
La comunicazione, 
un’opportunità
Forum PA Sud 2019 – 13 e 14 novembre - Napoli
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Scenario
Consapevolezza e percezione della politica regionale
della UE da parte dei suoi cittadini
European Week of Regions and Cities

7-10 OTTOBRE 2019

fonte: Flash Eurobarometro 480 – giugno 2019

indagine campionaria | 27.000 interviste EU
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fonte: Flash Eurobarometro 480 – giugno 2019. Indagine campionaria. 27.000 interviste EU

D: L’Europa fornisce un sostegno finanziario a regioni e città. Lei ha sentito parlare di 
progetti co-finanziati dall’UE per migliorare l’area in cui vive?
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50%
degli italiani non sa che 

l'Europa fornisce sostegno 
finanziario a regioni e città, 
co-finanziando progetti per 
migliorare l'area in cui vive.

+10%
l'Italia, dopo la Slovacchia, è il 
paese che ha registrato negli 
ultimi anni il maggiore 
incremento di questo valore.

Quindi comunicare e comunicare bene sono fattori 
determinanti nell'aumento del livello di consapevolezza e 
d'informazione dei cittadini. 
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fonte: Flash Eurobarometro 480 – giugno 2019. Indagine campionaria. 27.000 interviste EU

D: Direbbe che questo supporto ha avuto un impatto positivo o negativo sullo sviluppo 
della sua città o regione?
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49%
degli italiani considera 

non utile (o nullo) l'impatto sulla 
propria città o regione dei progetti 

finanziati dall'Europa.

La comunicazione funziona in termini di aumento di 
conoscenza, ma incontra maggiori difficoltà 
nel cambiare in positivo la percezione.
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D: Ritiene di aver avuto beneficio nel quotidiano da uno dei progetti finanziati dai fondi UE?

fonte: Flash Eurobarometro 480 – giugno 2019. Indagine campionaria. 27.000 interviste EU
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91%
degli italiani ritiene di non aver 
avuto alcun beneficio nel 
quotidiano da uno dei progetti 
finanziati dai fondi UE.
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…e in Calabria???
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Survey sulla campagna "Buon Lavoro PMI"

Come è venuto a conoscenza di questo evento?

51,5% Portale CalabriaEuropa

A Suo giudizio le informazioni ricevute oggi sono 
state complete? Chiare?

58,4% Informazioni complete
73,7% Informazioni chiare
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Customer Satisfaction sul portale CalabriaEuropa

Frequenza visite del portale 

37,2% Quotidianamente o quasi

Principale motivo della consultazione

51,5% Cercare fondi per la mia 
attività professionale
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Indagine sulla percezione degli interventi regionali per il 
sostegno all’Istruzione, la Formazione e la Ricerca e della 
partecipazione all’evento “Notte dei Ricercatori 2019”

Conoscenza della politica dei fondi Europei, con particolare riguardo ai 
finanziamenti a sostegno dell'Istruzione, Formazione e Ricerca

43,0% Si              51,6% Solo un po'

Giudizio sul ruolo/impegno della UE per il sostegno dell'Istruzione, 
Formazione e Ricerca

63,5% Giudizio positivo

Giudizio sul ruolo/impegno della Regione Calabria in merito al sostegno 
dell'Istruzione, Formazione e Ricerca

72,7% Giudizio positivo

Preferenze sugli strumenti di approfondimento

54,6% Approfondirò su CalabriaEuropa

Giudizio sulla completezza, chiarezza e comprensibilità  delle informazioni 
ricevute presso lo stand regionale

86,9% Completezza 90,8% Chiarezza/Comprensibilità
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La comunicazione istituzionale è ormai saldamente 
riconosciuta tra i doveri dello Stato. 
È un mezzo strategico, non sussidiario, per conseguire un 
bene pubblico. Deve essere realizzata con professionalità, 
senza improvvisazione.

Carlo Azeglio Ciampi, 17 settembre 2003
Testo del videomessaggio inviato in occasione 

del Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino
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Normativa [dal 1990 al 2000]

✓ legge 142 del 1990: afferma il diritto-dovere delle istituzioni di comunicare;

✓ legge 241 del 1990: la comunicazione viene posta al servizio dei principi di
trasparenza e accesso;

✓ d.lgs. 29 del 1993: introduce gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP);

✓ legge 675 del 1996: ha introdotto una disciplina organica in materia di privacy;

✓ leggi 59 e 127 del 1997: alla comunicazione viene chiesto di accompagnare e
sostenere i processi di semplificazione e di snellimento dell’attività
amministrativa;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✓ La legge 150 del 2000: sulla “Disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Qualcosa è cambiato…
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i Tempi gli Strumenti i Linguaggi

Ma soprattutto…
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Il modello di comunicazione della 150/2000
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La realtà…
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Dalla trasparenza reattiva alla comunicazione proattiva

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di 
compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

FOIA [Freedom of Information Act] – D.lgs n.97 del 2016

"Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella 
gestione delle domande, si raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la 
possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di 
pubblicazione obbligatoria […]"

Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) - Circolare n. 2 /2017 
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Le 5 parole chiave nella narrazione dei fondi UE [secondo Inform]
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Dove siamo arrivati
La nostra strategia di comunicazione 
declinata in tutti i suoi strumenti
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La strategia di comunicazione

Strategia pluriennale di

Comunicazione
Social Media 

policy

3 Piani di 
Comunicazione

(annuali)
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Comunicazione digitale e web

CalabriaEuropa

2.4M+
accessi unici

Social Media

11k+
follower

Newsletter

7k+
iscritti
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Best practice europea per il progetto Perceive *

“Regione Calabria, modello da imitare per la comunicazione sui fondi europei”
Vitaliano Dangerio, Sole 24ORE, 14 marzo 2018

“Studio europeo, Calabria modello comunicazione online su fondi Ue”
Ansa Europa, 14 marzo 2018

* PERCEIVE è un progetto europeo della durata di 3 anni, nell’ambito del Programma per il finanziamento 
per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.
Il partenariato di PERCEIVE, capofilato dall’Università di Bologna, comprende: 
l’Università di Gothemburg (Svezia), l’Academia Romana (Romania), Institute of Agricultural and Food
Economics – National Research Institute (Polonia), l’Università di Barcelona (Spagna), l’Universita di 
Portsmouth (UK), Vienna University of Economics and Business (Austria) e BAM! Strategie Culturali.
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Campagne tematiche ed eventi

Campagne di Comunicazione

14
Eventi, conferenze stampa, tavoli di partenariato, 

momenti di formazione partecipazione, 
manifestazioni, convegni, seminari

120
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Media Relations

Comunicati, news, 
redazionali

770
Collaborazioni 

con media nazionali

5 {• Fondazione Brodolini & la Repubblica
• Il Sole 24 ore
• LaC Europa
• ANSA Europa 
• Controradio

[Media Call 2018 – Commissione  Europea]
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Supporto ai beneficiari effettivi

Linee guida sugli 
obblighi regolamentari

Attività formative e 
seminariali

Collaborazione 
continua
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Monitoraggio e valutazione

12
Indagini / Survey

Rilevazione quali-quantitativa

- Progetto Perceive
- 3 Tesi di Laurea

Valutazione indiretta
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Trasparenza e comunicazione. Noi lo facciamo così.

Raccontare i progetti 
realizzati e i risultati 
raggiunti

Implementare i 
cruscotti per la trasparenza

Incrementare le 
iniziative di 
Open Government

Rafforzare la cultura 
di cittadinanza attiva 
europea

Laboratori di 
democrazia partecipata
e Eventi

Consolidare e ampliare 
le Reti dei Comunicatori

Realizzare indagini 
e studi su base 
regionale

Rafforzamento della comunicazione 
social, nuove rubriche e spazio ai 
beneficiari. Sentiment analysis e 
aumento della copertura organica e
sponsorizzata
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il futuro è un lavoro quotidiano
irriverente, innovativo, coraggioso

Ivonne Spadafora

Responsabile Comunicazione POR Calabria FESR FSE 14/20

Capostruttura Dipartimento Programmazione Comunitaria

+39 0961 853404 - +39 3473816354

ivonne.spadafora@regione.calabria.it

www.regione.calabria.it/calabriaeuropa


