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Diffusione dei risultati

Alcuni inviti a presentare proposte richiedono ai 
beneficiari di comunicare i risultati dei progetti o di 
preparare piani per la loro diffusione. 

Consulta gli orientamenti contenuti nel tuo invito per 
ulteriori informazioni.
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Cosa comporta la comunicazione?

Le attività di comunicazione devono far già parte della proposta, come 
pacchetto di attività specifiche di comunicazione o inserite in un altro 
pacchetto di attività.

Sono considerate parte della valutazione.

Un piano di comunicazione completo dovrebbe definire obiettivi chiari 
(adeguati ai diversi destinatari), corredati di una descrizione e di un 
calendario per ciascuna attività.

Con le attività di comunicazione richiami l'attenzione di vari tipi di pubblico 
sui risultati del tuo progetto.
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Comunicazione e disseminazione

Un processo interattivo attraverso il quale tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione di un risultato o prodotto innovativo ed interessati all’utilizzo di tale
risultato, creano esi scambiano informazioni
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Elementi costitutivi della 
disseminazione

• Innovazione
• Comunità dei portatori di interesse

• Risorse (temporali, finanziarie, umane)
• Canali e strumenti
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La disseminazione –Strategia

Per pianificare ed implementare una strategia efficace di  
disseminazione, occorre definire:

- Obiettivi (perché?)
- Oggetto (cosa?)
- Destinatari (chi?)

- Modalità (come?)
- Tempistica (quando?)
- Responsabilità(chi?)
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Il WP della Comunicazione

Uno degli obiettivi principali del progetto per quanto riguarda la  
comunicazione dovrebbe essere la diffusione dei risultati del progetto  
per i gruppi target specifici:

Chi fa il progetto vuole raggiungere gli obiettivi di comunicazione di cui  
sopra?

Chi potrebbe utilizzare i suoi risultati?

Quali strumenti sono previsti per ciascuno dei destinatari individuati?.
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Il WP della Comunicazione

Deve essere dimostrato che la comunicazione è un sistema 
integrato,  strategico elemento del progetto, presente in tutto 
l'intero ciclo del  progetto, e non solo avviare nella fase finale del 
progetto con la  diffusione dei risultati.

Assicurati di pianificare una valutazione periodica dell'impatto delle  
attività di comunicazione e che esse sono regolate costantemente con  
l'obiettivo di raggiungere la massima visibilità del progetto.

Una spiegazione di come il progetto si propone di stabilire una  
comunicazione efficace tra i partner del progetto deve anche essere  
inclusa. Quali strumenti e quali informazioni il progetto intende  
utilizzare?
In che modo il trasferimento di conoscenze tra i partner da  
raggiungere?
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Il WP della Comunicazione

Oltre a proiettare specifici gruppi target, le attività di comunicazione  
sono inviate, ai media e al pubblico in generale, al fine di diffondere a  
un pubblico più ampio le informazioni interessanti sul progetto.

Si prevede che a livello di progetto siano coinvolti tutti gli strumenti e  
capacità specifiche e innovative per garantire l'impatto massimo a  
livello di comunicazione del progetto a tutti i livelli (locale
nazionale,comunitario).
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Piano di comunicazione

• Comunicazione Interna

• Comunicazione Esterna

• Dissemination e Mainstreaming
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Comunicazione Interna

La Comunicazione interna, attraverso l’attualizzazione di un
Communication Plan, dovrebbe accompagnare la vita intera
del progetto, sin dagliesordi.

La comunicazione è tale se immediata,timely

Ogni milestone del progetto dovrebbe essere portata a
visibilità attraverso una comunicazioneappropriata
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Obiettivi del Communication Plan

Verso l’esterno:
– Per aumentare il coinvolgimento deibeneficiari
– Per sensibilizzare gli stackholders e la loro partecipazionea  

conferenze, workshop, iniziative
– Per raggiungere il pubblico di interesse
– Per lanciare le basi della Disseminazione*
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Obiettivi del Communication Plan

Verso l’interno:
– Per aumentare efficacia ed efficienza del progetto
– Per coordinare azioni, eventi, condivisioni di bestpractices
– Per facilitare monitoraggio e risk management
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Target Group
Comunicazione  interna

– Partner
– Strumenti

– Mailing list/mail/phone
– Web
– Canali social
– Condivisione delle informazioni
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Target Group
Comunicazione  Esterna

– Attori del settore
– Pubbliche amministrazioni, decisori politici
– Media
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Il messaggio all’Esterno

-Slogan
-Logo

-Un messaggio comune da evidenziare in ogni attività e eventodel  
progetto
-Visibile su ogni deliverable di progetto
-Di caratteristiche grafiche adatte per ogni tipologia dimedia
-Website

-Materiale promozionale
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Il WP della Comunicazione

Primo approccio sul PRIZE

Agenda Europa Facile

http://www.europafacile.net/Search/VisualizzaBandi
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Oltre la comunicazione

• Disseminazione

• Mainstreaming
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La disseminazione

La disseminazione è qualcosa di più della comunicazione,  
perché è un’operazione di sensibilizzazione e  
fertilizzazione

La disseminazione deve creare le condizioni per
un’applicazione su base estesa e stabile dei risultati e dei
prodotti realizzati su basesperimentale
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Mainstreaming

Si tratta di un processo attraverso il quale le innovazioni
sperimentate in un ambito circoscritto (sociale,
economico ed istituzionale) vengono trasposte, diffuse
ed istituzionalizzate a livello di sistema
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Dal caso singolo alle Normative

Il mainstreaming implica l’acquisizione da parte delle
politiche e delle normative locali, nazionali e comunitarie
delle buone prassi sperimentate a livello di singolo
progetto pilota
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Il mainstreaming – Step realizzativi

• Identificazione, disseminazione, validazione di buone  
pratiche;

• Trasmissione dei risultati a diversi livelli istituzionali epolitici;
• Rielaborazione delle innovazioni sperimentate;
• Trasformazionedei risultati in effetti sui sistemi e sulle  

pratiche(tanto in esiti diretti quanto in ricadute a catena)
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Mainstreaming orizzontale

• È la ricezione dell’innovazione da parte di altre strutture
operanti nel medesimo sistema di riferimento (cioè di
pari livello gerarchico rispetto ai partner del progetto di
partenza)

• Ha un effetto sulle organizzazioni locali
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Mainstreaming verticale

• Consiste nel trasferimento dei risultati alle istituzionied ai  
decisori (in sensolato)
– I suoi effetti sono riscontrabili sullaprogrammazione  

politica e sulla normativa nazionale o locale
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Disseminazione/Trasferimento/  
Mainstreaming

Disseminazione = identificazione, generalizzazione e diffusione  
dell’innovazione;

Trasferimento = ricezione ed utilizzo dei risultati da partedei  
destinatari

Mainstreaming = risposta del sistema al processo di innovazione  
messo in moto dalprogetto

La disseminazione è un mezzo ed il mainstreaming è l’obiettivo  
ultimo di un’azione di trasferimento
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Il  Mainstreaming

I PILASTRI DEL MAINSTREAMING (LE TRE“P”)

• Prodotto
• Partenariato
• Processo
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I LIVELLO: INFORMARE

– Raggiungere il maggior numero dipersone
– Comunicare
– Non necessariamente coinvolgere attori chiave
– Non necessariamente richiedere feed back
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II LIVELLO: MODIFICARE LE PRASSI

– Coinvolgimento attori operatori e responsabili nella 
progettazione delle attività

– Necessario coinvolgimento e ownership di attori chiave
– Feed back per supportare il cambiamento, attraverso 

conoscenza e coerenza degli strumenti e delle soluzioni
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III LIVELLO:  MODIFICARE LE
POLITICHE
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Ciclo virtuoso del mainstreaming
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Diffusione e sostenibilità dei risultati 
di progetto
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La sostenibilità

Progetto sostenibile: i benefici per i destinatari continuano 
anche dopo la fine delprogetto.
Molto spesso poco dopo la fine del progetto le cooperative
appena create si sono sfaldate.
Elementi di sostenibilità: capacità manageriali dei soggetti e 
pregiudizi di tipo sociale nei confronti di quelle categorie.



35

Verificare la sostenibilità

• Identificare i risultati e le attività che si perpetuano anche  
dopo la fine delprogetto.

• Verificare le prospettive di sostenibilità.
• Porre domande sulla sostenibilità dei risultati e delleattività.
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Analizzare la fattibilità

• Identificare, in base ai documenti di progetto, gli indicatori  
per l’Obiettivo

• Generale, l’Obiettivo Specifico e i Risultati.
• Verificare gli indicatori in base alla loro completezza (QQT) e  

misurabilità.
• Porre domande sulla misurazione del funzionamento del 

progetto.
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Trasferimento dei risultati

Sostenibilità
•Proseguimento e Capitalizzazione dell’esperienza  
Mainstreaming: integrazione dei risultati
• Verticale – nelle politiche
• Orizzontale – nelle prassi e tra glioperatori
• Di genere – parità di genere



Luca Masi
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I materiali didattici saranno disponibili su
ctseuropa.blog


