindi accedere ai finanziamenti.

BENEFICIARI
EFFETTIVI

Sono i soggetti attuatori degli interventi finanziati dal Programma.

DESTINATARI
SPECIFICI

Strettamente connessi alle diverse tipologie di intervento previste dal Programma, sono
coloro che beneficeranno degli effetti delle differenti azioni caratterizzanti ciascun Asse
del Programma stesso.

GRANDE
PUBBLICO

Si tratta del pubblico non direttamente coinvolto nella realizzazione degli interventi
ma che di essi ne beneficia in quanto parte della comunità e in termini di ricaduta sulle
condizioni complessive di vita delle aree di frontiera.
Si tratta di organismi intermedi che potranno supportare l’AdG nella divulgazione delle
informazioni di Programma individuati in base alle tematiche da promuovere quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Gruppi target specifici selezionati in base alle diverse tematiche affrontate (Università,
partenariato, Centri di Ricerca, Scuole, etc.)
• Mass media tradizionali e digitali

MOLTIPLICATORI
DI INFORMAZIONE

• Opinion leader in relazione alle tematiche da promuovere (blogger, giornalisti, ricercatori e accademici)
• Antenna Europe Direct di Regione Lombardia
• Regio Suisse
• Ulteriori piattaforme tematiche
• Membri componenti il Partenariato di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• Centri di informazione sull’Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di
informazione del Parlamento europeo negli Stati membri.
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Obiettivi specifici in relazione
ai gruppi target
BENEFICIARI
POTENZIALI

BENEFICIARI
EFFETTIVI

DESTINATARI
SPECIFICI

GRANDE
PUBBLICO

MOLTIPLICATORI
DI INFORMAZIONE

O.S. 1 - ACCRESCERE
LA NOTORIETA’ E
LA VISIBILITA’ DEL
BRAND

•

•

•

•

•

O.S. 2 - ACCRESCERE
LA CONOSCENZA
DEL PROGRAMMA

•

•

•

•

O.S. 3 SENSIBILIZZARE ALLA
PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI

•

•

•

O.S. 4 - SUPPORTARE
I BENEFICIARI NELLA
PRESENTAZIONE DEI
PROGETTI

•

O.S. 5 - INCENTIVARE
SINERGIE CON ALTRI
PROGRAMMI E
FONDI

•

O.S. / TARGET

•

O.S. 6 - SUPPORTARE
I BENEFICIARI NELLA
GESTIONE DEGLI
INTERVENTI

•

O.S. 7 - SUPPORTARE
I BENEFICIARI
NELL’ATTUAZIONE
DELLE AZIONI DI
COMUNICAZIONE

•

O.S. 8 CAPITALIZZARE I
RISULTATI DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020

•

•

•

•

•

•

CAPPELLA DELLA MADONNA DI LORETO - PIEMONTE, ITALIA
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LAGO BIANCO - FERROVIA RETICA

Azioni e strumenti
di comunicazione

La Strategia di Comunicazione definisce gli strumenti necessari per l’attuazione delle misure di
informazione e comunicazione previste da regolamento comunitario, il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e i relativi risultati.
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Misure
di informazione
e comunicazione
La centralità del ruolo della comunicazione nei programmi di cooperazione europea deriva dalla necessità di una responsabilità condivisa che vede coinvolti
attivamente diversi organismi e soggetti: il Comitato
di Sorveglianza, l’Autorità di Gestione, il Segretariato
Congiunto, i beneficiari, i potenziali beneficiari dei fondi europei, ognuno con diversi ruoli e responsabilità
(si veda Quadro normativo di riferimento per le azioni di
comunicazione e informazione e principali adempimenti –
Sezione 1.2).
L’Autorità di Gestione deve assicurare misure/azioni di
informazione e comunicazione per comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro del programma:
1. Assicura che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino
alla massima copertura mediatica utilizzando
diverse forme e metodi di comunicazione al livello
appropriato.

l’organizzazione di un’attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma
operativo o dei programmi operativi, anche
prima dell’approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

•

l’organizzazione di un’attività informativa principale all’anno che promuova le opportunità di
finanziamento, le strategie perseguite e i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d’azione comuni e altri esempi di
progetti;

fornire esempi di operazioni, suddivisi per
programma operativo, sul sito web unico o sul
sito web del programma operativo, accessibile
mediante il portale web unico. Gli esempi sono
in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

•

fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, comprese,
se del caso, le sue principali realizzazioni, sul
sito web unico o sul sito web del programma
operativo, accessibile mediante il portale web
unico.

L’Autorità di Gestione coinvolge, se del caso, in azioni
di informazione e comunicazione, conformemente al
diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
a) i partner;
b) i centri di informazione sull’Europa, così come gli
uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del
Parlamento europeo negli Stati membri;

2. È responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
•

•

c) gli istituti di istruzione e di ricerca.
Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle
informazioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
Misure di informazioni per i potenziali beneficiari:
relativamente alle azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari, di cui all’Allegato XII, punto 3 al Regolamento (UE) n. 1303/2013:
1.

L’AdG, conformemente alla strategia di comunicazione, assicura che la strategia del Programma, gli
obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte
dal sostegno congiunto dell’Unione e dello Stato

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA

membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con
l’indicazione del sostegno finanziario fornito dai
fondi in questione.
2.

L’AdG garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese
le informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell’accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali
beneficiari, almeno sui seguenti punti:

a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell’ambito di
un programma operativo;
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Azioni di informazione rivolte ai beneficiari effettivi:
1.

L’AdG informa i beneficiari che l’accettazione del
finanziamento costituisce accettazione della loro
inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato
ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.

Fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di
comunicazione, comprendenti modelli in formato
elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare
gli obblighi di cui al punto 2.2 del regolamento sopraindicato.

Di seguito si riportano le principali misure di comunicazione e informazione da attuare attraverso le attività e
gli strumenti che verranno descritti alla pagina seguente.

c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che
sono in grado di fornire informazioni sui programmi
operativi;
f) la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono
informare il pubblico circa lo scopo dell’operazione e il
sostegno all’operazione da parte dei fondi, conformemente all’allegato XII, punto 2.2 del regolamento (UE)
n. 1303/2013. L’Autorità di Gestione può richiedere ai
potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell’operazione.

GHIACCIAIO DI ALETSCH - CANTON VALLESE
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Misure di comunicazione in relazione ai diversi target
Tavola Sinottica
MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Evento di lancio del PC IT-CH 2014-2020
Evento annuale di informazione sulle opportunità di finanziamento, sui risultati e di presentazione di esempi di
progetti

Beneficiari
potenziali

Beneficiari
effettivi

Destinatari
specifici

•
•

•
•

•

Esposizione dell’emblema presso la sede dell’AdG
Pubblicazione dell’elenco delle operazioni cofinanziate sul sito web dedicato al Programma in formato
Excel che consenta di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e pubblicarli su internet. L’elenco delle
operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Grande Pubblico

Moltiplicatori di
informazione

•
•
•
•

•
•
•

Pubblicazione sul sito web dedicato al Programma di informazioni aggiornate in merito all’attuazione del PC
IT-CH 2014-2020, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni

•

•

•

•

•

Pubblicazione sul sito web dedicato al Programma dei principali documenti di programmazione, esecuzione
(avvisi e bandi) e sorveglianza (relazione annuale di attuazione, rapporti di valutazione)

•

•

•

•

•

Pubblicazione sul sito web dedicato al Programma di esempi di operazioni (anche in una lingua ufficiale
dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua italiana) cofinanziate

•

•

•

•

•

Ampia divulgazione delle opportunità̀ di finanziamento ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate con
l’indicazione del sostegno finanziario fornito

•

•

•

•

Divulgazione e accesso ad informazioni pertinenti e aggiornate in favore dei potenziali beneficiari in relazione:
alle opportunità di finanziamento e avvisi/bandi; alle condizioni di ammissibilità delle spese; alle procedure
di valutazione e alle scadenze; ai criteri di selezione delle operazioni; ai contatti delle autorità competenti a
fornire informazioni

•

•

•

Pubblicazione e divulgazione di informazioni (guida) e strumenti (format elettronici, tutorial) per sostenere i
beneficiari nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2.2. dell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013
connessi alle misure di informazione e comunicazione (utilizzo immagine coordinata del PC IT-CH 2014-2020)
degli interventi finanziati e all’informazione in favore del pubblico sul sostegno ottenuto (informazioni su sito
web, affissione di un poster con informazioni sul progetto, etc.)

•

Informazione e sensibilizzazione su temi/ambiti di intervento specifici, innovativi o strategici per il
conseguimento degli obiettivi di crescita inclusiva del territorio sostenuto dal PC IT-CH 2014-2020

•

•

•

•

•

Predisposizione di misure di informazione e comunicazione accessibili a persone con disabilità

•

•

•

•

•
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Attività e
strumenti
di comunicazione
La Strategia di Comunicazione definisce gli strumenti necessari per l’attuazione delle misure di informazione e comunicazione previste da regolamento comunitario, il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e i relativi
risultati.

Attività specifica per l’avvio della
programmazione
La definizione della brand identity e il sito internet istituzionale del Programma rappresentano gli strumenti
base per l’avvio delle attività di comunicazione del PC
IT-CH 2014-2020.

Definizione della Brand identity e suo pay off
Il brand ed il suo pay off rappresentano un’importante risorsa immateriale in grado di veicolare valori, personalità e riconoscibilità tra istituzioni e cittadini. Utile
strumento differenziante, in grado di definire relazioni
ed interdipendenze, il brand ed il suo pay off devono
catturare l’attenzione ed essere di facile memorizzazione, sviluppare associazioni con categorie, attributi
e benefici, essere gradevoli al target a cui si rivolgono,
traferire elementi di identificazione territoriale nonché
essere protetti da un punto di vista legale e concorrenziale per evitare fuorvianti e pericolose replicazioni.
L’identità del brand ed il suo pay off devono tener presente anche le modalità di ricerca delle informazioni da
parte degli utenti del web (analisi delle keyword) e le
opinioni che vengono espresse (web listening) per una
preliminare valutazione ai fini anche della creazione di
un’identità digitale. L’identità visiva ed il suo pay off
dovranno essere presenti su ogni materiale di supporto, promozionale (BTL), declinate su ogni media (ATL)
e dovranno seguire le indicazioni in merito all’identità
del marchio espresse nell’art. 4 del Regolamento (UE)
n. 821/2014.

Output

Obiettivi

Target

Brand
e pay off

Comunicazione
interna e O. S. 1

Tutti

L’Autorità di Gestione ha partecipato e condiviso con
la DG REGIO, Unità D2, European Cross-Border Cooperation, e il Programma INTERACT, il percorso per la
definizione di un Logo Interreg V - A comune per tutti
i programmi di cooperazione europei, ha individuato
un logo specifico e sottoposto la decisione a votazione
da parte del Comitato Direttivo di programma composto dalle Amministrazioni Partner. Si è inoltre ideata
un’immagine distintiva del “Trenino” ad esemplificare,
attraverso il “trenino del Bernina” il simbolo della cooperazione tra l’Italia e la Svizzera. Tale linea di comunicazione verrà maggiormente implementata nelle azioni
previste per il 2016.
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Il sito istituzionale del Programma

Evento di lancio e Kick off conference

http://interreg-italiasvizzera.eu, rappresenta il principale strumento di comunicazione trasversale ai diversi
target di riferimento anche in linea con la tendenza da
parte degli utenti di cercare le informazioni principalmente tramite il web.

Ponte tra la vecchia e la nuova programmazione è il
momento di capitalizzazione dei risultati positivi raggiunti nel corso del precedente periodo di programmazione maggiormente coerenti con gli obiettivi strategici
della programmazione attuale e occasione per presentare obiettivi e ambiti di intervento del PC IT-CH 20142020, benefici attesi, opportunità di finanziamento e le
modalità di accesso ai fondi. Specifici Infodays saranno
organizzati in corrispondenza delle Manifestazioni di
interesse e dei bandi a cadenza annuale.

Esso è il “luogo” privilegiato per garantire la trasparenza, l’accesso alle possibilità di finanziamento offerte
dal Programma e la messa a disposizione di strumenti
[documenti di programmazione, esecuzione e sorveglianza, materiali in formato digitale, quali ad esempio
manuali, guide, format elettronici e tutorial] news e
informazioni, indicazioni per l’uso dell’emblema e del
logo di programma.
Il sito dovrà essere un one-stop-shop con tutte le informazioni di Programma, avere un linguaggio comprensibile, intuitivo, un layout chiaro e di semplice navigazione, interattivo, accessibile anche a persone con
disabilità (ove possibile e in relazione al tipo di disabilità
e alle tecnologie a disposizione), responsive (adattabile
ai vari device) e integrato con i principali social network
sfruttando le opportunità della componente bidirezionale propria del web 2.0.
Per migliorare l’esperienza degli utenti dovrà essere
costantemente monitorato (attraverso strumenti ed
esempio Google Analytics), indicizzato e ottimizzato per
i motori di ricerca (SEO). Il Sito Web conterrà un Database dei progetti relativo ai nuovi progetti 2014-2020
nonché un Database di consultazione dei progetti realizzati nelle precedenti programmazioni. Il Programma
Italia Svizzera partecipa attivamente alla Rete europea
dei Programmi di Cooperazione di InterAct e al Network
dei Communication Officers promosso dalla Commissione europea e coordinato dal Programma InterAct.
Il Sito Web conterrà quindi una sezione di link dedicata al Database Progetti Knowledge and Expertise in
European Programmes - KEEP 2014-2020 che sarà aggiornato periodicamente favorendo nei beneficiari la
conoscenza sia dei progetti progressivamente realizzati
negli anni dal programma Italia Svizzera ma anche dei
progetti di cooperazione realizzati in tutto il territorio
Europeo.

Output

Obiettivi

Target

Evento di lancio e
Kick off conference

O.S. 1, O.S. 2,
O.S. 3

Tutti

Infoday

O.S. 1, O.S. 2,
O.S. 3

Tutti

Manuale con le linee guida per l’immagine coordinate del brand e del suo Pay off
Il manuale, anche in formato digitale, fornisce indicazioni a supporto del corretto utilizzo dell’immagine coordinata (brand e pay off) e del rispetto degli obblighi di
informazione nei confronti del pubblico per armonizzare la comunicazione del Programma e dei sui progetti.

Output

Obiettivi

Target

Linee guida
per l’immagine
coordinata

Comunicazione
interna e O.S. 6

Beneficiari
effettivi

Esposizione dell’emblema europeo
L’emblema dell’UE dovrà essere esposto in ogni sede
dell’AdG e del Segretariato Congiunto e presso le amministrazioni partner.

Output

Obiettivi

Target

Output

Obiettivi

Target

Sito web

Comunicazione
interna, tutti gli
obiettivi

Tutti

Esposizione
dell’emblema
europeo

Comunicazione
interna, O. S. 1

Tutti
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Attività digitali
Oltre alla realizzazione del sito web istituzionale del
Programma di seguito le attività digitali previste dalla
strategia.

Siti web dei progetti

Direct mail marketing (DEM).

Con l’obiettivo di garantire agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno da un unico punto di
accesso, si valuteranno gli aspetti tecnici per ospitare i
siti web dei diversi progetti sul sito web del Programma, oppure realizzare una piattaforma o sezione di link
dedicata. Ciò offrirebbe, infatti, molteplici vantaggi:

Diretta a target group con caratteristiche specifiche.
Permetterà di creare differenti messaggi con obiettivi
e modalità di comunicazione mirate ad ogni gruppo
target.

Output

Obiettivi

Target

O.S. 3, O.S.
4, O.S. 5,
O.S. 6

Beneficiari
potenziali,
beneficiari effettivi,
destinatari specifici,
moltiplicatori di
interesse

1. evitare la frammentazione delle informazioni;
2. garantire un costante aggiornamento e la disponibilità nel tempo dei risultati;

Direct mail
marketing

3. assicurare un significativo risparmio delle risorse finanziarie;
4. armonizzare l’immagine del Programma e rafforzare il legame tra il Programma stesso ed i
suoi progetti;
5. garantire la sopravvivenza dei siti web anche
dopo la fine dei progetti.
I beneficiari avranno, comunque, un’ampia autonomia
nel realizzare pagine web basate su modelli flessibili
che consentano funzionalità aggiuntive come la registrazione agli eventi. Il Segretariato Congiunto fornirà
il supporto formativo necessario ai beneficiari e al contempo procederà a monitorare i siti web dei progetti in
modo da acquisire i dati relativi ai risultati valutando tra
i siti i maggiormente performanti.

Output

Obiettivi

Target

Siti web dei
progetti

Comunicazione
interna, O.S. 1, O.S. 2,
O.S. 5, O.S. 8

Tutti

Newsletter
Indirizzata a tutti coloro che si sono iscritti tramite il sito
web http://interreg-italiasvizzera.eu, ed inviata ad una
mailing list mirata di programma circa 2.400 indirizzi, è
la pubblicazione digitale chiave per fornire regolarmente informazioni sul Programma e sui progetti. Integrata
con i social network per stimolare l’engagement, cioè il
“coinvolgimento” su un messaggio condiviso. L’engagement crea legami forti con i beneficiari, il pubblico e i
soggetti target al punto da spingerli a consigliarlo ad
altri potenziali partner di progetto, ai propri conoscenti/amici attivando il passaparola. Creare engagement
quindi crea legami forti migliorando la fedeltà ed aumentando la diffusione e la conoscenza del Programma e delle sue iniziative. La Newsletter avrà cadenza
almeno bimestrale.

Output

Obiettivi

Target

Newsletter

Comunicazione
interna, O.S. 1, O.S.
2, O.S. 3, O.S. 7

Tutti
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Social media
Rappresentano il principale strumento di comunicazione dialogica, condivisione e scambio di contenuti,
saranno semplici e calibrati in base alle diverse specifiche caratteristiche di ciascun social. La dimensione
sociale del web ha una valenza rilevante in ogni attività
e risponde anche al bisogno di esprimere opinioni e
punti di vista. Lo scopo è incrementare la conoscenza
del Programma e l’interazione con i diversi pubblici di
riferimento incrementando il traffico al sito istituzionale. Esistono moltissime piattaforme social tali per cui è
impossibile definire con precisione quante siano e con
quale volume di interazione operino dato che per un
Social Network che viene chiuso o che non si afferma
con successo ne nascono altri nuovi e con funzionalità
differenti. Nell’ambito dei Social Network si prevede,
quindi, di realizzare un “Piano editoriale Social”. Questo sia per favorire un uso finalizzato degli strumenti
social per specifici target sia per creare coerenza tra il
soggetti target (giovani, cittadini adulti, imprese, enti
locali, altri programmi UE, etc) e i messaggi da veicolare. Si prevede quindi un’attivazione progressiva di tali
strumenti al fine di garantire sempre la continuità nel
loro utilizzo. Sulla base di tale piano si finalizzeranno
meglio gli strumenti. Per orientarsi in questo mondo di
Reti nella Rete possiamo, per ora, focalizzare la nostra
analisi sui principali Social Network più diffusi nel territorio interessato dal Programma e più in linea con i
contenuti da veicolare:
1. Facebook – E’ già stata creata una Pagina Facebook
in corso di implementazione. Obiettivo è offrire notizie sul programma e comunicazione in modo informale al grande pubblico e ai portatori di interesse. I messaggi potranno includere foto, infografica,
video e altri contenuti che incoraggiano il dialogo
con il pubblico e la condivisione dei contenuti. L’indirizzo è il seguente https://www.facebook.com/Interreg-Italia-Svizzera-1781393938813493/ che sarà
progressivamente implementato;
2. Linkedin – Si tratta di un’area che sarà creata ex
novo con l’obiettivo di formare una community di
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esperti e addetti ai lavori, condividere contenuti sul
programma e sviluppare nuovi partenariati scambi
e networking tra potenziali beneficiari;
3. Twitter – Sarà diretto a un pubblico professionale, costituito da moltiplicatori importanti, tra cui i
media e responsabili politici a tutti i livelli di governo. I Tweets si concentreranno su fatti interessanti, notizie, successi o sviluppi più recenti del programma. I messaggi tweet sono brevi “assaggi” per
stimolare ulteriori approfondimenti sul sito web;

4. Youtube - è la Piattaforma di veicolazione dei contenuti video native per eccellenza. Già creata nel
corso della scorsa programmazione, è consultabile al seguente indirizzo https://www.youtube.com/
user/Interregvideo, si intende implementarla sulla
base del nuovo Programma. Si ritiene infatti che
si debba con essa valorizzare anche video già realizzati nel corso della programmazione 2007-2013
così da costituire una banca di consultazione anche
per i nuovi beneficiari. Data l’importanza dei contenuti video e forte della sua famiglia di appartenenza (Google Inc) Youtube si è imposto quale punto di
riferimento per la consultazione dei Video;
5. Google Plus - Google+ gode del vantaggio di essere strettamente connesso con il più popolare tra i
motori di ricerca e questo agevola i post e i relativi
contenuti in termini di SERP8.
6. Instagram - Nato nel 2010 e di proprietà di Facebook dal 2012, è un Social video/fotografico che permette in mobilità lo “scatto e condivido” su diversi
Social Network

Output

Obiettivi

Target

Social media

Tutti

Tutti
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Video
È lo strumento virale per eccellenza, con la funzione
di veicolare contenuti complementari ad altri canali e
strumenti utilizzati dal Programma. Potrà essere realizzato in vari formati e con varie funzioni, per sensibilizzare e promuovere il Programma, quale utile strumento di edutainment (intrattenimento educativo). Inoltre
è prevista la realizzazione di Video tutorial col fine di
formare e supportare i beneficiari (potenziali e effettivi)
nelle diverse fasi di presentazione e gestione dei progetti. Tutti i contenuti video realizzati dovranno essere
veicolati attraverso i diversi canali digitali tra cui il sito
web, la newsletter e i social media.

Output

Obiettivi

Target

Video

Tutti

Tutti

Video
tutorial

O.S. 2,
O.S.4, O.S.
6, O.S. 7

Potenziali beneficiari
e beneficiari effettivi

8. La locuzione inglese Search Engine Results Page (acronimo SERP) significa “pagina dei risultati del motore di ricerca”. Ogni qualvolta un utente
effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta un elenco ordinato.

CASTELLO DI BELLINZONA - TICINO
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Pubblicazioni
Le pubblicazioni includono qualsiasi tipo di prodotto cartaceo (o digitale stampabile), come ad esempio documenti
informativi, volantini, opuscoli, manuali e studi che contengono informazioni sul Programma e sui suoi progetti.

Manuali sul Programma

Info-grafiche statiche e animate

Rivolti ai soggetti attuatori ed ai beneficiari (potenziali
e effettivi) contengono indicazioni in merito al ruolo,
alle procedure e agli obblighi di informazione in capo
ai beneficiari.

È la rappresentazione grafica e visuale di informazioni,
dati o flussi resi così disponibili in modo rapido e facilmente comprensibili. Le info-grafiche saranno utilizzate come contenuto sia per il sito web che per i canali
social.

Output

Obiettivi

Target

Manuali

Comunicazione
interna, O.S.2,
O.S.4, O.S.6,
O.S.7

Beneficiari
potenziali
effettivi

Output

Obiettivi

Target

Infografiche
statiche e
animate

Tutti

Tutti

Leaflets o flyer
Contengono le principali informazioni sul Programma e
la sua attuazione. L’obiettivo è quello di fornire una breve ma immediata panoramica e per poi attirare un pubblico più ampio sul sito web, dove è possibile accedere
a informazioni più dettagliate. Il principale vantaggio rispetto alle forme digitali di informazione è che il pubblico, in particolare in occasione di eventi, può prendere il
volantino per leggerlo in un secondo momento. Saranno stampati e distribuiti in occasione di eventi.

Output

Obiettivi

Target

Leaflets

O.S. 1, O.S.2,
O.S. 3, O.S. 8

Tutti

Brochure
Strumento principalmente utilizzato per capitalizzare i
risultati del Programma, dovrà essere reso disponibile
anche in formato digitale scaricabile del sito web nelle
diverse lingue di programma.

Output

Obiettivi

Target

Brochure

O.S. 8

Tutti
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Studi e rapporti di monitoraggio
In linea con quanto previsto dai regolamenti comunitari, il Programma riferisce annualmente sullo stato di avanzamento dei progetti ed alla Strategia di
Comunicazione attraverso analisi e report dedicati dei quali verrà fornita e pubblicata sul sito web sia
una versione sintetica (Citizens’ Summary) sia una
versione completa. L’obiettivo è quello di garantire la trasparenza sull’attuazione del Programma,
non solo nei confronti della Commissione europea,
ma anche nei confronti di un pubblico più ampio.

Il Programma può anche condurre studi più approfonditi sui risultati utili ad integrare la Relazione di Attuazione e fornire elementi di riflessione in un’ottica di miglioramento e ottimizzazione delle azioni intraprese e
da intraprendere.

Output

Obiettivi

Target

Studi e
rapporti di
monitoraggio

Comunicazione
Interna, O.S.2,
O.S. 8

Tutti

Eventi pubblici
Eventi pubblici comprendono ogni tipo di evento (conferenza, mostre, campagne, road show o altro) che si rivolge
ad un pubblico ampio.

Evento annuale sul Programma
È l’appuntamento annuale di presentazione dei risultati
e di aggiornamento sul Programma.

Output

Obiettivi

Target

Evento
annuale sul
Programma

Comunicazione
interna, O.S. 1,
O.S.2 , O.S. 3,
O.S. 5, O.S.8

Tutti

Eventi pubblici europei
Sono eventi pubblici che mirano ad aumentare la conoscenza del Programma da parte del grande pubblico.
Essi possono assumere varie forme, mostre su progetti, partecipazione alla Giornata Europea della Cooperazione, eventi specifici su alcuni temi es. Notte dei
Ricercatori ecc. L’organizzazione di eventi pubblici europei sarà sostenuta e coordinata dal SC per garantire
un approccio armonizzato in tutta l’area di Programma.

Output

Obiettivi

Target

Eventi
pubblici
europei

O.S. 1, O.S. 2,
O.S. 3, O.S. 5,
O.S. 8

Tutti

Partecipazione ad eventi “moltiplicatori”
Sono eventi di rilevanza nazionale e transnazionale
come ad esempio gli annuali OPEN DAYS di Bruxelles organizzati dalla Commissione europea, l’annuale
European Cooperation Day organizzato da INTERACT
o eventi ed iniziative organizzati dal Regio Suisse. La
presenza del Programma questo tipo di appuntamenti
rappresenta un’ulteriore occasione per dare visibilità al
Programma e amplificarne il raggio di comunicazione.

Output

Obiettivi

Target

Partecipazione
ad eventi
“moltiplicatori”

Comunicazione
Interna, O.S.2,
O.S. 8

Tutti
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Eventi e iniziative
dedicati a target specifici
Si tratta di eventi quali seminari, workshop, focus group, o altre attività che si rivolgono ad un pubblico mirato e
ristretto con particolare riferimento ai beneficiari (potenziali ed effettivi)

Seminari e appuntamenti formativi
Hanno l’obiettivo di supportare i beneficiari (potenziali
ed effettivi) nella presentazione dei progetti e nelle varie fasi che accompagnano l’attuazione delle operazioni
e stimolare la costruzione di partenariati. Nella fase di
avvio del programma i seminari supporteranno i potenziali beneficiari nella redazione di progetti ad elevata qualità.

Output

Obiettivi

Target

Help
desk

O.S. 4, O.S. 5,
O.S.6, O.S.7

Beneficiari
(potenziali ed
effettivi)

Workshop e focus group
Output

Obiettivi

Target

Seminari e
appuntamenti
formativi

O.S. 2, O.S.
4, O.S. 6,
O.S. 7

Beneficiari
potenziali e
beneficiari
effettivi

Help desk
È un servizio one to one di supporto ai beneficiari realizzato dal SC finalizzato a fornire informazioni e assistenza. È possibile accedere ad un help desk attraverso
diverse modalità tra cui call center, posta elettronica,
chat, forum online ecc.

Orientati sui risultati hanno l’obiettivo stimolare e capitalizzare lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i
diversi progetti finanziati e best practice tra progetti e
tra altri programmi.

Output

Obiettivi

Target

workshop
e focus
group

O.S. 2, O.S. 3,
O.S. 5, O.S.8

Tutti
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Relazioni con i media
Includono tutti i tipi di attività (comunicati stampa, conferenze stampa, organizzazione di press tour ecc.) finalizzate
alla pubblicazione di notizie relative al Programma su mezzi di informazione cartacei o digitali; essi rappresentano
anche uno strumento sinergico e di supporto alle iniziative territoriali. Le attività di media relation, digital PR e ufficio
stampa permettono inoltre di coinvolgere influencer e generare “brand” ambassador, valorizzando la capacità di
cooperazione delle diverse realtà locali e culturali.

Comunicati stampa on/off line, conferenze stampa
e organizzazione di visite in loco dei progetti.
Utili strumenti per veicolare in modo sinergico le informazione sulle iniziative di comunicazione del Programma, sulle opportunità di finanziamento e i risultati
raggiunti, tali attività dovranno essere rivolte a tutti i
moltiplicatori di informazione, non solo locali e nazionali ma anche ai principali organi di informazione stampa europei quali ad esempio European Voice, the Economist, Euractiv e EUobserver.

Output

Obiettivi

Target

Comunicati
stampa on/
off line,
conferenze
stampa etc

O.S. 1,
O.S. 2,
O.S. 3,
O.S. 5,
O.S. 8

Moltiplicatori di
informazione

Materiali promoinformativi
Materiali BTL
Realizzati in occasione di incontri istituzionali ed eventi pubblici, sono costituiti da, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, roll up, poster, cartoline, cartelline, gadget personalizzati con i loghi e le scritte identificative
del programma per potenziarne la brand awareness.

Output

Obiettivi

Target

Materiali BTL

O.S.1

Tutti

Strumenti informativi e di edutainment
Verranno realizzati strumenti promo-informativi desti-

nati al grande pubblico con carattere di intrattenimento educativo, quali ad esempio giochi didattici finalizzati a sensibilizzare alla cooperazione attraverso un
approccio attivo.

Output

Obiettivi

Target

Strumenti
di promoinformativi

O.S.1,
O.S. 2

Grande
pubblico

In linea con quanto previsto dal punto 4 dell’allegato
XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei seguenti paragrafi si fornisce una descrizione dei materiali che potranno essere resi disponibili in formati accessibili alle
persone con disabilità e di come i beneficiari saranno
sostenuti nelle loro attività di comunicazione.
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Materiali che potranno
essere resi disponibili a
persone con disabilità
Di seguito si riportano alcuni dei materiali che potranno essere resi disponibili a persone con disabilità:

•

video e spot televisivi/outdoor TV che utilizzino il
linguaggio dei segni o sottotitoli;

•

durante gli eventi/convegni/seminari, traduzione
nella lingua dei segni e integrazione della stessa
nell’eventuale diretta streaming;

•

predisposizione di materiale informativo su supporto cartaceo (brochure, locandine, flyer), allestimenti e touchpoint informativi con un sistema di
scrittura e lettura a rilievo per non vedenti e ipovedenti (Braille);

•

•

sviluppo di pagine dei siti web in linea con gli standard legislativi vigenti, e in particolare con le previsioni del Decreto 20 marzo 2013 recante Modifiche
all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie recante “Requisiti
tecnici e livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”

•

eventuali altri materiali in base al tipo di disabilità e
allo sviluppo di nuove tecnologie.

utilizzo degli strumenti messi a disposizione da
YouTube per la realizzazione di video in formato
accessibile ai non vedenti (https://support.google.
com/youtube/topic/3014331?hl=en&rd=1)

MONTE SAN GIORGIO
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Strumenti per sostenere
i beneficiari nelle loro
attività di comunicazione
Di seguito si riportano alcuni strumenti che verranno realizzati per sostenere i beneficiari nelle loro attività di comunicazione di cui all’O.S. 7

• manuale di supporto ai beneficiari con indicazioni
sul corretto utilizzo dell’immagine coordinata e del
rispetto degli obblighi di informazione nei confronti
del pubblico;
• manuale Toolkit relativo a come realizzare una buona comunicazione di progetto;
• format tipo per l’utilizzo dell’immagine coordinata,
per il poster di pubblicizzazione del progetto, per i
vari strumenti di informazione e comunicazione dei
progetti finanziati;
• glossario e lista acronimi dei principali termini in
uso al Programma da pubblicare sul sito internet
istituzionale;

• tutorial, webinar e più in generale specifiche attività
di formazione sulla comunicazione on /off line.
Con l’obiettivo di rendere maggiormente efficace la comunicazione del Programma, l’Autorità di Gestione ha
predisposto di criteri di selezione specifici per le azioni
di comunicazione previste nei progetti candidati. Tali
criteri non solo consentiranno di stimolare i progetti a
realizzare delle strategie specifiche di comunicazione
ma favoriranno uno stretto contatto tra beneficiari e
Segretariato Congiunto al fine di potenziare il ritorno
dei risultati dei progetti e favoriranno la partecipazione
degli stessi ad iniziative di comunicazione organizzate
dal Segretariato.

Criteri di selezione per le Azioni di Comunicazione previste nei progetti
• Le attività di comunicazione sono coerenti con la Strategia di Comunicazione del Programma?
• Sono previste attività di comunicazione integrabili con le iniziative di Programma (settimana europea della
Cooperazione)?
• I risultati di progetto sono comunicabili? Le attività di comunicazione del progetto sono ad essi efficacemente collegate?
• Le azioni di comunicazione sono organizzate su entrambi i territori italiano e svizzero?
• Il pubblico e le categorie interessate sono coinvolte in modo significativo nelle azioni di comunicazione?
• Il budget per tali attività è proporzionato al budget di progetto?
• E’ previsto un monitoraggio e una valutazione delle attività di comunicazione?

COL D’OLEN ALAGNA
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Strumenti di
comunicazione
interna

Parte integrante della strategia di comunicazione, la
comunicazione interna rappresenta le fondamenta di
una buona comunicazione esterna e trova applicazione anche negli strumenti di coordinamento e raccordo
della Governance della comunicazione (Sezione 7).
La comunicazione interna definisce l’insieme delle procedure, degli strumenti e delle azioni necessarie per
coinvolgere e mantenere informati tutti i soggetti direttamente interessati nell’attuazione del Programma.
Essa è in grado di incidere sull’aspetto operativo e identitario e permette di rispondere attivamente anche alle
sollecitazioni dell’ambiente esterno nel quale si colloca.
Sviluppata per piani simmetrici, per struttura e per figure professionali, la comunicazione interna interessa
tutti gli organismi del programma. Questo aspetto è
ancora più importante nei programmi di cooperazione
che coinvolgono organizzazioni che appartengono ad
almeno due nazioni e i diversi organismi che lavorano
insieme per predisporre e attuare il Programma che

sono da considerarsi come pubblici target della comunicazione interna.
La strategia di comunicazione interna mira quindi
ad assicurare alle Istituzioni, ai partner e al personale
interno:
• Il medesimo grado di informazione tra le parti
• Il riconoscimento degli obiettivi principali del programma
• L’appartenenza al programma
• La conoscenza delle responsabilità e delle mansioni
assegnate ai rispettivi colleghi.
In base al target di riferimento, sono differenti le tipologie di messaggi e informazioni che si possono veicolare: dagli avvisi e verbali sugli eventi del Programma, alle modifiche nelle guide pratiche pubblicate dal
Programma, decisioni prese volte all’esecuzione dei
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progetti, disimpegno, feedback sui controlli, elenco di
nuove idee progettuali, elenco di progetti in start up,
modifiche a regolamenti europei che potrebbero ricadere sul Programma e sui progetti, presentazione di
programmi dei partners, risultati dei progetti, aggiornamento dei contatti.

• Materiali di supporto e promozione (BTL) cartacei
e digitali

Alcuni strumenti utili per la condivisione e disseminazione dell’informazione:

• Glossario e lista acronimi dei principali termini in
uso al Programma da pubblicare sul sito internet
istituzionale

• Breve testo standard sul Programma da condividere con il personale interno affinché ognuno adotti
la medesima terminologia

• Strategia di comunicazione con aggiornamento annuale

• Reportistica intermedia

• Piani annuali delle azioni ed attività di comunicazione

• Sito web http://interreg-italiasvizzera.eu (con particolare riferimento all’area riservata)

• Definizione della linea di comunicazione - brand e
pay off

• Newsletter elettronica con abstract dei contenuti

• Guida di comunicazione interna con l’elenco dei
contatti, con gli strumenti di comunicazione e con il
manuale di corporate design
• Schede informative

• Forum e Social media
• Eventi e Pubblicazioni

INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
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Budget

MONTE SAN GIORGIO
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mente destinato alla Strategia di Comunicazione per
il 2014-2020 è pari a € 1.200.000,00 pari circa al 17%
dei fondi dell’assistenza tecnica. Il budget si articolerà
con impatti differenti sulle tre fasi di programma: più
consistente nella fase di avvio (periodo 2016-2017) in
cui è previsto il maggior sforzo di spesa pari al 40%
insieme alla fase di conclusione quando il ritorno con
i risultati di programma sarà più consistente, mentre
nella fase di attuazione si prevede una spesa costante
pari al 20%. Tali costi sono sostenuti dal 2016 in poi.

Per l’attuazione della Strategia di Comunicazione il Segretariato Tecnico utilizzerà le risorse messe a disposizione dall’Asse VI – Assistenza Tecnica del Programma. Il budget include i costi della presente Strategia
di Comunicazione, le risorse umane, missioni, viaggi
e i servizi a supporto delle attività di comunicazione
nonché l’elaborazione di uno specifico piano di capitalizzazione dei risultati del programma. Costituiscono parte rilevante della Strategia di Comunicazione le
azioni seminariali di accompagnamento ai potenziali
beneficiari ed ai beneficiari finalizzate ad incrementare il livello qualitativo dei progetti ed azioni specifiche
di formazione su come implementare una buona comunicazione dei loro risultati. Il budget complessiva-

Di seguito una sintesi indicativa del piano finanziario
della Strategia.

DISTRIBUZIONE INDICATIVA DEI FONDI STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
Anno

Ripartizione in percentuale

Importo

2016

20

€ 240.000,00

2017

20

€ 240.000,00

2018

10

€ 120.000,00

2019

10

€ 120.000,00

2020

20

€ 240.000,00

2021

10

€ 120.000,00

2022

5

€ 60.000,00

2023

5

€ 60.000,00
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LAGO BIANCO - FERROVIA RETICA

Governance della
comunicazione

La definizione della governance della strategia di comunicazione del Programma tiene conto dell’assetto
organizzativo della programmazione europea e degli
organismi di programma che ne regoleranno le attività e il programma stesso (organismi interni Comitato
di Sorveglianza, Comitato Direttivo e AdG e organismi
esterni come il Segretariato Congiunto).

Il Programma si è dotato, infatti, di un modello organizzativo che prevede il coinvolgimento diretto di
più strutture congiunte che, insieme alle Amministrazioni Partner, sono corresponsabili al fine di garantire
lo svolgimento delle funzioni di attuazione, gestione e
controllo del Programma stesso.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
DI ATTUAZIONE DEL PC INTERREG V-A
ITALIA-SVIZZERA

BANDI

CRITERI
VALUTAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO

GESTIONE

CD
ATTUAZIONE

SC

Capofila

1

CdS

Capofila

Capofila

2

3

Capofila

4

AdG
AA

CD
CdS
SC

AdA
AdC

Comitato Direttivo. Organismo Tecnico ( Amministrazioni partner, Autorità ambientali)
Comitato di Sorveglianza. Organismo Politico ( Stato Italiano, UE, Amministrazioni
Partner, Confederazione Svizzera, Partenariato)
Segretario Congiunto. Organismo Tecnico di supporto all’Autorità di Gestione
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FUNZIONE

NOME DELL’AUTORITÀ O DELL’ORGANISMO E DELLA SEZIONE O UNITÀ

DIRIGENTE DELL’AUTORITÀ O
DELL’ORGANISMO (CARICA, POSIZIONE)

L’Autorità di Gestione del programma Italia Svizzera 2014-2020 è l’organismo responsabile della gestione del Programma conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Essa svolge le funzioni
indicate dall’art. 125 del Reg. (CE) 1303/2013 e art. 23 del Reg. CTE (Cooperazione Territoriale Europea).

L’Autorità di Gestione è Regione Lombardia. Direzione Generale Presidenza –
Area Relazioni esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione Struttura Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Italia Svizzera

Enzo Galbiati
AdGitaliasvizzera@regione.lombardia.it

ORGANISMI INTERNI

AUTORITÀ DI
GESTIONE (AdG)

Il Segretariato Congiunto assiste l’Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza e il Comitato Direttivo
nello svolgimento delle loro funzioni (come definite dal Regolamento (UE) n. 1299/2013, art. 23, par. 2).
Il Segretariato Congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di
finanziamento nell’ambito dei programmi di cooperazione, supportando i beneficiari nell’attuazione dei
progetti.
Il SC rappresenta dunque il FRONT OFFICE DELLA COMUNICAZIONE. In particolare per quanto riguarda
le attività di comunicazione il SC supporta l’AdG:
SEGRETARIATO
CONGIUNTO (SC)

• nelle attività di informazione e comunicazione, dando seguito a quanto previsto dagli art. 115-117 del
Regolamento n.1303/2013 (compreso l’allegato XII)

STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it

• si adopera per supportare i potenziali beneficiari con la predisposizione e diffusione – anche attraverso momenti formativi – di strumenti per focalizzare i fabbisogni di intervento, favorire la capitalizzazione delle esperienze, accrescere la qualità progettuale in linea con l’enfasi posta dalla nuova programmazione rispetto ai risultati;
• assicura, in tutte le fasi del ciclo di progetto, la gestione omogenea e coerente con i documenti attuativi, la costante attenzione rispetto alla strategia di Programma ed il mantenimento, di un effettivo
carattere transfrontaliero;
• assicura il coordinamento e gli scambi con altri Programmi dell’area alpina e CTE, anche tramite partecipazione alle iniziative INTERACT e REGIOSUISSE.

AUTORITA’ DI
CERTIFICAZIONE (AdC)

L’Autorità di Certificazione garantisce i pagamenti ai beneficiari capofila di progetto e riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione Europea e svolge le funzioni indicate all’art. 126 del Regolamento
n.1303/2013 e art. 21 Regolamento CTE (Cooperazione Territoriale Europea).

L’Autorità di Certificazione è Regione Lombardia. Direzione Generale Presidenza
– Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di Gestione. Struttura
Autorità di Certificazione Fondi Comunitari

Gianpaola Danelli

AUTORITA’ DI AUDIT
(AdA)

L’Autorità di Audit garantisce il corretto svolgimento delle attività di Audit sul Sistema di Gestione e Controlli del Programma e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate e svolge
le funzioni indicate dall’art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L’Autorità di Audit è Regione Lombardia Direzione Generale Presidenza – Unità
Organizzativa sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e
Privacy Officer. Struttura Audit Fondi UE

Gabriella Volpi

COMITATO DI
SORVEGLIANZA (CdS)

È l’organo deputato a sorvegliare e monitorare l’andamento del Programma in fase di attuazione. Esso è
composto da Rappresentanti di tutte le Amministrazioni partner e da Rappresentanti delle competenti
autorità nazionali italiane, a cui si affianca una molteplicità di altri soggetti con funzione consultiva. Svolge
funzioni indicate negli art. 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Segreteria c/o Segretariato Congiunto

COMITATO DIRETTIVO
(CD)

È l’organo tecnico partenariale che, su incarico del CdS, seleziona gli interventi da ammettere a finanziamento e supporta l’AdG affinché venga assicurata una gestioneunitaria del Programma.

Segreteria c/o Segretariato Congiunto

AUTORITÀ
AMBIENTALE (AA)

Le Autorità Ambientali delle Amministrazioni partner collaborano con l’Autorità di Gestione e gli altri
organismi di gestione e sorveglianza del Programma per assicurare per rafforzare l’orientamento allo
sviluppo sostenibile e per assicurare l’integrazione della componente ambientale negli obiettivi strategici
del programma e negli strumenti di attuazione.

ORGANISMI ESTERNI
ORGANISMI DESIGNATI
PER SVOLGERE
I COMPITI DI
CONTROLLO

Controllori di I livello designati dalle Amministrazioni partner italiane per lo svolgimento dei controlli di
cui all’art.125 paragrafo 4 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
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EREMO SANTA CATERINA DEL SASSO VARESE

Organismo
responsabile
dell’attuazione
della strategia
La struttura competente per l’attuazione della Strategia di comunicazione è l’Autorità di Gestione del Programma che si trova presso Regione Lombardia, Area
Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione. Struttura Autorità di Gestione Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera supportata dal Segretariato Congiunto e dalla persona responsabile del coordinamento delle attività di informazione e comunicazione, come previsto dall’art. 117 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella figura del Communication Officer che sarà individuata con procedura
selettiva in concomitanza con la costituzione del Segretariato Congiunto e il cui nome sarà comunicato alla
Commissione europea attraverso il sistema SFC2014. Il
modello di governance adottato dall’Autorità di Gestione risponde agli obiettivi di trasparenza e comunicazione dei processi decisionali, partecipazione diffusa e
formazione di un consenso intorno alle scelte strategiche e operative da attuare nell’ambito delle azioni di co-

municazione e informazione del Programma. Momenti
di incontro e strumenti di condivisione, sia interna che
esterna, assicureranno una costante circolazione delle informazioni e favoriranno l’individuazione dei temi
prioritari e la costruzione partecipata dei piani annuali
delle azioni di comunicazione del Programma. Parole
chiave della governance saranno complementarietà e
integrazione delle risorse per un’azione multilivello
che garantisca coordinamento orizzontale (ad es. tra
AdG e DG) e verticale, con particolare riferimento alle
funzioni in capo al Segretariato Congiunto.
L’Autorità di Gestione, quindi, per l’attuazione della
Strategia di Comunicazione si avvale, day by day, del
Segretariato Congiunto che sviluppa e coordina le misure di informazione e comunicazione per l’intera area
di Programma con il supporto delle amministrazioni
partner.
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Funzioni di supporto all’AdG in capo al Segretariato Congiunto per le azioni di comunicazione e informazione
Prepara i Piani Annuali di Comunicazione con un budget indicativo
Implementa le attività annuali di informazione e comunicazione
Fornisce assistenza alle attività di ricerca partner
Mantiene e aggiorna il sito web del Programma
Mantiene e aggiorna altri strumenti di condivisione e conoscenza del Programma, di ricerca partner e di interazione con il Segretariato stesso
Mantiene e aggiorna i social media del Programma
Organizza meeting, infoday, e forum per la ricerca dei potenziali beneficiari
Organizza seminari di training per i beneficiari
Organizza un evento annuale di Programma che promuova le opportunità e le strategie nonché i risultati del
Programma stesso
Redige i contenuti e distribuisce materiali e strumenti promo informativi sul Programma (quali Brochure, video
etc.)
Coopera con i media
Supporta i beneficiari nelle loro azioni di comunicazione
Sviluppa e implementa azioni di disseminazione e capitalizzazione dei risultati raggiunti nel passato e in itinere,
divulga le buone pratiche, crea e capitalizza partenariati con altri programmi Interreg
Facilita la creazione di altri partenariati transfrontalieri
Fornisce assistenza ai beneficiari per l’uso del sistema informativo
Organizza eventi quali la Giornata/Settimana Europea della Cooperazione
Partecipa ad eventi esterni a livello locale e dell’area di cooperazione per potenziare la disseminazione dei risultati raggiunti dal Programma e dai progetti
Contribuisce alle attività di capitalizzazione attraverso l’identificazione delle buone pratiche e dei risultati dei
progetti
Partecipa al Network europeo dei Communication Officers ed ai seminari organizzati da InterAct e dalla Commissione europea

Contatti:
Sito Web: http://interreg-italiasvizzera.eu
Segretariato Congiunto: STCitaliasvizzera@regione.lombardia.it
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GOVERNANCE
DELLA STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE
Comitato Direttivo
Autorità di Gestione
Predisposizione SdC

Comitato di
Sorveglianza

Approvazione Piani
attività annuali
Segretario Congiunto
Predisposizione piani annuali
Attuazione piani annuali
Monmitoraggio e valutazione
Divulgazione risultati
Capitalizzazione

Approvazione SdC

Autorità di
Gestione

Comitato
Direttivo

Comitato di
Sorveglianza

Segretario
Congiunto

Progetti CTE
UE
InterAct

Comunicazione
Risultati

Comunication
Officier

Comunicazione
Progetti sul
Territorio

Divulgazione
risultati a
stakeholder
cittadini

Assistenza ai
beneficiari
sulla
comunicazione
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La Strategia di Comunicazione è implementata attraverso Piani di Azione delle attività di informazione e comunicazione annuali predisposti entro il 31.12 di ogni anno dal Communication Officer in collaborazione con il Segretariato
Congiunto e dall’Autorità di Gestione del Programma. I Piani di Azione sono approvati dal Comitato Direttivo all’inizio
di ogni anno. La Strategia di Comunicazione si attua attraverso il seguente calendario:
Periodo

Fase

Responsabilità
ANNO 2016

Maggio 2016

Strategia di Comunicazione 2014-2020

Maggio 2016

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione Maggio – Dicembre 2016 al
CdS

Approvazione Comitato di Sorveglianza
Preparazione Autorità di Gestione
Segretariato Congiunto e Autorità di
Gestione
Contributi Amministrazioni Partner

Autunno 2016

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2016

Segretariato Congiunto

Dicembre 2016

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2017

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2017
Gennaio 2017

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2017 al
Comitato Direttivo

Maggio 2017

Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020 e presentazione
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2017 al CdS

Maggio 2017

Report finale sull’implementazione del
Piano di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2016 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico

Autunno 2017

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2017

Segretariato Congiunto

Dicembre 2017

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2018

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

Adozione da parte del Comitato
Direttivo
Approvazione Comitato di Sorveglianza
Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2018
Gennaio 2018

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2018 al
Comitato Direttivo

Maggio 2018

Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020 e presentazione
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2017 al CdS

Adozione da parte del Comitato
Direttivo
Approvazione Comitato di Sorveglianza
Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione
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Fase

Responsabilità

Maggio 2018

Report finale sull’implementazione del
Piano di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2017 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico

Autunno 2018

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2018

Segretariato Congiunto

Dicembre 2018

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2019

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2019
Gennaio 2019

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2019 al
Comitato Direttivo

Maggio 2019

Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020 e presentazione
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2019 al CdS

Maggio 2019

Report finale implementazione del Piano
di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2018 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico

Autunno 2019

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2019

Segretariato Congiunto

Dicembre 2019

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2020

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

Adozione da parte del Comitato
Direttivo
Approvazione Comitato di Sorveglianza
Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2020
Gennaio 2020

Maggio 2020

Maggio 2020

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2020 al
Comitato Direttivo
Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020
Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione 2020 al CdS
Report finale implementazione del Piano
di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2019 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Adozione da parte del Comitato
Direttivo
Approvazione Comitato di Sorveglianza
Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico
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Fase

Responsabilità

Autunno 2020

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2020

Segretariato Congiunto

Dicembre 2020

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2021

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2021
Gennaio 2021

Maggio 2021

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2021 al
Comitato Direttivo

Adozione da parte del Comitato
Direttivo

Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020

Approvazione Comitato di Sorveglianza

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione 2021 al CdS

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

Maggio 2021

Report finale implementazione del Piano
di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2020 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico

Autunno 2021

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2021

Segretariato Congiunto

Dicembre 2021

Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione anno 2022

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

ANNO 2022
Gennaio 2022

Maggio 2022

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione anno 2022 al
Comitato Direttivo

Adozione da parte del Comitato
Direttivo

Eventuale revisione della Strategia di
Comunicazione 2014-2020

Approvazione Comitato di Sorveglianza

Presentazione Piano di Azione attività di
informazione e comunicazione 2022 al CdS

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione

Maggio 2022

Report finale implementazione del Piano
di Azione delle attività di informazione
e comunicazione 2022 al Comitato di
Sorveglianza - RA

Autorità di Gestione e Segretariato
Tecnico

Autunno 2022

Report intermedio implementazione del
Piano di Azione attività di informazione e
comunicazione 2022

Segretariato Congiunto

Dicembre 2022

Report finale implementazione della
Strategia di Comunicazione 2014-2020

Preparazione Segretariato Congiunto e
Autorità di Gestione
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CASTELLO DI BELLINZONA - TICINIO

La valutazione
della strategia
e indicatori

La valutazione nell’ambito della strategia di comunicazione del Programma, come previsto dall’Allegato XII
punto 4 lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
è diretta a fornire indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in
termini di visibilità della politica, dei programmi operativi,
delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall’Unione
e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti.
A questo scopo, oltre agli strumenti di indagine di-

rettamente connessi alla governance della strategia
stessa e alle attività di analisi svolte nell’ambito delle
valutazioni operative e strategiche del Programma secondo quanto previsto dal piano di valutazione, è stato individuato un set di indicatori di realizzazione e di
efficacia nonché un possibile impianto metodologico
di riferimento flessibile e fortemente orientato alle esigenze che si potranno generare nel corso dell’attuazione della strategia di comunicazione.
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Gli indicatori
I risultati dell’attuazione della strategia di comunicazione possono essere misurati attraverso indicatori di diversa natura che dovranno essere poi
messi in relazione con gli indicatori di realizzazione del Programma per poter verificare come una
maggiore efficacia delle azioni di comunicazione
possa avere una reale ricaduta sul raggiungimento degli obiettivi di Programma:
a. un primo gruppo di indicatori proviene direttamente dai processi di pianificazione, e dai
dati di audience disponibili (Indicatori di realizzazione)
b. un secondo gruppo dalla verifica dell’impatto e delle reazioni da parte dei potenziali destinatari (Indicatori di efficacia)
Nella tabella che segue vengono elencati alcuni
indicatori quantitativi (di realizzazione e di risultato) per la misurazione degli obiettivi di comunicazione. Le misure di comunicazione e i loro risultati sono approvate annualmente dal Comitato
di Sorveglianza come indicato dal Regolamento
(UE) 1299/2013 art. 14 (4)b e presentate al Comitato di Sorveglianza nella seduta annuale.
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO QUANTITATIVI
AZIONE

OUTPUT

Sito web

UNITA’ DI
MISURA

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

http://interreg-italiasvizzera.eu

n.

ATTIVITÀ SPECIFICHE
PER L’ AVVIO DELLA
PROGRAMMAZIONE

pagine visitate

n.

utenti unici e di ritorno

n.

condivisione delle pagine/contenuti da parte degli utenti

n.

download

n.

accessi area riservata

n.

Evento di lancio/ Kick off conference

Realizzazione evento

n.

partecipanti

n.

Infoday

Realizzazione evento

n.

potenziali beneficiari attratti

n.

Linee guida per l’immagine coordinata

Realizzazione manuale

n.

download dal sito

n.

Siti web dei progetti

Siti pubblicati sulla piattaforma

n.

pagine visitate

n.

utenti unici e di ritorno

n.

Direct mail marketing

mailing list targettizzata

n.

contatti raggiunti

n.

Newsletter

frequenza di invio

n.

Iscritti

n.

profili/account

n.

fan base (community)

n.

Gruppi

n.

post pubblicati/contenuti

n.

condivisioni/interazioni

n.

Video

video prodotti

n.

visualizzazioni

n.

Video tutorial

video prodotti

n.

visualizzazioni

n.

Manuali

manuali prodotti

n.

download

n.

manuali distribuiti

n.

Leaflets

tipologia Leaflets prodotti

n.

Download

n.

copie distribuite

n.

visualizzazioni

n.

condivisioni

n.

Download

n.

Download

n.

copie distribuite

n.

Pubblicazioni

n.

visualizzazioni di pagina

n.

ATTIVITÀ DIGITALI
Social media

PUBBLICAZIONI

UNITA’ DI
MUISURA

INDICATORE RISULTATO

Infografiche statiche e animate

infografiche

n.

Brochures

realizzazione brochure

n.

Studi e rapporti

realizzazione studi e rapporti

n.
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO QUANTITATIVI
AZIONE

EVENTI PUBBLICI

OUTPUT

RELAZIONI CON I MEDIA

MATERIALI
PROMOINFORMATIVII

UNITA’ DI
MUISURA

INDICATORE RISULTATO

Evento annuale sul Programma

eventi

n.

partecipanti

n.

Eventi pubblici europei

eventi

n.

partecipanti

n.

n.

eventi/fiere

n.

Partecipazione ad eventi “moltiplicatori”
EVENTI E INIZIATIVE
DEDICATE A TARGET
SPECIFICI

UNITA’ DI
MISURA

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Seminari e appuntamenti formativi

eventi

n.

beneficiari potenziali ed effettivi attratti

n.

Help desk

strumenti

n.

contatti

n.

workshop e focus group

eventi

n.

partecipanti

n.

Comunicati stampa on/off line

redazione comunicati stampa

n.

articoli pubblicati sul Programma

n.

Conferenze stampa

conferenze stampa

n.

articoli pubblicati sul Programma

n.

Organizzazione di visite in loco dei
progetti

visite in loco

n.

articoli pubblicati sul Programma

n.

Materiali BTL

tipologia

n.

Produzione materiali

n.

Strumenti di edutainment

Ideazione e produzione

n.

Copie distribuite

n.

Gli INDICATORI DI EFFICACIA discendono invece da ricerche di monitoraggio sui potenziali destinatari e vengono
rilevati su base campionaria. Tali indicatori di efficacia a loro volta sono di norma suddivisi in due sottogruppi:

• livello di conoscenza del Programma, nell’insieme
e con riferimento alle singole componenti

• comprensione della comunicazione (informazione
ottenuta dall’analisi di risposta a domande aperte
del tipo: “cosa si vedeva”, “cosa si diceva”, “cosa voleva dire” e simili,)

• valutazione e immagine percepita del Programma, in relazione ai benefici da esso derivanti

• gradimento (misurato su scala verbale a cinque
passi)

• valutazione della disponibilità, dell’accesso e
della riconoscibilità delle informazioni relative al
Programma

• coinvolgimento, variabile composta che esprime la
risposta emotiva al messaggio (quanto il messaggio
riesce ad attirare l’attenzione e suscitare giudizi positivi, a modificare lo stato psichico/percettivo)

Indicatori di risultato della comunicazione

• intenzione di accedere ed effettivo accesso alle
iniziative del Programma.
Indicatori di impatto della comunicazione
• penetrazione/copertura della comunicazione, nel
complesso e relativamente ai singoli messaggi/iniziative (informazione approssimata dalle risposte di
riconoscimento e ricordo)

• persuasione, variabile composta che misura il livello di condivisione del messaggio, quanto l’intervistato ci crede e quanto sia pronto a modificare i
contenuti del suo set cognitivo sull’argomento e la
sua propensione ad agire nella direzione proposta
dal messaggio. La persuasione implica una risposta
emotiva e comportamentale.

Ciascuno degli indicatori di impatto ha precise proprietà: (a) è teoricamente derivato da un modello interpretativo sul funzionamento della comunicazione, disponibile nella letteratura accademica e professionale;
(b) si ottiene seguendo procedure precise, oggettive e
verificabili; (c) è stato validato nel corso di centinaia di

applicazioni in Italia e nel mondo; (d) offre un’ampia
base di valori di riferimento – benchmark – che consentono di verificare quanto siano soddisfacenti i valori ottenuti nel caso particolare.
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La ricerca
di monitoraggio:
caratteristiche
tecniche
Il disegno della ricerca

Gli universi di riferimento

Si prevedono tre fasi cronologicamente successive:

Ciascuna delle tre fasi coinvolgerà tre distinti universi di
riferimento individuati all’interno della zona transfrontaliera interessata dal Programma:

• La prima fase sarà realizzata prima che abbiano inizio le attività di comunicazione ed è destinata a fotografare la situazione di partenza, il tempo ‘zero’.
La ricerca riguarderà gli Indicatori di risultato, non
quelli di impatto della comunicazione.
• La seconda fase si svolgerà dopo un congruo periodo dall’avvio delle attività, in modo che i risultati siano disponibili in tempo utile per intervenire, se necessario, sulle attività previste nelle fasi successive
• La terza fase del monitoraggio si svolgerà alla fine
del periodo di comunicazione e ne determinerà il
bilancio finale.

a) La popolazione adulta
b) Le imprese (tessuto imprenditoriale)
c) Beneficiari (enti locali, scuola e università, associazioni ed enti)
Popolazione (a) e imprese (b) saranno oggetto di un
monitoraggio quantitativo, tramite inchieste campionaria, mentre i beneficiari (c) verranno coinvolti con
esplorazioni qualitative (interviste individuali, focus
group oppure forum online, tbd).
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Le inchieste campionarie: profilo tecnico
Inchiesta sulla popolazione adulta
• Universo: popolazione in età 18 – 65 anni, residente
nella zona interessata dal programma
• Tecnica di rilevazione: interviste online su questionario auto compilato (tecnica CAWI)
• Durata di intervista: 10 minuti nella prima fase; 15
minuti nelle due successive fasi di monitoraggio
• Campione: in ogni fase del monitoraggio sarà interpellato un campione complessivo di 600 casi, di
cui 200 realizzate per sovra campionamento dei tre
Cantoni svizzeri e 400 nella parte italiana dell’area
transfrontaliera. Sul totale delle tre fasi saranno
pertanto complessivamente realizzate 1.800 interviste
• Stratificazione: per nazione (Svizzera / Italia), genere,
fasce di età, ripartizioni amministrative (Regione /
Provincia / Cantone)
• Campionamento: per estrazione casuale dal Panel
web, previo controllo delle variabili di stratificazione.
• Trattamento dati: (a) controllo del campione; (b) controlli di coerenza; (c) ponderazione dei dati per ripristinare la corretta distribuzione per nazione della
popolazione di riferimento; tabulazione; (c) eventuali analisi statistiche multivariate, inclusa analisi
causale; (d) analisi qualitativa delle risposte alle domande aperte

Inchiesta sulle imprese
• Universo: piccole e medie imprese (dai 5 ai 250 addetti) residenti nella zona interessata dal programma
• Tecnica di rilevazione: interviste telefoniche con tecnica CATI
• Durata di intervista: 10 minuti nella prima fase; 15
minuti nelle due successive fasi di monitoraggio
• Campione: in ogni fase del monitoraggio sarà interpellato un campione complessivo di 200 casi, di cui
60 realizzati nei tre Cantoni svizzeri e 140 nella parte
italiana dell’area transfrontaliera. Sul totale delle tre
fasi saranno pertanto complessivamente realizzate
600 interviste
• Stratificazione: per nazione (Svizzera / Italia), settore,
classi di addetti
• Campionamento: per estrazione casuale da elenchi
telefonici
• Trattamento dati: (a) controllo del campione; (b) controlli di coerenza; tabulazioni; (c) eventuali analisi
statistiche multivariate, inclusa analisi causale; (d)
analisi qualitativa delle risposte alle domande aperte
• Rapporto finale con tavole di presentazione e commento ai risultati.

• Rapporto finale con tavole di presentazione e commento ai risultati

TRAMONTO SULLE DOLOMITI - BOLZANO
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SACRO MONTE DI VARESE

Attività di
informazione e
comunicazione da
svolgere nell’anno
successivo

L’attuazione della Strategia di Comunicazione avviene attraverso Piani Annuali “Azioni di informazione e
comunicazione per l’anno (…)” predisposti dal Segretariato Congiunto, Communication Officer in collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
I Piani sono approvati dal Comitato Direttivo e l’AdG
ne dà informazione al Comitato di Sorveglianza nella
prima seduta utile. Un interim report e un report finale sulle attività realizzate viene predisposto ai fini
del monitoraggio della Strategia su base annuale, così

da intervenire in caso di correttivi legati ad esigenze
di programma. Le azioni di informazione e comunicazione annuali rappresentano lo strumento sintetico ed
operativo di supporto trasversale all’attuazione del PC
IT-CH 2014-2020. Al fine di mantenere la Strategia di
Comunicazione duttile alle esigenze di Programma, il
budget di dettaglio è formulato nei Piani Annuali nei
quali sono contenute le azioni di dettaglio e ad esse
sono rapportati i relativi indicatori e risultati.
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Lista acronimi
AdG = Autorità di Gestione

OS = Obiettivo specifico

AA = Autorità Ambientale

PAB = Provincia Autonoma di Bolzano

AdA = Autorità di Audit

PC = Programma di cooperazione

AdC = Autorità di Certificazione

PC IT-CH 2014-2020 = Programma di Cooperazione Italia Svizzera 2014-2020

AT = Assistenza tecnica
CD = Comitato direttivo
CdS = Comitato di Sorveglianza
Ce = Commissione europea
CTE = Cooperazione territoriale europea
DPC = Dipartimento Politiche di Coesione
SIE = Fondi strutturali e di investimento europei
EUSALP = Strategia macroregionale alpina
FAS = Fondo Aree Sottoutilizzate
FEASR = Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEI = Fondo Europeo per gli Investimenti
FESR = Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FLC = Controllo di primo livello - first level control
FSE = Fondo Sociale Europeo
MDI = Manifestazione di Interesse
MS = Sistema di Monitoraggio
NPR = Nuova Politica Regionale Svizzera

PI = Priorità d’investimento
PO = Programma Operativo
POR = Programma Operativo Regionale
PP = Partner del progetto
RA = Relazione di attuazione
RAV = Rapporto di Valutazione
RL = Regione Lombardia
RP = Regione Piemonte
SC = Segretariato Congiunto
SdC = Strategia di Comunicazione
SIGECO = Sistemi di gestione e controllo
SIAge_ SIstema Agevolazioni
SLC = Controllo di secondo livello - second level control
UE – Unione europea
VAS = Valutazione Ambientale Strategica
VDA = Regione Autonoma Valle D’Aosta
WP = Workpackage (pacchetto di lavoro)
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