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Situazione attuale: 
Programmazione comunitaria 
FESR

Fase di chiusura della programmazione 2000-2006

Avvio fase di programmazione 2007-2013



2 Piani di Comunicazione

Chiudere il Piano di Comunicazione Chiudere il Piano di Comunicazione 
DocupDocup Ob. 2 Ob. 2 2000 2000 –– 20062006

Lanciare il Piano di Comunicazione Lanciare il Piano di Comunicazione 
POR FESR 2007POR FESR 2007-- 20132013



STRATEGIA: 
Unico Evento

Sottolineare la continuitSottolineare la continuitàà tra i due Piani di tra i due Piani di 
Comunicazione (quindi dei due Programmi);Comunicazione (quindi dei due Programmi);

Partire dalle esperienze positive Partire dalle esperienze positive 
per capitalizzare i risultati;per capitalizzare i risultati;

Rendere omaggio ai soggetti (istituzioni, Rendere omaggio ai soggetti (istituzioni, 
associazioni, agenzie, privati) che hanno associazioni, agenzie, privati) che hanno 
contribuito al successo del contribuito al successo del DocupDocup;;

Contenere i costi.Contenere i costi.





Struttura della Mostra

30 pannelli 2 30 pannelli 2 mtmt x 1 x 1 mtmt
in plexiglasin plexiglas

2 2 TouchTouch screenscreen

















A chi 
è diretta la Mostra

Scuole (organizzate una media di 2 scuole al giorno con Scuole (organizzate una media di 2 scuole al giorno con 
SocietSocietàà incaricata della didattica; Servizio Programmazione incaricata della didattica; Servizio Programmazione 
Comunitaria assistenza per la spiegazione dei pannelli);Comunitaria assistenza per la spiegazione dei pannelli);

Associazioni di categoria;Associazioni di categoria;

Soggetti che partecipano agli incontri territoriali (spesso Soggetti che partecipano agli incontri territoriali (spesso 
beneficiari degli interventi del beneficiari degli interventi del DocupDocup Ob. 2 2000Ob. 2 2000--2006 che 2006 che 
quindi si sono riconosciuti negli interventi);quindi si sono riconosciuti negli interventi);

NB.NB. Nel corso della Mostra sono state distribuite Nel corso della Mostra sono state distribuite brochuresbrochures con i con i 
risultati ottenuti con il risultati ottenuti con il DocupDocup..



Incontri Territoriali
8, nelle stesse citt8, nelle stesse cittàà della Mostra; della Mostra; 

possibilmente in strutture finanziate con il possibilmente in strutture finanziate con il DocupDocup Ob. 2 Ob. 2 
20002000--2006;2006;

inviti cartacei (1.500); mail (2.000); uscite sui giornali (ogniinviti cartacei (1.500); mail (2.000); uscite sui giornali (ogni
lunedlunedìì); uscite radiofoniche; solleciti telefonici.); uscite radiofoniche; solleciti telefonici.

NB. Nel corso degli incontri viene distribuita una brochure di NB. Nel corso degli incontri viene distribuita una brochure di 
sintesi del POR FESR 2007sintesi del POR FESR 2007--2013 (pubblicata anche sul 2013 (pubblicata anche sul 
Sole 24 ore Centro Nord del 29 ottobre 2008).Sole 24 ore Centro Nord del 29 ottobre 2008).



Inviti



Pagine 
giornale



Struttura dell’incontro

Saluti Sindaco, Assessore Regionale;Saluti Sindaco, Assessore Regionale;

Presentazione generale POR;Presentazione generale POR;

Presentazione singole Azioni;

Dibattito.Dibattito.
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