


Messaggio chiave 
I finanziamenti UE favoriscono 
l'occupazione, la crescita e gli 

investimenti locali 

Messaggio chiave 
L'UE offre una miriade di 

opportunità ai suoi cittadini, e 
soprattutto ai più giovani 

Messaggio chiave 
L'UE riunisce insieme eroi 
ordinari di tutti i Paesi per 
affrontare insieme le sfide 

globali e proteggere i cittadini 

Obiettivo 
Dimostrare i benefici e l'impatto 
a livello locale dei finanziamenti 

e degli investimenti UE 

Obiettivo 
Far apprezzare ai giovani 

cittadini i valori fondamentali 
dell'UE 

Obiettivo 
Rassicurare i cittadini: l'UE 

interviene per rispondere alle 
loro preoccupazioni 

Come? 
Facendo conoscere storie vere, 

con i reali beneficiari e 
mostrando l'impatto a livello 

locale  

Come? 
Attraverso brevi film di forte 

impatto emotivo, per mostrare ai 
giovani quali strumenti l'UE offre 

loro per la loro affermazione 

Come? 
Mostrando sequenze di eroi 
ordinari di tutti i Paesi che 

lavorano insieme per proteggere 
i cittadini 



InvestEU: inputs & outputs 



 



InvestEU in Italia – prossime attività 



InvestEU in Italia – prossime attività 



 



5 film diretti da 
importanti registi 
europei 

5 cortometraggi 

*2 nuovi film in arrivo a primavera 



Un sito dedicato 

• Informazioni 
sulle politiche UE 

• Film 

• Storie digitali 



135 storie vere che raccontano le passioni e le esperienze di 

ragazzi di tutta Europa 

 Storie digitali 



 



 



 

L'idea di fondo: sequenze di 
"eroi" 



EUProtects in Italia 



Campagna 
per le aree 
rurali 



Di cosa si tratta? 

Una campagna pilota per 
identificare il modo più 
efficace per comunicare  
con la popolazione rurale 
e ridurre il senso di 
distanza dall'UE 

Obiettivi della campagna:  
- Far conoscere ciò che l'UE fa 
nelle aree rurali  
- Rispondere alle 
preoccupazioni della 
popolazione   



A chi si rivolge? 

Pubblico destinatario:  giovani, 
lavoratori e anziani residenti nelle 
aree rurali. Saranno stabiliti 
criteri di identificazione e 
segmentazione  

La campagna riguarda 7 Stati 
membri:   Polonia, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, Ungheria 
e Lettonia. 



Qual è il contenuto? 
 Far conoscere storie locali di 

successo rese possibili dall'UE 

 Pubblicità e affissioni esterne 
per raggiungere quanti più 
cittadini possibile 

 Eventi locali e collaborazione 
con stakeholder e media per 
amplificare i messaggi della 
campagna 



Il roadshow  

 Fulcro della campagna è 
un roadshow in 7 Stati 
membri, tra cui l'Italia, 
che durerà un anno. 

 Due bus percorreranno le 
regioni scelte  ai fini della 
campagna per far 
conoscere ai cittadini ciò 
che è stato realizzato 
grazie all'UE.  


