
6. Attività di comunicazione a livello nazionale e regionale. 
Sintesi attività realizzate a livello nazionale, regionale e 
locale. Buone pratiche. 

• Antonio Caponetto 
• Direttore Agenzia Coesione Territoriale 
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 Attività di coordinamento della Rete dei comunicatori,  
in stretta sinergia con CE.  

 
In tale ambito sono state svolte: 
 
 Attività di monitoraggio dell’attuazione delle strategie di comunicazione e 

condivise iniziative e campagne di comunicazione comuni ( Rete 
comunicatori tenutasi a Napoli il 16/2/2018); 

 
 Assolvimento degli obblighi di informativa in SFC; 

 
 Realizzazione di azioni di comunicazione integrate di buone pratiche: 

presentazione di un video e di una mostra fotografica in occasione dell’anno 
europeo per la cultura 2018; 
 
 
 
 
 

 

Sintesi attività realizzate e buone pratiche 
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 Raccolta delle proposte su nuovo regolamento sezione Comunicazione – 
post 2020; 

 Comunicazione verso il grande pubblico -  coinvolgimento dei cittadini – 
DIALOGHI; 

 Partecipazione alla rete INFORM; 
 Avvio e attuazione dell’indagine nazionale DOXA sul grado di conoscenza 

delle politiche comunitarie di coesione; 
 Partecipazione ad Eventi; 
 Realizzazione e diffusione di dossier tematici ( su programmazione 14-20 

e sul post 2020); 
 Avvio nuovo sito ACT e grafica coordinata.  
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Produzione editing e regia a cura dell’Autorità di gestione  
POR FESR Campania 2014 -2020  

 
Grazie alle Autorità di gestione delle Amministrazioni capofila  

e  
alle reti dei comunicatori dei fondi SIE 

Attività di comunicazione integrata 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AbwQPXw8lIA&feature=youtu.be
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Campagne di comunicazione Ue - Italia 

#EUDIALOGUES  
9 incontri organizzati con i cittadini  

Video e mostra fotografica FESR - FSE  

#EUandME                     
#EUinmyregion 
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«Investiamo nel vostro futuro»  
L'Agenzia nella giuria del concorso video 

destinato agli studenti delle scuole 
superiori. 

Consultazione pubblica sui fondi UE 
Posizione italiana sulla  

politica di coesione post 2020 
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Rete dei comunicatori FESR 
 Riunione annuale di riesame con la Ce 

 Mostra fotografica 
 Video FESR – FSE 

Regolamento COM 375 del 29 maggio 2018 
 raccolta osservazioni sui punti dedicati alla Comunicazione 

Riunione rete INFORM (Creta)    

Seminario per giornalisti 
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I canali social dell’Agenzia  

Twitter Agenzia Coesione 
circa 5 mila Tweet 

oltre 5 mila Followers 

Twitter CDE Agenzia Coesione 
oltre 800 Tweet 

circa 700 Followers 
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Nuovi contenuti per una comunicazione più diretta 

Videowall: palinsesto con programmazione video  
o dell’Agenzia   
o dei programmi PON a titolarità Agenzia 
o dei POR e PON della programmazione 2014-2020 
o delle campagne di comunicazione della 

Commissione europea 
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Prossimamente…. 

 

Indagine quali/quantitativa: «Quanto conosci la politica di coesione»?  

Semplificazione del linguaggio 

sensibilizzazione per la 
prevenzione del tumore al seno 

Assemblea Annuale ANCI  

CONVEGNO  
“Il patrimonio culturale e digitale: iniziative 

in Europa e in Italia”.  

Conferenza europea sulla 
comunicazione pubblica 

Riunione rete INFORM  

A Scuola di Open Coesione  
#ASOC 
@CDE Agenzia Coesione 

Panchine rosse contro ogni forma di violenza  
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lancio del nuovo sito istituzionale - operativo entro  
ottobre 2018 

 
www.agenziacoesione.gov.it 

 
 

nuova veste grafica 
migliore fruizione dei contenuti 
semplificazione del linguaggio 
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