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1. L’importanza di un Piano di comunicazione 

La comunicazione, oggi come non mai, rappresenta una funzione fondamentale per le 

organizzazioni, pubbliche e private, impegnate nell’esercizio delle proprie attività 

ordinarie o nella gestione di progetti specifici, al punto da potersi considerare come un 

indicatore della qualità dei rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

È dalla fine degli anni ’80, del resto, che la “comunicazione pubblica” si è andata 

affermando come risorsa strategica della pubblica amministrazione. In Italia, ad esempio, 

tale fenomeno ha trovato ampia conferma sul piano legislativo, tra il 1990 e il 2000, con 

l’approvazione di sei leggi sulla “comunicazione” e l’“informazione” 1. 

Per quel che concerne ZOUMATE, in virtù della sua natura e dei particolari contenuti, la 

comunicazione rappresenta un fattore strategico determinante per il raggiungimento 

degli obiettivi di progetto, grazie alla sua capacità di favorire sia il pieno coinvolgimento 

dei destinatari delle azioni didattiche, sia la creazione e la gestione ottimale dei flussi di 

relazione tra i partner (dimensione interna) e tra questi e le diverse categorie di 

stakeholder coinvolti (dimensione esterna). 

Se è vero, infatti, che l’obiettivo generale del progetto è di Tutelare le zone umide 

attraverso l’accrescimento del grado di conoscenza e della consapevolezza ambientale, è 

altrettanto vero tale obiettivo si inscrive nella più ampia finalità di consolidare ed 

ampliare il capitale relazionale delle organizzazioni immediatamente coinvolte nel progetto 

stesso. 

In base a tali considerazioni, è indispensabile che la “leva comunicazione” sia gestita con 

estrema attenzione ed in piena coerenza rispetto ai valori su cui il progetto si basa, agli 

obiettivi che si intende raggiungere ed alle caratteristiche specifiche delle differenti 

categorie di interlocutori a cui ci si rivolgerà. 

Al Piano di comunicazione, pertanto, è demandata la definizione di un efficiente “modello 

di gestione” del processo relazionale che interessa il partenariato di progetto al suo 

interno e le diverse categorie di stakeholder che si mira a coinvolgere. 

In un’ottica più strettamente operativa, inoltre, al Piano di comunicazione spetta 

l’importante compito di organizzare e coordinare le attività di comunicazione dei diversi 

                                                 
1 Tra queste si ricordano in particolare: 

- la legge n. 241/1990, ispirata ai criteri di efficienza, efficacia, pubblicità e funzionalità, con cui si 
“rivoluziona” il rapporto tra Pubblica Amministrazione e privato cittadino, sotto il segno della più ampia 

trasparenza dell’agire amministrativo; 
- la legge n. 150/2000, con cui “informazione” e “comunicazione” sono riconosciute come costanti 

nell'azione di governo, che dà attuazione al principio costituzionale del diritto all’informazione del 

cittadino. 
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partner durante tutto il progetto, al fine di favorire la massima coerenza ed integrazione 

delle singole azioni, onde evitare sprechi e duplicazioni. Una funzione di coordinamento, 

dunque, che appare irrinunciabile se si considera l’ampiezza del territorio di riferimento, 

le differenze al suo interno, l’articolazione nel tempo e nello spazio delle azioni di 

progetto, la varietà delle categorie di interlocutori e l’ampia gamma di strumenti di 

comunicazione a disposizione. 

Il Piano si apre con una sintesi della filosofia di ZOUMATE e dei suoi obiettivi strategici, 

utile a mantenere uniforme nel tempo l’interpretazione della mission del progetto da 

parte dei singoli partner. Segue la definizione del quadro degli obiettivi di 

comunicazione del progetto, afferenti alla sua dimensione interna ed a quella esterna, in 

relazione ai diversi gruppi di destinatari. 

In sintesi, il Piano di comunicazione definisce gli obiettivi, le azioni di comunicazione ed i 

diversi pubblici di riferimento; fissa le responsabilità ed i vincoli di budget nelle spese; 

detta i tempi e seleziona i media più adatti, nel rispetto dei vincoli posti dalla proposta 

progettuale approvata ed ammessa a finanziamento. 

Il Piano ha carattere generale, non entrando nel merito dei singoli messaggi da veicolare 

attraverso le singole azioni di comunicazione previste. In fase di attuazione, saranno 

definiti volta per volta gli specifici contenuti da comunicare ai vari pubblici di 

riferimento.  

All’interno di una direttrice strategica di lungo periodo, il Piano di comunicazione propone 

delle linee guida rispetto alle quali sia agevole impostare ed aggiornare nel tempo la 

programmazione operativa delle azioni di comunicazione, in funzione dell’evolversi 

delle attività di progetto, delle peculiarità locali, delle risposte degli stakeholder e dei 

risultati conseguiti. 

In allegato si forniscono, inoltre, le principali raccomandazioni in materia di 

comunicazione, derivanti dai regolamenti comunitari e dal Programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” 2007/2013 (v. Allegato II - Le principali regole 

comunitarie in materia di comunicazione). 
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2. Lo staff di comunicazione  

 

Partner 
Responsabile 
comunicazione 

E-mail / Telefono 

Regione Autonoma della 
Sardegna 

Antonello Caredda antocaredda@tiscali.it 
0706066616 

Provincia di Oristano   

Provincia di Lucca   

Fondazione IMC onlus   

Università della Corsica   

Provincia Carbonia Iglesias   

Università di Sassari   

Parco di Porto Conte   

Provincia di Pisa   
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3. Dagli obiettivi di progetto agli obiettivi di comunicazione 

Nel costruire il quadro degli obiettivi di comunicazione di ZOUMATE, si è partiti dagli 

obiettivi specifici del progetto e da una riflessione sui cosiddetti “fattori critici” per il suo 

successo, rappresentati essenzialmente dalla capacità di coinvolgere attivamente, in 

un’ottica di piena cooperazione, i partner di progetto e le diverse categorie di stakeholder 

legati alla “filiera” dell’educazione ambientale.  

La strategia di comunicazione, infatti, è funzionale al coinvolgimento di tali attori 

“chiave” ed all’ottenimento della loro più ampia collaborazione: presupposti 

indispensabili per costruire relazioni solide e durature, in grado di assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi di progetto e la sostenibilità nel tempo dei risultati. 

L’obiettivo generale del progetto è la tutela delle zone umide e l’integrazione tra le 

esigenze di difesa della biodiversità e quelle derivanti dalla presenza di attività 

economiche. Un obiettivo da conseguire attraverso una capillare azione di educazione 

ambientale, che preveda la sensibilizzazione dei ragazzi in età scolare e di tutti i possibili 

fruitori delle zone umide, affinché assumano verso questi ambienti, dai fragili equilibri, 

un approccio responsabile.  

A tal fine, ci si pone i seguenti obiettivi di comunicazione: 

1. Assicurare la migliore circolazione delle informazioni all’interno del 

partenariato 

1.1 Avere un approccio comune in tema di comunicazione esterna 

1.2 Assicurare la condivisione della conoscenza rispetto alle attività di progetto (obiettivi, 

azioni, risultati) 

2. Ottenere le adesioni al Piano didattico integrato 

2.1 Assicurare la conoscenza del progetto presso i portatori di interesse 

2.2 Ottenere la collaborazione dei portatori di interesse alle attività di progetto 

3. Ottenere la conoscenza e la frequentazione "sostenibile" delle zone umide 

3.1 Far conoscere a bambini e ragazzi l’importanza del patrimonio naturalistico, storico e 

culturale rappresentato dalle zone umide 

3.2 Sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di creare una coscienza ambientale per il 

rispetto dei principi di tutela e valorizzazione delle zone umide 

3.3 Diffondere la conoscenza dei risultati del progetto aldilà del territorio del partenariato 
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I principali destinatari delle attività di comunicazione sono rappresentati da: 

• bambini e ragazzi in età scolare; 

• potenziali fruitori di tali aree (popolazione locale, operatori economici, turisti); 

• enti gestori delle aree pilota (Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla in 

Toscana; stagno di Biguglia in Corsica; Parco di San Rossore a Massaciuccoli); 

• uffici Scolastici delle Regioni del Partenariato; 

• scuole primarie e secondarie di primo grado; 

• piccole imprese che offrono servizi ad elevato contenuto ambientale (interessate al 

possibile incremento dei fruitori derivante dall’infrastrutturazione prevista nel 

progetto); 

• altri operatori istituzionali di tutto il territorio del partenariato; 

• associazioni culturali che si occupano di educazione ambientale. 
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4. Le azioni di comunicazione  

Di seguito l’elenco sintetico delle diverse azioni di comunicazione previste dal progetto. 

Un livello di dettaglio maggiore è riportato nell’allegato I, Piano operativo, all’interno del 

quale, per ciascun obiettivo di comunicazione, si individuano: 

• i singoli gruppi di destinatari; 

• le azioni che dovranno essere realizzate per il raggiungimento di tali obiettivi; 

• i livelli di responsabilità ed i partner coinvolti; 

• la tempistica ed il luogo di realizzazione; 

• il costo stimato delle azioni; 

• gli indicatori di risultato da monitorare costantemente. 
 
 

Cod. 
Obiettivo 
specifico 

Cod. Azione Descrizione 

1.1.1 
Staff di 
comunicazione 

Creazione dello staff di 
comunicazione composto da un 
membro per ciascun partner 

1.1.2 

Creazione 
dell'ufficio 
comunicazione 
presso il Capofila 

Supporto ai Partner per le azioni di 
comunicazione 
Sviluppo del Piano di 
comunicazione 
Gestione dell'immagine coordinata 

1.1 

Avere un 
approccio 
comune in tema 
di 
comunicazione 
esterna 

1.1.3 
Sviluppo 
dell'immagine 
coordinata 

Sviluppo del logo di progetto e degli 
altri elementi dell'immagine 
coordinata 

1.2.1 
Comitato di 
pilotaggio 

Organizzazione di 4 riunioni del 
Comitato di pilotaggio del progetto 

1.2 

Assicurare la 
condivisione 
della 
conoscenza 
rispetto alle 
attività di 
progetto 
(obiettivi, 
azioni, risultati) 

1.2.2 
Strumenti di 
reporting 

Creazione di strumenti di reporting 
per monitorare l'avanzamento delle 
attività e della spesa 
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Strumenti di comunicazione a "costo 
zero": 
- Pagina web dedicata al progetto 
sui siti istituzionali dei Partner 
- Schema comunicato stampa 

2.1.1 
Strumenti di 
comunicazione 
informativi 

Materiale divulgativo a supporto di 
Workshop/ convegni  

Partecipazione a sagre (quota 1/3 
del Globale Service) + Produzione 
materiale informativo: brochure - 
guida all'itinerario didattico - 
manifesti - inviti (quota 1/3) 

Evento promozionale di 
presentazione degli interventi  
Organizzazione di seminari (distinto 
da workshop v. sotto) 

Organizzazione 1 convegno (distinto 
da workshop v. sotto) 

Evento informativo attività progetto 

2.1.2 Eventi pubblici 

Evento di presentazione laboratori 
didattici  e percorsi naturalistici 
(prima annualità) 

Creazione di una pagina sui Social 
Network (Facebook, Linkedin…) 

Sito Web responsive  

2.1 

Assicurare la 
conoscenza del 
progetto presso i 
portatori di 
interesse 

2.1.3 
Strumenti di 
comunicazione 
interattivi 

Implementazione sito web, 
diffusione progetti in atto, info point 

Organizzazione workshop (NB 
distinto da seminari) 

2.2.1 
Incontri tecnici di 
approfondimento Organizzazione 2 Workshop (NB 

distinto da convegno) 2.2 

Ottenere la 
collaborazione 
dei portatori di 
interesse alle 
attività di 
progetto 2.2.2 

Azione di 
"Pubbliche 
Relazioni" 

Interventi di contatto personale e 
diretto con gli stakeholder 
principali, tramite email, telefonate, 
incontri individuali 

3.1 

Far conoscere a 
bambini e 
ragazzi 
l’importanza del 
patrimonio 
naturalistico, 

3.1.1 Eventi pubblici 
Allestimento tensostruttura con 
strumentazione disponibile in tutte 
le giornate didattiche (quota 1/3 del 
Globale Service) + Materiale 
informativo: brochure, guida 
all'itinerario didattico, manifesti , 
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inviti (quota 1/3) 

Eventi di pubblicità indirizzati alle 
scuole 

Progettazione e sviluppo contenuti 
scientifici per applicazioni 
didattiche sulle zone umide e 
realizzazione applicazioni didattiche 
e multimediali 
N.6 Roll Up, N.6 pannelli esplicativi, 
1 postazione multimedia touch 
screen 
Fornitura e assemblaggio di video e 
fotografie per la definizione dei 
contenuti dei percorsi didattici. 
Servizi di supporto alle 
realizzazione dei pannelli e totem 
esplicativi. Pali di totem, pannelli 
didattici, poster, kakemono 
Realizzazione applicazioni 
didattiche e multimediali : 2 Tavoli  
Multitouch  55"; 2 Vetrine  
interattive  da 2 metri; n. 2  
Pavimenti  interattivi; n.  1  Totem  
Interattivo 
n. 1 Plastico naturalistico con la 
ricostruzione virtuale dell’ambiente 
lagunare del Calich e del 
depuratore; n. 9 pareti snodate (29 
espositori); n. 1 Totem multimediale 
con le informazioni su Parco e 
laguna; n. 2 Cornici retroilluminate   
Materiali didattici per le scuole e 
laboratori didattici 
Realizzazione di una applicazione 
mobile (ZOUMgame) con finalità 
ludico-educativa 

storico e 
culturale 
rappresentato 
dalle zone 
umide 3.1.2 

Sviluppo di 
materiali didattici 

Realizzazione di un'applicazione 
mobile sulle zone umide della 
Corsica (ZOUMnet) 

    3.2.1 Eventi pubblici 

Organizzazione di eventi diffusi sul 
territorio regionale, per la 
conoscenza delle principali zone 
umide della Sardegna ("Il mese delle 
zone umide"). 
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Fornitura e posa in opera di 
cartellonistica zone umide  
n. 3 pannelli in legno per la riserva 
del Lago di Sibolla 
Acquisto di pannelli stampati a 
colori, in ferro zincato o corten e 
messa in opera negli itinerari delle 
zone umide costiere  
Acquisto e messa in opera di 2 
bacheche climatizzate per il centro 
espositivo della riserva del Lago di 
Sibolla 
Realizzazione di prodotti di 
comunicazione per l'area dei Chiariti 
(3 pannelli,  frecce direzionali, 
cartellini per la descrizione delle 
piante rare presenti e brochure 
divulgativa). Tutti i materiali in 3 
lingue: IT, FR e IN. 
Allestimento percorsi naturalistici 
(segnaletica, cartellonistica) 

3.2.2 Cartellonistica 

Progettazione di 20 moduli o punti 
stazione (compreso l'elaborazione e 
traduzione testi) e grafica 
cartellonistica da installare presso i 
20 punti stazione 
Fornitura e messa in opera di punti 
stazione informativi con pannelli e 
strutture per la sosta 
Realizzazione di una applicatzione 
mobile (ZOUMapp) con finalità 
conoscitiva e promozionale 
Creazione e gestione portale web 
per la sistematizzazione dei 
contenuti sulle zone umide del 
partenariato 
Brochure (Italiano-francese) per la 
promozione degli interventi e degli 
itinerari di interesse naturalistico 
delle zone umide costiere 

3.2.3 
Strumenti di 
comunicazione 
tradizionali e 
multimediali 

Documenti divulgativi (stampe, 
brochure, opuscoli informativi…) 
Realizzazione di strumenti classici, 
multimediali/ interattivi di 
comunicazione  
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Acquisizione contenuti audio video 
in doppio formato 2D-3D Full HD  
1080 P. e Foto aeree 

Predisposizione guida naturalistica 

Realizzazione di una brochure 
informativa relativa ai percorsi 
naturalistici  (prima annualità) 

Convegno di chiusura del progetto, 
a cui affiancare una manifestazione 
dedicata ai bambini che hanno 
partecipato alle attività didattiche. 

Convegno di chiusura del progetto 
(quota 1/3 del Globale Service) + 
Produzione materiale informativo: 
brochure - guida all'itinerario 
didattico - manifesti - inviti (quota 
1/3) 

Eventi transfrontalieri per lo 
scambio delle esperienze e per la 
promozione degli interventi 
nell'area di cooperazione 

3.3.1 Eventi pubblici 

Evento di chiusura progetto  
(seconda annualità) 

???? 
3.3.2 

Strumenti de 
comunicazione ???? 

3.3 

Diffondere la 
conoscenza dei 
risultati del 
progetto aldilà 
del territorio del 
partenariato 

3.3.3 
Azione di 
"Pubbliche 
Relazioni" 

Interventi di contatto personale e 
diretto con altri stakeholder (tramite 
email, telefonate, incontri 
individuali), operanti anche in altri 
contesti territoriali, per la 
capitalizzazione dei risultati di 
progetto  

 



 

14 
 

5. Il budget di comunicazione 

Di seguito si presenta un quadro di dettaglio della suddivisione fra i partner del budget 

disponibile per realizzare le azioni di comunicazione. 
 
 
1. Regione Sardegna 

Componente Azione Importo 

2 
Redazione del piano di comunicazione  di progetto e supporto 
all'organizzazione di eventi informativi 

€ 14.400,00 

4 
Coordinamento delle attività didattiche ed informative svolte 
dai partner in modo che siano realizzate in coerenza con gli 
indirizzi del Piano di Comunicazione   

€ 10.000,00 

3 
Realizzazione degli applicativi per telefonia mobile conoscitivi 
e ludico-educativi sulle zone umide del partenariato 

€ 54.000,00 

2 
Organizzazione del convegno iniziale e finale di progetto, 
realizzazione di brochure, depliant 

€ 49.600,00 

2 Realizzazione logo ed elementi immagine coordinata € 5.000,00 

 

 

2. Provincia di Oristano 

Componente Azione Importo 

2 

Global Service organizzazione eventi: traduzioni - comitato di 
pilotaggio  - incontri tecnici con i partner - Convegno Finale - 
Sagre - allestimento tensostruttura con la strumentazione 
disponibile in tutte le giornate didattiche 

€ 10.000,00 

2 
Creatività e stampa: Produzione materiale informativo 
(brochure - guida all'itinerario didattico - manifesti - inviti) 

€ 10.000,00 

3 
Creazione e gestione portale web per la sistematizzazione dei 
contenuti sulle zone umide del partenariato 

€ 10.000,00 

3 
Progettazione e sviluppo contenuti scientifici per applicazioni 
didattiche sulle zone umide e realizzazione applicazioni 
didattiche e multimediali 

€ 20.000,00 

3 Fornitura e posa in opera di cartellonistica zone umide  € 7.000,00 

3 
Collaboratori per la realizzazione delle attività di 
comunicazione 

€ 5.145,60 
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3. Provincia di Lucca 

Componente Azione Importo 

3 
Acquisto e messa in opera di n. 3 pannelli in legno per la 
riserva del Lago di Sibolla 

€ 7.500,00 

3 
Acquisto e messa in opera di 2 bacheche climatizzate per il 
centro espositivo della riserva del Lago di Sibolla  

€ 9.000,00 

3 
Acquisto di pannelli stampati a colori, in ferro zincato o corten 
e messa in opera negli itinerari delle zone umide costiere  

€ 4.000,00 

2 Evento promozionale di presentazione degli interventi  € 3.000,00 

2 
Eventi transfrontalieri per lo scambio delle esperienze e per la 
promozione degli interventi nell'area di cooperazione 

€ 1.000,00 

2 
Brochure (It/Fr) per la promozione degli interventi e degli 
itinerari di interesse naturalistico delle zone umide costiere 

€ 3.000,74 

3 

Realizzazione di prodotti di comunicazione per l'area dei 
Chiariti (3 pannelli,  frecce direzionali, cartellini per la 
descrizione delle piante rare presenti e brochure divulgativa). 
Tutti i materiali in 3 lingue: IT, FR e IN. 

€ 5.650,00 

 
 
4. Fondazione IMC Onlus 

Componente Azione Importo 

3 N.6 Roll Up € 1.664,00 

3 N.6 pannelli esplicativi € 787,00 

3 Postazione multimedia touch screen € 17.663,00 

 
 
5. Università della Corsica 

Componente Azione Importo 

2 Organizzazione di seminari e workshop  € 8.010,00 
3 Video e fotografie per i contenuti dei percorsi didattici  € 15.000,00 
3 Applicativi per telefonia mobile € 25.000,00 
3 Realizzazione dei pannelli e totem esplicativi € 5.000,00 
3 Pali di totem, pannelli didattici, poster, kakemono € 5.000,00 
2 Eventi di pubblicità indirizzati alle scuole  € 1.000,00 
2 Documenti divulgativi (stampe, brochure, opuscoli ) € 5.000,00 

3 Strumenti di comunicazione classici e multimediali € 5.000,00 
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6. Provincia Carbonia Iglesias 

Componente Azione Importo 

3 Acquisizione contenuti audio video in doppio formato 
2D-3D Full HD  1080 P. e Foto aeree € 20.000,00 

3 Realizzazione applicazioni didattiche e multimediali  € 16.400,00 
3 Sito Web responsive  € 6.500,00 
3 2 Tavoli  Multitouch  55" € 20.000,00 
3  2 Vetrine  interattive  da 2 metri € 21.000,00 
3 n. 2  Pavimenti  interattivi € 14.000,00 
3 n.  1  Totem  Interattivo € 4.000,00 
2 Organizzazione 1 convegno e 2 Workshop    € 7.000,00 
2 Materiale divulgativo per workshop/convegni  € 13.500,00 

 
 
 
7. Università di Sassari 
 
Nessun budget per la comunicazione. 
 
 
 
8. Parco di Porto Conte 

Componente Azione Importo 

3 
- n. 1 Plastico architettonico naturalistico con la 
ricostruzione virtuale dell’ambiente lagunare del Calich 
e del depuratore 

€ 29.000,00 

3 - n. 9 pareti snodate (29 espositori) € 5.000,00 

3 - n. 1 Totem multimediale con tutte le informazioni sul 
Parco e sulla laguna         € 5.000,00 

3 - n. 2 Cornici retroilluminate     € 6.000,00 

3 Allestimento percorsi naturalistici (segnaletica, 
cartellonistica) € 8.000,00 

2 Evento informativo attività progetto € 1.078,80 
2 Predisposizione guida naturalistica  € 5.000,00 

2 Implementazione sito web, diffusione progetti in atto, 
info point € 5.000,00 
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9. Provincia di Pisa 

Componente Azione Importo 

3 
Progettazione di 20 moduli o punti stazione (compreso 
l'elaborazione e traduzione testi) e grafica cartellonistica 
da installare presso i 20 punti stazione 

€ 24.000,00 

3  Fornitura e messa in opera di punti stazione informativi 
con pannelli e strutture per la sosta € 70.785,00 

2 Evento di presentazione laboratori didattici  e percorsi 
naturalistici (prima annualità) € 4.000,00 

2 Evento di chiusura progetto  (seconda annualità) € 4.000,00 

2 Realizzazione di una brochure informativa relativa ai 
percorsi naturalistici  (prima annualità) € 2.500,00 

2 Materiali didattici per le scuole e laboratori didattici € 4.118,00 
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6. Il controllo e la valutazione  

Gli investimenti in comunicazione, al pari di quelli legati alle altre componenti del 

progetto, sono funzionali al raggiungimento di specifici obiettivi e, pertanto, risulta di 

fondamentale importanza predisporre procedure e strumenti che consentano di 

valutarne il “rendimento”, in termini di efficacia ed efficienza. Tutto ciò nella piena 

consapevolezza che, ad oggi, non esistono procedure scientifiche e/o formule 

matematiche in grado di assicurare misurazioni puntuali ed inequivocabili, tali da isolare 

l’impatto delle azioni di comunicazione sul raggiungimento degli obiettivi del progetto, 

rispetto a quello delle altre variabili in gioco. 

Le attività di controllo e valutazione dovranno essere condotte su due distinte 

dimensioni: 

� sul piano dell’implementazione delle azioni di comunicazione, tramite opportuni 

indicatori di realizzazione; 

� in relazione al raggiungimento degli obiettivi di comunicazione nei confronti dei 

target group individuati volta per volta, per mezzo di specifici indicatori di 

risultato. 

 

Gli indicatori di realizzazione 

Rispetto alla dimensione dell’attuazione del Piano, ci si dovrà preoccupare di vigilare, 

periodicamente, sullo stato di avanzamento delle azioni di comunicazione, affinché tutto 

proceda secondo le ipotesi iniziali e non si verifichino ritardi che possano riflettersi 

negativamente sulle altre azioni del progetto. Le azioni di comunicazione volte ad 

informare gli stakeholder ed a stimolarne la collaborazione su specifiche attività di 

progetto, ad esempio, non potranno che precedere di un tempo congruo l’avvio di tali 

attività: uno slittamento in avanti nell’avvio delle prime, comporterebbe quasi certamente 

il posticipo delle altre o, peggio ancora, rischierebbe di minarne l’efficacia. 

Oltre al calendario lavori, un secondo parametro da monitorare con attenzione è quello 

relativo al budget di spesa: ogni partner, in fase di realizzazione degli investimenti in 

comunicazione, dovrà assicurarsi del rispetto dei vincoli di spesa, onde evitare di 

impegnare più risorse di quante non ne possa in realtà disporre. 

L’attività di controllo dovrà essere rivolta anche alla verifica qualitativa e quantitativa 

riguardante il lavoro realizzato dall’agenzia di comunicazione, al fine di accertarsi che 

vengano garantiti gli standard di fornitura fissati in precedenza, al momento 

dell’attribuzione dell’incarico e siano rispettate le disposizioni comunitarie in materia di 

comunicazione (vedi le principali indicazioni riportate nell’Allegato II). 
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Gli indicatori di risultato 

Le attività di monitoraggio e valutazione diventano più complesse quando vanno ad 

interessare la dimensione dei risultati maturati, in merito al raggiungimento degli 

obiettivi di comunicazione. 

Le tecniche per il controllo e gli indicatori di risultato da utilizzare a tal fine variano in 

funzione degli obiettivi di comunicazione, delle azioni realizzate e dei target prescelti.  

In virtù del fatto che i principali obiettivi di comunicazione di ZOUMATE attengono 

all’informazione e al coinvolgimento degli stakeholder, a partire dai bambini delle scuole 

pilota, i principali indicatori proposti per valutare l’efficacia dell’azione relazionale sono i 

seguenti: 

� numero di bambini ed insegnanti partecipanti ai laboratori didattici, livello di 

interesse e grado di apprendimento; 

� numero di soggetti, appartenenti ad altri target group, raggiunti dalla 

comunicazione (ad es. numero di partecipanti a seminari, workshop e tavoli 

tecnici e “livello di collaborazione”; numero di articoli dedicati al progetto 

comparsi sulla stampa…); 

� numero di stakeholder (operatori privati e soggetti istituzionali) che collaborano 

attivamente alle attività di progetto e “qualità della relazione”. 

Tra le principali tecniche per la raccolta delle informazioni volte ad alimentare il processo 

di controllo si potrà fare ricorso alle seguenti: 

� compilazione di check list di partecipanti alle attività divulgative/partecipative 

di progetto; 

� compilazione di schede di rilevazione, da somministrare in occasione di eventi 

pubblici; 

� verifica dei dati di audience, nel caso in cui si faccia ricorso alla pubblicità 

classica in televisione e/o radio; 

� verifica degli indici di lettura, nel caso in cui si faccia ricorso alle inserzioni sulla 

stampa quotidiana o, comunque, nel caso in cui il progetto abbia avuto una 

promozione a mezzo stampa; 

� interviste personali ad attori chiave, coinvolti più o meno direttamente nelle 

attività di progetto. 

 


