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Le attività di comunicazione per l’annualità 2020 sono state definite dal Piano di comunicazione 2019/2020, 

il quale prevedeva un insieme bilanciato e integrato di azioni in presenza e una quantità limitata di attività 

da svolgere on line e sui media digitali. 

La pandemia da Covid 19 ha determinato un iniziale blocco delle attività tradizionali, con particolare 

riferimento agli eventi in presenza che, nel mese di febbraio 2020, si trovavano in uno stato di 

programmazione avanzato con le date di svolgimento fissate in primavera. 

Il perdurare della situazione di emergenza ha reso impraticabile le iniziative previste, determinando, da un 

lato, la riprogrammazione delle attività attraverso gli strumenti della rete, laddove possibile, e, dall’altro, un 

sostanziale orientamento delle azioni di comunicazione a supporto della diffusione delle iniziative messe in 

atto dall’Amministrazione per contrastare gli effetti negativi della pandemia. 

Tale riprogrammazione è stata formalmente recepita nella proposta di Piano di comunicazione per 

l’annualità 2020/2021, attualmente oggetto di approvazione attraverso la procedura scritta n.4/2020, la cui 

chiusura è fissata al 23/11/2020 e che prevede una conversione di tutte le attività in presenza in favore di 

format principalmente on line. 

Le attività svolte nell’arco del 2020, sebbene il risultato di una riprogrammazione “in itinere”, sono state 

orientate a garantire l’interattività attraverso tutti i canali e gli strumenti utilizzati. 

Sito web 

Il sito web del Programma, raggiungibile all’indirizzo http://moliseineuropa.regione.molise.it/ , è stato 

oggetto di una riorganizzazione che ha riguardato sia l’impatto grafico, sia i contenuti e che è stata guidata 

da due orientamenti: 

- Consentire una navigazione intuitiva e una ricerca agevole anche all’utente meno esperto, 

attraverso, ad esempio, l’eliminazione della divisione in assi per gli avvisi e i bandi e la presenza 

delle principali voci di menù “esplose” anche in home page; 

- Supportare gli addetti ai lavori (dipendenti amministrativi, assistenza tecnica e beneficiari effettivi) 

con un’archiviazione di documenti aggiornata e di semplice consultazione, attraverso l’accesso 

rapido a manuali, disciplinari e criteri di selezione. 

 Sezione covid-19 

Le azioni di comunicazione relative agli interventi finanziati per il contrasto al Covid-19, sono state raccolte 

in un’unica sezione dedicata all’interno del sito web. 

La sezione “Covid-19” è raggiungibile dal menù rapido e da quello laterale e il suo 

funzionamento si basa su 
un modello comunicativo 

attualmente esteso anche 

alle altre aree del Por, 

ovvero una comunicazione 

sinergica tra le 

informazioni “in pillole” 
della pagina Facebook e quella ampia delle 

pagine del sito web. 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/


In questo senso, la pagina Facebook ha la funzione di richiamare l’attenzione dell’utente con parole chiave 

come “finanziamento”, “proroga”, “Sanificazione” e di veicolarlo verso il sito internet, al cui interno è 

possibile fruire di un’informazione più dettagliata, con accesso diretto agli avvisi pubblici, ai documenti 

operativi e alle piattaforme per presentare le istanze di partecipazione. 

 

Canali social 

Il Por Molise FESR-FSE 2014/2020 è presente in rete con un Canale Youtube, 

https://www.youtube.com/channel/UCmXL2KZ3oq0LNvHvn5uyv8Q  e attraverso una pagina Facebook, 

https://www.facebook.com/Por-FESR-FSE-Molise-2014-2020-531107680760666. 

La presenza sui social network, con particolare riferimento alla pagina Facebook, si è rivelata fondamentale, 

soprattutto nell’impossibilità di organizzare attività in presenza, per garantire una comunicazione 

partecipativa, attraverso esplicite richieste di interazione, anche relative 
all’adesione agli strumenti proposti dal POR, come ad esempio l’iscrizione 

alla newsletter o la partecipazione a sondaggi e questionari. 

La pagina Facebook, inoltre, ricopre una funzione di sintesi 

dell’informazione e di orientamento dell’utente, attraverso i classici post, 

anche messi in evidenza, e le sponsorizzazioni a pagamento, che 

consentono il raggiungimento di un ampio numero di utenti selezionati in 

base al profilo, garantendo risultati efficaci in termini di ritorno ed 

economici sia in termini monetari, sia in termini organizzativi e gestionali. 

 

Attualmente la pagina Facebook è seguita da 586 persone e nel periodo compreso tra il 22 ottobre e il 18 

novembre 2020, ha raggiunto 9984 persone1, generando oltre 700 interazioni. 

Newsletter 

Durante il 2020, con cadenza bimestrale, è stata pubblicata la newsletter del POR, le “oPORtunità”, che 
attualmente conta 568 iscritti. 
La newsletter prevede un’informazione basata su uno schema che si ripropone e che comprende  
Un articolo di testa e uno di approfondimento dedicati, in genere, alle informazioni relative al Programma e 
a notizie provenienti delle Istituzioni dell’Unione Europea; una agenda che fissa gli appuntamenti per il 
bimestre successivo, e un focus che, a partire dall’emergenza Covid-19, è dedicato all’aggiornamento dello 
stato di attuazione delle varie iniziative messe in capo dall’Amministrazione a contrasto degli effetti 

economici e sociali della pandemia. 
Infine la pubblicazione è completata da una sezione di 
interviste “I nostri ambasciatori”, dedicata 
principalmente a dare voce ai beneficiari, come 
principali promotori delle azioni del Programma. 
Infine, a chiusura di ogni numero, ci sono dei brevi 
sondaggi su temi di attualità inerenti la 
programmazione, che sono riproposti di volta in volta 
anche sui canali social. 
 

                                                           
1
 Il dato rappresenta il numero di persone che hanno visto uno dei post della pagina almeno una volta  
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