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VISTA la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 “Disciplina delle pubblicazioni
e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia” ed
in particolare l’art. 2 che stabilisce che la Giunta Regionale debba formulare il
Piano annuale delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale;
VISTO l’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo
unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce
la Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine;
VISTA la DGR n. 4653 del 23 dicembre 2015 “XVI provvedimento organizzativo”,
allegato H, che modifica la composizione e le funzioni della Commissione Tecnica
in materia di comunicazione, editoria e immagine;
VISTO il DDUO n. 615 del 2 febbraio 2016 “Determinazioni in ordine alla
Commissione Tecnica in Materia di Comunicazione Editoria e Immagine” che
ridetermina i componenti della Commissione suddetta;
VISTA la legge regionale n. 36 del 29 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 20172019”;
CONSIDERATO che nel Piano delle iniziative di comunicazione sono individuate le
linee per lo sviluppo della comunicazione per l’anno 2017 e sono definite le
strategie, gli strumenti di riferimento e le priorità nella programmazione delle
singole iniziative;
VERIFICATO che le iniziative di comunicazione inserite nel Piano rispondono alle
priorità definite nel Programma Regionale di Sviluppo approvato con Delibera del
Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013;
RICHIAMATA la DGR n. 5711 del 24 ottobre 2016 che approva il Documento di
Economia e Finanza Regionale 2016 comprensivo di Nota di aggiornamento;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 1315 del 22 novembre 2016
avente come oggetto “Risoluzione concernente il documento di economia e
finanza regionale 2016”;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Tecnica in materia di
Comunicazione, Editoria e Immagine in data 19 gennaio 2017;
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DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 2 della l.r. 9 del 1990 prevede che il Piano di
comunicazione venga trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale che,
entro 20 giorni dalla data di trasmissione, può formulare osservazioni al fine di
ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità regionale;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il Piano delle iniziative di comunicazione per l’anno 2017 di cui
all’allegato “Piano di Comunicazione e Promozione 2017” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di inviare il Piano di Comunicazione e Promozione 2017 di cui al punto 1) al
Consiglio regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 9
del 1990, per gli adempimenti di competenza.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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CAPITOLO 1
Il contesto
1.1 La Lombardia oggi
1.2 I consumi mediatici in Italia
1.3 I consumi mediatici in Lombardia

1.1 La Lombardia oggi
Negli ultimi anni le Regioni hanno dimostrato, considerando i ripetuti tagli imposti
dalle manovre finanziarie del Governo, di essere indispensabili per sostenere e
garantire il buon andamento delle finanze pubbliche e la tenuta del sistema anche
a livello nazionale.
Anche quest’anno va sottolineato infatti il significativo taglio dei trasferimenti dello
Stato alla Regione Lombardia, che per il 2017 impatta sulle finanze regionali per 423
milioni.
Nonostante questo pesante intervento l’istituzione regionale ha comunque
approvato un bilancio che consente di mantenere la politica fiscale esistente senza
nessun aumento, di proseguire con le agevolazioni già introdotte e di garantire la
“spesa strategica” per alcune politiche ritenute fondamentali, quali ad esempio
quelle indirizzate al sostegno multidimensionale al cittadino in difficoltà (es. Reddito
di Autonomia) in un contesto che risente ancora in modo forte della crisi economica.
Ed è particolarmente significativo che, anche grazie ai risparmi ottenuti
dall’introduzione della Riforma del Sistema Sociosanitario, sia stato possibile
prevedere un Piano Straordinario della Sanità (500 milioni di euro in tre anni) per
investimenti in edilizia sanitaria e innovazione tecnologica finalizzati a migliorare lo
standard degli ospedali lombardi.
Come già negli anni passati, Regione Lombardia continua perciò a chiedere con
forza che nella Legge di Stabilità venga inserito il principio dei costi standard: se
questi fossero applicati in modo uniforme nei settori più rilevanti per la spesa
pubblica, si potrebbe attuare una seria spending review, contenendo la spesa e
colpendo gli sprechi senza perdere in termini di qualità e di efficienza.
La Lombardia negli ultimi anni ha già dato prova di poter conseguire importanti
risultati su questo fronte: solo in tema di efficientamento delle spese di
funzionamento il costo pro capite del personale della pubblica amministrazione è
risultato il più basso in Italia (41 dipendenti per ogni 1000 abitanti, con un costo
medio di 18,7 euro a cittadino); e uno studio di Confcommercio del 2015 conferma
che, se ogni regione spendesse come la Lombardia, lo Stato risparmierebbe circa
23 miliardi di euro.
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Di questo scenario risentiranno anche le attività di comunicazione istituzionale di
Regione Lombardia, che nel 2017 entra nella fase finale della legislatura: ancor più
importante sarà dunque il compito di valorizzare lo sforzo dell’amministrazione
regionale nell’assicurare una gestione virtuosa ed efficiente delle risorse e
contemporaneamente salvaguardare l’offerta di servizi di qualità.
La comunicazione si focalizzerà così sull’informazione e la promozione delle
politiche individuate come strategiche all’interno del Piano di Sviluppo Regionale
(e dei suoi successivi aggiornamenti annuali), a partire dagli obiettivi prioritari della
legislatura, che hanno connotato l’azione del Governo regionale fin dal suo
insediamento, e dalla richiesta generale di una maggiore autonomia, nell’ottica di
raccontare i risultati ottenuti e di rilanciare il protagonismo dei territori lombardi,
come concretamente dimostrato anche dalla sottoscrizione nel dicembre 2016 del
Patto per la Lombardia con il Governo.

1.2 I consumi mediatici in Italia
Lo scenario italiano relativo ai dati di fruizione dei media mostra come in Italia
Internet stia diventando un medium sempre più mainstream, essendo il mezzo di
informazione e di comunicazione più utilizzato dagli italiani, risultando secondo solo
alla televisione.
Secondo l’indagine realizzata dal Censis sulla popolazione dai 14 anni in su1, il 97,5%
utilizza la TV, il 73,7% Internet, il 63,1% la radio e il 40,5% i quotidiani.

Grafico 1. Rielaborazione dati Censis 2016. Utenti che hanno indicato l’uso del mezzo almeno una volta alla settimana.
1

Fonte: Tredicesimo Rapporto sulla Comunicazione, Censis (2016). Rielaborazione dati Censis (anni 2007-2016) che
comprendono la fruizione complessiva del medium televisivo, che comprende la TV digitale terrestre (95,5%), la TV
satellitare (43,4%), la TV via Internet o mobile (17,8%). Italiani che hanno indicato una frequenza d’uso di almeno una
volta alla settimana. I dati di riferimento dell’indagine Censis riguardano l’estrazione di un campione rappresentativo
della popolazione, stratificato rispetto alle variabili sesso, età, area geografica, ampiezza del comune di residenza,
costituendo un panel telematico di circa 1.500 individui.
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Le famiglie italiane utilizzano sempre più il web come piattaforma per fruire degli
altri media: nel 2016 aumentano in maniera significativa le pratiche di utilizzo della
TV via Internet (24,4%, 14,4 punti in più rispetto al 2007), della radio via Internet
(14,5% da PC, con un incremento del 6,9%; 17,3% da smartphone, 13,7 punti in più
rispetto al 2007), e dei quotidiani online (25,3%, incrementando di 1,9% rispetto ad
un anno fa).
L’87,4% della popolazione italiana tra gli 11 e i 74 anni (42 milioni di persone)
dichiara di poter accedere a Internet utilizzando un qualsiasi device, con un
aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al 20152.
L’accesso al web avviene tanto da una postazione fissa (73,3% degli italiani), quanto
da dispositivi mobili (72,6%).
Il 66% delle famiglie italiane dichiara di avere accesso a Internet dal computer di
casa, di cui l’80,8% (11,8 milioni di famiglie) attraverso una connessione veloce
(ADSL/Fibra ottica)3. Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, il livello
di penetrazione della banda larga in Italia è attualmente del 35,4%4 in termini di
unità immobiliari raggiunte.
Cambia l’approccio ai media dovuto all’aumento dell’offerta di contenuti e alla
sempre maggiore sovrapposizione tra le piattaforme digitali: gli italiani, rispetto
all’ampio e variegato sistema dei media, costruiscono il proprio “egosistema” di
consumi mediatici per la fruizione dei contenuti di intrattenimento e per l’accesso
alle fonti di informazione.
Il mezzo prediletto dalla popolazione italiana per rispondere ai propri bisogni
informativi risulta essere la televisione, in particolare attraverso i telegiornali e i
canali televisivi all news.
Un quarto della popolazione (24,7%) dichiara di utilizzare regolarmente i giornali
radio, ma si evidenzia una quota rilevante di persone che usano Facebook (35,5%) e
la ricerca delle informazioni sul web (19,4%). Questi ultimi, se si osserva un cluster di
popolazione sotto i 30 anni, risultano essere insieme ai canali Youtube quelli che
mostrano le pratiche d’uso più elevante tra gli strumenti informativi utilizzati.

2

Fonte: Audiweb Trends (Nielsen), Giugno 2016. Rielaborazione Doxa dai cumulati su base individui dagli 11 ai 74
anni.
3
Fonte: Audiweb Trends (Nielsen), Giugno 2016. Rielaborazione Doxa dai cumulati su famiglie italiane con un
componente fino a 74 anni.
4
Fonte: dati Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornati al 1 Dicembre 2016. Rielaborazione dal portale:
http://bandaultralarga.italia.it/
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Tab. 1. Fonte: Indagine Censis, 2016. Valori %. Utenti che hanno indicato l’uso del mezzo per informarsi regolarmente
nell’ultima settimana.

Lo scenario relativo al consumo dei media appartenenti al mondo del mobile,
mostra nel 2016 un uso sempre più diffuso degli smartphone, utilizzati dal 64,8%
degli italiani (e dall'89,4% dei giovani tra i 14 e i 29 anni, con un aumento del 12%
dell’utenza complessiva in un anno) affermandosi come media più utilizzati anche
nel confronto con i telefoni cellulari (62,6%) e i tablet (28,3%).

Grafico 2. Rielaborazione dati indagine Censis, anni 2016 e 2015. Utenti che hanno indicato una frequenza d’uso di
almeno una volta alla settimana.
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Gli italiani sono sempre più una popolazione connessa, con un consumo ibrido dei
media: le pratiche multiscreen si caratterizzano per sovrapposizione e alternanza dei
mezzi di comunicazione (digitale) e rappresentano il 60% della popolazione italiana5.

Grafico 3. Rielaborazione dati Digilab, 2016. Distribuzione della visione tra i diversi schermi nell’arco della giornata.

Il possesso di più device e l’abitudine crescente ad utilizzarli come schermo
complementare (indoor e outdoor) conduce ad un aumento del tempo dedicato
alla visione di contenuti televisivi, agendo da moltiplicatore delle occasioni di
consumo lungo tutta la giornata.
Si afferma la c.d. pratica della social TV, cioè l’utilizzo congiunto di tv e web:
secondo i dati Nielsen6 sono 60 milioni i commenti su Facebook e Twitter tra il 1°
agosto e il 31 ottobre e, mediamente, ogni giorno 350.000 utenti italiani (di cui il
70% ha meno di 44 anni) commentano su Facebook e Twitter i contenuti di cui
fruiscono attraverso la televisione.
Secondo la ricerca GlobalWebIndex7, il 35% di chi utilizza un altro device mentre
guarda la tv lo fa per condividere contenuti sui social network, mentre il 29%
adopera un secondo medium per utilizzare strumenti di instant messaging, tra
5

Osservatorio Social Tv, DigiLab, Centro interdipartimentale Università La Sapienza di Roma, Report 2016: La nuova
centralità televisiva. Schermi, contenuti, pratiche delle audience connesse.
6
Fonte: Report Nielsen 2016 - Italia Social Content Ratings: dati misurazione della social tv in Italia (interazioni sui
social network in concomitanza con programmi televisivi) 1 Agosto – 31 Ottobre 2016.
7
Fonte: Report GlobalWebIndex, Giugno 2016.
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cui WhatsApp è risultata l’app mobile più utilizzata (il 72% dichiara di usare
abitualmente questa tecnologia di messaggistica)8.
Il medesimo scenario relativo all’utilizzo degli strumenti social è quello rilevato dai
dati Censis 2016, nel cui panel emerge un uso diffuso di Whatsapp (61,3%), seguito
da Facebook (56,2%) e Youtube (46,8%).

Grafico 4. Utilizzo degli strumenti di social networking nella vita quotidiana. Valori %. Utenti che hanno indicato una
frequenza d’uso di almeno una volta alla settimana. Fonte: indagine Censis, 2016.

Facebook è il social network più popolare: è usato dal 56,2% degli italiani (il 44,3%
nel 2013), raggiunge l'89,4% di utenza tra i giovani under 30 e il 72,8% tra le persone
più istruite, diplomate e laureate.
L'utenza di YouTube è passata dal 38,7% del 2013 al 46,8% del 2016 (fino al 73,9%
tra i giovani). Instagram è salito dal 4,3% di utenti del 2013 al 16,8% del 2016 (e il
39,6% dei giovani). E WhatsApp ha conosciuto un vero e proprio boom: nel 2016 è
usato dal 61,3% degli italiani (l'89,4% dei giovani).
Le peculiarità dei consumi mediatici giovanili continuano ad essere rilevanti.
Tra i giovani under 30 la quota di utenti della rete arriva al 95,9%, mentre è ferma al
31,3% tra gli over 65 anni. L'89,3% dei giovani è iscritto a Facebook, contro appena il
16,3% degli anziani. Il 73,9% dei giovani usa YouTube, come fa solo l'11,2% degli
ultrasessantacinquenni.
8

Rielaborazione dati relativi a Q2 2016 di GlobalWebIndex per i principali mercati sullo scenario digital e social, incluso
quello sull'Italia.
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Televisione
Nel 2016 quasi la totalità delle famiglie italiane utilizza un televisore (il 98%), la gran
parte attraverso uno schermo in HD (81%).
La visione dei contenuti lineari in Italia ha una media di fruizione di 4 ore e 40 minuti
per utente al giorno9.
La prima piattaforma per la ricezione televisiva multi-canale è il digitale terrestre
(95,5%) e la ricezione satellitare continua ad aumentare rappresentando il 43,4%
della fruizione dichiarata dagli italiani (+16,1% rispetto al 2007)10.
Considerando un utilizzo multipiattaforma, complessivamente, si mantiene stabile il
consumo di contenuti televisivi (con un aumento di un solo punto percentuale negli
ultimi 9 anni)11.
Rispetto al 2015 rimane sostanzialmente immutata la suddivisione dello share tra
Rai e Mediaset, preferite complessivamente da circa il 70% circa degli utenti: i due
principali operatori in termini di audience raggiungono il 37,2% e il 32,8% di quote di
ascolto, seppure su livelli di share leggermente inferiori rispetto al 2012.12
L’audience di Sky raggiunge il 5,7% e Discovery, dopo una crescita importante dal
2012 fino a giugno 2015, registra una diminuzione posizionandosi sul 6,3% di
audience.
L’audience degli operatori minori è pari al 13,5%.

9

Fonte: Osservatorio TV Eutelsat 2016, indagine su larga scala realizzata con 2000 interviste faccia a faccia e integrata
con dati secondari su più paesi (dati di Aprile 2016).
10
Fonte: Tredicesimo Rapporto sulla Comunicazione, Censis (2016). Rielaborazione dati Censis (anni 2007-2016).
Campione di italiani che hanno indicato una frequenza d’uso di almeno una volta alla settimana.
11
Fonte: Tredicesimo Rapporto sulla Comunicazione, Censis (2016). Rielaborazione dati Censis (anni 2007-2016).
Campione di italiani che hanno indicato una frequenza d’uso di almeno una volta alla settimana.
12
Fonte: Agcom, Osservatorio trimestrale delle Comunicazioni, rielaborazione dati Auditel 2012-2016.
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Grafico 5. Quote di ascolto TV nel giorno medio. Fonte: Dati Agcom, anni 2012-2016.

Stampa
I lettori della stampa quotidiana cartacea a pagamento sono in calo ((-1,4%
rispetto allo scorso anno) costituendo quindi una quota del 40,5% degli italiani con
un’età superiore ai 18 anni.
Nel 2016 il 27% dei lettori è relativo alla stampa periodica, con percentuali simili tra
mensili (24,7%) e settimanali (29,2%).
I quotidiani free press vengono letti soltanto dal 8,6% dei lettori13.
Le donne hanno mostrato una predilezione per la lettura (oltre che di libri, il 55,4%
rispetto al 38,5% degli uomini), anche della stampa settimanale (rispettivamente, il
32,8% delle prime e il 25,3% dei secondi) e di quella mensile (il 27,9% e il 21,2%).
I primi 5 quotidiani più letti in Italia14 risultano essere “la Repubblica”, il “Corriere”,
la “Gazzetta”, “La Stampa”, “Il Messaggero”, ma indicano tutti una diminuzione nelle
numerosità assolute di lettori rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

13

Rielaborazione dati Censis, anni 2015-2016. Campione di italiani che hanno indicato una frequenza d’uso di almeno
una volta alla settimana.
14
Rielaborazione dati mensili stimati dagli editori e pubblicati da ADS (Accertamenti Diffusione Stampa), mese di
Settembre 2016.
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Aumenta invece l’accesso all’informazione online: il 40,5% degli utenti internet
visita ogni mese siti di news dal proprio PC (oltre la metà dei giovani, il 54,7%,
consulta i siti web di informazione contro il 13,8% di anziani), e il 25,3% consulta
online una testata giornalistica quotidiana (+1,9% rispetto al 2015).
Radio
La radio conferma sostanzialmente i dati del 2015: a settembre 2016 gli ascoltatori
in un giorno medio sono circa 35 milioni e 611 mila persone15.
Il mondo della radio segue l’evoluzione digitale: la maggioranza degli ascoltatori
fruisce della radio fuori casa e soprattutto in automobile, con un aumento dello
streaming digitale.
Riguardo alle differenze di genere, i radio ascoltatori sono per il 53% uomini e per il
47% donne. Mentre gli uomini mostrano consumi radiofonici fuori casa, attraverso
strumenti mobile (oltre all’autoradio, per il 76%, anche tablet, smartphone, mp3 per
circa il 10%), le donne ascoltano maggiormente la radio tra le mura domestiche,

15

Fonte: rielaborazione dati Radio Monitor Settembre 2016 - target Adulti +14 anni (52.903.000). Ascoltatori quarto
d’ora medio.
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utilizzando come medium oltre all’apparecchio radio (40%) anche la televisione
(9%).16

Grafico 6. Ascoltatori nel giorno medio in migliaia per device di ascolto. Elaborazione Radio Monitor Settembre 2016

Cinema
Secondo i dati Audimovie, nei primi otto mesi del 2016 si è evidenziata una crescita
di +12,5% di spettatori in confronto all’analogo periodo del 2015: da gennaio ad
agosto 2016 sono stati 66 milioni e 965 mila i biglietti venduti per la fruizione
cinematografica.
La quota maggioritaria spetta ai grandi multiplex: il 55,9% degli spettatori ha scelto
una struttura con 8 o più schermi, il 16,7% con 6-7 schermi, il 20,8% con 3-5
schermi, il 4,2% con 2 schermi e il 2,4% un monosala17.
Internet
L’88% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni possiede almeno un dispositivo con
possibilità di accesso alla rete, con un consumo di internet che si attesta a 26,4
milioni di utenti unici mensili e più radicato tra i giovani (con il 73% nella fascia 18-34
anni), ma che arriva a coprire anche segmenti più adulti della popolazione
(mostrando un incremento del 79,6% nella fascia 55-74 anni riguardo alla
navigazione da mobile)18.
16

Fonte: rielaborazione dati Radio Monitor Settembre 2016 - target Adulti +14 anni (52.903.000). Ascoltatori nel
giorno medio per target e per luogo e per device di ascolto.
17
Fonte: elaborazione dati Audimovie 2016, presenze nelle sale, stima dei circuiti di concessionarie di pubblicità.
18
Fonte: elaborazione dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience in un giorno medio. Dati Settembre 2016. La
rilevazione del campione è basata su un modello di rilevazione ‘user centric’ che integra i dati di navigazione da device
mobili (smartphone e tablet) con i dati della fruizione PC. Il panel è composto da 40.000 panelisti da PC, 3000 panelisti
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Nel mese di settembre 2016 hanno navigato almeno una volta dai device rilevati
29,5 milioni di italiani dai due anni in su, che risultano mediamente online per 2 ore
e 13 minuti.
Più in dettaglio, hanno navigato da mobile (smartphone e/o tablet) nel giorno
medio circa 20 milioni di utenti unici (il 45,2% degli italiani tra i 18 e i 74 anni),
mentre l’accesso a internet da computer si attesta a 10,6 milioni di utenti (il 19,3%
degli italiani dai 2 anni in su).

Dai dati demografici emerge che nel mese di settembre 2016 hanno navigato
almeno una volta nel giorno medio il 40,3% degli uomini dai due anni in su (11
milioni) e il 42,3% delle donne (11,8 milioni), il 55,9% dei 18-24enni (2,3 milioni), il
60% dei 25-34enni (4,2 milioni) e circa il 61% dei 35-54enni (11,2 milioni).

Grafico 7. Dati socio-demografici degli utenti per device di accesso a Internet. Audiweb (Nielsen). Total Digital
Audience giorno medio.
da smartphone, circa 1000 panelisti da tablet. I panel mobile utilizzano meter-software per la rilevazione automatica
delle navigazioni degli utenti.
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L’accesso a Internet da dispositivi mobili (smartphone e tablet) avviene in un giorno
medio per il 47,9% da parte delle donne (10,7 milioni tra i 18-74 anni), il 42,4% da
parte degli uomini (9,2 milioni tra i 18-74 anni) e per circa il 56% nella fascia relativa
ai 25-54enni.19
Il consumo del web è caratterizzato quindi da un accesso soprattutto femminile, in
particolare mediante dispositivi mobili (smartphone e tablet).
I dati Audiweb evidenziano inoltre come nel mese di settembre le donne abbiano
navigato su device mobili 53 ore e 33 minuti in media, contro le 38 ore e 43 minuti
degli uomini. Questi ultimi hanno invece trascorso mediamente tre ore in più delle
donne navigando da desktop (computer o pc fisso).
Dai dati Audiweb sulla fruizione di contenuti Internet, emerge che il 93,4% degli
utenti online ha consultato siti o applicazioni di ricerca (“Search”, con 27,5 milioni di
utenti unici), il 90,3% almeno uno tra i portali generalisti (“General Interest Portals &
Communities”, con 26,6 milioni di utenti), l’87,4% i siti che offrono servizi e tool
online (“Internet tools / web services” con 25,8 milioni di utenti), l’87,3% i social
network (“Member Communities”, con 25,7 milioni di utenti).
Tra le categorie di siti dedicati all’intrattenimento, la categoria Video/Movies
raggiunge l’82% degli utenti online, con 24,2 milioni di utenti, così come
raggiungono valori rilevanti le categorie di siti e applicazioni dedicati alla
messaggistica “in mobilità” con il 75,7% degli utenti, all’e-commerce con il 73,6%
degli utenti (21,7 milioni), e alla consultazione di news (categoria “Current Events &
Global News”), con il 68,4% degli utenti (20,2 milioni).20

Tab. 2. Attività online svolte dagli utenti: valori assoluti della numerosità di utenti per siti consultati, valori % sugli utenti unici e
sulla popolazione, tempo medio di accesso per persona. Dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience giorno medio.
19

Fonte: elaborazione dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience in un giorno medio. Dati Settembre 2016.
Fonte: elaborazione dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience in un giorno medio. Dati Settembre 2016. Utenti
unici “attivi” nel giorno medio: fruitori per almeno un secondo del mezzo nel giorno medio del periodo selezionato.
20
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1.3 I consumi mediatici in Lombardia
La Lombardia ha una popolazione con un’età superiore ai 14 anni pari a 8.394.000
persone: il 48% sono uomini e il 52% sono donne.
Il profilo anagrafico mostra una popolazione longeva: rispetto al 2015 aumenta la
fascia di popolazione con più di 64 anni, che oggi costituisce un quarto dei residenti
in Lombardia, il 71% ha invece un’età compresa tra i 18 e i 64 anni21.
Più del 50% della popolazione lombarda ha un’istruzione elementare o di media
inferiore, il 33% ha ottenuto un diploma di scuola superiore e il 14% è costituito da
laureati.
Per quanto riguarda il reddito la maggior parte dei cittadini, circa il 74%, ha un
reddito medio o medio alto, il 12% dichiara un reddito alto e il 14% basso o medio
basso.
Il 18% della popolazione vive in grandi conglomerati urbani, mentre il restante 82%
abita in centri urbani con meno di 100mila abitanti.

Grafico 8: Profilo sociodemografico popolazione lombarda. Dati 2016.
Indice di concentrazione vs. tot. popolazione e % di composizione.

Dalle mappe Eurisko sugli stili di vita della popolazione lombarda emerge come la
fruizione mediale sia caratterizzata da un’elevata penetrazione del mezzo
televisivo, soprattutto in termini di TV generalista (quasi la totalità della
popolazione dichiara l’esposizione a questo medium).
E’ interessante però notare come Internet e radio mostrino entrambi tassi di
copertura intorno al 70% della popolazione: è quindi una popolazione sempre più
21

Fonte: elaborazione VivaKi su dati Gfk Eurisko TSSP/2016: Residenti in Lombardia +14 anni (popolazione di
8.394.000 abitanti). Indice di concentrazione vs. totale popolazione % composizione.
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digitalizzata, e che utilizza il mezzo radiofonico soprattutto durante gli spostamenti
(autoradio)22.

Grafico 9. Mezzi a elevata copertura sulla popolazione Lombarda. Rielaborazione dati Gfk Euriko TSS/2016

Mobilità e tempo libero
La popolazione lombarda si caratterizza per le sue pratiche di mobilità e
pendolarismo: in generale il 55% dei cittadini dichiara di trascorrere molto tempo
fuori dalla propria abitazione e il 69% (5 milioni e 700 mila) effettua spostamenti
fuori casa tutti i giorni.
Nel tempo dedicato al leisure le attività predilette dai residenti in Lombardia sono
relative alla visita di mostre e musei (il 23%, quasi 2 milioni di abitanti) e alla
frequenza di terme e centri benessere (il 12%, 1 milione e 100 mila).
E’ interessante che il 37% della popolazione lombarda abbia indicato di frequentare
librerie nel proprio tempo libero: questo dato sembra essere in controtendenza
rispetto allo scenario nazionale secondo cui meno della metà degli italiani (il 42%)
indica di aver letto almeno un libro durante l’anno23, e la quota dei lettori risulta
diminuita rispetto al 201524.

22

Rielaborazione dati, fonte: VivaKi su dati Gfk TSSP - 2016/B – Residenti in Lombardia 2014.
Rielaborazione dati Rapporto sullo stato dell'editoria 2016, Associazione Italiana Editori, Ufficio Studi AIE.
24
Rielaborazione dati Censis, anni 2015-2016. Campione di italiani che hanno indicato di avere letto almeno un libro
nell’ultimo anno.
23
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Coloro che trascorrono 8 ore fuori casa e più di 4 spostamenti al giorno (oltre 5,5
milioni di lombardi) costituiscono l’audience più ricercata per la pianificazione delle
affissioni: secondo i dati Gfk Eurisko la reach (il tasso di penetrazione giornaliera) di
tale medium è del 35%, con impatto maggiore presso un target più adulto (42%
nella fascia 25-54 anni)25.
L’affissione può essere molto impattante poiché anche se non si presta a spiegare
una comunicazione in dettaglio, si può pianificare territorialmente sfruttando anche
formati in movimento e interattivi (digital screen). In Lombardia sono presenti 1.647
poster (formato 6x3) e 3.326 pensiline, come arredo urbano retroilluminato di cui è
possibile acquistare i dati di esposizione geolocalizzata su un campione di 1.470
soggetti, al fine di mirare le iniziative di comunicazione per audience specifiche26.
La fruizione di Out of Home Advertising copre inoltre gli aeroporti di Linate,
Malpensa e Orio al Serio (pari a circa 30 mila frequentatori nel giorno medio) dove si
trascorre in media quasi un’ora, oltre alle Metropolitane (più di 50 stazioni) che da
sole permettono di raggiungere 5 milioni di passeggeri nel giorno medio, con un
tempo trascorso dai frequentatori di oltre 25 minuti.
Canali ed emittenti televisive
Gli spettatori televisivi lombardi risultano costanti rispetto al 2015: la Lombardia
presenta infatti il 16% degli ascolti televisivi nazionali giornalieri, pari a 1 milione e
600 mila telespettatori.
L’analisi dello share delle tv generaliste conferma una predilezione per i canali RAI
(con il 34,9% di ascolti), seguita da Mediaset (con il 31,4%)27.
Le diverse emittenti digitali aumentano sia come numerosità, sia come quote di
share di fruizione (mostrando una crescita lieve ma costante), mentre cala quello
delle emittenti locali lombarde, tutte sotto l’1%.
In base alle rilevazioni Auditel del 2016 Telelombardia passa dal 0,46% del 2015 allo
0,43% di quest’anno, Antennatre dallo 0,30%, allo 0,26%.

25

Rielaborazione da Publicis Media su dati Gfk TSSP -2016/B –Residenti in Lombardia +14 anni (entità: 8.394.000).
Fonte: “Disponibilità impianti di affissione”, Audioutdoor, Luglio 2016.
27
Fonte: elaborazione VivaKi su dati Auditel Nielsen TAM 1H 2016 Adulti +15 anni+, Regione Lombardia.
26
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La stampa
In Lombardia si concentra il maggior numero di lettori dei principali quotidiani
nazionali, e quasi un quinto dei lettori medi giornalieri italiani vive proprio nella
Regione lombarda (19%, pari a circa 3,3 milioni di persone).
I quotidiani nazionali più letti sono il Corriere della Sera (10,1%, circa il 39% dei
lettori del Corriere della Sera è concentrato proprio in Lombardia), la Gazzetta dello
sport (9,1%), La Repubblica (3,5%), il Sole 24 Ore (2%).
Per quanto riguarda la tiratura quotidiana regionale, la popolazione lombarda
conferma la sua affezione per la lettura della stampa locale: i giornali che risultano
più letti sono il Giornale di Brescia (4,4%), L’Eco di Bergamo (2,9%) e La Provincia di
Como, Lecco e Sondrio (2,9%), seguiti dalla Gazzetta di Mantova (2%). Il Giorno
(testata regionale) si attesta al 2,3% dei lettori lombardi.
Risultano interessanti anche i dati relativi alla Free Press, in particolare la testata
locale gratuita Metro (3,1%) e Leggo (2,8%)28; questi ultimi sono le testate predilette
dalla fascia d’età più giovane: il 20% circa dei lettori sono under 24 e il 60% ha meno
di 45 anni.

28

Fonte: elaborazione VivaKi su dati Audipress 2016. Target: Adulti +14 anni in Lombardia, lettori giorno medio e
reach % giorno medio.
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Il profilo socio-demografico dei lettori lombardi di quotidiani è costituito dal 48% di
uomini e dal 52% di donne; sono soprattutto adulti, compresi nella fascia d’età dai
45 ai 64 anni (per il 34%; il 12% ha dai 14 ai 24 anni, il 30% dai 25 ai 44 anni, e il 25%
ha oltre 65 anni)29.
Riguardo alle specificità di genere, gli uomini sono i principali lettori dei quotidiani
sportivi (l’89% dei lettori de La Gazzetta dello Sport e l’83% di quelli di Tuttosport),
della testata economica della Repubblica (Affari e Finanza, 65%) e della testata QN il
Giorno (62% di uomini, soprattutto over 65); le donne risultano invece target di
elezione per le pubblicazioni loro dedicate (sul totale di lettori in un giorno medio Io
donna ha il 76% di lettrici, D La Repubblica il 69%).
Per le altre testate, sia nazionali che locali, non emergono scarti percentuali rilevanti
nella differenza di genere dei lettori lombardi.
Radio
Le radio a livello locale sono molto ascoltate: la Lombardia è infatti una delle
regioni con i livelli più elevati di ascolto radiofonico giornaliero, con circa 6,3
milioni di ascoltatori medi giornalieri pari al 18% del totale nazionale (35,6 milioni di
ascoltatori).
L’ascolto avviene per il 55% fuori casa, per il 23% sia in casa che fuori casa, e per il
20% solo in casa. Il 90% circa dei radioascoltatori lombardi, utilizza l’autoradio per
l’ascolto delle emittenti radiofoniche.
29

Fonte: Audipress 2016, Target: Adulti +14 anni in Lombardia, lettori giorno medio delle testate più lette nella
regione secondo caratteri socio-demografici.
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Le radio nazionali più ascoltate nella regione sono RTL (17,2%), Radio Deejay
(12,2%), Radio Italia (11,5%) e Radio 105 (11,2%).
La stazione locale più seguita è invece Discoradio (4,9%), seguita da Radio Zeta
(4,3%), Radio Italia Anni 60 (Lombardia) (2,8%) e Radio Sportiva (2,7%)30.

Cinema
Si conferma il trend crescente relativo al numero degli spettatori cinematografici
lombardi: da gennaio a ottobre 2016 gli spettatori sono stati 15 milioni e 500 mila
contro i 12 milioni e 400 mila dello stesso periodo del 2015 (18,1% degli spettatori
nazionali).
Le presenze sono concentrate nei mesi invernali e primaverili, con un picco a
gennaio, come coda del periodo natalizio contraddistinto da una maggiore affluenza
nelle sale cinematografiche31.
Le presenza per concessionarie di pubblicità nei cinema mostra una presenza
importante del circuito UCI cinema (38%), oltre che di Moviemedia (26%), che
supera il gruppo Rai (19%).

30

Fonte: elaborazione VivaKi su dati Radio Planner 2016 Sem 1 - Target: Adulti +14 anni in Regione Lombardia:
ascoltatori giorno medio e reach % giorno medio.
31
Fonte: elaborazione VivaKi su dati Dati Audimovie, ciclo Gennaio-Ottobre 2016.
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UCI Cinema
e altre

Accesso a Internet veloce
Secondo i dati Gfk Eurisko, il livello di accesso a Internet da parte della popolazione
lombarda sopra i 14 anni è decisamente rilevante e in crescita rispetto al 2015: la
metà dei cittadini (4 milioni e 200 mila persone) dichiara infatti di utilizzare internet
tutti i giorni e più volte al giorno32.
Rispetto al 2015 i dati Audiweb mostrano un aumento dell’utilizzo di Internet in
Lombardia che passa dal 51% al 59%, pari a 4 milioni e 700 mila utenti unici
mensili33.
La quota di popolazione lombarda che viene raggiunta dai servizi internet con
velocità di 100 megabyte al secondo è pari al 25%: si tratta del dato più elevato di
diffusione della banda larga in Italia, seguito da quello del Lazio, che ha un grado di
copertura della banda ultra larga pari al 21,6%.34
L’utilizzo del web e dei social network
L’accesso al web da parte dei cittadini lombardi avviene soprattutto a scopo
informativo: 3 milioni e 700 mila persone (44% del campione) dichiarano di
utilizzare internet per conoscere nuovi argomenti, e più in dettaglio 1,6 milioni di
lombardi (20%) si connette a Internet per leggere i quotidiani.
L’e-commerce risulta essere un’attività comunque di rilievo, con 3 milioni circa
(36%) di utenti che indicano di aver fatto acquisti su internet negli ultimi tre mesi,
così come l’internet banking che viene utilizzato da 2 milioni e 500 mila persone
(29% del campione di utenti).
I social media più utilizzati dai cittadini lombardi sono Facebook (che rappresenta il
15,8% del totale nazionale, pari a 3,8 milioni di utenti unici) e YouTube (15,9% sul
dato italiano, pari a 3,6 milioni di utenti attivi).
32

Fonte: elaborazione VivaKi su dati Gfk TSSP - 2016/B – Residenti in Lombardia +14 anni.
Fonte: elaborazione VivaKi su dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience in un giorno medio. Dati Settembre
2016, Regione Lombardia. Utenti unici “attivi” nel giorno medio.
34
Fonte: dati Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornati al 1 Dicembre 2016, sulle Regioni Lombardia e Lazio.
Rielaborazione dal portale: http://bandaultralarga.italia.it.
33
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Tra i social network è anche rilevante l’utilizzo di Instagram, che mostra una quota
del 16,5% rispetto al totale nazionale (1,7 milioni di utenti) e quello di Twitter con
una percentuale del 15,8% (1,2 milioni di utenti unici)35.
L’uso dei social media da parte delle regioni italiane
E’ interessante analizzare come le Regioni italiane stiano utilizzando i social media
per la comunicazione.
Utilizzando come benchmark la Regione lombarda è stata sviluppata un’analisi dei
tre principali social network utilizzati per la comunicazione istituzionale: Facebook,
Twitter e Youtube.
Dall’analisi dell’uso di Facebook da parte degli enti regionali è emerso come la
maggior parte delle pagine vengano gestiti dagli uffici comunicazione, ufficio stampa
o relazioni con il pubblico.
L’attività editoriale racchiude sia contenuti sugli eventi e le attività territoriali, sia
informazioni relative alla contingenza (ad esempio la raccolta fondi a seguito delle
attività sismiche), sia la comunicazione istituzionale e dei consigli regionali.
In alcuni enti (come ad esempio per la Valle d’Aosta), Facebook è utilizzato da
diverse strutture dell'Amministrazione regionale quale strumento ordinario di
comunicazione con il cittadino, per cui vengono gestiti diversi ambienti istituzionali,
come ad esempio pagine specifiche dedicate al turismo o a iniziative particolari.
I cittadini che mostrano interesse verso questi canali social, aderendo alle pagine
delle Regioni italiane con un “mi piace” sono mediamente 25.74836.
Le pagine Facebook che ottengono più “mi piace” da parte degli utenti risultano
essere quelle della Regione Campania, della Puglia e della Regione Lombardia37.

35

Fonte: elaborazione VivaKi su dati Audiweb (Nielsen). Total Digital Audience in un giorno medio. Dati Settembre
2016, Regione Lombardia. Utenti unici “attivi” nel giorno medio.
36
Fonte: elaborazione Eupolis Lombardia. Analisi delle Pagine Facebook delle regioni italiane. Le numerosità si
riferiscono al numero dei “fan”. I dati in corsivo riguardano profili non associati alla Regione (ma ad es. al Consiglio
Regionale), non dichiaratamente ufficiali, oppure non aggiornati negli ultimi 6 mesi.
37
Fonte: elaborazione Eupolis Lombardia. Analisi degli account Twitter delle regioni italiane. Le numerosità si
riferiscono al numero dei “Follower”. I dati in corsivo riguardano profili non associati alla Regione (ma ad es. al
Consiglio Regionale), non dichiaratamente ufficiali, oppure non aggiornati negli ultimi 6 mesi.
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Mentre Facebook risulta essere utilizzato dalla totalità delle Regioni italiane (con
alcune eccezioni in cui gli ambienti non risultano dichiaratamente ufficiali), il canale
Twitter non viene gestito da alcune amministrazioni Regionali.
L’attività editoriale su questi canali social è spesso connessa all’attività di ufficio
stampa (comunicazione istituzionale, eventi e conferenze) e mostra picchi di
pubblicazione dei contenuti soprattutto nei periodi elettorali.
Gli utenti Twitter sono mediamente inferiori rispetto a quelli di Facebook, e
complessivamente risultano essere 18.038 (in termini di numero di Follower). I
canali Twitter che vengono più seguiti dai cittadini risultano essere quelli della
Regione Puglia, del Piemonte, dell’Emilia-Romagna e della Lombardia.

L’attività di comunicazione istituzionale delle Regioni italiane sui social media
avviene anche attraverso il canale YouTube, che viene utilizzato soprattutto per dare
copertura mediatica alle conferenze stampa o a particolari eventi territoriali.
23

Piano di Comunicazione e Promozione 2017
Riguardo alla presenze e all’efficacia d’uso di questi canali social, si osserva che non
tutte le amministrazioni regionali utilizzino YouTube e per alcune non vi è una vera e
propria gestione editoriale dei contenuti video.
I canali più seguiti, in termini di numero di iscritti, risultano essere quello della
Regione Lombardia, del Lazio, del Piemonte e dell’Emilia Romagna38.

Una valutazione sintetica complessiva
Dall’analisi di scenario emergono alcuni trend dai quali si evince anche per il 2017
l’opportunità di una “dieta mediale” variegata e sempre più digitalizzata verso cui
operare la pianificazione strategica delle iniziative di comunicazione.
La fruizione dei contenuti digitali via Web non sostituisce comunque quella dei
media "tradizionali", ma si integra ad essa: la televisione continua ad essere un
medium decisamente utilizzato, soprattutto nelle fasce serali della giornata,
affiancando alle reti generaliste anche le diverse emittenti digitali, a discapito di
quelle locali.
La lettura dei giornali quotidiani conferma invece la tendenza dei cittadini lombardi
verso la fruizione di notizie a carattere regionale.
Permane la lettura del giornale locale, che rappresenta quindi un medium su cui
insistere per raggiungere il territorio, ma anche la consultazione del quotidiano
online costituisce uno dei consumi mediali specifici della popolazione lombarda.
Si può quindi attuare una valorizzazione dei territori lombardi attraverso una
pianificazione nei quotidiani locali oltre che in quelli nazionali, con maggiore
attenzione alle testate presenti sul Web.
38

Fonte: elaborazione propria. Analisi dei canali YouTube delle regioni italiane. Le numerosità si riferiscono al numero
degli “Iscritti al canale”. I dati in corsivo riguardano profili non associati alla Regione (ma ad es. al Consiglio Regionale),
non dichiaratamente ufficiali, oppure non aggiornati negli ultimi 6 mesi.
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La radio rimane un mezzo attraverso cui valorizzare iniziative di comunicazione che
intercettino un’audience in particolare maschile, che fruisce dei contenuti in
particolare durante gli spostamenti.
L’utilizzo di Internet è in costante aumento e i dati fanno emergere un uso
soprattutto da parte del pubblico femminile (e nella fascia degli adulti sotto i 55
anni) che costituisce quindi un target privilegiato in ottica di campagne di genere.
A livello strategico diviene sempre più imprescindibile la valutazione di una
pianificazione media che tenga conto delle potenzialità offerte dalla comunicazione
attraverso i canali social: l’incremento di accesso al web, si accompagna infatti ad
un aumento dell’utilizzo dei social network nella vita quotidiana dei cittadini.
Gli enti regionali che operano in maniera efficace (in termini di coinvolgimento
dell’utente) attuano un piano editoriale di contenuti che tende a superare logiche
autoreferenziali di comunicazione istituzionale top-down (notizie di ufficio) per
andare verso l’offerta di informazioni aggiornate.
I cittadini lombardi rappresentano inoltre una popolazione dinamica e in
movimento, che si presta quindi all’esposizione di affissioni outdoor (c.d. OOH, Out
Of Home advertising, che garantiscono elevate coperture in un giorno medio) e a
consumi mediali di contenuti (notizie, video, radiofonici) accessibili su dispositivi
mobili.
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CAPITOLO 2
Posizionamento, strategia e priorità per il 2017
2.1
2.2
2.3
2.4

Il posizionamento di Regione Lombardia
Un approccio olistico
Gli asset strategici nel 2017: verso la conclusione della legislatura in vista del
“rush finale”
Applicazioni operative e strumenti

2.1 Il posizionamento di Regione Lombardia
La Regione Lombardia, pur all’interno di un scenario globale complesso sotto il
profilo politico, economico, sociale e in un contesto fortemente interconnesso e
dipendente da variabili diverse a livello nazionale ed europeo, anche nel 2016 ha
saputo confermare il suo ruolo guida nel Paese e la sua leadership a livello europeo
per dinamismo, crescita e capacità di innovazione.
Sono svariati gli indicatori che sottolineano un primato che si afferma negli ambiti
più diversi, da quelli macroeconomici più generali alle eccellenze di carattere più
settoriale: solo a titolo di esempio si possono ricordare dati come la crescita del PIL
(nel 2016 +1% rispetto allo 0,8% nazionale), la competitività del sistema
imprenditoriale (la Lombardia è leader a livello europeo per numero di addetti nel
campo manufatturiero con 1,1 milioni di impiegati), l’attenzione e gli investimenti
nell’ambito tecnologico e della ricerca (il 25% della popolazione lombarda ha
accesso alla banda ultra larga, in Lombardia dal 2005 al 2015 sono stati depositati
191 brevetti nazionali e nella regione sono presenti 5 parchi tecnologici sui 24
nazionali), il protagonismo del mondo del Volontariato (sono 10.291 le imprese
sociali operanti in Lombardia, il 20% del totale nazionale).
Accanto a questi dati generali è altrettanto significativo il riscontro sulla
conoscibilità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi e delle misure attuate dalla Regione
Lombardia: esaminando in modo più approfondito il contesto macro ambientale
con specifiche rilevazioni, è stata analizzata la percezione dei cittadini lombardi
sull’operato dell’istituzione regionale, sia nei suoi punti di forza che rispetto agli
elementi su cui viene auspicato un miglioramento.
Se l’efficienza dei servizi erogati, in particolare nell’ambito sanitario, è un tratto
consolidato di questa percezione, è significativa la crescente consapevolezza della
Lombardia come luogo, oltre che molto vivibile a livello ambientale, ricco di
bellezza e attrattivo anche sotto il profilo culturale e turistico39.

39

Rilevazioni Lombardia Monitoring di ottobre e dicembre 2016 realizzate da Eupolis Lombardia.
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I dati sui flussi turistici e i risultati delle campagne avviate in occasione dell’Anno
del Turismo lombardo documentano chiaramente questa tendenza (anche sulla scia
dell’indotto di Expo Milano 2015), con numeri che confermano l’investimento
strategico sulle politiche di promozione turistica: + 11% di arrivi totali di turisti in
Lombardia nel 2015 rispetto al 201440, 7,65 milioni di turisti a Milano nel 201641,
82,8% di sentiment positivo dei turisti sulla Lombardia42, solo per citarne alcuni.
Di riflesso l’inquinamento, la sicurezza e l’immigrazione, temi questi ultimi due su
cui peraltro la Regione Lombardia ha competenze e deleghe molto limitate, sono
considerate politiche su cui continuare a lavorare per mantenere e salvaguardare
tale patrimonio, così come le politiche per il sostegno al lavoro e all’occupazione,
specie giovanile, sono percepite come quelle più necessarie per lo sviluppo del
sistema sociale ed economico nel suo complesso.
Questi elementi, come molti altri che potrebbero essere sottolineati, sono decisivi
nel definire il posizionamento e orientare le scelte strategiche nella comunicazione
di Regione Lombardia, da un lato rafforzando la fiducia nell’istituzione e il
protagonismo della società lombarda, dall’altro esercitando una funzione di servizio
e informazione rispetto a misure e servizi messi in campo dall’amministrazione
regionale per i cittadini e le imprese.
Anche nel 2017 la comunicazione istituzionale proseguirà quindi nel racconto e nella
valorizzazione dei vantaggi e delle opportunità che la Lombardia sa offrire come
luogo privilegiato dove vivere, lavorare, intraprendere, investire, innovare,
guardare al futuro, come finestra sull’Europa e sul mondo, confermandosi contesto
inclusivo, emozionale e sfidante.

2.2 Un approccio olistico
In questo scenario, prima di entrare specificamente nel merito della strategia di
comunicazione, è utile riprendere in termini generali l’esperienza dell’anno passato
per mettere a fuoco le azioni che si sono rivelate più efficaci, e quindi da sviluppare
e potenziare anche per il 2017.
In generale tutta l’attività di comunicazione è stata guidata e indirizzata da un
approccio olistico, strategico, multicanale, inserito in una strategia e con attività
facilmente fruibili, ripetute e rinforzate nel tempo, capace di valorizzare il
messaggio a seconda dei differenti mezzi utilizzati.
E’ interessante in questo senso illustrare i tratti distintivi, gli elementi
caratterizzanti e gli strumenti operativi che hanno tradotto questa impostazione di
fondo ottenendo così il maggior impatto in termini comunicativi.
40

Dato ISTAT
Dato CITIES INDEX MASTERCARD 2016
42
Dato rilevazione Explora settembre 2016
41
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Il filo rosso che si può quindi rintracciare nella strategia di comunicazione di Regione
Lombardia potrebbe essere sintetizzato nell’attenzione ai contenuti della
comunicazione in chiave di valorizzazione e ottimizzazione dell’informazione, per
profilarsi in termini di accountability presso i cittadini e per rilanciare le potenzialità
e lo sviluppo del territorio.
In questo senso le grandi campagne ADV, come ad esempio quella sul “Reddito di
Autonomia”, assicurano certamente la massima visibilità esterna, amplificata e
potenziata dai rilanci sulle piattaforme digitali e sui social regionali che ne
massimizzano l’efficacia e la conoscenza e si caratterizzano per essere un punto di
contatto informativo e di approfondimento importante per i cittadini.
Anche gli appuntamenti fissi di carattere istituzionale, che siano annuali come il
“Dillo alla Lombardia” o la “Festa della Lombardia” oppure più frequenti come le
Conferenze Stampa post Giunta o le aperture domenicali di Palazzo Lombardia,
sono di grande effetto e aiutano la fidelizzazione dei diversi target (cittadini,
istituzioni territoriali, stakeholders, media) con un messaggio coerente e ripetuto.
Il 2016 è stato anche l’anno delle partnership in grandi eventi culturali, sportivi o
musicali: si pensi all’eccezionale successo dell’opera The Floating Piers, al 73° Open
d’Italia di Golf a Monza o al Concerto di Ligabue al parco della Villa Reale, solo per
ricordare i più importanti, tutte occasioni straordinarie che, oltre a veicolare un
forte messaggio valoriale, garantiscono al brand regionale un’ampia visibilità e un
posizionamento chiaro come regione che sostiene e valorizza le iniziative promosse
dai propri territori.
Iniziative come la promozione dell’Anno del Turismo lombardo o la campagna
contro l’Italian Sounding confermano poi che, accanto a quello istituzionale, è di
grande impatto anche un approccio più POP, un registro comunicativo più semplice
e accattivante che premia specialmente quando applicato ad alcune tematiche (ad
esempio giovani, sport, iniziative turistiche e culturali, ecc.).
Infine importanti amplificatori dei messaggi istituzionali sono i circuiti di
comunicazione che sfruttano il network societario e territoriale di Regione
Lombardia: le stazioni ferroviarie di FNM, la rete ospedaliera, le farmacie, le
installazioni tecnologiche come il Cubo Multivision presso la Darsena, gli stessi spazi
istituzionali di Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, sedi territoriali, uffici
SpazioRegione) riescono infatti, con un costo complessivamente ridotto, a
raggiungere in modo continuativo target diversi (come turisti, pendolari, passanti,
residenti).
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Questi sono alcuni elementi di interesse che costituiscono punti fermi da riprendere
anche per la strategia del 2017, con l’obiettivo di consolidare i valori e i risultati
positivi associati alla Regione Lombardia.

2.3 Gli asset strategici nel 2017: verso la conclusione della legislatura in
vista del “rush finale”
Entrando nella fase finale della legislatura ed in vista del “rush finale”, questo
approccio olistico andrà a permeare in profondità la strategia per il 2017, a partire
dalle sue prioritarie linee di azione.
E’ importante sottolineare in termini generali come la comunicazione si svilupperà in
quest’ultima fase con azioni e strumenti che saranno di volta in volta adattati ed
evolveranno nel tempo per assicurare il più ampio e diretto rapporto con i cittadini
e i territori.
PRIORITA’ E TEMI
Per quanto riguarda le priorità programmatiche, la comunicazione si concentrerà
sull’informazione e la promozione presso i cittadini lombardi delle politiche
individuate come strategiche all’interno del Piano di Sviluppo Regionale (approvato
ad inizio legislatura) e dei suoi successivi aggiornamenti annuali, a partire dagli
obiettivi forti della legislatura che hanno connotato l’azione del Governo regionale
fin dal suo insediamento.
La richiesta generale di una maggiore autonomia, che permetta di proseguire e
potenziare le politiche più virtuose poste in atto dal Governo regionale, la riforma
del Sistema Sociosanitario a partire dal principio “Dalla cura al prendersi cura”, lo
sviluppo di politiche per l’attrattività del territorio, l’investimento in Ricerca e
Innovazione con la nuova legge “Lombardia è Ricerca e innovazione”, l’istituzione
della Macroregione Alpina, solo per ricordare i più rilevanti.
A livello strategico e di indirizzo anche il tema del Post Expo continuerà ad essere
prioritario: Regione Lombardia si è fin da subito impegnata nel progetto Fast Post
Expo realizzando, con il supporto di Arexpo S.p.A., un progetto di rivitalizzazione del
sito attraverso una serie di importanti eventi culturali e sportivi; ed è in via di
definizione un nuovo palinsesto di iniziative di intrattenimento destinate al vasto
pubblico anche per il 2017.
Contemporaneamente proseguirà l’attività per accompagnare il processo di
sviluppo progettuale dell’area per la realizzazione del Polo della conoscenza, della
ricerca e dell’innovazione, con l’insediamento dello “Human Technopole” e del
Campus Scientifico Integrato dell’Università Statale di Milano.
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Un’attenzione particolare sarà dedicata ai temi che più direttamente impattano
sulla vita dei cittadini lombardi e che intercettano le loro prevalenti richieste e
sollecitazioni. Le campagne saranno così volte a promuovere:
-

-

-

-

-

il Welfare, ridisegnato a seguito della riforma del sistema che sta entrando nella
sua fase attuativa, con particolare attenzione alle misure previste nel Piano
Straordinario della Sanità, a partire da quelle già avviate con successo nel 2016
come la riduzione del ticket e delle liste di attesa e le campagne sui temi in
generale connessi alla prevenzione;
le diverse misure previste nel programma di interventi “Reddito d’Autonomia”,
un insieme di politiche integrate volte a garantire a persone e famiglie in
difficoltà opportunità di accesso alle prestazioni in ambito sanitario, sociale,
abitativo e di ricerca attiva del lavoro;
il turismo e le culture, che come già richiamato hanno visto nel 2016 un
ulteriore sviluppo che si sta consolidando nel tempo, anche esaurito l’effetto
indotto dall’Esposizione Universale del 2015 e da Floating Piers;
la sicurezza e l’immigrazione, temi delicati e sensibili rispetto ai quali è
crescente l’attenzione dei cittadini;
le infrastrutture e la mobilità, con un’attenzione particolare al Trasporto
Pubblico Locale, specie considerando che nel 2016 è stato approvato l’atteso
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti;
il lavoro e le politiche per i giovani, che rappresentano il motore di sviluppo e di
crescita dell’intero sistema.

RACCONTARE FATTI E RISULTATI CONCRETI
La raccolta, la disseminazione e la valorizzazione dei fatti e dei risultati concreti
raggiunti costituiranno il filo conduttore di tutte le attività di comunicazione che si
svolgeranno nel 2017.
L’impianto narrativo, con un utilizzo efficace dello storytelling, punterà a raccontare
le eccellenze che rendono la Lombardia così speciale, risultato di una equilibrata
combinazione di fattori e peculiarità intrinseci e degli effetti virtuosi delle politiche
realizzate dall’istituzionale regionale, sempre operante alla ricerca di modalità
nuove per assicurare la sua vicinanza ai cittadini lombardi.
La comunicazione istituzionale dunque, partendo dagli obiettivi principali della
legislatura e dai temi più rilevanti, lavorerà per raccontare in modo sempre più
sistematico e pervasivo i risultati raggiunti, informando i cittadini sugli esiti e lo
sviluppo delle buone politiche messe in campo da Regione Lombardia.
Nel racconto di questi risultati è fondamentale sottolineare l’importanza del
processo sotteso alla creazione dei contenuti e produzione degli output, ma
soprattutto rimarcare la sempre più continuativa connessione tra tutti gli
30

Piano di Comunicazione e Promozione 2017
strumenti di comunicazione utilizzati, figlia di una visione che vede nelle virtuose
interazioni e nei rimandi reciproci tra i mezzi la sua intrinseca forza.
Dentro questo dialogo tra dimensione off line e on line, sarà sempre più valorizzata
la vocazione digital e social della comunicazione di Regione Lombardia, coessenziale
come cassa di risonanza per la promozione delle azioni e delle iniziative e
contemporaneamente canale privilegiato per l’ascolto e il dialogo con i cittadini.
RACCONTARE I TERRITORI LOMBARDI PROTAGONISTI
La centralità dei territori è sempre stato uno degli assi portanti delle politiche
dell’attuale Governo regionale e nel 2017 sarà ulteriormente valorizzato con una
comunicazione ampia e organica.
La Lombardia sarà infatti raccontata non solo in un’ottica unitaria, ma anche e
soprattutto a partire dalla varietà e molteplicità di eccellenze presenti nei diversi
territori, dall’agricoltura tipica della Pianura Padana al paesaggio alpino che rende
uniche le montagne lombarde.
Un tratto unico della Lombardia, con caratteristiche riconoscibili e comuni, che però
si declina in modo diverso nelle varie macroaree che compongono questa regione.
Partendo dalla rilevazione e dall’ascolto dei bisogni espressi dai cittadini a livello
locale (anche attraverso l’utilizzo di sondaggi dedicati), in collaborazione con gli
stakeholders locali e con il supporto degli UTR la comunicazione si svilupperà
soprattutto sui temi e sulle specificità più sentite nei territori, con una
diversificazione dei target e dei messaggi nelle diverse aree interessate.
Ciò in particolare mediante:
-

campagne territoriali mirate, allo scopo di raccontare e disseminare i risultati
ottenuti a livello locale, e road show nelle province lombarde per presentare i
risultati di legislatura e i progetti e gli interventi realizzati nei singoli territori;

-

rilancio degli Accordi di Programma territoriali già in essere o in via di
definizione; tra i principali sono da ricordare l’AQST Milano Metropoli Rurale;
l’AdP per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco e dell'Autodromo di
Monza; l’AdP per la Realizzazione della Città della Salute e della ricerca in
Comune di Sesto San Giovanni; l’Atto integrativo all’AdP per la riperimetrazione,
riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex Alfa Romeo di Arese;

-

presenza e partnership in grandi eventi;

-

messa a sistema dei circuiti, dei canali e degli strumenti di comunicazione già
presenti e operanti sul territorio, configurandoli anche come canali di
comunicazione di servizio (es. spazi di Ferrovie Nord, ospedali, farmacie, palazzi
e location istituzionali).
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In questo contesto va anche ricordato l’importante strumento costituito dalla L.R.
12 settembre 1986, n.50 che riconosce, in forma diffusa e sussidiaria, un sostegno al
protagonismo di tanti soggetti che, attraverso le loro iniziative, animano la
Lombardia con eventi di natura culturale, sportiva, artistica, convegnistica di rilievo
regionale. Nel 2017 sarà dato nuovo impulso ad una più capillare presenza di
Regione Lombardia sui territori regionali, attraverso una concessione del marchio
sempre più adeguata alla natura delle iniziative e il cui utilizzo sarà
preventivamente autorizzato, consentendo così una programmazione più efficace
delle azioni da sostenere e una migliore valutazione e visibilità delle stesse.
LA ROSA CAMUNA: IL VALORE DEL BRAND
La Rosa Camuna oggi è riconosciuta come brand della Regione Lombardia dal 97 %
della popolazione lombarda: la ripetitività del visual, abbinata alla cornice verde
come segno distintivo, ha contribuito e contribuisce ancora ad aumentarne la
notorietà e rafforzarne la memorabilità.
A partire da questo dato di fatto, nel 2017 come criterio metodologico sarà
assicurata una preminente evidenza al brand di Regione Lombardia, anche
limitando la presenza di altri loghi o marchi che, pur nel tentativo di rappresentare i
diversi attori coinvolti, possano disperdere e limitare la sua riconoscibilità e visibilità.
Se infatti per alcuni marchi o timbri verrà limitato l’utilizzo, esistono tuttavia alcuni
loghi di prodotto o corporate di particolare importanza, sia in termini di
investimento avviato, sia rispetto alla capacità che hanno di definire e posizionare
alcuni ambiti di intervento e in generale alcune politiche regionali.
È il caso dei loghi dei Programmi Operativi Regionali – POR FSE e FESR – o del Piano
di Sviluppo Rurale (PSR), marchi che in accostamento al logo regionale e
comunitario definiscono l’insieme delle misure e degli interventi che beneficiano di
un cofinanziamento europeo.
Allo stesso modo per InLombardia, il brand di posizionamento turistico che, dopo
una prima fase di gestazione e sviluppo in abbinamento al logo regionale, ha
raggiunto, in occasione delle attività di comunicazione legate all’Anno del Turismo
lombardo, una maturazione e una riconoscibilità tali da renderlo oggi autonomo
rispetto alla Rosa Camuna, ma comunque rappresentativo del territorio lombardo e
delle politiche regionali di promozione turistica.
Sempre in questa ottica sarà importante garantire e rendere prassi la
brandizzazione dei servizi e delle opere, al fine di ottimizzare la visibilità e la
riconoscibilità dell’operato di Regione Lombardia sul territorio.
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Per le iniziative di comunicazione corporate e promozione dei servizi è prevista nel
corso dell’anno un’evoluzione rispetto ai concept fino a oggi utilizzati, al fine di
renderli coerenti e adeguati rispetto all’approssimarsi della fine della legislatura.
Sarà in ogni caso mantenuta una distinzione tra comunicazione istituzionale, tesa
ad alimentare il senso di appartenenza e a consolidare l’immagine della Lombardia
come terra di opportunità, e una comunicazione di servizio e/o promozionale, che
vedrà invece un approccio informativo e pragmatico, attento ai contenuti e con
l’obiettivo di aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto alle
opportunità offerte.
Un ruolo significativo per la promozione del brand regionale avranno anche le
partnership strategiche, che durante l’anno permetteranno alla Rosa Camuna di
essere visibile durante importanti eventi mediatici o all’interno di format e/o
iniziative prioritarie, istituzionali e di particolare impatto per il pubblico.
Relativamente alla disciplina sull’utilizzo del brand, all’inizio del 2017 verrà
finalizzato il lavoro di aggiornamento delle regole del marchio - brand book - che
sarà integrato con nuove sezioni (es. video, social, una parte corporate declinata su
più prodotti di comunicazione) e prevederà la messa a sistema di master e file
aggiornati utili a tutte le Direzioni e/o ai soggetti esterni che utilizzeranno il marchio.
Sempre più promosso sarà l’utilizzo del video logo all’interno dei contenuti
audiovisuali, dei tutorial e degli spot regionali e l’utilizzo del pittogramma Rosa
Camuna in modo autonomo rispetto al testo Regione Lombardia: entrambe le
declinazioni hanno lo scopo di attualizzare e rendere più accattivante, riconoscibile e
virale la comunicazione in relazione ai mezzi utilizzati.

2.4 Applicazioni operative e strumenti
Nella gestione operativa delle attività saranno introdotti o potenziati applicazioni
operative e strumenti a supporto della strategia, finalizzati a migliorare l’efficacia
delle azioni di comunicazione ed assicurare ai cittadini una informazione puntuale,
completa e continua; a tal fine in generale sarà ulteriormente enfatizzata la base
dati di una corretta informazione, anche scientifica, a supporto delle politiche e
conseguentemente delle attività di comunicazione.
L’ecosistema digital e social e il nuovo portale istituzionale di Regione Lombardia
Come già nel 2016, ma ancor più nell’ultimo scorcio di legislatura, sarà dato impulso
alla condivisione e alla coerenza dei contenuti e dei processi di comunicazione nel
permeare trasversalmente i diversi canali di comunicazione, con un intreccio
continuativo tra digital e social.
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Sempre più frequentemente infatti la comunicazione dei risultati e dei prodotti
informa in maniera personalizzata i diversi target e media e, pur partendo da una
costruzione dell’informazione comune, si articola in differenti “kit” comunicativi che
vedono attivare strumenti modulabili.
In questo ecosistema da sottolineare il ruolo fondamentale che avrà il nuovo
portale di Regione Lombardia, online all’inizio del 2017, un portale innovativo e
responsive caratterizzato dalla semplificazione dell’offerta informativa con il
passaggio da 14 siti di Direzione a un solo portale suddiviso in tre canali di
navigazione: “Istituzione”, “Servizi e Informazioni” e “Scopri la Lombardia”.
I contenuti di servizio saranno organizzati in tematiche secondo una logica citizen
oriented, per target di utenza (cittadini, imprese, enti e operatori) e con nuove
opportunità di navigazione, nuove funzionalità e nuovi strumenti di ricerca,
prevedendo anche uno spazio specifico per l’Agenzia di Stampa Lombardia Notizie
finalizzato a dare miglior visibilità alle news e ai contenuti multimediali prodotti
dall’Agenzia.
“Lombardia Speciale”
Il portale “Lombardia Speciale” è stato completamente rinnovato nella veste
grafica ed è stata notevolmente ampliata la diffusione dei suoi contenuti attraverso i
social media regionali.
Oggi si presenta quindi ancora più ricco di contenuti, approfondimenti, analisi,
statistiche, sempre aggiornati e presentati con uno stile comunicativo e molto
visual, consentendo così di analizzare i dati che attestano, in modo terzo, le
eccellenze di Regione Lombardia e il posizionamento competitivo rispetto alle altre
regioni italiane ma soprattutto alle più dinamiche regioni europee.
Sondaggi e reportistica a cura di Eupolis Lombardia
Da sottolineare il rilievo particolare che sarà riservato a Lombardia Monitoring,
strumento operativo per realizzare rilevazioni sull’operato di Regione Lombardia in
modo più continuo e specifico (anche prevedendo carotaggi dedicati a livello
territoriale).
Un coordinamento centralizzato
Come già accennato, si è affermato e andrà ulteriormente a consolidarsi il ruolo
della Direzione Comunicazione nel coordinare in modo centralizzato le iniziative
delle Direzioni Generali e degli Enti del SIREG e di Explora, per garantire uniformità
di messaggi, toni e stile della comunicazione: oltre a ricercare una maggiore
efficienza nella gestione delle attività e delle risorse, lo scopo di questa azione di
supporto è soprattutto facilitare al cittadino la comprensione dei messaggi e dei
contenuti delle politiche regionali.
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Strumenti di questo “service centralizzato”, già avviati con risultati rilevanti nel
2016, sono in particolare:
-

il manuale aggiornato per l’uso del marchio regionale;
un supporto professionale di carattere grafico per la produzione di materiali
Below the line, banner per il portale, prodotti digitali, slides per eventi;
un supporto professionale per la produzione di video destinati ad un utilizzo sul
web e sui social media.

Si prevede inoltre di rafforzare le competenze in ambiti strategici sui fronti del
monitoraggio e della valutazione dei linguaggi e del coinvolgimento di utenti e
stakeholders, sviluppando attività di digital P.R. per incrementare la visibilità dei
servizi offerti e migliorare la brand reputation.
Nell’ottica di questo coordinamento continuativo e sinergico tra la Direzione
Comunicazione e le Direzioni Generali, da sottolineare anche il ruolo ricoperto dalla
Commissione Comunicazione, organo che verifica e accompagna sempre più
puntualmente la realizzazione delle iniziative di comunicazione, e in generale la
trama di relazioni sempre più stringente e operativa con la rete dei referenti delle
Direzioni Generali, che nel 2016 si è andata rafforzando, anche attraverso momenti
di incontro e formazione ad hoc.
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CAPITOLO 3
3.1 La comunicazione diretta con il cittadino
3.2 La comunicazione con la stampa e i media
3.3 La comunicazione dei risultati
3.4 La comunicazione interna
3.5 Gli eventi, le manifestazioni e le mostre
3.6 La rappresentanza istituzionale

3.1 La Comunicazione diretta con il cittadino
Il portale istituzionale e l’ecosistema web di Regione Lombardia
Agli inizi del 2017, come già accennato, sarà online il nuovo portale di Regione
Lombardia, un portale innovativo e responsive (adattabile cioè a qualsiasi tipo di
dispositivo, PC, smartphone o tablet) caratterizzato dalla semplificazione
dell’offerta informativa con una suddivisione in tre canali di navigazione:
“Istituzione”, “Servizi e Informazioni” e “Scopri la Lombardia”.
I contenuti di servizio saranno organizzati in tematiche per target di utenza
(cittadini, imprese, enti e operatori) e ci saranno nuove opportunità di navigazione,
nuove funzionalità e nuovi strumenti di ricerca (tassonomie, motore di ricerca
interno potenziato, sottotarget, gestione SEO).
Inoltre verranno valorizzati i contenuti di servizio mettendo a disposizione circa 150
schede dei procedimenti a istanza di parte e circa 680 schede per i servizi informativi
e on line.
Questa nuova organizzazione dell’offerta informativa andrà ad integrarsi con altri
nuovi canali web regionali come il nuovo portale della Programmazione Europea, il
portale delle Imprese, il sito Lombardia Speciale e il sito turistico In-Lombardia, per
citare i principali.
Il Front-end responsive del nuovo portale istituzionale migliora la user experience
anche in mobilità e la fruibilità di informazioni e servizi grazie ad una progettazione
ispirata allo User Centered Design, supportata da test di usabilità effettuati da un
esperto e su campioni significativi di utenti finali.
Inoltre nella creazione del nuovo portale sono state applicate le linee guida AGID
per il design dei siti web della PA.
Sul nuovo portale sarà impostato anche un nuovo sistema di web analytics per il
monitoraggio degli accessi e dei percorsi di navigazione.
Saranno inoltre continuativamente testati il gradimento e l’usabilità, in un’ottica di
miglioramento continuo della struttura, dei contenuti e delle funzionalità. In
particolare, nei contenuti di servizio sarà attivato uno spazio per consentire agli
utenti di lasciare valutazioni e osservazioni in merito ai contenuti informativi.
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Nel 2017, tenendo conto anche delle norme in materia di trasparenza che hanno
introdotto nuovi obblighi in materia di comunicazione pubblica, si investirà su un
maggior controllo della qualità dei contenuti redazionali, definendo un sistema di
verifica e valutazione applicabile su un campione di contenuti di servizio
(procedimenti, schede servizio e schede informative) nelle diverse aree tematiche.
Nella valutazione si terrà conto anche del rispetto delle regole indicate nelle linee
guida redazionali per il nuovo portale, aggiornate al 2016.
Nel corso dell’anno si completerà inoltre il progetto dei nuovi minisiti con lo
sviluppo di tre diversi modelli grafici e un catalogo di servizi, avviando la
trasmigrazione sulla nuova piattaforma degli oltre 40 siti (minisiti e siti tematici)
attualmente attivi e gestiti dalle Direzioni Generali.
Nel 2017 sarà ulteriormente potenziato e affinato il servizio di gestione delle
newsletter sulla base dell’analisi dei comportamenti degli utenti e in risposta alle
nuove esigenze informative che emergeranno. Nel 2016 è stata infatti introdotta
una piattaforma tecnologica innovativa a supporto del sistema di produzione delle
newsletter regionali, che offre funzionalità avanzate di outbound messaging e di
monitoraggio dei dati di lettura (reportistica delle mail spedite, delle mail aperte e
link tracking).
Nel 2016 il canale audiovisivo Mediaportal, sviluppato su specifica piattaforma di
Fastweb, è stato regolarmente alimentato con i prodotti video regionali e utilizzato
per la visualizzazione delle dirette streaming dalle pagine del portale.
Con il nuovo portale si passerà a un sistema di visualizzazione di streaming e video
on demand più efficace e interattivo (c.d. “Telecomando”) e si valuteranno altre
soluzioni tecnologiche per facilitare ulteriormente la fruizione dei contenuti
multimediali dalle diverse sezioni del portale.
Questi interventi faranno parte di una più generale linea editoriale di sviluppo e
valorizzazione dei prodotti video regionali, tra cui in particolare i video tutorial il cui
utilizzo dovrà diventare abituale nelle modalità di comunicazione delle iniziative
regionali, sia sul portale che soprattutto sui social.
I social media
I social media rappresentano un’opportunità per raggiungere e coinvolgere il
cittadino e gli stakeholder allo scopo di:
 promuovere iniziative, bandi, servizi e opportunità offerte da Regione
Lombardia, dando visibilità all’attività delle Direzioni Generali;
 creare nuovi spazi di coinvolgimento, sfruttando gli aspetti di interattività e
viralità del web;
 dare visibilità all’azione regionale e migliorarne/governarne la reputazione on
line.
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Sul fronte dei social media nel 2017 proseguirà l’attività di sviluppo che ha visto il
2016 incrementare i follower su Twitter e i fan su Facebook.
Dal punto di vista strategico, massima importanza viene data ai canali Twitter e
Facebook, mentre di fatto YouTube si configura principalmente come repository del
migliore materiale video regionale.
Dal punto di vista organizzativo i profili social sono gestiti da una redazione
centralizzata che si occupa, in modo non esclusivo, della creazione e della
pubblicazione dei contenuti, mentre l’attività di moderazione è in carico al Call
Center Integrato di Regione Lombardia, che si occupa delle risposte ai cittadini
(commenti pubblici e post privati su Facebook e Twitter) e del monitoraggio
mensile.
La pianificazione editoriale dei contenuti sui social è definita in collaborazione con
le Direzioni Generali e la Direzione Comunicazione, a cui viene richiesto, rispetto ai
propri progetti, eventi e iniziative, di condividere con la Struttura una pianificazione
dei lanci.
La selezione dei contenuti da promuovere avviene attingendo al patrimonio
informativo disponibile su portale istituzionale, banca dati di SpazioRegione,
Rassegna stampa, Newsletter, arricchito dalle segnalazioni che provengono dalle
Direzioni Generali e dalla Presidenza; si tratta generalmente di contenuti informativi
per promuovere la conoscenza delle attività dell’ente, a cui si aggiungono iniziative
di social engagement e di live tweeting per raccontare in presa diretta eventi di
particolare interesse.
Nel 2017 è prevista un’evoluzione con l’introduzione, a livello organizzativo, di una
maggior specializzazione nelle attività di redazione e un affiancamento da parte di
figure esperte. Si prevede inoltre di rafforzare le competenze in ambiti strategici sui
fronti del monitoraggio e della valutazione delle campagne.
Dal call center al contact center per la gestione multicanale dei contatti
Attraverso il numero verde 800 318 318 e il numero nero 02/32323325 (per le
chiamate da cellulare e dall’estero) Regione Lombardia assicura il servizio di
informazione telefonica sulle attività generali dell’amministrazione e sulle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture lombarde.
Nel 2017 l’obiettivo è di migliorare lo standard qualitativo delle risposte sia
attraverso i canali telefonici e web (chat, call back, call me, mail), sia tramite
Facebook e Twitter. A tal fine saranno definite linee guida redazionali condivise tra
funzionari regionali e operatori del call center e momenti formativi specifici, per
assicurare l’adozione di metri stilistici adeguati in relazione ai singoli mezzi
comunicativi.
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Il servizio sarà potenziato anche a livello tecnologico per consentire la gestione
multicanale delle risposte a prescindere dal canale di ingresso delle richieste.
In definitiva, l’obiettivo strategico è di passare da un servizio di call center a
un’offerta più evoluta di contact center, in modo da integrare i diversi punti di
contatto con il cittadino, tenendo traccia di tutte le interazioni intercorse, e di
focalizzarsi sull’efficacia dei messaggi, oltre che su velocità e semplicità delle
risposte. Pertanto si prevede, in occasione della scadenza ad aprile dell’attuale
contratto, anche una razionalizzazione dell’intero sistema dei call center regionali,
ad oggi facenti capo a gestori diversi, al fine di perseguire un contenimento
complessivo dei costi di gestione e di potenziare, attraverso la condivisione
dell’infrastruttura tecnologica e dei patrimoni informativi, la qualità del servizio
erogato e un più efficace monitoraggio delle esigenze informative.
La corrispondenza coi cittadini
In coerenza con l’incremento delle richieste poste all’Amministrazione Regionale
attraverso i profili social, si registra una progressiva diminuzione della
corrispondenza diretta al Presidente attraverso lettere e posta elettronica, che
rimane comunque lo strumento privilegiato di una fascia di utenza più fragile e
svantaggiata. Su questo fronte si è investito sulla riorganizzazione dei flussi, sulla
ripartizione dei ruoli nella gestione delle risposte e sul sistema di monitoraggio per
migliorare i tempi di risposta mediamente assestati sui quindici giorni.
Nel 2017 si investirà sulla ingegnerizzazione dei processi di lavoro interni in
coerenza con il progetto di revisione dell’intero sistema di risposta che interesserà
il call center.
SpazioRegione
La rete degli SpazioRegione assolve alla funzione di avvicinare sempre più
l’istituzione regionale ai cittadini e di ascoltare i bisogni espressi dal territorio,
contribuendo al potenziamento di una rete di relazioni tra Regione Lombardia e i
soggetti intermedi (Istituzioni, Enti, Associazioni, Terzo Settore).
E’ importante rilevare come negli ultimi anni la tipologia e la durata media dei
contatti si siano discostate dalla consueta attività di URP, per assimilarsi sempre più
ad un’attività gestionale e di assistenza e consulenza: sono infatti i servizi diretti
quelli più richiesti dai cittadini (tassa automobilistica, tessera trasporti IVOL, Dote
Scuola, ecc.), ed in particolare sta diventando sempre più rilevante l’assistenza per la
soluzione del contenzioso riferito alla tassa auto.
La redazione di spazioRegione, oltre a realizzare - in profilo specialistico - le schede
informative in uso agli operatori del front office e del call center di Regione
Lombardia, collabora con la redazione centrale alla realizzazione della Newsletter
spazioRegione inform@, inviata settimanalmente a circa 13.000 indirizzi di posta
elettronica (istituzionali o di cittadini) e cura le schede informative InfoComuni,
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inviate a tutti i 1.527 Comuni lombardi, le Aziende di Tutela della Salute / Aziende
Socio Sanitarie Territoriali, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti del SIREG.
In collaborazione con la Direzione Comunicazione la UTR Città Metropolitana
parteciperà al progetto di restyling dei due sportelli di spazioRegione Milano,
anche nell'ottica di replicarlo in futuro per tutti gli altri sportelli.
Accanto alle tradizionali attività di sportello, ascolto ed assistenza al cittadino, si
colloca il supporto degli UTR alla stesura periodica delle “Good News” e alla
realizzazione di Eventi istituzionali e/o locali, promossi dalle Direzioni Generali o
dagli organi politico/istituzionali, per la presentazione delle misure regionali agli
stakeholder locali.
Dal 2016 gli SpazioRegione hanno assunto anche un ruolo significativo nel contesto
della riallocazione in Regione Lombardia delle funzioni provinciali in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca, non solo come sede degli sportelli al pubblico
per le attività trasferite, ma anche come soggetto di azioni e strumenti di
comunicazione per favorire la divulgazione presso cittadini e stakeholders del
cambiamento istituzionale in atto.
Oltre alla redazione e all’aggiornamento delle pagine UTR nella sezione
istituzionale del nuovo portale, proseguirà la collaborazione con la Direzione
Comunicazione e con le Direzioni Generali per l’implementazione sul portale di
contenuti della sezione servizi, secondo criteri di chiarezza, completezza e usabilità
da parte dei cittadini. Inoltre, per un necessario aggiornamento tecnologico degli
strumenti a disposizione del back office per la redazione delle schede informative, si
implementerà l’utilizzo delle nuove funzionalità della intranet collaborativa in
coordinamento con la redazione centrale, nell’ambito del nuovo sistema tecnologico
(nuovo portale, nuovi minisiti, nuovo contact center).
Da ricordare l’attività della rete Europe Direct Lombardia, dodici sportelli
specialistici, oltre a quello principale di Milano, che assicurano la diffusione
capillare delle informazioni sulle tematiche europee, adattandole ai diversi ambiti
economici e sociali, creando ambiti di scambio e dialogo con la stampa locale e le
altre reti territoriali.
Le attività di comunicazione riguarderanno sia la realizzazione di eventi che lo
sviluppo degli strumenti di comunicazione consolidati, quali il sito di Europe Direct,
la collaborazione al Portale della Programmazione Comunitaria, l’account twitter e
le schede sui bandi e programma inviate sul territorio.
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3.2 La comunicazione con la stampa e con i media
LO SCENARIO
La crisi dell’editoria, unita alla sempre più veloce e complessa mutazione
tecnologica dei media, sta ancora attanagliando tutto il comparto dei giornali e
mutando il sistema di approvvigionamento delle notizie soprattutto in ambito
locale, in particolare i quotidiani delle province lombarde.
Questa situazione con il ridimensionamento sia di eventuali collaboratori che da
Milano possono seguire l’attività della Regione Lombardia sia degli abbonamenti ai
notiziari delle principali agenzie di stampa (Ansa, Agi, AdnKronos, AskaNews) da
parte dei gruppi editoriali regionali e locali rischia di interrompere il flusso delle
notizie dalla Regione agli organi di informazione locale.
A questo si deve aggiungere che anche la stampa digitale, lasciata con ben pochi
finanziamenti pubblici e con rendite pubblicitarie ridotte, non ha la forza autonoma
per poter seguire da vicino l’attività amministrativa dell’Ente.
Stesso discorso vale, oltremodo, per le televisioni locali, anche loro ridotte a tagliare
qualsiasi spesa che non riguardi strettamente il territorio che seguono.
Di fronte a questo scenario di crisi che durerà ancora molti anni, la funzione
dell’Agenzia di Stampa Lombardia Notizie diventa fondamentale come cinghia di
trasmissione tra l’attività dell’ente e i media che sono dislocati sul territorio.
L’Agenzia, com’è noto, fornisce gratuitamente a tutte le testate e i giornalisti free
lance il materiale informativo che riguarda non solo la Giunta ma anche il Sistema
Regionale in modo estremamente capillare.
Questa peculiarità, che l’agenzia si è costruita nel tempo, rende conoscibile a tutti i
media e di conseguenza alla maggior parte dei cittadini lombardi l’attività del
Presidente, della Giunta, dell’Amministrazione e dello stesso Sistema Regionale
senza un aggravio di costi per l’intero comparto, attraverso i giornali e direttamente
attraverso la parte delle news sul portale istituzionale.
GLI OBIETTIVI PER IL 2017
Due sono gli obiettivi principali per il 2017.
1. Potenziare con i propri i lanci la presenza del Presidente, della Giunta e
dell’Amministrazione sui media locali della Lombardia che hanno fortissimi
indici di penetrazione tra la popolazione della regione, facendo conoscere il più
possibile le attività e le misure realizzate da Regione Lombardia con particolare
attenzione alle azioni compiute sui singoli territori.
2. Potenziare ancora di più i rapporti con i media locali per rendere sempre più
efficace la comunicazione sugli stessi organi di informazione.
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ATTIVITÀ E STRUMENTI
Le relazioni della Giunta Regionale con i mezzi di informazione sono affidate
all’Agenzia di Stampa “Lombardia Notizie”, istituita con legge regionale n. 33 del
1990 (successivamente aggiornata), che ha il compito di diffondere e promuovere
l’informazione destinata ai mass-media sull’attività istituzionale della Giunta, del
Presidente, degli Assessori e delle Direzioni Generali.
Il servizio ordinario di Lombardia Notizie, con presenza in sede, si svolge 365 giorni
all’anno dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20, la domenica e festivi dalle 07.30 alle
16.30.
Di seguito le principali attività dell’Agenzia di Stampa.
Comunicati stampa
La scrittura e diffusione dei comunicati avvengono attraverso uno specifico sistema
editoriale (Norma); questo consente di gestire l’elaborazione, la correzione e l’invio
dei comunicati attraverso l’immissione in tempo reale nella rete telematica di
ricezione delle agenzie di cui i mezzi di informazione sono dotati (il collegamento è
realizzato con le principali testate lombarde e nazionali), e contemporaneamente
attraverso l’inoltro per email ai singoli giornalisti (più di 1400 quelli presenti nelle
mailing-list). Si è cercato in questi anni di rendere linguaggio e grafica sempre più
adeguati anche all'utilizzo e alla lettura in web o sui social network.
Conferenze stampa
Un appuntamento in cui le principali decisioni assunte dalla Giunta Regionale
vengono illustrate alla stampa; vengono assicurate, oltre alla gestione della sala, la
realizzazione delle interviste radiofoniche e televisive e le riprese fotografiche.
LN on-line
Vengono pubblicate quotidianamente in home page sul portale regionale, dal
"desk" dedicato, le notizie in versione adatta al mezzo, con corredo fotografico o
foto-gallery e audiovideo.
Notiziario quotidiano per enti e associazioni
Una versione newsletter delle notizie diffuse durante la giornata viene realizzata e
distribuita via e-mail tutti i giorni (tranne i festivi) in due edizioni.
L’edizione serale contiene le notizie del giorno ed è destinata agli organi di stampa a
diffusione locale (circa 200 testate tra settimanali, mensili, radio e tv minori).
L’edizione mattutina contiene le notizie del giorno precedente e viene inviata a
soggetti rilevanti del sistema lombardo: nella mailing list sono presenti oltre 900
indirizzi di istituzioni, associazioni, università, organizzazioni del sistema camerale o
di altri stakeholders per favorire la conoscenza diretta dell’azione del Governo
regionale.
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Lombardia Notizie 7
E’ il settimanale di Lombardia Notizie, stampato a partire dal 1991.
Ha cessato la pubblicazione cartacea nel 2011; dal 2014 è disponibile la versione
scaricabile da Apple Store per Ipad e Google Play per Android.
Contiene tutti i principali provvedimenti e le iniziative della Regione.
Viene distribuito in 10.000 copie a destinatari quali Comuni, Province, associazioni di
categoria, sindacati, università.
Fotonotizie
Lombardia Notizie gestisce un servizio fotografico per gli eventi che coinvolgono sia
il Presidente sia gli Assessori; le foto selezionate vengono inviate in forma di fotonotizia con il sistema editoriale Norma e sono a disposizione degli Uffici regionali.
Video-news release
Un girato televisivo premontato relativo a eventi sia in sede sia all'esterno viene
corredato di comunicato e messo a disposizione delle TV lombarde per i loro
notiziari. Dal 2013 è possibile realizzare anche mini-servizi "chiusi", completi di
speaker e interviste, in formato adatto ad una facile pubblicazione anche su web e
social network. Un appropriato assemblaggio settimanale dei più significativi filmati
realizzati dà vita al rotocalco televisivo e web "Quiregione".
Rassegna stampa
Una selezione di 200 / 400 articoli, tratti da 50 testate, inerenti l’attività della
Regione è consultabile con username e password tutti i giorni su intranet e internet.
Vengono anche stampate e distribuite alcune copie cartacee.
Attraverso l’archivio elettronico è possibile effettuare ricerche e rassegne per
parola-chiave su tutta la collezione.
Vengono realizzate anche rassegne speciali con articoli su Assessori e Direzioni
Generali (fascicolo e cd rom) e rassegne monografiche su missioni internazionali e
particolari eventi (fascicolo e cd rom). Una sintetica selezione della rassegna stampa
(TopRass) viene inviata sette giorni su sette via mail verso le 9.00 ai dirigenti apicali.
Ricezione e diffusione agenzie
Lombardia Notizie riceve e mette a disposizione in tempo reale della Giunta
Regionale i lanci di Ansa, Agi, Adnk, Asca, OmniMilano con 70 postazioni certificate.
Disponibile anche servizio automatico di rilancio tramite e-mail di notizie selezionate
su parola chiave 24 ore su 24 ("Ln-News Service").
Monitoraggio agenzie
E’ attivo un servizio di monitoraggio, selezione e segnalazione dei lanci di particolare
interesse per la Regione eseguito da personale di service esterno, sabato e festivi
compresi, sino alle ore 21.
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Monitoraggio TGR RAI
La redazione di Lombardia Notizie realizza il report del TGR delle 19.30 dal lunedì al
sabato e cura inoltre il report del TGR delle 14.00 il sabato e la domenica.

3.3 La comunicazione dei risultati
La comunicazione dei risultati muove dalla costruzione di una filiera che parte
dall’analisi del dato (scientifico o amministrativo) per arrivare alla restituzione
comunicativa in veste grafica dello stesso per realizzare prodotti di comunicazione.
In questa prospettiva si sono consolidate, all’interno della Direzione Comunicazione,
le funzioni dedicate a rendere trasparente e immediatamente percepibile a
cittadini e stakeholder lo stato di avanzamento del programma di legislatura, i
contenuti delle azioni messe in atto, delle politiche attuate e delle misure approvate
dalla Giunta Regionale, affiancandone dati statistici e di performance che
definiscono il profilo istituzionale, economico, sociale e territoriale della Lombardia,
anche in relazione e nel confronto con analoghi livelli istituzionali italiani ed europei.
Nel 2017 verrà dato ulteriore spinta a questa attività, specie in una fase istituzionale
in cui la rendicontazione delle politiche realizzate assume ancora maggior valore
strategico e comunicativo.
In particolare verranno rafforzate e rilanciate le seguenti attività:
Preparazione dei contenuti strategici per slide e schede di comunicazione a
supporto di:
- Conferenze stampa post Giunta
- Altre priorità strategiche del Programma di legislatura
- Trasmissione “Orario Continuato”
Lombardia Speciale
Si tratta di un progetto editoriale web che ha l’obiettivo di divulgare con cadenza
settimanale dati, informazioni e notizie reperite da fonti scientifiche che
documentino perché la Lombardia è una regione speciale.
Le finalità del sito, ridisegnato nella sua veste grafica e reso totalmente responsive
per tablet e smartphone, sono:
- analizzare il posizionamento competitivo di Regione Lombardia rispetto a un
panel di regioni europee e italiane comparabili, tramite una banca dati stabile e
continuamente aggiornata;
- mappare le principali politiche promosse da Regione Lombardia;
- approfondire la “specialità” di Regione Lombardia, attraverso schede evidenze
tematiche, news, ecc.
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Il sito di Lombardia Speciale sarà particolarmente valorizzato in questa finestra di
fine legislatura.
Al partner scientifico del progetto, Eupolis Lombardia, sarà richiesta una produzione
e realizzazione continuativa di strumenti e set di dati (report periodici) per
supportare e valutare le performance della Lombardia e creare occasioni di
comunicazione. Il sito inoltre vedrà un ulteriore sviluppo con l’implementazione di
nuovi strumenti quali video e infografiche interattive, miglioramenti della
visualizzazione degli indicatori dell’Area Dati Lombardia, lo sviluppo di modelli di
cruscotto/dashboard in un’ottica di sviluppo dell’infotainment, ed anche la
rappresentazione della percezione di alcune politiche regionali attraverso la
sentiment analysis dei social media.
Lombardia Monitoring
Per il 2017 verranno realizzate:
- fino a 12 rilevazioni con affondi territoriali;
- sondaggi trimestrali con affondi verticali su tematiche regionali e target specifici
(imprese, giovani, famiglie, pensionati, terzo settore, ...).
Evento “Dillo alla Lombardia” / Stati Generali / Road Show territoriali
Ogni anno la Giunta Regionale organizza un evento (“Dillo alla Lombardia”) o più
eventi che coinvolgono tutti gli stakholder del territorio, all’interno del quale
intende dare ampio spazio alle attività di ascolto da parte di tutti i portatori di
interesse nei diversi settori di competenza regionale e rendicontare ad essi e a tutti i
cittadini i principali risultati raggiunti nell’anno.
Questo approccio verrà rafforzato con una presenza capillare e periodica nei
territori provinciali finalizzata ad illustrare i risultati di legislatura.
Verrà infine elaborata la relazione annuale di mandato di Regione Lombardia,
anche attraverso la redazione di contenuti infografici e di schede di
approfondimento per ogni politica.
Le Buone Notizie dalla Lombardia
Si tratta di una iniziativa di informazione online che ha l’obiettivo di attivare un
canale di comunicazione fisso con i cittadini e tenerli costantemente aggiornati
rispetto alle politiche e alle principali opportunità a livello regionale e provinciale,
mettendo in evidenza gli elementi di positività presenti sul nostro territorio e le
principali news regionali.
Ogni settimana vengono realizzati 13 redazionali (uno generale e 12 provinciali).
Newsletter settimanale del Presidente
Inviata a dipendenti del sistema regionale, stakeholder e cittadini, la newsletter è
strutturata con una buona notizia settimanale, un approfondimento di “Lombardia
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Speciale”, il focus sui provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale, la segnalazione
di un bando regionale e di un appuntamento/evento di rilievo.
Manifestazione di interesse per l'individuazione di partner televisivi e radiofonici
Regione Lombardia intende rafforzare il coinvolgimento delle emittenti televisive e
radiofoniche nell’ottica di promuovere le iniziative regionali, i risultati di governo e
avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione utilizzando forme e linguaggi di
comunicazione vicini ai diversi target. In questo senso selezionerà – tramite un
avviso di manifestazione di interesse - partner televisivi e radiofonici a cui sarà
offerta l’opportunità di trasmettere da Palazzo Lombardia programmi istituzionali
che informino i cittadini sulle misure e le politiche attuate da Regione Lombardia.
Sentiment analisys
Per l’implementazione di una strategia comunicativa è indispensabile approfondire i
contenuti informativi che la rete può offrire al policy maker in termini di
apprezzamento/gradimento delle politiche e sui temi dell’attività istituzionale.
In tale contesto si è sviluppato un sistema di monitoraggio del sentiment
attraverso Twitter; il progetto non ha l’ambizione di monitorare “il web”, ma
intende sviluppare un prototipo completo del processo di monitoraggio
comprendente: modello logico, identificazione delle fonti, download sistematico dei
testi, text mining, valutazione del sentiment e definizione degli oggetti comunicativi.

3.4 La comunicazione interna
La Comunicazione interna di Regione Lombardia, oltre ad assolvere alle tradizionali
funzioni informative attraverso canali ormai consolidati, è stata impegnata nel 2016
nella riprogettazione complessiva dei suoi strumenti di comunicazione e nella
sperimentazione dell’ambiente collaborativo Lotus Connection, nell’ottica di una
strategia volta a coinvolgere sempre di più i dipendenti e a sperimentare pratiche e
processi di lavoro di tipo collaborativo.
Gli stessi principi ispiratori saranno ripresi e rilanciati anche per il 2017:
 la trasparenza e la semplificazione delle informazioni;
 l’ascolto del dipendente attraverso gli strumenti disponibili per il dialogo con
l’organizzazione;
 la valorizzazione delle buone pratiche di organizzazione del lavoro.
Il target della Comunicazione interna è rappresentato dalla totalità dei dipendenti
della Giunta Regionale e degli Enti del Sistema e, nei casi di iniziative specifiche, dai
familiari dei dipendenti.
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Il portale intranet
Il portale internet rimane lo strumento di informazione principale del dipendente.
Nel 2017 il nuovo portale intranet vedrà una revisione dell’offerta informativa, in
sintonia con lo sviluppo del Sistema Portali di Regione Lombardia, con un focus sui
bisogni e le aspettative del “dipendente” rispetto alla vita lavorativa. I contenuti
saranno valorizzati da quelli generati dagli utenti, attraverso l’integrazione delle
community trasversali esistenti sulla piattaforma collaborativa.
L’obiettivo ambizioso della riprogettazione è rendere la intranet luogo e punto di
riferimento per il lavoro quotidiano.
Piattaforma collaborativa
Il 2016 è stato l’anno della messa online per tutti i dipendenti dell’area
collaborativa.
In questo contesto sono state organizzate attività di addestramento all’uso per
gruppi di lavoro che ne hanno fatto richiesta e attività di sensibilizzazione per
riuscire ad introdurre nell’organizzazione una cultura del lavoro improntata a nuove
logiche. Attualmente sono 12 le community attive, di cui 7 sono di lavoro
trasversale (esempi: referenti della formazione, referenti informatici).
Nel 2017 le attività proseguiranno con l’affiancamento dei gruppi di lavoro e con
l’integrazione progressiva delle componenti collaborative all’interno delle aree
informative del portale.
Newsletter
Lo strumento è stato strettamente legato al portale intranet, di cui riprende i
contenuti più importanti.
Già nel 2016 è stata aggiornata dal punto di vista grafico e la periodicità è stata
funzionale alle esigenze di comunicazione dell’ente e non più legata all’uscita
mensile. La sua impostazione, derivante da una composizione manuale, dovrà
essere rivista alla luce dello sviluppo del nuovo portale intranet e dalle possibilità
offerte da un sistema di gestione delle newsletter direttamente legato ad esso.
NoiRegione@
Nel corso del 2016 il NoiRegione@ è stato riprogettato secondo nuove logiche che
prevedono una riduzione del prodotto cartaceo e un’apertura verso il digitale, con
una revisione delle linee editoriali. Nel 2017 il giornale cartaceo verrà stampato con
una periodicità semestrale, al fine di meglio raccontare gli avvenimenti salienti e
stratificare la storia della nostra istituzione “vissuta” dall’interno.
Sarà creato inoltre uno spazio nel nuovo portale intranet informativo in cui
raccogliere in formato digitale i numeri dell’house organ e proporre gli
approfondimenti tematici, le iniziative dedicate ai dipendenti, le opportunità e tutto
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ciò che, non potendo attendere l’uscita semestrale, si presta ad essere fruito nel
breve periodo.
Eventi e iniziative di comunicazione interna e benessere
Nel 2016 sono stati organizzati eventi per sviluppare senso di appartenenza e/o per
condividere argomenti ed obiettivi strategici, come ad esempio “Bimbi in ufficio” e
il saluto ai pensionati.
Sono stati inoltre organizzati incontri sul benessere organizzativo e sulla
sensibilizzazione rispetto a comportamenti riguardanti la sicurezza e la salute
(incontro sulla donazione del sangue, incontro sui disturbi oculistici, incontro con il
fisioterapista, campagna per la vaccinazione antinfluenzale).
Vista la partecipazione e il successo riscontrato, si conferma per il 2017 la volontà di
proseguire sulla stessa linea.

3.5 Gli eventi, le manifestazioni e le mostre
Nel 2017 continuerà il percorso di promozione dell’immagine regionale, dei servizi
e delle opportunità a favore dei cittadini e delle imprese.
Gli eventi saranno organizzati in modo da coinvolgere la cittadinanza, suscitare
interesse, curiosità e trasmettere un senso di appartenenza.
Proseguiranno le iniziative istituzionali e fieristiche, rivolte al grande pubblico,
nell’ottica di promuovere le politiche regionali e valorizzare il territorio lombardo.
Continuerà il lavoro di promozione degli spazi istituzionali attraverso progetti
espositivi in grado di valorizzare nuovi talenti artistici ed esponenti affermati
dell’arte contemporanea: le iniziative saranno aperte al pubblico e la loro fruizione
sarà gratuita.
Eventi, fiere
Il 2017 vedrà la partecipazione di Regione Lombardia a manifestazioni ed eventi di
forte richiamo sul grande pubblico in grado di promuovere l’immagine
istituzionale e i servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
La Struttura Eventi sarà responsabile dell’organizzazione di cerimonie e di eventi
istituzionali rivolti ai cittadini e alle realtà sociali operanti sul territorio lombardo e
nazionale, in raccordo con le direzioni e gli enti del sistema coinvolti.
L’obiettivo generale è di promuovere iniziative tese a sviluppare forme innovative di
comunicazione sempre più efficaci.

3.6 La rappresentanza istituzionale
Come già ricordato, particolare rilievo assumerà nel 2017 una rinnovata
valorizzazione del territorio finalizzata a riconoscere, in forma diffusa e sussidiaria,
un sostegno al protagonismo di tanti soggetti che, attraverso le loro iniziative,
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animano la Lombardia con eventi di natura culturale, sportiva, artistica,
convegnistica di rilievo regionale.
In base alla LR 12 settembre 1986, n.50 “Nuove norme per il patrocinio della
Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione
della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere
associativo che attuano iniziative di interesse regionale”, viene assicurato il sostegno
attraverso la concessione del patronato non oneroso alle iniziative organizzate da
soggetti pubblici e dai soggetti di natura associativa che non perseguano fini di lucro
(enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge)
e non promuovano alcuna forma di discriminazione.
La Regione inoltre concede contributi ad iniziative e manifestazioni di interesse
regionale in ambito culturale, scientifico, sociale e informativo che non abbiano
fini di lucro e siano coerenti con l’attività istituzionale della Giunta Regionale.
Per l’anno 2017 il bando sarà suddiviso in 4 trimestri, la domanda di contributo
dovrà essere presentata prima che l’evento abbia inizio e ciò permetterà di
selezionare in modo più accurato i progetti da finanziare, studiando il metodo più
efficace per aumentare la propria visibilità.
Saranno premiati i progetti in grado di apportare un reale contributo scientifico,
culturale, sociale a vantaggio dello sviluppo del territorio e della popolazione
lombarda, sempre nel rispetto dell’attività istituzionale della Giunta Regionale ed in
coerenza con i suoi indirizzi; saranno inoltre assicurati tutti i controlli necessari per
verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle Linee Guida della LR 50/86 e nelle
relative modalità attuative.
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CAPITOLO 4
Uno sguardo all’Europa e al mondo
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

La programmazione europea 2014–2020: le strategie, gli obiettivi prioritari e
la comunicazione
Le azioni di comunicazione realizzate nel 2016 e programmate per il 2017
La Cooperazione Territoriale Europea
Il Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
I Programmi a gestione diretta della Commissione Europea
La Macroregione Alpina – EUSALP
Le relazioni internazionali

4.1 La programmazione europea 2014 - 2020: le strategie, gli obiettivi
prioritari e la comunicazione
Per la programmazione 2014-2020 la Commissione Europea ha deciso di rafforzare il
ruolo della comunicazione e dell’informazione quali leve fondamentali per
diffondere la conoscenza delle politiche e degli interventi dell’Unione Europea.
Gli obiettivi principali delle azioni di comunicazione sono perciò soprattutto quello di
mostrare il ruolo e il valore aggiunto delle politiche di coesione ed integrazione
dell’Unione Europea e di ridurre le distanze tra l’Unione e i cittadini come parte
attiva nelle decisioni e nelle politiche della UE.
Negli ultimi anni anche alla comunicazione dei programmi operativi (PO) sostenuti
dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) è stato riconosciuto un ruolo
strategico nell’accrescere la conoscenza e la partecipazione dei cittadini dell’Unione
Europea nei confronti di decisioni, opportunità e vantaggi che l’integrazione
europea offre.
Nella programmazione 2014 - 2020 le azioni di comunicazione e informazione
costituiscono parte integrante di un approccio orientato ai risultati e sono
finalizzate a contribuire ad una maggiore visibilità e comprensione dei benefici dei
fondi comunitari, dando visibilità ai risultati degli investimenti promossi dai fondi,
anche attraverso il coinvolgimento diretto degli stakeholder e dei cittadini.


L’attuazione delle azioni di comunicazione e informazione nel 2016 è stata
mossa in generale da alcuni importanti principi guida: parlare ai cittadini in
modo diretto; raccordare gli obiettivi e i risultati specifici delle misure agli
obiettivi strategici; investire su digital, crossmedialità e transmedialità;
utilizzare in modo adeguato lo storytelling. È anche in quest’ottica che è stato
implementato il nuovo portale dedicato alla programmazione europea.
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4.2 Le azioni di comunicazione realizzate nel 2016 e programmate per il
2017
POR FSE 2014 - 2020
Per quanto concerne il Fondo Sociale Europeo, che ha come obiettivi principali il
miglioramento delle possibilità di occupazione e di impiego e la lotta alla
disoccupazione, attraverso la formazione di una forza lavoro più competente e
preparata a fronteggiare le sfide del mercato, le principali azioni di comunicazione
realizzate nel 2016 sono state:
 promozione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), avvenuta durante la fiera "Campus
Orienta" e le iniziative collegate Agorà e Area N3e; da segnalare anche la Fiera
"Job&Orienta", che ha visto la partecipazione di tutti gli ITS invitati per
promuovere la loro offerta formativa, oltre ad un evento di premiazione;
 attività di informazione sugli aggiornamenti della nuova Dote Unica Lavoro in
seminari finalizzati a migliorare la conoscenza degli strumenti attuativi;
 diffusione del Programma Europeo Garanzia Giovani in Lombardia con un tour
dedicato in 6 tappe, oltre ad un evento conclusivo a Milano.
Le azioni di comunicazione programmate per il 2017 interesseranno:
 la promozione dell’offerta formativa lombarda degli ITS e dei percorsi di IFTS,
realizzando eventi dedicati, partecipando a fiere di settore (ad esempio
"Campus Orienta 2017- Milano" e “Job & Orienta 2017 - Verona”) e valorizzando
i contenuti su web e social al fine di stimolare scelte consapevoli dei giovani per
la qualificazione e il rafforzamento del capitale umano;
 il consolidamento della conoscenza della Dote Unica Lavoro;
 la diffusione delle informazioni dedicate al Programma Europeo Garanzia
Giovani in Lombardia, con l’utilizzo dei social e coinvolgendo in seminari ed
eventi imprese, consulenti del lavoro, Istituzioni scolastiche, stakeholder.
POR FESR 2014 - 2020
Relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, i cui investimenti sono
finalizzati alla ricerca e l’innovazione e al sostegno alle PMI, le principali azioni di
comunicazione realizzate nel 2016 sono state:
 presentazione del bando Linea Aggregazioni per Ricerca e Sviluppo;
 promozione del bando Valorizzazione degli attrattori turistico - culturali e
naturali in occasione della manifestazione fieristica BIT;
 presentazione dell’iniziativa Appalto Pre-commerciale;
 promozione della Linea Intraprendo con tre eventi per professionisti e imprese;
 evento annuale POR FESR nell’ambito della manifestazione fieristica SMAU;
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valorizzazione delle best practice con altre realtà regionali italiane ed europee,
al fine di sviluppare reti e partnership;
sviluppo di momenti di ascolto con università, imprese, centri di ricerca e
istituzioni locali per la messa a punto e il monitoraggio delle misure.

Le azioni di comunicazione programmate per il 2017 hanno il duplice obiettivo di
diffondere informazioni sul Programma nella sua complessità e di sensibilizzare i
potenziali beneficiari sulle iniziative che verranno attivate a valere sui diversi Assi.
Le azioni relative al Programma nel suo complesso riguarderanno:
 il lancio del concorso alla Scoperta dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei;
 l’evento annuale POR FESR;
 la partecipazione alla manifestazione fieristica SMAU 2017;
 la campagna promozionale POR FESR finalizzata a far conoscere il Fondo e le
sue linee di intervento.
PSR 2014 – 2020
La strategia del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia
non può prescindere da elementi chiave come la competitività e la redditività del
sistema agricolo regionale, oltre che dare maggior rilevanza ad obiettivi connessi
alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali, all’adattamento ai cambiamenti
climatici in corso, all’uso efficiente delle risorse naturali (miglior gestione del suolo,
dell’acqua e dell’aria) e all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali.
Rispetto alla comunicazione, le priorità individuate sono assicurare trasparenza e
promozione alle attività legate al Programma di Sviluppo Rurale, informare i
beneficiari attuali e potenziali in merito a tempi, modalità e opportunità di accesso
ai contributi, informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea e
dagli Stati nella realizzazione degli interventi, assicurare l'informazione sui risultati
conseguiti e promuovere i vantaggi derivanti dall’attuazione del Programma.
Le azioni di comunicazione e promozione utilizzeranno diversi strumenti e in
particolare:







il nuovo logo del PSR Lombardia per la programmazione in corso;
la nuova campagna PSR rivolta ad imprese agricole e cittadini;
lo stand modulare brandizzato per la partecipazione alle fiere;
la realizzazione di pillole video;
la promozione sui canali social regionali;
la diffusione di tutte le informazioni e opportunità sui fondi europei nel nuovo
portale dedicato alla programmazione europea.
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4.3 La Cooperazione Territoriale Europea
Sono 7 i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, che svilupperanno le
attività di comunicazione nell’ambito delle regole specifiche dei singoli programmi.
Nel 2016 sono stati organizzati diversi eventi di presentazione dei programmi,
funzionali a favorire la partecipazione degli stakeholders italiani; in particolare:
 tre infodays per il programma Spazio Alpino (Bolzano 29 febbraio; Milano 4
marzo; Torino 7 marzo);
 due eventi di presentazione del programma ESPON (Milano 12 aprile; Roma 1
marzo).
Da sottolineare la pubblicazione delle informazioni relative allo stato dei
programmi sia nella sezione dedicata sul portale di Regione Lombardia sia sulla
pagina nazionale del sito del programma Spazio Alpino; è stata anche realizzata la
versione in lingua inglese della pubblicazione in formato digitale che illustra i
risultati del Programma Spazio Alpino nel periodo 2007 – 2013.
Per il 2017 sono in programma:
 un evento di presentazione dei programmi ESPON e URBACT, in collaborazione
con il MIT e la Regione Molise, a Milano nei giorni 18 e 19 gennaio; un evento
analogo si terrà a Roma (in data da definire);
 un evento internazionale rivolto ai potenziali partners del programma Spazio
Alpino, a Milano nei giorni 21 e 22 marzo; saranno coinvolti anche gli Action
Groups di EUSALP;
 tre infodays per la presentazione della terza call di Spazio Alpino, in date e
luoghi ancora da stabilire.
Nel 2017 l’Italia sarà il chair di turno del Programma Spazio Alpino e ospiterà gli
incontri del Programme Committee; inoltre sono numerose le richieste di ospitare
eventi internazionali di programmi cui Regione Lombardia partecipa, in ragione
dell’attrattività di Milano e del ruolo di Regione Lombardia rispetto ai temi trattati.

4.4 Il Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
La Strategia di Comunicazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia
Svizzera (di seguito PC IT-CH) per il periodo 2014-2020 è stata approvata dal
Comitato di Sorveglianza (seduta 25 maggio 2016) insieme al Piano delle Azione di
Informazione e Comunicazione 2016.
La Strategia di Comunicazione, che coinvolge l’intera area di cooperazione
transfrontaliera del Programma43, si caratterizza per due obiettivi generali:
43

L’area di cooperazione transfrontaliera interessa i seguenti territori: Lombardia (province di Como, Lecco, Sondrio,
Varese); Piemonte (province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio Ossola); Regione Autonoma Valle d’Aosta;
Provincia Autonoma di Bolzano; Cantoni svizzeri: Vallese, Grigioni, Ticino.
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assicurare la massima visibilità al Programma in termini di opportunità, benefici
attesi e risultati e garantire completezza e circolarità delle informazioni,
trasparenza, efficienza, semplificazione e imparzialità nell’accesso alle possibilità di
finanziamento.
Nel 2016 sono state realizzate azioni di informazione e comunicazione del
programma, mentre per il 2017, in continuità con quanto già realizzato nel 2016,
saranno principalmente di supporto ai potenziali beneficiari e verteranno su questi
interventi:







consolidamento del Sito Web di Programma http://interreg-italiasvizzera.eu;
attuazione del Piano social media;
ciclo di seminari da realizzare sul territorio di cooperazione;
evento annuale (KICK OFF di Lancio del Bando);
seminario per i beneficiari sulla Comunicazione;
Settimana Europea della Cooperazione.

4.5 I Programmi a gestione diretta della Commissione Europea
Prima dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione europea 2014-2020 Regione
Lombardia ha adottato la Strategia regionale per l’accesso ai Programmi a Gestione
Diretta (PGD) dell’UE per il periodo 2014-2020, strumento con cui ha definito gli
obiettivi e gli strumenti utili alla propria partecipazione ai Programmi europei.
Uno dei mezzi scelti per comunicare le attività e le opportunità in materia di
Programmi europei, che nel 2017 verrà costantemente seguita e aggiornata, è la
sezione dedicata ai PGD nel sito regionale della programmazione europea
(www.ue.regione.lombardia.it), il principale canale istituzionale di diffusione delle
informazioni sui Programmi, sulle relative call for proposal, sulle opportunità di
collaborazione con Regione. Parallelamente sono proseguite le positive esperienze
di Europe Direct (www.europedirect.regione.lombardia.it) e di SIMPLER
(www.simplernet.it), strumenti di informazione e comunicazione delle opportunità
di finanziamento.
Per quanto riguarda invece i progetti a cui partecipano le Direzioni regionali, per il
2017 sono previste le seguenti attività di comunicazione:


Wood sector and dual learning for Youth Employment and Skills – WOODUAL
(Programma ERASMUS+), che vede impegnata la DG Istruzione, Formazione e
Lavoro;



NATURE INTEGRATED MANAGEMENT TO 2020 – GESTIRE 2020 (Programma
LIFE 2014-2020), che vede impegnata la DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile;
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Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN (Programma
Horizon 2020), che vede impegnata la DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile;



Progetto CircE (Interreg), che vede impegnata la DG Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile;



Progetto GRETA (Interreg), che vede impegnata la DG Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile;



ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato – MANUNET III
(Programma Horizon 2020), che vede impegnata le DG Sviluppo Economico e
Università, Ricerca ed Open Innovation;



New challenges for public libraries – NEWLIB (Programma Europa Creativa),
che vede impegnata la DG Culture, Identità e Autonomie;



Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by
sustainable agricultural techniques – HELPSOIL (Programma LIFE+ 2007-2013)
che vede coinvolta la DG Agricoltura insieme a ERSAF;



Restoring connectivity in Po river basin opening migratory route for Acipenser
naccarii and 10 fish species – CONFLUPO (Programma LIFE+ 2007-2013), che
vede impegnata la DG Agricoltura;



Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in
core areas and beyond – WOLFALPS (Programma LIFE+ 2007-2013), che vede
impegnata la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;



Monitoring of insects with public participation - MIPP (Programma LIFE+ 20072013), che vede impegnata la DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

4.6 La Macroregione alpina - EUSALP
La Strategia Macroregionale per la regione alpina – EUSALP è la quarta strategia
europea che ha avuto l’endorsement del Consiglio Europeo (novembre 2015) e
coinvolge 7 Stati alpini Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia a cui afferiscono
22 regioni/laender con la Svizzera e i suoi 26 cantoni e il Liechtenstein.
Una strategia macroregionale è un quadro integrato di azioni con lo scopo di
affrontare sfide comuni che caratterizzano una determinata area geografica
attraverso una cooperazione rafforzata per raggiungere comuni obiettivi di sviluppo
e coesione territoriale.
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Ciò avviene attraverso il coordinamento delle politiche e dei fondi (UE, nazionali e
locali) relativi all’area, su temi specifici e nel rispetto di una innovativa governance
multi-livello in cui viene valorizzato il ruolo delle Regioni.
Il 2016 è stato l’anno dell’avvio della strategia e dei 9 gruppi di azione
corrispondenti alle azioni dell’Action Plan.
A tal fine, parallelamente al lavoro degli Action Groups, è stato avviato un lavoro di
diffusione della conoscenza attraverso seminari, workshop ed eventi sia sul
territorio lombardo e nazionale, sia presso le istituzioni europee; in particolare
presso la Delegazione di Bruxelles si sono svolti diversi incontri significativi e, in
collaborazione con la Commissione Europea, è stato realizzato il workshop Eusalp a
laboratory for transnational governance.
Il 2017 vedrà il prosieguo di queste attività e un sempre maggiore coinvolgimento
degli stakeholder in momenti di lavoro pubblici e grandi eventi, dove approfondire
i temi di lavoro degli Action Groups, in particolare dell’Action Group 1 guidato da
Regione Lombardia e di quelli che maggiormente rappresentano i temi fondamentali
per lo sviluppo del territorio lombardo. In quest’ottica sarà rafforzato il rapporto tra
il territorio lombardo e le istituzioni europee affinché Eusalp diventi un processo
sempre più partecipato e con risultati tangibili.
Verrà inoltre data ulteriore visibilità e funzionalità ai due minisiti della delegazione
di Bruxelles in italiano e inglese con ampio spazio ad Eusalp ed al minisito dedicato
esclusivamente alla strategia, strumenti che verranno implementati nel nuovo
portale per portare Eusalp sempre più vicina ai cittadini e alle istituzioni locali.
Ulteriore attenzione sarà data ad iniziative che favoriscano il coordinamento delle
politiche e dei fondi (UE, nazionali e locali) relativi alle regioni alpine, affinché venga
sempre più valorizzato il ruolo delle regioni e dei territori all’interno della
governance multi-livello che caratterizza la strategia.

4.7 Relazioni internazionali
Nel 2016 sono state organizzate importanti missioni internazionali del Presidente o
su delega del Presidente in Russia, Emirati Arabi Uniti, USA, Tunisia, Spagna, Iran,
Francia, Austria, Sudafrica, Svizzera.
In tutte queste occasioni, attraverso attività di public speaking istituzionale
(partecipazione a seminari, workshop, convegni, incontri bilaterali), è stata data
ampia visibilità al sistema economico lombardo e alle attività dell’amministrazione
regionale, in alcuni casi anche attraverso la distribuzione di materiali promozionali
pre-esistenti (kit Invest in Lombardy e magazine Explora).
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Regione Lombardia nel 2016 ha ospitato o co-organizzato diversi eventi di
particolare rilievo internazionale, quali ad esempio:
- “Investire in Russia. Guida per gli operatori” (17 marzo), seminario in
collaborazione con Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia ICE Russia,
Ambasciata d’Italia a Mosca;
- “Forum Italo-russo per la cooperazione interregionale” (27 aprile), con il
Consolato Generale della Federazione Russa e la Camera di Commercio e
Industria di Mosca;
- “Definire il futuro dei corridoi della rete europea di trasporto – Migliorare il
dialogo per trasporti intelligenti e sostenibili” (24-25 ottobre), convegno
coorganizzato con il Comitato Economico e Sociale Europeo;
- Task Force Italo-Russa (1-2 dicembre a Bergamo), cooperando con il Ministero
degli Esteri italiano, la Città di Bergamo e il Ministero dello Sviluppo Economico
russo.
Rivolgendo lo sguardo al 2017 sono da sottolineare, oltre alle missioni internazionali,
due occasioni di particolare rilevanza.
Nell’ambito della rete “Quattro Motori per l’Europa”44 si prospetta la possibile
realizzazione di un catalogo dei Quattro Motori per l'Europa per la missione
istituzionale ed economica congiunta promossa dalla presidenza di turno (in capo a
Auvergne Rhone Alpes), che potrebbe avere luogo nella primavera 2017.
Per la quasi totalità delle missioni congiunte le quattro regioni hanno collaborato
alla redazione, produzione e diffusione di tale catalogo con la presentazione dei
quattro territori ed i rispettivi punti di forza nei settori oggetto della missione stessa.
Fra il 10 giugno e il 10 settembre 2017 si terrà inoltre ad Astana, in Kazakhstan,
l’Expo del 2017, dal titolo “Future Energy”, una Esposizione Internazionale che
toccherà i temi relativi alla produzione responsabile ed efficiente di energia
nell'immediato futuro e al rapporto con l'ambiente, con particolare riferimento alle
energie rinnovabili.
È in fase di organizzazione la partecipazione delle regioni italiane all’interno dello
spazio italiano: Regione Lombardia prenderà parte all’Esposizione e organizzerà le
attività della propria settimana di protagonismo.

44

Rete di cui oltre alla Regione Lombardia fanno parte anche le regioni Baden-Wurttemberg, Catalogna e Auvergne
Rhone Alpes.
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CAPITOLO 5
5.1 Programmazione e gestione finanziaria
5.2 Semplificazione e digitalizzazione
5.3 Trasparenza

5.1 Programmazione e gestione finanziaria
Sul fronte trasversale della programmazione e gestione finanziaria verranno
realizzate azioni di comunicazione relative alla misure adottate con il bilancio
2017, con l’obiettivo primario di comunicare ai cittadini le opportunità in ambito
tributario, i risultati raggiunti dall’amministrazione regionale in termini di riduzione
della pressione fiscale, i risparmi e gli investimenti previsti e realizzati; e particolare
attenzione sarà rivolta al ruolo cardine che Regione Lombardia riveste nel
coordinamento della finanza locale del territorio lombardo.
Entrando nel dettaglio delle diverse iniziative, per le quali prevedere attività di
promozione ai cittadini mediante campagne o attraverso i canali di comunicazione
istituzionale, sono da richiamare principalmente le seguenti:


Carta Sconto Carburanti: anche per il 2017 i cittadini residenti nei 239 Comuni
vicini al confine con la Svizzera potranno usufruire di uno sconto utilizzando la
propria CRS o CNS quando effettueranno il rifornimento di benzina e gasolio;



domiciliazione bancaria: la tassa automobilistica viene scontata del 10% per
quanti provvedono al pagamento mediante domiciliazione bancaria; la
procedura, oltre che cartacea, è attivabile on line tramite il Portale dei Tributi;



superamento di Equitalia: dal settembre 2016 Regione Lombardia ha affidato la
riscossione coattiva delle entrate regionali al Concessionario RTI Duomo GPAPubliservizi: nel 2017 saranno illustrate e valorizzate le novità e i vantaggi per i
contribuenti di questa decisione;



valorizzazione definizione agevolata: comunicazione ai contribuenti della
misura agevolativa prevista dal DL 193/16 per la rottamazione delle cartelle
Equitalia e delle ingiunzioni fiscali;



attivazione dei servizi di pagamenti elettronici attraverso il Sistema PagoPA:
dal 1 gennaio 2017 Regione Lombardia dovrà garantire ai cittadini la possibilità
di effettuare pagamenti in formato elettronico attraverso la piattaforma "Nodo
pagamenti PagoPA", da cui dovranno transitare tutti i pagamenti elettronici
relativi i tributi, canoni, ticket e pagamenti spontanei che i cittadini e le imprese
lombarde devono versare all’amministrazione regionale e agli enti del sistema
(ATS e ASST comprese).
58

Piano di Comunicazione e Promozione 2017

5.2 Semplificazione e digitalizzazione
Fin dall’avvio della X Legislatura semplificazione e digitalizzazione sono due parole
chiave della programmazione e dell’azione regionale.
La strategia complessiva per sviluppare ed approfondire queste tematiche prioritarie
è stata definita nell’Agenda Lombardia Semplice per la X Legislatura, che ha
individuato in modo sistematico le misure strategiche e gli interventi da attuare per
raggiungere uno degli obiettivi programmatici di legislatura, cioè la riduzione del
peso della burocrazia al fine di aumentare la competitività delle imprese, migliorare
la qualità della vita dei cittadini e delle organizzazioni del Terzo Settore e accrescere
complessivamente l’efficienza del sistema regionale.
Nell’ottica di una sempre maggiore digitalizzazione del territorio, il ruolo di Regione
Lombardia nel progetto dell’Ecosistema Digitale E015 non è più quello di semplice
aderente ma, dal primo maggio 2016, è diventato quello di coordinatore dell’intera
iniziativa. L’obiettivo è dare un ulteriore impulso all’iniziativa, diffondendola a
tutto il territorio regionale e rendendo l’ecosistema un modello per la
collaborazione nel digitale fra soggetti pubblici e privati.
Per il 2017 è previsto l’ampliamento delle azioni di comunicazione e organizzazione
di eventi (anche su base territoriale) per promuovere opportunità e vantaggi
dell’ecosistema e condividere i migliori esempi di utilizzo e i risultati fin qui
raggiunti nell'ambito dell'iniziativa.

5.3 Trasparenza
La trasparenza è una delle tematiche trasversali più significative per tutte le attività
dell’amministrazione regionale.
Anche nel 2017 saranno previste e adottate attività, iniziative e strumenti di
comunicazione, interna ed esterna, per la diffusione dei contenuti e delle iniziative
in materia di trasparenza, che quest’anno sono confluiti nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e dei dati pubblicati in
Amministrazione Trasparente.
In continuità con le attività intraprese nei tre anni di adozione del P.T.T.I. e alla luce
delle novità normative introdotte dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016, le iniziative
volte alla diffusione del concetto di trasparenza quale strumento di promozione
dell’integrità e di sviluppo della cultura della legalità saranno veicolate attraverso il
canale web, il principale strumento indicato dalla normativa per la promozione della
trasparenza. Le novità e le iniziative intraprese saranno perciò pubblicate sul Nuovo
Portale Istituzionale di Regione Lombardia, in Amministrazione trasparente, nella
newsletter Spazio Regione Informa, nella newsletter di Comunicazione Interna e
all’interno della sezione “Trasparenza” della Intranet.
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L’impegno fondamentale è rendere i dati semplici da individuare e consultare per il
cittadino, in particolare attraverso la definizione di modalità di aggregazione dei
dati per una esposizione che ne agevoli l’interpretazione.
Al fine di organizzare in modo integrato tutte le attività relative alla trasparenza, nel
2017 verrà realizzata una funzionalità che consentirà l’aggiornamento automatico
dei contenuti, da SETRA (Sistema Elettronico per la TRAsparenza) verso il nuovo
Portale. Il progetto prevede che ogni aggiornamento che SETRA riceverà dai sistemi
da cui è alimentata sia automaticamente pubblicato sul nuovo Portale istituzionale,
consentendo al cittadino di fruire della nuova modalità espositiva direttamente dalla
sezione Amministrazione Trasparente.
In considerazione inoltre delle importanti modifiche normative introdotte dal nuovo
D.Lgs. n. 97/2016, la Sezione Amministrazione Trasparente sarà oggetto, nei primi
mesi del 2017, di indicazioni da parte di ANAC:
 per modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione;
 per regolare la nuova versione dell’Accesso civico (Freedom of Information Act),
che riconosce a chiunque l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione.
Alla luce delle importanti e rilevanti modifiche normative introdotte dal D.Lgs n. 97
del 25 maggio 2016, anche l’attività formativa sulla trasparenza sarà ulteriormente
implementata, inserendo la terza Giornata della Trasparenza tra le azioni di
comunicazione e formative.
Evento di grande impatto e ormai consolidato, anche nel 2016 la Giornata della
Trasparenza, organizzata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale della Lombardia (con
la collaborazione di Arifl, Arpa Lombardia, Ersaf Lombardia ed Éupolis Lombardia) ha
infatti rappresentato un appuntamento importante di confronto e di incontro con i
cittadini e gli stakeholder che ha visto la partecipazione, inclusi i collegamenti in
streaming e in Videoconferenza, di oltre 1200 persone.
In occasione della giornata è stata allestita presso Palazzo Lombardia un'esposizione
di opere d’arte realizzate da artisti che hanno esplorato il tema della trasparenza
amministrativa, interpretandolo come condizione di libertà di informazione,
partecipazione, comunicazione e interazione responsabile tra i diversi attori del
sistema politico e i cittadini.
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CAPITOLO 6
Area Economica
6.1 Sviluppo Economico
6.2 Università, Ricerca e Open Innovation
6.3 Agricoltura
6.4 Culture, Identità e Autonomie
6.5 Sport e Politiche per i Giovani
6.6 Istruzione, Formazione e Lavoro
Area Sociale
6.7 Welfare
6.8 Reddito d’Autonomia e Inclusione Sociale
Area Territoriale
6.9 Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
6.10 Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
6.11 Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese
6.12 Infrastrutture e Mobilità
6.13 Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione

6.1. Direzione Generale Sviluppo Economico
Le politiche di Regione Lombardia saranno anche nel 2017 finalizzate, in una nuova
ottica di integrazione e unitarietà, a creare un ambiente favorevole a tutte le
imprese lombarde nei diversi ambiti di attività, con una particolare attenzione alle
MPMI per favorire la crescita e la competitività.
La comunicazione punterà perciò soprattutto a promuovere azioni e misure volte a
valorizzare, sostenere e stimolare:


lo sviluppo aziendale e del settore manifatturiero, la contaminazione tra
digitalizzazione e processi tradizionali, le filiere di eccellenza, gli investimenti e
l’innovazione di processo/prodotto, i partenariati pubblico-privati per
sostenere la manifattura diffusa, il rilancio delle aree dismesse o degli immobili
sottoutilizzati;



l’avvio di nuove imprese, dando massima diffusione alle call internazionali a
valere sui programmi comunitari;



la disponibilità di nuove modalità di accesso al credito per le imprese, anche
attraverso la nuova frontiera del Fintech;



la capacità di attrarre investimenti in Lombardia, in particolare con il progetto
AttrACT;
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il sostegno alle imprese nelle loro attività di export;



le filiere e i settori del commercio e della distribuzione, con particolare
riferimento allo sviluppo socio economico del territorio nelle aree montane e al
rilancio delle attività del commercio anche tramite il recupero di spazi sfitti;



il sistema fieristico come driver per l’attrattività del territorio;



la competitività delle imprese e dei professionisti operanti nei settori del design
e della moda.

Con il lancio del brand inLOMBARDIA, la riqualificazione di Explora come
Destination Management Organization regionale e l’avvio dell’Anno del turismo
lombardo, il turismo si è imposto come politica strategica sia per l’attrattività sul
territorio che come leva di sviluppo economico.
Anche nel 2017 saranno numerose le iniziative volte a incentivare un turismo di
qualità e gli interventi a sostegno dell’intera filiera, con l’obiettivo di aumentare le
presenze e la permanenza media dei turisti, facendo crescere la competitività e
conquistando nuove aree di mercato in ambito internazionale con offerte turistiche
mirate; in particolare il focus sarà rivolto a:


promuovere e valorizzare il territorio lombardo attraverso una rete rinnovata e
capillare dei punti di informazione ed accoglienza turistica, anche mediante
un’immagine coordinata e facilmente riconoscibile;



promuovere l’incoming turistico e l’attrattività del territorio;



favorire la conoscenza della destinazione Lombardia attraverso la promozione e
la diffusione del brand inLombardia.
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6.2 Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation
Rafforzare ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, valorizzare le eccellenze
lombarde, promuovere la cooperazione tra imprese, università e organismi di
ricerca: questi gli obiettivi sui quali si focalizzerà la comunicazione nel 2017
nell’ambito della mission generale di diffondere, stimolare e promuovere la cultura
dell’innovazione. In questo scenario sono da sottolineare alcuni ambiti d’azione
particolarmente sfidanti:


attuazione della nuova legge “Lombardia è ricerca e innovazione” attraverso
innovazioni nella governance del sistema (cabina di regia, programma
strategico triennale, istituzione di un Foro Regionale per la ricerca e
l’innovazione) e nuovi strumenti attuativi (accordi negoziali tra PA, imprese e
organismi di ricerca, acquisto di soluzioni innovative da parte del sistema
pubblico regionale; inserimento di team nelle imprese per favorire il
trasferimento tecnologico; defiscalizzazioni per le imprese innovative; premi ai
migliori ricercatori);



consolidamento del modello di Open Innovation quale chiave per una nuova
relazione tra la PA e i protagonisti del sistema della ricerca e dell’innovazione,
anche a livello macroregionale, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
dei cittadini, la trasparenza e la condivisione delle informazioni (open data), la
messa
in
rete
delle
competenze
nella
piattaforma
www.openinnovation.regione.lombardia.it;



attuazione delle linee di intervento previste nel POR FESR 2014-2020 a favore
della ricerca e dell’innovazione, in coerenza con gli obiettivi e i target della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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6.3 Direzione Generale Agricoltura
La promozione delle misure di Regione Lombardia attivate nell’ambito del PSR –
Programma di Sviluppo Rurale – anche per il 2017 sarà il centro della
comunicazione rivolta ai cittadini e alle imprese agricole e verrà sviluppata
attraverso gli strumenti già efficacemente utilizzati nel 2016 quali:
- il nuovo logo del PSR Lombardia per la programmazione in corso;
- la nuova campagna PSR rivolta ad imprese agricole e cittadini;
- lo stand modulare brandizzato per la partecipazione alle fiere;
- la realizzazione di pillole video;
- la promozione sui canali social regionali;
- la diffusione di tutte le informazioni e opportunità sui fondi europei nel nuovo
portale dedicato alla programmazione europea.
Mettendo a fuoco gli altri obiettivi strategici si possono inoltre evidenziare le azioni
volte a:


promuovere il sistema agroalimentare lombardo con particolare riferimento ai
prodotti di qualità, DOP, IGP e prodotti tradizionali e valorizzare il territorio
anche attraverso l’esperienza delle fattorie didattiche e degli agriturismi;
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sviluppare azioni di comunicazione sul tema dell’educazione agroalimentare (in
collaborazione con ERSAF);



avviare iniziative di promozione dei prodotti lombardi (in particolare il settore
lattiero-caseario) in collaborazione con la GDO.

6.4 Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie
L’approvazione della legge regionale n.25 del 7 ottobre 2016 “Politiche regionali in
materia cultura - riordino normativo” ha certamente costituito uno snodo
importante per il sistema delle politiche culturali.
Tutto il 2017, che sarà in generale caratterizzato da un’attenzione particolare con
l’avvio dell’Anno della Cultura per il 2017/2018, sarà perciò dedicato innanzitutto
alla presentazione agli stakeholders e nei territori delle novità in essa contenute quali la salvaguardia e la promozione della lingua lombarda e delle sue varietà, gli
itinerari culturali, i siti UNESCO, le aree e i parchi archeologici, le imprese culturali e
creative, la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale - e dei nuovi
strumenti attuativi da essa previsti.
Sono inoltre da sottolineare i seguenti obiettivi prioritari:


promozione dell’Abbonamento Musei Lombardia Milano, strumento di grande
successo che nel 2017 vedrà la piena integrazione con l’Abbonamento Musei
Torino Piemonte e la collaborazione al progetto Invito a Teatro;
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promozione con eventi e iniziative delle identità e delle tradizioni locali, con
particolare attenzione al patrimonio linguistico e in generale al ricco patrimonio
immateriale della Lombardia;



presentazione degli interventi di recupero del patrimonio archeologico
lombardo (filmato CSC);



lancio del nuovo bando POR-FESR Attrattori culturali;



promozione del settore dello spettacolo, con il sostegno alla produzione e
distribuzione di spettacoli di prosa e danza e attraverso iniziative per educare al
cinema di qualità e all’opera lirica.
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6.5 Direzione Generale Sport e politiche per i giovani
Nel 2017 la comunicazione avrà il suo focus nella realizzazione di interventi di
promozione finalizzati al sostegno e alla diffusione nei territori lombardi della
pratica sportiva ad ogni livello.
In questa ottica gli obiettivi prioritari saranno così declinati:


progetti di educazione in ambito sportivo, in collaborazione con il sistema
scolastico e gli stakeholders territoriali, finalizzati alla prevenzione e alla
diffusione della cultura dello sport quale stile di vita;



Dote Sport, che nel 2017 giungerà alla sua terza edizione;



promozione dei grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, fattori sempre
più rilevanti di attrattività e competitività del territorio lombardo, e attività di
consolidamento del sistema dell’impiantistica sportiva e di risalita (con
particolare attenzione all’innevamento programmato);



sostegno al sistema montano lombardo e valorizzazione delle professioni della
montagna attraverso progettualità specifiche (impiantistica, comprensori
sciistici, rifugi, sentieri, vie attrezzate, falesie);
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progetti per i giovani con azioni finalizzate alla loro aggregazione, alla
partecipazione alla vita di cittadinanza attiva e al turismo low-cost.

6.6 Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Favorire l’integrazione delle politiche dedicate alla scuola, all’attività formativa e al
lavoro per assicurare una governance che qualifichi il capitale umano lombardo,
rendendolo sempre più competitivo e riconoscibile in termini di eccellenza, e che
promuova gli strumenti occupazionali: questa la mission di fondo per il 2017.
L’obiettivo prioritario sarà perciò, in una logica di diversificazione dei canali di
comunicazione per raggiungere nel modo più adeguato i diversi target (social,
digital, ecc.), continuare a comunicare e promuovere le misure e gli strumenti
messi in campo dalla Regione Lombardia.
In particolare:


Dote scuola: strumento consolidato e noto alla cittadinanza, fondato sul diritto
allo studio e la libertà di scelta fino ai 18 anni;
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Garanzia Giovani in Lombardia: programma europeo per favorire l’inserimento
lavorativo dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni, inoccupati o disoccupati, non iscritti a
percorsi di istruzione e di formazione professionale, né in servizio civile né in
tirocinio; l’obiettivo per il 2017 è consolidare i risultati raggiunti e confermare la
qualità del modello lombardo nell’assicurare un raccordo tra i giovani neet e il
mondo della formazione e del lavoro;



Dote Unica Lavoro: strumento di sostegno alle persone, per attivare servizi di
orientamento, per far fronte a difficoltà economiche, incrocio di domanda e
offerta, accompagnamento al lavoro e di formazione;



Sistema Duale Lombardo: modello che garantisce ai giovani una formazione on
the job efficace e rispondente alle richieste del mondo del lavoro, con azioni che
consentano di “Studiare in azienda e trovare lavoro a scuola”; in questa ottica
l’apprendistato sarà promosso come strumento per sviluppare competenze in
azienda e per conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale, e
saranno inoltre valorizzate le alleanze vincenti per la crescita e lo sviluppo come i
Poli Tecnico Professionali, reti stabili tra scuole e imprese;



interventi per la qualificazione del sistema degli accreditati ai servizi al lavoro e
ai servizi di formazione, per garantire l’efficacia delle politiche finalizzate alla
crescita del capitale umano e all’inserimento lavorativo.
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6.7 Direzione Generale Welfare
A partire dall’obiettivo prioritario di mettere sempre più il cittadino al centro del
Sistema Sociosanitario, come soggetto informato e attivo nella salvaguardia della
propria salute, nel 2017 le azioni di comunicazione e di informazione, attuate di
volta in volta con gli strumenti più idonei in relazione ai diversi target (ad esempio
esplorando l’orizzonte della digitalizzazione e dei new media), saranno indirizzate
principalmente ad assicurare e far crescere:


la piena conoscenza dei servizi offerti dal Sistema Sociosanitario Regionale, con
particolare attenzione a quelli per la presa in carico dei cittadini più fragili
conseguenti all’applicazione dei nuovi modelli organizzativi definiti dalla legge
regionale di evoluzione del sistema;



l’ascolto dei bisogni e delle segnalazioni dei cittadini attraverso i diversi canali
di contatto diretto;



la consapevolezza sull’importanza dell’adozione di stili di vita favorevoli alla
salute e di comportamenti idonei a prevenire la malattia quali fattori di tutela
del proprio benessere e del benessere della collettività;



l’informazione agli operatori della salute promuovendo occasioni di confronto
e di condivisione con gli enti sanitari e gli stakeholder utili a dare impulso al
sistema in un’ottica rinnovata di presa in carico globale dei bisogni del cittadinoutente (“dalla cura al prendersi cura”).
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6.8 Direzione Reddito d’Autonomia e Inclusione sociale
Anche nel 2017 le principali iniziative di comunicazione e promozione avranno come
focus la promozione e diffusione delle misure a sostegno della persona e della
famiglia attraverso la campagna sul Reddito di Autonomia.
Accanto a queste politiche sono stati individuati altri rilevanti obiettivi prioritari,
finalizzati ad informare i cittadini e le associazioni in un’ottica di coinvolgimento
inclusivo, quali:


promuovere la cultura delle pari opportunità presso i cittadini (specie i giovani)
e gli operatori di settore e diffondere la conoscenza delle reti anti-violenza a
sostegno delle donne presenti in Lombardia;



informare i cittadini e le famiglie delle misure che favoriscono il sostegno e la
permanenza al domicilio delle persone fragili;



valorizzare il ruolo attivo di Regione Lombardia nella realizzazione di azioni di
conciliazione famiglia-lavoro;



sostenere le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni che creano
opportunità professionali e di volontariato per i giovani.
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6.9 Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Promuovere una cultura dell’ambiente, informando sui benefici reali generati da
comportamenti corretti e virtuosi dei cittadini e delle imprese.
Questo in sintesi sarà il cuore della comunicazione sulle tematiche ambientali, che
nel 2017 si concentrerà perciò in via prioritaria su azioni di informazione,
sensibilizzazione e educazione evidenziando i risultati raggiunti (anche nei progetti
realizzati in ambito comunitario) e promuovendo gli obiettivi e i contenuti dei
Piani Regionali che governano la programmazione sui principali temi ambientali: il
PRIA - Programma Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria; il PEAR Programma Energetico Ambientale Regionale; il PRGR - Programma Regionale
Gestione Rifiuti, comprensivo del Piano Regione Bonifiche; il Piano di Tutela delle
Acque e il Piano del Paesaggio (entrambi in via di approvazione); e infine il
Documento di azione sull’adattamento al cambiamento climatico.
In questo scenario saranno poi declinati i seguenti focus tematici:


la valorizzazione e la promozione della biodiversità e del paesaggio sul
territorio lombardo, rafforzando la rete delle aree protette e dei beni
paesaggistici;



la promozione dell’educazione ambientale per favorire la partecipazione alle
politiche di sostenibilità di cittadini, istituzioni e sistemi imprenditoriali e
associativi; le attività di comunicazione saranno realizzate con interventi volti a
orientare i comportamenti individuali e collettivi per il raggiungimento di un
equilibrio con l’ambiente;



le attività conseguenti a rapporti internazionali riguardanti il tema del
cambiamento climatico, nei suoi aspetti di mitigazione e adattamento.
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6.10 Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città
Metropolitana
Le linee strategiche e gli obiettivi prioritari per la comunicazione nel 2017
riguarderanno in particolare:


la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale (l.r. 12/2005 e PTR) in
un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio e con particolare attenzione alla
riduzione del consumo del suolo e alla rigenerazione urbana;



Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, strumento per la promozione
della trasparenza, della legalità e della formazione e informazione delle stazioni
appaltanti;



la revisione e coordinamento della normativa in materia di difesa e consumo
del suolo, pianificazione territoriale e programmazione degli interventi sul
territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico e il miglioramento
ambientale;
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Accordi e collaborazioni con il Ministero dell’Ambiente, l’Autorità di bacino del
Fiume Po, gli Enti locali e i Consorzi di Bonifica in tema di mitigazione del rischio
alluvionale, salvaguardia degli habitat naturali, recupero dei manufatti idraulici;



azioni e campagne per la prevenzione, il contrasto e il trattamento del
fenomeno del gioco d’azzardo;



l’infrastruttura per l’Informazione Territoriale (IIT), con la pubblicazione e la
diffusione di nuove banche dati.
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6.11 Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle imprese
Nel 2017 la comunicazione istituzionale svolgerà un ruolo strategico per la
promozione e l’attuazione dei programmi regionali per la casa.
Sarà garantita ampia diffusione e conoscenza delle misure e delle agevolazioni di
welfare abitativo a sostegno delle famiglie in affitto per favorire piena
partecipazione dei cittadini alle iniziative e alle opportunità offerte da Regione
Lombardia, in stretta sinergia con le Aziende Lombarde per l’edilizia residenziale e
con gli Stakeholder del territorio.
Grande attenzione sarà posta a temi prioritari sui quali si concentrerà l’attività di
comunicazione e promozione:


la nuova disciplina regionale sui servizi abitativi (L.R.16/2016), incrementando
la rete informativa territoriale di comunicazione integrata;



la riduzione del disagio abitativo in Lombardia attraverso l’incremento
dell’offerta di alloggi pubblici in affitto;



la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana quale leva per lo sviluppo e
la crescita del contesto sociale lombardo; sui temi connessi allo “Sviluppo
Urbano Sostenibile”, proseguirà il dialogo intrapreso con i residenti attraverso
incontri informativi e di accompagnamento per garantire informazione e favorire
il coinvolgimento della comunità nel graduale processo di trasformazione dei
quartieri interessati;



la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale opportunità di
sviluppo territoriale e sociale;



la promozione del Sistema lombardo e l’internazionalizzazione delle imprese
attraverso una comunicazione orientata alle promozione delle politiche di
sviluppo delle imprese e delle opportunità di sviluppo riservate a coloro che
desiderano approcciarsi ai mercati stranieri.
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6.12 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
In tema di politiche per le infrastrutture e la mobilità, l’obiettivo primario è quello di
mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese un sistema efficiente e
sostenibile di infrastrutture e servizi tra i quali poter scegliere, in base alle proprie
esigenze, per gli spostamenti casa-lavoro, la movimentazione delle merci, il turismo
e il tempo libero.
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Le azioni prioritarie sul fronte delle comunicazione saranno perciò focalizzate su:


il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato nel
2016, che orienterà le scelte infrastrutturali in un’ottica di programmazione
integrata di tutti i servizi regionali di mobilità e trasporto (trasporto ferroviario,
trasporto su gomma, navigazione); a tal proposito si lavorerà per favorire la
diffusione del documento e degli strumenti operativi in esso contenuti;



il Servizio ferroviario Regionale, con interventi per migliorare gli standard del
servizio (puntualità, diminuzione soppressioni, decoro, informazione, rinnovo
materiale rotabile, accessibilità al servizio); in quest’ottica proseguirà il processo
di diffusione del sistema delle Linee S e dei biglietti e abbonamenti integrati per
muoversi con i mezzi pubblici in tutta la Lombardia;



le opere infrastrutturali viarie e ferroviarie per migliorare la mobilità delle
persone e delle merci e incrementare la sicurezza e migliorare l’accessibilità agli
aeroporti; tra le inaugurazioni previste nel 2017 da segnalare in particolare il
completamento dell’interconnessione tra A4 e BreBeMi;



la riforma del trasporto pubblico locale insieme alle Agenzie del TPL e lo
sviluppo di forme innovative di mobilità a basso impatto ambientale.
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6.13 Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
A fianco di una comunicazione essenzialmente istituzionale con gli stakeholders di
riferimento sia in materia di Polizia Locale che di Protezione Civile o Immigrazione,
l’attenzione dei media sul tema della sicurezza (sia nell’accezione di security che in
quella di safety) porterà a sviluppare nel 2017 anche una comunicazione rivolta
direttamente ai cittadini, anche al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento
regionale sia di emergenza che di prevenzione.
In questo senso saranno sperimentati strumenti di comunicazione che possano
essere più efficaci e adatti a raggiungere il grande pubblico, quali trasmissioni radiotelevisive (ad esempio sul canale Milanow), brevi clip audio-video, principali social
media.
In particolare l’attenzione sarà rivolta alla promozione delle seguenti tematiche:


avvisi di criticità;



cultura della protezione civile;



sicurezza stradale (e/o Infotraffic);



educazione alla legalità;



rischio alluvioni;



pronto intervento e post-emergenza;



attestato del territorio (tutorial).
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CAPITOLO 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ARCA
ARIFL
ARPA
ERSAF
ÉUPOLIS LOMBARDIA
FINLOMBARDA
ILSPA
LISPA
EXPLORA

7.1 ARCA
Grazie all’accresciuto livello di operatività e di funzioni attribuite da Regione
Lombardia, nel 2017 si proseguirà nel percorso di efficientamento dei processi di
approvvigionamento all’interno del SIREG attraverso una più ampia aggregazione
dei fabbisogni.
A seguito di tale ampliamento delle funzioni, la strategia di comunicazione sarà
pertanto orientata sempre più a costruire autorevolezza sui temi del procurement
pubblico a livello locale, nazionale e internazionale attraverso i seguenti obiettivi:
 consolidare l’immagine aziendale in termini di obiettivi, messaggio e mission;
 accrescere la percezione del livello di servizio disponibile in tema di procurement
pubblico, facendo conoscere i servizi e le attività programmate;
 consolidare le relazioni costruite con gli stakeholder regionali;
 promuovere internamente una cultura delle relazioni e dei servizi alla PA;
 valorizzare risultati e promuovere progetti speciali a livello regionale, nazionale
ed internazionale.
Gli strumenti principali per l’attuazione di queste attività saranno: press kit, eventi,
convegni e formazione, corporate identity, portale web, Intranet, Linkedin, mail
marketing, questionari e sondaggi online, strumenti multimediali.
Per approfondimenti: www.arca.regione.lombardia.it

7.2 ARIFL
La diffusione attività a supporto delle politiche regionali negli ambiti di istruzione,
formazione e lavoro – sviluppate in autonomia o proposte da altri soggetti
accreditati – verrà garantita con l’invio di newsletter e tramite il costante
aggiornamento del sito web e dei canali social Twitter, Facebook, Linkedin.
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Oltre alla produzione di report tematici, verrà organizzata un’intensa attività
seminariale legata alle dinamiche del mercato del lavoro, delle politiche attive e
degli ammortizzatori sociali.
Per realizzare tutte queste iniziative non è previsto alcun finanziamento specifico
dedicato.
Per approfondimenti: www.arifl.it

7.3 ARPA
In un’ottica di informazione considerata come un’opportunità strategica di servizio,
è previsto il potenziamento dell’accesso ai dati ambientali organizzati con
attenzione alla fruibilità e alla trasparenza, obbligo estremamente attuale che si
accompagnerà alle attività seminariali e convegnistiche condotte sia a livello
territoriale sia internazionale.
In questo contesto si proseguirà con la promozione della mission dell’Agenzia quale
soggetto di riferimento in campo scientifico-ambientale.
Anche le azioni di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile beneficeranno di
nuovo impulso grazie anche all’implementazione della nuova piattaforma Web
istituzionale e la proposta iniziative di successo quali “Ambientiamoci”.
Oltre al sito, il canale digital si arricchirà con APP Meteo e Qualità dell’Aria.
Sarà valorizzata anche la comunicazione e l’informazione interna come strumento
per elevare i livelli di efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.
Per approfondimenti: www.arpalombardia.it

7.4 ERSAF
Obiettivo della comunicazione si conferma l’accrescimento della conoscenza, della
percezione e della fruizione del livello di servizi erogati ai vecchi e nuovi target e al
consolidamento delle relazioni costruite con gli stakeholder regionali.
Sarà privilegiato un modello di comunicazione di servizio, finalizzato innanzitutto a
informare i cittadini (singoli, associati, operatori, aziende ecc.) sulle politiche
dell'amministrazione regionale.
Numerose e significative attività saranno realizzate su incarico delle Direzioni
regionali curandone direttamente la comunicazione.
Gli obiettivi prioritari possono essere così riassunti:
 informare sulla pluralità di interventi connessi con le politiche regionali;
 promuovere la ricchezza di biodiversità, la bellezza, la fruibilità, il potenziale
ambientale e paesaggistico, la sostenibilità del territorio e del demanio
regionale;
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sviluppare le potenzialità economiche, soprattutto per giovani imprenditori, del
demanio regionale e promuovere l’eccellenza dei prodotti agroalimentari
lombardi.

Da ricordare alcune delle principali azioni e iniziative che saranno realizzate nel
2017:
 Strategie per lo sviluppo della montagna;
 Convegno finale progetto europeo Life Helpsoil;
 CamminaForeste2017;
 Foreste da vivere.
Per approfondimenti: www.ersaf.lombardia.it

7.5 EUPOLIS LOMBARDIA
Anche nel 2017 l’attività di Eupolis Lombardia sarà focalizzata sulla valorizzazione
dei propri prodotti tramite le relazioni con stakeholder privilegiati (Giunta e
Consiglio Regionale, università, ordini professionali e associazioni sul territorio) o in
modo più esteso attraverso i canali on-line e la realizzazione di eventi.
In questa prospettiva si punterà a sviluppare sinergie attraverso la divulgazione
video di interventi significativi e l’incremento di comunicazioni social, oltre al
perfezionamento del progetto portale Web fino all’implementazione di una nuova
piattaforma.
La produzione scientifica sarà resa ancora più accessibile attraverso la pubblicazione
on-line e la distribuzione presso stakeholders individuali con agili strumenti di
approfondimento; perno della produzione sarà il Rapporto Lombardia, che offrirà
una “fotografia” delle Regione e delle sue politiche.
Verrà infine incentivata la collaborazione interna attraverso l’Intranet in funzione
collaborativa e lo traduzione di strumenti in chiave digital, e sarà dato ulteriore
impulso a iniziative di formazione a distanza.
In particolare sono poi da ricordare tra le iniziative principali:
 Conferenza annuale in relazione al “Premio Éupolis Lombardia”;
 Ciclo di seminari sulla riforma della Pubblica Amministrazione;
 Pubblicazioni mensili (newsletter Éupolis Lombardia; Newsletter ASR);
 Pubblicazioni statistiche periodiche;
 Rapporto Lombardia.
Per approfondimenti: www.eupolis.regione.lombardia.it
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7.6 FINLOMBARDA
Al fine di concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economicosociale del territorio lombardo, gli obiettivi di comunicazione saranno declinati su
molteplici livelli di operatività.
A livello istituzionale, spicca la promozione dell’eccellenza lombarda nelle iniziative
di finanza agevolata e di intermediazione finanziaria a beneficio di imprese e
soggetti pubblici lombardi; tra i target, non solo gli interlocutori più consolidati
(imprese e banche) ma anche il grande pubblico.
Accanto a strumenti tradizionali, quali i canali Web e social, media relation e brand
identity, ne sono da segnalare altri più innovativi quali social media relation, web
reputation, buzz monitoring.
A livello di prodotto, la strategia mira a posizionare e promuovere gli strumenti
finanziari quali esempi eccellenti nel panorama locale e nazionale con operazioni
estremamente mirate ai target di riferimento (comunicazione di servizio) e di
visibilità dei risultati ottenuti (case history).
Per approfondimenti: www.finlombarda.it

7.7 INFRASTRUTTURE LOMBARDE
Il nuovo management ha avviato un processo di riorganizzazione aziendale,
attualmente ancora in corso, che prevede la realizzazione di nuovi e ambiziosi
progetti per cui si rende necessario un forte piano di comunicazione.
Oltre al rilancio di immagine della società, che passa attraverso la promozione degli
interventi in corso e dell’avanzamento delle opere, si punterà sulla comunicazione
della finalità sociale oltre a quella istituzionale.
Proseguiranno le ordinarie attività di informazione previste per legge e concertate
con i committenti durante l’iter di avanzamento dei progetti (pubblicazione dei
bandi di gara, l’approvazione dei finanziamenti e dei progetti delle opere,
Conferenze di Servizio, inizio e fine dei lavori, ecc.).
La copertura dei media verrà presidiata tramite comunicati stampa.
Per approfondimenti: www.ilspa.it

7.8 LISPA
Perseguendo l'obiettivo prioritario e la mission istituzionale dell’ente, cioè
promuovere e implementare l'innovazione e la digitalizzazione della P.A.
lombarda, nel 2017 verranno accresciuti i servizi rivolti direttamente al
cittadino/utente tra cui le APP.
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Accanto ad essi, continuerà il percorso di attuazione dell'Agenda digitale lombarda
avente core target gli enti del Sistema regionale e del Sistema sanitario.
L’ente quindi promuoverà il proprio ruolo di partner strategico verso i target
istituzionali, così come si rivolgerà a cittadini e imprese per far conoscere i servizi
erogati innescando la crescita della domanda e degli investimenti tecnologici sul
territorio lombardo.
Fondamentale si rivelerà il rafforzamento dei rapporti con gli uffici comunicazione di
Regione Lombardia, degli enti locali e delle associazioni di categoria, così come con
la stampa.
Le attività di comunicazione saranno sviluppate mediante alcuni canali principali
quali Lispanews, sito web, comunicazione digitale (FB, IN), brochure, calendarietto,
Ufficio Stampa, rassegna Stampa, fiere/convegni, LikeIt.
Per approfondimenti: www.lispa.it

EXPLORA SCPA
Explora, Destination Management Organization di Regione Lombardia, segue la
promozione dell’attrattività e del turismo su due fronti:
1) Brand Destination marketing con inLOMBARDIA
 promozione e comunicazione della Lombardia come destinazione turistica
verso b2c, b2b, influencer e local;
 promozione della destinazione attraverso una strategia coordinata e sinergica
tra brand cappello inLOMBARDIA e brand locali, ed anche tra Brand
destinazione e sottobrand/campagne esperienziali;
 comunicazione attraverso canali web (siti, social, digital marketing), canali
BTL, attività PR e ufficio stampa, fiere, eventi, influencer tour, co-marketing.
2) Destination Management sotto il brand Explora Tourism, per le seguenti
attività rivolte a soci, territori, operatori:
 informare e aggiornare su iniziative, servizi, dati, analisi;
 attivare servizi per enti e operatori: presenza sui canali di comunicazione,
corsi formazione, workshop, sentiment analisys, ecc.;
 declinare un’offerta di prodotto esperienziale e le linee guida di aggregazione
e di rete.
La comunicazione sarà quindi dedicata alla promozione delle attrattività turistiche
lombarde attraverso il brand inLombardia e i suoi canali digitali, social,
partecipazione ad eventi e fiere nazionali e internazionali.
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Verranno avviate iniziative specifiche per aumentare la brand destination awareness
e l’ingaggio di turisti nazionali e internazionali tra cui: #ilPassaporto, Cult City,
Sapore, In bici, turismo religioso, #inLombard1a e la prosecuzione della
comunicazione dell’Anno del turismo lombardo.
Per approfondimenti: www.explora.in-lombardia.it
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CAPITOLO 8
Il 2016 in campagne
8.1 La comunicazione diretta con il cittadino
8.2 La comunicazione con la stampa e i media
8.3 La comunicazione dei risultati
8.4 La comunicazione interna
8.5 Gli eventi, le manifestazioni e le mostre
8.6 La rappresentanza istituzionale
8.7 Le sponsorizzazioni
8.8 Il rendiconto delle attività di comunicazione istituzionale
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8.1 La Comunicazione diretta con il cittadino
Il Portale istituzionale
Continua il trend positivo di crescita del portale regionale: anche nel 2016 ha fatto
registrare un incremento delle visite (+2,5%) mentre il numero di visitatori unici ha
avuto un lieve calo (-5%), correlazione che può essere interpretata come un maggior
grado di fidelizzazione dell’utente; inoltre va tenuto presente che nel 2015 l’alto
numero di visitatori unici è stato fortemente influenzato dall’evento Expo 2015.
Statistiche di accesso al portale nel 2016
Panoramica

Visitatori diversi

Numero di visite

Pagine

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

447.096
406.930
405.304
408.960
500.339
451.258
373.649
345.834
478.475
390.332
350.778
393.392
4.952.347

841.630
758.787
799.292
925.152
1.056.852
777.849
669.059
586.299
858.192
666.604
596.713
675.302
9.211.731

4.760.856
3.721.481
4.179.439
3.834.985
4.162.617
3.306.887
3.110.860
2.588.310
3.907.149
3.296.013
2.906.923
3.453.928
43.229.448

Curva andamento visitatori unici nel 2016
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Sempre rilevante l’attività per la pubblicazione dei contenuti multimediali, in
particolare dirette streaming e video.
Nel 2016 sono state 93 le dirette streaming, di cui 42 richieste dalle Direzioni
Generali per un totale di 40.475 visualizzazioni (in media 435 visualizzazioni/diretta).
Social media
Anche il 2016 è stato un anno molto vivace sugli account social istituzionali.
Il numero di fan Facebook del 2016 è di 67.529 con un incremento del 46% rispetto
al 2015, mentre su Twitter i follower sono circa 51.000 con un incremento del
16,5% rispetto all’anno precedente.
Il numero totale di post su Facebook è stato di 3.118 con una media di 260 post al
mese.
Sul profilo Twitter @LombardiaOnLine sono stati pubblicati in media 685 tweet al
mese, circa 158 a settimana di cui circa 54 gestiti direttamente dalla Struttura
Comunicazione Istituzionale insieme a Lombardia Speciale – relativi a iniziative,
bandi, eventi e servizi regionali – e il resto gestiti dall’agenzia di stampa Lombardia
Notizie e relativi a iniziative e contenuti di natura politica legati alle figure del
Presidente e degli Assessori.
Su Twitter, come su Facebook, sono stati pianificati alcuni lanci sponsorizzati che
hanno generato un incremento del numero dei follower, ma molto meno
significativo rispetto a Facebook. Il maggior numero di nuovi fan su Facebook si è
avuto nei mesi di gennaio in particolare nei giorni del family day, a marzo grazie alle
sponsorizzazioni sulla campagna “piano anticorruzione” e sulla campagna “adotta
un apprendista” e a giugno grazie alle sponsorizzazioni sul reddito di autonomia.
Call Center
Nel 2016 i contatti del call center regionale sono stati 327.931, in aumento rispetto
al 2016 (+ 8%).
Un incremento molto significativo si è registrato sui servizi di web call center in
particolare sui servizi di chat (+78,39% rispetto al 2015).
Argomenti di maggior interesse per i cittadini sono stati: le misure del Reddito di
Autonomia, le informazioni sui servizi e le prestazioni sanitarie, le agevolazioni
tariffarie per i trasporti pubblici, le agevolazioni per il pagamento del bollo auto, i
contributi alle imprese, le iniziative e gli eventi a Palazzo Lombardia.
Nel corso del 2016 sono stati inoltre attivati due servizi di call center specialistico a
supporto delle iniziative dote scuola e dote sport.
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Newsletter
Da marzo 2016 è stata attivata “Speciale Lombardia” la newsletter settimanale del
Presidente, che garantisce a cittadini e stakeholders l’aggiornamento sulle iniziative
istituzionali di rilievo e sulle decisioni del governo regionale (9.218 iscritti).
Da ricordare tutte le newsletter istituzionali: “Lombardia Notizie7”, “spazioRegione
inform@”, “Speciale Lombardia”, “Agrifolium” e “Infrastrutture e mobilità: le novità
da Regione Lombardia” sono state revisionate graficamente in coerenza con il
layout grafico del nuovo portale istituzionale. Sono inoltre state trasferite su una
nuova piattaforma di gestione che consente il monitoraggio degli invii e un servizio
di reportistica sulle mail consegnate, sulle mail aperte e sui link più cliccati.
Relativamente alla newsletter spazioRegione inform@ si è registrato nel 2016 un
incremento delle iscrizioni del 7% (14.131 iscritti a fine 2016).
Corrispondenza con i cittadini
Nel 2016 è proseguita l’attività ordinaria di gestione di lettere ed email inviate
direttamente al Presidente: complessivamente sono state gestite 459 richieste in
collaborazione con le Direzioni Generali, con tempi di risposta buoni (10 gg di media
annua a fronte del limite massimo concordato di 15 giorni).
E’ stato assicurato anche il presidio delle risposte ai quesiti inoltrati al Presidente nel
corso del programma televisivo Orario Continuato, trasmesso ogni lunedì su
Telelombardia: sono pervenute 69 richieste nel corso dell’anno, gestite con tempi
medi di risposta di soli 1,5 gg.
Attraverso i vari canali le tematiche poste afferiscono principalmente a: ricerca
lavoro, sostegno economico a famiglie in difficoltà e a persone fragili (disabili,
anziani), sostegno all’istruzione (dote scuola / dote merito), qualità delle prestazioni
sanitarie e tempi di attesa, ERP (accesso / cambio alloggi, manutenzione degli edifici
e sicurezza), qualità del servizio ferroviario e impatto dei cantieri aperti sul
territorio.
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Sono state gestite, inoltre, le risposte alle email al portale istituzionale - servizio
“scrivici”: le email in carico alla Presidenza pervenute nel corso dell’anno sono state
in totale 314, con tempi medi di risposta di 5,5 giorni (molto inferiori al limite
massimo di 15 giorni). Anche le risposte in carico alle altre Direzioni Generali sono
rimaste ampiamente nei tempi di risposta medi di 15 giorni.
E’ stato possibile monitorare questo risultato grazie all’introduzione di una nuova
procedura di gestione delle risposte che traccia le richieste con un sistema di
ticketing, modalità introdotta da metà anno (giugno 2016).
SpazioRegione
La rete degli SpazioRegione ha garantito il presidio dell’attività informativa sul
territorio, attraverso la gestione di sportelli specialistici a supporto delle politiche
regionali di maggiore impatto (bollo auto, tessere di trasporto, ecc.).
Nel 2016 sono stati gestiti 257.940 contatti con incremento di oltre il 33% rispetto
al 2015.

8.2 La Comunicazione con la stampa e con i media














Lanci d'agenzia trasmessi su piattaforma Telpress e inviati ai media lombardi:
9.600 con una media che si aggira attorno ai 25 lanci al giorno, compresa la
trasmissione di fotografie e avvisi di scaricamento dei video.
Pagine web aggiornate: circa 9.600.
Gestione account Twitter in collaborazione con la Direzione Comunicazione da
42.427 followers del 31 ottobre 2015 agli attuali 51.000; si registra una crescita
di circa 700 contatti/mese.
Dirette Periscope di conferenze stampa del presidente e assessori: 41.
Realizzazione della nuova pagina di Lombardia Notizie sul portale istituzionale.
Gestione di 89 fotogallery area riservata a Presidenza.
Trasmissione newsletter settimanale: 33 edizioni per 1.500 lanci riproposti.
Trasmissione quotidiana del Notiziario Regionale: 363 numeri per oltre 4.400
lanci riproposti.
Servizi fotografici effettuati: 371.
Servizi televisivi effettuati: 81.
Rassegne stampa:
- 363 on line con oltre 108.660 articoli selezionati;
- 1091 TopRass inviate, per un totale articoli pari a circa 18.540;
- 440 Rassegne “Presidente”, per un totale di 8.800 articoli;
- 363 Rassegne “Prime pagine”, per un totale di 5.082 articoli;
- 363 Rassegne “Agricoltura”, per un totale di 5.445 articoli;
- 186 Rassegne “Salute Lombardia”, per un totale di 4.650 articoli;
- 46 Rubriche settimanali “Chiedilo a MARONI” su varie edizioni de “Il Giorno”;
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- 30 Rubriche settimanali “Il Governatore risponde” su “La Voce di Mantova”;
- 40 Rubriche settimanali “Il Governatore risponde” sui quotidiani del circuito
“Netweek”;
- 13 Rubriche settimanali “Paratie” su “Corriere di Como”;
- 13 Rubriche settimanali “Paratie” su Il Giorno” edizione di Como;
- Totale Rubriche settimanali: 142.



Gestione di circa due conferenze stampa alla settimana per circa 100 incontri.
Organizzazione di 35 puntate in diretta, con set televisivo dalla sede regionale,
della trasmissione televisiva “Orario Continuato”.

** I dati sono verificabili sul sistema elettronico Norma fornito da Telpress e per
quanto riguarda i servizi fotografici e televisivi dalla documentazione contabile in
capo a Regione Lombardia.

8.3 La comunicazione dei risultati
Nel corso del 2016 si sono consolidate e ampliate le attività di rendicontazione
delle politiche attuate.
Nello specifico tali funzioni si sono declinate e articolate in una serie di attività quali:
 Conferenza stampa post Giunta: realizzazione dei contenuti per slide dei
principali provvedimenti della Giunta Regionale finalizzati alla diffusione
attraverso i media in occasione delle Conferenze stampa post Giunta; ne sono
state realizzate 45.
 Conferenze stampa per iniziative sul territorio: realizzazione dei contenuti per
slide in occasione di eventi quali accordi di competitività, accordi di programma,
inaugurazioni mostre e attività artistiche, etc.; ne sono state realizzate 40.
 Trasmissione “Orario Continuato”: realizzazione dei contenuti per slide dei
principali provvedimenti della Giunta Regionale e più specificatamente dei
singoli Assessorati, a seconda della partecipazione del Presidente o degli
Assessori alla diretta ogni lunedì alle ore 13; ne sono state realizzate 35 puntate.
 Lombardia Speciale: pubblicate 50 schede settimanali di approfondimento e
oltre 300 news.
 Evento “Dillo alla Lombardia” 2016: realizzate la mappa di rendicontazione
generale, 5 mappe tematiche (Welfare, Reddito Autonomia, Lavoro, Mobilità,
Eusalp, Lombardia verso il futuro) e 100 schede sulle politiche delle Direzioni
Generali, pubblicate sul sito “Lombardia Speciale”.
 Lombardia Monitoring: realizzazione di 3 indagini all’anno su target di cittadini
per il monitoraggio delle politiche regionali.
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Le Buone Notizie dalla Lombardia: sono stati realizzati 47 numeri.
Newsletter Speciale Lombardia: sono stati realizzati 40 numeri.
Redazione di documenti strategici (Tavolo post Brexit, Referendum).
Sentiment analisys: sono state realizzate le analisi relative ai tweet riferibili alle
parole chiave “Innovazione” e “Start up”.

8.4 La comunicazione interna
Nel 2016, oltre all’aggiornamento dei contenuti esistenti, sono state pubblicate nel
portale intranet più di 330 news e 120 redazionali per comunicazioni che riguardano
organizzazione, personale ed eventi per i dipendenti, con oltre 1200 commenti da
parte dei dipendenti.
La news più vista (relativa alle progressioni economiche orizzontali) ha ottenuto
oltre 25 mila accessi.
La consultazione ha un andamento costante nel corso della settimana, con picchi nei
giorni di lunedì e giovedì e nella fascia oraria 9.00 – 10.00.
Tabella dati accesso intranet 201645

45

Visitatori diversi: il numero di persone diverse che si sono collegate al sito.
Numero di visite: per nuova visita si intende ogni nuovo visitatore che consulta una pagina e non si è connesso al sito
negli ultimi 60 minuti.
Pagine: numero di volte in cui una pagina del sito è stata visualizzata.
Accessi: numero di volte in cui una pagina, una immagine o un elemento è stato visualizzato o scaricato da qualcuno.
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8.5 Gli eventi, le manifestazioni e le mostre
Eventi istituzionali
Gli eventi istituzionali di Regione Lombardia si sono sviluppati attraverso azioni volte
a promuovere opportunità e servizi concreti a favore dei cittadini, delle istituzioni,
del mondo imprenditoriale.
Il 29 maggio 2016 ha rappresentato la data ufficiale di avvio dell’Anno del Turismo
lombardo, il progetto di rilancio del turismo attraverso un insieme di attività
caratterizzate dal brand “InLombardia” volte a valorizzare le bellezze artistiche e
paesaggistiche, le potenzialità attrattive e i prodotti tipici del territorio lombardo in
Italia e all’estero.
Tra gli eventi di maggiore rilevanza sono da sottolineare la partecipazione all’evento
mondiale “The Floating Piers”, l’installazione dell’artista Christo sul Lago d’Iseo, e
WIKIMANIA 2016, il raduno annuale dei collaboratori di Wikipedia svoltosi
quest’anno nel comune di Esino Lario.
Molte le iniziative realizzate, alcune delle quali in collaborazione con le Direzioni
Generali; in particolare sono da segnalare:










la terza edizione di “Dillo alla Lombardia”, l’appuntamento annuale con i
rappresentanti del mondo delle imprese, le associazioni di volontariato e gli enti
che operano in Lombardia;
il “Forum PA Lombardia - Verso un nuovo modello di Welfare”, primo
appuntamento dei Forum regionali per accompagnare e promuovere
l’innovazione nella Pubblica amministrazione;
la “Festa della Lombardia” a Mantova, con la cerimonia di consegna del premio
Rosa Camuna al Teatro Bibiena e le iniziative di intrattenimento lungo le vie del
centro città, e a Milano, con l’illuminazione e l’apertura di Palazzo Lombardia;
l’evento di inaugurazione del nuovo blocco ospedaliero del San Gerardo di
Monza;
la realizzazione e presentazione del video “La Lombardia che punta in alto. I due
Palazzi della Regione”;
l’evento “I Vigili del Fuoco con Noi” iniziativa realizzata in collaborazione con il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini
l’importante ruolo svolto dalle istituzioni in contesti di emergenza,
l’organizzazione di diverse iniziative nel periodo natalizio.

Importante è stato inoltre il supporto dato alle Direzioni Generali nella
realizzazione di diversi eventi tra cui: “Campus Orienta 2016” manifestazione
dedicata all’orientamento universitario; “Digital Tourism Think Tank” Forum digitale
nell’Anno del Turismo, “Giornata della Trasparenza” e realizzazione della
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manifestazione d’interesse “Trasparenza d’Autore” con la quale gli artisti sono stati
invitati ad interpretare il tema della trasparenza; l’evento di presentazione del
nuovo canale YouTube del Numero Unico di Emergenza 112.
Eventi sportivi
Da ricordare la partecipazione al 73° Open d’Italia di Golf a Monza e
l’organizzazione delle finali giovanili di pallacanestro in Piazza Città di Lombardia.
Eventi musicali
Particolarmente significativa e ricca la parte di eventi musicali, tra cui menzionare:
 concerto dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala del 1° maggio;
 evento benefico “Bocelli and Zanetti Night”;
 concerto del Coro e dell’Orchestra del Teatro alla Scala con la direzione del
Maestro Chung e l’esecuzione della “Nona Sinfonia” di Beethoven;
 partecipazione alla due giorni di LIGA ROCK PARK a Monza.
Iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà
Diverse le iniziative di solidarietà, tra cui evidenziare la “Giornata della Salute della
Donna” e il “LinfomaDay”, giornate volte a promuovere la prevenzione anche
attraverso la realizzazione di screening gratuiti, la raccolta fondi a sostegno della
ricerca AIRC, AIL e del Comitato Letizia Verga in Piazza Città di Lombardia.
Progetti editoriali
Nel 2016 sono stati realizzati tre progetti editoriali:
 “Expo Tales” sei fotografi per i 6 mesi di Expo 2015, racconto fotografico
dell’Esposizione Universale di Milano;
 “Wikimania 2016 – Esino Lario”, progetto fotografico digitale con le immagini
più rappresentative dell’evento;
 “InLombardia Yearly Book”, volume fotografico dell’Anno del Turismo.
Mostre e progetti culturali
Anche per il 2016 Regione Lombardia ha realizzato mostre e progetti culturali con
l’obiettivo di valorizzare gli spazi istituzionali e i talenti artistici del territorio.
Il 2016 si è aperto con la mostra fotografica “Milano il blu delle volanti”, realizzata
in collaborazione con la Questura di Milano nello Spazio Espositivo di Palazzo
Lombardia: protagonista della mostra è la città di Milano illuminata dai riflessi
azzurri delle volanti e immortalata dall’obiettivo del fotografo Massimo Gatti.
Nel mese di marzo lo spazio ha ospitato la mostra "Arte a quattro mani", una
selezione delle principali collaborazioni artistiche tenutesi presso le Botteghe d'Arte
del MAPP - il Museo d'Arte Paolo Pini; nel mese di giugno l’esposizione fotografica
“Palazzo Lombardia incontra Villa Litta” in collaborazione con la DG Culture e
l’Associazione Amici di Villa Litta di Lainate.
99

Piano di Comunicazione e Promozione 2017
Dal 20 settembre al 31 ottobre è stata allestita a Palazzo Lombardia la mostra
"Uomo", una selezione di opere originali o riprodotte di Giovanni della Robbia,
Beato Angelico, Zeitblom Bartholomeus, Francesco Pignatelli e di molti altri per
raccontare e celebrare la figura di Gesù, la più rappresentata nella pittura
occidentale.
La programmazione annuale dello spazio si è conclusa nel mese di dicembre con la
mostra collettiva “Creative Energy”: 10 artisti si confrontano con il tema dell’energia
rinnovabile e di risparmio, inserendosi come ponte tra il dialogo di l’Expo del 2015 e
quello di Astana nel 2017.
Palazzo Lombardia ha inoltre ospitato nello spazio N3 la mostra “Storia e Storie di
Champions”, che ripercorre la storia degli ultimi decenni delle manifestazioni
sportive più importanti al mondo, e “Accademia a Palazzo” progetto espositivo di
arte contemporanea realizzato in collaborazione con l’Accademia di Brera.
Parallelamente, lo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli ha ospitato: la mostra “Martin
Karplus fotografo: il colore degli anni '50", con oltre sessanta opere in prestito dalla
Bibliothèque Nationale de France rappresentative della sua produzione artistica,
unitamente al Concorso fotografico "Luoghi e colori di Lombardia"; la mostratributo “Giacometti meets Omini”, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del
grande artista elvetico; il progetto "Duomedia in Photography", un confronto
emblematico tra le opere fotografiche di M. Mulas e M. Vita; la mostra "Il tempo
delle donne - Realtà - Astrazione - Mito", un incontro cognitivo sulla
contemporaneità della figura femminile, sul suo adattarsi al cambiamento
conservando l’imprinting delle origini (la mostra si inserisce nel programma di
attività realizzata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne).
Manifestazioni fieristiche
Tra le iniziative promosse nel 2016 Regione Lombardia ha privilegiato la
partecipazione a manifestazioni fieristiche rivolte al grande pubblico (Meeting per
l’Amicizia fra i Popoli, Artigiano in Fiera) e a target specifici (operatori del settore
dell’Open Innovation nel caso di SMAU).
Le iniziative fieristiche hanno suscitato l’interesse dei partecipanti che si sono rivolti
agli operatori presenti per ottenere informazioni e approfondimenti sulle iniziative e
i servizi promossi da Regione Lombardia nel corso dell’anno.
Come di consueto, il ruolo di coordinamento in occasione delle manifestazioni
fieristiche ha fatto capo alla Direzione Comunicazione, che ha gestito direttamente i
rapporti con gli organizzatori e i fornitori coinvolti.
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8.6 La rappresentanza istituzionale
Nel 2016 sono state concluse istruttorie relative alle assegnazioni dei contributi
ordinari e straordinari, patronati e adesioni per un totale di 411 soggetti; sono state
aggiornate le Linee Guida e le Modalità Attuative della l.r. 50/86; la richiesta di
contributi ordinari viene gestita attraverso la piattaforma SIAGE e non più in forma
cartacea; inoltre è stato esteso a tutte le Direzioni Generali l’applicativo online di
concessione patrocini.
Associazioni
Enti Pubblici
Contributi straordinari
Patronati
Adesioni

163
31
19
160
38

TOTALE

411

8.7 Le sponsorizzazioni
Regione Lombardia ha inteso indagare il settore delle sponsorizzazioni e del
crowdfunding come possibile strumento per reperire risorse economiche e al
contempo aumentare la visibilità istituzionale.
In questo settore l’attività di comunicazione risulta infatti un elemento
fondamentale per trasmettere il valore pubblico delle iniziative sponsorizzate dove
il coinvolgimento di partner privati consente di risparmiare risorse e realizzare
attività altrimenti non disponibili per i cittadini.
Il progetto operativo “Supporto tecnico scientifico e giuridico sulle tematiche
relative alla sponsorizzazione e al crowdfunding”, sviluppato da Éupolis Lombardia
nel 2015 - 2016, ha approfondito questo tema sotto il profilo giuridico, economico e
contrattuale coinvolgendo le Direzioni Generali in un Gruppo di Lavoro dedicato.
Per supportare Regione Lombardia nel costruire un’offerta di sponsorizzazioni in una
logica di partenariato pubblico privato, l’assistenza ha poi seguito uno schema di
“diagnosi-terapia” che, partendo dallo studio delle iniziative già condotte,
individuasse le logiche strutturali di possibile sviluppo e le direttrici lungo cui
focalizzare gli sforzi per poter generalizzare con successo le iniziative di
sponsorizzazione.
Ne sono nate linee guida, accompagnate da un contratto e un bando tipo oltre a
uno schema riepilogativo della normativa di settore, utili strumenti operativi per
qualunque soggetto regionale intenda avvalersi di questa opportunità.
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La successiva analisi SWOT economico-sociale ha consentito di cogliere i punti di
forza, ma anche le debolezze dell’offerta di sponsorizzazione offerta da Regione
Lombardia e di individuare alcune misure e azioni promettenti.
L’idea è stata quella di collegare le esperienze regionali alle best practices di settore
per individuare i gap di offerta e di servizio onde costruire percorsi evolutivi che
consentano di sviluppare e di maturare la presenza in un campo caratteristico del
terziario avanzato di comunicazione.
Anche in questa chiave, è stato testato un prototipo di strumento di supporto alle
decisioni, con particolare riguardo per la scelta della migliore piattaforma di
crowdfunding da adottare e capace anche di guidare l’operatore regionale nella
individuazione dei progetti da ammettere come eventuali sponsor o donor.

8.8 Il rendiconto delle spese di comunicazione istituzionale
Rendiconto delle attività di comunicazione istituzionale della Presidenza
Anno 2016
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Rendiconto delle attività di comunicazione e promozione delle Direzioni Generali
Anno 2016
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