
 

  

 

 

 

 

Regione Molise 

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 

POR Molise FESR FSE 2014 - 2020  

 

Intervento formativo/informativo per operatori 

dell’informazione 

Oltre le sigle: per una diversa comunicazione dei fondi europei 

 

 

 

 

 

 

Percorso realizzato dalla Regione Molise in collaborazione con l’Ordine dei 
Giornalisti del Molise. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Scopo 

La comunicazione è l’elemento portante per raggiungere un numero più elevato di cittadini, garantire loro una 
adeguata informazione e favorire la creazione di una coscienza europea e dunque il processo di integrazione e 
di utilizzo delle tante possibilità che essa offre. Per questo è necessaria una informazione specializzata sulle 
tematiche europee e sulla nuova programmazione Europea anche per favorire la cosiddetta “disseminazione”. 
E’ necessario che vengano dedicate voci specifiche per la promozione dei progetti, dei loro risultati, del lavoro 
messo in campo dalle partnership costituite. Serve dunque una attività di comunicazione che provi a puntare 
molto su sistemi e strumenti facilmente accessibili e di massima portata rispetto ai target da raggiungere.  

Fonte: Allegato B PRA 

 

Titolo del modulo 

Oltre le sigle: per una diversa comunicazione dei fondi europei  

Modalità e luogo di svolgimento del corso*: 

✓ In presenza: Sala Teatro Fondazione Molise Cultura, via Milano, 15 Campobasso 

A distanza: tramite collegamento alla piattaforma https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmViYWMzZDUtYjgxYy00MDI3LTg0ZTgtZWU2ZDliMmFmYzU0%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%222155b318-0f2e-4d3f-9396-1c8abee4cbbd%22%2c%22Oid%22%3a%221e9535dc-
e37a-4b70-bec1-639ec5d5e04a%22%7d 

Per accedere alla Sala è necessario essere muniti di Green pass e mascherina. 

Per Informazioni: pra@regione.molise.it 

Data: 

24.11.2021 

Orario: 

9.30 – 13.30 

Obiettivo 

L’obiettivo di questa giornata formativa è trasferire ai partecipanti nozioni e tecniche sulla comunicazione delle 
iniziative comunitarie. 

Struttura del modulo 

Nella prima parte del corso saranno fornite informazioni sui Programmi comunitari del nuovo ciclo di 
Programmazione 2021 – 2027 e in corso, con attenzione alle strategie generali e agli obiettivi, alle azioni, ai 
beneficiari, ai destinatari e agli strumenti di comunicazione istituzionale previsti ed adottati.  

Successivamente l’attenzione sarà posta sulle nozioni e sugli strumenti di comunicazione più efficaci per 
promuovere le iniziative comunitarie e per valorizzarne i risultati concreti. 

L’ultima parte della giornata si svilupperà con un dibattito tra giornalisti, attori del territorio e referenti 
dell’Amministrazione regionale che gestiscono i fondi comunitari. 

Interventi 

- Saluti istituzionali: 
-  Donato Toma - Presidente della Regione Molise. 
-  Vincenzo Cimino - Presidente Ordine dei Giornalisti del Molise. 

La programmazione europea 2014-2020, gli interventi di rafforzamento amministrativo e il nuovo ciclo dei fondi 
comunitari 2021-2027:  

- Mariolga Mogavero - Autorità di Gestione del POR FESR FSE Regione Molise. 
- Alberta De Lisio - Responsabile del PRA Regione Molise. 
- Alessandro Alaimo - Capo Progetto RTI Consedin - EY Advisory S.p.A.. 

Linee guida, tecniche e parole chiave della comunicazione dei Fondi europei:  

- Alessandro Vaccari - Esperto RTI Consedin - EY Advisory S.p.A. 
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Dibattito e confronto con interazione tra giornalisti, funzionari regionali e attori locali, modera: 

- Alessandro Vaccari - Esperto RTI Consedin - EY Advisory S.p.A. 

Partecipanti 

Giornalisti e operatori locali della comunicazione, dirigenti e funzionari regionali e decisori/attori locali. 

(*)Soltanto i giornalisti che parteciperanno in presenza avranno diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi. 

 


