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Innovare non basta. 

Bisogna comunicare! 

 

 

 

 

 

“Autentico innovatore non è colui che ha le idee o possiede le tecniche, ma chi le traduce in fatti concreti e 

soprattutto le diffonde e quindi, in un certo senso, le “comunica”. In questo senso sta la differenza fra 

invenzione – fatto tecnico – e innovazione – fatto economico, sociale ma anche culturale”. 

A. Granelli “Comunicare l’innovazione. Perché il successo del nuovo dipende dalla capacità di comunicarlo” 
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La capacità dei progetti di ricerca e sviluppo di generare 

valore e forte impatto sull'economia e sulla società va 

divulgata e comunicata in modo professionale ed 

efficace: è necessario che i risultati ottenuti siano 

conosciuti da tutti i cittadini. 
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Comunicatori si diventa: 

il Vademecum della comunicazione 

Ma la comunicazione della ricerca non è facile e non è per tutti, 

perché esistono: 

 distanze culturali e lessicali tra linguaggio scientifico e 

linguaggio comune 

 forti barriere alla fruizione di contenuti tecnologici da parte 

del pubblico 

 scarsa propensione a comunicare e utilizzo di strumenti 

inefficaci da parte del mondo della ricerca 

 

Questo Vademecum è uno strumento dinamico che vuole fornire ai beneficiari 

gli strumenti per imparare a comunicare e a diffondere i risultati dei progetti 

finanziati dal Pon R&C, creando una comunità che dia il proprio contributo attivo 

al lavoro di tutti attraverso un confronto diretto. 
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Approfondimento 

Il contesto di riferimento 

del Pon Ricerca  

e competitività 
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http://www.ponrec.it/Vademecum_online/Allegato_1_PON_REC_contesto_di_riferimento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GDLU5Y8fmzk


Cosa offre il Vademecum: 

 13 strumenti per realizzare un progetto di informazione e 

comunicazione 

 riferimenti sul web (sitografia con più di 20 link e 5 papers), 

contestualizzati all’argomento trattato 

 una community di beneficiari, stakeholder e professionisti 

della comunicazione 

 

E in più: 

 7 approfondimenti di contesto (il Pon R&C, il piano di 

comunicazione, il concetto di trasparenza, la normativa, le 10 regole 

per scrivere in modo chiaro, la segmentazione del target, i competitor) 

 25 case studies 
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Perché è obbligatorio 

comunicare bene i risultati 

dei progetti di ricerca e 

sviluppo 
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Comunicare è un’ opportunità 1/2 

Comunicare l’innovazione non è una facoltà: 
 

 è un’opportunità 

 è un’importante leva strategica per il progetto 

 è un’attività da svolgere in maniera professionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere assistenza e supporto è possibile contattare 

l’ufficio Comunicazione del Pon R&C: comunicazione@ponrec.it 
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Per maggiori informazioni 

 

 

oppure contattare: 

 

comunicazione@ponrec.it 

I beneficiari dei finanziamenti del Pon R&C hanno la 

l’occasione di comunicare i progetti e i risultati 

raggiunti per promuovere le opere realizzate sul 

territorio e farle conoscere a cittadini e istituzioni. 
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www.ponrec.it 

mailto:comunicazione@ponrec.it
http://www.ponrec.it/


 

Per questi motivi, i principi e la normativa da adottare 

nelle azioni di comunicazione e informazione 

dell’innovazione sono quelli della comunicazione 

pubblica e istituzionale. 
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Approfondimento 

Gli obblighi di legge 

 

 i progetti di R&S hanno un elevato valore socio-economico 

      culturale 

 

 i progetti di R&S riguardano temi di interesse generale, 

      questioni che coinvolgono tutti i cittadini 
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Comunicare è un’ opportunità 2/2 

Allegati/Allegato 2_normativa e obblighi di legge.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_2_normativa_e_obblighi_di_legge.pdf


Trasparenza, nell’ambito della comunicazione pubblica e istituzionale, 

vuol dire, in primis, accessibilità totale alle informazioni da parte dei 

cittadini. 

 

Una comunicazione è trasparente quando comunica in modo chiaro e 

comprensibile per tutti una serie di informazioni: i risultati delle attività di 

R&S e la loro applicazione nella vita quotidiana, in un’ottica citizen-

centered. 
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Comunicare per essere trasparenti 
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Approfondimento 

La trasparenza nella 

comunicazione 
Alla base del sistema comunicazionale citizen-centered ci 

deve essere una comunicazione bilaterale tra emittente e 

destinatario del messaggio che si ottiene ascoltando e 

raccogliendo i feedback che arrivano dai cittadini. 

http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/e_book_comunicazione.pdf
//localhost/Users/manager/Desktop/VADEMECUM_ver01/Allegati/Allegato 3_trasparenza nella comunicazione.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_3_trasparenza_nella_comunicazione.pdf


L’applicazione del principio di trasparenza nella comunicazione 

contribuisce a creare un nuovo rapporto con il cittadino che 

aiuta a sviluppare una comunicazione bilaterale e, a volte, 

paritaria, riducendo i problemi che nascono dalla distanza 

culturale e lessicale tra linguaggio scientifico/burocratico e 

linguaggio comune. 

 

I cittadini, oggi, anche a causa dell’elevato utilizzo di nuovi 

strumenti di comunicazione (come nel caso dei social network 

più comuni), esigono professionalità e trasparenza, vogliono 

essere informati, ma anche ascoltati e vogliono avere un ruolo 

attivo, paritario e propositivo. 
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Comunicare con i cittadini 

Per maggiori informazioni 

 

www.funzionepubblica.gov.it 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap1-destinatari-e-normativa/trasparenza-e-partecipazione-attiva-.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/indice/cap1-destinatari-e-normativa/trasparenza-e-partecipazione-attiva-.aspx
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La comunicazione citizen centered 1/2 

Sistema comunicazionale  

citizen centered 
Dal punto di vista di chi 

comunica (emittente) 
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Sistema comunicazionale  

citizen centered 
Dal punto di vista del destinatario della 

comunicazione (ricevente) 
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La comunicazione citizen centered 1/3 



 

Se i risultati di un progetto sono divulgati correttamente ovvero come servizi 

utili alla collettività e a migliorare la vita di tutti i cittadini, è altamente probabile 

che questi ultimi comprendano la validità degli investimenti effettuati e li 

condividano, sostenendoli e diventando essi stessi portatori di un messaggio 

positivo nell’ambito della propria rete sociale. 
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Comprensione = condivisione 
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I cittadini-consumatori non utilizzano un prodotto/servizio in quanto tale, 

ma perché è la soluzione a un problema. 

 

Di conseguenza, una comunicazione chiara e trasparente della 

soluzione (ovvero il risultato del progetto) è sufficiente a generare nel 

cittadino una curiosità che spinga: 

 

 all’approfondimento (ovvero a conoscere il processo innovativo e le 

tecnologie utilizzate) 

 all’utilizzo del prodotto/servizio 

 alla successiva divulgazione tramite la propria rete sociale (off line e 

on line) 
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Condivisione = divulgazione e uso 
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Cosa dobbiamo 

comunicare 
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Cosa vuole e deve sapere il cittadino? 

Le informazioni sul progetto 
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   chi rappresenta il progetto?  

   quali tecnologie sono utilizzate e come? 

 

   come contattare il beneficiario? 

 in cosa consiste il progetto? 
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Cosa vuole e deve sapere il cittadino? 

Le informazioni sui benefici attesi e futuri 

 

 quali servizi o prodotti sono realizzati? 

 

- 3 - - 17 - 

  quale continuità avrà il progetto? 

 

  quale finanziamento pubblico viene utilizzato? 

 

  cosa ne pensano le altre persone? 
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Le informazioni: 

chi realizza il progetto 

Chi rappresenta il progetto? 

Oltre a conoscere l’organizzazione, l’ente,  

la pubblica amministrazione, 

il cittadino desidera: 
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Approfondimento 

Il progetto Pon R&C  

Cityfree 

  vedere le persone 

I beneficiari devono avvicinarsi al pubblico. 

  sapere chi sono 

  che ruolo hanno 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_4_Esempio_1.pdf


Le informazioni: 

il progetto 

In cosa consiste il progetto? 
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Approfondimento 

Il progetto Pon R&C 

Cityfree 

  quali sono gli obiettivi 

  dove e come si svolgono le attività 

  con quali tempi 

  con quale budget 
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Allegati/Allegato 5_Esempio 2.pptx
Allegati/Allegato 5_Esempio 2.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_5_Esempio_2.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_5_Esempio_2.pdf


Le informazioni: 

le tecnologie 

Quali tecnologie sono utilizzate e come? 
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Approfondimento   

Il progetto Pon R&C 

Cardiotech 

Occorre sempre predisporre un glossario di spiegazione 

dei  termini più tecnici e/o di sigle e acronimi. 

  quali tecnologie innovative sono utilizzate 

  come sono utilizzate le tecnologie nel progetto 

  come sono utilizzate vecchie tecnologie in  

       maniera innovativa 
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Allegati/Allegato 6_Esempio 3.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_6_Esempio_3.pdf


Le informazioni di contatto 

Come contattare l’organizzazione? 

Il cittadino non si accontenta più delle informazioni push 

fornite dall’emittente del messaggio, ma vuole partecipare: 

 

 

- 3 - - 21 - 

Approfondimento 

Il progetto Pon R&C 

Bike Sharing 

  avere maggiori informazioni 

  dare la propria opinione 

  leggere le opinioni degli altri 

  confrontarsi 

  criticare 
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Allegati/Allegato 7_Esempio 4.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_7_Esempio_4.pdf


Le informazioni: 

servizi e prodotti 

Quali servizi o prodotti sono  

realizzati dal progetto? 

 

 descrizione dei servizi/prodotti 

 

 impatto sul territorio 

 

 impatto sulle persone e sugli usi  

       di fruizione/consumo 

 

 impatto sull’economia locale 
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Approfondimento 

Il progetto Pon R&C 

 My hospital assistant 
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Allegati/Allegato 8_Esempio 5.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_8_Esempio_5.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_8_Esempio_5.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_8_Esempio_5.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_8_Esempio_5.pdf


Le informazioni: 

i benefici futuri 
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Approfondimento 

I progetti Pon R&C 

BRIT e TITAN 

  

  quale continuità avrà il progetto? 

  quale applicazione e sfruttamento  

      futuro avrà l’innovazione? 

  cosa rimane ai cittadini dopo la 

       sperimentazione? 

  quale applicazione potrà esserne fatta da 

       altre organizzazioni pubbliche o private? 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_9_Esempio_6.pdf


Le informazioni sul budget 

 

 quale finanziamento pubblico è stato utilizzato 

 

 

 quale fondo strutturale europeo cofinanzia il 

progetto e perché 

 

 

 com’è organizzato il budget di progetto ovvero 

come vengono spesi i finanziamenti pubblici 
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Approfondimento 

Il progetto Pon R&C 

Smart donor 
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Allegati/Allegato 10_Esempio 7.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_10_Esempio_7.pdf


Le opinioni sul progetto 

Che cosa ne pensano gli altri? 

 

 addetti ai lavori 

 influenzatori 

 stakeholder 

 competitor 

 media (tradizionali e social) 

 cittadini in generale, sia come singoli che aggregati in comunità 

sociali (reti associazionistiche, amicali, scolastiche) 
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Approfondimento 

Il progetto Pon R&C 

Muovity 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_11_Esempio_8.pdf


Il cittadino ha diritto di essere informato 

… con un linguaggio comprensibile 
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Il cittadino, che sente parlare del progetto per la prima  volta,  ne deve conoscere ogni 

aspetto, in maniera semplice, per poterlo: 

  comprendere 

  sostenere 

  apprezzare 

  condividere e comunicare con la propria rete sociale 
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Occorre adottare un  nuovo punto di vista e un nuovo linguaggio 

che non è quello dei progettisti, ma del cittadino. 



Bisogna imparare a parlare a tutti 

 

 stile comunicativo e linguistico rivolto a chi deve conoscere il 

risultato per apprezzare il progetto 

 ribaltando il punto di vista: i cittadini approfondiscono la 

conoscenza di progetto e risultati solo se ne hanno compreso il 

valore 

 comunicando i benefici che nascono dal progetto 

(servizi/prodotti) 
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Approfondimento 

Per comunicare l’innovazione servono professionalità, competenze e 

tecniche specifiche: 

Comunicare e informare deve diventare un’abitudine, 

utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e 

comprensibile a tutti. 

Usare un linguaggio 

chiaro, semplice,  

comprensibile  
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Allegati/Allegato 12_10 regole_ scrivere chiaro.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_12_10_regole_scrivere_chiaro.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_12_10_regole_scrivere_chiaro.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_12_10_regole_scrivere_chiaro.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_12_10_regole_scrivere_chiaro.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_12_10_regole_scrivere_chiaro.pdf
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Come imparare un nuovo 

linguaggio? 
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Comunicare è difficile? 

Impara nuove tecniche 

Per imparare un nuovo linguaggio di comunicazione non basta 

sapere scrivere o parlare a tutti in maniera semplice e chiara. 

 

Occorre dare efficacia alla comunicazione. 

 

Come? 

 con una strategia comunicativa definita attraverso 

tecniche di analisi 

 con un piano di comunicazione che aiuta a scegliere gli 

strumenti più opportuni 
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Approfondimento 

Il piano di comunicazione  
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_13_piano_di_comunicazione.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_13_piano_di_comunicazione.pdf


Imparare dagli altri 

L’analisi del contesto consiste anche nella ricerca e valutazione di modelli 

già esistenti che abbiano dato buona prova di funzionamento. 

Tra le metodologie di indagine, il benchmarking è usato per rilevare prassi 

eccellenti e rielaborarle in funzione del modello comunicazionale che si 

vuole adottare per aumentare la qualità e il valore del piano di 

comunicazione. 

 

Il benchmarking serve a: 

 isolare casi di eccellenza 

 misurare servizi/prodotti/processi 

 confrontare prassi 

 definire standard di riferimento 
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Gli obiettivi del benchmarking 

 valutare lo stato dei processi in un certo momento 

(assessment) 

 

 identificare il posizionamento del processo rispetto 

al contesto (stato di attuazione) 

 

 migliorare il sistema informativo attraverso la 

definizione di punti di partenza e arrivo  

       (process improvement) 

 

 identificare le informazioni utili per le attività di 

previsione, monitoraggio e governo 
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Per maggiori informazioni 

“Orizzonte 2010. Vademecum 

per gli operatori pubblici”  

 

a cura della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della 

Funzione pubblica 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Vademecum_operatori.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Vademecum_operatori.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Vademecum_operatori.pdf


A chi comunicare? 

Il pubblico di riferimento 

La definizione del pubblico di riferimento è un passaggio imprescindibile: dopo 
aver definito cosa si vuole comunicare, occorre individuare a chi comunicare. 

 

L’amministrazione pubblica comunica rivolgendosi all’intera cittadinanza, 
suddivisa in categorie di cittadini per individuare i soggetti o le categorie di 
soggetti che sono destinatari ideali della campagna di comunicazione: 

 

 di primo livello, destinatari diretti delle azioni di comunicazione 

 di secondo livello: influenzatori e stakeholder che con i loro comportamenti 

e opinioni influenzano inevitabilmente il pubblico di primo livello 
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Come fare la segmentazione 

del pubblico 

La segmentazione consiste nella suddivisione del pubblico 

in gruppi o sottogruppi omogenei con l’obiettivo di 

aumentare le probabilità di successo dell’azione di 

comunicazione: per ogni obiettivo di comunicazione si 

definisce un pubblico e una strategia operativa. 

 

 

Nell’attività di segmentazione le domande da porsi sono: 

 quale pubblico soddisfare per raggiungere gli obiettivi? 

 tutto il mercato oppure uno o più segmenti dello stesso? 
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Approfondimento  

Le fasi della segmentazione 

e  la raccolta dei dati  
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Allegati/Allegato14_Come fare una segmentazione del target.pptx
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Allegato_14_Come_fare_una_segmentazione_del_target.pdf


Chi sono gli stakeholder? 

Sono i soggetti portatori di un interesse (economico, politico, sociale) 

che partecipano alla realizzazione del progetto o dei suoi effetti: 

 

 istituzioni pubbliche: amministrazioni centrali, regionali e locali, 

agenzie, consorzi, aziende sanitarie, università 

 

 gruppi organizzati (sindacati, associazioni, camere di commercio, 

mass media) 

 

 gruppi non organizzati: cittadini, blogger, reti sociali non 

organizzate (studenti, consumatori) 
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Perché gli stakeholder sono importanti 

per il progetto di comunicazione? 

Gli stakeholder che si considerano maggiormente rilevanti vanno coinvolti fin 

dall’inizio, per creare intorno al risultato da comunicare: 

 

 consenso (consensus building) 

 condivisione della conoscenza (stakeholder engagement) 

 

Se ben coinvolti gli stakeholder possono dare un contributo concreto per 

migliorare l’efficacia del progetto di comunicazione, grazie alla possibilità di 

individuare strategie e soluzioni comuni. 
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La descrizione dei 

risultati di ricerca 
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Il brief 

Il brief (o briefing) raccoglie tutte le informazioni sul progetto in maniera 

chiara e sintetica con lo scopo di fornire gli input necessari per 

sviluppare il piano di comunicazione. Ecco due esempi di brief che 

rispecchiano le caratteristiche di chiarezza e brevità: 

 Joint Research Centre 

 Massachusetts Institute of Technology 

 

 

Una scheda di rilevazione  fornisce il punto di partenza e le coordinate 

per individuare ciò che bisogna comunicare. Dal brief risultano anche: 

 i vincoli formali che l’organizzazione deve rispettare 

 i flussi di lavoro 

 le potenziali criticità 

 le risorse finanziarie 
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Per maggiori informazioni 

www.mestierediscrivere.com/arti

colo/brief 
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http://www.mestierediscrivere.com/articolo/brief
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Le strategie di 

comunicazione 
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Cosa succede quando 

comunichiamo 
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Trasmettiamo un messaggio 

Creiamo un bisogno 

Diamo una percezione 
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Cosa succede quando 

comunichiamo 

- 3 - 

Trasmettiamo un messaggio: l’orologio 

segna le 2.04.  

Voi siete in giro, noi siamo aperti. 

 

 

Creiamo un bisogno: alle 2.04 potreste 

averefame, un languore, voglia di fare una 

pausa. 

 

 

Diamo una percezione 

Siamo sempre accanto a te.   

Non ti lasciamo mai per strada.  

Su di noi puoi sempre fare affidamento. 
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Cos’è una strategia di 

comunicazione 

- 3 - 

Una strategia è il modo in cui si 

sceglie di coinvolgere il pubblico per  

trasmettere l’oggetto della 

comunicazione. 

 

Delineare una strategia significa  

scegliere la giusta strada per 

raggiungere gli obiettivi della 

comunicazione e scegliere 

gli strumenti corretti per farlo. 
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Ogni strategia ha il suo scopo 

- 3 - 

Comunicare  

per  

informare 

Comunicare  

per  

chiamare all’azione 

Detto anche: 

Awareness process 

Detto anche: 

Call to action 
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L’obiettivo è dare informazioni e/o 

promuovere un servizio, un prodotto,  

un evento, un appuntamento, 

un’opportunità.  

Si comunica per informare 
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Ci si rivolge generalmente  a un pubblico ampio e variegato a livello 

di età, genere e posizionamento geografico. 



Si comunica per informare 1/3 

NoiNo.org  è una rete di uomini che dicono “No”  

alla violenza sulle donne. 

Il network è portavoce di una campagna di 

sensibilizzazione e informazione sul grave 

problema delle violenze maschili sulle donne. 

Il network diffonde dati sul fenomeno e mette in 

risalto l’assenza di un legame tra la minoranza dei 

violenti e la maggioranza degli uomini.  

 

Propone un cambiamento di punto di vista e di 

linguaggio. 
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www.noino.org 

http://www.noino.org/


Si comunica per informare  2/3 
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Informa sul problema, informa sulla campagna, sensibilizza sul tema. 



Si comunica per informare  3/3 
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NoiNo.org spiega un linguaggio NoiNo.org cambia il punto di vista: 

Uomini contro uomini violenti. 
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Si comunica per informare  1/3 

Italo, Nuovo Trasporto Viaggiatori debutta 

il 28 aprile 2012 come compagnia 

ferroviaria concorrente di Trenitalia. 

 

Da più di un anno Italo persegue una 

strategia di comunicazione mirata a far 

conoscere il nuovo prodotto. 

 

Italo informa l’ampio pubblico degli utenti 

ferroviari dell’esistenza della soluzione 

alternativa. 
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www.italotreno.it 

http://www.italotreno.it/IT/Pagine/default.aspx?ns=0&gclid=COze-tHKwLoCFU6N3god93IARw


Si comunica per informare  2/3 
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Chi comunica informa sull’alternativa. 



Si comunica per informare  3/3 
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Chi comunica spiega l’alternativa:  

differisce in prezzo e modalità. 



Comunicare per chiamare all’azione 
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L’obiettivo è spingere il pubblico a fare 

qualcosa,  non solo conoscere, ma compiere, 

generare un  comportamento. 

 

Ci si rivolge, almeno in un primo momento, a  

un pubblico più ristretto per numero e più 

specifico e connotato per età, genere e 

posizionamento geografico. 



Chi comunica per chiamare all’azione 1/2 

“Nutritevi dei colori della vita” è una campagna 

nazionale per il consumo dei prodotti di ortofrutta 

promossa da Unaproa con il cofinanziamento 

dell'Unione europea e del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali. 

 

La campagna sprona al maggior utilizzo di frutta e 

verdura stringendo il focus sui benefici che questi 

alimenti hanno sulla salute. Consiglia di scegliere 

prodotti freschi caratterizzati da 5 colori principali: 

blu/viola, verde, bianco, giallo/arancio e rosso. 
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www.nutritevideicoloridellavita.com 

http://www.nutritevideicoloridellavita.com/
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Chi comunica per chiamare all’azione  2/2 
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La campagna spinge all’acquisto e al consumo di frutta 

e verdura proponendo uno stile alimentare sano.  



“Una scelta in comune” rappresenta una buona 

pratica di “call to action”. 

La campagna chiede al cittadino di manifestare la 

propria volontà sulla donazione di organi e tessuti, 

tramite l’aggiunta del Comune nelle modalità di 

dichiarazione. 

Il cittadino che si reca in Comune per il rinnovo o la 

richiesta della carta d’identità può manifestare la 

propria volontà compilando un modulo che ne 

dispone la registrazione nel SIT (Sistema informativo 

trapianti). 
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Chi comunica per chiamare all’azione  1/2 
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www.regione.umbrie.it/salute 

http://www.regione.umbrie.it/salute
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Chi comunica per chiamare all’azione  2/2 
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Il progetto è stato condotto dalla Direzione regionale 

Salute e Coesione sociale-Strategie di Comunicazione  

della Regione Umbria con la collaborazione del Centro  

Nazionale Trapianti e della Federsanità Anci. 

 

Ha raccolto in pochi mesi dichiarazioni pari a quelle 

raccolte dalle Asl in più di 10 anni, confermandosi  così 

un eccellente caso di chiamata all’azione. 

La campagna informa e spiega le modalità di 

azione e ne facilita  il compimento. 



Quanti modi per comunicare 
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Scelta del modello strategico 

S
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Attuare una strategia  vuol dire 

scegliere dei modelli comunicativi  

da comporre per metterla in atto. 

 

 

Ogni modello comunicativo 

prevede l’uso e lo sfruttamento  

di diversi strumenti. 
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Quali modelli per la campagna 

del  Censimento 2011  
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Modello:  offline 

 

Strumenti:  leaflet, affissioni 

 

Caratteristica:  posizionamento strategico in luoghi  

molto frequentati per un intensivo coinvolgimento di  

pubblico.  
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Modello:  live 

 

Strumenti:  

  stand e presidi  

  operatori esperti inviati porta a  

        porta che aiutano i cittadini nella  

        compilazione del questionario 
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Quali modelli per la campagna 

del  Censimento 2011  
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 Modello:  online/ media tradizionali 

 

 Strumenti:  website, spot su YouTube, spot televisivo 

 

 Caratteristica:  alto indice di trasmissione dello spot televisivo, buona usabilità del sito 
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http://censimentopopolazione.istat.it/ 

Quali modelli per la campagna 

del  Censimento 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=_0hvyReTt-k
http://censimentopopolazione.istat.it/


Che modelli ha scelto 

Avis Provinciale Parma  
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Modello: offline 

Strumenti: affissioni 

Caratteristica: il messaggio di comunicazione 

presenta l’assetto linguistico di un proverbio. 

Questo avvicina un tema importante (la donazione di 

sangue) a un’azione diffusa e quotidiana come quella 

di pronunciare proverbi. 
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Modello: online 

 

Strumenti: Facebook, articoli su  

testate online. 

 

Caratteristica: alta interattività della 

pagina Facebook. 

Che modelli ha scelto 

Avis Provinciale Parma  
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facebook.com/pages/AVIS-Parma 
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Quali strategie per la 

comunicazione scientifica 

- 3 - 

Come comunicare   

scienza e tecnologia? 

 

 

 

 

 

 

Cosa cambia? 
 
 
 
 
 
 

Quali sono  

le strategie vincenti? 

 

 

 

 

 

 

La scienza può avvicinare  

il grande pubblico? 
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Come comunica il farmaceutico    1/2 
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Chi comunica non parla del prodotto, ma della problematica. 
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Una nota casa 

farmaceutica sceglie di 

comunicare sostenendo il 

Progetto Benessere 

Coppia che  affronta la 

problematica 

dell’eiaculazione  precoce. 



Come comunica il farmaceutico: 

Menarini    2/2 
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Chi comunica coinvolge gli stakeholder nella trasmissione del messaggio  
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Modelli: online, offline 
 
Strumenti: affissioni, website 
a tema, articoli editoria online. 

www.benesserecoppia.it 

http://www.benesserecoppia.it/home/0/default.html


Come si comunica una tecnologia:  

la fibra ottica  
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La tecnologia della fibra ottica entra nel patrimonio 

conoscitivo tecnologico italiano tra la fine degli  

anni ‘90 e l’inizio del  2000. 

 

In questo caso ci accorgiamo di una nuova  

tecnologia perché ne vediamo l’applicazione 

in prodotti. 

 

Il concetto scientifico complesso,  

si avvicina alla conoscenza di massa perché  

prende la forma di prodotti di interesse diffuso. 
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Moda  

Tendenze  

Oggettistica 

Telecomunicazioni 

Come si comunica una tecnologia:  

la fibra ottica  
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Esempi: 

telecomunicazioni, 

accessori moda. 
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Gli strumenti di 

comunicazione 
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Flyer 

 

Progetto di R&S Hoverspill, finanziato dal VII Programma quadro. Flyer di presentazione del prodotto e dei suoi usi. 
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Stampato di  piccolo formato. 

Formato:  generalmente un A4, tipo volantino o piegato in due o più ante. 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/Hoverspill_flyer_final.pdf
http://www.ponrec.it/vademecum_online/Hoverspill_flyer_final.pdf


Brochure 

 

 

 

Progetto Cityfree, finanziato dal Pon R&C. Brochure di presentazione del progetto e dei suoi risultati. 
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Stampato con un numero  

contenuto di pagine. 

 

Formato:  

può essere di diversi 

formati, in base alle esigenze  

(A4, A5, fuori formato). 

A seconda del formato e del  

numero di pagine è rilegato in 

maniera diversa (punto 

metallico, cucitura, ecc.). 
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Poster 

 

 

Progetto ArchxArch – Sapere tecnico condiviso, finanziato dal Pon R&C. 
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Detto anche manifesto. 

Normalmente viene usato per 

affissione pubblicitaria, ma anche  

Per altri scopi (allestimento sale, 

affissione in bacheche). 

 

Formato: varia in base alla 

destinazione d’uso. 
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http://www.ponrec.it/vademecum_online/ARCHxArch_poster.jpg


Newsletter 

 

Newsletter (B.R.I.D.G.€conomies Newsletter) realizzata e diffusa in formato elettronico. L’esempio mostra  una struttura 

editoriale precisa: “Primo piano”, “News dall’Europa”, “Eventi”, “Opportunità di mercato”.             

www.bridgeconomies.eu 
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Notiziario con testi e immagini 

diffuso periodicamente in 

in formato cartaceo o elettronico. 

 

Viene utilizzato per fornire dati,  

indicazioni e segnalazioni 

su un determinato argomento. 

Tell it! Comunicare l’innovazione scientifica e tecnologica. 
Vademecum – Versione 1.0 

http://www.bridgeconomies.eu/wp-content/uploads/2013/11/Newsletter_10.htm


Sito web: Risorse di Sicilia 
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La navigazione dei contenuti 

è suddivisa per tipologia di 

utente, cui sono state 

aggiunte aree tematiche 

trasversali. 

Progetto Risorse di Sicilia, 

finanziato dal Pon R&C. 
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http://www.risorsedisicilia.it/ 

http://www.risorsedisicilia.it/


Sito web: Smart DMO 

www.smartdmo.it 
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Si caratterizza per uno stile comunicativo molto sintetico, che, però, non 

fornisce la possibilità di approfondire gli argomenti.  

 

Progetto SmartDMO, finanziato dal Pon R&C. 
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http://www.smartdmo.it/
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Sito web: GIARE e SEOSTM 

L’organizzazione dei contenuti 

è simile a GIARE, ma le scelte 

cromatiche e iconografiche 

effettuate forniscono un 

impatto diverso.  

 

Progetto SEOSTM, finanziato dal Pon R&C. 

www.seostm.com 
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Presenta una navigazione dei 

contenuti classica, ma sempre 

efficace.  
 

 
Progetto G.I.A.R.E., finanziato dal Pon R&C. 

 

www.giare.eu 
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Sito web: Ci. Ro. - City Roaming 
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Progetto City Roaming, finanziato dal 

Pon R&C. 

 

www.cityroaming.org 

Riesce a coniugare una 

navigazione classica dei 

contenuti con uno stile 

semplice e accattivante, 

fornendo in homepage una 

panoramica completa del 

progetto.  
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http://www.cityroaming.org/
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Sito web: TraffiCO2 

 

Progetto TraffiCO2, finanziato dal Pon R&C                                         www.traffico2.com 
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Coniuga lo stile di comunicazione per immagini con lo stile 

testuale in maniera efficace. 
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Eventi, seminari, conferenze 

Le tipologie possono essere molto differenti: 

 

 a livello organizzativo  

      (si pensi all’organizzazione di un seminario  

      rispetto alla partecipazione a una fiera di settore) 

 

 in riferimento alla tipologia di target cui ci si rivolge 

 

 in base al luogo dove si svolgono (ad esempio, eventi on line) 
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Eventi, seminari, conferenze: 

Ci. Ro. - City Roaming 
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Organizzazione di un convegno di 

presentazione del progetto. 
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Eventi, seminari, conferenze: 

Muovity 

- 3 - - 78 - 

Organizzazione di numerosi  

eventi sul territorio: 

 eventi on line 

 caccia al tesoro 

 divulgazione di questionari 

        di opinione 

 raccolta firme 
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Eventi, seminari, conferenze: 

Risorse di Sicilia 
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Organizzazione di eventi in 

presenza (convegni) e online 

(webinar). 

 

La pagina Facebook, inoltre, 

fornisce numerosi tool e 

informazioni pratiche che 

aiutano a mantenere viva e 

attiva la partecipazione online. 
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Rapporti con la stampa 

Si tratta di un’area che ricomprende numerose attività delle c.d. 

relazioni esterne. All'interno di una struttura organizzata, la 

gestione dei rapporti con la stampa è affidata all'ufficio 

stampa. 

 

Alcune attività tipiche sono: 

 redazione e diffusione di comunicati stampa e cartelle 

stampa (press kit) 

 rassegna stampa 

 gestione dei rapporti con i mezzi di informazione (radio-Tv, 

stampa quotidiana e periodica nazionale e locale, on line) 

 organizzazione di conferenze, eventi e incontri stampa 

 progettazione e realizzazione di campagne stampa. 
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Rapporti con la stampa: 

Risorse di Sicilia 
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I beneficiari hanno realizzato una 

press room online dove è possibile 

scaricare materiali (foto, loghi) e 

leggere i comunicati stampa. 

Inoltre, viene messa a disposizione 

la rassegna stampa. 
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Networking 

Nel caso dei progetti Pon R&C, il networking è la capacità di tutti i soggetti 

(dall’Autorità di gestione al cittadino) di “fare rete” ovvero di creare e 

animare ambienti (reali o virtuali) nei quali incontrarsi per scambiare 

informazioni, documenti, opinioni, risultati. 
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Approfondimento  

Il gruppo Facebook "Smart cities 

and communities and  

Social innovation”  

 e come fare networking 
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Social network 
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Perché scienza e tecnologia  

comunicano attraverso  

i social network? 
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Social network 
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Social network 

“Nasa Before Power Point!” 

(From “Science is awesome” FB Page) 

 

 Per essere fruibili al grande pubblico 

 

 

 

  Per guadagnare visibilità 

 

  Per essere autoironici 
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https://www.facebook.com/ScienceIsSeriouslyAwesome


Social network:  

Smart Donor 
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https://www.facebook.com/SocialInnovation.SmartDonor


Il progetto, attraverso la sua pagina FB, informa la 
comunità sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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Social network:  

Smart Donor 
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Social network:  

Risorse di Sicilia 
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https://www.facebook.com/RisorseDiSicilia


Social network:  

Risorse di Sicilia 
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Risorse di Sicilia comunica attraverso Facebook le ultime news, gli eventi, gli 

avanzamenti del progetto e presenta un livello di aggiornamento post elevato. 
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Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 
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https://twitter.com/PONREC


Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 

L’account dà informazioni agli interessati ed è uno strumento di interazione social 
tra l’Autorità di gestione e i progetti che postano i loro aggiornamenti. 
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L’account è costantemente aggiornato ed è, quindi, in linea con la 
caratteristica di continuità propria di Twitter. 



Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 
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L’Autorità di Gestione 

 I progetti 

I protagonisti 



Social network:  

Horizon 2020 
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Horizon 2020 è Il più grande gruppo di  

R&S e innovazione su Linkedin. 

Fornisce una rete eccellente per la  

ricerca di: 

 

 partner 

 opportunità di business 

 informazioni su fondi e sovvenzioni, 

      sulla presentazione di proposte, 

      consulenza, progetti europei e 

      trasferimento tecnologico 
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http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=3731775&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_3731775


Social network:  

ASAP Science 
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http://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE


Social network:  

ASAP Scienze 

Asap Science è un canale YouTube che spiega la scienza al grande pubblico 

partendo da episodi e fenomeni legati alla vita quotidiana. 

 

Il formato video proposto presenta una grafica accattivante dai tratti semplici e 

intuitivi, il linguaggio è fruibile a conferma del concetto che scienza e tecnologia 

sono alla portata di tutti. 
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Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 
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http://www.youtube.com/user/PONREC


Il Canale YouTube del Pon R&C 

diffonde anche i video di eventi e/o 

di informazione relativi ai progetti. 
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Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 

Tell it! Comunicare l’innovazione scientifica e tecnologica. 
Vademecum – Versione 1.0 

Yourcity e SmartDMO sono due 

progetti ideati per il settore turistico. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g3u3SUD1Mxw&feature=c4-overview-vl&list=PLcLt8a1wCD74AxON-eZjl_KS5MAs8d00y
http://www.youtube.com/watch?v=x7sX_dNftHU&list=PLcLt8a1wCD74AxON-eZjl_KS5MAs8d00y


Social network:  

Pon Ricerca e Competitività 
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Cityfree e Bike Sharing 
sono progetti ideati per la 

 mobilità sostenibile. 

http://www.youtube.com/watch?v=0ObCGAhbRio
http://www.youtube.com/watch?v=b06m9eHWAN0&list=PLcLt8a1wCD74AxON-eZjl_KS5MAs8d00y

