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L’azione dell’Italia 
 
Nel corso del 2017 il 60° anniversario dei Trattati di Roma e la  
riunione annuale di riesame tra la Commissione europea e lo Stato Italiano 
del 23 e 24 novembre, hanno consentito di: 
 
 
•                                                              

 
 
 

 
   

 
   
   

 
 
 

intensificare il raccordo tra le  
Reti di comunicatori nazionali dei fondi SIE 

realizzare prodotti ad alta fruibilità 



Iniziative ed esiti della campagna (1/2) 

Pubblicazione dedicata 

Pubblicazione fotogallery su ANSA  Grafica coordinata che ha 
accompagnato eventi e 

materiali Agenzia nel 2017 



Link su siti nazionali e regionali 

Animazione su social media  

Iniziative ed esiti della campagna (2/2) 

Presentazione campagna a  
evento CDE Roma  

Interviste e servizi sui progetti  
su RAI e altre emittenti locali  



La promozione delle  
politiche di coesione si realizzerà attraverso azioni di comunicazione rivolte 

principalmente a:   
 

 Cittadini 
 Giornalisti e media 

 Operatori delle Amministrazioni e delle Imprese 

www.agenziacoesione.gov.it  
 

Operativo entro il  2018  
Coordinato con il nuovo progetto grafico di identità visiva 

Apertura Pagina Facebook istituzionale  
Nuova architettura  

Sezione opportunità e bandi 
Semplificazione del linguaggio 

Utilizzo strumenti fortemente interattivi  
(forum e social media)  

 

Strumento di comunicazione privilegiato sarà il nuovo sito web dell’Agenzia  

Iniziative attuali e future (1/3) 

http://www.agenziacoesione.gov.it/


Iniziative attuali e future (2/3) 

Contest video/fotografico sulle  
politiche di coesione 

Campagne su progetti emblematici in collaborazione con la  
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

Promozione della conoscenza delle politiche di coesione 
nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro 

Azioni concentrate su progetti concreti  per contrastare percezione negativa Ue 
Costruzione di un format narrativo a livello nazionale da declinare a livello tematico/territoriale 



Iniziative attuali e future (3/3) 

Lancio campagna  
“Lo sapevi che….?”  

per sensibilizzare il cittadino sul 
contributo dell’Unione europea  

Indagine quali/quantitativa sul grado di conoscenza delle  
Politiche di coesione  

Mostra fotografica 

Linee guida sulla  
semplificazione del linguaggio 



L’Ue ha commissionato una campagna su Grande Progetto Pompei 
 
La ricostruzione post terremoto della cinta muraria dell’Aquila (Abruzzo)  
 
Consolidamento e riapertura della Cattedrale di Matera (Basilicata)  
 
Recupero e valorizzazione della Rocca Albornoziana di Spoleto (Umbria)  
 
Recupero e valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard (Valle d’Aosta)  
 
Recupero strutture del centro storico di Arezzo (Toscana)  
 
Museo e Real Bosco di Capodimonte (Campania)  

Anno europeo del patrimonio culturale  
 

Sede della prossima riunione annuale di riesame 
con la Commissione europea e capitale della 

cultura 2019 



Dialoghi con i cittadini 

4 giornate informative 
sui principali 

finanziamenti europei 
nel mese di Marzo in 
Abruzzo Lazio Marche 

Umbria  

FEBBRAIO 2018 

21 febbraio Monselice 

27 febbraio Perugia 

MARZO 2018 

01 marzo Ancona 

19 marzo Udine 

APRILE 2018 

10 aprile Pescara 

19 aprile Carini 

MAGGIO 2018 

07 maggio Torino 

17 maggio Firenze 

30 maggio Salerno 

GIUGNO 2018 

04 giugno Bologna (Multiregionale) 

Incontri organizzati da ICCREA su mandato 
della Commissione ed il supporto delle 
Autorità di Gestione e dell’Agenzia  



Riunione rete nazionale comunicatori FESR 16 febbraio  
di cosa parleremo? 

 
Regolamenti post 2020 

 
 
 
 

Indicatori per la valutazione delle azioni di comunicazione 
 
 

Azioni comuni AdG-Commissione-Agenzia  
#EUROPEINMYREGION 

  



Qualunque cosa sogni d’intraprendere, cominciala.  
L’audacia ha del genio, del potere, della magia. 

(Goethe) 
 
 
 

Grazie per l’attenzione 
 

Oriana Blasi 
Agenzia per la coesione territoriale 
Ufficio I staff Direttore generale 
e-mail oriana.blasi@agenziacoesione.gov.it 

mailto:oriana.blasi@agenziacoesione.gov.it
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