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Indagine sul grado di conoscenza delle politiche di coesione in Italia
- Report fase qualitativa -

L’obiettivo di questa indagine è stato quello di misurare il grado di visibilità della Politica di Coesione Europea
e nazionale e il grado di consapevolezza dei cittadini in merito al ruolo della UE, attraverso un approccio
metodologico quali-quantitativo che è stato suddiviso nei seguenti step:
•

Indagine quantitativa (interviste CATI) su un campione di 6.000 unità

•

Servizio di web monitoring durante tutto il periodo di rilevazione, per una valutazione quali-quantitativa
della percezione degli utenti sul web (social media, blogs, online news, ecc.) dell’argomento oggetto di
indagine

•

Interviste qualitative in profondità a 15 Testimoni Privilegiati

•

Indagine Qualitativa con conduzione di 8 Focus Group
// 2

L’obiettivo della fase qualitativa è quello di far emergere significati, vissuti e grado di conoscenza/percezione in merito
all’oggetto di indagine, attraverso la raccolta di informazioni e dati di ricerca con contatto diretto con il campione.
Nell’ambito della metodologia adottata, la conduzione dei Focus Groups puntava 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.

Attenzione particolare è stata posta sulla comunicazione delle Autorità di Gestione (Adg d’ora in poi) e di tutti gli enti preposti a
programmare ed effettuare campagne di comunicazione in modo da formulare delle ipotesi di miglioramento degli strumenti
da utilizzare nella prossima programmazione europea 2021-2027 e su come questa possa meglio rispondere agli specifici
bisogni dei destinatari della comunicazione stessa.
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La ricerca di mercato qualitativa è la procedura di raccolta, registrazione ed analisi dei dati
volta a esplorare e comprendere un problema sociale o umano attraverso le percezioni, il
comportamento, le emozioni ed i bisogni delle persone, ovvero quegli aspetti che sono alla
base dei processi di scelta.
Il ricercatore costruisce una fotografia complessa e olistica, analizza le parole, riporta
dettagliatamente il punto di vista dei rispondenti. È un tipo di analisi effettuata attraverso
una discussione libera o con una serie di domande aperte, con ampia facoltà lasciata al
moderatore di approfondire le risposte date. E’ una ricerca di tipo empirico, ha l’obiettivo di
analizzare motivazioni e tendenze che stanno alla base dei dati raccolti con la ricerca
quantitativa.
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La ricerca qualitativa ha questi principali obiettivi:
✓ esplorativo: per ottenere informazioni di carattere emotivo/affettivo nei confronti di
prodotti/strumenti/servizi
✓ creativo: per supportare le imprese/gli enti nella scelta e nell’ottimizzazione di prodotti
✓ diagnostico: per approfondire particolari tematiche di mercato
.
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Il focus group, identificato anche come colloquio o intervista di gruppo, è una tecnica in cui la
raccolta dei dati avviene tramite la conduzione di un gruppo di piccole dimensioni, stimolato a
discutere sugli argomenti che costituiscono l’oggetto della ricerca. A differenza di altre tecniche
di intervista, non prevede un’interazione “a senso unico” tra l’intervistatore e il singolo
rispondente e neppure che l’intervista proceda in modo rigidamente codificato, come accade,
invece, seguendo l’iter stabilito dalla successione delle domande di un questionario.
Il successo di questo metodo è legato, da un lato, all’attivazione delle dinamiche di gruppo, vale a
dire alla capacità dei partecipanti di dar luogo ad un intenso dibattito interattivo e, dall’altro,
all’abilità del moderatore di condurre la discussione, facendo in modo che essa proceda in modo
ordinato e completo
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La ricerca quantitativa e quella qualitativa rappresentano due metodi complementari, da
usare per le analisi di mercato, per ottenere risultati realmente utilizzabili per le scelte
strategiche di aziende o enti. Questi due metodi di ricerca non sono infatti in conflitto tra

RICERCA QUANTITATIVA

loro, anzi, se utilizzati insieme forniscono risultati migliori. La ricerca qualitativa, per
esempio, permette di indagare il punto di vista di target specifici come stakeholder e
addetti ai lavori. I dati quantitativi forniscono indicatori utili riferiti al grande pubblico.

RICERCA QUALITATIVA
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Nel corso di questa indagine qualitativa abbiamo raccolto le testimonianze di quattro diversi target in modo da valutare il grado di conoscenza delle
Politiche di Coesione da diversi punti di vista. I target coinvolti sono stati:
➢

Beneficiari delle Politiche di Coesione

➢

Potenziali beneficiari di Politiche di Coesione

➢

Esponenti del Partenariato Socioeconomico

➢

Addetti ai lavori
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La restituzione dei risultati dell’indagine qualitativa è stata suddivisa nelle seguenti sezioni:
➢

Sezione 1: Percezione e conoscenza delle Politiche di Coesione

➢

Sezione 2: Fonti di accesso alla comunicazione

➢

Sezione 3: Analisi degli stimoli e spunti di ottimizzazione

➢

Sezione 4: Percezione dell’Agenzia e suo ruolo presente e futuro nell’ambito della comunicazione

➢

Sezione 5: Conclusioni e raccomandazioni
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Sezione 1
Percezione e conoscenza delle Politiche di Coesione
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Mentre ovviamente gli addetti ai lavori così come gli esponenti del partenariato

socioeconomico conoscono bene sia il termine «Politiche di Coesione» che i suoi contenuti,
tale conoscenza risulta ancora estremamente vaga nei beneficiari e soprattutto nei potenziali
beneficiari.
Il termine «Politiche di Coesione» non riesce infatti a suscitare nell’immaginario cognitivo alcun
elemento concreto, se non il fatto di rimandare alla Pubblica Amministrazione in generale
(intesa in senso nazionale o regionale, non in senso europeo).
Il termine stesso sembra erigere una barriera ed un senso di diffidenza e di lontananza,
probabilmente dovuto ad un eguale senso di diffidenza e distanza verso la Politica intesa nella
sua accezione più ampia.
«Ho sempre creduto che fossero indirizzati solo alla pubblica amministrazione, perciò non
ho mai approfondito la tematica» (Potenziale beneficiario)
«Non mi sono mai occupato di Politiche di Coesione per cui non saprei nemmeno da dove
cominciare, mi sono sempre occupato di altro…» (Potenziale beneficiario)
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Se il termine «Politiche di Coesione» non sembra dare molti punti di riferimento, qualcosa di più
sembrano fare i suoi strumenti più noti, ovvero i fondi FESR e FSE. Tali acronimi infatti
sembrano già più familiari almeno per coloro che hanno avuto modo di usufruirne (beneficiari),
anche se non riescono a ricollegare tali strumenti alle politiche UE (in questo ad esempio il

termine «regionale» nella sigla FESR richiama piuttosto la pubblica amministrazione della
propria regione nazionale di appartenenza)
«Al di là dei loghi o delle bandierine che dobbiamo ossessivamente utilizzare, se mi parla di FESR
capisco che parliamo dei finanziamenti per la realizzazione di determinati progetti» (Beneficiario)
«Una volta che il finanziamento è ottenuto si capisce chi c’è dietro perché ti obbligano a mettere
la bandiera dell’UE sulla targa, pena la revoca del finanziamento» (Beneficiario)
«Mentre i fondi FESR sono già più noti, sui fondi FSE c’è maggiore ignoranza» (Addetto ai lavori)
«Manca il collante, mancano i progetti comuni, ognuno guarda il suo orticello» (Potenziale
beneficiario)
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Il linguaggio utilizzato dalla Pubblica Amministrazione è troppo spesso infarcito di acronimi
incomprensibili (a partire dagli stessi nomi con i quali vengono indicati gli strumenti, di cui il
PNRR è solo l’ultimo degli esempi). Questo crea un senso di smarrimento e tende ad acuire lo

scollamento fra le istituzioni ed i cittadini. C’è infatti un drammatico problema d’incapacità dello
Stato in tutte le sue incarnazioni politiche e burocratiche di farsi capire dai cittadini. Lo diceva
già un parere del 2014 del Consiglio di Stato sulla «Definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera» proposta dal ministero
della Salute: «Va rilevato come l’intero provvedimento (...) si caratterizzi per una scrittura assai
lontana dai buoni canoni di un periodare piano, comprensibile a prima lettura ed elegante e per
un uso assai frequente di acronimi e di espressioni in lingua straniera, il cui ricorrere —
secondo le regole della redazione dei testi legislativi — andrebbe vietato». Lo stesso concetto
è stato ribadito dal Capo dello Stato Mattarella qualche mese fa durante un suo intervento

Università di Siena 15 nov 2021

all’Università di Siena.
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Il messaggio percepito dai cittadini è: questo è il linguaggio mio, il territorio è il mio, di qua devi
passare. Un’idea padronale del ruolo, del potere, del prestigio... E tutto ciò si traduce in un
rafforzamento della convinzione che lo Stato voglia complicare anziché semplificare, un
sistema nel quale la burocrazia scoraggia chiunque voglia tentare la scalata al finanziamento
(che perciò molto spesso non viene nemmeno intrapresa).

«Tutte queste sigle ed il linguaggio usato nei bandi è solo per addetti ai lavori… Bisognerebbe

parlare più semplicemente di «Fondi Europei» (Partenariato Socioeconomico)
«L’Autorità di gestione spesso complica eccessivamente le cose, chiedendo tante scartoffie e

gli imprenditori si scoraggiano» (Addetti ai lavori)
«Ho la sensazione di vedere solo la punta dell’iceberg» (Potenziale beneficiario)
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Se le istituzioni nazionali sono percepite come distanti anche per via del linguaggio da esse
utilizzato, ancor più lontane sembrano le istituzioni europee, e non solo per motivi geografici: i
preconcetti sull’eccessiva (e rigida) regolamentazione legate alle politiche UE (alcuni ancora
citano la famosa ordinanza sulla curvatura del cetriolo) si ritrovano anche nelle presunte
indicazioni legate ai finanziamenti (es. le dimensioni del logo UE deve essere sempre superiore
agli altri loghi presenti sulla targa). Tutto ciò porta alla sensazione di imposizione più che di
supporto.
«La bandiera dell’UE deve per forza essere inserita, pena la perdita del finanziamento, e deve

necessariamente essere più grande degli altri loghi. Ma in tanti mi chiedono se poi, una volta
ricevuto il finanziamento, e passato il controllo, la possono togliere» (Addetto ai lavori)
«Avevo timore di avvicinarmi ai finanziamenti UE perché pensavo di doverli poi restituire come

nel caso del «Prestito d’onore», il rischio è troppo alto se non c’è un finanziamento interamente a
fondo perduto» (Potenziale beneficiario)
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Il linguaggio estremamente tecnico e complesso dei bandi (da alcuni definito come «legalese» o «burocratichese»)
mette in seria difficoltà anche coloro che hanno comunque un certo background imprenditoriale ed una cultura
universitaria. Coloro che non intendono gettare la spugna prima ancora di cominciare, si affidano perciò molto
spesso a degli intermediari (in genere dietro compenso) che possano aiutarli in tutto il percorso di richiesta del
finanziamento.
Questo porta alla conferma di una percezione che molti potenziali beneficiari hanno, ovvero che i finanziamenti
sono rivolti solo alle grandi imprese o agli enti ben strutturati ed organizzati, che hanno le risorse necessarie
(economiche ma anche in termini di risorse umane)

per affrontare tutto questo percorso. E questo viene

confermato anche dal partenariato socioeconomico.
«Dove ci sono strutture associative e amministrative più forti i fondi funzionano meglio» (Partenariato SE))
«Ho l’impressione che siano sempre le stesse aziende ad ottenere i finanziamenti, ovvero quelle abbastanza grandi

ed organizzate da poter far fronte a ciò che implica» (Partenariato SE)
«E’ difficilissimo trovare il bando giusto, e una volta trovato è sempre scritto in «legalese» e non si capisce niente»

(Beneficiario)
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Sezione 2
Fonti di accesso alla comunicazione
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Il farraginoso mondo burocratico che gira intorno ai finanziamenti Europei si scontra molto
spesso, non solo con i limiti di una comunicazione eccessivamente complicata, ma anche con le
tempistiche che non sono in genere quelle del mondo dell’imprenditoria.
C’è infatti la necessità di poter cogliere le opportunità con rapidità, riuscendo a giocare il più
possibile d’anticipo sull’uscita dei bandi in modo da farsi trovare pronti. La ricerca perciò è spesso
quella di una comunicazione che sappia bruciare le tappe e faccia incontrare domanda e offerta
prima ancora che quest’ultima sia stata svelata. E visto che i canali istituzionali non rispondono
sempre prontamente a questa esigenza, si tende a cercare risposte nel privato.
«E’ fondamentale mettere l’accento sui bandi che usciranno, non sui progetti realizzati»

(Beneficiario)
«Il professionista privato ha bisogno di tempistiche veloci che non sono purtroppo quelle della

pubblica amministrazione che ha una burocrazia infinita» (Beneficiario)
«Manca una pianificazione delle tempistiche per consentire ai potenziali beneficiari di ottenere i

finanziamenti» (Addetti ai Lavori)
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Molti commercialisti, soprattutto in seguito alla digitalizzazione di alcuni servizi che prima erano di loro esclusiva
competenza, si sono dovuti reinventare come «consulenti», offrendo servizi che esulano dalla mera contabilità e
che danno un importante valore aggiunto ai loro clienti. Così se da un lato si sono essi stessi posti quali tramite fra

le istituzioni ed i clienti, sono soprattutto i clienti stessi a vedere nel proprio commercialista e anche nelle
Associazioni di Categoria il primo punto di contatto, al quale rivolgersi per sapere cosa e come fare per poter
richiedere (e possibilmente ottenere) dei finanziamenti.
Idealmente, oltre ad essere una figura consulenziale alla quale rivolgersi per capire come avvicinarsi ad un
finanziamento specifico, dovrebbero attivamente proporre tali opportunità in modo da non doverle cercare in
autonomia. Tale soluzione assicurerebbe facilità, velocità, ed efficienza.
«Io mi rivolgerei al mio commercialista che è sempre molto preparato» (Potenziale Beneficiario)
«I commercialisti dovrebbero essere il punto di riferimento» (Beneficiario)
«Per gli imprenditori le fonti principali rimangono il proprio commercialista e l’associazione di categoria»

(Partenariato SE)
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Le associazioni di categoria sembrano essere molto attive e proattive nella diffusione di informazioni su tematiche
legate ai finanziamenti Europei e offrono ai propri associati non solo un primo punto di contatto, ma anche un valido
supporto successivo.
In tempi pre-covid una delle modalità di passaggio di informazioni era quello di organizzare degli appositi eventi.
Questi erano in genere molto apprezzati dagli associati perché offrivano anche l’opportunità di fare Public Relation
con altri imprenditori ed ascoltare le loro testimonianze e storie di successo.
Oltre a questo, molto apprezzate sembrano anche essere le Newsletters che tengono costantemente aggiornati su
eventuali opportunità da cogliere.

«I consulenti di impresa si trovano a dover creare una rete, assumendo il ruolo di mediatori culturali» (Addetti ai

lavori)
«Ci vuole una comunicazione top-down tramite newsletters» (Potenziale beneficiario)
«Ho seguito un corso sul tema organizzato dall’ordine degli ingegneri» (Beneficiario)
«Ho trovato particolarmente interessanti le Fiere di Progetti, nei quali gli imprenditori

presentano il proprio progetto in maniera interattiva. Inoltre le fiere sono sempre un’ottima
occasione per fare public relation» (Beneficiario)
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Internet rimane indubbiamente la fonte più utilizzata per ricercare informazioni e risposte.

Tuttavia, usando un motore di ricerca quale Google e digitando parole chiavi quali «finanziamenti
per imprese» si capita molto spesso su portali a pagamento (es Trovabando.it) che si
propongono di fare da tramite fra le amministrazioni centrali ed i potenziali beneficiari,
consentendo a quest’ultimi – in cambio del dovuto «obolo» – di avere una guida esperta per
affrontare il tortuoso percorso ricco di insidie.
Non tutti sono disposti ad affidarsi a questi portali (anche perché non c’è un risultato garantito a
fronte di una spesa certa) ma non sembrerebbero pochi coloro che vedono in questo tipo di
servizio una porta di accesso ai finanziamenti, come se fosse un «ingresso per addetti ai lavori»
molto più rapido e snello rispetto al portone principale troppo pesante da aprire…

«Io ho provato tramite il portale trovabando.it ma è a pagamento» (Potenziale beneficiario)
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In alcune regioni, tuttavia, sembra che la comunicazione istituzionale funzioni bene e si stia
facendo conoscere dai cittadini. La regione Lazio e la regione Piemonte hanno ad esempio dei
portali come Lazio Innova e Piemonteinforma in grado di fornire le informazioni ed il supporto di cui
un potenziale beneficiario può avere bisogno. Si tratta tuttavia di canali che, benché ben strutturati
ed organizzati, sono ancora poco comunicati (in genere tramite passaparola)

«Mi informo tramite la sezione «Avvisi e Bandi» del sito della Regione o la sezione «Open Data»
(Beneficiario)»
«Le fonti principali sono il sito della Regione Piemonte per l’uscita dei bandi, ma anche le
newsletters con Confindustria e le testate locali» (Partenariato SE)
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La percezione di molti cittadini è che sebbene le istituzioni dovrebbero fornire (gratuitamente) tutto
il necessario supporto sia in termini di informazioni che di guidance, questo non rispecchi la realtà
dei fatti.
Anche in questo caso il preconcetto negativo legato agli apparati istituzionali si ritrova nelle
aspettative di coloro che intendono intraprendere questo percorso: l’aspettativa è di una
eccessiva difficoltà e lentezza, per cui si tende ad avere talvolta poca fiducia nei canali ufficiali. Il
desideratum, tuttavia, è quello di avere un supporto pubblico efficace, semplice e gratuito.

«Occorre un portale unico, non questo panorama così frastagliato. Si era fatto un tentativo in
questo senso con la piattaforma Incentivi.gov dove confluivano tutte le informazioni, ma poi è
stato praticamente affossato» (Addetti ai lavori)
«Ci vuole un gratuito patrocinio da parte dello Stato» (Potenziale beneficiario)»
«Manca un mediatore come il CAF per i cittadini» (Potenziale beneficiario)
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Sezione 3
Analisi degli stimoli e spunti di ottimizzazione

// 24

Durante le sessioni di gruppo sono stati condivisi diversi stimoli di comunicazione in
modo da fornire degli spunti di discussione sia in termini di canale che in termini di
linguaggio, format, coinvolgimento, ecc.
Abbiamo condiviso un esempio di comunicazione TV, uno di comunicazione via web
ed uno di carattere più statico. Qui di seguito il dettaglio di quanto condiviso, che è
stato estremamente prezioso per il dibattito dal momento che ha dato molti spunti
per ridefinire le future strategie di comunicazione.
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L’attuazione delle politiche di coesione e le buone pratiche di spesa dei Fondi europei. Questi i temi al
centro dell’intervista all’ex Direttore generale dell’Agenzia Antonio Caponetto in onda su Rai Tre
durante il programma di approfondimento TGR RegionEuropa. Nella seconda parte dell’intervista,
andata in onda domenica 21 aprile 2021, l’ex Direttore generale Caponetto ha elencato i quattro temi

sfidanti della programmazione 2021-2027:
Nel futuro della politica di coesione, sarà necessario semplificare e concentrare la spesa dei Fondi
europei per dare la sensazione tangibile che gli investimenti migliorano la qualità della vita dei
cittadini.
https://www.rainews.it/tgr/rubriche/regioneuropa/index.html?/tgr/video/2019/04/ContentItem02ad30e2-a77f-4c91-8c44-142c32f1f0bd.html
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#CoesioneInCorso:
Il futuro dell'Italia un progetto dopo l'altro

https://www.youtube.com/watch?v=ElxyUmpf-1c
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Targa apposta su treni Jazz linea 2 metropolitana di Napoli
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Quando si parla di comunicazione delle Politiche di Coesione occorre distinguere fra due diversi
livelli di informazioni che corrispondono a due bisogni molto diversi: da un lato si ha infatti la
necessità di far conoscere le Politiche di Coesione al grande pubblico, attraverso una
comunicazione rivolta a tutti e che possa avvicinare cittadini ed istituzioni. Dall’altro serve una
comunicazione molto più operativa per aiutare coloro (imprenditori ed altri potenziali beneficiari) a
districarsi fra le tante difficoltà ìnsite nei bandi, cercando di dare risposte precise e veloci.

«Finché si tratta di far conoscere le Politiche di Coesione al grande pubblico va bene comunicare
attraverso i canali tradizionali, mentre quando bisogna dare indicazioni operative le comunicazioni
devono essere molto specifiche e direttive attraverso canali appositi» (Addetti ai lavori)
«La comunicazione che riguarda noi è essenzialmente quella di carattere operativo» (Partenariato
SE)
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La comunicazione «conoscitiva» ovvero quella volta a far conoscere le Politiche di Coesione al
grande pubblico deve essere fortemente emotiva, in grado di veicolare sensazioni positive quali
l’empatia, la fiducia, la tenacia, la realizzazione di un sogno…
Questo permetterebbe non solo al grande pubblico di familiarizzare con le Politiche di Coesione,
ma anche di avvicinare i cittadini alle istituzioni, facendo apparire quest’ultime non più come un
freddo apparato burocratico ma come un reattivo partner, un alleato per il raggiungimento dei
propri obiettivi e per il benessere comune.

«Dobbiamo raccontare emozioni per trasferire contenuti» (Addetti ai lavori)
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La comunicazione «conoscitiva» non può tuttavia rimanere solo su un piano emotivo; deve infatti
dare a chi la vede gli strumenti per poter approfondire in altra sede, in modo da dare una continuità
e concretezza all’input iniziale.
Fondamentale perciò è che ogni comunicazione abbia una «call to action» che può essere
rappresentata da un numero da chiamare o un link sul quale cliccare. Tutto questo, ovviamente, in
modo facile, veloce ed intuitivo. La «call to action» non è necessariamente rappresentata dal
secondo livello (ovvero quello «operativo») ma potrebbe portare ad un livello intermedio, nel quale
confluiscono i diversi bisogni prima di essere reindirizzati ad un secondo livello specifico per
ciascun settore (dal momento che nel secondo livello c’è maggiore bisogno di specificità)

«Io non credo ci sia mancanza di informazione, ce n’è troppa ma male organizzata»» (Potenziale
beneficiario)
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L’esempio di comunicazione TV condiviso con il target (spezzone di TGR Regione Europa) ha
evidenziato i grossi limiti di questo tipo di comunicazione, incapace di destare emozione, e, al
contrario, molto in linea con la percezione negativa della tematica e delle istituzioni che ad essa
fanno riferimento. In altre parole, il linguaggio utilizzato è noioso, lento, e soprattutto molto
«politichese», tutti codici comunicativi respinti dalla grande massa.
Inoltre il format nel quale è inserito non sembra essere rivolto al grande pubblico, sia per motivi di
orario (dal momento che va in onda di domenica mattina quando in genere si è meno aperti e
recettivi a queste tematiche, sempre che si abbia la televisione accesa….) che per motivi di
lunghezza (un servizio di circa dieci minuti su una tematica giudicata poco interessante con
interviste a politici ed addetti ai lavori sembra essere decisamente lontano dai desiderata)

«Il servizio è burocratico proprio come le istituzioni» (Potenziale beneficiario)
«Persino per me che sono molto addentrata nella tematica, se vedo questo di domenica mattina
mi viene subito voglia di cambiare canale» (Addetta ai lavori)
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L’esempio di comunicazione web condiviso con il target (spot di CoesioneInCorso) è stato
senz’altro molto più apprezzato rispetto alla comunicazione TV di cui sopra, per via del «tone of

voice» molto più leggero ed informale, capace di dare emozioni e di dare concretezza al concetto
astratto di Fondi Europei.
Tuttavia i limiti principali che sono stati evidenziati sono stati da un lato una eccessiva

autoreferenzialità, come se fosse uno spot volto a tessere le lodi delle istituzioni stesse che
hanno contribuito alla realizzazione dei progetti, e dall’altro il fatto di mancare della suddetta «call
to action» ovvero di come trasformare i progetti ancora da realizzare in realtà concrete.
Infine lo spot, sebbene emotivamente coinvolgente nei primi minuti, diventa estremamente
pesante vista la lunghezza e come tale perde con il passare dei minuti, quella positività iniziale.
Probabilmente spacchettare lo spot in diversi spot più corti e suddivisi per specifici settori
sarebbe stato più efficace.
Rimane comunque il dato oggettivo che fornire degli esempi positivi di ciò che si è potuto

realizzare con i Fondi Europei è una modalità che funziona bene
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«Questo tipo di comunicazione fa bene all’umore ma non è efficace» (Potenziale beneficiario)
«Mi manca un invito, un link sul quale poter cliccare, un banner che mi dice «sei anche tu un

imprenditore ed hai un progetto che vorresti realizzare ma non hai i fondi per farlo? Contattaci e
ti spiegheremo come avere accesso ai Fondi Europei a te destinati….» (Beneficiario)
«Io qui sotto vedo solo dei loghi. I loghi sono noiosi ed autoreferenziali. Un link è un invito, un
logo no, non mette curiosità» (Beneficiario)
«Questa comunicazione è stata un compromesso che doveva accontentare tutte le regioni,

perché ognuna aveva i suoi progetti da rivendicare… Il risultato è uno spot troppo lungo e
ridondante, molto focalizzato su ciò che è stato fatto e meno su come fare per ottenere i
finanziamenti» (Addetto ai lavori)
«Occorre far toccare con mano, coinvolgere chi ha ottenuto risultati» (Partenariato SE)
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La cartellonistica legata ai singoli progetti che mette in evidenza il fatto che per la realizzazione di
quel determinato progetto sono stati utilizzati Fondi Europei («Progetto cofinanziato dall’Unione
Europea») è sicuramente molto efficace nell’avvicinare l’UE ai cittadini nella vita di tutti i giorni, nel
far loro capire che grazie ai soldi elargiti dall’Europa si è potuto migliorare il territorio e la qualità
della vita delle persone che vi abitano.
Tuttavia non riesce ad andare oltre a questo. Non riesce ad esempio a far comprendere che i
Fondi Europei sono stanziati per la realizzazione di progetti anche di privati cittadini e non
necessariamente per il tramite delle istituzioni nazionali, regionali o locali (il messaggio che qui
passa è che l’UE ha aiutato la Regione Campania, ma che si tratta sempre di finanziamenti fra enti

pubblici, nei quali i cittadini non giocano alcun ruolo se non quello di beneficiari indiretti). Inoltre il
riferimento alle sigle P.O. FESR confermano la distanza con il cittadino comune, al quale queste
sigle non dicono assolutamente nulla.

«Anche questa mi sembra autoreferenziata, solo per addetti ai lavori che se la cantano e se la
suonano» (Potenziale beneficiario)
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I canali tradizionali (TV, Giornali, Radio, Cartellonistica…) sembrano non poter rispondere adeguatamente ad un
bisogno di comunicazione veloce, mirata, efficace e allo stesso tempo coinvolgente. Oggigiorno la
comunicazione si è sempre più spostata sui social dove ci sono dinamiche meno passive rispetto ai canali
tradizionali, capaci di informare in maniera più proattiva.
Il linguaggio deve rimanere semplice, veloce ed immediato, ed in questo lo «storytelling» può rivelarsi molto
efficace, raccontando storie di successo capaci di emozionare ed incuriosire, e che possano diventare esempi da
seguire per molti.

«Per quanto riguarda la comunicazione, la Pubblica Amministrazione ha dei grossissimi limiti dovuti all’eccessiva
burocrazia paralizzante: Basti pensare che per fare un contratto quadro per la comunicazione via social manca una
carta di credito per la sponsorizzazione, per cui bisogna passare tramite agenzie di comunicazione per poter
fatturare. C’è poi il problema del real time dei social che si scontra con i tempi della pubblica amministrazione»
(Addetto ai lavori)
«Siamo in una società in cui tutto va veloce, per cui il messaggio deve essere estremamente breve e
conciso, ma che ti entra diritto in testa» (Potenziale beneficiario)
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La comunicazione (soprattutto quella di secondo livello ovvero che non mira tanto alla
conoscenza delle Politiche di Coesione bensì all’operatività delle stesse) dovrebbe essere in
grado di arrivare al destinatario (ovvero ad un terreno già «fertile») con la velocità e la proattività
che si traducono in azioni concrete. Dovrebbe in altre parole focalizzarsi non tanto su quanto è
stato fatto ma su ciò che ancora può essere fatto: ciò che viene infatti richiesto è una
comunicazione che dia «l’imbeccata giusta», che faccia arrivare alle orecchie di potenziali
beneficiari un bando che possa essere di loro interesse (perciò mirato) prima dell’uscita dello
stesso. In questo settore, infatti, avere più tempo per potersi organizzare in vista dell’uscita di un
bando sembrerebbe essere un elemento vincente, ed è perciò quello che si richiede a chi fa
comunicazione in questo settore

«Occorre una «comunicazione di utilità», dal momento che i contenuti dei bandi sono molto

tecnici ed occorre renderli operativi» (Addetto ai lavori)
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Infine, accanto ai canali di comunicazione sopra citati, occorre tener presente il ruolo
fondamentale che possono giocare le scuole e le Università nel raccontare cosa sono le Politiche
di Coesione, non solo perché gli studenti di oggi sono i futuri potenziali beneficiari, ma anche
perché possono parlarne in seno alle loro famiglie fungendo così da veri e propri moltiplicatori
della conoscenza.
Per coinvolgere gli studenti in una tematica non propriamente emotiva si può ricorrere alla
metodologia del «contest» che crea un maggior coinvolgimento e spirito di gruppo.

«Occorre partire dal basso, dalle scuole e le università che possono fungere da moltiplicatori (ed
esempio parlandone con le proprie famiglie). Noi abbiamo usato lo strumento dei «contest» con
ottimi risultati» (Addetto ai lavori)
«Scuole ed Università dovrebbero essere sfruttate meglio come canali di informazione e

diffusione» (Partenariato SE)
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La comunicazione, soprattutto quella di secondo livello ovvero quella più «operativa» necessita
talvolta di intermediatori/facilitatori che siano preparati sul tema e sappiano essere di supporto a
chi vuole beneficiare di Politiche di Coesione. La percezione è che tale figura manchi nel
panorama italiano, o non sia adeguatamente preparata.

«Bisogna aiutare gli imprenditori a fare progetti ben fatti altrimenti non otterranno mai i
finanziamenti» (Beneficiario)
«Mancano i professionisti, mancano informazioni per i giovani progettisti» (Potenziale
beneficiario)

««Occorre investire maggiormente su soggetti aggregatori che possano dare assistenza tecnica
(facilitatori)» (Partenariato SE)
«Manca una pianificazione delle tempistiche per consentire ai potenziali beneficiari di ottenere i

finanziamenti» (Addetti ai lavori)
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La comunicazione TV in senso tradizionale non sembra sempre in grado di farsi portatrice di informazioni che
rendano edotta la massa su tematiche specifiche. Questo sia perché le generazioni più giovani non guardano
proprio più la TV dal momento che sono cresciuti con i social (molto più in linea con ciò che cercano) sia perché le
generazioni ancora legate alla TV si sta sempre di più spostando dalla televisione generalista a quella più
frammentata sulle diverse piattaforme digitali (es Netflix), più rispondenti alle esigenze dell’odierna società (dove
non c’è un palinsesto imposto ma la scelta la fa il consumatore).
Occorre perciò esplorare questi nuovi canali, magari «insinuandosi» nel cuore di una serie TV, di un Talent, o di
altro programma di culto.

«La serie Gomorra è stata cofinanziata con fondi Europei, questa cosa potrebbe essere evidenziata meglio dal
momento che ha una visibilità incredibile» (Potenziale beneficiario)
«Io seguo da sempre Un Posto al Sole, e ho capito che talvolta mettono in bocca agli attori dei messaggi per farli
arrivare al grande pubblico… Ad esempio l’altra volta uno dei personaggi si cimentava con l’ottenimento di fondi
pensionistici… Si potrebbe usare questo tipo di situazioni per far arrivare alle orecchie di tanti cittadini comuni il
concetto di fondi Europei e a chi rivolgersi per ottenerli» (Potenziale beneficiario)
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Sezione 5
Conclusioni e raccomandazioni
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➢ Il grado di conoscenza delle Politiche di Coesione sembra essere ancora basso per il grande pubblico, e la percezione è spesso
quella che si rivolgano principalmente alla Pubblica Amministrazione. Il percorso per l’ottenimento di finanziamenti è percepito come
particolarmente difficoltoso dovuto ad un eccesso di burocrazia che agevola solo gli enti e le realtà imprenditoriali più organizzate.
➢ La comunicazione non sembra essere coordinata in maniera chiara e strutturata, e risulta perciò troppo spesso frammentata, con

una moltitudine di piattaforme pubbliche e private che offrono i propri servizi per districarsi nel labirinto dei finanziamenti Europei.
➢ In questo contesto si ricerca supporto soprattutto nelle figure di intermediazione più vicine, ovvero il proprio commercialista o la
propria associazione di categoria.
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➢ La comunicazione fatta attraverso i canali tradizionali o istituzionali non sembra dare grandi risultati, anche perché format e
linguaggio utilizzati sono troppo spesso di difficile fruizione per il grande pubblico e perciò troppo lontani dalla concreta realtà dei
cittadini e dei loro bisogni.
➢ Fra i principali bisogni c’è la velocità nel comunicare i bandi che possano essere di interesse per ciascun potenziale beneficiario e la

facilità di comprensione del bando stesso per potervi partecipare.
➢ Scuole ed Università sono attualmente ancora poco utilizzate come canale di diffusione di queste tematiche e potrebbero costituire
un importante volano.
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➢ La comunicazione in tema di Politiche di Coesione deve avvicinarsi maggiormente ai cittadini in modo da ridurre lo scollamento fra
istituzioni e cittadini. Il linguaggio dovrebbe essere scevro da acronimi e termini che attualmente rèlegano la tematica nell’àlveo della
burocrazia insormontabile.
➢ Utilizzare maggiormente i Social Media per una comunicazione più mirata e proattiva.
➢ La comunicazione «conoscitiva» deve avere un alto contenuto emotivo (es. attraverso storytelling) ma deve anche avere una «call
to action» (es un link o un banner).
➢ Sfruttare meglio il potenziale rappresentato dalle scuole e dalle università che potrebbero fungere da moltiplicatore nella
conoscenza delle Politiche di Coesione (l’uso dei Contest sembra dare buoni risultati)
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➢ Utilizzare una piattaforma centralizzata in modo da avere un unico riferimento per coloro che cercano informazioni e supporto
➢ Coinvolgere maggiormente figure intermediarie quali commercialisti e associazione di categoria (già attualmente punto di
riferimento per molti cittadini) in modo da formare delle figure professionali (intermediatori culturali/facilitatori). L’uso dei convegni,
ove possibile, è raccomandata dal momento che diventa anche occasione di scambio di esperienze. L’uso di newsletters è

raccomandato per dare continuità.
➢ L’Agenzia per la Coesione Territoriale potrebbe avere un ruolo più incisivo e proattivo, ponendosi come ente aggregativo e fonte di
informazioni e guidance.
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