1° RIUNIONE GRUPPO RISTRETTO – 23 Ottobre 2017
Report di sintesi

Il 23 Ottobre 2017 alle ore 11.00 si è riunito presso la Sala Natali il “Gruppo ristretto della comunicazione”
con due finalità:
1. Definire una metodologia di lavoro comune in relazione ai seguenti punti:
 Analisi dei piani di comunicazione dei Psr 2014-20
 Individuazione, raccolta e diffusione delle buone pratiche di comunicazione nell’ambito
dello sviluppo rurale,
 Rilevazione di tre esperienze di successo per ciascun Psr da divulgare attraverso un format
comune
2. Validare gli strumenti proposti dalla RRN in relazione ai punti di cui sopra e per realizzare Linee
guida sulla comunicazione verso il grande pubblico

Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti di cui al foglio firma allegato al presente report.

In riferimento al punto 1, la Dott.ssa Lionetti ha presentato la proposta di programma di lavoro, entrando
nel merito degli obiettivi, degli specifici output da realizzare e della tempistica, come riportato nella
presentazione allegata (versione aggiornata a seguito della riunione). E’ stata, altresì, ricordata l’importanza
di provvedere entro il 6 novembre sia alla compilazione del format “strategia di comunicazione”, che
all’invio di materiali video riferiti a buone pratiche di comunicazione dello sviluppo rurale. A tal riguardo, è
stato specificato che i suddetti materiali sono funzionali alla presentazione di un’informativa nel prossimo
CdS e di un video rappresentativo delle migliori esperienze Feasr, da proiettare nel corso dell’evento.
In relazione al punto 2, la Dott.ssa D’Aprile ha presentato gli strumenti che la RRN ha predisposto per
facilitare l’analisi dei PdC dei Psr, la raccolta delle buone pratiche di comunicazione e la stesura delle linee
guida di comunicazione al grande pubblico. Poiché i documenti sono attualmente in corso di revisione da
parte del “Gruppo ristretto della comunicazione”, la trasmissione degli stessi avverrà nei termini e nelle
modalità indicate nella presentazione sopracitata.
A chiusura dell’incontro i referenti comunicazione hanno riferito brevemente in merito alle attività di
comunicazione in corso di svolgimento.
Tra le richieste specifiche:
 Richiesta di incontri periodici del “gruppo ristretto” in modalità videoconferenza
 Richiesta di supporto per le attività di comunicazione verso il grande pubblico
 Richiesta di supporto in merito ad aspetti procedurali riferiti alle attività di comunicazione, anche
attraverso strumenti già esistenti (es. piattaforma Mosaicum)
Allegati:
Presentazione ppt
Format comunicazione

