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Piano di azione per la sensibilizzazione, l'informazione e la pubblicità del
progetto PCD
Il WP si pone l’obiettivo primario di attivare un circuito informativo diffuso, trasparente ed efficace, rivolto ai cittadini, agli
utenti, agli enti locali, agli organismi ed ai soggetti variamente interessati all’iniziativa.
Al fine di diffondere adeguatamente i contenuti del progetto la strategia di comunicazione adottata è multicanale, utilizzando i
vari media in rapporto alle attività del progetto ed ai risultati che si intendono perseguire.
Anche mutuando le esperienze del BLD, il piano di diffusione si basa sulla predisposizione di un apparato grafico di base, a
partire dal logo del progetto, che rappresenta l'ambito di appartenenza ed i concetti chiave di ambiente, energia, servizi, in
una icona riconoscibile, e sulla predisposizione di una meditata sinossi dei concetti base.
A questo scopo i concetti fondanti del PCD sono riassunti in uno strumento di base che è la brochure sinottica, preparata in
modo da essere riprodotta su carta in vari formati, i contenuti della brochure rappresentano anche la base per i comunicati
stampa da predisporre a supporto per le varie iniziative.
Al sistema di WCMS (Web Content Management System) viene affidata la diffusione via web delle iniziative e dei risultati del
progetto. Il sistema previsto è accessibile a tutti i partner, ed è in grado di supportare la programmazione degli eventi con un
calendario, la pubblicazione dei contenuti nei vari formati, oltre a supportare le attività di formazione della “rete” sul piano del
supporto documentale.
Vista la natura del progetto è indispensabile una forte azione di coinvolgimento delle autorità politico-amministrative locali e
nazionali, nei vari contesti, a questo fine i seminari di presentazione del PCD nelle realtà locali deve essere preceduto da una
serie di contatti preliminari che garantiscano l'efficace coinvolgimento dei vertici delle istituzioni citate, per assicurare il
coinvolgimento effettivo dei quadri intermedi nelle varie occasioni di dialogo previste dal progetto. SI deve porre adeguata
attenzione quindi alla fase di invito e promozione sui media locali e nazionali, pur nella autonomia dei partners più
direttamente coinvolti. A questo fine i partners si attiveranno con tutti i loro referenti istituzionali e ad ogni livello.
Dopo la fase di sensibilizzazione iniziale , che prevede lo svolgimento dei seminari di presentazione, con la relativa
promozione e distribuzione della brochure e degli accessi al sito web tra i partners e tutti gli interessati, è prevista ampia
pubblicizzazione dei documenti che verranno man mano erogati nelle attività di formazione, con la loro pubblicazione nel sito
del progetto e la loro diffusione negli ambiti coinvolti dalle attività di formazione (ordini professionali, associazioni di
categoria, media specialistici ...).
Gli adeguamenti alla manualistica Boverket verranno raccolti in forma di un volume di agile consultazione, che verrà prodotto
in forma cartacea e digitale. La forma cartacea deve essere di facile lettura sul piano grafico e deve rappresentare
adeguatamente gli elementi tecnici sviluppati dal progetto relativamente all'adeguamento.
La diffusione dei contenuti verrà agevolata non solo attraverso le attività formali, direttamente svolte dal PCD, ma anche
attraverso la necessaria compenetrazione tra attività del PCD ed attività dei partners, i contenuti del progetto e le metodologie
di dialogo introdotte, devono entrare a far parte del patrimonio di comunicazione ed operativo dei partners e degli
stakeholders coinvolti, a questo fine è indispensabile che l'accesso alla documentazione ed alla revisione dei contenuti sia il
più facile possibile, verrà pertanto fatta attenzione alla standardizzazione dei formati e delle metodologie di comunicazione
adottate.
Al fine di garantire la continuità del progetto e il consolidamento della pubblicità sui contenuti dello stesso, le attività di
promozione e pubblicità saranno tutte accompagnate da forme di registrazione dei partecipanti più interessati, da inserire
nella “rete” del PCD.
Per tutta la durata del progetto è prevista la partecipazione del PCD come osservatore a tutte le iniziative del settore che si
occupano dei temi progettuali, con la distribuzione della brochure e del sito web.
Sono previste forme di pubblicazione aggiuntive, man mano che i risultati progettuali si consolideranno, in particolare si farà
ricorso a CD multimediali o supporti analoghi, per favorire la diffusione dei risultati a livelli diversi di approfondimento, e
ridurre i costi di diffusione delle produzioni cartacee, che comunque verranno distribuite, a partire dalla manualistica.
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