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La nuova Programmazione FSE 14/20 è iniziata! 

 se state leggendo questo opuscolo è perché vi è stato cofinanziato un progetto dall’U-
nione Europea - Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e 
dall’Amministrazione regionale. Per questo fate parte  del grande gruppo dei beneficiari, 
circa 3.000, con 4.000 progetti presentati in Valle d’Aosta nel periodo 2007/13, che po-
tranno ancora beneficiare tra il 2014 ed il 2020  complessivamente di circa 55 M Euro per 
progetti che creeranno nuove opportunità in Valle d’Aosta.   

 Vogliamo poter comunicare  il ruolo che l’Europa, l’Italia e  la Regione Valle d’Aosta 
giocano in questo senso con  a voi, perché insieme potremo valorizzare i progetti dell’FSE 
ed i risultati raggiunti in Valle d’Aosta. 

 I finanziamenti previsti sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia Europa 2020, ricompresi nel Programma  regionale Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione 2014/20, che sarà chiamato a  rafforzare ed ampliare anche in 
Valle d’Aosta, le politiche del lavoro per sostenere l’occupazione dei soggetti deboli, creare le 
condizioni per un più rapido e migliore inserimento occupazionale dei giovani, contenere 
gli abbandoni scolastici e sviluppare l’offerta di istruzione superiore e di formazione, po-
tenziare l’accesso degli adulti alle opportunità formative lungo l’arco della loro vita lavora-
tiva. 

 “Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei 
fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in 
merito alle nuove opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire (…) disposizioni 
dettagliate, (…) in merito alle misure (…) di informazione e comunicazione e a talune 
caratteristiche tecniche di tali misure.”  

 Questo preambolo del Re (CE) n.1303/2014, unito alle specifiche degli artt. 115 e 
116, e dell’ allegato XII , preannuncia, anche per questa programmazione, il ruolo di leva 
strategica della comunicazione per una maggior partecipazione e consapevolezza dei citta-
dini alle politiche comunitarie, per una rinnovata cultura della trasparenza e per un’infor-
mazione puntuale sugli investimenti effettuati a livello regionale, cui sono chiamati, con 
maggiori responsabilità rispetto al passato, anche i beneficiari. 

 In quanto beneficiari di un finanziamento, infatti, siete diventati testimoni privi-
legiati delle opportunità che Unione Europea, Stato e Regione offrono in materia di politi-
che del lavoro e della formazione per il sistema Valle d’Aosta, anche attraverso il vostro 
progetto. 

 Con questo manuale l’Autorità di Gestione del FSE  vuole fornire a tutti gli operato-
ri accreditati per la formazione e il lavoro, e a quanti beneficeranno di un cofinanziamen-
to, alcune indicazioni pratiche  a sostegno della loro attività di informazione e dialogo con 
il cittadino, per svolgere correttamente  la comunicazione sull’Offerta formativa, sui ser-
vizi  al lavoro  e sui progetti realizzati o messi a disposizione dei cittadini valdostani at-
traverso il  cofinanziamento del FSE.   

  Si tratta di qualcosa di più del rispetto degli obblighi di comunicazione, da 
dimostrare a conclusione del progetto in vista dei controlli sulle rendicontazioni, per que-
sto l’Autorità di Gestione FSE intende creare una rete tra gli operatori  che all’interno de-
gli organismi accreditati e delle Strutture regionali attuatrici di progetti possano essere 
un riferimento per un’attività di comunicazione omogenea sul FSE.   

 

 Perché comunicare l’Europa è una responsabilità di tutti!
Perché comunicare l’Europa è una responsabilità di tutti!  
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1. A &'( ) *(+,-., 

L’opuscolo è des�nato a coloro che hanno presentato un pro-
ge+o forma�vo, di servizi al lavoro o per o+enere un vou-
cher, una borsa di ricerca, ecc... in seguito ad un Invito o ad 
un Bando emesso dall’Amministrazione regionale che preve-
da il cofinanziamento comunitario. 

Oltre alla sintesi del Programma e della Strategia di Comuni-
cazione, le indicazioni riportate riguardano : 

gli emblemi ed il logo da u�lizzare  nella comunicazione,  nei 
documen� e nei materiali vari riguardan� il proge+o che vi è 
stato finanziato, 

le azioni di comunicazione da prevedere per informare 
sull’offerta forma�va e dei servizi per il lavoro cui i ci+adini 
valdostani  possono accedere anche a+raverso il sito regiona-
le ed il sito del beneficiario, 

la comunicazione  verso i mass media di tu+e le inizia�ve  
cofinanziate, 

Il monitoraggio e la valutazione delle stesse. 

 

 

U1 /0120-3 <3*&'Q 

Nonostante le poli�che di coesione europee riguardino mol� 

ambi� di a>vità, pochi ci+adini europei  riconoscono l’im-

pa+o che queste hanno sulla loro vita quo�diana e ancor me-

no rispe+o alle tema�che del lavoro, della formazione o dell’i-

struzione.  

Per questo i regolamen� europei, agli ar+. 115, 116 e All XII 

del RE UE 1303/14 e al RE UE 821/2014 Capo II, e l’Accordo di 

partenariato (par 4.2) definiscono una serie di obblighi riguar-

dan� proprio la comunicazione delle opportunità per i benefi-

ciari ed i des�natari finali, in capo alle Autorità di Ges�one ed 

ai beneficiari dei finanziamen�.  

QuesG sono d’importanza pari a quelli per la gesGone ammi-

nistraGva del vostro proge�o e devono essere rispe�aG.  

Tale rispe+o sarà esaminato nel corso dei controlli di primo e 

secondo livello e degli audit della Commissione Europea.  

E’ quindi importante considerare la comunicazione come par-

te integrante del proge+o, da includere anche nella fase di 

richiesta  di cofinanziamento, e non  come una procedura “da 

assolvere” al termine  delle altre a>vità ai fini del controllo 

formale. 

Il mancato rispetto  di quanto previsto dal presente manuale 

nell’azione d’informazione e comunicazione del beneficiario 

potrà comportare una non ammissibilità totale o parziale della  

spesa pubblicitaria sostenuta.  

 

tu> i beneficiari di un 
cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo:  

� gli operatori dei servizi  alla 
formazione, accredita� dalla  
Regione autonoma Valle 
d’Aosta  

� gli operatori dei servizi al lavoro 
accredita� dalla  Regione 
autonoma Valle d’Aosta  

� le Scuole, le Università e gli En� 
di ricerca 

� le Stru+ure regionali 
competen�, 

� Priva� ed aziende 

A &'( ) *(+,-., 
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2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO  

Lo Stato membro, l'autorità di ges�one e i beneficiari ado+ano le misure necessarie 

per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un 

programma opera�vo a norma del presente regolamento.  

2.2. Responsabilità dei beneficiari  

1. Tu+e le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario ricono-

scono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:  

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle cara+eris�che tecniche stabilite 

nell'a+o di a+uazione ado+ato dalla Commissione ai sensi dell'ar�colo 115, para-

grafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;  

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.  

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazio-

ne o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla 

le+era b) può essere sos�tuito da un riferimento ai fondi SIE.  

2. Durante l'a�uazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul so-

stegno o�enuto dai fondi:  

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione 

dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risulta-

�, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;  

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei pun� 4 e 5, alme-

no un poster con informazioni sul proge+o (formato minimo A3), che indichi il so-

stegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'a-

rea d'ingresso di un edificio.  

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropria� per le operazioni soste-

nute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipan� 

siano sta� informa� in merito a tale finanziamento.  

Qualsiasi documento, rela�vo all'a+uazione di un'operazione usata per il pubblico 

oppure per i partecipan�, compresi cer�fica� di frequenza o altro, con�ene una 

dichiarazione da cui risul� che il programma opera�vo è stato finanziato dal fondo o 

dai fondi.  

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesio-

ne, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone 

temporaneo di dimensioni rilevan� per ogni operazione che consista nel finanzia-

mento di infrastru+ure o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico 

complessivo superi 500 000 EUR. 

RE UE 1303/13 All. XII—PUNTO 2  
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IL P.O. INVESTIMENTI  
IN FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL’OCCUPAZIONE 
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ASSE 1. OCCUPAZIONE 
- Aumentare l’occupazione femminile - Accrescere l’occupazione degli immigra� - Favorire l’inserimento lavora�vo e l’occupazione dei di-

soccupa� di lunga 
durata e dei sogge> con maggiori difficolta d’inserimento 
lavora�vo nonché il sostegno delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata 
- Aumentare l’occupazione dei giovani - Migliorare l’efficacia e la qualita dei servizi al lavoro e 

contrastare il lavoro sommerso ASSE 2. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promo-
zione dell’innovazione sociale 
- Incremento dell’occupabilita e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnera-
bili 

- Rafforzamento dell’economia sociale - Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi e 
delle infrastru+ure di cura socio-educa�vi rivol� ai bambi-
ni e dei servizi di cura rivol� a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastru+urale 
e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

ASSE 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Riduzione del fallimento forma�vo precoce e della disper-
sione scolas�ca e forma�va 
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e 

di successo forma�vo nell’istruzione universitaria e/o equi-
valente 

- Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 
adulta 

- Accrescimento delle competenze della forza lavoro e age-
volare la mobilita, l’inserimento/ reinserimento lavora�vo ASSE 4. CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA - Miglioramento delle prestazioni della pubblica am-

ministrazione 

 

2. I- P.O. I1+34.(/31.( (1 
:0+,*3 ;3--0 &*34&(.0 3 
;3--’,&&2<0=(,13:O5(3..(+( 
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L0 S.*0.36(0 ;( C,/21(&0=(,13 ;3- <*,6*0//0: .*04<0*31=0, (1&-24(+(-
.0’, 3&,-:*(31;-Z 

Ai fini dell’avvio del Programma l’Autorità di ges�one ha 

predisposto una sua strategia di Comunicazione, i cui ele-

men�, defini� dal regolamento 1303/13 sono così sinte�z-

zabili: 

1. Monofondo. La Strategia delinea le a>vità di informa-
zione rela�ve al Programma Opera�vo del Fondo Sociale 
Europeo; 

2. Integrata: in raccordo quindi con la strategia di Comuni-

cazione del FESR; ciò consen�rà di mirare alcuni strumen� 

e azioni verso target comuni ai due programmi consentendo 

al contempo di massimizzare gli impa> e contenere l’u�liz-

zo delle risorse finanziarie; con lo stesso obie>vo è prevista 

l’integrazione alla Strategia di comunicazione unitaria della 

poli�ca di sviluppo regionale; 

3. Partecipata: S’intende a+uare la strategia di Comunica-

zione coinvolgendo Ufficio Stampa regionale e la stru+ura del 

Cerimoniale nonché  gli a+ori, i partners i beneficiari e le 

stru+ure dell’Amministrazione regionale, incaricate 

dell’a+uazione del Programma; 

4. Mirata: sono previste azioni e canali specifici per gruppi 

target, quali ad esempio, gli adul�, i giovani, e in generale i 

target su cui si concentreranno la maggior parte delle azioni 

del Programma; 

5. Coordinata so+o il profilo dell’immagine grafica e del con-

cept con la programmazione 2007/13: l’emblema dell’Unio-

ne europea sarà affiancato all’immagine ed agli slogans del 

FSE che hanno cara+erizzato la precedente programmazione 

regionale,  al fine di non perdere la visibilità e la notorietà 

acquisita negli anni preceden�. I concept e la linea grafica 

u�lizza� nella comunicazione dal 2010, infa>, risultano anco-

ra oggi coeren� con gli obie>vi dell’a+uale PO e ciò potrà 

rendere più semplice al pubblico dei des�natari finali l’indivi-

duazione della relazione fra Fondo Sociale Europeo, Poli�ca di 

Coesione, Unione Europea e Amministrazione regionale; 

6. MulGmediale: improntata alla  valorizzazione e al consoli-

damento degli strumen� mul�mediali e delle nuove  tecnolo-

gie di comunicazione, quali il sito ed i social network, in virtù 

del fa+o che i canali a+raverso cui le persone cercano infor-

mazioni sulle occasioni di formazione e d’impiego sono sem-

pre più rappresenta� dalla rete internet; 

7. Inclusiva: saranno messi a punto di strumen� per raggiungere  le persone con disabilita (principalmente 

visiva ed udi�va) tramite adeguamen� del sito web , nonché realizzazione di suppor� cartacei in braille, u�-

lizzo della lingua dei segni per non uden� ecc.  

8. Eco friendly: si prevede l’u�lizzo di una rido+a quan�tà di prodo> cartacei, u�li in par�colare ad alcune 

fasce di des�natari, sopra+u+o adul� e persone con disabilita. 

Vogliamo poter realizzare le azioni 
previste nella Strategia di 
Comunicazione con voi, beneficiari, 
perché insieme,  e con l’Europa , 
potremo valorizzare al meglio il vostro 
proge+o. 

La finalità generale della Strategia di 

comunicazione è di assicurare, anche 

nell’o>ca di maggior trasparenza e 

vicinanza dei ci+adini, che la strategia  

del Programma “Inves�men� in favore 

della crescita e dell’occupazione” FSE, 

gli obie vi e le opportunità di finan-

ziamento offerte dal sostegno con-

giunto dell'Unione, dello Stato mem-

bro e della Regione autonoma Valle 

d’Aosta nei diversi se*ori e ambi� 

d’intervento vengano ampiamente 

divulga�. 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
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C,/21(&0*3 -3 ,<3*0=(,1( &,:(101=(0.3, 

<(2’ .*04<0*31=0: I- <,*.0-3 O<31 C,3-

4(,13, (- <,*.0-3 *36(,10-3, (- 4(., ;3( 

5313:(&(0*(,, (- /01(:34., 03  

“Gli a> che disciplinano la concessione dei finanziamen� da 

parte dell’Autorità di ges�one riporteranno” - dice il regola-

mento:  

a) esplicito riferimento all’inserimento del nomina�vo del 

beneficiario, della descrizione del proge+o e dell’impor-

to del finanziamento nell’elenco  pubblicato sul sito 

Open Coesione, sito web unico per tu+a Italia, e sul sito 

regionale;  

b) puntuale richiamo alle regole vigen� in materia di obbli-

go di u�lizzo degli emblemi, in par�colare rispe+o al 

nuovo obbligo per i beneficiari di esporre un poster con 

informazioni rela�ve al proge+o cofinanziato presso al 

propria sede o la realizzazione di pagine web ad hoc.  

 

L’Autorità di ges�one del FSE ha l’obbligo, previsto dall’Ac-

cordo di partenariato tra Italia ed Unione Europea, di pubbli-

care, con cadenza almeno bimestrale, sul portale unico na-

zionale l’elenco dei bandi, degli inviG, delle operazioni cofi-

nanziate,  dei progeB e di ogni concorso, selezione o bando 

previsG anche dai beneficiari o dalle Stru+ure regionali com-

peten�, che dovranno fare altre+anto sul proprio sito. I daG, 

comprensivi degli “url” dove reperire l’informazione com-

pleta, compariranno  nel portale unico e saranno scaricabili 

come Open data da chiunque si colleghi al sito. Pertanto è 

necessario dare comunicazione dell’avvio di un’inizia�va cofi-

nanziata, del rela�vo bando e dell’url dove è pubblicato, 

all’autorità di ges�one a+raverso files exel. L’Autorità di Ge-

s�one provvederà alla pubblicazione sul sito regionale ed alla 

trasmissione delle informazioni al portale Open coesione 

h�p://www.opencoesione.gov.it/bandi_progeB_2014_2020/ 

 

A+raverso il sistema informa�vo SISPOR/SISPREG  i proge> 

presenta� dagli a+uatori-beneficiari, in seguito a bandi ed 

invi� a presentare proge>, confluiranno nel Dbase che ali-

menterà da un lato il portale Open Coesione e dell’altro le 

pagine internet regionali.  

In una fase transitoria è chiesto ai beneficiari una doppia 

imputazione di tali informazioni, da effe+uare all’avvio del 

proge+o,  contestualmente alla firma della convenzione con 

la stru+ura regionale  competente. 

OPEN DATA PERCHE? 

Le organizzazioni raccolgono, per svolgere i 

loro compi�, una vasta gamma di da�. 

Nell’ambito della trasparenza, pubblicare i 

da� significa iden�ficare  “where does my 

money go - dove vanno i miei soldi” , come i 

soldi delle tasse dei ci+adini sono impiega� 

COMUNICARE LE OPERAZIONI 

OpenCoesione è il portale sull'a+uazione 

dei proge> finanzia� dalle poli�che di 

coesione in Italia. Sono navigabili da� su 

risorse assegnate e spese, localizzazioni, 

ambi� tema�ci, sogge> programmatori e 

a+uatori, tempi di realizzazione e 

pagamen� dei singoli proge>. Tu> 

possono così valutare come le risorse 

vengono u�lizzate rispe+o ai bisogni dei 

territori. 
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Non si tra+a di informazioni esclusivamente amministra�-

ve, le pagine internet infa>  nel futuro dovranno contenere 

anche esempi di realizzazioni e proge> effe+ua� sul terri-

torio, come previsto dal regolamento (foto, filma�, ecc…); 

gli avvisi pubblici, i bandi per le borse di ricerca, la promo-

zione di un corso di formazione o altra a>vità devono ave-

re visibilità sui si� del beneficiario e dell’Autorità di Ges�o-

ne. 

Allo scopo di fornire una corre+a informazione sono sta� 

predispos� alcuni form e files exel da compilare dire+a-

mente  a cura dei beneficiari che andranno ad implementa-

re le pagine internet dell’Autorità di ges�one  e di conse-

guenza del portale unico nazionale Open coesione. 

(- 4(., ;3- 5313:(&(0*(, 

In qualità di beneficiari anche il vostro sito internet deve 

contenere le informazioni sui proge> che vi sono sta� cofi-

nanzia�; a  questo proposito vi rimandiamo alla pagina  28, 

dove troverete alcune indicazioni pra�che. 

Ma questa è solo una delle modalità per promuovere i pro-

ge> e per farli conoscere, anche le pagine Facebook, 

Twi+er, Linkelind, Instagram, ecc….se esisten�, devono ri-

portare  le indicazioni sul cofinanziamento ricevuto, secon-

do uno standard minimo che preveda la citazione del cofi-

nanzimento europeo.  

Con l’obie>vo di valorizzare al meglio i proge> nel portale 

regionale verranno realizzate apposite pagine per ospitare 

esempi di operazioni in due lingue ufficiali dell’Unione. 

In seguito all’approvazione del vostro proge+o, e in fase di 

avvio dello stesso,  vi sarà quindi richiesto di:  

• procedere alla compilazione di alcuni campi obbligatori 

presen� sul formulario u�li alla sintesi del proge+o per 

la diffusione  dell’informazione  sul web; 

• indicare all’Autorità di ges�one, adg.fse@regione.vda.it, 

l’avvio della fase di promozione di ogni inizia�va cofinan-

ziata, (borse, concorsi, selezioni, ecc…) in modo da pro-

grammare anche conta> con i mass media locali, se non 

già previs� dal sinte�co Piano di Comunicazione del pro-

ge+o presentato; 

• pubblicare la sintesi del vostro proge+o su manifesto A3, 

depliant o altro mezzo, da distribuire anche presso i no-

stri sportelli aper� al pubblico per i lavoratori ed i ci+adi-

ni più in generale; 

•prevedere la realizzazione di  immagini/video rela�vi a pro-

ge> in corso, anche autoprodo>, coinvolgendo in questo 

nuovi e vecchi des�natari, o proge>  già realizza� da diffon-

COMUNICARE LE OPERAZIONI 

Vogliamo inoltre  poter is�tuire una rete tra 

gli operatori  che sia da riferimento per 

divulgare le informazioni sui proge> in modo 

uniforme ed omogeneo, per condividere le 

prassi,  sfru+are reciprocamente i  diversi 

canali informa�vi e raggiungere così la 

popolazione valdostana. 

“...fornendo, sul sito web del beneficiario, 

ove questo esista, una breve descrizione 

dell'operazione, in proporzione al livello 

del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed 

evidenziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall'Unione;” 
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dere anche sul sito regionale. 

Prevedete una vostra apposita pagina internet, Facebook, 

Twi+er, Linkelind, Instagram, ecc….se non già realizzata, 

dedicata ai proge> cofinanzia�: le tes�monianze dire+e 

dei vostri des�natari, saranno  ques� la miglior pubblicità 

che possiate o+enere, senza cos� aggiun�vi. 

 

(- /01(:34., 03 

Il regolamento prevede che il beneficiario esponga un po-

ster, di dimensioni minime A3, contenente le informazioni 

sul proge+o.  ll manifesto deve contenere alcune informa-

zioni fondamentali: �tolo del proge+o, numero, �pologia di 

beneficiario cui è rivolto, sostegno finanziari ricevuto, data 

di scadenza per la presentazione delle candidature, i riferi-

men� all’ente organizzatore, alle selezioni al periodo di 

svolgimento dell’operazione. 

Allo scopo l’Autorità di Ges�one rende disponibili on line 

materiali open source , u�lizzando l’immagine della prece-

dente programmazione a+ualmente ancora in uso, per il 

libero u�lizzo da parte dei beneficiari. Vedere allo scopo i 

materiali illustra� a pag. 25.  

Vogliamo inoltre  poter is�tuire una rete tra gli operatori  

che sia da riferimento per divulgare le informazioni sui pro-

ge> in modo uniforme ed omogeneo, per condividere le 

prassi,  sfru+are reciprocamente i  diversi canali informa�vi 

e raggiungere così la popolazione valdostana. Allo scopo 

chiediamo ad ogni SRAI e/o beneficiario di comunicare 

all’Autorità di Ges�one il nomina�vo del referente incarica-

to della comunicazione. 

 

 

 

COMUNICARE LE OPERAZIONI 

 

“...collocando, ………….., almeno un poster 

con informazioni sul proge*o (formato 

minimo A3), che indichi il sostegno finan-

ziario dell'Unione, in un luogo facilmente 

visibile al pubblico, come l'area d'ingresso 

di un edificio.” 
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L'IMMAGINE COORDINATA 
E L'IDENTITÀ GRAFICA COMUNE 
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3. M0120-3 ;’24, 3/5-3/( 3 -,6'( 

 
Questa sezione dell’opuscolo illustra le norme de+ate dall’Unio-

ne  europea   per  l’informazione e  la  pubblicità  sui  Fondi  

stru+urali,  come previsto dai RE UE 1303/2013 e 821/2014, alle 

quali le Autorità di ges�one locali e i beneficiari dei finanzia-

men� devono far riferimento, nel corso della programmazione 

2014/20, per pubblicizzare tu+e le operazioni cofinanziate. 

Allo scopo è stato predisposto un manuale per tu> i Fondi SIE 

come Strategia unitaria dei Fondi. 

Nei proge> cofinanzia� FSE, l’u�lizzo degli emblemi è un ele-

mento molto importate che iden�fica, evidenzia e dà  visibilità 

al sostegno dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e dell’Am-

ministrazione regionale. 

Pertanto in alto e/o a lato della pagina di ogni documento rela�-

vo all’operazione devono esser pos� le riproduzioni degli emble-

mi, e del logo  in orizzontale e/o ver�cale a colori (in bianco e 

nero solo in alcuni casi par�colari); così come andranno ripro-

do> e pos� nei diversi materiali di comunicazione concepi� sia 

dall’Autorità di Ges�one, sia dalle Stru+ure regionali sia dai be-

neficiari/a+uatori. In ogni documento, cartaceo e online, riguar-

dante l’operazione cofinanziata.  

Rappresentano nell’ordine, il fondo che cofinanzia il Program-

ma, ed ogni singolo proge+o, lo Stato Italiano e la Regione auto-

noma Valle d’Aosta, quest’ul�mo privo dei riferimen� all’asses-

sorato; il quarto logo rappresenta  il ventaglio dei fondi europei 

e di opportunità presen� n Valle d’Aosta: il colore rosso in pri-

mo piano iden�fica Il Fondo Sociale Europeo. 

 
Emblemi e logo devono essere posG: 
1. in questo ordine: in alto o a lato nei diversi prodo> di 

comunicazione (proge+o, ricerca, relazione, depliants, 
flyer, manifes�, cartelline, block notes, ecc...) previs� e 
finanzia� da un qualsiasi proge+o;  

2. ogni altro logo del sogge+o a+uatore/beneficiario va 
posto in altra posizione, quindi non a fianco/so+o ai pre-
ceden�. 

 
L’emblema dell’Unione Europea: 
1. occupa una posizione di primo piano ed è sempre ripro-

do+o a colori, tranne in casi gius�fica� da concordare 
con l’Autorità di ges�one FSE;  

2. va riquadrato di bianco se posto su un qualsiasi altro colore. 

3. ha misure adeguate al supporto previsto; 

4. deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande dei 
logo�pi presen�. 

 

Vogliamo poter comunicare le 

azioni  di cofinanziate con voi, 

come richiesto  dai regolamen� 

comunitari. 

GLI EMBLEMI E IL LOGO 

IL LOGO DEL BENEFICIARIO 

 

  

Immagine da 

oBmizzare 
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Se il proge+o prevede il concorso di due fondi va riportato solo il riferimento all’Unione Europea ed ai Fon-
di SIE.  

Anche se è previsto il concorso di diversi assessora� regionali va riportato il solo emblema della Regione 
autonoma Valle d’Aosta privo delle diciture specifiche di assessorato; il ruolo dei singoli assessora� deve 
essere posto in risalto nel testo della comunicazione che segue, al fine di evitare tes�  troppo piccoli e poco 
leggibili.  

 
Fondamentali sono le misure ed il rispe+o dei codici colore come descri+o nella guida all’u�lizzo degli  em-
blemi. Va quindi evitato il restringimento delle immagini come da esempi so+o, ma va u�lizzato il ripropor-
zionamento. 

 
 
 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

 

 
 

Vanno evitate  anche le riproduzioni di materiali informa�vi fotocopiate in banco e nero da originali a colo-

ri, in quanto i colori grigi così riprodo> non sono conformi ai regolamen�. Le tecnologie oggi disponibili 

consento di riprodurre depliants e flyer colora� a bassissimo costo; in alterna�va, se è  assolutamente ne-

cessario pubblicare in bianco e nero, concordate con l’Autorità di Ges�one FSE le modalità previste. 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

La guida contenente le norme grafiche per l’u�lizzo dei loghi e degli emblemi è riportata  nel sito dell’Auto-

rità di ges�one 
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I :,*/0. 6*0:(&(: S-,601 3; (//06(13  

Slogan ed immagine, conia� già nel 2010, rappresenteranno ancora per la  Programmazione 14/20 il Pro-

gramma Inves�men� in favore della crescita e dell’occupazione. QuesG saranno i traB disGnGvi di ogni 

supporto prodo�o per la  comunicazione di un proge�o cofinanziato FSE.  Vi inviGamo ad uGlizzarli, per 

quanto possibile, per dare uniformità d’immagine all’azione del Fondo Sociale Europeo nel territorio re-

gionale. 

 

Il PO è cara+erizzato  da un’immagini e da 

uno slogan:  

Lo slogan è posi�vo, invita chi si avvicina 

ad Fondo Sociale Europeo ad avere un 

a+eggiamento a>vo, dinamico, impronta-

to a giocarsi in prima persona  per il pro-

prio futuro professionale;  

la promessa  che so+ende il concept  nel 

suo complesso dice : “con il sostegno del 

FSE puoi  costruire il tuo futuro”.  

L’immagine rappresenta il presente ed il 

futuro stesso della società: i giovani. L’Eu-

ropa li avvolge e li veste.   

Gli inves�men�  in favore della crescita e 

dell’occupazione sono infa> programma� 

e ges�� per costruire il futuro della Valle 

d’Aosta, ma non senza l’apporto dei ci+a-

dini, des�natari finali delle diverse azioni, 

e par� a>ve in questo processo. 

Una seconda immagine verrà prossima-

mente prodo+a e  cara+erizzerà il pubbli-

co adulto. 

 

 

U�lizzate quest’immagine per la promozione dei proge>.  

L’Autorità di ges�one  me+erà on line  i format grafici. 

 

Rimandando ad essa consoliderete  nel tempo l’immagine del 

partenariato esistente tra voi,  il Fondo Sociale Europeo                                                  

e l’Amministrazione regionale.                                       

 

E questo darò valore aggiunto al vostro proge+o. 
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S-,601 3; (//06(13: 6-( 343/<( 3; ( :,*/0.  

Qualsiasi documento rela�vo all’a+uazione di un’operazione  se 

u�lizzato in pubblico, compreso il pubblico di partecipan� all’ope-

razione stessa, siano essi a+estata� di frequenza, registri, gadget, 

block notes, ecc... devono riportare gli emblemi ed il logo secon-

do le indicazioni qui descri+e. 

&3*.(:(&0=(,1( 

L’Autorità di ges�one FSE ha prodo+o dei cer�fica� standard cui 
a+enersi, secondo le modalità previste dalle dire>ve. 

T0*6'3 

Per il Fondo Sociale Europeo non è obbligatoria la targa. Nella 

precedente programmazione, l’Autorità di Ges�one FSE ha co-

munque scelto  di distribuire una targa/label per gli  en� accredi-

ta�, in modo da contraddis�nguere i sogge> che ricevono un 

finanziamento, a garanzia dell’utente finale che riceve il servizio. 

Solo gli en� accredita� infa> possono presentare proge> e rice-

vere cofinanziamen� dal FSE ed avvalersi della targa dis�n�va. 

A lato l’esempio di targa, richiedibile all’Autorità di ges�one, for-

nita nella precedente programmazione, da esporre presso i pro-

pri uffici e sedi unitamente al manifesto A3 del proge+o cofinan-

ziato in corso (pag. 17) 

G0;63. 3 /0.3*(0-3 ;( &01&3--3*(0 

Nel caso in cui il beneficiario intenda avvalersi, nello svolgimento 

del proge+o cofinanziato, di suppor� quali penne, gadget o og-

ge> di piccole dimensioni anche i fini promozionali deve prevede-

re l’apposizione degli emblemi obbligatori.  Ogge> di dimensioni 

inferiori ai 5 mm, però, impediscono ogge>vamente la possibilità 

di inserire tu> gli emblemi obbligatori; si consiglia di non sceglie-

re gadget di tali dimensioni, restando  infa> sopra i 15 mm, si 

consente la sovra-impressione almeno dell’emblema europeo, 

obbligatorio, da un lato ed eventualmente degli altri due 

nel lato opposto.  Nel dubbio conta+ate l’Autorità di Ge-

s�one. Ogge> di grandi dimensioni devono prevedere tu> 

gli emblemi ed il logo. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE LE OPERAZIONI 
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Sono sta� predispos� dei format, disponibili per l’u�lizzo da parte del beneficiario  per la promozione dei 
proge>, in diversi forma� anche open source, affinché ogni beneficiario possa aggiungere i tes� necessari 
alla promozione del proprio proge+o. 

D3<-(01.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFARE CON INVESTIMENTI…. 
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I1+(., 3+31.( 

Esempio di cartolina  15 x15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFARE CON INVESTIMENTI…. 
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I- M01(:34., A3 

Esempio di manifesto A3, obbligatorio come da regolamento 1303/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLO PROGETTO 

n. proge�o 
Descrizione 

Sostegno ricevuto 

LOGO BE-

NEFICIARIO 
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B0113* 343/<( 

TESTO DESCRIZIONE INIZIATIVA 
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Emblemi  e logo vanno posiziona� in alto e a sinistra del documento A4 che s’intende u�lizzare, tra �tolo ed 

emblemi lo spazio da occupare è di 1/5 del foglio 

 

 

 

Esempi di block notes e cartellina 
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Il regolamento  esplicita in modo chiaro che i proge> cofinanzia� vanno 

accompagna� da una comunicazione tramite web. Non impone la crea-

zione di un sito ad hoc, ma, nel caso in cui l’ente beneficiario abbia un 

proprio sito internet, è necessario adeguarlo, per le pagine riguardan� i 

proge> co-finanzia�. 

L’aspe+o grafico e i contenu� delle aree web dedica� ai proge> cofi-

nanzia� FSE dovranno tenere conto degli adempimen� in materia di 

informazione e comunicazione previste dai Regolamen� UE 1303/2013 

e 821/2014. 

E43/<( 4(.( ;( 5313:(&(0*( 4.*01(3*( antecedenG il regolamento 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

informazioni minime previste per il 

Web (Re Ue  2013 e 821/2014) 

Quando l'emblema dell'Unione, il 

riferimento all'Unione e al Fondo 

per�nente sono pubblica� su un sito 

web:  

a) quando si accede al sito web, l'em-

blema dell'Unione e il riferimento 

all'Unione sono resi visibili all'interno 

dell'area di visualizzazione di un di-

sposi�vo digitale, senza che l'utente 

debba scorrere la pagina verso il 

basso; 

b) il riferimento al Fondo per�nente 

è reso visibile sul medesimo sito 

web.”  

c)  fornire una breve descrizione 

dell'operazione cofinanziata, compre-

si le finalità e i risulta�, ed eviden-

ziando il sostegno finanziario ricevuto 

dall'Unione. 

I- 4(., ;3- 5313:(&(0*(, 

L’informazione sul web 

Allo scopo di aiutare i beneficiari/a+uatori nell’adempimento di questo 

obbligo, l’Autorità di ges�one FSE ha previsto all’interno del formulario per la presentazione dei proge>, una 

sezione  che riepiloga e riassume le informazioni principali del proge+o. Queste saranno  visibili sul portale web 

regionale a disposizione degli uten� del web. 

Sarebbe inoltre molto u�le posizionare nella pagina iniziale del vostro sito internet un link che pun� alle pagine 

del sito regionale  ed europeo dedicate al Fondo Sociale Europeo: h+p://ec.europa.eu/esf/  e  

h+p://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/default_i.aspx    

Vi invi�amo quindi a rendere visibile 

sin dalla Home page del vostro sito  

le pagine rela�ve ai proge> cofinan-

zia�, apponendo l’emblema europeo 

o l’informazione sul cofinanziamento 

tramite un pulsante/link dire+o alle 

pagine interne contenen� l’informa-

zione sui proge>. Altre+anto va 

fa+o con la pagine FB TW o LK.  
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Collegamento in home page alle pagine ufficiali del Fondo 
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Anche le Stru+ure regionali competen� (SRRAI), nel momento in cui ricevono un cofinanziamento FSE devono rispe+are 

gli obblighi previs� per la comunicazione. 

Per quanto riguarda il sito, oltre a riportare gli emblemi in tu+e le pagine riguardan� le operazioni cofinanziate, come da 

immagine, è u�le posizionare un link  alla pagina ufficiale regionale ed europea del Fondo Sociale Europeo, in modo da  

riportare con chiarezza il contesto di riferimento: 

h+p://ec.europa.eu/esf/  e  h+p://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/default_i.aspx    

Va invece evitata la duplicazione di pagine contenen�, ad esempio, i regolamen�, le dire>ve ed il Programma regionale, 

in quanto già presen�  nelle pagine ufficiali dell’Autorità di ges�one. 
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LA PUBBLICITA’: IL VOSTRO PROGETTO E’ STATO COFINANZIATO DAL FSE?  

FATELO SAPERE ! 
L’Autorità di Ges�one è sempre disponibile ad un confronto sulle modalità, canali, mezzi e contenu� della 

comunicazione che intendete prevedere per rispe+are gli obblighi di comunicazione. Di seguito alcune 

linee guida:  

� Un proge+o di comunicazione che accompagni un proge+o cofinanziato deve comprendere almeno la 

comunicazione  a+raverso il manifesto A3 ed il sito Web. A ques� consigliamo, di aggiungere un volan�-

no, da poter distribuire presso i Centri per l’Impiego regionali, il comunicato stampa e, in relazione ad il 

target da raggiungere, uscite sui giornali e /o sulle radio locali. L’Autorità di Ges�one è disponibile alla 

diffusione dell’informazione sulle inizia�ve in avvio. 

 
� Anche se il vostro  proge+o non necessità di comunicazione per reclutare uten�, come nel caso, impre-

se o singoli priva� che accedono a voucher, è importante segnalare che avete ricevuto un finanziamen-

to europeo: questo  darà al vs proge+o del valore aggiunto. Nel vostro sito, nel materiale informa�vo 

della vostra impresa, con una targa presso i vostri uffici, nella vostra pagina Facebook, Twi+er, Linke-

lind, Instagramm, ecc...blog, date rilievo al contributo europeo o+enuto, con le modalità previste dal 

regolamento per la comunicazione sul web. 

 
� In tu> i casi l’Autorità di ges�one, inserirà l’informazione sul vostro proge+o nell’elenco delle operazio-

ni finanziate,  comprendente il �tolo del proge+o e l’ammontare dei cofinanziamento ricevuto, che sarà 

visibile per sempre al pubblico dal portale Opencoesione.gov.it e dal quello regionale 

www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo. 

 
� Inserite in ogni documento che parla del proge+o l’informazione ed loghi presen� in questo opuscolo, 

segnalatelo alla stampa ed ai mass media, affiggete il manifesto del  proge+o all’esterno del la vostra 

sede  e la targa se siete un ente accreditato, segnalate la partenza del vs proge+o all’Autorità di ges�o-

ne del Fondo Sciale Europeo, adg.fse@regione.vda.it. 

 
� Se non già a>vata, prevedete una pagina web, un blog, un social (TW FB LK….) come da indicazioni nel-

le pagine preceden�, ormai le tecnologie consentono di poter predisporre suppor� web in modo gratui-

to e guidato.  

 

COMUNICATI STAMPA, SPOT RADIO, TRASMISSIONI TV 

I comunica� stampa devono riportare esplicito riferimento ai tre partners finanziari del proge+o: Unione 

Europea-Fondo Sociale Europeo, Ministero del lavoro e PoliGche sociali, Regione autonoma Valle d’Ao-

sta  che cofinanziano  il proge+o sono pos� in risalto nella comunicazione prevista; se il proge+o fosse 

compartecipato da più assessora� vanno tu> cita�.  L’esperienza ci dice che, nel dialogo con i mass media 

che riportano la  no�zia sul vostro proge+o, è sempre bene evidenziare i tre cofinanziatori, che talvolta 

non emergono appieno creando incomprensioni. In virtù del ruolo di amplificatori della no�zia, i mass me-

dia hanno una grande responsabilità nel far conoscere le realizzazioni dei fondi europei, aiu�amoli, fornen-

do loro tu+e le informazioni necessarie.  Un buon comunicato, ricordiamo, deve rispondere sin dalle prime 

righe di testo alle “4 W”, inglesi: chi, -col cofinanziamento di…..-, che cosa, quando e perché. 

 

SPOT RADIO, TRASMISSIONI TV 

Eventuali spots radiofonici, video o trasmissioni televisive cofinanziate devono riportare, a conclu-

sione del testo o del filmato, la seguente dicitura “E’ un proge*o cofinanziato dall’Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo, Ministero del lavoro e Poli�che sociali, Regione autonoma Valle d’Aosta”; 

nel caso del filmato sono obbligatori anche gli emblemi” . 
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FAQ 

Il nostro ente di formazione possiede un sito internet che descrive  tu�a la nostra aBvità, 

oltre a quella cofinanziata, devo inserire  in prima pagina l’informazione  relaGva al cofinan-

ziamento? 

Si, nella prima pagina iniziale  dovete quanto meno creare un pulsante, una voce chiaramente 
dedicata al FSE (Emblema e menzione del fondo), che por� l’utente a prendere visione del/dei 
proge> che vi sono sta� cofinanzia�, a+raverso un link, se le informazioni sono poste in pagi-
ne di livello inferiore alla prima. 

E’ possibile affiancare il logo del nostro ente a quello dell’Unione Europea?  

No, non è possibile porre sullo stesso piano i cofinanziatori dell’operazione con il beneficiario 

Se l’operazione cofinanziata è seguita da un assessorato diverso dalla Presidenza della Regio-
ne, va citato il nome dell’assessorato accanto all’emblema regionale?  

No, l’emblema regionale è inserito privo del nome dell’ assessorato competente, l’Autorità di 
Ges�one è l’Amministrazione regionale  nel suo complesso. 

Il nostro ente comunica solo a�raverso Facebook, Twi�er, Instagramm e possiede un blog. 
Come  comunicare la singola operazione cofinanziata  in questo caso? 

Se i news media sono u�lizza� esclusivamente per il singolo proge+o /operazione cofinanziata 
è necessario prevedere gli emblemi in testata. Altrimen� è necessario fare riferimento al Fon-
do ad ogni singolo messaggio riguardante  la singola operazione ogge+o di cofinanziamento . 

Posso me�ere l’emblema a fondo pagina del sito? 

No, è obbligatorio me+erlo in evidenza , il visitatore non deve fare lo “scrolling” della pagina . 

E’ sufficiente riportare l’informazione web su un’operazione che ci è stata cofinanziata ri-
prendendo quanto descri�o nel sito internet regionale, a�raverso un link? 

No, è bene che la  pagina del beneficiario dedicata alle singole operazioni cofinanziate dal FSE 
sia la più completa possibile, facendo chiaramente intendere che si è sul sito del beneficiario; 
un link alle pagine regionali FSE può solo completare l’informazione. 

Il  nostro ente possiede la targa/label  fornita dall’Autorità di GesGone FSE nella precedente 
programmazione, è sufficiente questo per rispondere all’obbligo regolamentare di affiggere 
un manifesto formato A3? Andranno sosGtuiG i loghi/emblemi?  

No, in entrambe i casi. La targa/label fornita nella precedente programmazione non verrà, per 
ora sos�tuita; verrà fornita ai  nuovi beneficiari che chiederanno un eventuale accreditamento 
per le loro sedi; essa inoltre non risponde all’obbligo regolamentare sulla comunicazione, per-
tanto è obbligatario esporre all’ingresso del vostro ente, ben visibile al pubblico,  un manifesto 
formato minimo A3 riguardante l’informazione sulle operazioni cofinanziate in quel momento 
a>ve; sono disponibili dei format gratui� in formato open source sul sito regionale.  

Nel corso di presentazioni che il  nostro ente svolge per promuovere la propria aBvità rivolta 
al grande pubblico è obbligatorio comunicare il sostegno del FSE? 

SI. Nel caso della presentazione di un’operazione cofinanziata è  obbligatorio presentare il so-
stegno FSE ricevuto sia alla stampa sia al pubblico, sono disponibili dei format gratui�  di comu-
nica� stampa e di slide sul sito regionale. Non è obbligatorio se la presentazione riguarda l’ente 
nel suo complesso; ma è raccomandato come modalità per fare comunicazione completa sulla 
vostra offerta forma�va. Se in essa sono ricomprese operazioni cofinanziate queste vanno se-
gnalate come tali con gli emblemi appropria�. 
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Nel caso di avvisi, bandi, selezioni per borse di studio o di ricerca o di progeB vari, quale 
pubblicità  va fa�a?  

Quando il beneficiario deve procedere per selezionare candida� tra il grande pubblico deve: 

� Obbligatoriamente inserire l’informazione completa sul proprio sito 

� Affiggere un manifesto f.to minimo A3  

� Imputare l’informazione sul Dbase dell’Autorità di Ges�one nella sezione Corsi di forma-
zione o Borse di ricerca 

� inviare all’Autorità di ges�one l’informazione completa su file exel, fornito dall’Autorità 
di Ges�one,  per la diffusione al pubblico e sul portale Open coesione. 
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IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE 
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4. M,1(.,*066(, 3 +0-2.0=(,13  

Vogliamo poter conoscere le opinioni dei desGnatari finali delle operazioni cofinanziate, con 

voi, come richiesto  dai regolamenG comunitari. 

 

L’a>vità di valutazione dell’Autorità di ges�one, prevista dalla Strategia di Comunicazione, come da RE UE 

1303,  prenderà in considerazione principalmente le azioni programmate per verificare quanto questa han-

no contribuito a far conoscere il ruolo e le realizzazioni dell’FSE nonché i risulta� del Programma opera�vo. 

L’a>vità di valutazione  perme+erà sia all’Autorità di ges�one sia a voi beneficiari di raccogliere le informa-

zioni u�li sullo stato di a+uazione dei processi di comunicazione programma�, e di ri-tare gli stessi in base 

ai risulta� o+enu�.  

Le informazioni saranno raccolte nel corso di monitoraggi periodici a+raverso ques�onari, somministra� 

dall’Autorità di Ges�one durante gli even�, momento in cui si presume ci sarà maggiore affluenza di pubbli-

co, a seguito delle campagne di comunicazione, a+raverso ques�onari online, ma anche, a+raverso chi 

a+uerà i proge> cofinanzia�, e in par�colare a+raverso la modulis�ca/domande di iscrizione prevista dai 

beneficiari per le inizia�ve cofinanziate.  

La Strategia di Comunicazione  ha previsto diverse �pologie di indicatori vol� a misurare innanzitu+o    

 

 

 

 

 

 

 

 

quindi rileverà il pubblico dei des�natari, dei beneficiari e quali strumen� e mezzi sono maggiormente u�-

lizza� per o+enere l’informazione sul Fondo Sociale Europeo. 

Allo scopo sono sta� predispos� un ques�onario che vi chiediamo di somministrare agli uten� in fase di 

adesione al proge+o. 

Gli stessi saranno anche disponibili online alla pagina:  

h+p://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/default_i.aspx 

Anche nel caso in cui, come privato o come impresa riceviate un cofinanziamento dal FSE vi verrà sommini-

strato un ques�onario. 

I ques�onari saranno elabora�  da apposite società incaricate allo scopo. 

Nella pagina seguente il ques�onario da somministrare e far ritornare all’Autorità di Ges�one. 

tasso conoscenza nella popolazione circa l’esistenza del Programma OperaGvo del FSE,  

tasso di conoscenza dei ci�adini circa l’esistenza del FSE,  

tasso di conoscenza dei ci�adini circa la natura del FSE,  

tasso di conoscenza dei ci�adini circa i risultaG del FSE,  

il tasso di conoscenza dei ci�adini circa il ruolo svolto dalla Unione Europea, Stato e Regione nelle 

realizzazioni cofinanziate FSE,  

tasso di consapevolezza dei desGnatari degli intervenG cofinanziaG circa il ruolo svolto dall’Unio-

ne Europea, Stato e Regione rispe�o all’intervento, 
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Dom.1 L’Unione Europea a+raverso la poli�ca di coesione si pone l’obie>vo  di superare gli squi-

libri economici, territoriali e sociali. Questa poli�ca sos�ene anche  gli inves�men� in favore della 

crescita e dell’occupazione.  Ha mai sen�to parlare di questa poli�ca?         

               �SÍ     �Qualche volta  �Mai  

 

Dom.2 Ha già sen�to parlare dei fondi stru+urali europei?    �SÍ     �Qualche volta  �Mai  

 

Dom.3 Ha già sen�to parlare del Fondo Sociale Europeo?   �SÍ     �Qualche volta  �Mai  

Benvenuto, il Dipar�mento Poli�che del lavoro e della formazione  effe*ua periodicamente un 

sondaggio per conoscere il parere degli uten� in merito alla conoscenza del Fondo Sociale Eu-

ropeo (FSE).  Quando un ci*adino si iscrive ad un percorso cofinanziato dal FSE so*oponiamo 

un sondaggio anonimo che ci consenta di comprendere la conoscenza del Fondo tra la popola-

zione e come migliorare la comunicazione sull’Europa e le poli�che per i ci*adini. La preghia-

mo di dedicare qualche istante la sua opinione è molto u�le per noi. 

Età:  �15/19    �20/29   �30/49   �50/65     Genere:  � M   � F  

Ci�adinanza: � Italiana   �Comunitaria    �  Non comunitaria 

Scolarità: �Senza �tolo di studio o licenza elementare   �Licenza media   �Qualifica 

�Diploma di maturità    �altro �tolo post diploma     �Laurea  o altro �tolo post laurea 

Dom.4  Secondo lei quali delle a>vità riportate  viene sostenuta dal Programma Inves�men� a 

favore della crescita e dell’occupazione del Fondo Sociale Europeo ? 

1. Buoni forma�vi per imprese      �SÍ    �NO     

2. Buoni forma�vi per disoccupa�              �SÍ    �NO   

3. Borse di ricerca per giovani ricercatori            �SÍ    �NO   

4. Corsi di formazione per OSS              �SÍ    �NO   

5. Corsi di formazione sull’ uso computer         �SÍ    �NO           

6.  Corsi per giovani (meccanico, idraulico o parrucchiere) �SÍ    �NO      

7. Corsi di orientamento al lavoro         �SÍ    �NO    

8. Tirocini          �SÍ    �NO    

9. altro: (indicare)………………………………………………………………………. 

Dom.5 Secondo lei il proge+o cui intende partecipare  è sostenuto  finanziariamente da:  

� Regione,    �  Stato Italiano,    �  Unione Europea ,  �  Tu> e tre  �  Nessuno dei  tre  
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Dom. 8 A+raverso quali canali è venuto a conoscenza  del proge+o cui oggi si iscrive?   

 

Dom. 9 A proposito dell’immagine riprodo+a qui a lato, 

l’ha già vista in qualche occasione? 

� SÍ                � Qualche volta    � Mai  

 

Dom. 10 Ricorda a cosa si riferisce? 

�   FONDO SOCIALE EUROPEO 

�   FONDO EUROPEO DI SVILUPPO  REGIONALE 

�  ALTRO FONDO 

 

 

� DEPLIANT, MANIFESTI 

�     INTERNET 

�  FACEBOOK,TWITTER,  
ALTRI SOCIAL NETWORK 
 

�     MANIFESTAZIONI, EVENTI 

�      RADIO-TV 

�      CENTRI PER L’IMPIEGO 

�     UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO 

�     SPORTELLO SOCIALE 

�     SCUOLA 

�     ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI 

�    CONOSCENTI, AMICI, PASSA PAROLA 

�    altro ……………………………………………… 

Dom.6  le informazioni rela�ve al proge+o cui intende partecipare sono state di facile              

reperimento?     

�  SI COMPLETAMENTE            �  SI ABBASTANZA                 �NO      �NON SAPREI 

Dom. 7 A proposito del proge+o cui intende partecipare le informazioni ricevute sono state 

sufficientemente: 

chiare � � � � �  confuse   

complete  � � � � �  incomplete  

semplici � � � � �  complicate  

Dom.11 Anche nel periodo dal 2007al 2013 l’Unione Europea ha sostenuto diversi progeB in 

Valle d’Aosta. Quanto ri�ene di conoscere i risulta�  o+enu� dal Fondo Sciale Europeo in Valle 

d’Aosta? 

molto � � � � �  poco  


