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Linea B.1 – FARE RETE eventi | Creazione di reti professionali e promozione di scambi di esperienze 

LABORATORIO REGIONALE 

Fare rete per comunicare i Fondi europei 2014-2020 in Sicilia 
 

18 marzo 2014 

Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Messina (Palazzo dei Leoni)  

Corso Cavour 86 - Messina 

 

Premessa 
La Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. 

FESR Sicilia 2007-2013 e responsabile del relativo Piano di Comunicazione, ha promosso e realizzato l’iniziativa 

Partenariato della Comunicazione - Comunichiamo lo Sviluppo. Attraverso la creazione di una rete partenariale sul 

territorio, il Dipartimento della Programmazione intende garantire un'informazione trasparente e accessibile sulle 

possibilità offerte dagli interventi strutturali in Sicilia e informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione 

europea e dagli Stati membri nella realizzazione degli interventi e sui risultati conseguiti. 

 

I soggetti che aderiscono alla rete informativa sul territorio si impegnano a
1
:  

• garantire un’efficace cooperazione interistituzionale, per affrontare la sfida per la crescita e la competitività 

dell’area territoriale identificata a tal fine nella nuova programmazione Europea 2014-2020, nonché quella dei 

futuri rapporti con le aree dei Balcani e del Mediterraneo;  

• progettare e promuovere reti di alleanze e di complementarità con altre reti informative;  

• diffondere nuove consapevolezze, aprendo le porte alla cooperazione, alla partecipazione, alla concertazione, 

al partenariato interistituzionale e pubblico-privato, alla propensione a “fare sistema”, a “fare rete”;  

• attivare un processo di comunicazione finalizzato a coinvolgere la molteplicità degli attori istituzionali, sociali, 

economici e culturali locali che nel loro complesso compongono il sistema di riferimento della regione. 

 

Il laboratorio regionale Fare rete per comunicare i Fondi europei 2014-2020 in Sicilia, promosso dalla Presidenza della 

Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione e organizzato nell'ambito del progetto Capacity SUD
2
 del 

Formez PA, si propone di:  

• aggiornare sulla programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020, con un approfondimento sui nuovi obblighi 

di informazione e pubblicità 2014-2020; 

• informare su organizzazione, compiti, attività, strumenti per l’attivazione di uno sportello informativo sul 

territorio. 

 

Il laboratorio è rivolto a operatori e responsabili delle strutture aderenti al Partenariato della Comunicazione del PO 

FESR Sicilia. 

                                                             
1
 Riferimento al Protocollo di intesa per il Partenariato della Comunicazione “COMUNICHIAMO LO SVILUPPO”. 

2
 Il progetto Capacity SUD – Programmazione, progettazione, sviluppo organizzativo e networking di idee e persone per accrescere 

l’efficacia dei Programmi Operativi regionali è realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) 

nell’ambito delle iniziative finalizzate ad accrescere la capacità amministrativa e istituzionale della Pubblica Amministrazione nelle 

quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
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Programma 

 
09.00 Accoglienza, registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto 

 

09.30 La rete del Partenariato della Comunicazione e la comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013, 

Marco Tornambè – Referente tecnico attuazione del Piano di Comunicazione del PO FESR Sicilia 

2007-2013 della Regione Siciliana 

10.00 Principali novità della programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020. Focus sui nuovi obblighi di 

informazione e pubblicità 2014-2020, Anna Claudia Abis e Claudia Salvi – Formez PA   

11.00 Attivare uno sportello di informazione al pubblico sull’Europa: organizzazione, compiti, attività, 

strumenti, Claudia Salvi – Formez PA 

12.30 Interventi dei partecipanti 

13.00 Conclusioni e chiusura dei lavori, Giovanni Meli – Dirigente responsabile UOB I Comunicazione -  

Presidenza della Regione Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana 
  

 


