Communication plan
Pianificazione delle attività per assicurare un’adeguata
promozione del progetto
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1. Introduzione
Il comunication plan riporta tutti gli elementi essenziali per un corretto svolgimento dell'attività
di pubblicizzazione e di disseminazione dei risultati del progetto. Sono riportate le modalità
attraverso le quali è necessario pubblicare i prodotti, le tempistiche, il budget a disposizione
di ciascuno e i prodotti da realizzare. Ogni prodotto è spiegato nel dettaglio.

2. Sommario del progetto
Negli anni ’80 - '90 il ruolo degli istituti residenziali per anziani era unicamente inerente alla
somministrazione di cure di carattere sanitario e riabilitativo. Oggi l’enfasi ricade invece su un
setting di servizi più ampio che forza le strutture residenziali a rispondere alla crescente
attesa da parte dell’utenza di una maggiore capacità gestionale e servizi più flessibili, in
grado di rispondere con efficacia alle esigenze individuali dei residenti. Per far fronte ai
cambiamenti la formazione delle risorse umane incaricate del management è certamente
l’arma più efficace ma per lavoratori chiave quali i coordinatori di reparto la programmazione
di piani formativi coerenti con le loro mansioni risulta estremamente difficile. Nonostante la
sua importanza, in Italia non vi è un riconoscimento ufficiale della qualifica e quindi neppure
un percorso formativo standard per acquisirla. Questa situazione rende difficile la mobilità
interna alla struttura o tra strutture e impossibile riconoscere ufficialmente esperienze
maturate in ambiti informali o non formali quali ad esempio esperienze di volontariato o
esperienze maturate all’estero. Il progetto IDECO mira quindi a sperimentare in Italia un
sistema di riconoscimento della figura professionale utilizzato in Germania ricavando utili
risultati per un trasferimento non solo in Italia ma anche ad altri paesi europei attraverso
l’applicazione del sistema ECVET.

3. Struttura WP 2
IDECO è strutturato in quattro work packages. Tra questi riveste grandissima importanza il
WP2, sia per quanto concerne l’azione di promozione, sia in riferimento all’attività di
Mainstreming. Gli obiettivi del WP sono la promozione e la comunicazione, non solo con il
P
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fine di disseminare e pubblicizzare i risultati, ma anche nell’ottica di attivare sul tema trattato
policy makers in grado di incidere a livello normativo per il riconoscimento della figura target
del progetto e per una miglior definizione del percorso formativo richiesto per i coordinatori di
reparto.
3.1 Descrizione attività

La diffusione del progetto si articolerà su due macroattività: l’una diretta alla Disseminazione
e alla Pubblicizzazione dei risultati di progetto, l’altra al mainstreaming. I prodotti divisi per
sottoattività saranno:
1) Comunicazioni attraverso strumenti WEB2.0 (facebook, Twitter), Manuale di trasferimento
del modello contenente la descrizione del sistema ECVET (400 copie - 2000 invii via posta
elettronica - upload sul sito WEB), comunicati stampa per gli eventi chiave di progetto,
evento finale di progetto, montaggio, caricamento e diffusione video interviste (3.c)
attraverso strumenti WEB2.0, Sito WEB e Communication plan;
2) Dichiarazioni di intenti (letter of understanding) - 4 Wokshop in Italia - 1 Workshop in
Germania - 1 workhop in Romania per la firma del protocollo di intenti e ECVET agreements;
3.2 Descrizione metodologica
L’utilità di creare una piattaforma online quale un sito internet da affiancare agli strumenti
WEB2.0 va interpretata come la necessità di dare maggior titolarità al progetto. Gli strumenti
WEB2.0 hanno un maggior potenziale attrattivo ma non consentono ancora di dare
un’immagine professionalizzante all’argomento che trattano rimanendo su un piano informale
mentre il sito, scremando la possibilità degli utenti di interagire con il suo contenuto, si
presenta maggiormente istituzionalizzante. Il sito e gli strumenti WEB2.0 daranno risalto al
progressivo svolgimento dei lavori durante l’arco del progetto inoltre i momenti chiave del
progetto saranno evidenziati da costanti comunicati stampa in tutti i paesi partner. La
maggior parte degli output di comunicazione cartacei e digitali verranno realizzati nel corso
degli ultimi mesi, cioè quando saranno disponibili i dati del modello trasferito e validato dal
CP. Al termine del progetto sarà pubblicato un manuale sul modello, che verrà diffuso da
tutti i partner attraverso la propria mailing list. L'attività di mainstreming inizierà prima della
fine della fase di sperimentazione attendendo però che questa sia giunta ad un livello tale da
poter presentare validi dati per un dibattito a livello istituzionale. I prodotti dell'attività di
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mainstreaming saranno la firma di accordi ECVET ed inoltre dichiarazioni di intenti da
parte di policy makers tali da imprimere un impegno istituzionale per una maggior
trasparenza alla gestione della figura professionale del coordinatore di reparto, un
adeguamento riconoscimento di status e una selezione del personale basata su criteri certi.
Il seminario conclusivo si terrà nel mese di settembre 2013. Tutti i partner saranno coinvolti
nelle attività del WP sfruttando le proprie caratteristiche peculiari. Nelle quattro regioni
italiane, in Germania e in Romania saranno coinvolti stakeholders, parti sociali e beneficiari.
Tandem Plus fungerà da canale di trasferimento della metodologia ECVET in tutta Europa
mentre le associazioni ARET e UPIPA essendo rappresentative di tutti gli istituti pubblici che
erogano servizi alla persona nelle proprie regioni avranno un accesso facilitato nell’attività di
mainstreaming.
3.3 Budget complessivo
Per la realizzazione delle attività del WP2 sono previsti costi per subcontracting di un importo
pari a 7,900.00 €. Tali costi si riferiscono all'acquisto di servizi esterni per la realizzazione
dell'immagine coordinata di progetto (600.00 €) e del sito web di progetto comprensivo di
area per la condivisione documentale (2,500.00 €). Sono inoltre previsti 2,400.00 € di spese
per la traduzione del Manuale di trasferimento e 1,600.00 € per il servizio di interpretariato
necessario per la realizzazione dell'Evento finale a Venezia che avrà carattere
internazionale. Infine, 800.00 € sono i costi associati all'acquisto di un servizio specializzato
per il montaggio e l'editing delle video interviste a stakeholders e beneficiari.
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3.4 Budget a disposizione dei partner

4. Risultati e output previsti
Di seguito sono presentati tutti gli output e i risultati di progetto previsti nell’ambito del WP2.
Ad ogni output è associato lo stesso numero identificativo dell’application form. Sarà
importante tenere traccia della realizzazione anche degli output difficile da tracciare e
conservare (es. Post su Twitter e Facebook).
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N°: 8
Titolo: Comunicazioni attraverso strumenti WEB2.0 (facebook, Twitter)
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: Italiano, inglese
Consegna prevista da application form: 11/09/2013
Ulteriori specificazioni: A partire dall'approvazione del progetto vengono inviati attraverso
strumenti WEB.2.0 via facebook e Twitter comunicazioni atte ad evidenziare le principali fasi
del progetto. In parte tali strumenti fungono da piattaforma di confronto tra i partner del
progetto. In questo modo, oltre ad avere un mezzo di comunicazione interno si avrà uno
strumento di comunicazione esterno attraverso il quale dimostrare empiricamente l'efficacia
di un confronto transazionale su tematiche inerenti la formazione e più in generale il
successo del processo di integrazione europea
N°: 9
Titolo: Manuale di trasferimento del modello contenente descrizione del sistema ECVET
(400 copie - 2000 invii via posta elettronica - upload sul sito WEB)
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: Italiano, Rumeno, Tedesco, Inglese
Periodo di realizzazione: 16/07/2013
Numero di copie previste: 400
Ulteriori specificazioni: Il manuale è il principale prodotto del progetto e riporta le linee
guida

per

l'implementazione

del

modello

tedesco,

ripercorrendo

il

percorso

di

implementazione del progetto e tirando le fila della fase di sperimentazione. Il manuale è
stampato in 400 copie e vengono fatti circa 2.000 invii via posta elettronica. Il tutto viene reso
disponibile attraverso il sito internet del progetto nella sezione dedicata a tutti gli utenti della
rete. Il prodotto è promosso attraverso giornali e pubblicazioni
N°: 10
Titolo: Comunicati stampa per gli eventi chiave di progetto
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: Italiano, rumeno, Tedesco, Francese
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Periodo di realizzazione: 11/09/2013
Ulteriori specificazioni: Ad ogni evento chiave vengono inviati dei comunicati stampa al
fine di diffondere gli obiettivi del progetto ed i suoi risultati. I comunicati danno visibilità
all'inizio e alla fine del progetto e sottolineano tutti i workshop all'interno dei paesi nei quali si
svolgeranno
N°: 11
Titolo: Evento Finale di progetto
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: Italiano, inglese
Periodo di realizzazione: 12/09/2013
Ulteriori specificazioni: L'evento finale di progetto è diviso in due parti: una dedicata ai
lavori e alla chiusura del progetto, l'altra alla publicizzazione dei risultati del progetto. Per tale
occasione sono invitati stakeholders e beneficiari oltre che tutte le persone potenzialmente
interessate. Oltre che alla publicizzazione dei risultati del progetto la finalità dell'evento è
anche quella di promuovere il programma quale opportunità di confronto e di dialogo a livello
europeo nonché occasione importante per stimolare il processo di integrazione europea e di
avvicinamento agli obiettivi espressi dalla strategia di Lisbona
N°: 12
Titolo: Montaggio, caricamento e diffusione Video interviste (3.c) attraverso strumenti
WEB2.0
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: italiano e inglese
Periodo di realizzazione: 19/04/2012
Ulteriori specificazioni: Le interviste che vengono raccolte all'interno del WP3 (3.c) servono
come utile strumento, oltre che per la raccolta dei dati, anche per la pubblicizzazione del
progetto. I soggetti intervistati sono invitati a cogliere opportunità, difficoltà di applicazione e
criticità del modello tedesco. Attraverso l'upload e la condivisione dei video via WEB viene
stimolato un processo di discussione e dibattito sul modello tedesco con la finalità di
coinvolgere il maggior possibile di beneficiari
N°: 13
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Titolo: Dichiarazioni di intenti (letter of understanding)
Target groups: Policy makers
Lingua: Italiano e rumeno
Periodo di realizzazione: 6/6/2013
Ulteriori specificazioni: la dichiarazione di intenti contiene i risultati del progetto e le principali
caratteristiche del modello. La lettera viene firmata da soggetti istituzionali che si impegnano
a dare maggior trasparenza alla qualifica del coordinatore di reparto ed al percorso formativo
N°: 14
Titolo: 4 Wokshop in Italia
Target groups: Policy makers
Lingua:italiano
Periodo di realizzazione: 20/07/2013
Ulteriori specificazioni: Gli workshop in Italia hanno il compito di coinvolgere gli
stakeholders maggiormente rilevanti al fine di portarli a conoscenza del progetto e
coinvolgerli soprattutto nella fase di mainstreming. Si tiene un workshop per ogni regione
italiana coinvolta. La finalità del workshop è quella di firmare protocolli di intesa e ECVET
agreements
N°: 15
Titolo: 1 workshop in Germania per la firma dell'ECVET agreement
Target groups: Policy makers
Lingua: Tedesco
Periodo di realizzazione: 20/07/2013
Ulteriori specificazioni: Il workshop in Germania ha la funzione di proporre ai policy maker
la firma dell'ECVET agreement
N°: 16
Titolo: 1 workhop in Romania per la firma dell'ECVET agreement
Target groups: Policy makers
Lingua: Romania
Periodo di realizzazione: 20/07/2013
Ulteriori specificazioni: Il workshop in Romania ha la funzione di proporre ai policy maker
la firma dell'ECVET agreement
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N°: 17
Titolo: ECVET agreements
Target groups: Policy makers
Lingua: English
Periodo di realizzazione: 1/9/2013
Ulteriori specificazioni: L'ECVET agreement viene realizzato in base alle indicazioni offerte
da parte della Commissione Europea ed ha la funzione di creare le basi per un
riconoscimento a livello istituzionale delle qualifica del coordinatore di reparto
N°: 18
Titolo: Sito WEB
Target groups: Partners, enti di formazione, policy maker, enti che erogano servizi alla
persona, coordinatori di reparto, associazioni di categoria, sindacati
Lingua: inglese, italiano
Periodo di realizzazione: 1/11/2011
Ulteriori specificazioni: Il sito WEB è il principale strumento di comunicazione ONLINE. È
creata una sezione privata per gli upload da condividersi tra i partner ed una sezione
pubblica all'interno della quale ciascun utente della rete potrà scaricare gli strumenti e gli
output del progetto

5. Corporate Design e dettaglio dei prodotti
maggiormente rilevanti della non-media dissemination
Lo sviluppo di un’immagine coordinata di progetto contribuisce alla realizzazione di una
disseminazione efficace ed efficiente e deve essere riportata nei prodotti realizzati.
5.1 Corporate Design
La comunicazione e la disseminazione nel progetto IDECO deve sempre rientrare all’interno
di una strategia comune e condivisa. In tale ottica l’immagine coordinata riveste particolare
importanza. L’immagine coordinata è il mezzo attraverso il quale, a prescindere dal numero,
dalla complessità e dalle dimensioni degli output comunicativi, l’immagine risultante è
percepita all’esterno come proveniente dalla stessa entità. Questa coerenza semiotica rende
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più efficiente il processo comunicativo perché fornisce ai destinatari precisi punti di
riferimento, ma soprattutto induce un processo di progressivo riconoscimento del progetto.
L’immagine coordinata di progetto prevede l’utilizzo dei loghi del programma finanziatore ed
è in linea con le indicazioni previste dal programma. Il logo del progetto è un elemento
essenziale dell’immagine coordinata. Tipicamente è costituito da un simbolo o da una
versione o rappresentazione grafica di un nome o di un acronimo che prevede l'uso di un
lettering ben preciso. Il progetto IDECO ha scelto la seguente impostazione

IDECO logo

5.2 Website
Come è già stato detto il sito WEB rappresenta uno strumento essenziale di comunicazione
interna ed esterna. Consente ai visitatori esterni di avere accesso alle informazioni ed allo
stesso tempo permette ai partner del progetto di scambiare informazioni importanti
attraverso l’uploading e il dowloading di documenti e file. Il sito contiene ogni utile strumento
per il monitoraggio delle visite e dei visitatori,.
P
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Area pubblica
Come è già stato detto il sito conterrà un’area pubblica e un’area privata. Di seguito è
riportato uno schema organizzativo standard per l’area pubblica:
HOME
Layout di base del sito WEB, menu, Log all'area riservata, logo ufficiale di progetto, loghi del
programma e dicitura per riportante il finanziamento;
IL PROGETTO IDECO
Descrizione complessiva del progetto e degli obiettivi, struttura del progetto e work
packages. Ripartizione delle responsabilità nel progetto;
PARTNERSHIP
Presentazione di tutti i partner del progetto e i loro contatti;
NEWS / EVENTI
Eventi ed incontri realizzati + notizie rilevanti. Un richiamo alle news è riportato nella home;
MAPPA DEL SITO
Panoramica della struttura del sito IDECO con i relativi LINK;
CORE OUTPUTS
Elenco dei principali prodotti del progetto;
Area riservata
Un’area del sito può essere visitata solo dai partner del progetto. In tale area sono a
disposizione dei partner gli strumenti realizzati.
Il sito seguirà la seguente impostazione standard:
•

All’interno della sessione dedicata ai download, saranno presenti tutti i file e i
documenti che il LP riterrà opportuno vengano presi in esame dai partner;

•

Gli stesi partner avranno la possibilità di effettuare upload all’interno dell’area riservata;

•

Nell’aera saranno contenuti i contatti di tutti i referenti del progetto:
Membro dello steering committee:
Sostituto dello steering committee:
Project manager:
Financial manager:
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Communication manager:
•

Nella sessione news, ogni partner ha la possibilità di inserire notizie dopo averne
condiviso il contenuto con il LP;

•

Nell’area riservata è a disposizione un calendario e una guida per gli utenti;

6. Media dissemination
Un mezzo di comunicazione di massa è un mezzo di comunicazione attraverso cui è
possibile diffondere un messaggio, secondo le caratteristiche proprie del mezzo, ad una
pluralità di indistinti e diffusi destinatari, non è necessaria l'interazione. La comunicazione
attraverso i media è lo strumento più appropriato ed immediato per coinvolgere il pubblico
interessato ai temi del progetto. Una comunicazione costante per evidenziare i principali
passaggi del progetto risulta essenziale al fine di dare visibilità al programma e al progetto. Il
fine della comunicazione non potrà essere semplicemente disseminare i risultati del progetto
ma promuovere una riflessione condivisa e partecipata sui temi oggetto di indagine al fine di
contribuire con efficacia al raggiungimento dell’obiettivo generale proposto.

Da application form non è previsto un numero minimo di comunicati stampa ma è importante
che ogni partner si impegni a realizzare un minimo di 3 comunicati stampa per la
sottolineatura dell’inizio del progetto, della firma degli agreements e l’evento finale. Al fine di
consentire una comunicazione strutturate ed organica all’interno del progetto. Ogni
comunicato stampa dovrà essere prima condiviso con il capofila.

Ogni comunicato stampa dovrà contenere un riferimento al capofila del progetto e al
programma finanziatore.

7. Team di comunicazione
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Ogni partner individua internamente un responsabile della comunicazione del progetto per
assicurare un adeguato e costante rapporto con i media locali e il supporto necessario alla
realizzazione dei prodotti di comunicazione previsti dal progetto.
Il Communication Manager, responsabile dell’intera comunicazione è individuato dal WP
leader.
I compiti dei singoli responsabili della comunicazione sono:
1. Organizzazione e pianificazione della comunicazione a livello locale;
2. Implementazione e monitoraggio della strategia di comunicazione a livello locale;
3. Inviare input e indicazioni su come eventuali attività locali di disseminazione sono
state condotte o sono state programmate. Tale attività servirà per la compilazione
dell’area NEWS del sito e per il portale ADAM;
4. Ogni responsabile è tenuta a dare feedbacks e suggerimenti per il miglioramento dei
prodotti realizzati dal partner responsabile;
5. Preparazione di comunicati stampa e articoli;
6. Creare contatti e sinergie a livello locale e internazionale per la buona riuscita del
progetto
IDECO responsabili locali della comunicazione:
Partner

PP

Name

e-mail contact
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Partner

PP

Name

e-mail contact

8. ADAM
Il database ADAM è una vetrina a disposizione dei promotori Leonardo da Vinci per
disseminare i loro progetti, ed a disposizione di chiunque desideri prendere visione del lavoro
innovativo dei progetti finanziati dal Programma Leonardo da Vinci.
Sul portale è possibile inserire i prodotti disponibili su supporti differenti per renderli visibili a
numerose organizzazioni in tutta Europa. Questo è un modo semplice e dal rapporto
costi/benefici estremamente vantaggioso per condividere i materiali dei progetti con un
amplio numero di persone e per costruire rapporti con organismi europei per future
collaborazioni.
Ci sono due modi per consultare il database. Il primo inserendo una parola chiave in "Search
for Projects and Products", in tal caso apparirà una lista di tutti i progetti ed prodotti sul tema
prescelto. Il secondo utilizzando la funzione “Extended search".
Un contraente di un progetto Leonardo da Vinci, interessato a rendere disponibili i risultati
del proprio progetto ad un pubblico amplio, deve preliminarmente registrarsi in “Login”.
L’Agenzia Nazionale per il Programma Leonardo da Vinci ha sede presso l’ISFOL.
I documenti "ADAM User Handbook" e "Get the Best out for Your Project Page",
indispensabili per la corretta redazione del progetto su ADAM, sono scaricabili al seguente
indirizzo: www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm

Per il completamento delle informazioni richieste dal portale ciascun partner dovrà tenere
aggiornato il WP leader il quale provvederà ad inserire le informazioni nel portale
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9. INDICAZIONI SULL’UTILIZZO DEI LOGHI DA PARTE
DEL PROGRAMMA
In base all’Art. 5 della Convenzione, “Condizioni Generali”, è obbligatorio apporre su ogni
comunicazione o pubblicazioni o risultato finale:
Il logo ufficiale del Programma LLP – Leonardo da Vinci
La dichiarazione ufficiale sulla responsabilità
Entrambi

sono

reperibili

sul

sito

della

Commissione

Europea:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html
In aggiunta, si ritiene necessario includere su ciascun materiale di comunicazione rivolto a
target esterni al partenariato di progetto, il logo di Progetto IDECO (si veda allegato).
Allegato al presente Piano di Comunicazione è disponibile un modello di carta intestata
contenente tutti gli elementi obbligatori per la comunicazione e la promozione verso
l’esterno.
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