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Introduzione 
Nell’ambito del Programma Operativo Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, il Ministero 
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha inteso 
realizzare un progetto di "Indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della Politica di 
Coesione comunitaria da parte dei beneficiari e del grande pubblico". Tale ricerca è stata 
affidata all’Istituto DOXA, il quale ha proceduto alla realizzazione di un’indagine quali-quantitativa 
finalizzata a misurare e analizzare la conoscenza e la consapevolezza della Politica di Coesione 
Comunitaria e Nazionale presso il grande pubblico e i beneficiari degli interventi. La ricerca è stata 
incentrata prevalentemente verso aree e le attività di comunicazione sulle quali l’Unione europea 
orienta maggiormente le sue strategie e i suoi investimenti anche mediante i singoli Programmi 
Operativi regionali e nazionali. In particolare l’attività di studio si è focalizzata su: 

• interventi informativi rivolti ai potenziali beneficiari e finalizzati all’ampia diffusione della 
conoscenza sui contributi finanziari dei Fondi strutturali;  

• interventi informativi volti a rendere massima la trasparenza sui beneficiari dei programmi 
e sui benefici ricevuti;  

• interventi informativi rivolti al “grande pubblico”, destinati principalmente ad obiettivi di 
awareness e reputation dei Fondi strutturali, del ruolo dell’Unione europea e delle 
istituzioni coinvolte nelle politiche di Coesione.  

In virtù di questi tre obiettivi di fondo, Doxa ha proceduto ad effettuare un’indagine quali-
quantitativa, nel periodo gennaio 2013 - settembre 2013, suddivisa in tre fasi principali: 

1) fase quantitativa  
l’indagine è stata condotta mediante interviste CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) nel periodo compreso tra il 19/02/2013 e il 23/03/2013 sulla base di un 
questionario strutturato finalizzato a rilevare i principali parametri relativi al grado e alla 
qualità della conoscenza, ai canali informativi e agli atteggiamenti dei cittadini nei confronti 
della Politica di Coesione nelle regioni obiettivo Convergenza. 

2) fase qualitativa 
l’indagine è stata condotta mediante focus group mirati ad approfondire significati, vissuti 
e grado di conoscenza/percezione della Politica di Coesione anche mediante 
l’approfondimento tanto dei processi comunicativi ed informativi dei Programmi Operativi, 
quanto dei processi informativi mediati da terze parti. Tale fase si è poi incentrata 
sull’esame di codici, linguaggi e registri narrativi della comunicazione e dell’informazione 
dei Fondi strutturali, anche attraverso la realizzazione di un focus linguistico. 

3) focus linguistico 
l’attenzione del focus si è incentrata sulla prossimità semantica dei messaggi relativi ai 
Fondi strutturali. In particolare sono stati analizzati due campioni di riferimento (articoli di 
stampa e documenti relativi a bandi e avvisi pubblici), focalizzando l’attenzione sulla 
leggibilità e la comprensibilità dei contenuti. 

Nelle pagine successive del presente rapporto finale sono sintetizzate le principali evidenze e i 
risultati più significativi della ricerca. 
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1. Premessa 
Nell’ambito dell’“Indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della Politica di 
Coesione comunitaria da parte dei beneficiari e del grande pubblico”, l’Istituto DOXA S.p.A 
ha realizzato per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica – 4.210 interviste telefoniche CATI ad un campione rappresentativo della 
popolazione italiana compresa tra i 18 e i 70 anni (con sovracampionamento per le regioni del 
Mezzogiorno). Obiettivo primario della fase quantitativa è stato indagare il grado di conoscenza 
della Politica di Coesione UE da parte del grande pubblico. 

 
 

2. Metodologia e Campione 
Tecnica d’intervista  
Le interviste sono state condotte tramite tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 
nel periodo compreso tra il 19/02/2013 e il 23/03/2013. 

 
Numerosità campionaria 
La numerosità campionaria complessiva è di 4.210 individui. 

 
Piano campionario 
L’universo di riferimento dell’indagine è la popolazione italiana dai 18 a 70 anni. 

Il campione si compone nel seguente modo:  

• Campione base: 1.500 interviste a campione rappresentativo della  popolazione italiana 

• Sovracampionamento: 2.710 interviste a campione rappresentativo della popolazione del 
Mezzogiorno, di cui 2.500 richieste dall’allegato metodologico n. 2, più un 
sovracampionamento per la Calabria. 

I due campioni, nazionale e del Mezzogiorno, sono di tipo stratificato proporzionale a due stadi: 

• il primo stadio di estrazione utilizza i caratteri  di residenza: regione e ampiezza demografica 
del centro di residenza 

• il secondo stadio utilizza i caratteri socio-demografici: genere, età e titolo di studio. 
 

Indice composito con pesi uguali degli indicatori elementari 
Oltre alla predisposizione dei 4 indicatori elementari del grado di conoscenza/awareness della 
Politica di Coesione UE basati sulle risposte affermative alle domande 1, 2, 3, 4 sul totale 
campione), Doxa ha proposto la costruzione di un indice composito che tiene conto di tutti gli 
indicatori di tipo soggettivo (basati sull’esperienza e la valutazione personale dell’intervistato) 
rilevati dal questionario d’indagine (dom.1, dom.2, dom.3, dom.4), combinandoli in un’unica 
variabile. Il tipo di aggregazione secondo cui sono stati combinati i 4 indicatori elementari è di tipo 
lineare (additivo).  In particolare, se  y =  livello di conoscenza della Politica di Coesione UE,  la 
funzione matematica che genera l’indicatore è la seguente: 

  
4321 xdxcxbxay ⋅+⋅+⋅+⋅=
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dove: 

x1 (risposta a dom. 1) = conoscenza  del significato di Politica di Coesione 

x2 (risposta a dom. 2) = conoscenza “generica” (Fondi UE per sviluppo regionale/nazionale) 

X3 (risposta a dom. 3) = conoscenza “specifica” (Fondi strutturali europei: FESR, FSE e Fondo di coesione) 

X4 (risposta a dom. 4) = conoscenza “specifica” (interventi specifici in aree formazione, infrastrutture, 
riqualificazione urbana, ricerca, ecc.) 

 
L’indicatore con pesi uguali attribuisce un ordine di importanza semantica uguale a tutti gli 
indicatori elementari. In altre parole, chi risponde affermativamente alla domanda 1 riceve lo 
stesso “bonus/peso” rispetto a chi risponde affermativamente alla domanda 2, alla domanda 3 e 
alla domanda 4. 
 
a = b = c = d = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel calcolo dei punteggi medi dell’indice composito la scala 0-4 è stata traslata su scala 1-5. 

 
Post-stratificazione (ponderazione) 
A fine rilevazione, come da prassi metodologica nelle indagini statistiche campionarie, è stata 
applicata una procedura di post-stratificazione per ottenere un perfetto bilanciamento della 
variabili di stratificazione rispetto all’universo di riferimento. La post-stratificazione è stata condotta 
sulle seguenti variabili di stratificazione: 

• Regione  
• Ampiezza demografica del centro di residenza  
• Genere 
• Classi d’età  
• Titolo di studio 

 
Il questionario di rilevazione utilizzato è riportato nella sezione allegati (allegato 1).  
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3. Il livello di conoscenza della Politica di Coesione 
Dall’analisi dei dati relativi alla prima sezione del questionario è emerso un livello di conoscenza 
della Politica di Coesione comunitaria e dei suoi interventi sostanzialmente alto. 
 
3.1. Gli indicatori di conoscenza elementari 
A livello nazionale oltre il 45,1% degli intervistati ha dichiarato di conoscere la Politica di 
Coesione europea. Quasi il doppio (80,9%) sostiene di essere a conoscenza del fatto che l'Italia 
o la regione in cui vive riceve fondi dall’Unione Europea per lo sviluppo del territorio. Coloro che 
hanno sentito parlare dei Fondi strutturali e che sono a conoscenza di specifici interventi della 
Politica di Coesione, in aree come la formazione, le infrastrutture, la riqualificazione urbana, la 
ricerca o in altre aree, sono rispettivamente il 54,4% e il 51,3%. Le percentuali riportate nella 
figura 1 si riferiscono alle prime quattro domande del questionario, il cui testo completo è riportato 
nell’allegato 1. 
 

Figura 1 – Conoscenza degli interventi e della Politica di Coesione UE da parte del grande pubblico 

Fonte: Doxa 

 

Come mostrano i grafici nelle pagine successive (figure 2, 3, 4, 5), in media le regioni Obiettivo 
Convergenza presentano valori superiori al dato nazionale su tutti e quattro gli indicatori 
elementari di conoscenza, a riprova della maggiore consapevolezza della presenza di tale politica 
in questi territori. 

In particolare, tra le regioni Obiettivo Convergenza la Calabria registra una proporzione maggiore 
di individui che dichiarano di  conoscere la Politica di Coesione comunitaria (55,5%) (figura 2). 
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Figura 2 – Conoscenza della Politica di Coesione UE da parte del grande pubblico per regione 

Fonte: Doxa 

 

 

Maggiormente diffusa in tutte le regioni italiane è, invece, la conoscenza dei fondi europei a 
favore dello sviluppo del territorio. Particolarmente alti risultano i valori per il Trentino Alto Adige 
(95,3%) e per l’Umbria (93,1%) (figura 3). 

 

La conoscenza dell’esistenza dei Fondi Strutturali Europei (figura 4), per quanto meno diffusa 
rispetto alla conoscenza dei più “generici” Fondi europei, risulta più alta tra le regioni Obiettivo 
Convergenza rispetto alla media nazionale, con valori particolarmente significativi in Calabria 
(64,3%). 

 

Sempre in queste quattro regioni, invece, la conoscenza degli interventi della Politica di Coesione 
in aree tematiche specifiche risulta più diffusa tra i cittadini pugliesi (56,3%) (figura 5). 
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Figura 3 – Conoscenza dei Fondi dell’Unione Europea per lo sviluppo del territorio da parte del grande 
pubblico 

Fonte: Doxa 

 

Figura 4 – Conoscenza dei Fondi strutturali europei del grande pubblico per regione 

Fonte: Doxa 
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Figura 5 – Conoscenza degli interventi della Politica di Coesione in aree specifiche (formazione, 
infrastrutture, riqualificazione urbana, ricerca, ecc.) da parte del grande pubblico per regione 

Fonte: Doxa 

 

 
3.2. L’Indice composito di conoscenza  
L’evidenza sopra esposta è in gran parte confermata dai dati relativi all’indice composito del livello 
di conoscenza della Politica di Coesione europea. Un indice costruito ad hoc che tiene conto dei 4 
diversi indicatori (elementari) di tale conoscenza e che pertanto copre uno spazio semantico 
superiore rispetto a quello di ciascun indicatore considerato singolarmente (per maggiori dettagli si 
veda pp. 30-31 del presente documento).  

In particolare, l’indice (che varia tra 0 e 4), oltre a risultare superiore rispetto al dato nazionale 
(2,22) per tutte  le quattro regioni Obiettivo Convergenza (figura 6), fornisce interessanti 
indicazione anche sul profilo socio-demografico dei conoscitori di tali politiche (figura 7). 

 

• Campania=2,41 

• Puglia=2,47 

• Calabria=2,51 

• Sicilia=2,46 
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Figura 6 – Indice composito del grado di conoscenza della Politica di Coesione europea (punteggi medi)  
per regione. N.B.: L’indice composito varia tra 0 (min.) e 4 (max.) 

Fonte: Doxa 
 

La figura 7, in particolare, illustra i valori medi dell’indice sulla base delle caratteristiche socio-
demografiche e mostra come il livello di conoscenza sia più elevato tra gli uomini (media=2,46) 
rispetto alle donne (media=2,18); tra coloro che vivono nei grandi centri abitati (oltre 100.000 
abitanti) (media=2,49), tra coloro che hanno un livello di istruzione alto (media=2,84); tra chi ha 
un’occupazione retribuita (media=2,46) e, in particolare, tra imprenditori, dirigenti e professionisti 
(media=2,85). 
 

Figura 7 – Punteggi medi dell’indice composito di conoscenza della Politica di Coesione per caratteristiche 
socio-demografiche 

Fonte: Doxa 
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3.3. Quantificazione categoriale dell’indice composito di conoscenza  
L’indice categorizzato del livello di conoscenza della politica comunitaria prevede 5 categorie. Dal 
livello di conoscenza più basso a quello più elevato le categorie sono le seguenti: insufficiente, 
debole, adeguato, buono, rilevante. 

 
Insufficiente   =

  
l’intervistato ha risposto negativamente alle prime 4 domande del 
questionario (ossia gli indicatori elementari di conoscenza della Politica di 
Coesione) 

Debole   = l’intervistato ha risposto affermativamente ad una sola delle prime 4 domande 
del questionario  

Adeguato   = l’intervistato ha risposto affermativamente a 2 delle prime 4 domande del 
questionario 

Buono   = l’intervistato ha risposto affermativamente a 3 delle prime 4 domande del 
questionario 

Rilevante   = l’intervistato ha risposto affermativamente a tutte e 4 gli indicatori elementari 
di conoscenza   

 
Le quattro regioni Obiettivo Convergenza mostrano un livello RILEVANTE di conoscenza 
superiore al dato nazionale. Quest’ultimo si attesta attorno al 23,7%, mentre Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia fanno registrare rispettivamente valori più alti: 25,9%, 29,1%, 33,1% e 26,6% 
(figura 8). 

 
Figura 8 – Grado di conoscenza della Politica di Coesione del grande pubblico in base all’Indice composito 

a 5 modalità (valori %) 

Fonte: Doxa 
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3.4. Analisi multivariata: modelli di regressione 
È stata condotta un’analisi di regressione multipla con effetti di interazione sull’indice composito al 
fine di indagare quali fattori incidono maggiormente sul livello di conoscenza della Politica di 
Coesione e, come alcuni di questi, interagiscono con i canali informativi utilizzati dagli intervistati. 

I risultati confermano le evidenze emerse dalle analisi descrittive. In particolare, incidono 
negativamente sul livello di conoscenza le seguenti variabili: l’essere donna rispetto all’essere 
uomo, il possedere un titolo di studio basso, il risiedere in regioni che non rientrano nell’Obiettivo 
Convergenza e l’abitare in centri piccoli rispetto all’abitare in centri più grandi (tabella 1).  

Tabella 1 – Stime dei coefficienti del modello di regressione multipla con effetti interazione  

Fonte: Doxa 

 

Di particolare interesse è risultata l’introduzione nel modello di regressione degli effetti interazione 
tra titolo di studio e alcuni dei canali conoscitivi utilizzati per acquisire informazioni sulla Politica di 
Coesione. Le stime degli effetti interazione mostrano come il web eserciti un effetto positivo sul 
livello di conoscenza complessivo più forte tra coloro con titolo di studio basso (+0,44) rispetto a 
coloro che possiedono un titolo di studio alto (+0,32). 

 

Al contrario, la stampa ha un effetto maggiormente positivo sulle persone con livello d’istruzione 
più alto (+0,48). La TV, invece, esercita un effetto positivo sulla conoscenza di chi ha un titolo di 
studio basso (+0,11)  e moderatamente negativo su coloro che hanno un titolo di studio alto (-
0,12).  
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Per quanto riguarda i rimanenti canali conoscitivi, risultano avere un impatto fortemente positivo 
sul grado di conoscenza della Politica di Coesione le seguenti modalità di acquisizione delle 
informazioni: 1) il fatto di avere ricevuto tali informazioni in ambito scolastico/lavorativo (+1,052), 
2) l’avere beneficiato dei fondi previsti dalla Politica di Coesione (+0,892) e 3) l’essersi informati 
direttamente presso uffici della Pubblica Amministrazione (+0,577). 
 
 
ITALIA 
Riassumendo, in media – su una scala da 0 a 4 – i cittadini italiani registrano un grado di 
conoscenza delle politiche di coesione europee pari a 2,22. Ciò significa che, in termini 
percentuali, il 48,2% degli italiani possiede un grado di conoscenza di tali politiche considerato tra 
l’«adeguato» e il «buono». 

 

REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 
A livello delle quattro regioni Obiettivo Convergenza, l’indice complessivo registra in media un 
valore leggermente superiore e pari a 2,47. In termini percentuali i residenti di Campania, Puglia, 
Calabria e Sicilia che possiedono un livello di conoscenza tra l’«adeguato» e il «buono» risultano il 
46,4%. Alza la media delle regioni Obiettivo Convergenza la percentuale di cittadini con livello di 
conoscenza «rilevante»: 28,6% nelle suddette quattro regioni rispetto al 23,7% del dato nazionale. 
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Tabella riassuntiva del grado di conoscenza della politica di coesione UE:  Indice complessivo  (anno 2013)

Variabili Media
Insufficiente Debole Adeguato Buono Rilevante Totale

Italia 2,215 12,7 15,5 23,0 25,3 23,7 100,0
Regioni Obiettivo Convergenza 2,466 12,4 12,6 19,9 26,5 28,6 100,0
Regioni
Val d’Aosta 3,217 - - 39,2 60,8 - 100,0
Piemonte 2,169 14,3 17,6 25,6 21,9 20,6 100,0
Liguria 2,536 5,1 22,3 22,6 13,7 36,3 100,0
Lombardia 2,115 15,6 17,0 24,7 25,8 16,9 100,0
Trentino-A.A. 2,689 4,7 8,6 26,8 33,0 27,0 100,0
Veneto 2,219 12,6 17,4 26,7 22,2 21,2 100,0
Friuli Venezia Giulia 2,627 7,0 17,5 11,2 34,4 29,9 100,0
Emilia-Romagna 2,150 18,2 13,7 22,8 25,5 19,8 100,0
Toscana 2,146 17,6 11,1 25,4 30,9 15,0 100,0
Marche 2,467 8,4 10,3 35,1 18,5 27,7 100,0
Umbria 2,530 6,9 16,3 27,6 15,4 33,8 100,0
Lazio 2,320 10,2 22,2 18,7 23,5 25,5 100,0
Molise 2,626 7,1 8,5 26,1 31,4 26,9 100,0
Abruzzi 2,215 12,1 17,5 26,5 24,7 19,3 100,0
Campania 2,415 11,0 15,0 21,2 26,8 25,9 100,0
Puglia 2,474 12,2 13,4 18,2 27,1 29,1 100,0
Basilicata 2,573 11,6 8,9 24,3 21,1 34,1 100,0
Calabria 2,514 14,3 9,7 19,2 23,7 33,1 100,0
Sicilia 2,460 11,8 12,0 21,0 28,6 26,6 100,0
Sardegna 2,598 7,4 13,8 20,8 27,8 30,3 100,0

Genere
Uomo 2,461 9,7 14,7 22,3 26,4 26,9 100,0
Donna 2,180 15,5 16,2 23,7 24,1 20,5 100,0

Età
18-34 anni 2,265 12,3 16,7 24,7 24,9 21,5 100,0
35-44 anni 2,238 14,1 15,9 23,2 25,7 21,1 100,0
45-54 anni 2,344 12,9 13,6 23,3 26,6 23,6 100,0
55-70 anni 2,418 11,7 15,3 20,7 24,2 28,1 100,0

Titolo di studio
Fino a licenza media 2,080 18,5 15,3 24,3 23,7 18,3 100,0
Diploma scuola superiore 2,346 9,3 18,9 23,4 24,8 23,7 100,0
Dip.univ./Laurea breve 2,529 7,4 11,9 24,7 32,4 23,6 100,0
Laurea/Dottorato 2,991 3,9 8,0 16,0 29,0 43,0 100,0

Ampiezza demografica
fino a 10.000 2,163 15,2 17,1 23,2 25,3 19,3 100,0
10.000-30.000 2,262 15,2 13,9 23,9 23,7 23,4 100,0
30.000-100.000 2,423 10,4 13,9 23,6 27,2 24,9 100,0
oltre 100.000 2,494 8,6 16,4 21,0 25,1 28,9 100,0

Area geografica
Nord-ovest 2,177 14,1 17,6 24,8 23,4 20,1 100,0
Nord-est 2,279 13,4 15,2 23,6 25,7 22,1 100,0
Centro 2,301 12,0 16,7 23,6 24,5 23,1 100,0
Sud 2,438 11,9 13,6 20,8 26,1 27,6 100,0
Isole 2,495 10,7 12,5 21,0 28,4 27,5 100,0

Valori %

Tabella 2 – Sintesi del grado di conoscenza della Politica di Coesione UE: Indice complessivo (anno 2013)  
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4. I canali conoscitivi e la qualità dell’informazione 
 

4.1. I canali conoscitivi 
I principali canali attraverso cui gli intervistati dichiarano di avere acquisito informazioni circa la 
Politica di Coesione sono la TV (circa 62%), la stampa (37,7%) e il web (29,1%). Meno rilevanti 
sembrano essere il «passaparola» (16,1%) e la radio (9,2%) (figura 9). 

Particolarmente alto è il dato relativo al web, a testimonianza della forte crescita di Internet come 
mezzo informativo, perfino sui temi legati alla politica regionale europea. Nel 2012 gli italiani tra gli 
11 e i 74 anni che possono accedere a internet da postazioni fisse (casa, ufficio o luogo di studio) 
o mobili sono risultati 38,4 milioni, pari al 79,6% della popolazione 11-74 anni. Tale dato è in forte 
crescita se si considera che nel 2010 era 69,7% e nel 2011 74,5%. 

Come mostra la figura 9, a livello regionale non si osservano marcate variazioni, ad eccezione del 
fatto che nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza la percentuale di individui che utilizzano la 
stampa come canale conoscitivo è inferiore rispetto alla media nazionale, particolarmente in 
Campania (26,7%). 

Figura 9 – Canali informativi per l’acquisizione delle informazioni sulla Politica di Coesione 

Fonte: Doxa 

 
 

4.2. Il livello di soddisfazione nei confronti della qualità dell‘informazione 
Tra i conoscitori della Politica di Coesione oltre la metà si dichiarano (abbastanza o molto) 
soddisfatti (56,8%) nei confronti dell’informazione ricevuta su questi temi. Rimane, ad ogni modo, 
un’area consistente di insoddisfazione (43,2%). Alla base dell’estrema insoddisfazione (“per niente 
soddisfatto”) sono il tema della fiducia, dell’attendibilità, della trasparenza, della completezza e 
della chiarezza dell’informazione, oltre che della più generale sfiducia nell’attuale sistema politico 
(figura 10). 
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Figura 10 – Livello di soddisfazione complessiva per l’informazione ricevuta sulle politiche di coesione 

Fonte: Doxa 
 

A livello di singolo canale informativo, invece, è considerevole la soddisfazione nei confronti 
dell’informazione ricevuta tramite il web: oltre l’85% di coloro che hanno utilizzato il web si 
dichiarano soddisfatti (abbastanza + molto). I «molto soddisfatti» rappresentano addirittura il 
30,4%, un dato di assoluto rilievo rispetto al 9,1% della TV e all’8,8% della stampa. Non si 
registrano variazioni significative a livello delle quattro regioni Obiettivo Convergenza, se non in 
riferimento alla Calabria dove coloro che si dichiarano soddisfatti dell’informazione televisiva sono 
presenti in proporzioni maggiori (62%) rispetto alla media nazionale (57,1%). Sempre in questa 
regione la soddisfazione nei confronti dell’informazione ricevuta dalla stampa è inferiore (58,6%) 
rispetto al totale Italia (65,2%) (figura 11). 

Figura 11 – Livello di soddisfazione nei confronti della qualità dell’informazione ricevuta per canale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Doxa 
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4.3. Il giudizio sull’adeguatezza dei canali come mezzi d’informazione  
Simili considerazioni si applicano al giudizio sull’adeguatezza del web come canale informativo 
sulla politica di Coesione: quasi il 90% di coloro che utilizzano questo mezzo lo ritiene 
«abbastanza» o «molto adeguato». La percentuale è moderatamente inferiore solamente in Puglia 
(85,9%). Mentre in Campania e in Calabria gli individui mostrano un giudizio sull’adeguatezza 
della TV più positivo (67,9% e 68,3%) rispetto alla media nazionale (61,2%). Come mostra la 
figura 12, in queste medesime regioni il giudizio sull’adeguatezza della stampa è invece 
leggermente inferiore rispetto al dato nazionale. 

 

Figura 12 – Livello di adeguatezza dei diversi canali come mezzi di informazione sulle politiche di coesione 

Fonte: Doxa 

 

Per ciò che concerne, invece, il linguaggio utilizzato nella comunicazione, la valutazione sulla sua 
comprensibilità è sostanzialmente positiva (65,6%), anche se oltre un terzo dei rispondenti lo 
considera poco o per nulla comprensibile. Moderatamente migliore è il giudizio sul contenuto della 
comunicazione: viene considerato interessante da oltre il 70% dei conoscitori delle Politica di 
Coesione. A livello delle quattro regioni Obiettivo Convergenza le variazioni, rispetto alla media 
nazionale, sono  pressoché trascurabili  (figura 13). 
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Figura 13 – Valutazione del linguaggio e del contenuto della comunicazione 

Fonte: Doxa 
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5. Il sito web OpenCoesione 
OpenCoesione è un progetto di diffusione e riutilizzo pubblico di dati/informazioni sugli interventi 
della Politica di Coesione territoriale (o politiche regionali) rivolto a cittadini, Amministrazioni, 
imprese e ricercatori.  

È parte di una strategia nazionale di OpenGovernment e OpenData perseguita dal DPS in 
collaborazione con il Ministro per la Coesione Territoriale. Il cuore delle informazioni pubblicate (e 
periodicamente aggiornate) sono i dati di monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi 
finanziati con la Politica di Coesione, che possono essere utilizzati in due modi: scaricati in forma 
di dataset "grezzo" e rielaborabile oppure visualizzati mediante grafici interattivi navigabili per 
tema, territorio e soggetti e schede sui singoli progetti. 

Circa il 12,2% del campione nazionale dichiara di conoscere il sito web OpenCoesione. Le 
percentuali relative alle quattro regioni Obiettivo Convergenza risultano leggermente più alte:  13% 
per la Campania, 17,6% per la Puglia, 19,7% per la Calabria e 14% per la Sicilia (figura 14). 

 

Figura 14 – Conoscenza del sito web OpenCoesione per regione 

Fonte: Doxa 

 

Tra coloro che conoscono il sito web OpenCoesione, circa il 18,2% dichiara di averlo visitato, con 
una soddisfazione nei confronti dei contenuti del sito decisamente  elevata. I «molto» e gli 
«abbastanza» soddisfatti sono, infatti, la quasi totalità dei visitatori (92,3%). Solo il 2,9% si 
dichiara per nulla soddisfatto (figura 15). 
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Figura 15 – Giudizio sul livello di soddisfazione dei visitatori del sito OpenCoesione 

Fonte: Doxa 

 

Infine, a livello regionale, tra quanti dichiarano di conoscere  il sito web OpenCoesione, coloro che 
lo hanno visitato presentano consistenti variazioni e ciò anche in considerazione del fatto che le 
basi campionarie relative a questa domanda sono molto basse: le percentuali di visitatori risultano 
il 22% per la Campania, 12,6% per la Puglia, 11,4% per la Calabria e 12,9% per la Sicilia (figura 
16).  

 

Figura 16 – Visitatori del sito web OpenCoesione nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza 

Fonte: Doxa 
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6. Il pubblico non informato sulla Politica di Coesione 
comunitaria 

I non conoscitori della Politica di Coesione (ossia quanti hanno risposto negativamente ai 4 
indicatori elementari) corrispondo al 12,7% del campione. Tra di essi solo una percentuale molto 
contenuta (20,6%) si dichiara interessata a ricevere informazioni su questi temi. Tra le regioni 
Obiettivo Convergenza tale percentuale cresce leggermente ma rimane comunque contenuta 
(24,5%). Solamente Campania e Sicilia mostrano proporzioni superiori alla media nazionale, 
rispettivamente 31,9% e 27% (figura 17). 

 
Figura 17 – Non conoscitori delle politiche di coesione ma interessati a ricevere informazioni su questi temi per 

regione 

Fonte: Doxa 

 

 

Tra i canali con cui i non conoscitori preferirebbero essere informati, la TV rimane la favorita 
(72,2%), seguita dal web (24,4%) che raccoglie consensi superiori alla stampa (13,2%) e alla 
radio (10,6%). A livello regionale Campania e Sicilia mostrano una predilezione per il web 
moderatamente superiore alla media, mentre Puglia (18,8%) e Calabria (16,1%) per la stampa  
(figura 18). 
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Figura 18 – Canali attraverso i quali i non conoscitori ritengono sia più facile essere informati 

Fonte: Doxa 

 

 

 

 

7. Il consenso sulla Politica di Coesione 
I giudizi sull’utilità dei Fondi strutturali per la crescita sociale ed economica, sia della nazione che 
della propria regione di residenza, sono fortemente positivi: oltre l’80,4% degli intervistati del 
campione li ritiene utili per la propria regione, e l’82,3% li ritiene utili per l’intera nazione. 

Per ciò che concerne l’utilità per la propria regione i giudizi non presentano differenze significative 
a livello territoriale. Solamente il Trentino Alto-Adige (95,3%) e il Friuli Venezia Giulia (90,7%) 
mostrano valori nettamente superiori alla media. Le regioni Obiettivo Convergenza, invece, sono 
mediamente allineate (79,2%) con il dato nazionale (80,4%) (figura 19). 

 

Simili considerazioni valgono per il giudizio sull’utilità per la crescita sociale ed economica della 
Nazione. Ancora una volta il Trentino Alto-Adige (96,2%) e il Friuli Venezia Giulia (86,7%) 
mostrano valori nettamente superiori alla media, questa volta assieme al Molise (87,6%). Tra le 
regione obiettivo Convergenza spicca la Campania con l’86,4% di cittadini che ritengono utili per 
l’Italia i Fondi strutturali (figura 20). 
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Figura 19 – Consenso sull’utilità degli interventi per la crescita sociale ed economica della propria Regione 

Fonte: Doxa 

 

Figura 20 – Consenso sull’utilità degli interventi per la crescita sociale ed economica della Nazione 

Fonte: Doxa 
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8. I settori di intervento ritenuti prioritari 
I settori di intervento ritenuti prioritari dal campione degli intervistati sono risultati, in ordine di 
importanza, gli «Aiuti alle piccole imprese» (50,5%), «Formazione lavoro» (48,7%), «Educazione, 
salute e infrastrutture sociali» (47,6%) e «Ricerca e Innovazione» (45,7%) (figura 21). 

Interessanti sono le variazioni rilevate a livello regionale. In Calabria «Formazione lavoro» (57,1%) 
e «Infrastrutture per la mobilità» (ferrovie, strade, aeroporti) sono considerati prioritari da una 
percentuale maggiore della popolazione (46,1%). Mentre in Puglia il tema degli «Aiuti alle piccole 
imprese» (53,6%) e quello delle «Tecnologie per l’informazione e la comunicazione» (33,2%) sono 
temi più sentiti rispetto alla media nazionale. 
 

Figura 21 – Settori di intervento dei Fondi strutturali ritenuti prioritari 

Fonte: Doxa 
 
 
 
 

9. I temi verso cui indirizzare la futura Politica di Coesione 
comunitaria 

Tra i grandi temi di attualità verso cui indirizzare la futura Politica di Coesione, a livello nazionale, 
quello del cambiamento climatico (79,9%) desta maggiore interesse rispetto ai due temi della 
globalizzazione (64,7%) e dei cambiamenti demografici (71,4%). 

 
9.1. Il cambiamento climatico 
Il cambiamento climatico, a livello territoriale, sembra un tema più sentito nelle Marche (87,8%), 
nel Trentino Alto-Adige (86,5%) e nel Veneto (86,2%). Di minore interesse, invece, sembra essere 
per le regioni Obiettivo Convergenza (76,7% in media) (figura 22). 
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Figura 22 – Individui che indicano il cambiamento climatico come priorità per la futura Politica di Coesione 

Fonte: Doxa 
 
 
 

9.2. La globalizzazione 
Il tema della globalizzazione risulta di minore interesse rispetto agli altri due temi e 
particolarmente alto solo in Trentino Alto-Adige (85,1%). Le regioni Obiettivo Convergenza 
mostrano un interesse per questo tema moderatamente superiore al dato nazionale: 70,7% per la 
Campania, 68,6% per la Puglia, 68,5% per la Calabria e 65,3% per la Sicilia (figura 23). 

Figura 23 – Individui che indicano la globalizzazione  come priorità per la futura Politica di Coesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Doxa 
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9.3. I cambiamenti demografici 
Il dato più significativo è certamente quello relativo all’interesse per i cambiamenti demografici 
(figura 24). Il dato, infatti, mostra una variabilità associata con ogni probabilità al grado di 
invecchiamento della regione. La proporzione di persone che citano il cambiamento demografico 
come tema verso cui indirizzare la futura Politica di Coesione risulta, infatti, è più alta nelle regioni 
con indice di vecchiaia più elevato, rispetto a quelle con indice di vecchiaia più basso: Liguria 
(77%), Friuli Venezia Giulia (74,7%), Toscana (70,9%), Umbria (81,1%), Molise (80%).  Le regioni 
Obiettivo Convergenza presentano, invece, valori simili alla media nazionale. L’indice di 
invecchiamento, calcolato da Istat come rapporto tra la popolazione anziana  65 anni e oltre e la 
popolazione 0-14 anni, è stato riportato nella figura 24. 

 
Figura 24 – Individui che indicano i cambiamenti demografici come priorità per la futura Politica di Coesione 

Fonte: Doxa 
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Parte II - Fase Qualitativa 
(giugno - ottobre 2013) 
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10. Premessa 
Nella conduzione dell’“Indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della Politica di 
Coesione comunitaria da parte dei beneficiari e del grande pubblico”, l’Istituto DOXA S.p.A 
ha realizzato per il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica – un approfondimento qualitativo sul tema. 

La ricerca qualitativa è stata finalizzata a far emergere significati, vissuti e grado di 
conoscenza/percezione in merito all’oggetto di indagine, raccogliendo informazioni e dati di 
ricerca attraverso un contatto diretto e strutturato con il campione. I dati sono stati poi interpretati 
qualitativamente attraverso un’analisi psico-sociale ad opera di un team di ricercatori esperti.  

In questo specifico contesto, la metodologia qualitativa ha inteso approfondire le evidenze 
empiriche scaturite dalla precedente fase quantitativa, individuando e sistematizzando proposte e 
suggerimenti emersi nel corso della fase di discussione con lo Steering group, per disegnare gli 
assi di miglioramento delle azioni di comunicazione della Politica di Coesione.  

A tal proposito, il tema delle strategie e degli strumenti di comunicazione adottati dai Programmi 
Operativi (PO) e, soprattutto, l’approfondimento dei processi di comunicazione, degli attori e 
dei linguaggi che in essi intervengono, hanno assunto un ruolo prioritario ai fini dell’analisi 
qualitativa.   

Per tale motivo la fase qualitativa si è orientata al perseguimento di due principali obiettivi di 
ricerca: 

• indagare ed approfondire i processi comunicativi ed informativi dei Programmi 
Operativi, facendo emergere ruolo, funzioni, forze, debolezze, minacce ed opportunità 
connesse sia all’ambiente interno (fonti primarie della comunicazione connesse ai 
Programmi e alle Amministrazioni di appartenenza) sia all’ambiente esterno (terze parti e 
fonti intermedie quali giornalisti, influencer, advocate e soggetti intermedi delle politiche e 
dei processi attuativi); 

• indagare ed approfondire i codici, i linguaggi e i registri narrativi della comunicazione e 
dell’informazione connessa ai Fondi strutturali.  

 

 

11. Metodologia e Campione 
La fase qualitativa dell’indagine è stata realizzata mediante la metodologia dei focus group 
(quattro a carattere regionale ed uno a carattere nazionale), fondando l’approfondimento di 
ricerca su alcune questioni legate tanto al processo di comunicazione, quanto agli attori che lo 
caratterizzano, sia in modo diretto che indiretto (comunicazione autoprodotta ed eteroprodotta). 
In questo modo sono stati sviluppati sostanzialmente tre filoni di indagine:  

1. il ruolo della comunicazione autoprodotta (fonti dirette); 

2. il ruolo della comunicazione eteroprodotta (intermediari e terze parti); 
3. interazione tra fonti dirette ed intermediari della comunicazione. 
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Nell’ambito della metodologia adottata, la conduzione dei focus group ha puntato a far emergere 
peculiarità, fattori abilitanti, esternalità positive e negative dei processi informativi e 
comunicativi, nonché elementi significativi della dimensione reputazionale (immagine, fiducia, 
credibilità, funzionalità, efficacia, etc.) collegata alla Politica di Coesione ed ai soggetti istituzionali 
in essa coinvolti. A tal fine ciascun focus group è stato realizzato secondo uno schema temporale 
suddiviso in 2 momenti: 

• una prima fase di discussione in presenza (Roma, Napoli, Lamezia Terme, Bari, 
Palermo), della durata di due ore per ciascun focus  group; 

• una seconda fase di “Qualitative Long Wave”, realizzata su piattaforma proprietaria Doxa, 
laddove i partecipanti che avevano precedentemente partecipato ai focus group hanno 
preso parte ad un forum online di discussione sui temi già affrontati in presenza, potendo 
tuttavia approfondirli in una riflessione di più lungo periodo (una settimana) e confrontandosi 
tra di loro senza limiti territoriali. 

 

Dal punto di vista dei contenuti, la conduzione dei focus group si è incentrata su un approccio 
interlocutorio con il gruppo, sulla base di una traccia di conduzione sviluppata dal responsabile di 
ricerca in accordo con il committente (allegato 2). La traccia di conduzione è stata utilizzata dal 
moderatore con la finalità specifica di guidare in modo flessibile il colloquio di gruppo attraverso i 
temi oggetto di analisi ed è servita da facilitatore del processo dialogico e dinamico basato 
sull’interazione dei soggetti partecipanti alla discussione. 

La fase “Qualitative Long Wave”, invece, si è avvalsa di spunti di discussione giornalieri, 
rilanciati ai partecipanti al Forum e articolati in 5 fasi di discussione su temi coerenti a quelli trattati 
nei focus group. A tale analisi si è aggiunta la realizzazione di un focus linguistico condotto 
mediante desk analysis linguistica su un campione di articoli giornalistici e di bandi e avvisi 
pubblici emanati dalle Autorità di Gestione dei diversi Programmi Operativi regionali e nazionali. Al 
focus linguistico è dedicata la terza parte del presente rapporto.  

 

 
11.1. Nota sulla metodologia Long Wave 
L’analisi presentata per la fase qualitativa è stata condotta confrontando il contributo dato dagli 
intervistati sia durante la discussione in presenza, nei focus group, sia durante la successiva 
Qualitative Long Wave. I risultati sono, dunque, frutto di un’analisi complessiva e unitaria dei 
contributi, per offrire una trattazione di sintesi. Tuttavia, è evidente che pur affrontando lo stesso 
tema, con gli stessi protagonisti e sviluppando un discorso a partire da stimoli simili, i due 
momenti hanno presentato interessanti peculiarità per contenuti e per modalità di espressione 
dei contributi. Vale la pena evidenziare qualche aspetto relativo alla metodologia Qualitative Long 
Wave, per sottolinearne l’utilità e la peculiarità, in relazione alla discussione in presenza. 
  



 

 34 

 

Le peculiarità della metodologia sono due:  

• raccoglie contributi scritti dai partecipanti e, dunque, strutturati in maniera 
evidentemente più articolata e ponderata del contributo verbale.  

• la durata assai maggiore nel tempo del Forum (nel nostro caso 5 giorni con altrettanti 
stimoli, più due giorni di ulteriore spazio libero di riflessione) consente ai partecipanti di 
scegliere tempi e modi della risposta e di esplicitare i contributi in modo più 
riflettuto.  

 

La successione temporale (prima i focus group e successivamente la Qualitative Long Wave) 
non è casuale: la discussione in presenza ha focalizzato e sviluppato i temi successivamente 
ripresi ed approfonditi nel Forum, con il significativo “plus” che la discussione Online ha 
coinvolto tutti i partecipanti di tutte le città, rendendo possibile un confronto trasversale. Allo 
stesso tempo, la Qualitative Long Wave ha proposto aree tematiche che sono rimaste aperte 
per la tutta durata del Forum, permettendo così contributi caratterizzati da processi di riflessione 
“ragionata”.   

 

Nello specifico della nostra analisi e in relazione alla particolarità del nostro target, la discussione 
Online ha avuto il merito, nelle varie aree tematiche, di offrire contributi più tecnici, oltre che più 
operativi.  In questo modo, la sinergia dei due approcci complementari, ha consentito di attribuire 
un rilevante valore aggiunto al percorso di ricerca.  

 

 
11.2. Campione 
La composizione dei gruppi ha inteso consentire il raggiungimento degli obiettivi di analisi: 

• sia dal punto di vista dell’ambiente interno (responsabili della Comunicazione e uffici 
istituzionali preposti)  

• sia dal punto di vista dell’ambiente esterno (terze parti, influencer, intermediari dei 
processi informativi ed attuativi).  

 

Dal punto di vista metodologico, tale composizione ha consentito di mantenere un buon grado di 
comparabilità dei risultati emersi, sia dai diversi focus group territoriali (Palermo, Napoli, Bari, 
Lamezia Terme) che da quello nazionale (Roma).  
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Il campione ha coinvolto 39 persone ed è stato così costituito per quanto riguarda l’organizzazione 
di appartenenza: 

 

Palermo Quotidiano la Sicilia; Europe Direct Trapani; Regione Sicilia; Dipartimento 
Istruzione e Comunicazione 

Napoli Università Federico II; Sviluppo Campania; Federica Web learning; Regione 
Campania; Confindustria Campania; Comune di Napoli; CSV Campania; 
Europe Direct Università Federico II;  

Bari ARTI Puglia; Europe Direct Università di Bari; CSV Bari, ANCE Puglia; 
Confindustria Puglia; Europe Direct Università del Salento 

Lamezia Terme Regione Calabria; Il Quotidiano della Calabria; CalabriaInnova; Europe Direct 
Calabria&Europa; Europe Direct Vibo Valentia; Gazzetta del Sud; Rai TGR 

Roma ANCE, Dipartimento Pari Opportunità, Regione Umbria, Ministero Istruzione, 
MIUR, Formez, ANCI, Ministero del Lavoro  

 

Ai fini della ricerca, è parso opportuno considerare la varietà e la ricchezza delle istituzioni e 
delle associazioni rappresentate nel campione, attraverso un prototipo interpretativo che 
facesse riferimento all’attuale stato dell’arte relativamente al modo di trattare l’informazione e la 
comunicazione sulle Politiche di Coesione. Attraverso questo prototipo interpretativo, definito 
empiricamente a posteriori dello svolgimento dei focus group e che è stato denominato nel 
rapporto con i termini “prassi comunicativa”, il campione è stato analiticamente suddiviso in tre 
aree di riferimento: 

• referenti Istituzionali, ministeriali e regionali: essi costituiscono l’elemento più edotto e 
formato per la loro funzione di fonte primaria della comunicazione;  

• intermediari della comunicazione e dell’informazione: in essi sono stati inseriti 
soggetti quali Associazioni di Categoria, Confindustria, ANCE, ANCI, Istituzioni 
scolastiche e giornalisti. Tale fascia di intermediari mostra una fondata conoscenza delle 
Politica di Coesione, ma ravvisa una certa difficoltà nella comunicazione ai potenziali 
beneficiari. Tanto più si è vicini al territorio, tanto più questa lacuna sembra evidente, 
come ad esempio nel caso delle Associazioni di Volontariato; 

• potenziali beneficiari, beneficiari finali e grande pubblico: essi sono i principali 
destinatari della comunicazione. 
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12. Le evidenze analitiche 
12.1. La prassi comunicativa della Politica di Coesione 
In generale, dall’analisi qualitativa emerge che lo scenario comunicativo in cui la conoscenza e la 
percezione della Politica di Coesione si colloca può essere rappresentato, analiticamente, dal 
prototipo interpretativo, costruito empiricamente e definito “prassi comunicativa”, nel quale gli attori 
coinvolti si relazionano ad un triplice livello di comunicazione (e informazione): un doppio 
livello verticale ed uno orizzontale, strettamente intrecciato. 

Facendo perno sulla posizione centrale occupata dagli intermediari della comunicazione (Enti, 
Associazioni, stampa, TV, etc…) ben rappresentati nel campione di riferimento, è possibile 
pensare ad una doppia verticalità (o verticalità bidirezionale):  

• da un lato, intesa come reperimento delle informazioni e dialogo con Istituzioni quali 
Ministeri, Commissione europea e Regioni;  

• dall’altro, ad una verticalità intesa quale resa delle informazioni al grande pubblico e ai 
potenziali beneficiari. 

 

Nel mezzo del processo, una comunicazione di tipo orizzontale intesa come comunicazione 
strutturale e organizzativa interna ai vari Enti, Associazioni e soggetti dell’informazione e, al 
contempo, propedeutica alla creazione e al funzionamento della rete relazionale ed istituzionale. 

 

Questo prototipo interpretativo spiega come avviene la prassi e il funzionamento “naturale” del 
processo di gestione e di comunicazione dell’informazione relativa ai Piani Operativi delle Politiche 
di Coesione. Non si tratta di un processo programmato o prestabilito, ma di una descrizione 
analitica dello stato dell’arte attuale. Tale descrizione, una “fotografia” qualitativa riportata nelle 
pagine seguenti, descrive la modalità effettiva di accesso e fruizione delle informazioni relative ai 
Fondi strutturali e illustra il ruolo assunto nella pratica degli intermediari dell’informazione rispetto 
al grande pubblico e ai potenziali beneficiari, evidenziando limiti e margini di intervento 
migliorativo. 
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Figura 25 – Una rappresentazione semplificata della prassi comunicativa delle Politiche di Coesione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

 

Unione europea, Ministeri, Regioni 

Potenziali Beneficiari, Grande Pubblico 

Intermediari della comunicazione e 
dell’informazione  
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12.2. Il livello di conoscenza e percezione delle Politiche di Coesione:  
le criticità da parte dei potenziali beneficiari 

Con riferimento ai due maggiori Fondi, FESR ed FSE, occorre in principio fare un’importante 
precisazione che riguarda il profilo del potenziale beneficiario. Se i finanziamenti possono 
riguardare diversi settori produttivi, dall’analisi qualitativa si evidenzia una diffusa consapevolezza 
sul ruolo del  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che si indirizza maggiormente verso 
Imprese, Pubblica Amministrazione, Università e centri di Ricerca, e del Fondo Sociale Europeo 
(FSE) che interviene prioritariamente nelle tematiche della formazione e dell’occupazione. In 
questo caso, l’impronta orientata alla riqualificazione delle risorse umane porta ad una maggiore 
focalizzazione sugli enti di formazione quali intermediari informativi. 

 

La conoscenza e la percezione delle Politiche di Coesione appare in generale ben strutturata 
presso gli intervistati, impegnati professionalmente in questi ambiti e protagonisti a vario titolo 
della comunicazione. Al riguardo: 

• i referenti istituzionali, ministeriali e regionali costituiscono l’elemento più edotto e 
formato in materia; 

• gli ‘intermediari della comunicazione’ mostrano una buona conoscenza della Politica 
regionale europea; 

• i potenziali beneficiari ravvisano una certa difficoltà nel riconoscimento delle informazioni 
utili a cogliere le opportunità, attribuibile alla complessità delle procedure. 

“Le Associazioni di volontariato fanno grande fatica per leggere ed interpretare i bandi per la 
partecipazione e per poter poi utilizzare i fondi per i servizi  alla persona […] Quello che io leggo dei 
bandi è l’avviso, ma di fatto, spesso, non c’è una definizione in cui sia chiaro l’utente, il beneficiario o 
l’organizzazione che possa partecipare” 

 “C’è un’ enorme difficoltà a spiegare al “pubblico” gli obiettivi che i fondi devono perseguire”  

A giudizio degli intervistati, invece, la conoscenza delle Politiche di Coesione appare più 
lacunosa sia fra i potenziali beneficiari sia, più genericamente, nel grande pubblico. 

“Sanno ben poco, in realtà, quando proprio non sanno nulla…” 

“Quello che sanno è un’informazione generica abbastanza diffusa ma molto confusa. Al di là che ci 
sono i fondi, un po’ tutti hanno idea di chi possa diventare beneficiario dei fondi ma non hanno ben 
chiara la differenza tra Fondi strutturali e Fondi diretti e comunque non riescono neanche a capire 
come si possa beneficiarne” 

Tale confusione è stata riportata dalla maggior parte delle figure coinvolte nei focus group in 
tutte le città e si evidenzia attraverso la difficoltà dei potenziali fruitori a rendere coerenti i propri 
progetti con le opportunità di finanziamento. 

 “Se ne sa poco perché non è facile individuare il progetto e la relativa possibilità di finanziamento” 
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“C’è confusione tra finanziamenti diretti e Fondi strutturali, questo crea confusione nel cittadino che 
vuole realizzare delle idee nell’ambito europeo. Questo è l’elemento principale di confusione e di 
disinformazione tra i cittadini”  

“C’è questa logica, che riguarda proprio la cultura negativa, che spesso le imprese, soprattutto le 
micro, partono da un progetto che hanno nel cassetto e dicono “come faccio?” capovolgendo la 
logica dell’accesso ai Fondi: l’ideale sarebbe che i Fondi nascessero per implementare sul territorio 
una strategia più ampia di sviluppo” 

“Se si ha bisogno del finanziamento, non si può che cercare linee di finanziamento possibili e, in 
base alle proprie competenze, realizzare il progetto”. 

   

Secondo gli intervistati, inoltre, esiste un rischio di alta mortalità dei progetti presentati, 
collegato alla mancanza di strutture di supporto, come è ben evidenziato nel gruppo della 
Campania:  

“Nel 2010 organizzammo una sessione con Bruxelles per l’aggiornamento dei professori universitari. 
Vennero fuori dati allucinanti: maggiore partecipazione italiana, ma maggiore bocciatura, su ogni 
100 progetti in valutazione arrivava al 10%, il 90% saltava nella parte amministrativa […] il problema 
è quello di avere delle strutture che si occupino delle carenze di base (fra cui la conoscenza sui temi 
europei) e che dovrebbero contribuire ad incrementare il livello medio di consapevolezza” 

 

È comunque evidente come vi siano categorie di potenziali beneficiari che risultano meglio 
informate di altre. Un esempio fra tutti, è costituito dal mondo imprenditoriale, con riferimento in 
particolare alle imprese associate, le quali sembrano più proattive nell’accesso alle informazioni 
che ottengono generalmente con maggiore facilità anche grazie alla loro appartenenza alla rete 
creata dalla associazione di categoria.  

Per contro, i singoli cittadini e la piccola imprenditoria sembrano essere i meno informati. 
Anche per tale motivo, probabilmente, i progetti che arrivano dal mondo imprenditoriale tendono a 
provenire dalla stessa minoranza di soggetti i quali sono dotati molto spesso di una struttura 
interna dedicata al reperimento delle informazioni pertinenti ai Fondi strutturali.  

“Esistono vari livelli. Avendo avuto esperienza in commissione, notavo che i progetti vengono più o 
meno sempre dagli stessi soggetti, perché c’è bisogno di una struttura interna che si occupi del 
reperimento di fondi …e ce ne sono pochissime. Manca formazione in tal senso”. 

“È vero che spesso non si arriva al target, ma perché c’è un atteggiamento assistenzialistico, con il 
chiedere supporto alle istituzioni, mentre c’è bisogno più di atteggiamento più imprenditoriale” 
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La consapevolezza della società civile sulla Politica di Coesione e sui Fondi europei è 
certamente condizionata anche da una situazione storica e contestuale che investe in maniera più 
ampia la concezione stessa di Europa e dell’Unione Europea. Senza arrivare al tema 
dell’euroscetticismo, dagli intervistati è emersa l’esigenza di favorire una maggiore cultura 
europea ed europeista e, più concretamente, una maggiore consapevolezza dei risultati relativi 
alla Politica di Coesione sul territorio. Ancora oggi, infatti, sembrano essere molto diffusi i casi in 
cui il grande pubblico presente sul territorio non risulta consapevole, per esempio, che una certa 
opera sia stata realizzata con Fondi europei. 

“Mi è capitato in una scuola che gli studenti non sapevano nemmeno che il parco di fronte, dove 
vanno tutti i giorni, fosse stato realizzato con i Fondi europei. Non lo sapevano e si sono pure 
sorpresi!” 

“Quando fai quotidianamente da punto di contatto, ti rendi conto che qualcosa non va; ti rendi conto 
di questo scollamento; diventa difficile diffondere e far percepire l’opportunità e la vicinanza 
dell’Europa” 

 

Nella percezione degli intervistati la categoria dei “giovani” sembra essere quella più interessata 
ed aperta, nonché la meglio informata. La discussione svolta nel focus group di Bari ha ben 
evidenziato che le figure coinvolte nell’indagine motivano tale maggior interesse dei giovani sia 
per motivi anagrafici, sia per motivi di formazione, ivi compresa la conoscenza della lingua inglese 
che facilita la consultazione di siti web europei. Tuttavia la categoria dei giovani non sembra 
essere comunque immune da lacune informative. 

“Sono avvantaggiati rispetto agli adulti e sono anche più affezionati all’idea di Europa. A livello 
culturale sono nati con l’Euro e sono più europeisti” 

“Nella mia esperienza di microcredito le richieste al 70% erano di giovani start up” 

“I giovani hanno proprio fame di europrogettazione e non è necessariamente quella del Fondi 
strutturali. È una progettazione base, che cerca di divulgare princìpi fondamentali della ricerca del 
bando e di sviluppo dell’idea”. 

 “Il ragazzo appena laureato o diplomato quindi non sa neanche a chi rivolgersi e una volta che ha 
avuto accesso al percorso di formazione non sa cosa sono i Fondi europei, non viene informato di 
come funziona”   
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12.3. L’analisi della comunicazione informativa e organizzativa:  
logica verticale e logica orizzontale 

 
La comunicazione verticale: la dialettica fra “alto” e “basso” 
Come abbiamo rilevato in precedenza, il prototipo interpretativo adottato per descrivere la prassi 
comunicativa attuale ha consentito di mettere in evidenza una sorta di doppia verticalità di 
relazione degli intermediari della comunicazione, in una dialettica continua fra “alto” e “basso”. 

Tale doppia verticalità conduce, da un lato, al reperimento delle informazioni e al dialogo con i 
diversi livelli istituzionali (Ministeri, Commissione europea e Regioni) dall’altro, alla resa delle 
informazioni verso il grande pubblico e i potenziali beneficiari. In particolare, coloro che 
occupano un ruolo di intermediazione dell’informazione mettono in atto azioni verso “l’alto” per 
accedere essi stessi alla conoscenza della Politica di Coesione e sviluppano strategie e strumenti 
per trasferire verso “il basso” tali informazioni ai pubblici di riferimento più vasti. 

Secondo gli intervistati, l’accesso all’informazione verso “l’alto”, quella cioè che si attinge per 
formare il proprio bagaglio e renderlo fruibile ai destinatari finali, avviene nella maggior parte dei 
casi mediante canali istituzionali, soprattutto online, senza trascurare l’integrazione con il 
rapporto diretto (telefonico nella maggioranza dei casi). 

“Si studia, ci si informa attraverso il sito DPS. Quando ho bisogno di informazioni parlo direttamente 
con la fonte al telefono”  

“Anche noi in Confindustria abbiamo riferimenti di persone che seguono i Fondi strutturali. Quando 
abbiamo necessità ci rivolgiamo a loro, ma anche il web dell’Unione Europea e del DPS è 
importantissimo. Tuttavia con questi strumenti un utente finale avrebbe difficoltà” 

 

Il rapporto con le istituzioni per l’accesso all’informazione non pare evidenziare particolari 
problemi, anche se si esprime da più parti la necessità di un aggiornamento puntuale sui dati 
relativi agli interventi già realizzati o in via di realizzazione.  

“I dati arrivano in fortissimo ritardo, a volte quantificabile in anni. Io consulto quasi ogni giorno la 
banca dati del dipartimento della politica e dello sviluppo ed ha una banca dati ricchissima. Il 
problema è che molti dati sono fermi al 2010 e nel frattempo siamo nel 2013 e per disegnare gli 
interventi dovremmo trarre insegnamento dai dati  più aggiornati” 

“La valutazione in itinere arriva alla fine del periodo della programmazione e, dunque, non è utile per 
programmare i vari interventi. La valutazione ex-post arriva successivamente al periodo del 
Programma e questo ritardo non consente di intervenire e di trarre insegnamenti dalle lezioni del 
passato” 
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Il gruppo di Bari, in particolare, evidenzia una necessità di miglioramento sia in merito alla 
tempistica della comunicazione istituzionale relativa ai bandi, sia a quella di apertura dei 
bandi stessi. 
Un ulteriore elemento di miglioramento rilevato nei focus group ed auspicato dai partecipanti è un 
maggiore coinvolgimento delle diverse categorie che prendono parte alle varie fasi di 
progettazione, unitamente ad un desiderio di maggiore concretezza, partecipazione attiva e 
fattuale. Prende in questo modo forma (e forza) la parola partenariato per sottolineare l’esigenza 
di una più attiva partecipazione e compartecipazione durante tutto l’iter progettuale.  

“Spesso i bandi sono pochi e si conoscono quando è già tardi. C’è poca partecipazione alla 
preparazione dei bandi e le associazioni sul piano del lavoro solo a volte sono coinvolte direttamente 
nella preparazione.  Queste, come hanno questa possibilità di partecipare alla fase preliminare, così 
dovrebbero avere un ruolo maggiore nell’ informare i potenziali beneficiari e i propri interlocutori 
finali” 

“Tutto il partenariato non dovrebbe essere coinvolto solo quando già è stato tutto preparato” 

“Spesso siamo oggetto di una comunicazione già confezionata, alla quale abbiamo partecipato 
saltuariamente e per la quale non abbiamo il tempo di lavorare alla fase di diffusione. Non sto 
dicendo che i passaggi non si facciano, ma purtroppo c’è ancora una forte divisione dei compiti. Chi 
sta nella Pubblica Amministrazione elabora la fase di programmazione e quindi ha tutto il tempo di 
conoscere e di attivare la sua struttura. Il partenariato, invece, è coinvolto nella fase finale o solo con 
un ruolo di poco conto nella fase preparatoria. Dovrebbe avere, invece, un maggiore ruolo anche 
nella diffusione della conoscenza e dell’informazione”. 

 “Per mia esperienza ho partecipato al partenariato, tuttavia il contributo in termini di sostanza è 
modestissimo; il contributo consisteva quasi sempre in un elenco di buoni princìpi astratti, ma 
nessun tipo di contributo concreto. È vero che in molti casi la regione e le Autorità di Gestione 
tendono ad impacchettare preventivamente gli interventi”. 

 

Infine, dai focus group, emerge una certa esigenza di semplificazione del linguaggio e di 
razionalizzazione delle fonti. Si lamenta, in qualche caso, la sovrapposizione e la scarsa 
comunicazione tra siti dedicati ai Fondi di coesione europei, nazionali, regionali e comunali; così 
come la mancanza di un format europeo delle pagine web dedicate alla tematica “Fondi 
strutturali”, in modo tale da semplificare e fidelizzare l’accesso alle informazioni nei vari livelli 
territoriali. Pertanto emerge l’auspicio  per l’acquisizione di una progressiva centralità, integrazione 
e semplificazione della comunicazione on-line all’interno delle amministrazioni pubbliche. 

“Alcuni siti bisogna studiarli, come primo approccio non è scontato, ma una volta che hai imparato è 
chiaro”  

 “Io faccio l’imprenditore e ci vuole troppo per arrivare ad un risultato. Per fortuna ho un funzionario 
che mi aiuta, ma c’è troppa dispersione” 
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“Almeno farlo capire, un’immagine identica aiuterebbe di più, intendo il layout, il format. Il FESR in 
un modo, il Fondo Sociale in un altro, il sito istituzionale in un altro. Se devo fare una ricerca sui 
diversi fondi devo impazzire e cercare su tutti i siti”. 

 

Più in generale, gli intervistati auspicano in modo più o meno diffuso la possibilità di fare 
riferimento a figure e risorse dedicate, in grado di fungere da collettori comunicativi e di relazione 
rispetto alle esigenze più comuni. Figure e risorse presenti anche e soprattutto all’interno delle 
strutture organizzative degli intermediari (associazioni, enti, etc...) e che, tuttavia, si scontra con 
l’annoso problema relativo alle risorse economiche, come evidenziato soprattutto nei gruppi di 
Palermo e Lamezia Terme.  

Dal punto di vista del grande pubblico, invece, emerge una diffusa consapevolezza 
dell’opportunità di una maggiore e più diretta comunicazione.    

“Ci siamo resi conto che c’è stata una certa carenza di comunicazione. Per questo, dal sito della 
regione abbiamo fatto in modo che si acceda direttamente al sito Fondo. Inoltre, anche mediante la 
presenza sui social network come facebook e twitter, si cerca di raggiungere sempre più persone.” 

“Le fonti regionali che comunicano sono pochissime e solo un esperto riesce o gli addetti ai lavori 
ricevono una comunicazione istituzionale. Effettivamente l’utente finale ha grosse difficoltà nel 
comprendere il risultato complessivo e gli organi di informazione (TV, giornali, radio…) per il 
cittadino sono insufficienti”.  

 

In realtà non pare essere un problema di “quantità” di informazione, che a giudizio degli 
intervistati è abbondante e completa, quanto di qualità, intesa come capacità dell’informazione 
di adempiere alla sua funzione: informare, e farlo bene. Tale obiettivo, secondo il campione 
degli intervistati, andrebbe raggiunto mediante una comunicazione più “umana”, che preveda 
maggiori momenti di contatto diretto attraverso strumenti quali sportelli e seminari 
informativi realizzati con personale specialistico in grado di informare ed orientare sulle diverse 
opportunità offerte. 

“Credo che oggi anche i muri sappiano che vi sono delle opportunità grazie ai Fondi europei. Il 
problema è come veicolare questa conoscenza di base e come far sì che, quando esce un bando 
per un regime di aiuto, si sappia di quel bando e dei settori interessati urbi et orbi” 

“All’interno delle nostre esperienze, sia nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct LUPT che 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, i 
nostri eventi e seminari hanno coinvolto sia stakeholder vari che studenti. Tutte queste fasce di 
target si sono mostrate molto ricettive […] l’Open Day, inoltre,  nonostante sia stata un’esperienza di 
stampo generalista, ha riscosso un grande successo sia in termini di presenze istituzionali che di 
pubblico e di contenuti”. 
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La varietà delle dinamiche comunicative e delle tipologie diverse di potenziali destinatari aiuta a 
delineare con chiarezza almeno quattro aspetti cruciali: 

1) l’opportunità di definire maggiormente i destinatari della comunicazione. Se la 
comunicazione della Politica di Coesione è, effettivamente, complessa per raggiungere un 
pubblico vasto, allora sarebbe utile “targettizzarla” maggiormente, non pensando di rivolgersi 
ad un indifferenziato campo di potenziali fruitori, ma individuando pubblici di riferimento 
più precisi. 

“Alcune fasce di cittadinanza ricadrebbero in un gruppo obiettivo al quale 
interessa solo conoscere la Politica di Coesione e comprendere il suo impatto sulla propria vita 
quotidiana (le opere infrastrutturali possono essere un esempio), ma al quale non interessano i 
bandi, anche semplicemente perché non vi possono accedere. Ci potrebbe essere un’altra fascia di 
target che invece è meno interessata alla conoscenza della Politica di Coesione perché già in 
possesso di elementi di conoscenza di base, ma che invece ha bisogno di una facilitazione 
informativa, una più veloce e semplice ricerca di bandi e di organi di assistenza tecnica” 

“Pervengono domande di singoli  imprenditori o privati che vorrebbero divenire beneficiari di linee di 
intervento; per questo è necessario segmentare per rendere più comprensibile l’informazione ai 
diversi target di potenziali beneficiari”. 

 

2) L’opportunità di scegliere canali comunicativi precisi, a seconda delle loro 
caratteristiche specifiche e dei destinatari di riferimento. Per esempio, distinguendo i 
canali più efficaci per i giovani da quelli più indicati per i meno giovani. 

“C’è da dire che sui Fondi europei, visto che sono tante le linee di finanziamento, è ovvio che per i 
giovani può esserci prevalenza web, così come per l’impresa possono essere le associazioni di 
categoria. Per questo è necessario individuare i canali privilegiati per ciascun pubblico”     

 

3) L’opportunità di una maggiore semplificazione di contenuti e linguaggi, ma che si intenda 
anche come semplificazione nel rendere più snello e diretto l’accesso alle informazioni, 
soprattutto online: deve essere più semplice accedere alle informazioni che devono 
essere spiegate con maggiore chiarezza e semplicità. 

“A volte io mi sento proprio una traduttrice, devo letteralmente tradurre quello che c’è scritto perché 
non lo capiscono” 

“Noi cercavamo di capire e tradurre in un linguaggio semplice ciò che era troppo tecnico e non 
comprensibile dall’artigiano o dal comune beneficiario che non ha la possibilità di capire”  

“Sono andato a vedere il sito “coesione territoriale”, mi sono messo nei panni dell’utente: i documenti 
che avevo trovato a giugno, non li ho ritrovati più; il concetto è che non posso pretendere di andare 
a trovare qualcosa in archivio, perché è un manicomio”. 
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4) L’opportunità di mantenere e valorizzare il rapporto diretto fra mediatore dell’informazione e 
potenziale fruitore, attraverso attività di sportello, seminari, momenti formativi e workshop 
che paiono essere efficaci anche a livello motivazionale, oltre che informativo. Un aspetto, 
quello del rapporto diretto che, unito alla semplificazione del linguaggio, risulta centrale 
negli esiti della ricerca ed è stato oggetto di un ampio dibattito trasversalmente ai gruppi, 
secondo un’interpretazione univoca della sua efficacia ed utilità, anche con riferimento alle 
esperienze pregresse. 

 

 “Spiegare il bando in concreto non puoi farlo sul sito web, ma soltanto in un workshop con l’esperto 
o allo sportello. Anche il telefono può avere una sua efficacia, ma solo nel caso di una domanda 
circostanziata con risposta diretta”. 

“I nostri seminari hanno avuto molto successo, anche 200 partecipanti, perché spiegavamo come 
funzionava la misura. Ci vogliono azioni combinate che presumono anche il contatto diretto fra gli 
interlocutori. Il Web può costituire un primo livello di informazione, ma poi credo che sia necessario 
un momento di approfondimento” 

“In 5 anni abbiamo organizzato circa 100 workshop sul tema della ricerca e dell’innovazione che 
hanno visto tutti una grande partecipazione, nonostante la moltiplicazione di altri strumenti di 
informazione” 

“Noi abbiamo affiancato un funzionario della regione per organizzare incontri a livello locale, per 
spiegare come funziona il bando, quali sono gli obiettivi, quali sono i beneficiari finali e come deve 
essere organizzata la progettazione dell’idea; rispetto a questo, sono stati organizzati almeno una 
ventina di incontri zona per zona, il bando ha avuto, rispetto agli altri, 3 mesi di apertura e c’è stato il 
tempo di farlo conoscere” 

“Noi abbiamo avuto una partecipazione fiume quando abbiamo organizzato incontri dove veniva 
spiegato un fondo destinato ai ricercatori. Tutti volevano risposte precise e dirette alle domande che 
ponevano: da cosa poter proporre, fino alle cose più banali o a come si presenta il progetto”. 

 
Il rapporto diretto, dunque, è ancora ritenuto da tutte le figure coinvolte nei focus group la 
strategia comunicativa più efficace e formativa, soprattutto a fronte delle debolezze di altri 
strumenti quali:  

• la ricca e completa ma poco comprensibile informazione online; 

• la minore efficacia di altre modalità comunicative, quali ad esempio i “manifesti”; 

• i costi eccessivi del cartaceo. 
 

 “Mi lego al problema della quantità di informazioni, dell’alluvione mediatica, un elemento che spesso 
può anche generare in un pubblico non esperto una certa dose di scoraggiamento” 
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“I giovani hanno almeno formalmente maggiore interesse ad imparare, ma laddove il cartaceo è 
superato e si propone già il QR per smartphone, spesso non si è invogliati ad usare l’e-book o il 
codice QR, ma si continua a preferire il  cartaceo … e te lo richiedono” 

“Noi abbiamo messo su la newsletter settimanale; prima mandavamo il cartaceo di 8 facciate, ma i 
costi sono troppo elevati; ora la nostra newsletter arriva a 4000 utenti ogni settimana” 

“I manifesti, anche quando è chiara la comunicazione delle finalità di un bando e di quelli che 
possono realmente parteciparvi, molto spesso non sono comunque efficaci, soprattutto per lo spazio 
e l’attenzione limitata che li caratterizza” 

 
Rapporto diretto significa, dunque, approfondimento e soprattutto formazione, “vicinanza”. 
Infatti, come emerge con chiarezza dai focus group, se il sito internet resta uno dei canali 
principali dove informarsi per gli addetti ai lavori, gli sportelli territoriali (informagiovani, centri per 
l’impiego, patronati, centri di informazione Europe Direct, e simili) sono considerati canali 
importanti per le persone meno formate  e informate sul tema. 

“La gestione territoriale, la conoscenza e i rapporti fra centro e periferie sono alterati dalle lunghe 
distanze. […] La distanza oltre che geografica è anche culturale” 

“Abbiamo sperimentato la diffusione delle informazioni con un mix integrato di comunicazione che 
ha previsto brochure e affissioni, piattaforma web, sportelli, seminari, workshop e un camper 
itinerante con tappe anche in comuni piccoli e interni della regione. L’obiettivo era massimizzare 
l’efficacia della diffusione delle informazioni. I risultati sono stati incoraggianti considerato il numero 
di domande pervenute” 

“Noi puntiamo anche all’approfondimento. La newsletter, che normalmente è solo informativa, da noi 
è utilizzata come strumento di approfondimento mensile con un singolo tema su cui viene focalizzata 
l’attenzione per ciascun numero. In questo modo, il tema scelto (esempio “ambiente”) non solo viene 
affrontato come possibilità di partecipare a un bando, ma anche dal punto di vista della conoscenza 
della cultura europea rispetto a quel tema. C’è una sorta di alfabetizzazione dell’utente” 

 

Il concetto di “alfabetizzazione” del potenziale destinatario dell’informazione, emerso 
spontaneamente soprattutto in Campania, ma certamente condiviso da tutti gli intervistati, pare 
essere di grande interesse. Esso è strettamente connesso proprio all’opportunità di semplificare 
attraverso un contatto diretto o una comunicazione, più chiara ed efficace e meno complessa. Se 
il problema è (nell’efficace sintesi di un intervistato) “la difficoltà di spiegare al grande pubblico 
gli obiettivi dei Fondi”, alfabetizzare significa mettere in atto una strategia di comunicazione 
più ampia che orienti e spieghi ai cittadini sia come accedere ai Fondi, sia il loro 
funzionamento, origine, cultura, valori e senso della Politica di Coesione.  
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Se una tale strategia di comunicazione deve passare innanzitutto dall’alfabetizzazione 
dell’utente, è ben vero che in questo senso la TV ha la capacità di raggiungere un pubblico vasto, 
ma si tratta, nell’opinione degli intervistati, del ruolo di cassa di risonanza di mera e generica 
informazione, laddove la buona comunicazione, approfondita ed edotta, che consenta la 
conoscenza, la formazione e quindi l’accesso ai bandi, deve essere caratterizzata dal rapporto 
diretto, incentrato sulla semplificazione di procedure, linguaggio e accesso ai canali 
comunicativi, con riferimento specifico ad internet.  

 

I siti istituzionali, in particolare quelli ministeriale e comunitario, appaiono farraginosi e di 
difficile consultazione per i non addetti ai lavori.  

“C’è un livello di utilizzo del linguaggio burocratico che scoraggia. C’è l’esigenza di avere una sintesi 
ragionata dei vari strumenti e di creare un’integrazione di tutta questa informazione. Ci vuole una 
presentazione omogenea, un quadro di inizio comune per tutti” 

“Il problema è proprio com’è impostata la programmazione comunitaria, l’idea proprio dell’Unione 
europea. Bisognerebbe centralizzare di più, invece si è sempre parcellizzato molto” 

 “A livello governativo la migliore fonte che ci sia è il portale del DPS, ma mi rendo conto che un 
cittadino medio non ce la  fa. Ha difficoltà ad interpretare i numeri e i contenuti. Si tratta di un’ottima 
fonte di divulgazione per chi è già formato ed informato”. 

 

Da questo punto di vista, gli intervistati evidenziano come, in certi casi, le TV locali abbiano il 
merito di tentare approfondimenti nella direzione della “buona comunicazione”, purché 
rimandino in maniera chiara ad altri luoghi di informazione diretta (es. uffici regionali o 
provinciali dedicati) e di come la “carta stampata” (in realtà intesa anche come quotidiani e 
riviste online) sembri avere una sorta di ruolo di mediazione per un’informazione generalista 
(a volte anche superficiale) destinata a rappresentare tuttavia il primo input verso ulteriori 
approfondimenti.  

“Stiamo facendo una trasmissione su Telenorba; si tratta di una trasmissione europea in onda la 
domenica. Abbiamo notato che da quando stiamo facendo questa esperienza in televisione la 
notiziabilità europea è cresciuta” 

“Si potrebbe pensare a finestre informative a pagamento, finanziate dagli stessi Fondi, su televisioni 
locali, visto che gli stessi utenti riconoscono come primaria  fonte di informazione il medium 
televisivo.” 

“I giornali sono il canale migliore per il cittadino, per chi non fa quello di mestiere” 
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Tuttavia emerge, soprattutto a Palermo e Bari, l’idea che la carta stampata tenda ad occuparsi 
di “fondi” solo in chiave ”di scoop”, magari per evidenziare gli aspetti meno positivi, 
sottraendosi così al compito informativo vero e proprio. In altri casi si registra una scarsa 
preparazione sul tema. 

“Ma se parlano è solo per parlarne male!”  

“C’è solo qualche velina di stampo ragionieristico per sapere chi è colpevole, ma poi in realtà non c’è 
nient’altro in merito agli esiti, all’andamento e alle opportunità”. 

“Sarebbero utili alcune iniziative di formazione rivolte a giornalisti, anche delle testate territoriali (la 
disinformazione dei media è un punto di criticità) e di aggiornamento continuo per gli operatori degli 
sportelli informativi”. 

 “Sono giornalista e posso dire che non c’è competenza nell’ambito, ma sta crescendo un po’ di più 
nella carta stampata” 

 

Se invece si considera il tema della comunicazione dal punto di vista dell’efficacia, gli intervistati 
riportano che la formazione e l’informazione soffrono anche di una certa discontinuità e 
scarsa sistematicità. Tale caratteristica è cruciale e spesso è causata dal frequente ricambio a 
livello amministrativo e decisionale.  

 “Nell’azione amministrativa, quando abbiamo la successione tra amministrazioni diverse, 
inevitabilmente si accantona quanto fatto in precedenza […] per cui nel cambio di amministrazione si 
accantonano spesso progetti anche validi e non portati a compimento”. 

 “L’assessorato […] aveva fatto una strategia di comunicazione e formazione per l’accrescimento 
della consapevolezza; due anni fa hanno interrotto bruscamente, credo per motivi politici” 

 “Non essendoci fondi ordinari sulle varie politiche che si fanno in regione e affidandoci solo a fondi 
straordinari è evidente che una serie di iniziative non hanno possibilità di assumere carattere 
strutturale” 

“Nel momento in cui si usano i Fondi strutturali, poiché aggiuntivi devono creare un plus rispetto 
all’ordinario; se si usano i Fondi per l’ordinario non c’è lo scatto, non c’è efficacia del moltiplicatore 
che dovrebbe esserci”. 
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La comunicazione orizzontale: “fare rete” 
La logica che abbiamo definito “orizzontale”, quella cioè che attiene alla comunicazione che 
circola fra gli attori coinvolti, presenta certamente aspetti positivi fortemente valorizzati dagli 
intervistati. Nella discussione sono emersi alcuni strumenti realizzati dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali relativi al Fondo Sociale Europeo che hanno rappresentato per gli intervistati 
degli esempi positivi:  

• il sito Scift aid ad accesso riservato, che mette a disposizione dei componenti dei 
Comitati di Sorveglianza i documenti e i materiali di lavoro, anche in bozza, e relativi alla 
programmazione del FSE;  

• il progetto Dialogo sociale, di assistenza tecnica e formazione/informazione per le parti 
sociali a livello nazionale;  

• la rete di comunicazione FSE, per lo scambio di informazioni e buone pratiche, che 
mantiene finalità concrete, la possibilità di contatti anche personali tra colleghi/e e una 
segreteria tecnica a disposizione;  

• la pubblicazione di riviste specializzate con commenti alla normativa e ad altri documenti 
ufficiali.  

 

Da questi esempi, dunque, emerge durante i focus group l’esistenza di più reti orizzontali di 
comunicazione certamente apprezzate e delle quali fare un modello di ispirazione per svilupparle 
quali risorsa foriera di una forte opportunità. 

 “La rete nazionale di comunicazione tra referenti di comunicazione FSE, che nel tempo ha dato 
luogo a cooperazioni inter-istituzionali, scambio di esperienze e soluzione a problemi condivisi, 
presenta come punto di forza anche il mantenimento del contatto personale e diretto” 

 

A fronte di alcune buone esperienze realizzate e raccontate, il gruppo degli intervistati sembra 
comunque evidenziare la necessità di un maggior confronto tra le parti per una comunicazione 
orizzontale più efficace. Ciò, secondo le figure coinvolte nei focus group, renderebbe 
maggiormente funzionali ed efficaci anche le attività preparatorie e propedeutiche alla successiva 
attività di informazione verso il grande pubblico e i potenziali beneficiari.  

“La mancanza di condivisione degli obiettivi è un problema di merito. Ora, per esempio, siamo nella 
fase della programmazione relativa ai Fondi strutturali per il periodo 2014-2020, eppure del nuovo 
accordo di partenariato condiviso da Regioni e Commissione europea non se ne parla 
assolutamente; non c’è condivisione con quel partenariato economico e sociale che poi potrà e 
dovrà fare da tramite per incentivare la partecipazione e l’efficacia dei Fondi strutturali. E non c’è 
condivisione nemmeno fra partenariato e regione” 

“Attori nuovi e partenariato: nessuno conosce l’altro! Questo perché secondo me non ci conosciamo 
e non abbiamo rapporti di stima reciproca: tu sei università e io impresa, ma il problema di 
comunicazione e di linguaggi non è che ce l’ha solo la Regione, probabilmente lo abbiamo tutti”. 
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Quello di “fare rete” si delinea, dunque, come un vero e proprio bisogno, ora supportato 
dall’utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dal Web, di cui però, talvolta, si auspica un 
utilizzo migliore e più razionale. In questo senso, gli intervistati riportano che l’intera gamma degli 
strumenti offerti dal Web sono spesso limitati dai vincoli di accesso imposti dai sistemi informatici 
delle reti presso cui si lavora; pertanto, non sempre è possibile sfruttarne appieno le potenzialità in 
vista di una rete più efficace ed efficiente. Non sempre le aree di ottimizzazione riguardano 
strutture e sistemi informatici, talvolta riguardano anche la mancanza di risorse umane dedicate e 
preparate sul tema. 

“Non è permesso accedere ai social network, non si può avere contatto diretto con i media, 
mancano, nell’amministrazione, risorse umane aggiornate e preparate; anche laddove sono 
presenti,  la dirigenza non sa utilizzarle” 

 

Se da un lato emerge il bisogno e l’auspicio del potenziamento della rete, dall’altro gli intervistati 
presentano con forza un concetto altrettanto rilevante che è quello della comunità. In tal senso si 
delinea uno scenario della comunicazione orizzontale basato principalmente su due elementi 
cardine: 

• la rete tra le organizzazioni (pubbliche e non), che nelle diverse fasi di programmazione e 
attuazione, nei diversi “tavoli”, devono comunicare e collaborare necessariamente. Prevale in 
questo caso una comunicazione e una relazione finalizzata all’operatività e caratterizzata da 
tempi dati; 

• la comunità tra le persone che condividono ruoli, problemi, interessi professionali e che 
potrebbero condividere soluzioni, pratiche, successi e insuccessi. La condivisione è 
assolutamente volontaria e finalizzata alla crescita collettiva, senza svilire le differenze ma 
anzi, valorizzandole.  

 “Sviluppare sia reti che comunità richiede progetti, risorse umane e tecnologiche che dovrebbero 
essere previste sia nei Piani di Comunicazione dei PO di assistenza tecnica che nei PO regionali e 
nazionali” 

 

L’idea di “fare rete” che emerge degli intervistati non si limita al coinvolgimento dei soggetti 
istituzionali ai vari livelli di decisione, ma ad una continuità di confronto di tutti gli attori 
(partenariato, istituzioni e persino beneficiari finali) in tutte le fasi di progettazione, attuazione e 
rendicontazione. 

“C’è il rischio che tutti si concentrino su certe tematiche, ma non comunicando tra di loro si 
genererebbe una vera e propria frattura tra gli enti. Dovrebbe esserci un dialogo necessario e 
continuo. E se ci fosse una comunicazione condivisa anche a livello territoriale, l’utente avrebbe più 
facilità nel sapere dove andare” 

“Io se chiamo in Regione e voglio avere un’anticipazione su un bando, non me la danno, magari la 
vogliono da me!” 
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“Prepariamo il bando anche insieme a chi ne è beneficiario!” 

“Una parte delle risorse dedicate all’assistenza tecnica dei Fondi strutturali sia dedicata a stabilire 
partnership con i media, rendere e divulgare meglio”. 

 

A tale proposito, la stessa breve esperienza di “fare rete”, resa possibile dai confronti e dalla 
condivisione delle tematiche durante lo svolgimento dei focus group e del successivo forum 
online, sembra essere stata apprezzata con consenso unanime, valorizzata proprio per la 
capacità di sviluppare una “piccola rete” di ottimizzazione e miglioramento. 

“L’esperienza del focus group ha permesso una riflessione più ampia sulla possibilità di comunicare 
in maniera efficace lo scambio di informazioni ed esperienze utili sul tema” 

“Sicuramente la condivisione delle esperienze apporta  un valore aggiunto, aiuta a comprendere la 
molteplicità dei diversi fattori che intervengono negli ambiti comunicativi e per le azioni di 
networking” 

 
 
12.4. La rendicontazione sociale: fra prescrizioni legislative e margini di 

intervento 
Il confronto tra i partecipanti dei focus group ha evidenziato che la rendicontazione sociale 
passa anzitutto per quelle prescrizioni legislative e regolamentari che obbligano a rendere 
pubbliche ed accessibili le informazioni su come e cosa si è fatto con i Fondi Strutturali Europei.  

“Adesso c’è il bilancio sociale che viene pubblicato anche sui siti” 

“Noi abbiamo sistema di reportistica sul sito dei fondi che gestiamo, periodicamente mandiamo 
anche alle Autorità di Gestione i fondi impegnati e le iniziative finanziate” 

“Anche sul sito del FESR, ci sono le stesse informazioni, viene aggiornato costantemente, come se 
fosse indirizzato a tutti” 

Emerge, poi, il ruolo chiave assunto dal sito ministeriale “OpenCoesione”, valutato in modo 
molto positivo da tutti gli intervistati proprio per la sua funzione di trasparenza. È, inoltre, 
interessante notare che, secondo gli intervistati, l’obbligatorietà della rendicontazione sociale 
non implichi necessariamente l’effettiva visibilità delle informazioni, e che, in questo senso, 
sia necessario operare affinché tale comunicazione sia resa più visibile. I partecipanti ai 
focus group hanno sottolineato come sia una priorità agire non solo in chiave trasparenza, ma 
anche al fine di accrescere la fiducia nelle Politiche di Coesione, soprattutto mediante azioni di 
accountability. 
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“Tutti i nostri interventi sono documentati, però c’è un problema: è quello che comunichiamo al 
termine dell’intervento e gli indicatori dei risultati. La cosa importante che nessuno fa (e se lo fa è 
superficiale) è la rilevazione sugli impatti (impatto socio economico, culturale)”      

“Ciascun progetto finanziato deve rendere conto al territorio, poi questa [la rendicontazione n.d.r.] 
dipende da chi sei e cosa hai fatto e quanto ti interessa coinvolgere il territorio”  

 “Si potrebbero organizzare eventi pubblici per raccontare cosa è stato fatto e come sono stati spesi 
i soldi.”  

“Si potrebbero intensificare questi momenti periodici, con una partecipazione maggiore della 
cittadinanza” 

“Bisognerebbe incentivare di più anche che i risultati arrivino, soprattutto in questo momento, ai 
lavoratori, alle imprese e ai cittadini” 

 

In molti casi, azioni di accountability, basate su una più efficace e costante pubblicazione dei 
risultati ottenuti, contribuirebbero, secondo gli intervistati, anche a rafforzare la percezione del 
ruolo e la presenza dell’Europa a livello culturale nelle realtà locali, sostanziando il concetto 
stesso di Politiche di Coesione . 

 “Il cittadino medio non si rende conto che suo figlio ha fatto il master pagato grazie a Fondi europei,  
che contemporaneamente il Comune gli ha fatto la fogna e la Provincia ha ristrutturato il museo, e 
tutto ciò vuol dire Europa! Il cittadino non collega assolutamente le cose e forse ho più accortezza io 
come professore universitario che partecipo ad un bando per pagare il laboratorio o per pagare la 
ricerca” 

 

L’idea che si possa e si debba “rendicontare” in modo efficacie, dunque, comprende anche la 
creazione di uno scambio continuo con la società civile (il grande pubblico), una sorta di 
feedback comunicativo nella direzione di quello che si può definire un “circolo virtuoso della 
comunicazione”. 

“Le azioni di comunicazione ed informazione dovrebbero essere sempre misurate per quanto 
riguarda gli output, gli out-take e gli outcome, per verificare se si sia innescato un circolo virtuoso di 
miglioramento della comprensione e conoscenza”. 
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13. Una lettura d’insieme della fase qualitativa 
Nel prototipo interpretativo utilizzato per descrivere le prassi comunicative delle Politiche di 
Coesione, con riferimento al ruolo centrale degli intermediari della comunicazione, abbiamo 
evidenziato il triplice livello del contesto comunicativo, distinguendo:  
• un doppio livello di comunicazione verticale, uno verso “l’alto” (comunicazione con le 

Istituzioni intese come fonte della comunicazione) e uno verso “il basso” (grande pubblico e 
potenziali beneficiari) 

• un livello di comunicazione orizzontale, inteso come contatto e networking fra gli attori della 
comunicazione e del processo di programmazione ed attuazione della Politica di Coesione. 

 

In questa ottica, emerge in modo evidente il ruolo centrale della comunicazione e la sua 
fondamentale importanza rispetto agli obiettivi strategici di queste politiche europee. Dall’analisi 
dei focus group emergono diverse linee di ottimizzazione per una maggiore efficacia comunicativa 
che verranno esposte secondo una logica per parole chiave rappresentata graficamente, per una 
visione sintetica d’insieme, nella figura 39.  
 
 

Figura 26 – Le parole chiave per l’ottimizzazione della comunicazione delle Politiche di Coesione 
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Pubblici  
“Targettizzare” non nel senso deteriore di limitare, ma in quello produttivo di identificare e 
ragionare per obiettivi (cosa? a chi? come si vuole comunicare?). Ogni pubblico ha una sua 
modalità di recepire informazioni, occorre capirle e tenerne conto. Sarebbe ottimale 
identificare le linee, individuare i pubblici di riferimento e relazionarsi ad essi in modo mirato. Nelle 
parole di un intervistato:  

“Un ragionamento andrebbe forse fatto a livello istituzionale: chi siamo e a chi ci rivolgiamo, e poi 
pensando agli obiettivi specifici”.  

 
Semplificazione 
Intesa nella doppia accezione di  

• semplificare l’accesso alle informazioni  

• semplificare i contenuti ed il linguaggio.  

Ciò sia nella comunicazione verticale verso l’alto, creando rapporti più snelli e diretti con le 
istituzioni, sia nella comunicazione verticale verso il basso, investendo maggiormente verso i 
concetti di alfabetizzazione e vicinanza. 

 
Alfabetizzazione  
Alfabetizzazione qui intesa come azione verso una cultura europea che deve essere promossa e 
diffusa: spiegare cos’è l’Europa è propedeutico a spiegare cosa siano la Politiche di 
Coesione (dirlo può sembrare banale, ma qui segnaliamo che emerge come esigenza da parte 
degli intervistati che sul territorio vivono quotidianamente questa lacuna), a cominciare 
dall’attribuire senso e valore al termine “coesione” e al suo nesso con i Fondi Strutturali.  
 
Vicinanza 
Vicinanza significa anche geo-referenziare, collocare sul territorio, si noti che la rendicontazione 
emerge in questa ricerca quale strumento comunicativo che non solo informa su quanto 
realizzato, non solo promuove e invoglia conoscenza, ma opera in funzione di riduzione della 
distanza: avvicina.  
 

Rapporto diretto 
Strettamente connesso al tema della semplificazione, il rapporto diretto permette una maggiore 
efficacia comunicativa, certamente finalizzata a  

• una migliore efficacia dei bandi; 

• una partecipazione più efficace da parte dei potenziali beneficiari, con progetti più corretti 
e centrati sulle richieste del bando; 

• a maggiori probabilità di riuscita nell’obiettivo finale dell’accesso ai fondi  

• ad processo di alfabetizzazione delle parti; 

• ad una progressivo avvicinamento al territorio.  
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In tal senso il rapporto diretto si determina soprattutto verso “il basso”, senza tuttavia trascurare 
la sua funzione primaria anche verso “l’alto”: più contatti concreti con le istituzioni (dare cioè un 
nome e un volto alle istituzioni) è un auspicio che emerge con forza dalla discussione e sembra 
determinante in una relazione professionale sui temi delle Politiche di Coesione all’insegna 
della reciprocità, a cominciare da una più stretta collaborazione fin dalle fasi di progettazione dei 
bandi.  
 
Sinergia 
Sinergia comunicativa fra strumenti che devono essere complementari e non reciprocamente 
esclusivi. La TV non esaurisce e non sostituisce Internet, la carta stampata, e viceversa. Allo 
stesso modo le brochures e le newsletters non esauriscono né sostituiscono i seminari, i 
workshop, le attività di sportello, il contatto “vis a vis” e viceversa. La logica della sinergia sembra 
essere quella di combinare diverse modalità comunicative e diversi strumenti in funzione dei 
destinatari che si intende raggiungere e in funzione del “taglio” che si intende dare alla 
comunicazione (livello di dettaglio e di approfondimento delle informazioni).  
 
Partenariato 
Fare “rete” a livello orizzontale, con un ruolo cruciale delle regioni, che è vero che stanno in cima, 
ma stanno anche in mezzo: si delinea l’opportunità quindi di un rapporto più snello ed evoluto 
fra Regione ed intermediari della comunicazione, così come fra Istituzioni e stampa. Il 
rapporto con i media, infatti, appare sofferente per una sorta di inclinazione all’incomprensione 
reciproca: più un sospettoso guardarsi che una reale e leale collaborazione, soprattutto con la 
carta stampata. Un versante su cui varrebbe la pena lavorare.    
 
Incontrarsi e confrontarsi, in maniera strutturata e periodica. Nelle parole di un’intervistata 
anche la partecipazione ai focus group e al forum online è stata un modo efficace di fare “rete”,  

“Sono proprio contenta, oggi ho capito molto meglio cosa fanno gli altri che si occupano dei fondi”  
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Parte III – Focus linguistico 
(gennaio 2011 – giugno 2013) 
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14. Premessa 
Nella conduzione dell’“Indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della Politica di 
Coesione comunitaria da parte dei beneficiari e del grande pubblico”, l’Istituto DOXA S.p.A 
ha realizzato un approfondimento qualitativo di tipo linguistico condotto mediante desk analysis 
linguistica su un campione di articoli giornalistici riferiti al periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 
2013 e su un campione di fonti ufficiali (avvisi pubblici e bandi emanati dalle diverse Autorità di 
Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e regionali dell’Obiettivo Convergenza).  

L’analisi, che non è da considerarsi esaustiva delle possibilità d’indagine semantica e linguistica, 
ha inteso focalizzare l’attenzione sul ruolo degli intermediari dell’informazione dei Fondi strutturali 
(giornalisti e comunicatori pubblici e istituzionali) e sulla loro propensione a veicolare in modo 
mirato e funzionale i messaggi connessi alla programmazione comunitaria. A tale scopo è stata 
realizzata un’analisi di prossimità semantica, condotta da ricercatori esperti, secondo la 
metodologia descritta di seguito. 

 

 

 

15. Metodologia e Campione 
15.1. L’analisi di prossimità semantica:  leggibilità e comprensibilità 
Il paradigma della prossimità semantica si basa sulla capacità di minimizzare il differenziale 
semantico e massimizzare l’adeguatezza dei messaggi veicolati rispetto ai pubblici di riferimento e 
agli obiettivi di comunicazione. 

Il set di strumenti che più spesso viene impiegato per la misurazione e la valutazione della 
prossimità semantica dei messaggi testuali è riconducibile alla cosiddetta analisi di leggibilità. A tal 
proposito, è necessario chiarire che la leggibilità non costituisce un parametro perfettamente 
aderente alla comprensibilità e che, appunto, non va assolutamente confuso con quest’ultima. 
Mentre la leggibilità ha di fatto a che fare con la facilità di lettura fisica (font, grafica, dimensione e 
così via) e linguistica (struttura sintattica e scelte lessicali), la comprensibilità ha maggiormente a 
che fare con i meccanismi di coerenza e coesione testuale e, dunque, con la relazione fra il testo, 
l’autore ed il lettore. 

La valutazione del grado di apertura della Politica di Coesione nei confronti dei diversi pubblici ed 
interlocutori di riferimento, nonché la sua conoscenza presso i cittadini più in generale viene 
spesso fondata sul livello di trasparenza che le amministrazioni e i soggetti coinvolti nella 
realizzazione dei progetti assicurano. In realtà, tale valutazione dipende anzitutto dal grado di 
prossimità semantica dei messaggi veicolati sia dalle fonti dirette (amministrazioni, aziende 
beneficiarie etc..), sia dai cosiddetti intermediari (giornalisti, influencer etc.). Tale rilevazione va 
affidata tanto ad un’analisi di contenuto (cosa viene detto), quanto ad una analisi basata su indici 
di leggibilità ed indicatori di comprensibilità dei testi (come viene detto).  
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 Nello specifico è stata condotta un’analisi basata su quattro principali indicatori, spiegati in 
dettaglio nei paragrafi successivi: 

• l’Indice Gunning-Fog e l’Indice Gulpease, per la leggibilità;  

• l’analisi delle occorrenze semantiche e delle aderenze al vocabolario di base della 
lingua italiana, per la comprensibilità; 

• i Web-Trends, per il grado di diffusione digitale dei Fondi strutturali. 

 
 

15.2. L’Indice di leggibilità Gunning-Fog  
Sviluppato nel 1952 dall’americano Robert Gunning, l’Indice Gunning-Fog è un algoritmo che 
consente di misurare e valutare la facilità di lettura di un testo. Il valore risultante dalla misurazione  
evidenzia il numero di anni di educazione formale di cui una persona necessita per poter 
comprendere il testo oggetto di analisi. Maggiore è il valore dell’indicatore, minore risulta essere 
leggibilità del testo. La formula di calcolo è basata sul numero medio di parole contenute in una 
frase e sulla percentuale di parole ritenute difficili contenute all’interno del testo e calcolcate sulla 
base della loro lunghezza. L’indice di Gunning-Fog utilizza una scala di valori compresa tra 1 e 17, 
nella quale “1” esprime il grado massimo di leggibilità e “17” il grado minimo. I risultati superiori a 
17 vengono comunque riportati ed indicati come pari a 17, in quanto si tratta del valore tipico del 
livello post-laurea. Per i testi rivolti, invece, ad un pubblico generalista ed universale si presume la 
necessità di un indicatore minore di 8, ossia il numero di anni minimo della scuola dell’obbligo. 
L’Indice è stato tarato per la lingua inglese. Per tale motivo, avendo la lingua italiana frasi e parole 
mediamente più lunghe rispetto alla lingua inglese, l’Indice ottiene per i testi in italiano valori 
mediamente più alti rispetto alla reale difficoltà di lettura. 

 

15.3. L’Indice di leggibilità Gulpease  
Elaborato nel 1988 nell'ambito delle ricerche del GULP (Gruppo Universitario Linguistico 
Pedagogico) dell'Università di Roma guidato dal prof. Tullio De Mauro, l'Indice Gulpease è il 
primo indice di leggibilità completamente pensato e tarato sulla lingua italiana. L’indice Gulpease 
considera due variabili linguistiche: la lunghezza della parola (espressa dalla media del numero di 
lettere) e la lunghezza della frase (espressa dal numero medio di parole per frase). La formula 
dell'indice consente di ottenere risultati che oscillano su una scala di valori compresi tra 0 e 100, 
dove il valore "100" indica la leggibilità più alta e il valore "0" la leggibilità più bassa. Vengono così 
definite cinque soglie di leggibilità: ‘molto facile’, ‘facile’, ‘difficile’, ‘molto difficile’, ‘quasi 
incomprensibile’. Tale Indice è il primo ad assumere un valore di leggibilità non assoluto, bensì 
relativo al livello di scolarità. Ciascuna soglia di leggibilità è quindi riferita a tre tipologie di 
destinatari a loro volta correlati al proprio livello di scolarità: “licenza elementare”, “licenza media”, 
“diploma superiore”. In questo modo, a seconda del valore assunto dall’Indice, è possibile valutare 
se il testo sarà più o meno di facile o difficile lettura a seconda del grado di istruzione dei 
destinatari. Come si evince dalla figura 27, i lettori che hanno un’istruzione elementare leggono 
facilmente i testi con un indice superiore a 80, mentre quelli con un’istruzione media leggono 
facilmente i testi con un indice superiore a 60; quelli con il diploma di scuola superiore, invece, 
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leggono facilmente i testi con un indice superiore a 40. Perfettamente speculare la situazione per 
la difficoltà di lettura, che vede una sostanziale incomprensibilità per i lettori con licenza 
elementare dei testi con un indice inferiore a 55, per i lettori con licenza media dei testi con un 
indice inferiore a 35 e per coloro che sono in possesso del diploma superiore dei testi con un 
indice inferiore a 10. 

 

Figura 27 – Indice Gulpease: scala dei valori e soglie di leggibilità per grado di istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Èulogos1  

 
  

                                                      
1 Elaborazione Èulogos da Maria Emanuela Piemontese, Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura a controllata, Tecnodid, 

Napoli, 1996, p. 102. 
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15.4. Occorrenze semantiche e aderenze al vocabolario di base per la 
comprensibilità 

In merito all’analisi di comprensibilità l’indagine ha utilizzato una metodologia basata 
prevalentemente sulla quantificazione delle occorrenze semantiche più significative presenti sia 
nei ‘bandi e avvisi pubblici’ sia nei titoli degli articoli giornalistici selezionati. L’attenzione è stata 
incentrata sull’analisi delle aderenze della terminologia utilizzata all’interno del testo degli articoli e 
dei bandi analizzati, rispetto al vocabolario fondamentale del parlante italiano. Il Vocabolario di 
Base della lingua italiana, compilato dal linguista Tullio De Mauro nel 1989, comprende circa 
7.000 parole suddivise in tre gruppi: vocabolario fondamentale (circa 2.000 termini noti a quanti 
abbiano ottenuto la licenza elementare e mediante i quali la stragrande maggioranza degli italiani 
riesce a comunicare); vocabolario di alto uso (circa 2.750 termini utilizzati con elevata 
frequenza); vocabolario di alta disponibilità (circa 2.300 termini tipici della vita quotidiana, che 
sono ben noti alla maggior parte delle persone ma che raramente vengono utilizzati nella vita del 
parlante). 

 

15.5. Web-Trends 
Un ultimo oggetto di indagine è stato quello dedicato all’analisi dei trends in Rete relativi alle 
principali occorrenze linguistiche denotative dei Fondi strutturali e alla politica regionale europea. 
L’analisi è stata effettuata mediante l’utilizzo dello strumento “Google Trend” nel periodo di 
riferimento 2011-2013. 

 

15.6. Campione 
Ad eccezione dell’analisi dei web-trends, condotta direttamente in Rete, l’indagine relativa al focus 
linguistico è stata realizzata su due campioni distinti: 

• un campione di 1.558 articoli giornalistici apparsi nel periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 
2013 su 556 diverse testate telematiche e della carta stampata a diffusione nazionale e 
locale ed estratti casualmente mediante occorrenze semantiche denotative della Politica 
di Coesione e dell’Unione europea.   

• un campione casuale di 100 “bandi e  avvisi pubblici” emanati nel periodo 1 gennaio 2011 
- 30 giugno 2013 direttamente dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi regionali 
dell’Obiettivo Convergenza, dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali, 
dalle Amministrazioni regionali e nazionali a valere sui diversi Programmi Operativi di cui 
in precedenza. 
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16.  Articoli giornalistici: risultati ed evidenze 
16.1. Chi parla dell’Europa e dei Fondi strutturali? 
Nel campione di articoli giornalistici analizzato si registra una sostanziale equità di ripartizione fra il 
web e la carta stampata rispetto alle tematiche relative alla Politica di Coesione. Nel 51,34% dei 
casi, infatti, gli articoli che parlano dei Fondi strutturali sono veicolati mediante il web, mentre nel 
48,66% dalla carta stampata (figura 28). Rispetto a questi ultimi, in particolare, sono le testate a 
diffusione locale a prestare maggiore attenzione ai temi dell’Europa e dei Fondi strutturali con un 
61,02% di articoli dedicati, a fronte del 38,98% di quelli relativi alle testate nazionali (figura 29).  

  Figura 28 – Copertura giornalistica per canale di distribuzione 

 
  Fonte: Doxa  

 

Figura 29 – Copertura giornalistica della carta stampata per tipologia di diffusione 

 
Fonte: Doxa  
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Relativamente alla ripartizione territoriale, invece, sembrano essere i giornalisti del Mezzogiorno 
d’Italia a destinare maggiore attenzione alla Politica di Coesione rispetto al resto del Paese. Come 
mostra la figura 30, fatto cento il numero degli articoli veicolati dalla carta stampata a diffusione 
locale, oltre il 67% appartengono a testate dell’Obiettivo Convergenza (CONV – Campania, 
Calabria, Sicilia, Puglia), mentre solo il 32,90% riguarda l’Obiettivo Competitività Regionale e 
Occupazione (CRO – le restanti regioni italiane ad eccezione di Basilicata e Sardegna).  

Figura 30 – Copertura della stampa locale per Obiettivi comunitari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Doxa  

Come mostra la figura 31, dal punto di vista della “collocazione”, invece, gli articoli della carta 
stampata relativi ai Fondi strutturali sembrano trovare maggiore spazio all’interno di testate 
generaliste (75,85%) rispetto a quelli inseriti nelle pagine di quotidiani e periodici  settoriali 
24,25%. Un dato estremamente significativo che evidenzia come la maggiore copertura delle 
testate generaliste rispetto alla tematica dei Fondi strutturali determini una rilevanza primaria 
nell’interlocuzione con i giornalisti non di settore. 

Figura 31 – Grado di copertura per natura informativa della testata 

 
Fonte: Doxa  
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Focalizzando l’attenzione sul tasso di concentrazione dell’informazione giornalistica, invece, 
l’analisi evidenzia che la maggior parte degli articoli (66,43%) è concentrata in sole 100 testate 
delle 556  incluse nel campione (figura 32). Ciò significa che la maggior parte dell’informazione 
giornalistica relativa ai Fondi comunitari è concentrata in un numero di testate ancora piuttosto 
ristretto. 

 

Figura 32 – Concentrazione dell’informazione per testate  

 
Fonte: Doxa  

 

Ribaltando il punto di vista dalla prospettiva delle testate, invece, risulta un tasso di “attenzione e 
fidelizzazione” alla tematica dei Fondi strutturali piuttosto basso. Come si evince dalla figura 33, 
infatti, soltanto nel 7,55% dei casi una stessa testata ha destinato più di 6 articoli ai Fondi europei. 
Nell’84% dei casi ci si è limitati ad un’attenzione che ha portato alla redazione di massimo 3 
articoli giornalistici.   

Se si considerano i dati relativi alla “collocazione” degli articoli principalmente nelle testate 
generaliste e al tasso di “attenzione e fidelizzazione” che ha visto che solo nel 7,55% dei casi una 
stessa testata ha destinato più di 6 articoli sulla tematica dei Fondi strutturali, è possibile affermare 
che la carta stampata utilizza nella maggior parte dei casi un approccio generalista e 
cronachistico. 
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Figura 33 – Fidelizzazione delle testate alla tematica della Politica di Coesione 

 
Fonte: Doxa  
 
 

16.2. Leggibilità  
Dal punto di vista della leggibilità, gli articoli analizzati hanno evidenziato generalmente una 
scarsa facilità di lettura. In particolare la media dell’Indice Gunning-Fog rilevato è pari a 17,29. 
Ciò evidenzia in modo piuttosto chiaro la necessità di un livello di scolarizzazione almeno post-
lauream per la comprensione dei testi degli articoli giornalistici inerenti le Politiche di Coesione. Un 
dato piuttosto omogeneo che non vede differenze significative fra articoli presenti sulla stampa 
locale e su quella nazionale, né tra articoli che compaiono su testate generaliste piuttosto che 
specialistiche. Al di là delle naturali oscillazioni di valore, dunque, l’indice si attesta sempre sul 
valore massimo previsto dalla scala di rappresentazione come pari a 17. 

Tale complessità di lettura sembra essere confermata anche dall’Indice Gulpease, il quale si 
attesta su un valore medio di 44,04. Rispetto alla scala dei valori riportata nella precedente figura 
27, ciò vuol dire che la lettura delle pagine giornalistiche dedicate ai Fondi strutturali europei 
risulta abbastanza agevole per i lettori con scolarità più avanzata, mentre fa registrare una 
difficoltà medio-alta per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media e comporta una 
totale incomprensibilità per quanti siano collocati nella fasce a minore scolarità. 

 

 

16.3. Comprensibilità 
Dal punto di vista della comprensibilità, è interessante notare la buona rispondenza del lessico 
utilizzato nel campione di articoli giornalistici rispetto al vocabolario di base del parlante italiano 
medio. Gli articoli analizzati, infatti, sono costituiti nel 68,84% da termini comuni, mentre nel 
31,16% da termini poco o per niente conosciuti. A fronte di un basso indice di leggibilità, quindi, 
sembra determinarsi un livello abbastanza buono di comprensibilità. È bene sottolineare, tuttavia, 
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che tale risultato è certamente connesso al fatto che l’informazione giornalistica dei Fondi 
strutturali, anche per la natura generalista della maggior parte delle testate del campione, è molto 
spesso connessa tematiche di tipo politico-sociale (commenti, interviste, accadimenti di cronaca 
etc…) che a vere e proprie azioni informative rispetto al merito della politica regionale europea.  

Tale aspetto sembra essere confermato dall’analisi delle occorrenze semantiche, effettuata sui 
soli titoli degli articoli campionati, dalla quale si evince che la parola più presente è “Unione 
europea” (32,18%), seguita da “Fondi” (14,54%) e da “Sud” (13,53%). Come si evince dai dati 
riportati nella figura 34, dunque, le occorrenze più frequenti sono evocative di una tipologia di 
approccio informativo prevalentemente connesso alla cronaca dei Fondi strutturali, piuttosto che 
alle politiche vere e proprie.  

Se si considerano i settori più presenti nei titoli analizzati,  “l’agricoltura” ed il “lavoro” risultano 
essere i più ricorrenti  con 31 citazioni ciascuno, seguiti da “infrastrutture e trasporti” con 24 
citazioni. 

Tra gli “uomini dei Fondi strutturali”, invece, all’interno dei titoli analizzati al primo posto si 
colloca l’ex Ministro Fabrizio Barca (55 citazioni), seguito dall’altro ex Ministro Raffaele Fitto (35 
citazioni) e dal Commissario europeo Johannes Hahn (14 citazioni). 

Infine una curiosità di carattere geografico. Fatto cento il valore delle citazioni dei “luoghi dei 
Fondi strutturali” (figura 35) il più citato all’interno dei titoli analizzati risulta essere ovviamente 
Bruxelles (25,31%); seguono la Puglia (14,81%), la Basilicata (12,96%)  e la Sicilia (10,49%). 
Tuttavia è opportuno considerare che tale analisi è puramente descrittiva e non esprime alcuna 
connotazione di giudizio (negativo o positivo) della citazione. 

Figura 34 – Occorrenze semantiche più frequenti nella titolazione degli articoli 

Fonte: Doxa  
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Figura 35 – Luoghi maggiormente citati in correlazione ai Fondi strutturali nella titolazione degli articoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Doxa  

A tal proposito, dal punto di vista delle connotazioni e delle associazioni semantiche, l’analisi 
evidenzia che le aggettivazioni e i termini più frequentemente connessi ai “Fondi europei” 
all’interno della titolazione giornalistica sono di valenza negativa. In particolare, dalla figura 36 
emerge che i termini più associati alla parola “Fondi europei” appartengono all’area semantica del 
“rischio”2 (61,86%) rispetto a quelli dell’area “opportunità”3 (38,14%). 

Figura 36 – Ripartizione delle associazioni semantiche alla parola “Fondi comunitari”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Doxa  

                                                      
2 Rischio, tagli, disimpegno, sprechi … 
3 Opportunità, crescita, sviluppo, innovazione … 

Basilicata; 
12,96% 

Puglia; 14,81% 

Campania; 
9,26% 

Calabria; 3,09% 

Sicilia; 10,49% 

Bruxelles; 
25,31% 

Umbria; 7,41% 

Fiuli; 8,02% 
Toscana; 8,64% 

Area del rischio; 
61,86% 

Area delle 
opportunità; 

38,14% 



 

 67 

 

17. Bandi e Avvisi Pubblici: risultati ed evidenze 
17.1. Leggibilità  
Un secondo focus di analisi linguistica si è concentrato sul campione di “bandi e avvisi pubblici”, 
così come definito in precedenza. In particolare, i risultati relativi alla leggibilità di tale campione 
hanno evidenziato uno stato dell’arte interessante e poco atteso. La media dell’Indice Gunning-
Fog rilevato per i bandi, infatti, risulta pari a 14,64. Un valore leggermente inferiore a quello 
misurato per gli articoli giornalistici e dal quale è possibile desumere una certa propensione ed 
attenzione generale dei Programmi Operativi verso un approccio alla semplificazione e 
all’adiacenza dei messaggi rispetto ai pubblici di riferimento (prossimità semantica).  

 

Ciò è tanto più valido se si pensa che gli “avvisi e bandi”, per quanto eterogenei e destinati a 
pubblici di diversa estrazione e conformazione, costituiscono comunque dei documenti di natura 
giuridica, caratterizzati da inevitabili tecnicismi linguistici. Il riscontro della presenza di tali 
tecnicismi sembra emergere con maggiore forza dall’Indice Gulpease, il quale si attesta su un 
valore medio di poco superiore a quello degli articoli giornalistici e pari a 45,29.  

 

Anche in questo caso, rispetto alla scala dei valori riportata nella precedente figura 27,  ciò vuol 
dire che la lettura dei bandi e degli avvisi pubblici dedicati ai Fondi strutturali europei risulta 
abbastanza agevole per i lettori con scolarità più avanzata, mentre fa registrare una difficoltà 
medio-alta per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media e comporta una totale 
incomprensibilità per quanti siano collocati nella fasce a minore scolarità. Uno scenario, tuttavia, 
maggiormente plausibile trattandosi di documenti i cui obiettivi sono di natura profondamente 
differente rispetto all’informazione giornalistica. 
 

17.2. Comprensibilità 
Dal punto di vista della comprensibilità, è interessante notare che la rispondenza del lessico 
utilizzato nel campione di “bandi e avvisi pubblici” rispetto al vocabolario di base del parlante 
medio italiano, è, anche in questo caso, abbastanza elevata. I bandi analizzati, infatti, sono 
costituiti nel 61,27% da termini comuni, mentre nel 38,73% da termini poco o per niente 
conosciuti. Nonostante una fisiologica diminuzione delle aderenze lessicali rispetto al valore 
registrato per gli articoli giornalistici, dunque, sembra determinarsi un livello quantomeno 
accettabile di comprensibilità dei bandi relativi alla Politica di Coesione. Il quadro di sintesi e il 
confronto fra il campione di articoli giornalistici e il campione di bandi e avvisi pubblici è riportato 
nella successiva tabella 3. 
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Tabella 3 – Quadro di sintesi degli indici di leggibilità e comprensione per i due campioni analizzati 

 Articoli giornalistici Bandi e Avvisi 

Gunning-Fog 17,29 14,64 

Gulpease 44,04 45,29 

Termini comuni 68,84% 61,27% 

Termini poco comuni 31,16% 38,73% 
Fonte: Doxa  

 

È abbastanza significativo rilevare che la leggibilità degli articoli giornalistici relativi ai Fondi 
strutturali assume valori più bassi rispetto a quella dei bandi e degli avvisi pubblici, ossia dei 
documenti ufficiali di diretta emanazione istituzionale. Un risultato praticamente confermato sul 
versante della comprensibilità, con una percentuale di utilizzo di termini comuni molto vicina fra le 
due fonti analizzate, che sembra avvalorare l’ipotesi per cui la stampa non riesce a parlare di fondi 
europei in modo comprensibile, ma riprendendo in parte o in tutto i tecnicismi delle fonti e, a volte, 
rendendoli ancora meno fruibili al grande pubblico. 

 

 

18. Web-trends: risultati ed evidenze 
Un ultimo focus di analisi si è concentrato sulle tendenze della Politica di Coesione in Rete. In 
particolare, attraverso lo strumento “Google Trend” è stato analizzato lo scenario delle occorrenze 
linguistiche connesse ai Fondi strutturali e alla politica regionale europea nel periodo 2011-2013 
sul territorio italiano.  

 

Secondo quanto emerge dai dati dell’algoritmo di “Google”, l’interesse in Rete rispetto ai Fondi 
strutturali ha raggiunto il suo massimo nel novembre 2012. La ricerca del termine “Fondi 
strutturali” nel periodo 1 gennaio 2011-30 giugno 2013, infatti, evidenzia un picco massimo nella 
settimana dal 4 al 10 novembre 20124 (figura 37).  

 

In generale, nel periodo di riferimento è  interessante notare che le ricerche maggiormente 
correlate e quindi collegate a quella dei Fondi strutturali, sono connesse ai PON, all’Istruzione e al 
Ministero dell’Università e della Ricerca, il quale presenta anche il maggiore tasso di crescita nelle 
ricerche web rispetto al periodo di riferimento (figura 38).  
  

                                                      
4 I numeri generati indicano il numero di ricerche web eseguite con un termine specifico rispetto al numero totale di ricerche effettuate su 
Google nel tempo. Non rappresentano valori assoluti di volume di ricerca, perché i dati sono normalizzati e presentati su una scala da 0 a 
100. 
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Figura 37 – Interesse della ricerca in Rete relativo ai Fondi strutturali (2011-2013)   
 

Fonte: GoogleTrend  

 

Figura 38 – Ricerche correlate e crescita dei trend relativi ai Fondi strutturali in Rete (2011-2013) 

 Fonte: GoogleTrend  

 

Dal punto di vista dell’interesse territoriale, infine, sono le città del Mezzogiorno d’Italia a 
presentare un maggiore ‘attivismo’ nella ricerca collegata ai Fondi strutturali europei, con 4 città 
dell’Obiettivo Convergenza nelle prime 6 posizioni, seguite rispettivamente da Roma e Milano. Lo 
stesso accade focalizzando l’attenzione sulla ricerca della parola FSE (4 CONV sulle prime 6 
posizioni) e della parola FESR (5 CONV nelle prime 7 posizioni) (figura 39). 
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Figura 39 – Interesse territoriale della ricerca in Rete relativa ai Fondi strutturali  (2011-2013)    

Fonte: GoogleTrend  
 
 
Da questa prima analisi dei web trends, certamente da approfondire ed affinare per il futuro, è 
evidente che se la ricerca in Rete può essere facilmente utilizzata come un indice del grado di 
consapevolezza e percezione dei fondi strutturali europei, esso è certamente collegato più alla 
nomenclatura e dei singoli programmi e dei settori di investimento (PON, POR, Ricerca…) che a 
quella del ruolo dell’Europa. Inoltre, sempre secondo tale logica, la copertura territoriale evidenzia 
che laddove il peso finanziario dei fondi strutturali sembra essere maggiore, si assiste anche ad 
una maggiore ricerca di informazioni in Rete. In questo senso un eventuale sviluppo futuro della 
ricerca e l’elaborazione di ulteriori indicatori specifici potrà rivelare a quali variabili è correlato tale 
maggiore interesse del territorio meridionale.  
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Conclusioni 
L’indagine ha reso evidenti alcuni spunti di estremo interesse in merito allo stato dell’arte sul grado 
e la qualità della conoscenza dei Fondi strutturali europei in Italia ed, in particolare, nell’area 
dell’Obiettivo Convergenza.  

 

Dalla rilevazione quantitativa, emerge un livello di conoscenza sostanzialmente alto della 
Politica di Coesione, con un valore che nelle regioni Obiettivo Convergenza è mediamente più alto 
del dato nazionale. Dal punto di vista socio-demografico, inoltre, si evidenzia che i conoscitori 
della Politica di Coesione sono più uomini che donne, vivono in centri abitati di dimensioni 
maggiori (oltre 100.000 abitanti) ed hanno un livello di istruzione e di retribuzione più elevato. 

 
Nonostante sia solo al terzo posto per capacità di raggiungere i destinatari (dopo televisione e 
stampa), dal punto di vista dei canali, l’analisi qualitativa presenta il Web come quello che 
funziona meglio per veicolare la conoscenza sulle Politiche di Coesione verso quanti hanno un 
titolo di studio più basso, mentre la stampa (che sembra essere meno seguita nelle regioni 
dell’Obiettivo Convergenza) incide maggiormente sulle persone più istruite. L’informazione tramite 
rapporto diretto, invece, ha un valore estremamente positivo e sembra essere il canale 
comunicativo più efficace. Un dato, quest’ultimo, avvalorato dall’approfondimento qualitativo, le cui 
evidenze sottolineano che il rapporto diretto risulta essere il principale modo per rendere più 
efficace la comunicazione sui Fondi strutturali e sulle loro modalità di accesso da parte dei 
potenziali beneficiari. L’analisi qualitativa arricchisce il quadro relativo al Web come canale sì 
diretto a tutti, vettore di facile comprensione per le informazioni generiche sull’Europa e sulle 
Politiche di Coesione, tuttavia viene descritto dalle figure coinvolte nei focus group come un 
canale utile nell’offrire informazioni direttamente “cantierabili”, ossia trasformabili in progetti veri 
e propri, quasi esclusivamente per un pubblico di addetti ai lavori o di una parte dei potenziali 
beneficiari già parzialmente informati e con una buona dimestichezza di orientamento nella 
grande quantità di informazione presente online.  
 
La rilevazione quantitativa ha evidenziato inoltre che i temi più sentiti rispetto ai Fondi strutturali 
sono quelli degli “aiuti alle imprese”, della “formazione”, del “lavoro”, delle “infrastrutture sociali” e 
della “ricerca e innovazione”. La rilevanza e l’attenzione al tema del lavoro si conferma anche 
dall’analisi delle occorrenze semantiche nella titolazione del campione di articoli giornalistici 
analizzati nella desk analysis linguistica. 
 
Un ulteriore elemento significativo emerso dall’indagine è il linguaggio utilizzato nella 
comunicazione delle Politiche di Coesione. Secondo la valutazione effettuata nella fase 
quantitativa, la sua comprensibilità è considerata sostanzialmente positiva da più della metà del 
campione, anche se oltre un terzo dei rispondenti considera il linguaggio poco o per nulla 
comprensibile. Uno scenario che viene confermato ed approfondito anche nella fase qualitativa: le 
figure coinvolte nei focus group commentano i buoni risultati di comprensibilità del linguaggio da 
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parte del grande pubblico e dei potenziali beneficiari, se contestualizzati all’informazione generica 
sui fondi e sulle Politiche europee; quando invece si considera il linguaggio dei documenti 
informativi e propedeutici alla presentazione dei progetti, gli intervistati completano il quadro 
presentando una generale difficoltà da parte dei potenziali beneficiari nella consultazione delle 
fonti. A testimonianza di ciò, i partecipanti riportano numeri migliorabili di progetti presentati ed un 
alto tasso di mortalità di questi progetti in sede di valutazione.  
Una conferma relativa al linguaggio giunge, infine, dallo stesso focus linguistico, secondo il quale 
la leggibilità e la comprensibilità degli articoli giornalistici e dei bandi ed avvisi relativi alla 
programmazione dei Fondi strutturali risulta abbastanza buona, ma con ampie eccezioni per le 
fasce con livelli di scolarizzazione medio-bassa, per le quali i testi e i messaggi veicolati rasentano 
molto spesso l’incomprensibilità. Una tendenza che risulta addirittura maggiore negli articoli 
giornalistici se confrontati con i documenti ufficiali relativi ai bandi e agli avvisi pubblici. 
Ciò, per quanto possa sembrare singolare, trova fondamento nel difficile rapporto che i Fondi 
strutturali europei hanno con i media. Un rapporto che, dalla fase qualitativa, emerge come 
sofferente e basato sull’approccio in chiave “di scoop" dei giornalisti verso la materia dei Fondi 
comunitari, che spesso divulga contenuti volti ad evidenziarne gli aspetti meno positivi, 
sottraendosi in questo modo al compito informativo vero e proprio e in alcuni casi costruito su una 
scarsa preparazione sul tema. 
 
Relativamente al linguaggio ed alla sua pianificazione, gestione ed ottimizzazione, emerge un 
fondamentale asse di miglioramento sulle strategie comunicative: pianificare strategie 
comunicative sempre di più costruite a partire dagli specifici obiettivi, a partire dal pubblico di 
riferimento che si intende raggiungere, che sfruttino tempestività di pubblicazione, utilizzo di un 
linguaggio semplice e una diffusione sinergica multicanale (combinazione di TV, stampa, 
newsletter, siti web, eventi di formazione) senza tralasciare l’efficacia informativa e formativa dei 
rapporti diretti tra i mediatori dell’informazione e con i potenziali beneficiari ed il grande pubblico. 
 

A tale proposito, una indicazione significativa, fondamentale nelle parole dei partecipanti ai focus 
group, è legata, da un lato, alla capacità di organizzare reti sempre più significative tra i mediatori 
dell’informazione, anche mediante nuove tecnologie, mentre dall’altro di costruire comunità, 
anche professionali, sempre più funzionali, basate soprattutto su meccanismi di relazione diretta, 
reciprocità e vicinanza, con l’obiettivo di un maggiore coinvolgimento delle parti durante 
l’intero processo programmatorio ed attuativo. 

 
Oltre all’investimento sul linguaggio e sul rapporto con i giornalisti, l’indagine evidenzia 
l’opportunità di favorire una maggiore diffusione dei valori e della cultura europeista nel 
grande pubblico e, quindi, della Politica di Coesione. Nonostante i buoni livelli di conoscenza 
generica da parte del grande pubblico, come emerso dalla fase quantitativa, infatti, sembra 
sempre più incombente parlare con i cittadini in merito dei Fondi strutturali, dei loro meccanismi 
di funzionamento e soprattutto dei risultati raggiunti (accountability), potenziando in questo modo 
il loro rapporto di vicinanza con l’Europa e con le stesse Politiche di Coesione.     
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Se l’indagine, infatti, da un lato rileva che i giudizi sull’utilità dei Fondi strutturali per la crescita 
sociale ed economica, sia della nazione che della propria regione di residenza, sono fortemente 
positivi con quasi i tre quarti del campione che li ritiene appunto utili, dall’altro appare ancora forte 
la mancanza di conoscenza degli specifici interventi e delle azioni messe in atto sul proprio 
territorio mediante i Fondi europei. È interessante notare, infatti, come l’obbligatorietà della 
rendicontazione sociale non implichi necessariamente l’effettiva visibilità delle informazioni, e 
che dunque sia necessario operare affinché tale comunicazione sia sempre più visibile. Ciò vuol 
dire agire non solo in chiave di trasparenza, ma anche in chiave di evidenza pubblica e di 
accrescimento della consapevolezza.  

 

Se quelli appena elencati costituiscono i principali suggerimenti dal punto di vista strategico, sul 
versante operativo è necessario evidenziare tre linee di intervento per aumentare la qualità e 
l’efficacia delle azioni di comunicazione in materia di Politica di Coesione: 

1) migliorare la struttura organizzativa della comunicazione, sia a livello centrale che 
periferico, investendo maggiormente sul dialogo interno alle Amministrazioni e alla filiera 
programmatica ed attuativa; 

2) attribuire alla comunicazione un ruolo di leva strategica e non di accompagnamento 
all’attuazione dei programmi comunitari o di immagine; 

3) investire su strumenti e azioni ad elevato valore aggiunto che possano massimizzare 
sia l’efficacia dei messaggi diretti, sviluppando e potenziando i canali di comunicazione, 
“razionalizzandone” accessibilità, disponibilità, tempestività di pubblicazione e chiarezza, 
formando e informando operatori istituzionali, mediatori dell’informazione come i 
giornalisti, i blogger, le associazioni di categoria che avranno poi il compito di raggiungere 
con una informazione di qualità i beneficiari effettivi e il grande pubblico.  

 
In questo senso, è evidente che la credibilità dei messaggi veicolati, tanto dai canali istituzionali 
che dalle “terze parti”, sarà sempre più connessa alla qualità dei dati e dei messaggi, alla loro 
facilità di reperimento, alla loro fruibilità (in termini di leggibilità e comprensibilità) da parte dei 
diversi pubblici di riferimento, alla loro profilazione rispetto agli obiettivi dei singoli gruppi di 
destinatari e alla loro pubblicazione e rendicontazione (accountability) in modo da rendere 
l’Europa presente nella quotidianità di cittadini e territori. Lo sviluppo del rapporto con i giornalisti e 
la loro formazione relativamente alle Politiche di Coesione, l’utilizzo della Rete, la semplificazione 
e la varietà dei linguaggi, la disponibilità di dati chiari e tempestivi e le relazioni corte sul territorio 
rappresentano in questo senso le principali strade da seguire. 
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Allegati 



 

 

Allegato 1 - QUESTIONARIO (Fase Quantitativa) 
 

SEZIONE 1 - GRADO DI CONOSCENZA DEGLI INTERVENTI E DELLA 
POLITICA DI COESIONE UE DA PARTE DEL PUBBLICO IN GENERALE 

(da somministrare a tutti) 

 
(A tutti) 
Dom. 1 
L’Unione Europea sostiene le sue regioni attraverso la politica regionale detta anche Politica di 
Coesione. Tale politica è finalizzata ad aiutare ciascuna regione a realizzare le sue piene 
potenzialità riducendo le disuguaglianze tra le diverse regioni europee, a migliorare la 
competitività e l'occupazione a livello regionale e le condizioni di vita nei vari paesi dalla UE, 
allineandoli alla media europea. Ha mai sentito parlare di tale politica? 
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
(A tutti)  
Dom. 2 
È a conoscenza del fatto che l'Italia e la sua Regione ricevono dei fondi dall’Unione Europea per 
contribuire allo sviluppo del territorio regionale/nazionale? 
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
 
(A tutti)  
Dom. 3 
Ha mai sentito parlare dei fondi strutturali europei, ad esempio il FESR – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, del FSE – Fondo Sociale Europeo e il Fondo di coesione? 
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
(A tutti)  
Dom. 4 
È a conoscenza di  interventi di questa politica promossi dall’Unione Europea che interessano la 
sua regione o il territorio nazionale, in aree come la formazione, le infrastrutture, la riqualificazione 
urbana, la ricerca o in altre aree? 
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde .....................................................   



 

 

SEZIONE 2 - APPROFONDIMENTO SULLA QUALITÀ DELLA CONOSCENZA 
(da somministrare solo a chi ha risposto affermativamente ad almeno una delle domande 1-4) 

 
Dom. 5   
Attraverso quali canali informativi ha acquisito le sue conoscenze su questi argomenti? 
(leggere - risposte multiple) 

- web ................................................................ 1 
- tv .................................................................... 2 
- radio ............................................................... 3 
- eventi ............................................................. 4 
- pubblicazioni/stampa ..................................... 5 
- cartellonistica ................................................. 6 
- ne ho sentito parlare da amici/conoscenti ..... 7 
- altri canali (specificare) .................................. 8 

 
 
(da somministrare se indica uno dei primi 6 canali a Dom. 5) 
Dom. 6   
Complessivamente quanto è soddisfatto della qualità dell'informazione ricevuta?  
(leggere – risposta singola) 

- molto .............................................................. 1 
- abbastanza .................................................... 2 
- poco ............................................................... 3 
- per niente ...................................................... 4 

 
 
 (da somministrare se indica “per niente” a Dom. 6) 
Dom. 7    
Per quali motivi?  
(risposte spontanee – non suggerire) 
 
 
 
(da somministrare se indica uno dei primi 6 canali a Dom. 5) 
Dom. 8   
In generale come valuta il linguaggio utilizzato nella comunicazione? 
(leggere – risposta singola) 

- molto comprensibile ...................................... 1 
- abbastanza comprensibile............................. 2 
- poco comprensibile ....................................... 3 
- per niente comprensibile ............................... 4 

 
 
 
(da somministrare se indica uno dei primi 6 canali a Dom. 5) 
Dom. 9   
Come valuta il contenuto della comunicazione? 
(leggere – risposta singola) 

- molto interessante ......................................... 1 
- abbastanza interessante ............................... 2 
- poco interessante .......................................... 3 
- per niente interessante ....................................   

 



 

 

(da somministrare se indica uno dei primi 6 canali a Dom. 5) 
Dom. 10  (domanda aggiunta da Doxa per rilevare la soddisfazione nei confronti dei singoli 
canali) 
Parliamo in particolare del canale ……… (citare il canale). 
Quanto è soddisfatto della qualità dell'informazione ricevuta attraverso……. (citare il canale)?  
(leggere – risposta singola) 
 

 web tv radio eventi pubblicazioni/ 
stampa 

cartellonistica 

Molto 1 1 1 1 1 1 
Abbastanza 2 2 2 2 2 2 
Poco 3 3 3 3 3 3 
Per niente 4 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
(da somministrare se indica uno dei primi 6 canali a Dom. 5) 
Dom. 11  (domanda aggiunta da Doxa per rilevare l’adeguatezza dei singoli canali) 
E come valuta ……. (citare il canale) come mezzo per informare l’opinione pubblica su questi 
argomenti? 
(leggere – risposta singola) 
 

 web tv radio eventi pubblicazioni/ 
stampa 

cartellonistica 

Molto 
adeguato 

1 1 1 1 1 1 

Abbastanza 
adeguato 

2 2 2 2 2 2 

Poco 
adeguato 

3 3 3 3 3 3 

Per niente 
adeguato 

4 4 4 4 4 4 

 
 
 
(da somministrare solo a chi ha risposto affermativamente ad almeno una delle domande 1-4) 
Dom. 12   
In generale in quali dei seguenti canali la infastidiscono di più i messaggi pubblicitari? Mi risponda 
con un punteggio da 1 a 10 dove 1 significa che non la infastidiscono per niente e 10 significa che 
la infastidiscono molto. 
(una risposta per ogni canale) 
Quanto la infastidiscono i messaggi pubblicitari … 
- nei Programmi TV 
- in Radio 
- su Internet 
- sulla Stampa 
- nelle Brochure 
- attraverso la Cartellonistica 
- Ricevuti per Posta 
- Nei Negozi 
- Durante gli Eventi 



 

 

 
 (Se codice 5 a Dom.5, ovvero se ha acquisito le sue conoscenze su questi argomenti attraverso 
pubblicazioni/stampa) 
Dom. 13 (domanda aggiunta da Doxa per far emergere il ruolo fondamentale della stampa 
che spesso veicola notizie di tipo quantitativo, es. spesa,  ma non insiste sulla qualità degli 
investimenti) 
La stampa spesso pubblica notizie sull’ammontare  degli investimenti delle politiche di coesione. 
Se le è capitato di leggere questo tipo di articoli, ritiene che venissero espresse in modo chiaro le 
modalità di utilizzo dei fondi  e la loro utilità per il territorio? 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non legge questo tipo di articoli .................... 4 

 
 
 
Dom.14  
Ha mai sentito parlare del sito web OpenCoesione, il portale sull'attuazione degli investimenti 
programmati da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse previste dalle politiche 
di coesione?  

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
 
 
(Se “sì” a Dom.14) 
Dom.15  
Ha mai visitato il sito web OpenCoesione? 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 

 
 
 
(Se “sì” a Dom.15) 
Dom.16  
Complessivamente quanto è soddisfatto dei contenuti del sito web OpenCoesione? 

- molto .............................................................. 1 
- abbastanza .................................................... 2 
- poco ............................................................... 3 
- per niente ...................................................... 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEZIONE 3 - APPROFONDIMENTO SU COLORO CHE NON SONO A 
CONOSCENZA DEGLI INTERVENTI E DELLA POLITICA DI COESIONE UE 

PER SONDARE L’INTERESSE E LE MIGLIORI MODALITA’ PER 
RAGGIUNGERE IL PUBBLICO NON COPERTO DALLE MISURE DI 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
(Sezione di approfondimento da somministrare solo a chi non ha risposto affermativamente a 

nessuna delle domande 1-4) 

 
 
Dom. 17   
Se non è venuto a conoscenza della Politica di Coesione e/o dell'esistenza dei fondi strutturali, ha 
interesse ad avere informazioni su tali temi? 
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
 
Dom. 18   
Attraverso quale canale pensa sia più facile informarla?  
(leggere - risposte multiple) 

- web ................................................................ 1 
- tv .................................................................... 2 
- radio ............................................................... 3 
- eventi ............................................................. 4 
- pubblicazioni/stampa ..................................... 5 
- cartellonistica ................................................. 6 
- altri canali (specificare) .................................. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEZIONE 4 – CONSENSO SULLE POLITICHE DI COESIONE E SUE 
PRIORITÀ  

(da somministrare a tutti) 

 
 
Dom. 19 
Ritiene che gli interventi finanziati con i fondi strutturali siano uno strumento utile alla crescita 
sociale ed economica della sua Regione?  
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
 
(Se “sì” a Dom.19) 
Dom. 20  
Quanto ritiene siano utili alla crescita sociale ed economica della sua Regione? 
 (leggere – risposta singola) 

- molto utili ....................................................... 1 
- abbastanza utili ............................................. 2 
- poco utili ........................................................ 3 
- per niente utili ................................................ 4 
- non so ............................................................ 5 

 
 
 
(A tutti) 
Dom. 21  
Ritiene che gli interventi finanziati con i fondi strutturali siano uno strumento utile alla crescita 
sociale ed economica dell'intera Nazione?  
(risposta singola) 

- Sì ................................................................... 1 
- No .................................................................. 2 
- Non sa ........................................................... 3 
- Non risponde ................................................. 4 

 
 
(Se “sì” a Dom.21) 
Dom. 22  
Quanto ritiene siano utili alla crescita sociale ed economica dell'intera Nazione? 
(leggere – risposta singola) 

- molto utili ....................................................... 1 
- abbastanza utili ............................................. 2 
- poco utili ........................................................ 3 
- per niente utili ................................................ 4 
- non so ............................................................ 5 

 
 
 
 
 



 

 

 
 (A tutti) 
Dom. 23  
Tra i seguenti settori di intervento dei fondi strutturali quali considera, anche in un'ottica futura, 
come prioritari? 
(leggere – risposte multiple) 

- Infrastrutture per la mobilità (ferrovie, strade, aeroporti) ............................................... 1 
- Infrastrutture nel campo della produzione dell'energia, inclusa l'energia sostenibile .... 2 
- Ricerca e innovazione ................................................................................................... 3 
- Tecnologie per l'informazione e la comunicazione ........................................................ 4 
- Protezione ambientale e prevenzione rischi .................................................................. 5 
- Aiuti alle piccole imprese ............................................................................................... 6 
- Formazione lavoro ......................................................................................................... 7 
- Educazione, salute e infrastrutture sociali ..................................................................... 8 
- Non so ........................................................................................................................... .9 

 
 
(A tutti) 
Dom. 24   
Pensa che in futuro la Politica di Coesione dovrebbe indirizzarsi verso temi quali: 
(una risposta per ciascun tema) 

- la globalizzazione 
- il cambiamento climatico 
- i cambiamenti demografici 

 
 globalizzazione 

 
cambiamento 

climatico 
cambiamenti 
demografici 

Sì  1 1 1 
No 2 2 2 
Non sa 3 3 3 
Non risponde 4 4 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Allegato 2 – TRACCIA FOCUS GROUP (Fase Qualitativa) 
 

INTRODUZIONE E FASE DI CONDIZIONAMENTO 
(5 minuti) 

Si stabiliranno le regole del gruppo: 

• darsi del tu o del lei liberamente 

• non autocriticarsi 

• esprimere, esattamente nella forma in cui vengono in mente, tutte le idee, i pensieri e 
possibilmente di aggiungerne delle altre 

• non ci sono idee che non possono essere comunicate 

• l’immaginazione, anche quella che appare più strana, è la benvenuta 

• ciascun partecipante è per noi, in questo momento ed in questo contesto, un esperto da cui ci 
aspettiamo un contributo importante 

 
BACKGROUND DEL GRUPPO 
Presentazione dei partecipanti (nome, età, ente/organizzazione presso cui lavorano) 
 
 

SEZIONE 1 – ANALISI DEL LIVELLO DI CONOSCENZA  
DELLE POLITICHE DI COESIONE 

(10-15 minuti in totale) – Area della conoscenza/Percezione 

 
Immaginate che io abbia perso la memoria e che non sappia assolutamente nulla di questo 
argomento. 
• In quali aree si concentrano gli investimenti dei fondi strutturali nella vostra regione 

• Quale vi risulta essere il profilo dei beneficiari della Politica di Coesione nella vostra regione?  

• Quale pensate sia il ruolo svolto dai fondi FESR/FSE nella vostra regione? 

• In breve potete descriverci, secondo quanto è a vostra conoscenza, il procedimento attraverso 
cui si sviluppa il processo programmatico ed attuativo delle politiche di coesione?  

• A partire dalle informazioni che assumete nell’espletamento del vostro ruolo quale vi risulta 
essere il livello di conoscenza e percezione dei fondi strutturali nei cittadini della vostra 
regione? 

• Quali sono secondo voi le categorie di persone (beneficiari o non) che meglio conoscono i 
fondi strutturali? 

• Secondo la vostra opinione attraverso quali strumenti si informano? 

  



 

 

SEZIONE 2 – ESPLORAZIONE DEI VISSUTI E DELLE ESPERIENZE DIRETTE 
DELLE POLITICHE DI COESIONE 

(15-30 minuti in totale) – Area della esperienziale 

“Ora vorrei sapere da voi come è stata la vostra esperienza o quella degli appartenenti alla 
vostra categoria…” 
• Descrivete il vostro rapporto professionale con le politiche di coesione 

• Come definireste questa esperienza? 

• Cosa ne pensate? Cosa in positivo? Cosa in negativo? 

• Quali sono le caratteristiche più importanti di queste politiche? Quali quelle centrali? 

• Quali caratteristiche invece sono meno importanti/prioritarie? 

• Nello specifico, quali risultati ha generato? Quali quelli positivi? Quali quelli negativi? 

• Quali le aree di miglioramento? E quali nell’ambito della comunicazione? 

 
 

SEZIONE 3 – ANALISI DELLA COMUNICAZIONE INFORMATIVA 
(35 minuti – 1 ora e 05 minuti in totale) – Area informativa 

“Torniamo indietro alla fase in cui avete raccolto le informazioni utili e necessarie per 
mettere in campo i processi informativi e di comunicazione di cui siete protagonisti” 
• Come vi informate o come vi risulta che nella vostra organizzazione si formi la conoscenza sui 

fondi strutturali o sulle attività degli specifici Programmi Operativi? Attraverso quali canali? 

• Come vi risulta che ottengano queste informazioni altri vostri colleghi che non si occupano 
prevalentemente di politiche di coesione? 

• Chi decide nella vostra organizzazione  e sulla base di quali informazioni come costruire la 
vostra strategia di comunicazione sulle Politiche di Coesione 

• Nell’ambito dei vostri contatti con potenziali beneficiari dei fondi strutturali, vi risulta che vi 
siano specifiche categorie di organismi/individui che non siano a conoscenza delle opportunità 
offerte dai fondi strutturali? Se si perché? 

• Quali canali preferite utilizzare per divulgare le informazioni in vostro possesso? 
  



 

 

• Oltre ai canali da voi utilizzati, siete a conoscenza di altri canali informativi che secondo voi 
hanno più credibilità ed un’efficacia più significativa? Quali? E tali canali verso quali categorie 
di destinatari secondo voi sono più efficaci ? [prima in spontanea, poi verificare i seguenti 
canali, rilanciando per comprendere quali modalità all’interno degli specifici canali] 

o Tv 

o Pubblicazioni/stampa 

o Web 

o Attraverso il passaparola 

o Radio 

o Eventi 

o Cartellonistica 

o Pubblicazioni dedicate 

• Potreste descrivermi per ognuno di questi 
o Motivi d’utilizzo 

o Chiarezza delle informazioni 

o Comprensibilità delle informazioni 

o Linguaggio utilizzato 

o Completezza 

o Utilità 

o Trasparenza 

[porre molta attenzione al canale web che, in fase quantitativa, si è caratterizzato come 
quello che genera maggiore soddisfazione. E anche al canale televisivo, che sembra essere 
quello più utilizzato. Cercare di coglierne le differenze di uso e percezione] 
• Avete condotto indagini mirate sui risultati delle vostre campagne informative sulle Politiche di 

Coesione? 

• Tra i canali utilizzati quali si sono rivelati più utili? 

• Che risultati vi aspettate da questi canali? In più? Qualcosa di diverso? 

• Come dovrebbero essere? Quali tipi di informazioni dovrebbero contenere? 

• Cosa e come pensate debba essere comunicato (must have)? Cosa invece pur essendo utile 
non è fondamentale comunicare (nice to have)?  Cosa infine non dovrebbe essere comunicato 
o in quale modo (not to have)?  

• Da un’indagine nazionale condotta recentemente sui canali utilizzati per acquisire informazioni 
sulla Politica di Coesione, il web ha ottenuto molti consensi, sia in termini quantitativi che 
qualitativi (soddisfazione, qualità dell’informazione, adeguatezza del canale). Qual è la vostra 
esperienza diretta con questo tipo di canale, ecc.? 

 
 



 

 

SEZIONE 4 – ANALISI DELLA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 
(35 minuti – 1 ora e 40 minuti in totale) – Area Funzionale 

“Ora vi chiedo di pensare alla vostra esperienza di relazione professionale, al rapporto con 
le Autorità di Gestione, le Istituzioni e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione di 
Programmi Operativi e a tutti i momenti di contatto” 
• Come descrivereste questo processo? Con quali parole/aggettivi? Perché? 

• Chi sono stati i vostri interlocutori? Quali organizzazioni? Quali figure?  

• Come descrivereste la comunicazione con loro?  

• Quali canali vengono usati maggiormente per le comunicazioni interne e organizzative? 
[prima in spontanea, poi verificare i seguenti canali, rilanciando per comprendere quali 
modalità all’interno degli specifici canali] 

o Sito web nazionale 

o Sito web regionale 

o Contatti telefonici 

o Posta elettronica 

o Incontri e momenti formativi 

• Quali canali avete utilizzato?  Potreste descrivermi per ognuno di questi: 
o Motivi d’utilizzo 

o Chiarezza delle informazioni 

o Comprensibilità delle informazioni 

o Linguaggio utilizzato 

o Completezza 

o Utilità 

o Trasparenza 

• Alcuni di questi sono stati più utili di altri? 

• Cosa vi aspettate da questi processi comunicativi? Cosa vi aspettate dalla relazione? 

• Quali caratteristiche in particolare dovrebbero assolutamente avere (must to have)? Quali vi 
piacerebbe che avessero ma che non è assolutamente indispensabile (nice to have)? Quali 
infine dovrebbero non avere (not to have)?  

• Come vi risulta che abbia funzionato questa relazione per gli altri appartenenti alla vostra 
categoria/organizzazione e le Istituzioni? 

 
 
 
  



 

 

SEZIONE 5 – ANALISI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
(15 minuti – 1 ora e 55 minuti in totale) – Area Sociale 

 “Passiamo a parlare in generale al processo generale della rendicontazione sociale delle 
attività svolte dei Programmi Operativi…” 
• Che cosa secondo voi è opportuno comunicare per rendere conto alla società delle attività 

realizzate con i fondi strutturali? (spesa? Progetti?) 

• A chi in particolare secondo voi è opportuno che siano indirizzate queste informazioni di 
rendiconto? Mediante quali strumenti? 

• Su quale tipologia di messaggi sarebbe necessario focalizzare maggiormente le strategie 
comunicative? 

• Quali vantaggi potrebbe avere? 

• Quali gli svantaggi? 

• Quando la rendicontazione funziona meglio? 

• In quale fase dovrebbe avvenire?  
o In fase di programmazione?  

o In fase di attuazione?  

o In fase di resoconto? 

 “Se voi aveste la possibilità di decidere nello specifico come migliorare i processi di 
comunicazione e di rendicontazione…” 
• Dove investireste di più? 

• Su quali strumenti?  
 
 
 

BILANCIO FINALE 
(5 minuti – 2 ore in totale) 

Rispetto a tutto quello di cui abbiamo discusso… 

• Cosa vi è rimasto più impresso? 

• Quali miglioramenti e ottimizzazioni credete siano più opportuni? 

 
 

 
RINGRAZIARE E CHIUDERE 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della 
Politica di Coesione da parte dei beneficiari e del grande 

pubblico è stata realizzata con il cofinanziamento dell’Unione 
europea – FESR, PON Governance e assistenza tecnica 2007-

2013; 
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