
 

VERSO UN NUOVO ECOSISTEMA 

COMUNICATIVO 

Tra sfida digitale e nuovo ruolo istituzionale 

 



Piano di comunicazione e di promozione 2021 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Regione Lombardia – Giunta 

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte 

 

A cura della U.O. Comunicazione 

comunicazione@regione.lombardia.it 

www.regione.lombardia.it 

 

Atto approvato con D.G.R. 



Piano di comunicazione e di promozione 2021 

3 
 

SOMMARIO 
 

 

 

 

INTRODUZIONE ................................................................................................................................................... 4 

1. APPROCCIO STRATEGICO .................................................................................................................... 13 

1.1. Gli obiettivi di comunicazione prioritari ............................................................................................... 13 
 1.1.1. Cosa ci ha insegnato la pandemia da Covid-19 ........................................................................... 13 
 1.1.2. I macro-temi e le priorità ............................................................................................................ 14 
1.2. Un approccio aperto, integrato, inclusivo ........................................................................................... 15 

2. MEDIA PLATFORM .............................................................................................................................. 17 

2.1. Comunicazione istituzionale ................................................................................................................ 17 
 2.1.1. Campagne di comunicazione ...................................................................................................... 17 
 2.1.2. La comunicazione della normativa .............................................................................................. 18 
 2.1.3. Bilancio sociale di mandato ......................................................................................................... 19 
 2.1.4. Contact Center ............................................................................................................................ 20 
 2.1.5. SpazioRegione ............................................................................................................................. 20 
 2.1.6. Lombardia Speciale ..................................................................................................................... 22 
 2.1.7. La comunicazione delle politiche ................................................................................................ 22 
 2.1.8. Lombardia monitoring ................................................................................................................. 23 
 2.1.9. Le manifestazioni di interesse ..................................................................................................... 23 

2.1.10 Agevolazioni per l'emittenza locale………………………………………………………………………………….…….24 

2.2. Comunicazione digitale ........................................................................................................................ 24 
 2.2.1. Preference center ........................................................................................................................ 25 
 2.2.2. Governance regionale delle App ................................................................................................. 26 

2.3. Eventi, fiere, mostre ............................................................................................................................. 27 

2.4. Informazione istituzionale ................................................................................................................... 28 
 2.4.1. Lombardia Notizie: le relazioni con la stampa e con i media ...................................................... 28 
 2.4.2. Lombardia Notizie online e social ............................................................................................... 28 
 2.4.3. Lombardia Notizie e l’emergenza Coronavirus ........................................................................... 29 

2.5. La comunicazione interna .................................................................................................................... 29 

2.6. La comunicazione internazionale e istituzionale ................................................................................. 30 
 2.6.1. Le relazioni internazionali ........................................................................................................... 30 
 2.6.2. Le relazioni esterne ..................................................................................................................... 31 

2.7. La programmazione europea ............................................................................................................... 32 
 2.7.1. La comunicazione istituzionale della Delegazione di Bruxelles .................................................. 33 
 2.7.2. Europe Direct .............................................................................................................................. 34 

ALLEGATI ....................................................................................................................................................... 36 

 
  



Piano di comunicazione e di promozione 2021 

4 
 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

on c’è dubbio che la crisi sanitaria del 2020 abbia profondamente investito e modificato tutti gli 

ambiti della comunicazione e i processi dell’informazione non solo istituzionale. I più grandi brand 

multinazionali hanno modificato le proprie strategie di marketing, i massmedia televisivi e cartacei 

hanno rivoluzionato i palinsesti, il sistema pubblico mondiale si è trovato a dover gestire il più grande e 

complesso processo di spiegazione, accompagnamento e ingaggio informativo dei propri cittadini degli 

ultimi decenni. Una sfida epocale che sta trasformando gli assetti comunicativi di tutti gli apparati pubblici a 

favore di una ritrovata necessità di relazione sempre più disintermediata e diretta con cittadini e stakeholder.  

La crisi ha infatti profondamente trasformato le abitudini delle persone, potenziandone la relazione con la 

tecnologia e la conseguente richiesta di contenuti. Una richiesta che si è necessariamente indirizzata verso 

quelle fonti informative maggiormente accessibili e fruibili da tutti.  

In parallelo, con il diffondersi dei contagi, il sistema di circolazione delle notizie e dei dibattiti ha preso una 

dimensione pressoché totalizzante, al punto che dopo quasi un anno non ha ancora raggiunto un vero punto 

di recesso. Un sistema che ha assunto nel mondo il carattere dell’infodemia: neologismo che in sé coniuga, 

e congiunge a fattor comune, le parole informazione e pandemia. E che l’enciclopedia Treccani definisce 

come “circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che 

rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili”.  

È quel “rumore diffuso” che molti studi sui media attribuiscono al carattere endemico della rete, 

contraddistinta da una moltiplicazione ad infinitum delle fonti comunicative. Se infatti in passato era possibile 

attribuire a pochi riconoscibili soggetti la qualifica di fonte dell’informazione. Oggi il web ha accelerato 

l’ampliamento immenso delle fonti, creando un oceano di messaggi disponibili, in cui una certa deontologia 

risulta applicabile solo in pochi definiti ambiti. Internet e le tecnologie mobili hanno reso possibile quella 

che Manuel Castells definisce autocomunicazione di massa. Per la prima volta nella storia, “grazie al potere 

moltiplicativo dei passaggi tra reti sociali connesse, la voce di attori estranei all’establishment può 

raggiungere un pubblico paragonabile a quello dei mass media”.  

Lo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione ha imposto di fatto l’affermazione di un nuovo tipo 

di spazio pubblico, profondamente diverso da quello tradizionale, che si manifesta esclusivamente nel 

digitale e dove tutti gli attori sono al contempo fonte e fruitore della relazione comunicativa generata nel 

digitale. Uno spazio che se per un verso piò intendersi come l’erede dell’opinione pubblica di Jurgen 

Habermas, per altro verso muove su nuovi presupposti di potere tra soggetti che fanno e fruiscono della 

comunicazione, all’interno di un “patto comunicativo” nuovo e altro rispetto alla tradizionale logica 

massmediatica. Un patto caratterizzato dalla possibilità per tutti di divenire attori comunicativi, in una nuova 

forma di “vita pubblica”, interamente digitale, che si colloca, al di fuori dei perimetri istituzionali dello Stato 

e oltre i confini geopolitici della nazione. Una sfera pubblica digitale che attiva relazioni comunicative 

N 
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totalmente inedite, bidirezionali e multidirezionali; che consente forme di partecipazione e inclusione digitale 

mai immaginate in passato; che agisce su nuove superfici tecnologiche e ambienti di comunicazione 

interconnessi in continua costante e persistente trasformazione.  

Per affrontare compiutamente il tema della rappresentazione identitaria pubblica nelle società moderne 

occorre dunque partire dall’affrontare la radice di questa nuova condizione che pone il cambiamento dei 

dispositivi della comunicazione alla base del ragionamento. 

Ma se per un verso il nuovo patto comunicativo digitale consente indubbiamente forme di comunicazione 

e relazione mai nemmeno immaginabili in passato; peraltro verso smette di agire sui processi di controllo 

editoriale e deontologico del contenuto della comunicazione. Le regole delle nuove superfici comunicative 

digitali sono infatti dettate dagli stessi ambienti e variano continuamente con la fabbricazione di nuovi 

ambienti che agendo sulla dimensione globale attivano nuove regole di interazione e condizionano, 

integrandosi, gli ambienti preesistenti. Una vera e propria nuova meccanica comunicativa che estremizza 

all’infinito (appunto delle fonti) il celebre detto di Marshall McLuhan “il medium è il messaggio”, sintesi di 

quella teoria tecnica che distingue l’autore nell’analisi storica delle comunicazioni.  

Questo è anche il messaggio fondamentale degli strumenti digitali che ci confermano come, al di là dell’uso 

che ne facciamo, spazio e tempo siano definitivamente ridefiniti, creando una dimensione globale e sempre 

connessa della partecipazione digitale. 

Si pensi che in Italia sono quasi 50 milioni le persone online ogni giorno e 35 milioni quelle attive sui canali 

social. Cresce non solo il numero di persone presenti e attive online ma anche il tempo che si passa connessi 

ogni giorno (circa 6 ore, delle quali quasi 2 sui social). Sale il numero di utenti social da dispositivi mobili 

(98%) come quello relativo agli utenti “ingaggiati”, che producono attivamente contenuti social, in crescita 

dal 74% dell’anno scorso all’81%. 

Se però l’aumento della capacità comunicativa delle società porta con sé evidenti effetti di crescita della 

capacità relazionali e sociali tra individui, al contempo l’aumento all’infinito delle informazioni non comporta 

necessariamente maggiore qualità del dibattito pubblico come dimostra l’ampia controversia sul tema delle 

fakenews che ha coinvolto non in modo indenne anche il territorio della comunicazione della crisi sanitaria. 

Un recente studio della Task Force di Data Science attivata da AGCOM - Servizio Economico-Statistico sul 

tema della disinformazione online durante l'Emergenza Covid-19 evidenzia in dettaglio le principali tematiche 

trattate rispettivamente da fonti di informazione e disinformazione nei post dedicati all'argomento COVID-

19 sulle tre piattaforme considerate.  
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La figura 3 mostra come i Trend dei contagi e le Misure previste dai vari DPCM siano gli argomenti più discussi 

sia da fonti di informazione che disinformazione con percentuali massime del 13, 15 e 17% rispettivamente 

su Facebook, Instagram e Twitter. Sostanzialmente, quasi tutti i temi individuati ricevono attenzione simile 

da entrambe le selezioni di fonti. Differenze degne di nota a favore di Informazione riguardano per lo più temi 

di interesse pubblico come Provvedimenti regionali e Controlli e denunce. Al contrario, le tematiche preferite 

da disinformazione sono legate soprattutto alla natura polarizzante dell'argomento, come ad esempio le 

ipotesi sull'Origine del virus, la possibile relazione ambiente-virus (smog, cambiamento climatico…) e, 

principalmente su Instagram, la situazione USA. 

 

Un rinnovato ruolo per la comunicazione istituzionale 

Se la crisi sanitaria ha spinto in tutto il mondo gli individui a condividere questa nuova cultura della 

comunicazione che mette al centro nuovi processi e interazioni digitali e rafforza il senso di partecipazione e 

collaborazione, anche i sistemi istituzionali hanno dovuto affrontare il più grande e imponente sforzo 

comunicativo degli ultimi tempi. Uno sforzo che è necessariamente passato attraverso il rafforzamento degli 

apparati di comunicazione con il cittadino e i sistemi degli interessi, con al centro le nuove possibilità offerte 

dagli strumenti e dagli ambienti digitali. 
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Lo studio della task Force AGCOM rileva come proprio i sistemi istituzionali siano stati al centro della grande 

richiesta di informazione sui social da parte dei cittadini, che accanto ai tradizionali media hanno individuato 

proprio negli apparati pubblici i punti di riferimento rispetto a cui orientare le proprie opinioni. 

 

La Figura 2a della ricerca AGCOM mostra le percentuali di post settimanali pubblicati rispettivamente su 

Facebook, Instagram e Twitter sul tema coronavirus ed evidenzia come i contributi maggiori provengano da 

istituzioni, quotidiani e testate digitali. Radio e TV hanno in percentuale postato più contenuti COVID-19 su 

Instagram, mentre le Agenzie di informazione hanno utilizzato principalmente Twitter. Le fonti scientifiche 

hanno invece contributo solo marginalmente alla discussione dell'argomento COVID-19 sui social (meno dello 

0.2% su Facebook e Twitter e meno del 2% su Instagram durante tutto il periodo analizzato). Questo conferma 

come i tempi della scienza siano ben diversi da quelli del giornalismo e incompatibili con l'urgenza di soluzioni 

richiesta durante emergenze sanitarie come quella in corso. 

Con la crisi sanitaria del 2020 si assiste dunque a un processo di riproposizione delle Istituzioni pubbliche 

come fonte rilevante, riconoscibile e riconosciuta di comunicazione di pubblica utilità e informazione 

istituzionale. Un ruolo che grazie ai media digitali consente ai cittadini di potenziare enormemente le 

interazioni informative dirette e disintermediate con i decisori, in una logica di servizio pubblico rinnovato 

che pone al centro il bisogno comunicativo primario dei cittadini.  

Ed è su questo “nuovo” bisogno comunicativo che si è sviluppata probabilmente la più importante rivoluzione 

comunicativa pubblica degli ultimi anni. Una rivoluzione che rinnovando i sistemi della comunicazione 

digitale ha messo al centro la relazione diretta tra Istituzioni e cittadini. Perché è proprio nel campo della 

trasparenza e dei processi di semplificazione dell’accessibilità ai contenuti, di rafforzamento dei meccanismi 

di partecipazione e inclusione, di spiegazione delle politiche e della normativa, di comunicazione delle 

grandi decisioni politiche di indirizzo, che le Istituzioni possono recuperare quel ruolo di riferimento rispetto 

al campo dell’opinione pubblica generale che consenta alle società moderne di distinguersi da ciò che il noto 

filosofo coreano Byung Chul Han chiama “sciame digitale”, espressione che definisce in modo quanto mai 
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chiaro ed efficace il “processo di disgregazione del comune e del collettivo” che a suo parere le nostre società 

stanno vivendo negli ultimi anni. 

In un mondo caratterizzato da sovraccarico informativo e frastuono comunicativo, la certezza della fonte 

pubblica diviene essa stessa ragione per una nuova operatività della comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni che abbia nella garanzia istituzionale del contenuto la propria chiave di intervento e 

ragion d’essere. 

 

REGIONE LOMBARDIA: VERSO NUOVO ECOSISTEMA COMUNICATIVO ISTITUZIONALE E DIGITALE  

Il recente rapporto di Polis Lombardia “Studio per la ripartenza dei territori lombardi” evidenzia come l’ottima 

reputazione di Regione Lombardia caratterizzata da coefficienti di positività rispetto ai segmenti 

dell’efficienza, del pragmatismo e dell’autosufficienza sia stata messa a dura prova dal fatto di essere 

epicentro della emergenza sanitaria. 

In tale contesto l’obiettivo della proposta del presente Piano è realizzare un progetto di comunicazione 

istituzionale integrato capace di valorizzare le politiche e le iniziative promosse dalla Presidenza e dalle 

direzioni generali in un quadro di dialogo costante con l’intero sistema regionale (Sireg) e, ove possibile, 

con l’insieme dei portatori d’interesse del territorio, attraverso la costruzione di luoghi di condivisione e 

confronto delle strategie di rafforzamento dell’identità lombarda.  

Tale percorso di rilancio della comunicazione istituzionale di Regione Lombardia si muoverà in un quadro 

programmatorio che ha visto confermato un budget complessivo di circa 5,2 milioni di euro di risorse 

autonome destinato a tutte le attività di comunicazione dell’Ente, con una diminuzione della spesa totale di 

circa il 13% rispetto al limite imposto dalla Giunta all’inizio del proprio mandato di 6 milioni euro complessivi. 

Obiettivi del Piano di Comunicazione 2021 sarà la riorganizzazione, integrazione e valorizzazione di tutti gli 

asset presenti ed operanti nell’ecosistema regionale sviluppando specificità e potenzialità di ogni mezzo e 

canale, al fine di raggiungere i diversi target interessati, privilegiando una relazione diretta e disintermediata 

con cittadini e stakeholders anche attraverso l’ottimizzazione dei processi e la razionalizzazione delle risorse, 

per una governance che garantisca una regia coordinata delle attività di comunicazione. Un maggiore 

coordinamento delle iniziative di comunicazione ai diversi livelli e dei contenuti veicolati alla collettività nella 

gestione non solo della crisi sanitaria ma estendibile ai temi regionali al fine di favorire un contesto 

informativo e inclusivo in cui gli attori dispongano di informazioni chiare e certe, abilitandoli ad assumere 

comportamenti e responsabilità coerenti è l’obiettivo. 

Oggi infatti in Lombardia - come evidenza un recente lavoro di Antonio Noto per Lombardia Monitoring - al 

contrario di quanto accaduto nei mesi scorsi, è la situazione economica a destare grande preoccupazione: 

“nella percezione dei lombardi è l’emergenza economica a prevalere su quella sanitaria e uno stato di allarme 

sociale si riscontra soprattutto tra i lavoratori autonomi tra i quali è maggioritaria la quota che stima a breve 

una diminuzione del proprio reddito e che si dice fortemente preoccupato per il proprio lavoro. Per affrontare 

l’emergenza coronavirus, pertanto, il sostegno diretto alle imprese è la richiesta più forte che viene dai 

cittadini e che negli ultimi mesi ha fatto registrare il maggior incremento, seguita dalla domanda di sostegno 

al lavoro e al reddito diffuso”. 
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Un’indicazione che già nell’ultimo periodo dell’anno ha visto intensificare lo sforzo comunicativo a favore 

delle misure di rilancio del territorio: dal Piano Lombardia, alle misure per la ripresa, agli indennizzi alle 

imprese, micro-imprese e lavoratori autonomi. Un lavoro di accompagnamento alle politiche di Regione 

Lombardia volte a presidiare il territorio della crisi economica e sociale, nella consapevolezza che il valore 

della prossimità, in termini di capacità di fornire informazioni e contenuti adeguati e funzionali ai bisogni 

reali dei pubblici di riferimento, sia uno degli obiettivi più rilevanti che le Istituzioni possano mettere in campo 

in tempo di crisi. 

Sarà compito della comunicazione istituzionale, durante il 2021, intensificare le occasioni di confronto con i 

soggetti operanti sui diversi scenari reputazionali della Lombardia, a partire dal nuovo Tavolo regionale di 

confronto sui temi della comunicazione e relazioni istituzionali nella consapevolezza che il brand della 

Lombardia non sia né un logo né un oggetto del marketing ma sia soprattutto una leva comune per la 

competitività della nostra economia. 

Campagne mirate e l’avvio di un percorso di lavoro sull’identità regionale, in grado di rinnovare e dare nuova 

linfa e attrattività alla comunicazione istituzionale nel suo complesso, saranno perlustrate nel corso del 2021. 

Lavorare in questa direzione significherà riallineare al meglio l’identità e i valori da comunicare ai nuovi 

obiettivi di percezione verso stakeholder e cittadini. E significherà rinnovare il legame di fiducia e il senso di 

appartenenza a un territorio in grado di esprimere ancora valori di leadership, efficacia ed efficienza.  

Il piano internazionale, con particolare rifermento al quadro europeo, sarà inoltre oggetto di particolare 

attenzione nella promozione delle attività di comunicazione istituzionale, proseguendo le attività avviate nel 

2020 in un’ottica di rafforzamento dei valori identitari e reputazionali della Lombardia all’estero, 

coinvolgendo i territori e le forze sociali ed economiche di riferimento.  

Tra gli obiettivi del 2021 ci sarà quello di “riportare la Lombardia in Europa”, attraverso una rinnovata 

collaborazione e sinergia con la Delegazione di Bruxelles. Ma anche “portare l’Europa in Lombardia” sarà un 

obiettivo rilevante, attraverso l’azione di Europe Direct Lombardia, un terreno di lavoro che vedrà impegnata 

soprattutto la rete dei punti Europa sul territorio, al fine di potenziare l’informazione a favore dei cittadini, 

degli enti locali e delle associazioni. Un lavoro che punterà a consolidare ed ampliare le relazioni nei contesti 

locali per moltiplicare l’informazione oltre che promuovere azioni specifiche e progetti pilota a favore degli 

enti locali, intesi - insieme ai media locali - come attori prossimi alla popolazione e quindi moltiplicatori 

dell’informazione.   

 

La sfida digitale  

Nell’ambito dei servizi digitali per cittadini e imprese, nel 2021 saranno consolidati interventi per garantire 

l'accesso degli utenti ai servizi digitali offerti da Regione Lombardia. Per tutti i servizi l’obiettivo sarà quello 

di garantire l'usabilità dei servizi digitali offerti, favorendo l'accesso delle persone con disabilità agli 

strumenti informatici, privilegiando lo sviluppo di servizi digitali orientati ai cittadini, anche attraverso 

tecniche di co-design, monitorando in modo continuo il livello di gradimento e soddisfazione (cd "Customer 

Experience" e "Customer Satisfaction").  

Nel 2021 saranno previste azioni di supporto al cambiamento finalizzati a rendere applicabili le scelte di 

innovazione tecnologica e organizzativa (seminari, webinar, web conference, interventi di comunicazione, 
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ecc.) anche informatizzando i processi di comunicazione e partecipazione dei cittadini alle iniziative promosse 

da Regione Lombardia con particolare attenzione alla digitalizzazione di eventi e iniziative pubbliche. 

Per rafforzare la centralità dell’utente e la valorizzazione del patrimonio informativo regionale, particolare 

importanza sarà data alla definizione della governance delle APP regionale per implementare meccanismi 

organizzativi e tecnologici per la gestione controllata e unificata delle diverse APP Mobile regionali anche ai 

fini della razionalizzazione delle infrastrutture ICT. 

Social Media Management 

Nel 2020 i social di Regione Lombardia hanno assunto il ruolo di importante luogo di diffusione di 

informazioni di pubblica utilità. Il 2020 social per Regione Lombardia è stato ovviamente segnato 

dall’emergenza COVID-19. I canali social regionali sono diventati un importante strumento di gestione della 

crisi, rispondendo a tre funzioni fondamentali: 

- Informare sui provvedimenti e le misure di contrasto della pandemia; 

- Fornire indicazioni su comportamento fondamentali; 

- Presentare quotidianamente i dati di evoluzione del quadro pandemico. 

Molto rilevanti, come già indicato, sono i dati circa le interazioni con gli utenti (risposte a commenti pubblici 

o messaggi privati) che hanno confermato di considerare i social come un importante punto di contatto con 

la Pubblica Amministrazione. Su Facebook si è passati da un totale di circa 21.000 tra messaggi privati e 

pubblici pervenuti nel 2019 a oltre 195.000 con una crescita dell’800%. 

Inoltre, in particolare su Facebook e Twitter si è verificata una considerevole crescita della fan base. Anche 

gli iscritti a Youtube sono saliti di oltre 10.000 unità, superando quota 13.000 (+800%). Ma se i dati di reach 

sono molto alti su tutti canali, sono soprattutto le performance in termini di engagement a dare il polso di 

una fan base sempre più attiva, come rilevato anche dai trend a livello nazionale.  

Inoltre, sono stati utilizzati nuovi format grafici (le info-card) e sono stati aperti nuovi canali. È stato aperto 

quest’anno un nuovo profilo Instagram, prima come strumento di comunicazione di crisi e poi come canale 

ufficiale di Regione Lombardia. È inoltre possibile tracciare un bilancio positivo della pagina Linkedin avviata 

nel 2020. 

Nel corso del 2020, su input della DG Sport e Giovani, sono infine state attuate iniziative social mirate 

specificatamente al target giovanile, storicamente difficile da raggiungere per la PA, ma non impossibile, 

come dimostrano i dati raccolti durante l’anno. 

Nel corso dell’anno è stato inoltre introdotto un format grafico che ha avuto molto successo in termini di 

reach e di engagement, soprattutto su Facebook e Instagram. Si tratta delle info-card: immagini di formato 

quadrato con una parte testuale-informativa ed elementi grafici a supporto del copy. 

Questo strumento è risultato particolarmente efficace nel corso dell’emergenza Covid perché ha consentito 

di utilizzare anche i social come vero e proprio veicolo di informazioni su comportamenti e ha dato la 

possibilità di “tradurre” i provvedimenti con un linguaggio il più possibile sintetico e immediato, 

comprensibile da tutti gli utenti e particolarmente attrattivo per un pubblico giovane. Oltre alla tematica 

COVID, vista l’efficacia del format, si è iniziato ad utilizzare le info-card anche per comunicare misure e 
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provvedimenti di particolare rilevanza. Settimanalmente poi le info-card, con un formato sviluppato ad hoc, 

vengono utilizzate per promuovere la conoscenza dei provvedimenti della Giunta. 

Le info-card hanno sicuramente permesso di comunicare correttamente tematiche complesse come 

indicazioni sanitarie e scientifiche o disposizioni articolate, senza incorrere nel rischio di essere 

approssimativi o superficiali. Oltre a facilitare la comprensione di argomenti complessi, le info-card ne 

agevolano la memorizzazione, come dimostrano recenti studi. 

Anche per il 2021 continuerà l’adozione e l’uso dei contenuti video sui canali social di Regione Lombardia. 

Questo perché la fruizione di un contenuto dinamico visivo è spesso più semplice e immediata rispetto a 

lunghi testi web o a semplici immagini statiche. Un video consente di veicolare più contenuti in minor tempo 

e anche di veicolarli in modo più diretto, comunicativo ed emozionale. I vantaggi sono un’elevata attrattività 

e capacità di coinvolgimento che si traducono in crescita delle visualizzazioni e condivisioni. Diverse sono le 

tipologie di video utilizzate: dalle conferenze stampa, alle interviste agli esperti, dalle campagne tematiche 

ai video messaggi di testimonial, alle stories su Instagram e Facebook. Interviste a medici e video tutorial, con 

indicazioni pratiche e di facile comprensione per la popolazione, in merito all’emergenza sanitaria, sono state 

sperimentati con successo in primavera con lo scoppio dell’epidemia. Tra i primi video registrati e divulgati 

c’era, ad esempio, quello del 6 marzo in cui il virologo dottor Fabrizio Pregliasco spiegava in 44 secondi come 

si diffonde il nuovo Coronavirus. Video che ha registrato in poco tempo 7.975 visualizzazioni. Sono quindi 

seguiti altri video, che oggi sono valorizzati sul canale Youtube in una playlist dedicata, Coronavirus: la parola 

agli esperti articolata in 33 clip con esperti virologi e medici di medicina generale. Questa formula, molto 

apprezzata dai cittadini, può essere utilizzata anche per altre iniziative in ambito sanitario (es. campagna 

vaccinazione antinfluenzale) o per altre tematiche che impattano sulla vita dei cittadini (es. pagamento bollo 

auto, misure per la qualità dell’aria). 

Il 2020 ha visto anche il ricorso a testimonial e ambassador con il duplice obiettivo di catalizzare l’attenzione 

del pubblico verso tematiche rilevanti di emergenza sanitaria e di informare su comportamenti positivi atti a 

prevenire il contagio e la diffusione del virus. Il ricorso a testimonial e ambassador ha dato esiti molto positivi, 

in termini trasferimento dei messaggi (reach e visualizzazioni), sia nel caso di influencer celebri, come Zlatan 

Ibrahimović e Bobo Vieri, sia nel caso di testimonial meno noti come la testimonianza di Martina Luoni, 

giovane lombarda affetta da patologia oncologica. In tutti i casi si trattava di testimonial “accreditati”, in 

quanto personalmente coinvolti, anche se in modo differente, dall’emergenza sanitaria. La scelta di 

personaggi molto noti e immediatamente riconoscibili dal grande pubblico ha consentito di accorciare la 

distanza comunicativa con i target e consentito una rapida crescita delle visualizzazioni per raggiungere un 

elevato numero di persone, anche grazie alla pubblicazione del video da parte degli stessi personaggi sui 

propri profili social personali. Nella settimana di lancio del video messaggio con la testimonianza di 

Ibrahimović (29 ottobre), il video ha conseguito importanti livelli di reach e visualizzazioni. La reach sul profilo 

Facebook di RL è stata di 383.497 e su quello di Lombardia Notizie di 188.751. Su Instagram di RL la reach è 

stata 66.571, su Instagram di LN 23.941. Su Twitter le visualizzazioni sono state 126.494. Su Youtube 95.228. 

Anche le stories Instagram e Facebook sono entrate a pieno titolo nel Piano Editoriale di Regione Lombardia 

e manterranno un ruolo rilevante nel corso del 2021. Le Instagram Stories sono testi, foto e brevi video (dalla 

durata massima di 15 secondi) inseribili nel proprio profilo su Instagram in una sezione dedicata, dove restano 

visibili per 24 ore. Successivamente alla “cancellazione” del contenuto, l’autore può inserire la Storia di 

Instagram all’interno dei “contenuti in evidenza” nel profilo, consentendo così ai follower di visualizzarla in 
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ogni momento. Facebook Stories è una nuova funzione che permette agli utenti di condividere foto e video 

in un contenitore, una sorta di presentazione simile a quella di Instagram e Snapchat, che scompare dopo 24 

ore. Sono risultate particolarmente efficaci perché rappresentano un efficace strumento di storytelling, 

consentendo il racconto di iniziative e informazioni in modo più diretto e coinvolgente. 

Verso un nuovo ecosistema digitale 

Identificare e prioritizzare correttamente i contenuti sulle diverse properties digitali, ma anche mantenere 

una visione chiara del posizionamento percepito che si vuole ottenere agli occhi della propria audience 

rappresenterà la sfida per il 2021. La definizione di modelli ben definiti permette infatti di assumere un 

posizionamento chiaro nei confronti della propria audience e aiuta a massimizzare l’efficacia della 

comunicazione. Dall’esperienza del 2020 sono derivati numerosi spunti utili a definire gli obiettivi di 

miglioramento da perseguire nel 2021 per lavorare sul posizionamento digitale di Regione Lombardia.  

L’ecosistema attuale presenta molteplici sovrapposizioni tematiche, che rischiano di creare un eccessivo 

“rumore di fondo” nei confronti delle audience dei molteplici canali. In questo senso diventa importante 

identificare metodi utili alla gestione delle sovrapposizioni, anche tenendo conto del ruolo di ogni property.  

Anche al fine di accrescere la capacità comunicativa e la percezione positiva su alcune tematiche di Regione 

Lombardia il social CRM, ovvero la cura della relazione con la propria audience sui canali social, può assumere 

un ruolo fondamentale. Ad oggi, in particolare, emergono margini di crescita relativamente alla gestione 

delle richieste degli utenti sul social legati sia a una dimensione quantitativa di presa in carico delle richieste 

(legata alla percentuale di commenti a cui viene data risposta), sia a una dimensione qualitativa di modalità 

di presa in carico e risposta. 

Un’attenta revisione delle Social Media Policy e la definizione di procedure utili a regolarizzare e definire nel 

dettaglio le modalità di interazione e di risposta sui Social network potranno essere una leva efficace per 

agire anche nelle situazioni più delicate. 

Sempre in ottica di posizionamento, infine, sarà importante raggiungere una consistenza visiva che permetta 

di essere sempre univocamente riconoscibili. Seppur l’ecosistema presenti ad oggi una continuità visiva di 

fondo, restano una serie di ottimizzazioni possibili per ottenere un codice visivo univoco e coerente. 

Costruire una strategia organica e coerente rimodulando le caratteristiche della presenza digitale di un 

grande brand pubblico come Regione Lombardia rappresenterà la sfida per il 2021, con particolare 

attenzione a linee di azione che riguardino l’attribuzione di un ruolo specifico a ciascuna delle principali 

property dell’ecosistema digitale, nonché la definizione dei principali obiettivi per ciascuna property e dei 

KPI di misurazione dell’efficacia. 
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1. APPROCCIO STRATEGICO 

1.1. GLI OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE PRIORITARI 

1.1.1. COSA CI HA INSEGNATO LA PANDEMIA DA COVID-19 

La pandemia Covid-19, un evento imprevisto e imprevedibile che ha investito come uno tsunami la 

Lombardia come il mondo intero, ha cambiato in modo radicale anche la comunicazione pubblica, sia a 

livello politico che sul fronte istituzionale. 

Nelle case di tanti cittadini è entrato, in modo prepotente e drammatico, il racconto quotidiano, quasi in real 

time, dell’evolversi della pandemia: a tutti sono diventate familiari le immagini degli ospedali, dei medici e 

degli infermieri in prima linea, dei volontari e delle forze dell’ordine, delle città deserte durante i lockdown 

così come quelle delle martoriate zone rosse. 

È diventato abituale commentare i dati giornalieri su tamponi e contagi, imparare a leggere le curve dei 

grafici, radunarsi in paziente attesa davanti alla televisione per ascoltare le comunicazioni dei 

rappresentanti delle Istituzioni in occasione di nuovi DPCM o di nuove ordinanze. 

Si sono imposte all’attenzione mediatica le figure istituzionali più simboliche e rappresentative delle 

istituzioni e dei territori, diventate ancor più protagoniste del dibattito pubblico; ma anche figure nuove, 

come i numerosi autorevoli esperti nel campo sanitario, che hanno dato un contributo positivo in termini di 

informazione, ma forse in qualche circostanza hanno anche alimentato la diffusione di opinioni diverse e 

spesso contrastanti tra loro. 

Si è ulteriormente evoluta la modalità di fruizione dei mezzi e dei servizi di comunicazione, che nel mondo 

digitale e dei social media ha trovato un touch point ancora più rilevante: questi canali sono diventati infatti 

il luogo privilegiato, se non pressoché unico, di incontro, di relazione, di vicinanza, di solidarietà, oltre che 

per reperire informazioni e notizie, con un latente ma reale rischio di cadere nelle trappole delle tante fake 

news dilagate in questi mesi. 

La richiesta di informazioni di servizio è letteralmente “esplosa”, soprattutto in rete: alle migliaia di 

telefonate ai numeri verdi sanitari, si è affiancata un’ondata di post sui social media, alla ricerca di contenuti 

informativi ma talvolta anche con accenti diversi, a volte accorati, o più spesso testimonianza di smarrimento 

o rabbia. 

La comunicazione istituzionale ha avuto, e continua ad avere, un ruolo di servizio, un compito e soprattutto 

una fondamentale responsabilità: “portare” ai cittadini le informazioni, le notizie, le indicazioni di 

comportamento necessarie ad affrontare la quotidianità, facendo ricorso a tutti gli strumenti disponibili per 

raggiungerli nel modo più adeguato e con un approccio multicanale e targettizzato, che consenta così di 

massimizzarne la diffusione e l’efficacia.  

Questa è stato il filo conduttore delle campagne di comunicazione di Regione Lombardia in questi mesi, e 

continuerà ad essere la missione istituzionale anche nel 2021 con un duplice fronte di attenzione e di azione. 

Da una parte continuare ad informare, raccontando tutte le misure messe in campo per fronteggiare una 

crisi che impatta, in modo così intenso, sia sul sistema sanitario che sul fronte economico e sociale. 

Dall’altra accompagnare il rilancio complessivo del sistema lombardo nel medio-lungo termine, per 

condurre la Lombardia in un futuro fatto di innovazione, di sviluppo sostenibile, di reti di connessione 
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materiali e immateriali, di una rinnovata coesione sociale, ripartendo dallo spirito “lombardo”, dalla 

resilienza e dalla tenacia che hanno animato i nostri cittadini in questi mesi. 

La Lombardia è infatti il suo sistema economico, il suo tessuto produttivo, la sua anima sociale: confronto 

e dialogo con le rappresentanze di imprese e lavoratori sono state, e saranno ancora, uno dei pilastri 

fondamentali per la ripartenza di tutto il sistema. 

E la Lombardia è l’insieme dei suoi territori, che vanno dalla metropoli milanese ai paesi di montagna o della 

bassa pianura, è la loro interdipendenza, la loro diversità; in questi mesi abbiamo imparato che anche Milano, 

la punta di eccellenza, non è autosufficiente: la nostra regione è davvero un territorio metropolitano nel suo 

insieme, attraversato da flussi di persone, di merci, di informazioni, di finanza, di pensiero.  

1.1.2. I MACRO-TEMI E LE PRIORITÀ 

Per rilanciare in un momento di crisi un territorio così ricco, competitivo, attrattivo e con una forte vocazione 

internazionale, si è resa necessaria una pianificazione chiara degli interventi per massimizzare gli effetti 

delle risorse a disposizione, riprendendo in mano l’agenda delle priorità e focalizzando le risorse su pochi e 

strategici ambiti di intervento. 

La Regione Lombardia ha scelto di rilanciare la propria azione di governo con alcune scelte molto chiare, 

definite nel Documento Economia e Finanza Regionale e nei suoi aggiornamenti, che saranno quindi il 

contenuto principale della sua comunicazione istituzionale. 

Innanzitutto, il Piano Lombardia, uno straordinario programma di interventi e opere pubbliche che non a 

caso è stato paragonato al “Piano Marshall”: non potendo ricorrere all’indebitamento per la parte corrente, 

con questa manovra si è scelto di concentrare tutte le risorse disponibili per gli investimenti. 

A partire dall’approvazione a luglio della l.r. 9/2020, sono stati destinati per la realizzazione di opere 

pubbliche strategiche investimenti per 3 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, aumentati poi fino a 4 

miliardi di euro con le successive manovre di assestamento di bilancio. 

Di queste risorse 400 milioni sono stati subito destinate agli enti locali per interventi urgenti e rapidamente 

cantierabili (50 milioni alle Province e alla Città metropolitana e 350 milioni ai Comuni), mentre le restanti 

risorse saranno disponibili dal 2021. 

Se l’obiettivo di fondo del Piano Lombardia è quello di sostenere gli stakeholder pubblici e privati rilanciando 

soprattutto alcuni settori economici, parallelamente proseguiranno gli interventi per sostenere in modo 

ampio e trasversale il lavoro e il sistema delle imprese avendo come assoluta priorità quella di essere al 

fianco, con misure di rapida efficacia, dei comparti più penalizzati, anche in una logica di integrazione e 

complementarietà con gli stanziamenti statali come nel caso dei più recenti provvedimenti per indennizzi ad 

alcune particolari categorie di beneficiari. 

In questo scenario proseguirà anche il negoziato con il Governo e l’Unione Europea per garantire il maggior 

quantitativo di risorse da destinare all’emergenza e soprattutto allo sviluppo del suo sistema economico, 

sociale e territoriale, a partire da quelle che saranno definite con il Recovery Plan e pianificate nei nuovi POR 

relativi alla Programmazione Europea 2021-2027, che vedranno nell’innovazione il loro focus principale. 

Un tema, quello della ricerca e dell’innovazione, che innerva in modo trasversale tutte le principali politiche 

regionali, con una particolare attenzione a disseminare e diffondere i risultati e gli effetti “moltiplicatori” sui 

territori in modo più ampio e capillare. 
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Lavorando con un metodo strutturato su alcune parole d’ordine prioritarie, e cioè semplificazione, 

digitalizzazione, sostenibilità e autonomia, condizioni necessarie per assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, l’azione di governo regionale sarà poi focalizzata su alcune ulteriori priorità, che si 

aggiungono a quella più generale e trasversale del rilancio del sistema economico e produttivo. 

In particolare (riprendendo le indicazioni e le formulazioni usate nel DEFR): 

▪ Bellezza, natura e cultura lombarde: rilanciare l’immagine e l’attrattività turistica e culturale, preparando 

il territorio regionale anche in vista dei grandi eventi nazionali e internazionali, in primo luogo le Olimpiadi 

invernali 2026. 

▪ La forza dell’istruzione, della formazione, della ricerca e del lavoro: come in ogni momento di crisi, 

l’investimento sul capitale umano è il più efficace per recuperare competitività e produttività; occorre 

rilanciare e promuovere una piena occupazione, anche attraverso la riqualificazione e il reinserimento 

lavorativo delle persone colpite dalla crisi, e lavorare per sviluppare i talenti del futuro puntando 

sull’educazione, la formazione tecnica superiore, l’offerta universitaria, consapevoli delle nuove esigenze 

formative che stanno emergendo. 

▪ La persona, prima di tutto: l’emergenza ha impattato fortemente sul tessuto sociale, colpendo le fasce di 

popolazione già fragili; è perciò necessario attuare azioni concrete in tema di politiche sociali per 

contrastare la povertà, garantire sostegno alla fragilità e alla disabilità, sviluppare nuove politiche 

abitative e assicurare coesione e inclusione a tutti i livelli della società; allo stesso tempo, prendersi cura 

delle persone implica anche indirizzi e azioni volte alla promozione della salute dei cittadini, lavorando 

per un continuo miglioramento del sistema sanitario in una chiave di maggiori servizi per i cittadini. 

▪ Un territorio connesso, uno sviluppo sostenibile: è prioritaria la definizione di strategie integrate 

multisettoriali, in un’ottica di creazione di un territorio connesso e resiliente; saranno perciò promosse 

iniziative volte al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e delle reti immateriali, allo sviluppo di 

un sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL) sicuro e accessibile per tutti, al potenziamento delle 

infrastrutture per la mobilità e alla riqualificazione e rigenerazione urbana. 

1.2. UN APPROCCIO APERTO, INTEGRATO E INCLUSIVO 

Come già rilevato, la crisi sanitaria del 2020 ha riportato centralità e autorevolezza sulle Istituzioni pubbliche 
come fonte rilevante, riconoscibile e riconosciuta di comunicazione di pubblica utilità e informazione 
istituzionale, in una logica di servizio pubblico rinnovato che pone al centro il bisogno comunicativo primario 
dei cittadini. Si è affermata, in particolare, una modalità di comunicazione sempre più disintermediata nel 
rapporto con l’utente, che chiede di essere coinvolto in un modo sempre più immediato e diretto. 
 
Anche la comunicazione di una istituzione pubblica necessita quindi di una rivisitazione nell’approccio 
complessivo e di un cambiamento di paradigma: una P.A. oggi può essere infatti riconosciuta e apprezzata 
solo se è in grado di rispondere in modo veloce ed efficace alle istanze dei cittadini, delle imprese e degli 
stakeholder, non certo se rappresenta un interlocutore lento, frammentato, distante, che complica invece 
che facilitare.  

Gli obiettivi strategici prioritari della comunicazione che Regione Lombardia intende mettere a sistema con 

gli stakeholder possono essere così sintetizzati: condividere le politiche di Regione Lombardia per 

contrastare l’emergenza Covid-19 e per sostenere la ripartenza economica e sociale dei territori e dei 

soggetti economico e sociali, rappresentando le politiche regionali in maniera sempre più efficace ed 

integrata; comunicare le priorità di legislatura contenute nel PRS, con una particolare attenzione a far 

emergere la concretezza dei fatti e dei risultati raggiunti; integrare e valorizzare tutti gli strumenti presenti 

ed operanti nell’ecosistema regionale sviluppando specificità e potenzialità di ogni mezzo e canale, al fine di 
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raggiungere tutti i diversi target interessati privilegiando una relazione diretta e disintermediata con 

cittadini e stakeholders; potenziare l’organizzazione di momenti di confronto con gli stakeholders, di 

natura comunicativa e di promozione dell’identità e dell’eccellenza territoriale e settoriale, con l’obiettivo di 

dare risposte concrete ai diversi territori. 

Comunicazione, trasparenza e semplificazione rappresentano perciò le diverse sfaccettature di un unico 
tema: la relazione con gli utenti, cittadini o stakeholders, che sempre di più si muovono sui canali digitali e 
sui social media alla ricerca di soluzioni chiare, trasparenti e soprattutto rapide ai propri bisogni specifici 
sfruttando la velocità d'accesso, la flessibilità nell'impiego dei diversi mezzi e devices a disposizione, la 
connessione alle reti locali e globali, l'abbattimento delle barriere di spazio e tempo, la personalizzazione dei 
servizi, sono elementi essenziali nel mondo contemporaneo. 

Su questo “nuovo” bisogno comunicativo si è sviluppata la più importante rivoluzione comunicativa pubblica 
degli ultimi anni, che ha posto anche l’urgenza di avviare un profondo cambiamento di organizzativo, per 
massimizzare le potenzialità offerte dai nuovi media e favorire l’unitarietà e l’efficacia dei messaggi, sempre 
in un’ottica di razionalizzazione dei budget e ottimizzazione dell’uso delle risorse.  
 
Tale percorso di rinnovamento e rilancio della comunicazione istituzionale di Regione Lombardia si muoverà 
in maniera ancora più rafforzata lungo alcune principali direttrici: 
▪ la Commissione tecnica per la comunicazione, l’editoria e l’immagine vedrà ridisegnata la sua 

composizione e rafforzerà il proprio ruolo di consulenza e supporto alle strutture che hanno necessità 
di comunicare le proprie attività. I progetti delle Direzioni verranno condivisi con la Direzione 
Comunicazione a partire dalla loro ideazione e sottoposti alla Commissione – che si riunirà ogni 15 giorni 
– nella fase realizzativa. Le sedute saranno anche occasione di benchmarking rispetto all’evoluzione degli 
scenari di comunicazione istituzionale di particolare interesse; 

▪ il ruolo dei referenti della comunicazione, uno per ogni Direzione Generale, si conferma centrale per 
raccordarsi funzionalmente alla Direzione Comunicazione; queste figure verranno inoltre qualificate 
attraverso una migliore definizione del loro ruolo – auspicabilmente in occasione della ridefinizione delle 
posizioni organizzative che avverrà a fine 2021 - e delle loro competenze prevedendo anche appositi 
percorsi formativi; 

▪ il forte coinvolgimento degli Enti e delle Società del Sistema Regionale (SIREG), mediante un maggiore 
raccordo e la programmazione operativa delle loro attività di comunicazione all’esterno quali 
campagne pubblicitarie ed eventi commissionati dalle Direzioni Generali, fatte salve le attività proprie 
di comunicazione istituzionale; 

▪ una sempre più sinergica integrazione con l’Agenzia Stampa Lombardia Notizie, attraverso il 
rafforzamento del coordinamento editoriale e redazionale con la Direzione Comunicazione; 

▪ lo sviluppo di un sistema di relazioni istituzionali nella logica di una comunicazione integrata e di sistema 
territoriale, con il proseguimento del lavoro del Tavolo regionale comunicazione e relazioni 
istituzionali, istituito per la prima volta in Regione Lombardia a ottobre 2020. 
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2. MEDIA PLATFORM 

2.1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

2.1.1. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

È un cambio di tono e messaggi quello verso cui ha virato la comunicazione regionale negli ultimi mesi del 

2020. Lo stesso che caratterizzerà anche le campagne di comunicazione nel 2021. 

 The Covid Dilemma ha tracciato il percorso: tono e messaggi diretti che puntano a emergere dal rumore 

dell’informazione per suscitare una reazione, anche solo una maggiore consapevolezza o meglio ancora un 

comportamento corretto in grado di prevenire la diffusione del virus. Una comunicazione che oltre la 

superficie si sostanzia attraverso contenuti di secondo livello approfonditi e ben organizzati su una media 

platform organica e interconnessa di canali social e web.   

Con questo approccio, almeno per la prima parte del 2021, le attività di comunicazione continueranno ad 

essere focalizzate sulle tematiche sanitarie di contrasto alla diffusione del Covid-19 e, non appena disponibili, 

sull’informazione accurata delle modalità e delle tempistiche della nuova campagna vaccinale anti-Covid. Nel 

frattempo, proseguirà la campagna sui comportamenti sociali e sui provvedimenti della sanità regionale di 

contrasto e prevenzione, mentre sul piano economico, avrà ampio spazio la comunicazione del Piano 

Lombardia e degli investimenti regionali per la ripresa del territorio oltre che delle misure a sostegno di 

imprese e famiglie.  

Ma il 2021 non potrà essere caratterizzato solo dal tema dell’emergenza sanitaria. La ripresa del territorio 

dovrà fare affidamento anche su altri progetti e contenuti, che in collaborazione con le varie Direzioni 

Generali coinvolte e gli Enti e le Società del Sireg, saranno valorizzati nell’ambito di campagne e progetti di 

comunicazione. Come per la campagna natalizia realizzata in collaborazione con Confcommercio Lombardia 

e Confesercenti Lombardia, le attività di comunicazione, sia esse organiche sui canali regionali, sia paid sui 

media tradizionali e digitali, si avvarranno per la loro diffusione anche dell’importante contributo della rete 

degli stakeholder regionali interessati. 

Riprenderà, in collaborazione con i territori individuati da Explora, l’importante promozione della Lombardia 

come meta turistica nei tre mercati di riferimento: domestico, nazionale e internazionale. La montagna, i 

laghi, i paesaggi, il patrimonio culturale, le attrazioni locali, le tradizioni, i prodotti tipici e certificati, sono 

tantissimi gli asset su cui puntare per consolidare il posizionamento della Lombardia come meta attrattiva da 

visitare e scoprire oltre che come terra di opportunità, lavoro e in cui vivere.  

E se evidentemente il 2020 ha un po’ offuscato dall’agenda dei temi di comunicazione prioritari i lavori della 

Fondazione Olimpica e il percorso importante verso le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, nel 2021 su 

questi si riporrà una nuova attenzione. Agli investimenti e ai progetti che saranno approvati nell’ambito 

dell’operazione Olimpiadi2026 sarà dedicato un lavoro programmatorio che avrà riflessi anche dal punto di 

vista della comunicazione, prevedendo l’ideazione di un marchio olimpico legato ai territori e alle attività pre-

durante e post evento.  

Digitalizzazione, sostenibilità, innovazione e ricerca saranno tematiche centrali anche il prossimo anno. Il 

Piano triennale di trasformazione digitale della Lombardia ha delineato le strategie e previsto azioni con 

ricadute concrete sui servizi digitali pubblici che, in collaborazione con ARIA spa, saranno oggetto di 

campagne awareness e download. La comunicazione della sostenibilità, per sua natura, pervaderà in modo 

trasversale i messaggi e i contenuti: viabilità, mobilità elettrica a ciclistica, inquinamento atmosferico e 
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ambientale, sostenibilità in agricoltura e investimenti green, responsabilità sociale d’impresa, sono solo 

alcuni dei temi che saranno oggetto di campagna costante nei canali regionali. I riflettori sulla sostenibilità si 

accenderanno però in occasione di due importanti eventi programmati: il Premio Ricerca che nel 2021 che 

sarà dedicato proprio al tema e il secondo Forum regionale della sostenibilità. Lombardia Innovativa, Open 

Innovation, Call Hub: parliamo di brand, piattaforme e iniziative che ormai da anni hanno messo a sistema la 

capacità della Regione, del territorio e delle Università lombarde di sviluppare innovazione e fare ricerca. 

Anche rispetto al mercato del lavoro, Regione Lombardia metterà in campo investimenti mirati sul capitale 

umano. Nel 2021 sarà avviata la campagna di promozione del Sistema di formazione duale in Lombardia, la 

filiera professionalizzante che comprende gli Istituti IeFP e gli ITS - Istituti di formazione Tecnica Specialistica 

post diploma. L’obiettivo è riposizionare e restituire il giusto valore a questi importanti percorsi formativi, 

non sempre adeguatamente valorizzati dai giovani e dalle loro famiglie e che rappresentano invece una solida 

alternativa ai percorsi scolastici e universitari tradizionali, garantendo di fatto alte percentuali di occupazione 

e tassi molto bassi di abbandono.  Nello stesso quadro promozionale, proseguiranno anche le iniziative di 

comunicazione e promozione del design in Lombardia e delle professioni legate al settore della moda.  

Nell’ambito delle tematiche sociali saranno attivate vere e proprie campagne di comunicazione e attività 

mirate, con focus particolare rispetto alle misure di sostegno alla famiglia, alla formazione scolastica e 

prescolastica, al diritto alla casa e agli interventi di rigenerazione urbana e al tema consolidato del contrasto 

alla violenza sulle donne. 

Per quanto riguarda la strategia mediale di distribuzione e amplificazione delle campagne, la parte digital –

social media e web – continuerà ad essere un driver importante per la profilazione e la segmentazione 

dell’utente cittadino ma, soprattutto nel caso di iniziative rivolte indistintamente a pubblici ampi e 

generalisti, saranno la stampa locale e le emittenti tv-radio regionali ad avere un ruolo importante nella 

diffusione dei messaggi sul territorio, garantendo prossimità e capillarità, oltre che il legame necessario per 

la comunicazione delle ricadute territoriali delle politiche e degli investimenti regionali.  

Influencer e testimonial, sul web e sui canali tradizionali, potranno essere per Regione Lombardia “i media e 

volti in più”, collaborazioni in grado di accelerare le iniziative regionali e attraverso cui intercettare pubblici 

diversi, diversificare e rappresentare i propri messaggi.  

Sui canali social classici e su cui Regione Lombardia è già presente con un profilo ufficiale, sarà condotto un 

lavoro costante sui formati organici e ADV, con un miglioramento continuo che nel primo caso si tradurrà in 

formati sempre più fruibili, accessibili e sintetici ma esaustivi, mentre nel caso dei formati advertising, 

prevedrà anche una sperimentazione di format nuovi (es. “Canvas” di Facebook o i “Reel” di instagram) da 

integrare in campagne funnel e retargeting in grado di intercettare meglio i cittadini utenti nei momenti 

corretti e con messaggi profilati. In questa direzione sarà ampliata anche l’attività su Linkedin rispetto alle 

tematiche più verticali del lavoro e dello sviluppo, per aumentare le possibilità di incontro con imprese e 

professionisti del lavoro.  

2.1.2. LA COMUNICAZIONE DELLA NORMATIVA 

Enti di governo e pubbliche amministrazioni esprimono la propria attività attraverso atti normativi e 

amministrativi che seguono strutture e linguaggi tecnico-specialistici propri, spesso lontani dal linguaggio 

più comune, ponendo una distanza significativa tra la pubblica amministrazione e la collettività. Si tratta di 

una questione che può essere inclusa nella nozione di “burocrazia” nel senso negativo e più diffuso che viene 

dato solitamente a questo termine, in cui il linguaggio della pubblica amministrazione non appare finalizzato 
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a comunicare realmente con il cittadino e a renderlo partecipe delle decisioni che lo riguardano, ma intende 

piuttosto affermare la superiorità gerarchica della pubblica amministrazione sui soggetti a cui si rivolge. 

Questo tema si è presentato più evidente che mai nel corso dell’emergenza COVID-19 e le conseguenti 

limitazioni che Governo e Regioni hanno dovuto approvare per contenere i contagi tra la popolazione. Infatti 

a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e sono 

state attivate le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, si sono susseguiti 

un numero molto significativo di provvedimenti nazionali e regionali che hanno avuto l’obiettivo di adattare 

le misure di contenimento all’andamento dell’epidemia e di fornire risposte concrete alle conseguenti 

difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese. In un contesto caratterizzato dalla mutevolezza delle regole e 

dalla rapidità con cui questo è avvenuto, rendere il linguaggio normativo-amministrativo immediatamente 

comprensibile diventa obiettivo direttamente collegato all’applicazione della norma stessa e alla sua 

efficacia.  

La sfida comunicativa è infatti rappresentata dalla complessità di questi provvedimenti che, oltre all’estrema 

rapidità con cui si susseguono e modificano, si esprime in una eccezionale vastità di casistiche (alcuni DPCM 

superavano le 300 pagine con numerosi allegati tecnici). 

Da qui la scelta di Regione Lombardia di potenziare i flussi comunicativi e la velocità nella diffusione delle 

informazioni, privilegiando i canali digitali come il sito istituzionale e i social network, fornendo 

aggiornamenti quotidiani attraverso Lombardia Notizie e le conferenze stampa, promuovendo campagne di 

comunicazione volte a informare la collettività sui corretti comportamenti igienico-sanitari. Attraverso questi 

diversi strumenti, il linguaggio normativo è stato reso più immediato e accessibile grazie alla messa a punto 

di contenuti pensati su misura rispetto al canale di comunicazione utilizzato e al target. 

Nel 2021 la comunicazione delle norme legate all’epidemia COVID-19 continuerà a fare propri i principi 

applicati nel 2020: 

▪ rendere più semplice e immediata la comprensione dei dispositivi normativi per incidere più 

efficacemente sui corretti comportamenti da seguire; 

▪ adattare il contenuto del messaggio al target e al canale più idoneo; 

▪ garantire tempestività nell’aggiornamento e diffusione delle informazioni. 

La soluzione individuata di spacchettare i contenuti in “pillole” informative, facilitate dalla grafica, ha 

consentito all’utente di ritrovare in maniera più immediata la risposta al proprio problema specifico. Si 

conferma quindi anche per il 2021 la validità delle informazioni veicolate tramite card, animazioni, cartelli 

per le singole attività economiche e la time-line sul portale.  

2.1.3. BILANCIO SOCIALE DI MANDATO – DIGITAL REPORTING 

Nel 2021 arriverà a conclusione un progetto volto a raccogliere, misurare e diffondere risultati ed effetti 

prodotti dalle politiche di Regione Lombardia a partire dalla prima metà del mandato. 

L’obiettivo è di far conoscere scelte, attività, risultati ed effetti prodotti dalla Regione, ricostruendo in modo 

chiaro, soprattutto a beneficio dei cittadini, il senso e il valore del grande lavoro svolto da tutta 

l’amministrazione regionale in tutte le sue articolazioni. 

Rinforzare fiducia, credibilità e reputation dell’Amministrazione regionale – anche in un periodo complesso 

come quello attuale – offrendo una rappresentazione unitaria e completa delle politiche messe in campo a 

partire dall’inizio del mandato. 
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Offrire una base informativa chiara, strutturata e trasparente che aiuti ad attivare una partecipazione 

informata e consapevole da parte degli stakeholder in una logica sia consuntiva – valutazione delle politiche 

– sia programmatica – ascolto dei bisogni – a supporto del miglioramento continuo delle policy e delle 

modalità di intervento nella seconda metà di mandato. 

Costruire un’affidabile comunicazione istituzionale, che all’immediatezza e all’efficacia unisca il massimo 

rigore e verificabilità, con l’ambizioso obiettivo di posizionarsi come una delle operazioni di accountability 

pubblica più evolute e innovative in Italia. 

Tra gli output del progetto sono previsti: 

▪ la realizzazione di una declinazione digitale di rendicontazione sociale, innovativo, dinamico, chiaro e 

accessibile, che consenta l’aggiornamento in itinere di risultati ed effetti prodotti dalle politiche regionali 

dalla metà alla fine del mandato amministrativo (Digital Reporting); 

▪ l'elaborazione di una versione di sintesi semplice e divulgativa; 

▪ un'azione di rinforzo complessivo dei sistemi di performance management. 

2.1.4. CONTACT CENTER 

Sarà delineata in raccordo con ARIA SPA l’architettura del Contact Center istituzionale nell’ambito della nuova 

gara per l’affidamento dei servizi del Call Center sanità, con l’obiettivo di razionalizzare costi e processi interni 

e semplificare l’accesso alle informazioni da parte di cittadini. Sarà inoltre potenziata la capacità di risposta 

sui canali social con particolare riguardo ad attività di content management, opinion monitoring e crisis 

management. 

2.1.5. SPAZIOREGIONE 

La dimensione Smart è il terreno su cui si gioca il presente e il futuro della rete degli sportelli di spazioRegione, 

che sta dettando il nuovo modello sul quale si stanno ridisegnando assetti e figure interne all’organizzazione 

e dove si stanno riformulando le modalità operative e comunicative che regolano le relazioni con il pubblico.  

Tempo di bilanci, tempo di visioni - In questa fase particolare, la rete spazioRegione è chiamata ad un primo 

bilancio delle recenti esperienze di contatto con il pubblico, al di fuori della classica identificazione con gli 

sportelli “fisici”: occorre prefigurare scenari digitali sostenibili, in grado di armonizzare i modelli più 

innovativi, suggeriti dal progresso ICT, con la tradizionale vocazione di ascolto e informazione mirata. 

L’accompagnamento a distanza degli utenti per facilitare la conoscenza e la partecipazione ai provvedimenti 

regionali nasce come indispensabile in tempo di emergenza sanitaria e tutti i vantaggi già riscontrati 

conducono a proseguire, sviluppare e perfezionare tale esperienza nel corso del 2021. 

Digital divide e partecipazione - L'accelerazione delle tecnologie digitali nel campo della comunicazione con i 

cittadini deve fare i conti con il fenomeno multidimensionale del digital divide, che ancora oggi penalizza 

fasce di utenza rispetto alle opportunità offerte da Regione. La rete degli spazioRegione sul territorio deve 

quindi saper esprimere fino in fondo la sua duplice natura:  

▪ da una parte essere soggetto promotore degli strumenti digitali per l’erogazione di servizi e agevolazioni,  

▪ dall’altra essere in grado di intercettare, analizzare e risalire le persistenti problematiche di accessibilità 

e usabilità delle piattaforme applicative.  

L’operatore di spazioRegione potrà svolgere a tutti gli effetti il ruolo di facilitatore digitale, in forza di percorsi 

di formazione mirati.  
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Alleanze interne e relazioni con il territorio – È auspicabile un coordinamento sempre maggiore degli 

spazioRegione con la comunicazione centrale e le Direzioni Generali le cui misure impattano maggiormente 

sui cittadini. Sarà prioritario puntare su iniziative di comunicazione e campagne specifiche, che coinvolgano 

sinergicamente le strutture centrali, le direzioni e gli UTR: l’obiettivo è un’azione amministrativa capillare e 

affidabile, che continuerà a trovare negli spazioRegione un riferimento ideale, in quanto realtà in costante 

dialogo con enti locali, terzo settore e i molti altri attori territoriali che si rivolgono agli sportelli e agli uffici 

UTR. Sarà anche essenziale tendere ad una più stretta collaborazione con gli altri enti del SIREG, interlocutori 

essenziali per un governo del territorio coerente e partecipato. 

I vantaggi dello sguardo locale - Grazie a questo presidio dinamico e fitto di relazioni, la rete spazioRegione 

è in grado di percepire le dinamiche effettivamente generate dalle azioni regionali, mentre la presa diretta 

con gli utenti e gli stakeholder locali orienta il percorso verso un reale snellimento delle procedure 

burocratiche e l’innalzamento dei livelli di affidabilità e di usabilità dei sistemi. Inoltre, gli sportelli di 

spazioRegione si collocano in posizione privilegiata per poter condurre un’azione diffusa, in particolare a 

favore di cittadini ed associazioni, volta anche alla co-progettazione di un ecosistema digitale basato su 

interoperabilità, trasparenza e responsabilità. 

Parlare e scrivere smart – La rete spazioRegione dovrà saper cogliere l’occasione offerta da una maggiore 

interazione con i servizi online per evolvere lo stile e il linguaggio, fortemente caratterizzati dalle nuove 

forme di dialogo delle piattaforme social. Semplificazione, rapidità e incisività sono alcune regole chiave della 

grammatica di una comunicazione pubblica in ambito digitalizzato, così come professionalità, qualità e 

responsabilità dovranno restare i principi imprescindibili di un’azione comunicativa al servizio di 

un’istituzione di governo. 

Sistema di prenotazione CODAWEB: grazie a questa particolare funzione agganciata al sistema WEBSI, la 

relazione tra gli sportelli di spazioRegione e l’utenza è cambiata, offrendo oggi un punto di incontro smart tra 

l’esigenza degli uffici di erogare i servizi in presenza tramite un sistema di prenotazione efficace e la possibilità 

per cittadini di riferirsi ad una piattaforma di facile utilizzo per accedere allo sportello. L'evoluzione 

CODAWEB vedrà l'attivazione di specifici servizi a distanza opzionabili online, attraverso la creazione dei 

cosiddetti “sportelli virtuali”. Il lavoro di reimpostazione in chiave smart delle attività da remoto potrà 

raggiungere elevati livelli di qualità e interattività, in sintonia con i continui sviluppi dell’ecosistema digitale. 

Le linee di comunicazione: i flussi telefonici in entrata sono un tema che dovrà essere affrontato ricercando 

il difficile compromesso tra due esigenze: 

• offrire una linea sempre aperta a ogni genere di richiesta di informazioni e di servizi,  

• canalizzare e selezionare tali richieste in modo razionale, strutturando un sistema di risposte ai 

quesiti più complessi, non necessariamente in presa diretta.  

Nel corso del 2021 sarà sperimentata l’attivazione di filtri intelligenti per le chiamate telefoniche in entrata, 

in modo da garantire adeguatezza e sostenibilità dei servizi. Verranno parallelamente compiuti i primi passi 

di un processo di rilettura delle relazioni interne ai singoli sportelli e tra i diversi membri della rete, per meglio 

adattare l‘organizzazione alle sfide attuali, che invitano alla rapida circolarità delle informazioni, alla 

condivisione degli strumenti più efficaci e alla generazione di idee innovative.  

Nuovo indirizzario di spazioRegione: l’iniziativa è motivata dalla necessità di dismettere l’infrastruttura IBM 

“Lotus Domino” su cui è basata l’attuale Banca Dati Indirizzari, ovvero lo strumento utilizzato per gestire la 

ricerca e l’estrazione di indirizzi di Enti e Persone con incarichi istituzionali. La nuova soluzione tecnologica - 

in uso dal 2021 - è stata progettata ponendosi come obiettivo la gestione ed il reperimento delle informazioni 

“decentrando” il lavoro di redazione. Gli UTR manterranno aggiornati gli indirizzi di loro competenza, che 

confluiranno in un unico sistema in modo da ridurre il ricorso ad archivi di indirizzi locali, fornire ad ogni entità 
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interessata informazioni aggiornate in tempo reale e migliorare la rapidità nel reperimento delle informazioni 

richieste 

Mondo nuovo, immagine nuova: sarà opportuno dotare di una veste grafica nuova l’immagine della rete 

spazio Regione, come segno di una presa di coscienza delle nuove sfide da affrontare e come riflesso dei 

mutamenti già in atto da tempo. L’idea potrà essere rappresentata da un nuovo logo, che dovrà 

simboleggiare innanzitutto il punto di forza di questa realtà: ogni singolo spazioRegione trae la sua forza 

dall’essere parte di una rete, una dimensione che custodisce le peculiarità di ognuno e allo stesso tempo 

ripartisce con uniformità il patrimonio di conoscenze, informazioni e soluzioni per tenere alta la qualità del 

servizio. Appartenenza, interdipendenza e radicamento territoriale sono alcuni dei principi che possono 

ispirare un design rinnovato, che sarà importante poter co-progettare proprio con i cittadini, destinatari del 

lavoro degli spazioRegione e protagonisti così del restyling della rete.   

2.1.6. LOMBARDIA SPECIALE 

Lombardia Speciale è lo strumento di comunicazione web nato per valorizzare i dati e le performance di 
eccellenza della Lombardia in rapporto ad altre regioni italiane ed europee raccolti da fonti terze, attraverso 
la pubblicazione di news quotidiane, schede settimanali di approfondimento, focus su temi specifici e dossier 
territoriali e settoriali, contenuti spesso ripresi dai media cartacei e digitali.   
Sono oltre 150.000 gli utenti che grazie ad interventi di restyling grafico e miglioramento dell’usabilità del 
sito, hanno dimostrato interesse per i contenuti di valorizzazione delle eccellenze lombarde nel corso del 
2020.   
Con i suoi due profili social Facebook e Instagram, Lombardia Speciale vanta una fan base di circa 30.000 fan 
altamente fidelizzati che contribuiscono a mantenere il livello informativo-mediatico privo di polemiche e 
critiche che spesso caratterizza l’ambiente social. I fan hanno infatti generato interazioni di sentiment 
positivo, anche nei difficili mesi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia covid-19.  
Nel 2021 proseguirà il percorso di miglioramento del sito adattandolo maggiormente al modello di 
comunicazione istituzionale e verrà sviluppato un maggior raccordo con il portale istituzionale di Regione 
Lombardia, mirando a rafforzare e consolidare i risultati ottenuti anche attraverso la divulgazione e 
promozione dei contenuti sui social media.  
Attraverso il mantenimento della linea editoriale (valorizzazione eccellenze, storie e territorio) i contenuti di 
Lombardia Speciale possono contribuire alla diffusione di sentiment positivo e rientrare nel flusso, attraverso 
condivisione, dei canali istituzionali, per diffondere un messaggio positivo e di valore proprio perché non 
auto-generato. La sua flessibilità permette a Lombardia Speciale di essere utile per campagne periodiche in 
supporto all’Istituzione. Può avere valenza strategica in determinati periodi con l’obiettivo di incrementare 
flussi positivi su determinate tematiche (es. turismo, economia impresa ecc.). 

2.1.7. LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE  

Le attività di comunicazione delle politiche regionali si declinano anche attraverso la realizzazione dei 
contenuti per le slide dei principali provvedimenti della Giunta Regionale, la realizzazione dei contenuti di 
supporto alla partecipazione del Presidente o degli Assessori e la realizzazione di slide su temi di interesse 
della Giunta e sulla situazione di emergenza sanitaria oltre che per eventi, incontri e convegni.   
E’ proprio in questa fase che si realizza quel delicato lavoro di semplificazione degli atti e delle misure 
amministrative affinché possano diventare conoscenza comune da parte dei cittadini interessati e, in ultima 
analisi, che si realizzi il fine ultimo delle politiche messe in campo dalla Giunta.  
Nel 2021 verrà garantita l’attività di diffusione e comunicazione dei risultati e delle azioni della Giunta 
regionale mediante la predisposizione di contenuti (slides e card, schede o altri materiali di comunicazione) 
a supporto di:  
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▪ Conferenze stampa  
▪ Eventi istituzionali di particolare rilevanza  
▪ Diffusione delle politiche tramite i social media. 

2.1.8. LOMBARDIA MONITORING  

Per un ente di Governo come Regione Lombardia è importante dotarsi di un efficace sistema di ascolto delle 

opinioni e attese dei cittadini e stakeholder lombardi. Attraverso una rilevazione periodica delle loro opinioni 

è infatti possibile approfondire il quadro delle conoscenze sulla relazione che cittadini e stakeholder 

intrattengono con l’istituzione regionale e, soprattutto, è possibile comprendere come gli interventi e gli 

strumenti che Regione Lombardia mette in campo siano conosciuti, utilizzati e giudicati.  

Lombardia Monitoring rappresenta in questo senso un osservatorio di analisi a cura di Polis Lombardia, 

Istituto regionale per il supporto alle politiche, che realizza periodicamente ricerche, indagini statistiche e 

monitoraggi della percezione da parte dei lombardi della situazione socioeconomica e della conoscenza delle 

principali politiche regionali, con affondi tematici su diversi ambiti quali ad esempio trasporti, ambiente, 

sicurezza, utilizzo dei mezzi di comunicazione.  

Nel 2021 si prevede di proseguire questa attività attraverso sia rilevazioni di taglio più generale sul grado di 

conoscenza e di apprezzamento delle politiche regionali, che mediante approfondimenti su temi specifici (es. 

particolari misure o bandi) o rivolte a target definiti (es. giovani, anziani, ecc.). 

2.1.9. LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Regione Lombardia, individua nella manifestazione di interesse uno strumento di particolare rilevanza a 
sostegno delle proprie azioni e iniziative di comunicazione istituzionale, rappresenta infatti una modalità 
efficace e trasparente per individuare partner e sponsor che possono collaborare alla realizzazione di eventi 
ed iniziative di interesse dell’ente. 

Nel 2021 verrà pubblicata una nuova manifestazione di interesse quadro rivolta a tutti i soggetti pubblici o 
privati, imprese, associazioni ed altri soggetti, anche in raggruppamento tra di loro, che intendano 
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con Regione Lombardia nella realizzazione di 
progetti creativi, artistici, culturali o in generale di iniziative istituzionali finalizzate a promuovere le 
politiche regionali e avvicinare i cittadini e gli stakeholders all’amministrazione. 

Dal punto di vista metodologico, tale strumento risponde infatti ad una duplice logica: 

▪ da un lato assicura un contenimento e una razionalizzazione dei costi senza però rinunciare a sfruttare 
opportunità interessanti e ottimizzare le potenziali ricadute comunicative di grandi eventi di rilievo 
nazionale e internazionale; 

▪ dall’altro lato garantisce un percorso procedurale istituzionale nel quale possono essere indirizzate e 
valutate, in assoluta trasparenza, tutte le proposte e le richieste di partnership avanzate nei confronti 
dell’amministrazione. 

2.1.10. AGEVOLAZIONI PER L’EMITTENZA LOCALE 

Regione Lombardia nel 2021 sosterrà, con specifici provvedimenti, le emittenti radiotelevisive locali e le 
testate giornalistiche on line che operano sul territorio regionale in una situazione di crisi economica e sociale 
generata dall’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19. 
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Ai sensi della L.R. 25 gennaio 2018 n. 8, il sostegno avverrà attraverso la concessione di un contributo legato 
alla messa a disposizione di spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione istituzionale e a promuovere 
l’informazione sulle attività del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo 
sociale, culturale e politico. 
Nel 2021, in considerazione del ruolo svolto dall’emittenza locale nel periodo di emergenza epidemiologica 
da COVID-19, viene riservata una quota pari al 50% del Fondo regionale per il pluralismo e l’innivazione 
radiotelevisiva e dell’editoria on line locale, alle emittenti radiotelevisive locali inserite nella graduatoria 2019 
del Fondo statale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, gestito dal Ministero per lo Sviluppo 
economico.L’assegnazione della restante quota del 50%, destinata alle emittenti radio televisive locali non 
incluse nelle graduatorie del MISE e alle testate giornalistiche online locali, avverrà con un successivo 
specifico provvedimento sulla base di criteri di merito che saranno definiti in accordo con il Corecom. 

2.2. COMUNICAZIONE DIGITALE 

L’emergenza pandemica da Covid-19 ha acceso un enorme faro sulla comunicazione istituzionale, mettendo 

in rilievo l’importanza degli strumenti digitali e affrettando alcuni processi già in corso.  

I cittadini si aspettano dalle istituzioni una comunicazione sempre più immediata ed in grado di sfruttare le 

opportunità delle diverse piattaforme tecnologiche e dei social networks. Se fino a pochi anni fa questo dato 

era confinato alle fasce di popolazione più giovani, ora tali strumenti sono arrivati ad un punto di 

maturazione tale da essere trasversali e aver assottigliato di molto il digital divide che escludeva de facto 

dall’accesso alle informazioni veicolate su tali canali una parte comunque rilevante della popolazione.   

Ora questo dato è decisamente ribaltato rispettato al passato e le attività di comunicazione vengono 

progettate a partire dalla sua veicolazione proprio a partire dai canali digitali, con tutti i vantaggi che il 

digital comporta in termini di diffusione, personalizzazione e contenimento dei costi.  

In tale logica la pianificazione delle attività di comunicazione di Regione Lombardia per il 2021 pone al centro 

dei propri obiettivi il rafforzamento e l’integrazione della presenza digitale dell’Ente nel suo complesso 

attraverso tre assi principali:  

▪ Integrazione multicanale e redazionale 

▪ Rinnovamento tecnologico e funzionale degli attuali sistemi di comunicazione digitale 

▪ Nuovi servizi e soluzioni a supporto della gestione della comunicazione diretta con il cittadino   

Portale istituzionale, landing page e siti tematici 

Le attività previste si porranno in continuità con la riprogettazione dell’architettura dell’informazione del 

portale istituzionale andata online a dicembre 2020. L’intervento ha infatti costituito un primo tassello 

importante che troverà successivi sviluppi in tutto il corso del 2021. L’obiettivo è quello di presentare l’Ente 

nel suo complesso in maniera più immediata ed integrata al cittadino, soddisfacendo, anche attraverso vari 

livelli di approfondimento e servizio il suo fabbisogno informativo e di contatto con l’Ente.  

L’informazione di carattere più giornalistico, seppure presidiata in maniera autonoma dall’agenzia di stampa 

Lombardia Notizie online, trova pertanto una vetrina di rilievo in grado di seguire l’attualità e garantire una 

prima informazione rispetto agli interventi e le politiche programmate dalla Giunta, per guidare poi il 

cittadino verso contenuti di maggior approfondimento e servizio che verranno implementati, collocati o 

riorganizzati attraverso un’analisi attenta dei percorsi e dati di navigazione degli utenti.  

Proseguirà inoltre l’implementazione invece di nuovi percorsi maggiormente verticali da un punto di vista dei 

contenuti, delle funzionalità e dei servizi. Questo avverrà, da un lato attraverso l’implementazione di “pagine 

vetrina” (landing page) o siti tematici, declinati sui filoni di narrazione strategica di particolare rilievo o 
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ricaduta istituzionale oppure fortemente specialistici e/o targettizzati; dall’altro, rafforzando l’integrazione 

funzionale e grafica del portale con i servizi digitali e le piattaforme di servizio esistenti o in progettazione 

(es. piattaforma eventi digitali, preference center etc.) al fine di garantire l’evoluzione del portale stesso in 

interfaccia dell’ecosistema digitale di Regione Lombardia. 

In quest’ottica di più lungo periodo, in corso d’anno verranno avviate le attività di analisi degli scenari digitali 

esistenti per poter definire la roadmap pluriennale di riposizionamento dei servizi di comunicazione digitale 

dell’Ente verso un modello di digital experience platform. Nel contempo verranno garantiti unicamente gli 

interventi evolutivi necessari a far fronte alle esigenze emergenti nella fase di transizione alle nuove 

tecnologie o a garantire il supporto della gestione dei canali diretti (es. chatbot) 

Social media  

Sempre nel corso del secondo semestre 2020 è stata avviata un’analisi strategica di tutti gli account di 

Regione Lombardia, Lombardia Notizie online e Lombardia Speciale, con l’obiettivo di garantire maggior 

integrazione editoriale e grafica preservando però al contempo la specificità e vocazione di ogni canale, 

attraverso contenuti e declinazioni grafiche appositamente declinate.  

Su tale obiettivo viene quindi ulteriormente rafforzato il coordinamento redazionale e grafico dei vari canali 

per sviluppare una narrazione coerente, tempestiva e continuativa attraverso una pianificazione editoriale 

condivisa, che possa garantire il presidio degli interventi strategici della Giunta e rispondere alle esigenze 

informative dettate dal contesto emergenziale definito dalla pandemia da Covid-19 (vedere l’allegato “Social 

Media Plan”). 

2.2.1. PREFERENCE CENTER 

Sono terminati nel 2020 gli sviluppi della piattaforma di Preference Center. Si tratta di un sistema che 

permetterà la gestione di servizi informativi e digitali personalizzati diretti agli utenti (cittadini, imprese ed 

enti): in sostanza, permetterà la profilazione utenti e la selezione di interessi sulla base dei quali, attraverso 

un ambiente redazionale CMS appositamente sviluppato, sarà possibile l’invio di notifiche (via email e sms). 

Il progetto, avviato nel 2019, in collaborazione con ARIA 

Spa, ha previsto un approfondito lavoro di analisi e 

progettazione realizzato impiegando le più avanzate 

tecniche di design thinking; a seguire si è proceduto allo 

sviluppo informatico e alla definizione degli aspetti di 

comunicazione, considerando attentamente le tematiche 

di privacy. In questa fase si è definito il nome del servizio: 

“Lombardia Informa”, il marchio e quindi il mock-up 

definitivo del sito che costituirà l’interfaccia utente. 

La piattaforma consentirà agli utenti registrati di profilarsi e di 

scegliere su quali temi e attraverso quali canali rievere 

comunicazioni in tempo reale. 

Questo progetto rappresenta un importante cambio di 

paradigma nella comunicazione di Regione Lombardia: da una 

comunicazione pull (il cittadino e gli altri stakeholder ricercano 

sui canali di Regione Lombardia le informazioni di proprio 

interesse) a una comunicazione push (è Regione che invia 
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informazioni personalizzate all’utente registrato, secondo preferenze e modalità da lui indicate). 

A inizio 2021 ci sarà il go live del servizio e inizierà l’invio delle comunicazioni. Nel corso dell’anno saranno 

inoltre previste già delle manutenzioni evolutive sulla base dei primi feedback che giungeranno dagli utenti, 

sarà inoltre progettata la migrazione della maggior parte dei servizi push attualmente attivi in Regione verso 

il Preference Center che dovrebbe diventare il punto di profilazione unico per i servizi informativi regionali. 

Sarà sviluppata anche una App che permetterà di attivare delle funzionalità specifiche per la fruizione da 

mobile. 

2.2.2. GOVERNANCE REGIONALE DELLE APP 

La necessità di dare attuazione alla “vision digitale” di Regione Lombardia, definita nel programma strategico 

per la semplificazione e trasformazione digitale ha determinato l’approvazione di un piano triennale che 

individua gli interventi strategici che Regione Lombardia intende avviare nel prossimo triennio, per dare 

piena attuazione alle priorità trasversali definite nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS), quali: 

▪ Semplificazione e digitalizzazione dei servizi regionali, mettendo al centro “l’utente”  

▪ Potenziamento del funzionamento “in digitale” delle PA lombarde 

▪ Valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo regionale 

▪ Razionalizzazione e potenziamento delle infrastrutture ICT, anche attraverso il ricorso a tecnologie 

innovative 

Si intende infatti supportare la diffusione del digitale sul territorio lombardo in logica di sussidiarietà, 

mettendo a disposizione servizi e piattaforme condivise a quanti si relazionano con la Pubblica 

Amministrazione (PA) lombarda, quali: cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni locali e centrali, altri 

soggetti (enti ad autonomia funzionale come Ordini e Collegi professionali, centri di ricerca, università, ecc.) 

Nell’ambito dei servizi digitali per cittadini e imprese, saranno promossi interventi per garantire l'accesso 

degli utenti ai servizi digitali offerti da Regione Lombardia facendo leva sull'identità digitale e sul domicilio 

digitale, anche in modalità mobile e per l’accesso alle misure di sostegno e alle agevolazioni.  

Sarà prioritario implementare un punto di accesso unico ai servizi digitali regionali, favorendo un'esperienza 

degli utenti "personalizzata" sulla base delle effettive esigenze.  

Per tutti i servizi l’obiettivo sarà quello di garantire l'usabilità dei servizi digitali offerti, favorendo l'accesso 

delle persone con disabilità agli strumenti informatici, privilegiando lo sviluppo di servizi digitali orientati ai 

cittadini, anche attraverso tecniche di co-design, monitorando in modo continuo il livello di gradimento e 

soddisfazione (cd "Customer Experience" e "Customer Satisfaction").  

A supporto della PA saranno previste azioni di supporto al cambiamento finalizzati a rendere applicabili le 

scelte di innovazione tecnologica e organizzativa (seminari, sessioni formative, interventi di comunicazione, 

ecc.) anche informatizzando i processi di comunicazione e partecipazione dei cittadini alle iniziative 

promosse da Regione Lombardia (iniziative, eventi, concorsi, ecc.). 

Per rafforzare la centralità dell’utente e la valorizzazione del patrimonio informativo regionale particolare 

importanza sarà data alla definizione della governance delle APP regionale per implementare meccanismi 

organizzativi e tecnologici per la gestione controllata e unificata delle diverse APP Mobile regionali anche ai 

fini della razionalizzazione delle infrastrutture ICT. 
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2.3. EVENTI, FIERE, MOSTRE 

Nel 2021 Regione Lombardia proseguirà il percorso di promozione delle proprie politiche attraverso 

l’organizzazione e la partecipazione a eventi di rilievo. Particolare attenzione sarà posta nell’individuazione 

di nuove metodologie di organizzazione degli eventi che prevedono una forte componente digitale. 

L’impiego delle nuove tecnologie renderà possibile il coinvolgimento di pubblici sempre più ampi e target 

sempre più differenziati.  

L’obiettivo principale rimane comunque quello di comunicare ai cittadini e alle imprese i servizi e le politiche 

realizzate dall’ente e valorizzare il territorio lombardo  

Per condividere, interpretare i bisogni sociali del territorio ed essere vicini alle esigenze dei cittadini 

proseguirà la presentazione del Piano strategico che prevede un programma di interventi per la ripresa 

economica; un piano di investimenti che consente di dare un sostegno importante per favorire una spinta 

propulsiva al sistema economico-produttivo della Lombardia.  

Nel 2021 inoltre l’azione di Regione Lombardia continuerà attraverso l’organizzazione di:  

▪ Eventi istituzionali - saranno organizzati eventi di natura istituzionale con l’obiettivo di promuovere 

l’immagine regionale, i servizi e le opportunità a favore dei cittadini e delle imprese, oltre che per 

valorizzare il territorio lombardo. 

▪ Eventi interni rivolti ai dipendenti per accrescere il senso di appartenenza, d’identità con l’Istituzione. 

▪ Grandi eventi internazionali - di concerto con la UO Relazioni Internazionali, verrà sostenuta la presenza 

di Regione Lombardia negli ambiti comunitari e più in generale nel contesto dei grandi eventi 

internazionali, come le iniziative a sostegno delle Olimpiadi invernali del 2026. 

▪ Coordinamento degli eventi tematici delle Direzioni Generali - in ottica di supporto e raccordo delle 

iniziative promosse dagli Assessorati, verrà mantenuto un costante presidio sui contenuti informativi dei 

servizi e delle politiche attuate dalle singole Direzioni. 

Restano in programma, compatibilmente alla situazione sanitaria nel territorio lombardo e nazionale, le 

manifestazioni fieristiche rivolte al grande pubblico nell’ottica di promuovere le politiche regionali e 

valorizzare il territorio lombardo. 

Inoltre, per rendere sempre più efficace la comunicazione attraverso gli eventi, saranno implementate le 

seguenti azioni: 

▪ continuare nello sviluppo di nuovi strumenti e piattaforme tecnologiche in grado di gestire digitalmente 

gli eventi e profilare la partecipazione dei cittadini agli eventi dell’amministrazione da mettere a 

disposizione delle Direzioni Generali e degli enti del Sistema Regionale. Proseguirà quindi lo sviluppo 

della piattaforma comunicativa LEV in collaborazione con i Sistemi Informativi di Regione Lombardia 

che mette a sistema i diversi strumenti digitali a disposizione di Regione Lombardia integrandoli con 

l’uso delle proprie sale e la messa a sistema del nuovo applicativo la gestione degli eventi digitali e delle 

anagrafiche connesse, strumenti utili e necessari per creare eventi innovativi e di facile fruizione; 

▪ rafforzare la collaborazione con gli enti del Sistema regionale per promuovere gli eventi di Regione 

Lombardia anche attraverso la condivisione di piattaforme digitali; 

▪ continuare il lavoro di promozione delle sedi istituzionali attraverso la realizzazione di progetti espositivi 

in grado di valorizzare gli spazi e le location di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli anche digitalmente, 

dando voce e visibilità sia ai nuovi talenti artistici del territorio e che agli esponenti affermati, 

sperimentando nuovi strumenti di promozione e valorizzazione. 
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2.4. INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 

2.4.1. LOMBARDIA NOTIZIE: LE RELAZIONI CON LA STAMPA E CON I MEDIA 

Lombardia Notizie, testata giornalistica registrata in Tribunale, nel rispetto della legge 150/2000 "Disciplina 

delle attività di comunicazione e informazione nella P.A." e della l.r. 20/2008, ha come obiettivo la 

divulgazione, 365 giorni l’anno, delle principali notizie e provvedimenti che riguardano la Giunta e il suo 

Presidente.  

Lombardia Notizie seguirà quindi il flusso della programmazione regionale per poter informare le maggiori 

testate giornalistiche con i ‘lanci’ quotidiani, mentre con le news pubblicate sul nuovo giornale online 

lombardianotizie.online e con i ‘rilanci’ sui social Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram e Google 

news, si propone di raggiungere anche i cittadini passando ovviamente attraverso un nuovo modo di 

comunicare.  

L’obiettivo di essere ‘fonte d’informazione istituzionale’ e promuovere le azioni, l’immagine e gli eventi 

regionali continuerà ad avvenire attraverso i consueti strumenti: 

▪ redazione, lancio, rilancio e aggiornamento di comunicati stampa, appuntamenti, eventi, schede di 

approfondimento, foto notizie, infografiche… anche declinati per i singoli territori regionali 

▪ pubblicazione di news, approfondimenti e photogallery sul giornale online  

▪ organizzazione e gestione di conferenze stampa  

▪ realizzazione di servizi video e fotografici  

▪ monitoraggio e diffusione delle agenzie stampa e dei principali media 

▪ realizzazione e diffusione della rassegna stampa e di rassegne ad hoc  

▪ coordinamento della partecipazione dei rappresentanti istituzionali alle trasmissioni radio-televisive  

▪ gestione delle relazioni con i media locali e nazionali 

▪ gestione di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e Telegram. 

2.4.2. LOMBARDIA NOTIZIE ONLINE E SOCIAL 

Il 2020 è stato l’anno dell’evoluzione della nuova testata giornalistica lombardianotizie.online (anch’essa 

registrata in Tribunale)  e pubblicata con un sistema editoriale (piattaforma Wordpress) che garantisce non 

solo una buona visibilità, ma soprattutto una veste grafica moderna, un’adeguata valorizzazione del 

repertorio di immagini e video prodotti e un ottimo appeal giornalistico.  

Lombardia Notizie è quindi anche sempre più digitale e social, come conferma il numero di ‘utenti’ in crescita 

costante: sono infatti 192.000 i follower che la seguono su Facebook, 103.000 su Twitter e 56.000 su 

Instagram.   

Lombardia Notizie, fin dal primo momento dell’emergenza coronavirus, è diventata un punto di riferimento 

della informazione istituzionale, ottenendo, da parte di Facebook, il ‘bollino blu’ (sia su Facebook che su 

Instagram) che ne attesta l’autenticità dell’account e ne certifica unicità, completezza e valenza d’interesse. 

A evidenziare la crescita online di Lombardia Notizie sono anche i dati dell’Osservatorio Digitale di Ancona, 

struttura indipendente, che ha rilevato come Lombardia Notizie si inserisca ai vertici delle classifiche delle 

agenzie di stampa nazionali per ‘popolarità’ nell’utilizzo dei social, con un quarto posto assoluto nella 

graduatoria della somma complessiva dei follower di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.  
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La nuova strategia digitale e social di Lombardia Notizie è stata elaborata e sarà sviluppata considerando 

l’intero ecosistema social di Regione e i vari attori istituzionali della comunicazione, con i quali Lombardia 

Notizie collabora costantemente con l’obiettivo di sviluppare una narrazione (storytelling) coerente e 

riconosciuta, a partire dalla divulgazione di quei messaggi e di quelle campagne che sono state fondamentali 

per informare e tutelare i cittadini sull’epidemia di Covid-19. 

In un solo anno, Lombardia Notizie è quindi riuscita a consolidare e incrementare la propria reputazione come 

fonte d’informazione anche online. 

2.4.3. LOMBARDIA NOTIZIE E L’EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’Agenzia di Stampa Lombardia Notizie anche durante l’emergenza Covid-19 ha continuato a svolgere il 

proprio compito a pieno regime, in sinergia con le azioni e con le iniziative attuate dalla Presidenza e dalla 

Direzione Welfare. 

La gestione comunicativa della crisi sanitaria è stata un’esperienza che ha fortemente impegnato la redazione 

al fine di garantire un flusso costante di informazioni in tempo reale sulla pandemia e sulle risposte 

all’epidemia attuate da Regione Lombardia.  

Ciò è avvenuto utilizzando tutti gli strumenti utili a informare media, e cittadini, con notizie attendibili, 

scientificamente affidabili e valide.  

La redazione ha mantenuto un presidio sull’informazione regionale con conferenze stampa, anche in 

modalità ‘video’, comunicati quotidiani e ad aggiornamenti del sito lombardianotizie.online olte che dei 

profili social attraverso l’aggiornamento di news, pillole video, infografiche, informazioni di igiene, profilassi 

e prevenzione.  

Fra i nuovi prodotti proposti hanno riscosso apprezzamento gli approfondimenti video realizzati interamente 

dall’Agenzia stampa. 

Tutto ciò è avvenuto senza smarrire la comunicazione delle notizie riguardanti l’ordinaria amministrazione. 

Nella gestione delle crisi sanitaria comunicare non è scollegato dall’attività ordinaria, anzi. Per Lombardia 

Notizie è quindi diventato prioritario misurare il linguaggio e le parole. L'obiettivo continuerà ad essere quello 

di garantire una comunicazione: 

▪ chiara, comprensibile e coerente 

▪ tempestiva (con aggiornamenti costanti e in real time) 

▪ autorevole e attendibile 

▪ multicanale e soprattutto vera, cioè contro le fake news è utile non ‘aumentare’ il panico nelle persone. 

2.5. LA COMUNICAZIONE INTERNA 

La comunicazione interna verrà rilanciata con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza all’ente, 

perlustrando nuove forme di relazione con i dipendenti con particolare attenzione, in tempi di 

smarthworking, ai territori della comunicazione digitale. 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’introduzione massiccia del lavoro agile, che ha coinvolto la quasi 

totalità dei dipendenti regionali, spostando le modalità di realizzazione del lavoro ancora più di prima verso 

la digitalizzazione e la dematerializzazione. 
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La comunicazione interna dovrà fare tesoro di questa evoluzione sia dal punto di vista dei canali sia dal punto 

di vista degli effetti sulle interazioni sociali all’interno di un ambiente di lavoro che non è più solo fisico, ma 

ha guadagnato spazi virtuali. 

Per questo verranno rilanciati innanzitutto i due principali canali digitali già a disposizione, cioè l’house 

organ e Intranet, che dovranno dialogare e completarsi a vicenda, nonché le iniziative interne, che dovranno 

essere pensate anche in un’ottica di coinvolgimento e fruizione online. 

Dal punto di vista dei contenuti, verranno introdotte nuove forme di comunicazione volte ad accrescere la 

conoscenza e il coinvolgimento dei dipendenti, anche attraverso una migliore diffusione interna delle 

iniziative promosse dalle Direzioni generale.  

2.6. LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E ISTITUZIONALE 

2.6.1. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

La Pandemia nel 2020 ha avuto un impatto anche sulle attività delle Relazioni Internazionali e sui loro risvolti 

in tema di comunicazione, imponendo un cambiamento sia negli obiettivi che nelle forme di realizzazione 

delle iniziative. Di seguito il piano delle principali attività previste per il 2021. 

▪ Webinar per il rilancio delle relazioni istituzionali ed economiche. Proseguiranno i webinar internazionali, 
al fine rafforzare le relazioni istituzionali, condividere prospettive di rilancio e promuovere la visibilità di 
Regione Lombardia nel mondo. Sarà promosso il coinvolgimento dei Cluster e di esperti lombardi e 
internazionali dei settori ricerca, innovazione, commercio, aerospazio, mobilità, turismo, ecc. 
 

▪ Grandi eventi internazionali. Saranno ricalendarizzati eventi coorganizzati da Regione Lombardia e 
rinviati a causa della Pandemia: 

o World Routes, principale appuntamento mondiale dedicato al settore dei vettori aerei, che avrà 
luogo a Milano e per il quale è in corso una campagna di comunicazione sui canali internazionali 
dell’organizzazione.  

o Youth4Climate e Pre Cop26, appuntamenti internazionali legati alla Climate Change Conference 
delle Nazioni Unite, con vasta eco in termini di comunicazione, anch’essi previsti a Milano nel 2021. 

▪ Side-event del Corpo Consolare al World Manifacturing Forum. Il 2021 segnerà l’ingresso stabile nel 
programma del Forum di un evento organizzato da Regione Lombardia, World Manifacturing 
Foundation, Corpo Consolare di Milano e Confindustria Lombardia, che rappresenterà il punto di 
approdo di un percorso di progetti di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti promosso 
con le rappresentanze diplomatiche estere della Lombardia. 
 

▪ Ciclo di incontri con ISPI. Proseguirà l'iniziativa, nata a fine 2020 in collaborazione con ISPI e con il 
contributo attivo del Corpo Consolare e di Fondazione EU-LAC, che prevede un ciclo di incontri pubblici 
dedicati alle opportunità di rilancio e consolidamento degli interscambi tra la Lombardia e l'America 
Latina e Centrale. Gli appuntamenti, dal taglio divulgativo, ospiteranno interventi di esperti del mondo 
diplomatico, istituzionale, accademico e imprenditoriale.  
 

▪ Attività Italia-Asean. Partendo con la partecipazione di Regione Lombardia agli High Level Dialagues sulle 
relazioni economiche reciproche a gennaio, saranno intensificate le attività in collaborazione con 
l’Associazione Italia Asean per la proiezione dell’immagine della Lombardia sui mercati del sudest 
asiatico.   
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▪ Arge Alp. Regione Lombardia proseguirà le attività legate al proprio programma di Presidenza. Saranno 
organizzate, anche con il supporto dell’agenzia di comunicazione, tutte le necessarie riunioni del gruppo 
Relazioni Pubbliche e del Comitato Direttivo. È prevista l’organizzazione di ulteriori momenti pubblici di 
approfondimento su tematiche relative alla salvaguardia e alla promozione dell’arco alpino. 
In occasione della Conferenza dei Capi di Governo di Arge Alp, in calendario in presenza il 2 luglio, 

avverrà la cerimonia di conferimento dei Premi Arge Alp 2021 e il passaggio di Presidenza al Tirolo. 

 

▪ Quattro Motori. Verrà garantita la partecipazione attiva e la visibilità di Regione Lombardia in tutti gli 
eventi promossi dalla Presidenza di turno (Catalogna).  
 

▪ Network Regioni Europee. Regione Lombardia, Città Metropolitana di Parigi e Comunità di Madrid hanno 
dato vita nel 2020 a un network per confrontarsi a livello di governi regionali e metropolitani sul tema 
delle misure di rilancio economico post-covid. Nel 2021 il lavoro del network proseguirà con la 
presentazione alle istituzioni europee di un position paper sulle future priorità comunitarie. 
 

▪ Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Regione Lombardia proseguirà le attività necessarie per 
l’organizzazione dei Giochi, insieme a tutte le entità coinvolte. Al contempo, saranno promosse iniziative 
per dare visibilità ai territori e alle attività legate alle olimpiadi, anche attraverso la realizzazione di 
specifici progetti di comunicazione, quali il lancio di un logo lombardo legato all’appuntamento del 2026. 

2.6.2. LE RELAZIONI ESTERNE 

Per il 2021, stante lo scenario attuale, le relazioni esterne di Regione Lombardia saranno orientate sulle 
seguenti linee di lavoro: 
 
▪ lo sviluppo di un canale di comunicazione e collaborazione agile con i principali portatori di interesse e 

interlocutori istituzionali per la condivisione di interventi di policy destinati a imprese e cittadini 
particolarmente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria come anche per la condivisione di obiettivi 
e strategie, con un respiro sulla seconda parte della legislatura, finalizzate a una ripresa della 
produttività e a un sostegno della competitività e dell’attrattività della Lombardia; 

▪ il supporto all’attivazione di uno stretto rapporto con i diversi territori e sistemi economico-sociali della 
Lombardia, tramite anche presenze dirette degli amministratori a momenti di lavoro con enti e 
istituzioni locali, con una particolare attenzione alla valorizzazione di risultati ottenuti con i progetti 
finanziati a valere sulla legge regionale 9/2020; 

▪ una attenzione al migliore affiancamento, da un punto di vista della cura organizzativa e della 
rappresentanza, agli eventi e agli incontri che possano favorire un positivo posizionamento e una 
conferma della proiezione internazionale della Regione Lombardia, con particolare riferimento alle 
azioni connesse alle Olimpiadi invernali 2026;  

▪ il supporto, tramite la concessione di adeguati contributi a valere sulla legge regionale 50/86, di 
manifestazioni, eventi e iniziative di rilievo regionale che possano concorrere al rafforzamento, dopo il 
periodo di “isolamento obbligato”, di relazioni e coesione nelle comunità locali; alla costruzione di 
legami sociali e partecipazione civica, alla promozione dell’identità e delle tradizioni locali. Priorità potrà 
essere anche attribuita a quelle iniziative che maggiormente coinvolgeranno le realtà associative, 
culturali e aggregative che più hanno risentito di una prolungata interruzione delle proprie attività nel 
corso del 2020. 
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2.7. LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

Le attività di comunicazione e di disseminazione delle informazioni rappresentano un elemento strategico 
della programmazione europea. Promuovere la conoscenza della Politica di coesione dell’Unione europea 
(UE) e diffondere, attraverso una narrazione efficace, i risultati e gli impatti generati sui territori grazie agli 
investimenti finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) saranno gli obiettivi guida 
per l’azione regionale nel 2021.  

A tale scopo, nel corso dell’anno la strategia di comunicazione dei Programmi Operativi Regionali (POR) FESR 
e FSE 2014-2020 si focalizzerà sulla valorizzazione dei risultati raggiunti nel corso della programmazione 
realizzando una campagna di comunicazione digitale attraverso diversi strumenti multimediali, tra cui la 
piattaforma Open Innovation che offrirà una visione integrata dei progetti finanziati sul territorio lombardo 
tramite dataset ed infografiche di supporto, promuovendo anche webinar e podcast dedicati ad offrire una 
comunicazione multicanale e più diretta verso i diversi target di riferimento. Saranno maggiormente utilizzati 
i social media istituzionali e quelli legati alla piattaforma Open Innovation con l’obiettivo di una maggiore 
visibilità degli interventi e delle iniziative, anche attraverso una campagna di digital advertising. 

Le attività di comunicazione 2021 saranno caratterizzate anche dalla prosecuzione del confronto con i 
principali stakeholder lombardi a supporto della elaborazione dei futuri POR FESR e FSE+ cofinanziati dai 
Fondi Strutturali 2021-2027 e dal lancio delle prime iniziative a seguito dell’approvazione dei Programmi da 
parte della Commissione europea.  

Nel 2021 la strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), a seguito della decisione 
delle Istituzioni europee di estendere dal 2021 al 2022 l’attuale Programma con avvio della nuova Politica 
Agricola Comune a partire del 2023, sarà orientata, da un lato, alla promozione delle opportunità di 
finanziamento delle misure del PSR presso i potenziali beneficiari in continuità con la programmazione 2014-
2020, e, dall’altro, al rafforzamento, in ottica Green Deal, della comunicazione ai cittadini sugli aspetti di 
sostenibilità degli interventi finanziati dal PSR, già oggetto di campagna di comunicazione nel 2020. 

Sul fronte degli strumenti, oltre al portale istituzionale (www.psr.regione.lombardia.it) e ai social media 
istituzionali, si utilizzeranno campagne digitali e/o su stampa e altri strumenti (video o eventi) per la 
divulgazione dei progetti più interessanti realizzati nel corso della programmazione. Inoltre, proseguirà la 
partecipazione alle principali fiere agricole, con le modalità che l’emergenza Covid-19 renderà possibili 

Nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), come coordinamento nazionale e transnazionale 
dei Programmi Spazio Alpino ed ESPON, proseguirà azione regionale di diffusione delle molteplici iniziative 
di comunicazione, organizzate dagli organismi nazionali e transnazionali dei diversi Programmi CTE, 
attraverso il portale istituzionale (www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE) che verrà 
costantemente aggiornato garantendo una ampia e diversificata offerta informativa ai cittadini e agli 
stakeholder pubblici e privati dei territori. 

Sia per il Programma Spazio Alpino 2014-2020 che per il Programma ESPON, nel 2021 proseguirà l’attività 
di diffusione dei risultati e di capitalizzazione degli esiti e si avvierà l’attività di comunicazione della nuova 
fase di programmazione 2021-2027. 

Relativamente al Programma di Cooperazione Italia-Svizzera 2014-2020, nel 2021 verrà ulteriormente 
implementata la piattaforma web che raccoglie i minisiti dei progetti finanziati dal Programma 
(https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/) e proseguiranno le attività di promozione del terzo Avviso di 
presentazione di progetti volti a contrastare l’emergenza sanitaria e a favorire la ripresa economica nei 
territori transfrontalieri. 

Proseguiranno anche le attività per il rafforzamento del ruolo di governance di Regione Lombardia sul tema 
dell’accesso alle opportunità di finanziamento offerte dai Programmi a Gestione Diretta dell’Unione Europea. 

http://www.psr.regione.lombardia.it/
http://www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE
https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/
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Per approfondire le attività regionali riferite ai Programmi cofinanziati dai Fondi SIE e ai Programmi a 
Gestione Diretta (PGD) dell’UE si rimanda alla ”Relazione programmatica sulla partecipazione della Regione 
alle politiche dell’UE” – anno 2021. 

2.7.1. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA DELEGAZIONE DI BRUXELLES 

La comunicazione istituzionale svolge un ruolo centrale nella realizzazione delle attività della Delegazione di 
Bruxelles. La promozione del sistema lombardo, delle sue priorità strategiche e dei suoi stakeholders 
territoriali, le azioni di policy influencing nei confronti delle principali istituzioni europee così come il lavoro 
volto all’agevolazione delle relazioni tra le strutture della Giunta e le loro controparti UE si reggono su una 
comunicazione istituzionale efficace e coordinata. La Delegazione di Bruxelles, in piena sintonia con le 
strutture di comunicazione della Presidenza e in coerenza con il Piano di Comunicazione e Promozione, 
utilizza principalmente i seguenti strumenti comunicativi: eventi istituzionali, di carattere politico e tecnico, i 
canali digitali web e social e i media tradizionali basati sulle relazioni con la stampa. 

Nel 2021 la Delegazione si impegnerà nell’organizzazione di eventi di massimo livello istituzionale e politico 
in forma digitale e – quando possibile – anche in presenza, per i quali sarà prevista la partecipazione del 
Presidente della Giunta e/o dei più alti vertici politici e istituzionali lombardi ed europei. Questi momenti 
avranno l’obiettivo di assicurare a Regione Lombardia lo spazio e le opportunità necessarie di posizionamento 
strategico in quest’anno di estrema rilevanza dato l’avvio della Programmazione Europea 2021 -2027 e del 
Programma Next Generation UE. 

Di particolare rilevanza sarà la pianificazione di eventi tematici e workshop per ognuna delle Priorità 
individuate dalla Giunta Regionale. Tali attività saranno volte a supportare il posizionamento politico, 
legislativo ed economico delle Direzioni Generali anche in rapporto ai partner istituzionali e sociali europei.  

La Delegazione di Bruxelles continuerà inoltre a lavorare in stretto contatto con gli attori del Patto per 
Sviluppo e di Casa della Lombardia, affiancando e supportando l’organizzazione di tavoli di lavoro ed eventi 
con l’obiettivo affermare il ruolo centrale del sistema regionale nel contesto europeo in relazione alle priorità 
dei soggetti del territorio lombardo. 

Nel 2021 la Delegazione continuerà a puntare sui canali di comunicazione istituzionale a livello digitale. La 
sezione della Delegazione di Bruxelles del portale 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/delegazioni/bruxelles 

aggiornata e riorganizzata durante il 2019-2020, verrà integrato con una sessione dedicata alle principali 
attività ed eventi aventi luogo presso gli uffici di Bruxelles. Attraverso questa “vetrina web” si punterà ad 
amplificare la visibilità di Regione Lombardia e degli attori del sistema lombardo vis-à-vis gli utenti web come 
cittadini, imprese, associazioni e nei confronti delle realtà istituzionali europee.  

Verrà inoltre attivato un account Twitter della Delegazione di Bruxelles, strumento indispensabile per 
partecipare attivamente e visibilmente a livello europeo. L’account sarà gestito in coordinamento con i canali 
già in uso dalle strutture di comunicazione della Presidenza, integrandone la comunicazione istituzionale 
digitale web-based. Grazie anche a questo nuovo strumento si riuscirà ad amplificare e allargare il reach della 
Comunicazione di Regione Lombardia portandone la voce al centro della piazza di Bruxelles. Si rifletterà, 
inoltre, a modalità innovative di diffusione e comunicazione dei contenuti europei si piattaforma digitale, 
audio, video.  

In collaborazione con Lombardia Notizie verranno rafforzate le relazioni con la stampa e gli altri media 
presenti a Bruxelles, al fine di garantire la miglior copertura mediatica delle iniziative istituzionali e delle visite 
ufficiali. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/delegazioni/bruxelles
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La delegazione sfrutterà infine anche i canali e le piattaforme delle Reti europee delle quali Regione 
Lombardia è membro al fine di promuovere le azioni, l’immagine e le priorità lombarde di concerto con altre 
realtà territoriali. 

2.7.2. EUROPE DIRECT 

Le attività di informazione e comunicazione di Europe Direct Lombardia – Centro di Informazione 
dell’Unione europea nel 2021 saranno orientate all’attuazione delle principali sfide che l’Unione europea si 
è posta: promuovere un’economia verde, sostenibile e a misura delle persone in un contesto di fragilità e 
supportare gli Stati membri in questo particolare momento di emergenza. Il 2020 ha rappresentato un punto 
di svolta e di ripensamento di strumenti e modi della comunicazione. “Comunicare nella crisi” non è più una 
variabile del breve periodo, ma costituisce ormai una costante, mentre il limitato accesso alle strutture e il 
permanere indeterminato di una crisi pandemica cambia le modalità con le quali Europe Direct coinvolgerà 
cittadini ed enti locali, soprattutto per quanto riguarda gli eventi, attesi in prevalente modalità digitale, 
imponendo soluzioni comunicative ad hoc.  
Europe Direct Lombardia perseguirà due obiettivi prioritari: valorizzare la propria presenza sul territorio 
regionale potenziando l’informazione a favore dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni, al fine di 
consolidare ed ampliare le relazioni nei contesti locali per moltiplicare l’informazione; si tratterà di portare 
l’Europa in Lombardia, più vicina ai cittadini anche attraverso il rafforzamento della Rete dei Punti Europa. 
Secondo obiettivo è promuovere azioni specifiche e progetti pilota a favore degli enti locali, intesi - insieme 
ai quotidiani online locali - come attori prossimi alla popolazione e quindi moltiplicatori dell’informazione.   
Le attività di Europe Direct daranno attuazione al Piano di Lavoro della Commissione europea per il 2021, 
come annunciate nel “Discorso sullo Stato dell’Unione (SOTEU)” del 16 settembre 2020: “Costruiamo il 
mondo in cui vogliamo vivere: un’Unione vitale in un mondo fragile” attraverso i seguenti temi prioritari:  

▪ Next Generation EU e Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: questo tema di forte interesse 
prevederà azioni dirette a favore di enti locali, giovani e cittadini sulle opportunità offerte dall’Unione 
europea. Verranno quindi attivate azioni informative sui futuri regolamenti di attuazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e sui nuovi programmi a gestione diretta.  

▪ Un Green Deal europeo: riguarderà azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema del 
cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale e della rivoluzione verde, con particolare 
attenzione allo Strategia per lo Sviluppo Sostenibile e per la biodiversità per il 2030, compresa la futura 
strategia “Dai campi alla tavola”.  

▪ Un’Economia che lavora per le persone e l’ambiente. 
▪ La Strategia per un’Europa pronta per l’era digitale: si intende comunicare un’Europa digitale, 

competitiva ed innovativa, in grado di emancipare le persone attraverso l’acquisizione di competenze 
ma anche di conoscenze appropriate per difendersi dalla disinformazione e dalla cattiva informazione.  

▪ Conferenza per il Futuro dell’Europa: Europe Direct è stato selezionato dalla Commissione europea come 
“HUB EDIC” CoFE – Hub Capofila per il nord Italia per guidare il dibattito sul Futuro dell’Europa, 
potenziando la comunicazione e la partecipazione attiva dei portatori di interesse e organizzando eventi 
destinati ad un pubblico normalmente non vicino ai temi europei. In particolare, su questo tema saranno 
potenziate le azioni di informazione a favore della cittadinanza europea e alle modalità di cittadinanza 
attiva, insieme ai temi - sempre più urgenti - dei diritti per rafforzare la democrazia attraverso il dialogo 
tra enti locali, cittadini, terzo settore, decisori politici.  

Le attività di comunicazione saranno orientate per target di comunicazione. Il nuovo Europe Direct 2021-
2025 investirà con decisione nella relazione con gli stakeholder, cittadini ed enti locali. In un’ottica sussidiaria 
sarà valorizzato il ruolo dei servizi offerti da Regione Lombardia attraverso Europe Direct e la sua rete dei 
Punti Europa, per i quali sono stati individuati due ambiti di azione di comunicazione che differiranno sulla 
base delle differenti tipologie di territori: da un lato le aree urbane, dall’altro le aree rurali, alle quali si 
estende l’attenzione della Commissione europea (il territorio lombardo è costituito per l’80% di Comuni con 
meno di 10.000 abitanti, di cui il 25% con meno di 1.000 abitanti).  Una comunicazione quindi, modulata, 
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sulla base delle reali esigenze, monitorate attraverso sondaggi realizzati nel corso del 2020. Di seguito la 
sintesi delle attività stimate, alcune a partire dal 1° Maggio, se la Commissione europea avrà approvato il 
progetto Europe Direct Lombardia:  

▪ Eventi: per gli eventi realizzati in modalità remota, sarà previsto un Kick Off Event di lancio il 9 Maggio, 
insieme ad eventi dedicati alla formazione dei docenti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
e gli Uffici Scolastici Territoriali. Un ciclo di eventi poi sarà organizzato per gli enti locali sulla nuova 
programmazione, in collaborazione con ANCI, in particolare sui programmi a gestione diretta.  

▪ Attività editoriali: saranno potenziati gli strumenti, mediante rivisitazione della Newsletter - grazie ad 
una più stretta collaborazione trasversale con la UO Comunicazione - implementando nuovi Social Media 
(YouTube, Facebook e LinkedIn) oltre a Twitter, già fortemente attivo nonché alcuni prodotti video 
pensati per strumenti che favoriscono la diffusione digitale (webinar, podcast).   

▪ Scuole: oltre alla formazione ordinaria, che sarà sviluppata con eventi specifici e a tema, vi è il progetto 
“A Scuola di OpenCoesione”, divenuto una buona prassi a livello europeo, che coinvolge quest’anno 9 
classi in attività di monitoraggio e valutazione ex post di progetti europei realizzati e finanziati sul 
territorio regionale, i cui risultati saranno disseminati nei territori dagli stessi ragazzi, guidati da Europe 
Direct.  

▪ Campagne di Comunicazione Social: collegata alla Campagna europea #EUInMYRegion “Europe In My 
Region”, promossa con la DG Regio, ed ail premio #RegioStar, Europe Direct parteciperà anche 
quest’anno alla promozione dei progetti europei di successo realizzati sul territorio regionale, 
potenziandone la disseminazione e offrendone una maggior visibilità. Una seconda Campagna di 
Comunicazione Social per la disseminazione dei risultati di progetti europei realizzati in Lombardia verrà 
sviluppata all’interno dell’iniziativa #EUalGiro, che segue il Giro d’Italia attraverso E-Bike valorizzando i 
progetti realizzati in prossimità delle tappe del Giro d’Italia in Lombardia.  

Europe Direct Lombardia ha poi proposto alla Commissione europea tre i progetti pilota che saranno 
implementati per favorire la partecipazione responsabile dei cittadini alla conoscenza dell’Europa.  Si tratta 
di: “Gratosoglio Quartiere d’Europa”, “Piccole Biblioteche d’Europa”, “Piccoli Comuni d’Europa”, pensate 
come esperienze di partecipazione civica che coinvolga la cittadinanza, gli enti locali, i quartieri.   
Nel primo caso è prevista l’implementazione di uno “Sportello Europa Giovani” in collaborazione con il 
Municipio di Gratosoglio e la Parrocchia locale, coinvolgendo giovani volontari del quartiere. Il progetto, 
fortemente condiviso con il Parlamento europeo - Ufficio di Milano, vuole essere un primo esperimento 
dedicato ai quartieri marginali della città per favorire la diffusione della cultura europea attraverso i giovani 
e con azioni di volontariato inclusivo.  
Il secondo progetto, “Piccole Biblioteche d’Europa”, mira alla formazione di adulti e giovani attraverso le 
biblioteche comunali, divenute progressivamente importanti ed attivi centri culturali di partecipazione. 
Saranno proposte serate ad hoc sul significato di essere europei, sulla cittadinanza, sull’identità e i valori 
europei, sulla mobilità dei giovani in Europa.  
Il terzo, “Piccoli Comuni d’Europa”, prevede eventi che coinvolgono le amministrazioni comunali in un 
percorso di informazione sulle principali opportunità di finanziamento offerte dall’Unione europea, per 
incrementare la consapevolezza degli amministratori locali e della cittadinanza, riportando a livello locale i 
risultati di progetti europei realizzati sui territori spesso sconosciuti e che rivelano una presenza importante 
dell’Europa a livello locale.  
Un sistema di monitoraggio di indicatori di realizzazione e di impatto, codificato e sperimentato nel corso del 
2019-2020, sarà maggiormente raccordato alle aspettative della Commissione europea di feedback diretti 
dai territori su esigenze, necessità e bisogni. Tali indicatori consentiranno di monitorare efficienza ed efficacia 
della comunicazione e modificarne strumenti e strategia, quando non pienamente rispondenti agli obiettivi 
individuati.  
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SCENARIO MEDIA IN ITALIA E IN LOMBARDIA 
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INTRODUZIONE 

 

 

all’analisi dello scenario media 2020, emerge che tutte le tendenze mediali in corso sono 
state accelerate dall’emergenza Covid -19. L’esperienza e la presenza crosscanale, meno 
entropica e più gestita, così come la produzione e la personalizzazione della relazione, dei 

prodotti e dei messaggi hanno potenziato lo sviluppo di queste tendenze, in un contesto in cui 
connettersi e utilizzare servizi digitali è stato spesso l’unico modo per mantenere rapporti sociali, 
lavorare e studiare, ma anche informarsi e fare acquisti.  

I dati attestano che la digit al trans formation della società italiana va di pari passo anche con la 
crescita degli utenti in rete e con una maggiore capacità da parte di questi di sfruttarne le potenzialità. 
Tuttavia, è altrettanto vero che il ricorso ai servizi digitali non è sempre stato una scelta, quanto più 
una necessità che ha modificato, ma non soddisfatto pienamente, i bisogni di socialità; e che la 
velocità con cui le tantissime informazioni ricercate e subite hanno raggiunto gli utenti è stata una 
delle cause del disorientamento e del timore legato alle circostanze di allarme e la base di 
un’infodemia che ha ulteriormente complicato la capacità di distinguere il vero dal falso.  

Durante l’ultimo anno sono nati diversi contenitori e progetti informativi che si sono proposti come 
strumenti di contrasto alla diffusione di fake news, di certificazione dell’informazione e creazione di 
community attorno a notizie verificate. Sono però aumentati profili e contenitori di rapido consumo e 
discutibile attendibilità ed etica. L’Ist ituzione in questo scenario, si è trasformata in fonte primaria, 
autorevole e di indirizzo verso le corrette informazioni online. Basti pensare a come anche le 
principali piattaforme social, durante l’emergenza, abbiano attivato collaborazioni istituzionali 
costanti e native all’interno dei canali, privilegiando e valorizzando l’informazione certificata e di utilità 
pubblica rispetto all’informazione puramente editoriale. Questo nuovo ruolo, di prima linea, è un 
punto fermo da considerare nella definizione di ogni strategia multimediale e nell’individuazione degli 
ambiti più adeguati in cui dialogare con i cittadini, siano questi strumenti e contesti di nuova socialità 
o mezzi più tradizionali, tenendo sempre in considerazione quali fasce della popolazione hanno 
guidato il trasferimento sul web di alcune abitudini quotidiane. 

Il 2020 è stato una conferma per i socia l network ed è proseguito il cambiamento dei tempi e dei 
modi di produzione dei contenuti. Il social TIK TOK, già in forte crescita nel 2019, è l’app più scaricata 
del momento, con un aumento del numero di utenti del 300% rispetto all’anno scorso1. Ed è 
soprattutto tra i giovanissimi che si conferma l’efficacia indiscussa degli User Generated Content, 
contenuti indotti e/o auto-prodotti dagli utenti sui diversi canali digitali, semplici, spesso a basso 
costo produttivo e in grado di amplificarsi esponenzialmente, raggiungendo pubblici molto vasti. Non 
solo, oltre ai video autoprodotti, si registra anche una crescita continua dei live streaming su tutti i 
canali digitali. Twitch ne è la dimostrazione: la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, 
fruibile da PC, dispositivi mobile e smart tv, una sorta di Youtube dedicato ai videogiochi, negli ultimi 
mesi sta aprendosi anche a nuovi contenuti, sotto la spinta della notorietà di alcuni influencer che 
dentro queste piattaforme si esprimono e alimentano la relazione  con la propria audience.  

Protagonismo, autenticità e rapporto diretto uno a uno, sono il sedimento che continua a favorire lo 
sviluppo del ruolo dell’infl uencer, sempre più strutturato e al centro delle strategie dei brand. Key 
opinion leader (KOL), micro o mega influencer, all star influencer: da semplici opinion leader di 
comunità digitali e veri e propri mezzi di comunicazione con audience ampissime e veicoli di 

 
1 Fonte: Sensortower, agenzia americana che dal 2013 analizza il mercato delle App Mobile. 

D 
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accelerazione comunicazionale nelle mani di ormai tanti brand privati e pubblici che sono alla ricerca 
costate di strategie di marketing incentrate sulla loro figura, spesso anche a discapito dell’ADV 
tradizionale.  

Oltre al culto dell’immagine, nella costruzione della presenza online e nel rapporto con le audience 
di riferimento anche gli audio si fanno strada, con la prevalenza del format podcast, sempre più 
apprezzati e presenti nelle varie piattaforme di streaming e nelle strategie narrative dei brand.  

L’analisi che segue riporta tendenze e dati sui consumi mediatici più rilevanti tratti principalmente da 
un’elaborazione GroupM su dati Auditel, Audipress, TER, Eurisko e Audiweb, dal 54° Rapporto 
Censis sulla situazione sociale del Paese, dal 16° Rapporto Censis sulla comunicazione, dal 
documento di AGCOM “Le comunicazioni nel 2020” e dall’analisi di We are social su 
https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia.  

Dopo una panoramica sui dati aggregati di fruizione e advertising, seguirà un’analisi dei dati e delle 
tendenze per tipologia di media. Si evidenzia che molti dei dati ufficiali a disposizione fanno 
riferimento al 2019, tuttavia la Pandemia ha cambiato le abitudini di fruizione dei cittadini ad una 
velocità mai sperimentata negli ultimi decenni; per questa ragione, anche in mancanza di dati 
certificati ufficiali sul 2020, il presente documento ha cercato di valorizzare i dati relativi al 2020 
laddove disponibili. 

  

https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia
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1. Consumi mediatici durante l’emergenza COVID-19 
I consumi mediatici degli italiani vedono ancora una prevalenza dei mezzi audio-video. La classifica 
del tempo medio di fruizione dei vari canali nel 2019 vedeva al primo posto la TV, con ben 5 ore e 
46 minuti di fruizione giornaliera, seguita dal web e dal mobile, dalla radio, dal PC e, per finire, da 
quotidiani e periodici. La Figura 1 indica la percentuale di penetrazione dei vari mezzi, il tempo medio 
giornaliero di fruizione e la variazione percentuale rispetto all’anno precedente. Nel 2020, questo 
trend è stato accentuato per effetto della pandemia: TV e Web hanno ottenuto insieme più dell’80% 
dello share e si prevede che questa tendenza rimanga invariata anche nel 2021, come mostrato in 
Figura 2, con lo share per ciascun mezzo e il valore degli introiti pubblicitari.  

 
Figura 1. La dieta media è dominata da video e audio (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel, Audipress, 

Tre sinottica TSSP). 

 

 
Figura 2. Dupolio Tv e Web (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 

 

Andando oltre al dato medio, esistono comunque forti differenze nella fruizione dei contenuti, sia tra 
generazioni, sia per collocazione geografica. Si rileva, infatti, una preferenza per la TV da parte della 
generazione dei Baby Boomers e dell’utilizzo del Web da parte della Generazione Z (Figura 3) e 
un’offerta mediatica più ricca per gli abitanti delle grandi città rispetto agli abitanti dei centri urbani 
minori, che invece ricorrono ai quotidiani in misura doppia rispetto ai cittadini (Censis, 16° Rapporto 
sulla comunicazione, 2020).  
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Figura 3. Digital divide (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb e Auditel 2020). 

Lo spazio dato dai media, TV e WEB in primis, all’inform azione su tematiche legate all’epidemia ha 
registrato un forte aumento su tutti i media, raggiungendo livelli di copertura mai riscontrati per altri 
eventi dal dopoguerra, come mostrato in Figura 4 e Figura 5. Nel marzo 2020, siti e app di 
informazione hanno raggiunto 7 punti percentuali in più rispetto al marzo del 2019, superando il 90% 
di utenti unici sul totale delle persone connesse e registrando un raddoppio del tempo speso per 
individuo.  

Parallelamente, nello stesso periodo è aumentato anche il volume di disin formaz ione prodotta on-
line su qualsiasi argomento (+19%) e si è registrato un amento di quasi 11 punti percentuali del 
numero degli utenti Internet che ha consultato siti di disinformazione, oltre il 30% del totale, 
accedendovi da Social Network e motori di ricerca (Figura 6). La Figura 7 mostra l’incidenza della 
disinformazione on-line sul tema Covid-19 nel periodo gennaio-maggio 2020. Alcuni studi mostrano 
come la “credulità rispetto a notizie false e/o inaccurate sia fortemente connessa al livello educativo 
e di conoscenze digitali dei cittadini, oltre che a dispercezioni preesistenti rispetto ai fenomeni stessi” 
(AGCOM, “Le comunicazioni nel 2020”, 2020).  

 
Figura 4. Informazione prodotta: totale notizie e copertura dell’argomento “Coronavirus” (Fonte: elaborazione 2020 di 

AGCOM su dati Volocom). 
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Figura 5. Crescita del consumo di informazione durante l’epidemia (Fonte: elaborazione 2020 di AGCOM su dati 

Auditel-Nielsen e Audiweb). 

 

 
Figura 6. Utenti unici dei siti di disinformazione in % sul totale nel mese (Fonte: elaborazione 2020 di AGCOM su dati 

Audiweb). 
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Figura 7. Incidenza della disinformazione sulle notizie online riguardanti il “Coronavirus”. (Fonte: elaborazione 2020 

AGCOM su dati Volocom). 

Approfondendo i dati riguardanti l’Advertising, nel 2020 si è registrato un calo mai avuto sino ad 
ora (Figura 8) su tutti i media, ad eccezione di Internet, grazie allo Small Mall Business, ai prodotti 
per la casa e il retail (Figura 9). Questo può essere spiegato con il cambiamento forzato delle 
abitudini di vita e di consumo della popolazione, con una contrazione della spesa, ad eccezione dei 
prodotti ad uso domestico, e la possibilità di recarsi solo nei negozi di prossimità.  Da evidenziare, a 
livello di innovazione tecnologica, che l’erogazione dei contenuti pubblicitari è divenuta sempre più 
indirizzabile, permettendo di mostrare, anche in TV, in tempo reale, specifiche creatività a seconda 
delle caratteristiche del target, che può essere profilato per personalizzare i messaggi per 
geolocalizzazione, caratteristiche sociodemografiche, contenuti fruiti ed ore di fruizione (GroupM, 
The media landscape, 2020). 

 
Figura 8.  Effetti del Covid-19 sul mercato ADV (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 
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Figura 9. Tutti i media in calo, ad eccezione di Internet (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 

 

2. Il Web 
In Italia, nel gennaio 2020, erano quasi 50 milioni le persone online ogni giorno e 35 milioni quelle 
attive sui canali social, come mostrato in Figura 10. Si è già argomentato del ruolo del Web rispetto 
ricerca delle informazioni durante la Pandemia, per questo è importante riportare qui i dati di 
un’indagine Censis: l’87% dei cittadini ha dichiarato di avere utilizzato nell’emergenza la 
connessi one Internet fissa a casa, in oltre la metà dei casi è stata utilizzata anche la connessione 
dati del telefono cellulare e più del 70% dei cittadini ha dichiarato di avere le competenze per 
svolgere le attività online (Censis, 54° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, 2020). 
Per dare un’idea delle dimensioni di questo fenomeno, la Figura 11 mostra le variazioni medie del 
traffico Internet nel periodo febbraio-maggio 2020, con un significativo aumento del traffico nel 
periodo del lock-down e una progressiva riduzione della Fase 2. 

 
Figura 10. Uso di mobile, internet e social media nel gennaio 2020 in Italia (Fonte: elaborazione 2020 di We are social). 
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Figura 11. Variazioni medie del traffico Internet per il periodo febbraio-maggio 2020 (Fonte: AGCOM, “Le comunicazioni 

nel 2020”, 2020). 

Venendo ai device utilizzati, la Figura 12 mostra le percentuali di utilizzo dei diversi dispositivi nel 
gennaio 2020.  

 
Figura 12. Percentuale di utilizzo dei diversi dispositivi da parte degli utenti Internet tra i 16 e i 64 anni (Fonte: 

elaborazione 2020 di We are social). 

Sempre dall’indagine sopra citata emerge che meno del 10% degli intervistati ha lamentato una 
mancanza di banda adeguata, che la generazione più anziana tende ad autoescludersi 
completamente dal mondo digitale nel 32,6% dei casi, e che il 5,6% della popolazione ha dichiarato 
che la mancanza di competenze digitali ha limitato pesantemente la capacità di lavorare e di 
rimanere in relazione con gli altri. Va sottolineato che il fenomeno del digital divide in Italia non è 
solo anagrafico o legato alle competenze digitali (per cui l’Italia si colloca al 25° posto tra gli Stati 



Piano di comunicazione e di promozione 2021 
 

11 
 

della UE), ma è anche territoriale (prevalenza al Sud), e riguarda l’attivazione di servizi di banda 
ultra-larga e la disponibilità di dotazioni tecnologiche ed economiche (AGCOM, “Le comunicazioni 
nel 2020”, 2020). 

Si stima, inoltre, che quasi 43 milioni di persone maggiorenni siano rimaste in contatto con i loro 
amici e parenti grazie ai sistemi di videochiamata via Internet; tuttavia, dopo un iniziale entusiasmo 
nell’uso dei sistemi di comunicazione digitale, a un certo punto, almeno un quarto della popolazione 
è andata in sofferenza, percependo come non del tutto soddisfacenti le relazioni sociali coltivate da 
remoto (Censis, 54° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2020). 

È ormai noto che il Mobile ha un ruolo di traino per la crescita dell’audience e che tutte le generazioni 
sono sempre più “Mobile driven”: come mostra la Figura 13, il 74,1% degli italiani tra i 18 e i 74 anni 
trascorre in media 2 ore e 41 minuti sul web e di questo tempo, più del 69% è fruito da mobile, usato 
prevalentemente per messaggiare, per lo streaming audio e per l’utilizzo dei social, come mostrato 
in Figura 14. 

 
Figura 13. Utilizzo del mobile medio e per generazione (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, nel 

periodo gennaio-settembre 2020, app incluse). 

 
Figura 14. Utilizzo del web per categorie (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, su adulti 18-74 anni, nel 

periodo gennaio-settembre 2020, app incluse). 



Piano di comunicazione e di promozione 2021 
 

12 
 

 

Durante l’emergenza pandemica, è inoltre aumentata la Total Digital Audience, per via 
dell’impennata del traffico generato dai siti di informazione (Figura 15), ma rimangono comunque i 
giganti del Web ad avere la più alta penetrazione nella popolazione, tanto che, il 61,3% del tempo 
speso sulle app è dedicato a What’sApp, Facebook, Google, YouTube, Instagram e Amazon (Figura 
16).  

 

 
Figura 15. Total Digital Audience (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, su adulti 18-74 anni, nel 

periodo settembre 2020, app incluse). 

 

 
Figura 16. Tempo speso sulle App (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, su adulti 18-74 anni, nel 

periodo settembre 2020, app incluse). 

Sul Web, la fruizione dei video  è molto cresciuta dal 2010 ad oggi, YouTube è nettamente il video 
player più usato, seguito da Mediaset Play e Netflix (Figura 17). 
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Figura 17. Trend audience video e classifica players (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, su adulti 18-

74 anni, nel periodo settembre 2020, app incluse). 

 

 

Uno dei fattori principali dell’evoluzione dell’uso di Internet sono i Social Network  e gli italiani ne 
sono i primi fruitori in Europa, con una percentuale di penetrazione del 78%, a fronte del 67% del 
Regno Unito, del 60% della Spagna, del 58% della Francia e del 46% della Germania (Figura 18). 
Ad usarli sono utenti di tutte le età, come mostrato dalla Figura 19, che fornisce una fotografia delle 
caratteristiche sociodemografiche dell’utilizzatore medio.    

 
Figura 18. Uso dei Social network in Europa (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati 2019 We are social e 

Audiweb, su adulti 18-74 anni).  
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Figura 19. Il profilo degli utilizzatori di social network (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, primo 

semestre 2020, su adulti 18-74 anni, app incluse). 

 

Facebook  è ancora il social network più usato, seguito da Instagram e da LinkedIn. Dando uno 
sguardo ai trend di crescita, da segnalare la crescita esponenziale TikTok, social network molto 
diffuso tra i giovani e la ripresa di Pinterest, molto cresciuto durante la Pandemia (Figura 20). 

 
Figura 20. Trend di utilizzo dei social network (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb, aprile 2018- 

settembre 2020, su adulti 18-74 anni, app incluse). 

Molto utile indagare i dati relativi ai comportamenti legati ai social media illustrati in Figura 21. In 
questo quadro, è importante sbalzare la forte crescita degli utenti che producono attivamente 
contenuti social, dal 74% dell’anno scorso all’81% del 2020, trend che si prevede in crescita anche 
per i prossimi anni. A conferma delle tendenze sopra descritte, il numero di utenti che si connette ai 
social da dispositivi mobili, pari al 98% (We are social, “Digital 2020”, 2020) e il fatto che i contenuti 
video sui social sono quelli più ingaggianti, come mostra la Figura 22 sull’engagement rate raggiunto 
dalle diverse tipologie di contenuto postate su Facebook. Inoltre, si stima che il 3,5% degli italiani si 
identifichi principalmente con il proprio profilo sui social network, percentuale che sale al 9,1% tra i 
giovani (Censis, 16° Rapporto sulla comunicazione, 2020). 

Tra gli importanti trend individuati nel report (We are social, “Think Forward 2021 - The Social Reset”, 
2020), emerge che le persone interagiscono maggiormente con le community locali attraverso i 
canali digitali e che cercano modi pratici per mobilitarsi e attivarsi socialmente anche a partire dalle 
informazioni recuperate online sulle bacheche social. Ancora, l’83% delle persone a livello globale 
ritiene che i marchi debbano usare i canali social per creare community e solidarietà e che ai 



Piano di comunicazione e di promozione 2021 
 

15 
 

personaggi pubblici debba essere chiesto di utilizzare le piattaforme social in modo responsabile 
(Edelman, 2020). Infine, come già si accennava, la stragrande parte dei contenuti che spopolano in 
rete ormai vengono creati in forma autonoma o collaborativa. 

 

 
Figura 21. Uso dei social media (Fonte: elaborazione 2020 We are social su dati 2018 e 2019, su adulti 16-64 anni). 

 

 

 
Figura 22. Engagement rate di Facebook (Fonte: elaborazione 2020 GroupM su dati We are Digital del gennaio 2019). 

 

Venendo ai dati web in Lombardia , Google resta il motore di ricerca più cliccato, con 7.088 utenti 
unici nel mese di Ottobre 2020, seguito poi dalle principali piattaforme e testate, come mostrato in 
Figura 23. 
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GENERAL U.U (.000) 

Google         7.088  

Facebook         5.993  

Youtube         5.510  

Corriere della Sera         4.981  

Amazon         4.956  

La Repubblica         4.271  

TGCOM24         4.131  

Il Meteo         3.677  

Il Fatto Quotidiano         3.307  

Pinterest         3.039  

Instagram         3.017  

Virgilio         2.978  

La Gazzetta dello Sport         2.569  

Ansa         1.932  

3B Meteo         1.767  
 

Figura 23. Classifica dei siti Internet più consultati in Lombardia (Fonte: elaborazione 2020 GroupM su dati Audiweb, 
periodo ottobre 2020, app incluse, adulti 18-74 anni). 

 

3. La Televisione 
In pochi anni, anche il sistema dell’offerta televisiva si è evoluto, per via dell’innovazione tecnologica 
e del processo di digitalizzazione (Figura 24); conseguentemente, il sistema italiano è oggi 
caratterizzato da una profonda e vasta segmentazione dell’offerta (Figura 25), con più di 360 canali 
nel 2020, a fronte dei 7 del 2000 (Figura 26). 

 

 
Figura 24. Evoluzione dell’offerta TV (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 
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Figura 25. La struttura dell’offerta TV in Italia (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 

 

 
Figura 26. Effetti della digitalizzazione sul boom dell’offerta TV (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel). 

 

In questo contesto, il trend di declino della TV lineare è stato rallentato dagli effetti del Covid-19 
(Figura 27), scelta soprattutto da un pubblico adulto e scelto ai fini commerciali (Figura 28). Qui i 
canali tradizionali mantengono la leadeship, anche se nuovi canali generalisti stanno prendendo 
piede (Figura 29) e l’offerta più classica perde share a favore di Sky e nuovi canali generalisti (Figura 
30).  
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Figura 27. Trend audience della TV Lineare (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel). 

 

 

 

 
Figura 28. Copertura della TV tradizionale per fasce d’età (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel). 
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Figura 29. Classifica delle TV Generaliste (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel gennaio-ottobre 2020). 

 

 
Figura 30. Audience dei principali players (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel). 

 

Si conferma che per più fasce della popolazione, la TV tradizionale non è la prima scelta di fruizione 
(Figura 31), e che medesimi contenuti sono fruiti sia attraverso la TV tradizionale, sia attraverso altri 
strumenti (Figura 32), tanto che nel 2019 la trasmissione in broadcasting ha compensato le perdite 
sulla TV lineare (come nel caso di RayPlay e Mediaset Play).  

Uno dei maggiori competitors dei grandi broadcasters resta YouTube (Figura 33); tra i contenuti più 
fruiti su questo canale, oltre alla musica, ci sono gli User Generated Content, i video degli Youtuber 
e i prodotti dedicati ai più giovani. Passando ai servizi a pagamento, i player maggiori Over-The-Top 
(OTT) di servizio di streaming multimediale offerto tramite Internet, sono: Netflix, Prime video, Dazn, 
Timvision, Infinity, Now*tv e Disney+ (Figura 34).  
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Figura 31. Scelte di fruizione TV (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su Live panel Video Audience 2019 - 5.000 

intervistati con più di 15 anni). 

 

Figura 32. Percentuale di compenetrazione sull’audience TV (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su Live panel Video 
Audience 2019 - 5.000 intervistati con più di 15 anni). 

 

 

Figura 33. Contenuti fruiti su Youtube (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su Live panel Video Audience 2019 - 5.000 
intervistati con più di 15 anni). 
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Figura 34. Classifica dei plavers OTT per utenti e tempo speso (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su Live panel 
Video Audience 2019 - 5.000 intervistati con più di 15 anni). 

 

In Lombard ia, il canale più visto sulla TV tradizionale è Rai 1, con 402.719 spettatori al mese, 
seguito da Canale 5 e Rai 3; sulla TV digitale, leader è Tv2000, con 41.073 spettatori, seguito da 
Real Time e Rai News 24. Le Tv locali più seguite sono, in ordine: Telelombardia, Antennatre ed 
Espansione Tv (Figura 35).  

 
Figura 35. I canali più visti in Lombardia (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Auditel/Agb, marzo 2020). 
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4. La Radio e gli Audio 
La Radio continua a rivelarsi all’avanguardia nei processi di ibridazione del sistema dei media 
(Censis, 16° Rapporto sulla comunicazione, 2020), non a caso, l’attuale scenario della fruizione di 
contenuti audio vede la presenza della Radio Live (FM, Digital Audio Based-DAB-, in streaming 
Web) e On Demand (riascolto di programmi sul web e Web Radio) e dello streaming (di musica o 
podcast), con un aumento dell’ascolto da PC e smartphone. 

Il mercato della Radio Live resta molto frammentato, con 17 radio nazionali, più di 239 radio locali, 
6 editori principali e altrettante concessionarie. La Figura 36, mostra la media del numero di 
ascoltatori giornalieri per editore. Tra le innovazioni tecnologie nel mondo della Radio, da segnalare 
la crescente diffusione della tecnologia DAB, soprattutto tra chi è più attento alla qualità dell’audio, 
per un totale di 4.5 milioni di ascoltatori, in crescita di un milione rispetto all’anno precedente. Dal 
prossimo anno si prevede che il settore continuerà a crescere, grazie alle innovazioni tecnologiche 
che trasporteranno la DAB anche nei più comuni smartphone.  

 
Figura 36. La struttura dell’offerta radiofonica (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM). 

Dai dati 2019 emerge che gli italiani ascoltano la radio mediamente 3 ore e 25 minuti, con un tempo 
medio di ascolto inferiore alle 3 ore tra i giovani nella fascia d’età 14-24 anni e superiore alle tre ore 
dai 25 ai 54 anni (Figura 37).  

 
Figura 37. Ascolto medio in Italia (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati TER 2019). 

Va sottolineato che nel corso 2020 le modalità di fruizione di questo mezzo sono profondamente 
mutate, con una prevalenza dell’ascolto domestico a svantaggio dell’ascolto da sempre privilegiato, 
ovvero quello in mobilità. Nel terzo trimestre del 2020, è stata registrata una media giornaliera di 
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34.085.000 ascoltatori. Rispetto al medesimo trimestre del 2019, la perdita è stata del -2,27%. La 
radio subisce quindi una leggera flessione ma si dimostra comunque un mezzo altamente resiliente 
e in grado di adattarsi alle nuove abitudini, con un recupero degli ascolti registrato dal primo al terzo 
trimestre 2020 (dati terzo trimestre 2020 di RADIO TER – Tavolo Editori Radio srl). 

 

Anche lato social media e siti web, i canali radio stanno definendo un nuovo ecosistema, dove 
l’engagement  degli ascoltatori è una chiave importante del successo, vedi Figura 38. 

 
Figura 38. Radioascoltatori ed engagement (Fonte: elaborazione di GroupM su dati TER 2019 su adulti con più di 14 

anni e dati sui social network aprile 2020).  

In Lombardi a, la percentuale di penetrazione della radio è del 25,8%, sotto la media nazionale, la 
radio nazionale più ascoltata è RTL 102.5, seguita da Radio Dee Jay e Radio Italia Solo Musica 
Italiana. Nella nostra regione, la radio locale con più successo è Discoradio (Figura 39). A livello 
locale, il profilo dell’ascoltatore varia rispetto alla media nazionale, ha una concentrazione sulla 
fascia più giovane e ha un titolo di studio più basso, come mostrato in Figura 40. 

 

 

Figura 39. Radio nazionali e locali più ascoltate in Lombardia: percentuale di penetrazione su ascoltatori con più di 14 
anni (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER 2019). 
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Figura 40. Profilo dell’ascoltatore locale e nazionale (Fonte: elaborazione GroupM su dati TER 2019 su adulti con più di 

14 anni). 

 

Per quanto riguarda lo Streami ng audio, in Italia la musica e i podcast guidano il mercato. Fruiscono 
di contenuti audio in questa modalità quasi 14 milioni di persone, con una percentuale di 
penetrazione del 36,3%, che sale al 49,5% sulla popolazione on-line, con una netta prevalenza delle 
fasce più giovani della popolazione (Figura 41). Il mercato musicale è dominato da Spotify (78%), 
seguito da Youtube Music, Amazon Music, Google play Music e Apple Music (Figura 42).  

 

 

 
Figura 41. Utenti di audio streaming per età (Fonte: live panel Audio Streamers di GroupM su dati 2017/2018). 
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Figura 42. Classifica del mercato musicale streaming (Fonte: elaborazione di GroupM su dati 2018 e 2020, adulti con 

più di 18 anni). 

Passando ai dati relativi al Podcast , il suo utilizzo ha visto una fortissima crescita dal 2018 al 2019 
(+17%). Il termine racchiude tutti i contenuti audio che possono essere fruiti on demand (come gli 
audiolibri, audio di apprendimento, le serie audio e le registrazioni dei programmi radio), dando la 
possibilità agli ascoltatori di costruirsi un palinsesto personalizzato. Questa modalità è usata da 
12.100.000 persone, con una durata media dell’ascolto pari a 22,9 minuti, prevalentemente per 
informarsi, per relax, per intrattenimento, per scoprire nuovi contenuti e per poterli fruire quando si 
vuole. Da evidenziare che i fruitori di podcast sono un buon target per gli annunci pubblicitari, dato 
l’alto livello di attenzione nell’ascolto (Figura 43). 

 
Figura 43. Livello di attenzione durante le attività digitali e l’ascolto di podcast (Fonte: elaborazione GriìoupM su dati 

2019). 
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5. La Stampa 
Anche la stampa è passata ad un’offerta multipiattaforma e ogni testata è corredata da edizioni 
digitali, siti web, social network e app e i siti web delle testate sono ai primi posti nella classifica dei 
siti per la ricerca di informazioni on-line. 

I quotidiani nel primo trimestre del 2020 sono stati letti da 14.902 milioni di persone e il trend degli 
scorsi anni, in cui la crescita delle edizioni digitali non bilanciava la decrescita delle versioni cartacee, 
è stato invertito dagli effetti della Pandemia, con un -18,6% delle copie cartacee e un +18,2% di 
quelle digitali (Figura 44).  

 
Figura 44. Effetto Covid-19 sulla diffusione dei quotidiani in Italia (elaborazione 2020 di GroupM su dati Audipress Aprile 

- Giugno 2019 e ADS gennaio 2013- Giugno 2020). 

In Lombard ia, i quotidiani hanno una percentuale di penetrazione del 31,9%, il quotidiano più letto 
è “La Gazzetta dello Sport” e i siti di News più consultati sono il sito de “Il Corriere della Sera” 
(4.981.000 utenti nel mese di ottobre 2020), seguito da quello de “La Repubblica” e del “TGCOM24” 
(Figura 45). Di seguito, in Figura 46, le testate più lette in Regione e nelle provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Siti di News più consultati in Lombardia (Fonte: elaborazione 2020 di GroupM su dati Audiweb Ottobre 2020, 
adulti 18-74 anni). 

NEWS WEBISTES U.U (.000) 

Corriere della Sera         4.981  

La Repubblica         4.271  

TGCOM24         4.131  

Il Fatto Quotidiano         3.307  

Fanpage         3.298  

La Stampa         2.520  

Leggo          2.519  

Il Sole 24 Ore         2.271  

Ansa         1.932  

QuiFinanza         1.842  

Huffington Post         1.672  

Il Post         1.237  

TPI            810  

Notizie.it            737  

Il Sussidiario            440  
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Figura 46. Testate più lette in Lombardia e nelle provincie (Fonte: elaborazione 2020 su dati Audipress 2019.3, 

+14anni). 

Per quanto riguarda i magazine, la Figura 47 mostra come i lettori nel primo trimestre del 2020 sono 
stati 18.870 milioni e la decrescita delle copie cartacee (-12,2%) non è stata del tutto compensata 
dalla crescita delle versioni digitali (+11,5%). In questo campo, tuttavia è da registrare il successo 
dei Magazine Social, che operano solo attraverso i social network, con contenuti multimediali e 
articoli progettati per essere letti come instant articles.  

 
Figura 47. Diffusione dei magazine in Italia (Fonte: elaborazione 2020 su dati Audipress 2019-2020 e ASD 2019-2020). 
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Allegato 2 

SOCIAL MEDIA PLAN 
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1.Scenario:  l’utili zzo dei social media in Italia  
In Italia sono quasi 50 milioni le persone online ogni giorno e 35 milioni quelle attive sui canali social.  

Si riportano di seguito alcuni grafici tratti dal report 2020, redatto da We Are Social e Hootsuite, sul 
rapporto degli italiani con gli strumenti digital. 

Link al report “Digital 2020” completo: https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia  

 

Cresce non solo il numero di persone presenti e attive online ma anche il tempo che si passa 
connessi ogni giorno (circa 6 ore, delle quali quasi 2 sui social).  

  

https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia
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 Rispetto ai device utilizzati, cresce di 5 punti percentuali, rispetto al 2019, l’utilizzo degli assistenti 
vocali (35%). Altro dato interessante è quello relativo agli smart-watch e affini: il numero di italiani 
che li utilizza è triplicato rispetto al 2019 (dal 5 al 15%). 

  

Sale ancora il numero di utenti social da dispositivi mobili (98%).  

Interessante è il dato relativo agli utenti “ingaggiati”, che producono attivamente contenuti social,  in 
crescita dal 74% dell’anno scorso all’81.  

  

  

Riguardo ai social preferiti dagli italiani il Rapporto We Are Social / Hootsuite offre questa analisi: 
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Nessuno scossone rispetto a quanto riportato l'anno scorso, con YouTube e la famiglia di app di 
Facebook (WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger, nell'ordine) saldamente nella top 5. Ed è 
proprio Instagram la piattaforma che registra la crescita più evidente, dal 55% al 64%. In forze anche 
Pinterest, che vede un salto dal 24% al 29% anche in Italia, in parallelo ad una crescita globale, anche 
in virtù di una serie di migliorie della piattaforma. 

Crescono di un paio di punti percentuali ciascuno anche Snapchat, Twitter, WeChat, Reddit: sono tutte 
piattaforme molto diverse tra loro ed è interessante notare come la crescita sia diffusa, indicatore di 
“salute generale” della categoria e non solo di alcune nicchie specifiche. 

Impossibile naturalmente non toccare l'argomento TikTok: alla prima rilevazione in Italia vediamo 
un'adozione già all'11%. (Fonte: https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-
cresce-ancora-lutilizzo-dei-social)  

 

Muove gli italiani verso i social non solo l’esigenza di connettersi ad amici e famigliari ma soprattutto 
la ricerca di svago: guardare video, seguire vlog, sentire musica... Nella top 10 di app più utilizzate 
non a caso 5 posizioni sono relative a social e intrattenimento. 

https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social
https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social
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2. I tren d social  per il 2021 
Il 2020 è stato un anno fuori dal comune. Alcuni eventi avuto un impatto irreversibile sul modo in cui 
verranno usate le piattaforme social fino al 2021, e anche oltre. Se c'è una lezione da imparare, è 
l'importanza di essere preparati. Per esserlo occorre avere lo sguardo rivolto al futuro e prevedere 
quali saranno le tendenze da cavalcare per impostare una corretta strategia di comunicazione, 
soprattutto sui social. 

Tra le evidenze riportate nel paragrafo precedente ci sono due trend emersi nel 2020, ma 
probabilmente irreversibili, su cui occorre riflettere per individuare strategie future (Fonte: report 
2020 - We Are Social e Hootsuite): 

• Il numero di utenti social che si connettono da dispositivi mobili, che sfiora ormai il 98% 

• La crescita degli utenti ingaggiati che producono attivamente contenuti sui social (dal 74% 
all’81%). 

Si riporta di seguito una sintesi dei principali trend individuati nel report “Think Forward 2021 – The 
Social Reset”, redatto da We Are Social e Hootsuite. 

Link al report completo: https://wearesocial.com/it/thinkforward-2021 

 

https://wearesocial.com/it/thinkforward-2021
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Analizzandoli uno per uno: 

1) The Simple Life : i social per riconnettersi con i valori più importanti 

Stiamo assistendo a una rivalutazione dei valori e a un ripensamento del ruolo che i social possono 
svolgere nel sostenerli. Si è fatta strada una consapevolezza di come questi potenti strumenti digitali 
possano essere utilizzati per scopi più “salutari”, che pongano maggiore enfasi sulle cose importanti 
della vita.  

Un esempio di comportamento: le persone interagiscono maggiormente con le community locali 
attraverso i canali digitali.  

Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

Questo cambiamento richiede che i marchi dimostrino il proprio impegno e il proprio investimento in 
ciò che è importante. Sui social questo si traduce nell’opportunità di utilizzare le piattaforme per 
connettersi direttamente con le persone tramite ciò che loro reputano importante. 

2)  Pratica l Advocacy : le persone cercano modi pratici per mobilitarsi a partire dal feed 

Nasce la consapevolezza che l’attivismo online può tradursi in un cambiamento offline. Grazie alle 
potenti community online, le persone si informano e si mobilitano, galvanizzate dalle voci che 
riecheggiano sui social.  

Un esempio di comportamento: gli adolescenti di TikTok hanno fatto notizia, nella corsa alle elezioni 
presidenziali statunitensi, per il loro vero e proprio trolling di Donald Trump: dall’assicurarsi che la 
platea rimanesse vuota per il suo raduno di Tulsa all’inondare la sua app di recensioni negative. 
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Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

I marchi devono abituarsi al fatto che qualsiasi cosa dicano (o non dicano) può diventare oggetto di 
critiche o di parodia (n.a. come avvenuto per la campagna “The Covid Dilemma” lanciata in ottobre). 

3) In feed -intim acy: rendere più umana la comunicazione digitale 

Durante la pandemia, gli strumenti digitali sono stati fondamentali per mantenere le nostre relazioni... 
Facebook ha aggiornato la sua suite di emoji aggiungendo l’emoji dell’abbraccio, per facilitare 
interazioni più empatiche; TikTok ha introdotto Small Gestures, che permette agli utenti di inviarsi 
reciprocamente regali; tutti sono finalmente in grado di usare la videocomunicazione; Bumble ha 
introdotto una funzione di videochat con grande successo, e le riunioni di Zoom sono diventate un 
pilastro dello smart working. 

L’83% delle persone a livello globale ritiene che i marchi debbano usare i canali social per creare 
community e solidarietà. (Edelman, 2020) 

Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

Rendere più umani i servizi digitali per gli utenti.  

Es. Il marchio di bellezza Perfect Diary ha creato un rappresentante del servizio clienti virtuale di nome 
Xiao Wanzi, nel tentativo di stabilire una relazione più intima con i clienti nei gruppi chiusi di WeChat, 
mentre IKEA Italia ha lanciato una serie di Instagram Lives con protagonista il personale del negozio, 
per proporre relazioni più umane con i clienti. 

4) Reliable  Idol s:  ai personaggi pubblici viene chiesto di utilizzare le piattaforme social in modo 
responsabile 

La gente cerca influencer e content creator affidabili (es. Medici, esperti), specie dopo l’epidemia 
Covid-19. 

Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

Sfruttare le voci degli esperti per affrontare questioni importanti e scegliere influencer e testimonial 
che siano in grado di presentarsi come coerenti con il messaggio che veicolano. 
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5) Unbou nd Pl ataforms : cambiano i modi in cui interagiamo con i social 

Nel 2020 gli orizzonti dei social si sono allargati (…) Le piattaforme hanno subito delle evoluzioni, con 
l’introduzione di molte nuove funzionalità per adattarsi ai cambiamenti in atto.  

Per esempio, su Instagram si è assistito a uno spostamento verso la comunicazione basata su testo.  
(Axios, 2020) 

Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

Fare un’attenta valutazione dei formati più efficaci per ogni canale  

Man mano che lo scopo delle piattaforme si evolve, si evolvono anche i formati che le definiscono. 
Sulla scia di un aumento del bisogno di contenuti informativi a lungo termine su Instagram, ad esempio, 
le immagini basate su testo sono diventate più diffuse. In questo scenario, i formati pubblicitari devono 
evolvere per stare al passo con i nuovi format: Facebook ha eliminato la sua “regola del 20%”, che 
storicamente penalizzava gli annunci per l’inclusione di testi che occupassero più del 20% di 
un’immagine. 

6) Open-sou rce c reativ ity  : i contenuti che spopolano vengono creati in forma collaborativa 

Guidato da un pubblico giovane con una mentalità collaborativa, e reso possibile da strumenti e format 
che incoraggiano la collaborazione, il feed è sempre più un luogo dove co-creare, non solo consumare.  

Esempio: l’ascesa vertiginosa di TikTok è stata un punto di svolta. Le caratteristiche e i formati 
fondamentali della piattaforma, il duetto con i video altrui, l’utilizzo dell’audio e così via, hanno 
catapultato la creatività di gruppo al centro dei contenuti. Alcuni usano i commenti dei follower come 
base per creare nuovi contenuti (un’abitudine ormai consolidata tra gli autori di YouTube); altri 
collaborano con altri creator su feed in diretta per costruire uno stream di contenuti corali. È anche il 
motivo per cui le “collab houses” come Hype House, sono diventate famose.  

Anche Twitter, probabilmente una delle piattaforme più individualiste, ha lanciato le Co-Fleets, una 
funzionalità che permette agli utenti di collaborare su stream di contenuti pubblici e conversazionali. 

Quali suggerimenti dunque per il 2021? 

Rafforzare la gestione della community per ispirare direttamente i contenuti. 

Favorire la creatività generata dagli utenti.  

Esempio: le #challenge sono stream di contenuti sempre di tendenza. Nel 2020, le challenge sui social 
sono diventati spazi digitali dove dare voce alla propria creatività intorno a un tema condiviso da tutta 
la community. Ad esempio, con l’hashtag #euphoriamakeupchallenge su TikTok, che ha attirato oltre 
1,4 miliardi di visualizzazioni, gli utenti creano look e tutorial di make-up ispirati allo show HBO 
Euphoria, incoraggiando anche gli spettatori a partecipare. 

 

 

Un punto di riflessione importante per il 2021 sarà sicuramente la gestione dei commenti sui social 
network, e in particolare su Facebook. Nel corso del 2020, complice anche la nuova necessità 
informativa da parte dei cittadini relativa al tema della pandemia, sono proliferati i commenti ai post 
sulla pagina Facebook di Regione Lombardia. Si è infatti passati dai 22.245 commenti pubblici e 
privati (gestiti su Facebook e Twitter) nel 2019 ai 41.065 del 2020, con un incremento di +85%.  
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Se poi si allarga il dato per comprendere oltre ai commenti le reazioni ai post, solo su Facebook nel 
corso del 2020 si è verificato un aumento del +787%, passando da 148K a 1.3M. 

Obiettivo del 2021 sarà quindi quello di attuare delle strategie efficaci per la gestione della 
community e per garantire che i social siano uno spazio di dialogo e di informazione come già 
declinato nel Piano di Comunicazione 2021. 
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3. Highlights 2 020 e uno sgu ardo  al futuro.  
 

Il 2020 social per Regione Lombardia è stato ovviamente segnato dall’emergenza COVID-19. I 
canali social regionali sono diventati un importante strumento di gestione della crisi, rispondendo a 
tre funzioni fondamentali: 

• Informare circa i provvedimenti e le misure di contrasto della pandemia 

• Fornire indicazioni di comportamento fondamentali 
• Presentare quotidianamente i dati di evoluzione del quadro pandemico. 

Molto rilevanti, come indicato sopra, sono i dati circa le interazioni con gli utenti (risposte a commenti 
pubblici o messaggi privati) che hanno confermato di considerare i social come un importante punto 
di contatto con la Pubblica Amministrazione. Su Facebook si è passat i da un tota le di circa  21.000 
tra messaggi priva ti e pubb lici  perve nuti  nel  2019 a oltre  195.000 con  una cres cita dell’8 00%. 

Inoltre, in particolare su Facebook e Twitter si è verificata una considerevole crescita della fan base.  

 

Anche gli iscritti a Youtube sono saliti di oltre 10.000 unità, superando quota 13.000 (+800%). 

Se i dati di reach sono molto alti su tutti canali, sono soprattutto le performance in termini di 
engagement a dare il polso di una fan base sempre più attiva, come rilevato anche dai trend a livello 
nazionale. 

Si riportano nella chart sotto alcune metriche relative all’engagement su Facebook. 
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Inoltre, sono stati utilizzati nuovi format grafici (le info-card) e sono stati aperti nuovi canali. 

È stato aperto quest’anno un nuovo profilo Instagram, prima come strumento di comunicazione di 
crisi e poi come canale ufficiale di Regione Lombardia. È poi possibile tracciare un bilancio positivo 
della pagina Linkedin.  

Nel corso del 2020, su input della DG Sport e Giovani, sono state attuate delle iniziative social mirate 
al target giovanile, storicamente difficile da raggiungere per la PA, ma non impossibile, come 
dimostrano i dati raccolti durante l’anno. Nel 2021 si procederà in tal senso nell’implementazione di 
iniziative social promosse dalla nuova DG Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione. 

Nell'ultima parte dell’anno è stato poi avviato un progetto di analisi e sviluppo strategico della 
comunicazione social di Regione Lombardia, prendendo in considerazione l’intero ecosistema social 
che vede accanto ai profili ufficiali dell’Ente, i canali social dell’Agenzia di Stampa, Lombardia 
Speciale, Open Innovation e InLombardia...  

Costruire una strategia complessiva, definendo le caratteristiche della presenza social di un grande 
brand pubblico come Regione Lombardia, sarà la sfida per il 2021. 

Nel corso del 2020, Regione Lombardia è approdata su un nuovo social, che ha assunto negli ultimi 
anni un’importanza sempre crescente: Instagram. 

L’esigenza di attivare un nuovo canale è nata all’inizio dell’emergenza COVID-19, quando è sorta la 
necessità di sviluppare una “comunicazione di crisi” in grado di raggiungere il target giovanile. 

Per rispondere a questo obiettivo è stato attivato un profilo Instagram con il nome 
@fermiamoloinsieme, riprendendo il claim di una campagna di comunicazione multicanale 
finalizzata a fronteggiare le prime molto critiche fasi dell’emergenza. 
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Con l’avvio della fase 2, gli obiettivi di comunicazione sono cambiati e si è reso necessario veicolare 
messaggi relativi alle regole per la ripartenza in sicurezza; per questo motivo anche il profilo 
instagram è stato riallineato con il nome @ricominciamosicuri. 

A inizio novembre si è poi optato per un rebranding del profilo che è entrato a pieno titolo nel novero 
dei canali ufficiali di Regione Lombardia.  

Contestualmente, è stata attivata la possibilità di lasciare commenti ai post che era stata, in un primo 
momento, inibita. 

Il rebranding è avvenuto sulla base di alcuni punti di attenzione, sui quali ci si propone di lavorare 
anche nel 2021. 

 
 Indi cazione  Punti di a tten zione 

Foto e video  Creazione di uno stile visivo 
fortemente riconoscibile. 

Creazione di format originali e ad hoc per 
una comunicazione principalmente visiva. 
Utilizzo di foto reali e non solo bank image. 

Link  

Utilizzo di un tool per avere più link 
di approfondimento nella bio.  

Sfruttando la funzione «carosello» 
del feed e segmentando 
l’informazione che si vuole 
trasmettere agli utenti su più card 
grafiche, in modo da rendere la 
comunicazione più accattivante e 
leggibile. 

Gli utenti spesso non approfondiscono 
andando nella bio sul profilo. 

Hashtag Creazione di hashtag dedicati per 
identificare diversi filoni tematici. 

Ricerca costante di hashtag pertinenti e 
individuazione di quelli più utilizzati nelle 
community di riferimento. 

Tematic he 

Valorizzazione del territorio, lo 
sport, le iniziative culturali e 
dedicate ai giovani. Lancio di 
bandi e iniziative regionali 
particolarmente impattanti. È 
consigliabile la realizzazione di 
filoni e storytelling. 

Attenzione alla pubblicazione di contenuti 
fortemente tecnici che necessitano di un 
approfondimento per essere compresi. 

Interazioni  Apertura dei commenti; ricerca di 
interazione nelle stories. 

Monitoraggio e risposta ai commenti degli 
utenti, la risposta a commenti su post e 
messaggi privati è fondamentale. 
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Feed Pubblicazione di 1 contenuto al 
giorno. 

Non tutti i contenuti devono essere 
pubblicati sul feed, è quindi importante fare 
una selezione, pubblicare molte immagini 
in poco tempo è sconsigliato. Un’alta 
frequenza di pubblicazione infastidisce 
l’utente: la qualità su Instagram vince sulla 
quantità. 

Stories  

Le stories possono essere 
utilizzate per comunicazioni 
realtime, condivisioni di altri 
account e per contenuti volti a 
portare traffico al portale grazie 
alla funzione «Swipe up». 

 
 

Caricamento manuale con Hootsuite. 
Creazione di contenuti dedicati in formato 
stories, personalizzazione attraverso 
elementi nativi di IG, creazione di una 
strategia dedicata per coinvolgere gli utenti. 

Si consiglia di pubblicare da 1 a 5 stories al 
giorno. 

 

 

  



Piano di comunicazione e di promozione 2021 
 

15 
 

 

 

Nel Social Media Plan 2019, era stata annunciata l’apertura della pagina Linkedin. Oggi, ad un anno 
di distanza, è possibile tracciare un primo bilancio della presenza di Regione Lombardia su questo 
canale social. 

Nel corso del 2020, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 

• AMPLIAMENTO FANBASE, attraendo audience di qualità e altamente ricettiva.  
• AUMENTO DELLA COPERTURA, massimizzando la visibilità dei contenuti grazie all'utilizzo 

di formati multimediali 
• WEBSITE TRAFFIC: incrementando il traffico al sito proveniente da Linkedin attraverso 

l'utilizzo di formati ad hoc (PPL). 

Un punto di forza che ha portato a una performance di canale molto positiva, con una reach 
complessiva ben oltre quota 700.000, è stato il fatto di mirare a targe t spec ific i. Le caratteristiche 
di Linkedin e gli utenti presenti su questa piattaforma non premiano infatti, una comunicazione troppo 
generalista. Per questo ci si è indirizzati verso imprese, professionisti, media e persone interessate 
alle opportunità lavorative offerte da Regione Lombardia (concorsi). 

Riguardo ai contenuti ci si è concentrati su post di carattere informativo dedicati a bandi, opportunità, 
innovazione, business. 

Inoltre, elaborare un piano editoriale che ha previsto un num ero con tenu to di lanci  ha 
indubbiamente premiato in termini di engagement. 
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Nel corso del 2020 è stata elaborata, in collaborazione con la DG Sport e Giovani, una strategia 
digital relativa al target “giovani” che proseguirà anche nel 2021 a cura della DG Sviluppo Città 
metropolitana, Giovani e Comunicazione. 

In primo luogo, è stata attuata una razionalizzazione dei contenuti sul Portale, finalizzata a 
permettere agli utenti di reperire facilmente informazioni su opportunità e iniziative.  

Proprio con l’obiettivo di raggiungere il target giovani è stato attivato il canale Instagram e, anche 
dopo la fase di rebranding, quello di comunicare con gli under 35 rimane un obiettivo strategico della 
programmazione sul canale. 

Sono riportati di seguito 4 “champion” della comunicazione social rivolta al target giovani nel 2020. 

Rispetto alla presenza dei giovani sui canali social di Regione Lombardia è interessante osservare 
un dato molto rilevante rispetto a Youtube. Su questo social si nota una crescente attenzione degli 
under 24 ai contenuti del canale anche se non sono stati prodotti nel 2020 dei video specificamente 
rivolti al target.  
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A supporto delle azioni di comunicazione il Service Grafico ha elaborato una linea grafica che ha 
reso molto riconoscibili i prodotti di comunicazione e i lanci social relativi a iniziative e opportunità 
rivolte ai giovani. 

 

L’attenzione a questo target rappresenta una linea strategica da proseguire anche nel 2021. 
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4. Ecos istema social di Regio ne Lombardia : 
una strategia com plessiva per il 2021. 
 

Nel 2020 è stato avviato un progetto con il supporto di Connexia, il cui obiettivo è razionalizzare 
l’ecosistema social di Regionale Lombardia, a partire da una mappatura complessiva, per arrivare 
nel 2021 alla definizione di recommendation strategiche e linee operative per i vari canali.  

A seguire alcuni passaggi della corposa analisi di Connexia, che orienterà il lavoro dei prossimi mesi. 
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L’analisi aggregata dei profili social principali dell’ecosistema di Regione Lombardia mostra quanto 
Facebook  sia predo min ante , sia in termini di seguito generato che di interazioni.  

Viceversa Twitter  a fronte di una frequenza di aggiorna mento elevata sembra non  generare  né 
grande seguito  né un elevato livello di inte razioni.   

Discorso a parte per Instagram  che pur non essendo aggiornato con frequenza pari a quella 
Facebook sembra generare una buona interazione .  

Marginale il peso di YouTube nell’ecosistema. 
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5. Visu al: graf ica e con tenuti mul timediali 
sono la ch iave del successo  social  

Nel corso del 2020 è stato introdotto un format grafico che ha avuto molto successo in termini di 
reach e di engagement, soprattutto su Facebook e Instagram. Si tratta delle info-card: immagini di 
formato quadrato con una parte testuale-informativa ed elementi grafici a supporto del copy. 

Questo strumento è risultato particolarmente efficace nel corso dell’emergenza Covid perché ha 
permesso di utilizzare anche i social come vero e proprio veicolo di informazioni su comportamenti 
e ha dato la possibilità di “tradurre” i provvedimenti con un linguaggio il più possibile sintetico e 
immediato, comprensibile da tutti gli utenti e particolarmente attrattivo per un pubblico giovane. 

 

Oltre alla tematica COVID, vista l’efficacia del format, si è iniziato ad utilizzare le info-card anche per 
comunicare misure e provvedimenti di particolare importanza. 
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Settimanalmente poi le info-card, con un formato sviluppato ad hoc, vengono utilizzate per 
promuovere la conoscenza dei provvedimenti della Giunta. 

 

Un recente articolo sul blog communicationvillage.com1 ha messo in luce alcuni aspetti strategici 
interessanti legati all’utilizzo di info-card. 

1. Le in fograf ich e rendon o accessi bili  argo menti a nch e molto  compl ess i 

Nel 2020 i social di Regione Lombardia hanno assunto il ruolo di importante luogo di diffusione di 
informazioni di pubblica utilità. Le info-card hanno sicuramente permesso di comunicare 
correttamente tematiche complesse come indicazioni sanitarie e scientifiche o disposizioni presenti 
in un’Ordinanza, senza incorrere nel rischio di essere approssimativi o superficiali.  

Oltre a facilitare la comprensione di argomenti complessi, le info-card ne agevolano la 
memorizzazione, come dimostrano recenti studi. 

 
1 https://www.communicationvillage.com/blogs/2019/03/06/sapere-come-creare-infografiche/  

https://www.communicationvillage.com/blogs/2019/03/06/sapere-come-creare-infografiche/
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Il cervello umano processa, infatti, le immagini a una velocità 60.000 volte più veloce rispetto al 
tempo di elaborazione di un testo. 

Inoltre siamo in grado di ricordarci, dopo 3 giorni, solo il 10% delle informazioni verbali che riceviamo, 
mentre ricordiamo il 65% delle informazioni che abbiamo appreso in forma visiva. 

   

Fonte: https://www.serplogic.com/infographics/infographic-infographics-part-seo-strategy 

 

2. Produc ono  benefici in ter mini di Engagement e Reach 

 

Fonte: https://www.serplogic.com/infographics/infographic-infographics-part-seo-strategy 

https://www.serplogic.com/infographics/infographic-infographics-part-seo-strategy
https://www.serplogic.com/infographics/infographic-infographics-part-seo-strategy
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Le infografiche sono un tipo di contenuto che gli utenti amano condividere.  

Se utilizzate all’interno di una strategia che individui correttamente i messaggi da veicolare e i target 
su cui puntare, portano un considerevole aumento dell’engagement, come illustrato anche 
nell’immagine sopra. L’aumento delle condivisioni porta poi a ricadute positive anche in termini di 
reach allargando notevolmente l’audience del post, ben oltre i “confini” del canale. 

La predisposizione ad interagire con questo tipo di contenuti permette anche di avere dei risultati 
significativi relativamente ai click su link e quindi al traffico verso il sito web. 

 3. L’utilizz o di infogr afiche produce effet ti positivi su brand  awareness e repu tazione  

Dato l’ampio volume di condivisioni raggiunto dalle info-card è molto importante che siano sempre 
correttamente “brandizzate”. In questo modo, a chiunque sia entrato in contatto con l’infografica sarà 
chiara la sua origine.  

È evidente come questo processo di condivisione porti benefici in termini di brand awareness.  

Ma l’essere una fonte autorevole di dati rappresenta anche un vantaggio in termini di reputation.  

 

I visual di successo sui social sono in continua evoluzione. Per questo, nel corso del 2020, è stato 
creato un catalogo dei formati, soggetto a costanti aggiunte e modifiche. E' stato, ad esempio, 
inserito pochi mesi fa il seguente formato, sempre più diffuso su Facebook: 
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Nel corso del 2020 si è fatto largo uso dei contenuti video sui canali social di Regione Lombardia. 
Questo perché la fruizione di un contenuto dinamico visivo è spesso più semplice e immediata 
rispetto a lunghi testi web o a semplici immagini statiche. Un video consente di veicolare più 
contenuti in minor tempo e anche di veicolarli in modo più diretto, comunicativo ed emozionale. I 
vantaggi sono un’elevata attrattività e capacità di coinvolgimento che si traducono in visualizzazioni 
e condivisioni.  

Diverse sono le tipologie di video utilizzate: dalle conferenze stampa, alle interviste agli esperti, dalle 
campagne tematiche ai video messaggi di testimonial, alle stories su Instagram e Facebook. 

Le conferen ze stampa  

Il successo riscontrato dalle con ferenze stampa  pomeridiane sull’andamento dell’emergenza 
Coronavirus, poi postate sul canale Youtu be di RL, ha decretato nel corso del 2020 un vero e 
proprio boom di questo canale social: nel primo semestre 2020 si è infatti registrata, rispetto al 31 
dicembre 2019, una crescita esponenziale delle visualizzazioni (+14.243,34%) e degli iscritti, 
arrivando a 12.571 (+372,59%). 

Un appuntamento quotidiano in diretta che ha registrato picchi di 45mila visualizzazioni. 

 

Interviste ag li  espert i 

Interviste a medici e video tutorial, con indicazioni pratiche e di facile comprensione per la 
popolazione, in merito all’emergenza sanitaria, sono state sperimentati con successo in primavera 
con lo scoppio dell’epidemia.  

Tra i primi video registrati e divulgati c’era, ad esempio, quello del 6 marzo in cui il virologo dottor 
Fabrizio Pregliasco spiegava in 44 secondi come si diffonde il nuovo Coronavirus. Video che ha 
registrato in poco tempo 7.975 visualizzazioni. 
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Sono quindi seguiti altri video, che oggi sono valorizzati sul canale Youtube in una playlist dedicata, 
Coronavirus: la parola agli esperti articolata in ben 33 clip con esperti virologi e medici di medicina 
generale.  

Questa formula, molto apprezzata dai cittadini, può essere utilizzata anche per altre iniziative in 
ambito sanitario (es. campagna vaccinazione antinfluenzale) o per altre tematiche che impattano 
sulla vita dei cittadini (es. pagamento bollo auto, misure per la qualità dell’aria). 

 

Campagn a temati ca:  Lo spiri to  lombardo  è così  

Grande apprezzamento è stato registrato anche per la campagna tematica “Lo Spir ito Lombar do 
è cos ì” . La campagna, lanciata nella seconda metà di luglio, ha decretato un boom di visualizzazioni 
su Youtube rispetto alle settimane precedenti.  

 

Dei 9 video che in cui si declina la campagna, il più visualizzato è stato LO SPIRITO LOMBARDO È 
COSÌ, video di apertura della campagna omonima, con oltre 26mila visualizzazioni. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Nyf8SOD7odPVzrSMbrWkL1n2Xr_SolZ
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Testim onial  

Il 2020 ha visto anche il ricorso a testimonial con il duplice obiettivo di catalizzare l’attenzione del 
pubblico verso una tematica importante (emergenza sanitaria) e di influenzarne opinioni e 
comportamenti (esortare l’adozione di comportamenti atti a prevenire il contagio e la diffusione del 
virus). 

Il ricorso a testimonial ha dato esiti molto positivi, in termini di reach e visualizzazioni, sia nel caso 
di influencer celebri, come Zlatan Ibrahimović, sia nel caso della testimonianza di  Martina Luoni, 
giovane lombarda affetta da patologia oncologica. In entrambi i casi si trattava di testimonial 
autorevoli in materia, in quanto personalmente coinvolti, anche se in modo differente, 
dall’emergenza sanitaria.  

La scelta di Ibra, sportivo molto noto e immediatamente riconoscibile dal grande pubblico, ha 
consentito un’impennata delle visualizzazioni del video e quindi di raggiungere un elevato numero 
di persone, anche grazie alla pubblicazione del video da parte dello stesso Ibra suoi profili social 
personali. Nella settimana di lancio del video messaggio con la testimonianza di Ibrahimović (29 
ottobre), il video ha conseguito importanti livelli di reach e visualizzazioni. La reach sul profilo 
Facebook di RL è stata di 383.497 e su quello di Lombardia Notizie di 188.751.  

https://www.youtube.com/watch?v=BLZwFUq52dE
https://www.youtube.com/watch?v=8y_Df_N-qWU
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Su Instagram di RL la reach è stata 66.571, su Instagram di LN 23.941. Su Twitter le visualizzazioni 
sono state 126.494. Su Youtube 95.228. 

Nella settimana di lancio del video messaggio con la testimonianza di Martina (12 novembre), il 
video ha dominato, per reach e visualizzazioni, la classifica dei lanci su tutti i profili social. La reach 
sul profilo Facebook di RL è stata di 138.364 e su quello di Lombardia Notizie di 102.643). Su 
Instagram di RL instagram la reach è stata 40.850, su Instagram di LN 28.124. Su Twitter le 
visualizzazioni sono state 43.076. Su Youtube 8.131. 

 

Le stories sono entrate a pieno titolo nel Piano Editoriale Settimanale sia di Facebook, sia di 
Instagram, il social che le ha coniate. 

Le Instagram Stories sono testi, foto e brevi video (dalla durata massima di 15 secondi) inseribili nel 
proprio profilo su Instagram in una sezione dedicata, dove restano visibili per 24 ore. 
Successivamente alla “cancellazione” del contenuto, l’autore può inserire la Storia di Instagram 
all’interno dei “contenuti in evidenza” nel profilo, consentendo così ai follower di visualizzarla in ogni 
momento. 

Facebook Stories è una nuova funzione che permette agli utenti di condividere foto e video in un 
contenitore, una sorta di presentazione simile a quella di Instagram e Snapchat, che scompare dopo 
24 ore. 

Sono efficaci perché sono uno strumento di storytelling, ovvero consentono di raccontare iniziative 
e informazioni in modo più diretto e coinvolgente. Nelle stories si possono anche inserire frasi, o 
elementi come orario, gradi, geolocalizzazione, Gif, emoticon. E per renderle ancora più coinvolgenti 
le si possono usare per porre domande o sondaggi veri e proprio ai propri follower. 
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1.1. La comunicazione istituzionale durante l’emergenza da COVID-19 

Il “caso 1” di Coronavirus è stato diagnosticato a 

Codogno (Lodi) nella notte del 21 febbraio 2020: dal 

giorno successivo è stata attivata una apposita Unità 

di crisi che ha visto presente da subito anche le 

strutture di comunicazione della Giunta, che hanno 

avviato una costante attività di comunicazione e 

informazione attraverso tutti i canali istituzionali di 

Regione Lombardia e l’Agenzia di Stampa Lombardia 

Notizie. 

ll portale regionale è stato riorganizzato per portare 

immediatamente all’attenzione dei cittadini i 

contenuti dei vari provvedimenti, Decreti e 

Ordinanze che si sono succeduti, le relative FAQ e le 

buone pratiche da seguire. Per garantire un accesso 

rapido alle informazioni è stata riorganizzata l’home 

page ed attivati nuovi strumenti d’informazione 

istantanea come la breaking news e il social wall. È 

stata inoltre creata una landing page contenente 

tutti i provvedimenti e tutti gli interventi regionali 

suddivisi per singoli target: 

www.coronavirus.regione.lombardia.it. 

Sul sito istituzionale in inglese sono stati infine 

pubblicati i principali provvedimenti in 5 lingue. 

L’emergenza sanitaria ha influito sui dati d’accesso e sul numero di 

visitatori del portale istituzionale, che ha registrato un incremento delle 

visite superiore al 200% rispetto al primo semestre del 2019. 

L’Agenzia Stampa Lombardia Notizie ha da subito garantito una 

informazione in tempo reale sull’emergenza e sulle azioni messe in campo 

da Regione Lombardia attraverso ‘punti-stampa’ quotidiani diffusi in 

multicast sul portale regionale, su Facebook, Twitter e YouTube, dirette 

Facebook di aggiornamento, comunicati stampa quotidiani e 

aggiornamenti sul sito lombardianotizie.online e sui profili social di 

Lombardia Notizie, con news, pillole video, dirette ecc., diventando così 

fonte di informazione della Regione Lombardia in tema di Coronavirus, 

registrando una crescita esponenziale degli utenti e del numero di pagine 

visualizzate. 

A partire dal 7 marzo – quindi in anticipo rispetto ad analoghe 

iniziative nazionali e locali – è partita una massiccia campagna di 

comunicazione multisoggetto con il claim “Coronavirus. Fermiamolo 

insieme”, declinata su oltre 50 testate cartacee ed online, 34 radio e TV 

locali, 1.500 schermi nelle metropolitane di Milano e Brescia, alle fermate 

ATM, negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, le stazioni 

ferroviarie e nei treni, oltre 100 maxi- affissioni e grandi schermi elettronici 

http://www.coronavirus.regione.lombardia.it/
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a Milano, 2.000 affissioni nei Comuni capoluogo negli spazi messi a 

disposizione gratuitamente dagli Enti Locali. 

La campagna è stata via via aggiornata con le indicazioni derivanti dalle 

nuove misure nazionali ed arricchita con una comunicazione specifica 

rivolta ai giovani, finalizzata soprattutto a rafforzare il messaggio di 

rimanere a casa e limitare le occasioni di socialità. 

La campagna è stata condivisa anche da numerosi Comuni lombardi e da 

altre regioni, a partire dalla Regione Liguria, che hanno deciso di utilizzare 

lo stesso format e gli stessi soggetti per dare ai propri cittadini una 

informazione autorevole, coerente e univoca. 

Anche il sito e i social media di Explora – InLombardia hanno modificato 

la propria programmazione per rilanciare diffondere i buoni 

comportamenti da seguire e tutti i siti ed i social delle Società e degli Enti 

del sistema regionale hanno rilanciato la campagna istituzionale 

#fermiamoloinsieme. 

Sono stati attivati i profili Instagram e Facebook #fermiamoloinsieme e 

sono stati popolati il profilo istituzionale Regione Lombardia Official, quello 

di Lombardia Notizie Online e il profilo Twitter, sui quali sono stati caricati 

i soggetti della campagna di comunicazione, le attività consentite e 

vietate, le pillole video di alcuni virologi e i video virali di oltre 200 

testimonials ed influencer del mondo dello spettacolo, dello sport, della 

cultura, per oltre 6.000 post in totale. 

In poche ore tutti i siti istituzionali e i profili social hanno raggiunto 

numeri molto rilevanti e hanno generato interazioni che hanno raggiunto 

complessivamente decine di milioni di utenti. 

Sul portale regionale, sul sito di Lombardia Notizie e sul Fascicolo 

Sanitario Elettronico è stata attivata una info-chat automatica (Chatbot) 

che suggerisce le azioni più corrette da compiere in base ai sintomi 

selezionati. 

Dal 4 giugno, in concomitanza con l’allentamento delle restrizioni di 

comportamento e spostamento tra Regioni, la campagna di comunicazione 

è evoluta verso il nuovo claim “Ricominciamo sicuri”, concentrandosi sui 

canali Instagram e Twitter e dismettendo il sito 

www.fermiamoloinsieme.it e l’omonima pagina Facebook. 

La App AllertaLOM della Protezione Civile è stata implementata in modo 

da permettere l’invio di notifiche sull’emergenza Coronavirus; in una 

seconda fase sulla app è stata inserita la funzione CercaCOVID, scaricata 

da quasi 1.300.000 utenti. 

È stata attivata una collaborazione per veicolare attraverso la app 

STOCARD, utilizzata da 2 milioni di lombardi, le infografiche della 

campagna #fermiamoloinsieme, nel corso del periodo di Lock-down. 

http://www.fermiamoloinsieme.it/
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Le numerose richieste e segnalazioni pervenute al Presidente e al 

Contact Center da parte di stakeholders e cittadini sono state prese in 

carico e gestite in coordinamento con le Direzioni Generali per 

raccogliere gli elementi di risposta. Dall’inizio dell’emergenza, solo in 

tema coronavirus sono state gestite oltre 37.400 richieste attraverso i 

canali presidiati dal Contact Center (numero verde 800.318.318, email al 

portale, webchat, commenti e messaggi ai profili Facebook e Twitter) e 

4.750 richieste al Presidente.  

È stata inoltre promossa una raccolta di fondi a favore delle strutture 

sanitarie, per la quale Regione Lombardia ha attivato un conto corrente 

dedicato e la possibilità di versamento con carte di credito, che ha 

raccolto oltre 33.000 donazioni per quasi 53 milioni di Euro, ai quali 

sono andati ad aggiungersi gli oltre 131 milioni di Euro raccolti 

direttamente dalle ATS, ASST e IRCSS lombarde, per un totale 

complessivo di oltre 162 milioni di Euro, utilizzati per l’acquisto di 

dispositivi di protezione individuale, disinfettanti, attrezzature mediche, 

respiratori e ventilatori polmonari, allestimenti di reparti di terapia 

intensiva ecc. 

È stata infine avviata anche una comunicazione interna specifica per i 

dipendenti sulla Intranet – la maggior parte dei quali in smart working – 

contenente, oltre alle indicazioni e alle misure previste, anche alcune 

pillole video con le testimonianze dei colleghi regionali più impegnati sul 

fronte dell’emergenza. 

Nella fase estiva è stata realizzata una campagna di comunicazione che 

raccontasse lo spirito lombardo, con quei tratti di creatività, operosità, 

innovazione, resilienza che da sempre contraddistinguono la Lombardia 

e che esprimesse queste caratteristiche come pilastri fondamentali 

nell’affrontare il periodo di crisi. 

A settembre è stato comunicato in modo puntuale e capillare il Piano 

Lombardia che ha previsto lo stanziamento di 3 miliardi di Euro dal 

2020 al 2022 a sostegno degli investimenti pubblici in campo sanitario, 

infrastrutturale, viabilistico, della digitalizzazione e dello sviluppo 

sostenibile. 

E’ anche ripartita l’organizzazione di eventi con gli 

stakeholders e sui territori della Lombardia, come la 

conclusione del road show Smartland in collaborazione 

con il Sole 24 Ore e la ripartenza dei Tavoli territoriali 

provinciali per dare risposte concrete ai diversi territori. 

Con l’approssimarsi del Natale e delle nuove disposizioni 

nazionali, è stata infine avviata una comunicazione che ha 

visto l’ingaggio di testimonial di forte impatto volta da una 

parte a informare i cittadini sui corretti comportamenti da 

tenere durante le festività, dall’altra a sostenere il 

commercio lombardo.  
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1.2. Le principali campagne di comunicazione del 2020 

Dall’ampiezza delle competenze regionali dipende anche la varietà e la multicanalità delle campagne di 

comunicazione. Nel 2020, alcune di queste sono state destinate a pubblici generici e declinate su media 

generalisti, altre invece sono state ideate e indirizzate a target e/o gruppi di target specifici, tra loro legati 

per interessi/affinità o caratteristiche anagrafiche o ancora per territorialità. 

Se misurare le performance delle campagne generaliste è operazione molto complessa e poco indicativa, sia 

in relazione ai mezzi utilizzati sia rispetto agli obiettivi più alti di posizionamento e notorietà a cui queste 

campagne rispondono - si cita ad esempio la difficoltà di misurare i possibili contatti generati da una 

campagna declinata su mezzo affissione o su radio e/o tv, aldilà per questi ultimi della possibilità di misurare 

i singoli passaggi di on air - misurare le performance e i contatti generati da campagne più targettizzate, con 

investimenti perlopiù digitali e social, è ormai un’operazione consolidata, capace di restituire una dimensione 

del gradimento e dei pubblici raggiunti attraverso la rendicontazione dei principali indicatori di riferimento, 

ovvero i KPI (Key Performance Indicator). 

Può essere interessante quindi restituire i risultati delle campagne attivate nell’ambito dei social network 

istituzionali e sponsorizzate nel 2020 su Facebook, Instagram e Twitter1 . Queste attività nel 2020 hanno 

generato importanti risultati2, qui di seguito riportati: 

• 161.902.149 impression, ovvero il numero totale delle visualizzazioni degli annunci 

• 22.247.513 utenti unici raggiunti 

• 13.605.025 interazioni generate (reazioni, commenti, condivisioni e salvataggi) 

• 1.573.238 click sugli approfondimenti alle misure e alle news 

• 1.819.699 visualizzazioni complete di contenuti video  

Andando oltre ai dati aggregati, l’ampiezza dei dati e dei risultati rendicontati contribuisce a restituire una 

visione complessiva delle performance di comunicazione sui social ma occorre precisare che ogni campagna 

attivata sui social network è associabile ad un solo obiettivo principale, sulla base del quale le piattaforme 

ottimizzano la distribuzione, i formati e i risultati.  Porsi quindi come obiettivo iniziale di una campagna quello 

di far cliccare l’utente su un contenuto di approfondimento o aumentare le visualizzazioni di un video 

(obiettivo “traffico”/ obiettivo “views”), sarà cosa diversa dal volere raggiungere con la campagna il maggior 

numero di persone (obiettivo “reach”), o massimizzare le interazioni con l’audience (obiettivo 

“engagement”).  

Chiarendo questo, è possibile comunque affermare che le campagne social realizzate nel 2020 hanno 

raggiunto performance in linea e, in alcuni casi, oltre i benchmark di riferimento, come nel caso della 

campagna informativa sul Coronavirus - con obiettivo traffico - realizzata su Facebook in marzo, della 

Campagna Covid Dilemma con obiettivo reach realizzata in ottobre o dei video diventati virali della campagna 

Spirito Lombardo – con obiettivo views - diffusa sui principali social a giugno.  

Tra le novità introdotte nel 2020, è stata avviata anche una prima presenza sperimentale su TIK TOK in 

assenza di un profilo regionale ufficiale, ma solo con attività di advertising sul canale. La campagna di 

comunicazione sbarcata per la prima volta sul canale GEN Z è “Professioni della moda”, iniziativa 

promozionale dei percorsi formativi del settore moda e rivolta al pubblico dei più giovani. Gli infeed video 

prodotti, incentrati sulle storie e le esperienze positive di chi ha scelto la moda per la propria formazione e 

professione futura, sono stati ideati seguendo i format e le dinamiche creative tipiche del canale e hanno 

 
1 Si specifica che i dati non includono le performance generate dai lanci organici dei canali, ovvero quelli non oggetto di 
sponsorizzazione. Inoltre, nel 2020 non sono state attivate sponzorizzazioni sul canale Linkedin regionale. 
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generato risultati interessanti. La delivery della campagna è stata registrata su un pubblico tra i 13 e 18 anni. 

L’obiettivo impression definito inizialmente (1,4 milioni) è stato ampiamente superato, raggiungendo 1,9 

milioni di visualizzazioni totali, con dati di click CTR (0,46%) e visualizzazioni complete dei video VTR (0,23%) 

in linea con i benchmark. 

Panoramica delle principali campagne di informazione e comunicazione (organiche e sponsorizzate) 
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1.3. La comunicazione diretta con il cittadino 

Il “caso 1” di Coronavirus è stato diagnosticato a Codogno (LO) nella notte del 21 febbraio: fin dal giorno 
successivo la comunicazione istituzionale di Regione Lombardia ha avviato una costante attività di 
comunicazione e informazione, privilegiando canali di comunicazione immediata con il cittadino. 
I numeri del 2020 e le percentuali incrementali evidenti nella tabella qui di seguito portano il segno di questo 
bisogno informativo determinato dal contesto emergenziale. 
 

 
Periodo di riferimento dati: 1.1.2020 – 30.11.2020 

Il Portale istituzionale, siti tematici e landing page 

ll portale regionale fin dalle prime fasi è stato riorganizzato per portare immediatamente all’attenzione dei 
cittadini i contenuti dei vari provvedimenti, misure e linee guida dedicate alla gestione dell’emergenza 
pandemica, anche attraverso strumenti che potessero evidenziare anche graficamente le ultime news (es. 
breaking news e social wall). 

È stata inoltre creata una landing page contenente tutti i provvedimenti e tutti gli interventi regionali 
suddivisi per singoli target: www.coronavirus.regione.lombardia.it 

L’emergenza sanitaria ha influito sui dati d’accesso e sul numero di visitatori del portale istituzionale, che ha 
registrato un incremento delle visite superiore al 200% rispetto al 2019 oltre ad una intensa attività di 
aggiornamento. 

In continuità con il 2019 è poi proseguita sia l’attività di semplificazione ottimizzazione dei testi in ottica SEO 

(più di 900 testi e microtesti) che l’attività di implementazione di nuovi percorsi di navigazione attraverso sia 

le landing page (Bollo auto, Formazione professionale, Piano Lombardia, Indennizzi etc.) che integrazione 

funzionale del portale istituzionale con le altre piattaforme verticali in essere e in sviluppo (Delibere online, 

Bandi online, piattaforma eventi, Lombardia notizie online).   

La riprogettazione della customer journey dell’utente è infine confluita nel ri-design estetico e funzionale 

dell’home page del portale regionale. La razionalizzazione della navigazione in pagina, insieme ad un nuovo 

Canale di comunicazione Principali indicatori Anno 2019 Anno 2020 Δ 2020/2019 %

Portale Visite 15.007.799 46.061.213 207%

Visitatori unici 9.203.270 25.484.170 177%

Pagine viste 41.598.385 99.738.688 140%

Fan 125.698 260.501 107%

Visualizzazioni post 21.398.162 117.951.280 451%

Follower 66.727 103.164 55%

Visualizzazioni tweet 6.037.000 44.225.728 633%

Iscritti 2.660 13.566 410%

Visualizzazioni video 1.178.976 14.575.519 1136%

Follower n.d. 35.266 n.d.

Impression Post n.d. 1.678.756 n.d.

Impression Post n.d. 1.693.607 n.d.

Follower n.d. 25.162 n.d.

Telefonate gestite totali 140.109 223.179 59%

Telefonate gestite su contratto "Altri Servizi" 66.556 109.115 64%

Email (gestite) 11.858 18.094 53%

Chat (gestite) 11.428 14.805 30%

Call Back (Gestite) 1.451 2.335 61%

Risposte via social network Commenti pubblici e privati FB e Twitter 22.245 41.065 85%

Richieste al Presidente Lettere + mail 737 6.050 721%

AllertaLOM Utenti n.d. 1.061.283 n.d.

Call Center 800.318.318

Web Call Center

Facebook

Twitter

Youtube

Linkedin

Instagram

http://www.coronavirus.regione.lombardia.it/
http://www.coronavirus.regione.lombardia.it/
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look&feel hanno rinfrescato l’impatto estetico della home page e reso gli elementi in pagina chiaramente 

identificabili dall’utente. La riprogettazione si è mossa lungo due drivers principali: l’integrazione estetica e 

funzionale degli aggiornamenti giornalistici curati dalla redazione di Lombardia Notizie e la razionalizzazione 

della navigazione utente in pagina sulla base dell’analisi dei contenuti e dei servizi più cercati e consultati da 

cittadini e stakeholders. Un rinnovo quasi dovuto per una piattaforma digitale che nel corso del 2020 ha 

riscontrato più di 25 milioni di visitatori unici. 

 

 

LEGENDA: 
INFO E AGGIORNAMENTI COVID19 
DOTE SCUOLA 
COVID. MISURE PER LE FAMIGLIE 
BOLLO AUTO 

Periodo di riferimento dati: 1.1.2020 – 30.11.2020 
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2.314.957 
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EMERGENZA COVID -19: IN ARRIVO IL “PACCHETTO …

TASSA AUTOMOBILISTICA: TUTTO QUELLO CHE CÈ DA…

TEST SIEROLOGICI PER RICERCA ANTICORPI ANTI…

DISPOSIZIONI PER IL TERRITORIO NAZIONALE E PER LA…

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE AI CITTADINI

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA  AGGIORNAMENTO…

ULTERIORE RIDUZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO…

DOMICILIAZIONE BANCARIA DEL BOLLO AUTO

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI  (CRS) E CARTA…

TICKET ED ESENZIONI

BANDO DOTE SCUOLA - MATERIALE DIDATTICO A.S.…

ALLERTALOM: L’APP DELL’EMERGENZA COVID-19

CALCOLA E PAGA ONLINE LA TASSA AUTO

CORONAVIRUS  DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI PER…

DOTE SCUOLA 2020/2021: TUTTE LE NOVITÀ

CAMBIARE IL MEDICO ONLINE

“PACCHETTO FAMIGLIA” CON APPLICAZIONE DEL …

NOTIFICHE CORONAVIRUS

CORONAVIRUS: INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA…

CORONAVIRUS – ULTIMI PROVVEDIMENTI

Portale - TOP 20 CONTENUTI PIU' VISITATI 
ANNO 2020
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Periodo di riferimento dati: 1.1.2020 – 30.11.2020 

 
Social media 

Nel contesto pandemico, i social media si sono confermati ulteriormente uno degli strumenti imprescindibili 
per una comunicazione immediata e diretta ai cittadini, che sulle pagine istituzionali dell’Ente ricercano 
informazioni e aggiornamenti, confermando la pubblica amministrazione come fonte autorevole in un 
contesto “drogato” di informazione. 
Gli incrementi a due zeri delle impression dei canali regionali, ovviamente hanno risentito del contesto 
emergenziale, ma - nei fatti - confermano un trend di crescita che, nel 2020 ha subito una brusca 
accelerazione. 
 
La presenza sui canali social di Regione Lombardia registra dunque un balzo rilevante, nell’anno appena 
concluso. La programmazione multicanale, curata in coordinamento con le Direzioni generali e Lombardia 
Notizie, ha fatto registrare un netto incremento di tutti i parametri monitorati, differenziando 
strategicamente contenuti e formati sui diversi canali dell’ecosistema social regionale, ed utilizzando sempre 
più formati grafici di maggior impatto estetico (es. card, infografiche, video ed altri formati) al fine di 
incrementare la visualizzazione (reach) dei post programmati.  
 
Nel corso del 2020 ai canali già in essere Facebook, Twitter, Youtube, si è affiancata una presenza mirata su 
Linkedin (aperto sperimentalmente a fine novembre 2019) e nelle prime fasi dell’emergenza Covid-19 è stata 
aperta una pagina Instagram: la pagina in un primo momento dedicata unicamente al Coronavirus, a partire 
da settembre 2020, è diventata profilo istituzionale di Regione Lombardia. 
 
A partire dal secondo semestre 2020, è stato avviato un coordinamento redazionale maggiormente 
strutturato con la redazione di Lombardia Notizie per poter garantire una circolarità delle informazioni e 
contenuti programmati, un rimando coordinato fra le varie ‘voci’ dell’Ente, pur preservando la specifica 
vocazione e specificità di ogni canale. 
Un percorso che continuerà nel 2021 attraverso l’analisi attenta dell’intero ecosistema digitale regionale e 
l’individuazione di una strategia complessiva mirata al riposizionamento del brand ‘Regione Lombardia’ in 
tale contesto. 

 

Homepage; 2.236.928; 
26%

Istituzione; 
544.869; 6%

Servizi e Informazioni; 
2.506.816; 29%

Bandi e avvisi; 
1.938.927; 22%

Eventi; 37.807; 0%

Scopri la Lombardia; 
157.409; 2%

Altre pagine; 271.645; 
3% Lombardia Notizie; 

1.065.384; 12%

Portale - Sezioni più viste 
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Contact Center regionale  

 

 
 
L’emergenza coronavirus, che si è manifestata a partire dal mese di febbraio, ha avuto un forte impatto sul 
Contact Center regionale facendo registrare, su tutti i canali presidiati, un notevole incremento di contatti.  

Relativamente al canale telefonico 800 318318 sono state gestite complessivamente, tra i diversi tasti di 
postselezione, 223.179 chiamate con un incremento del 59% rispetto al 2019 (140.109 contatti). 

Numerose in particolare le chiamate al tasto “Altri Servizi” (109.115 contatti, 64% in più rispetto al 2019). 
Qui si sono riversate molte richieste di informazioni connesse alla pandemia: sui provvedimenti nazionali e 
regionali per il contenimento del contagio (DPI, spostamenti, attività economiche consentite, ecc.), su 
questioni di natura sanitaria e su interventi di sostegno alle famiglie e imprese colpite dalla crisi economica. 

Durante il lockdown della prima fase (marzo-aprile-maggio) sono stati inoltre attivati, sull’800 318318, servizi 
informativi per le persone più fragili, a cui era fortemente raccomandato di rimanere a casa, con l’obiettivo 
di assisterle nell’accesso ai vari servizi attivati da Regione Lombardia o altri soggetti: ricette elettroniche, 
consegna farmaci, ritiro referti, spesa a domicilio, ecc. (19.118 contatti). 

Anche gli altri canali di interazione hanno registrato valori incrementali importanti rispetto all’anno 
precedente: 

• email  da 11.858 a 18.094 

• webchat da 11.428 a 14.805  

• call back da 1.451 a 2.335 

• social   da 22.245 a 41.065  
 
Particolarmente alto è stato l’incremento dei contatti (+ 85%) sui profili social, non solo commenti pubblici, 
ma anche molti messaggi privati su Facebook (17.230 messaggi gestiti): i cittadini privilegiano sempre di più 
questo canale per interagire con l’Amministrazione e ottenere rapidamente informazioni. La moderazione 
sui social viene svolta dal back office, che nel 2020 è stata potenziato per far fronte ad esigenze straordinarie 
di copertura del servizio in periodi festivi e/o notturni e per garantire anche il presidio delle campagne di 
comunicazione in pagine dark Facebook. Con l’attivazione, da novembre, del profilo istituzionale Instagram 
è stata presa in carico inoltre la gestione dei messaggi in direct. 
 
Oltre agli elevati picchi di contatto, un ulteriore elemento di complessità è stata la riduzione delle postazioni 
di lavoro presso le sedi del Contact Center, indispensabile per garantire il distanziamento sociale tra gli 
operatori, a tutela della loro salute e nel rispetto delle norme previste dal Protocollo per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Contestualmente si sono implementate soluzioni per rendere disponibili e fruibili i sistemi a 
supporto in reti sicure appositamente create e sono state abilitate postazioni da remoto per consentire la 
continuità del servizio. 
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Di seguito il dettaglio delle tematiche più richieste dai cittadini nell’ambito di “Altri Servizi”: 
 

 
 
Semplificazione del linguaggio nella redazione dei testi 

In coerenza con gli obiettivi strategici di semplificazione e a supporto dell’attività di referenti della 
comunicazione, redattori web e funzionari che redigono i bandi, si sono rafforzate nel 2020 le azioni per 
diffondere le tecniche di semplificazione linguistica con l’obiettivo di favorire l’accesso dei cittadini alle 
iniziative e alle opportunità offerte da Regione Lombardia. In raccordo con Polis sono state realizzate 12 
sessioni formative online. È stato inoltre condotto un progetto per testare, con il coinvolgimento di un gruppo 
selezionato di comunicatori, l’introduzione sperimentale di uno strumento innovativo di Editor Intelligente, 
che facilita la produzione e la revisione dei testi all’insegna della chiarezza, della concisione e della sintesi. 

call "Altri Servizi"
109.115

59%

email 
18.094

10%

webchat
14.805

8%

call back
2.335

1%

Facebook e Twitter
41.065
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Contatti per canale
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57.363
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Non competenza regionale (iniziative Ministeri, Comuni, ecc.)

Muoversi in Lombardia - attivazione/rinnovo agevolazione

Bollo auto - info generali
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Sanità (rinvio all'800 638638)
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Contact center  - temi ricorrenti richiesti dai cittadini
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1.4. SpazioRegione 

Uno dei dati più evidenti del 2020 testimoniati dal sistema CRM (Customer relationship management), dopo 
l’iniziale analogia del numero di contatti di gennaio e febbraio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è 
lo spostamento dei flussi di utenza. 
A seguito dell’irruzione dell’emergenza sanitaria, se da un lato il servizio di “front office” è stato neutralizzato, 
dall’altro ha preso forma in pochissimo tempo la sperimentazione di servizi resi a distanza tramite email e 
telefono, che di fatto ha surrogato buona parte delle attività fino a quel momento svolte in presenza.  
Di conseguenza, possiamo oggi considerare superata la storica distinzione tra “front” e “back” office, posto 
che - in modo del tutto inaspettato e improvviso – dal mese di marzo tutti gli operatori di spazioRegione sono 
entrati in regime di smartworking e hanno dovuto affrontare da remoto il flusso di utenza canalizzato (linee 
telefoniche e email prese d’assalto): le attività tradizionali, come il rilascio dei codici PIN/PUK per la tessera 
CNS, le risposte alle richieste di informazioni, l’accompagnamento nelle procedure di presentazione delle 
domande per bandi e misure regionali, sono state assicurate mediante un nuovo sistema di relazioni, perlopiù 
digitalizzate, senza tuttavia trascurare i destinatari più fragili o esposti al digital divide.  
Ancor più che in passato, l’affiancamento all’utenza si è spesso trasformato in sostegno e ascolto di cittadini 
disorientati dai numerosi provvedimenti statali e regionali, in difficoltà nell’individuare gli interlocutori e nel 
gestire le fasi di iter burocratici complessi; ciò nel momento in cui, in molte realtà istituzionali - specie di 
piccola dimensione - sono venuti a mancare gli interlocutori abituali ed i servizi locali di informazione al 
cittadino.  

In termini assoluti, dunque, il totale dei contatti estratti dal sistema CRM registra una prevedibile flessione 
rispetto al 2019, in particolare nel mese di marzo e inizio aprile, in concomitanza con la chiusura degli sportelli 
in presenza e la rapida riorganizzazione e reingegnerizzazione del servizio da remoto; subito dopo, conclusa 
la breve fase di transizione, i numeri dei servizi erogati si sono riavvicinati al trend 2019.   

Da considerare il rinvio al 2021 delle Ordinanze Ingiunzioni tassa auto 2017, la diminuzione delle richieste di 
nuove tessere di trasporto IVOLA, il calo di richieste di informazioni su tributi, blocchi del traffico e sulle 
attività “congelate” dal lockdown.  
A titolo esemplificativo:  

- 37% per le agevolazioni del trasporto pubblico 

- 62% per la tassa auto 

Anche il rinvio di alcune misure normalmente attivate nel mese di marzo (dote scuola e dote sport in primis) 
ha contribuito al ridimensionamento dei contatti. 

In compenso, voci tradizionalmente secondarie (es. richieste generiche di informazioni, “prodotti non 
ricorrenti”) e richieste di agevolazioni e contributi hanno manifestato un netto innalzamento rispetto al 2019. 
A titolo esemplificativo: 

+ 220% per i “prodotti non ricorrenti” 

+ 108% per le richieste di agevolazioni e contributi 

In un contesto di crescente incertezza, infatti, Regione Lombardia ha saputo confermarsi punto di riferimento 
privilegiato per risposte urgenti a richieste di natura socio-sanitaria, economica (v. quesiti di lavoratori in 
regime di CIGD) e per modalità di erogazione dei servizi “figlie del lockdown” (v. il rilascio a distanza dei codici 
PIN/PUK, cresciuto del 40% rispetto al 2019). 

Tra fine aprile e fine maggio, in concomitanza con l’avvio della cosiddetta FASE 2, si sono registrati veri e 
propri picchi di lavoro: 
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Alcuni dati meritano una menzione: 
▪ oltre 5.300 telefonate gestite, nell’arco di 10 giorni a inizio maggio, attraverso il numero verde unico 

dedicato alla misura “Pacchetto famiglia”; 
▪ oltre 21.000 contatti registrati per dote scuola, con più di 40 telefonate gestite quotidianamente dai 

singoli operatori nei giorni di punta, oltre al servizio di tutoring all’utenza nella compilazione della 
domanda online;  

▪ quasi 20.000 PIN per CNS, rilasciati prevalentemente da remoto con una procedura semplificata, che 
prevede il riconoscimento facciale dell’utente; 

▪ quasi 18.000 contatti per informazioni, istruttorie e integrazioni afferenti alle agevolazioni ai trasporti 
pubblici (IVOL agevolata); 

▪ altrettante operazioni connesse a gestione documentale, posta elettronica, protocollo e centralino di 
sede. 

 
A tutto questo si aggiungono le attività ordinarie di spazioRegione, tra cui l’aggiornamento delle pagine 
dedicate del portale regionale e della intranet collaborativa, la stesura di 36 Infocomuni con relativo supporto 
di verifica e semplificazione dei testi e l’invio a tutti i Comuni, la formazione del personale e il costante lavoro 
di rete per la circolazione delle informazioni, sempre in raccordo con la comunicazione istituzionale e le 
Direzioni Generali. 

Da sottolineare, infine, la nuova modalità di accesso del pubblico agli sportelli solo previo appuntamento, 
gestita in gran parte da remoto anche grazie al supporto del nuovo sistema CodaWeb, installato sugli 
eliminacode di tutte le sedi UTR. 

È giusto ricordare che tutti questi risultati sono stati conseguiti dal personale regionale come da quello della 
Cooperativa che gestisce Milano e supporta alcuni UTR, spesso in situazione di oggettiva esposizione al 
contatto fisico (con relativi carichi emotivi), laddove la quasi totalità delle pubbliche amministrazioni ha 
precipitosamente chiuso i propri sportelli al pubblico. 

1.5. Informazione istituzionale: Lombardia Notizie 

Il 2020 è stato l’anno dell’evoluzione della nuova testata giornalistica lombardianotizie.online (registrata in 

Tribunale) e pubblicata con un sistema editoriale (piattaforma Wordpress) che garantisce non solo una buona 
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visibilità, ma soprattutto una veste grafica moderna, un’adeguata valorizzazione del repertorio di immagini 

e video prodotti.  

Nel 2020 Il quotidiano ‘Lombardia Notizie Online’ ha registrato:  

▪ 6.046.892 utenti, 

▪ 18.141.436 sessioni attive. 

Febbraio e marzo sono stati i mesi più ‘caldi’ e hanno fatto registrare picchi di: 

▪ 316.632 utenti in data 21/03, di cui 262.733 non avevano mai visitato il sito, 

▪ 226.318 utenti in data 23/02, di cui 204.017 non avevano mai visitato il sito. 

Attualmente il giornale online registra stabilmente 2 milioni di utenti unici al mese, (con una media di oltre 

60.000 al giorno) e coniuga la peculiarità di coprire il ruolo di agenzia di stampa (dedicata agli operatori 

dell’informazione) con quella di essere riconosciuto e apprezzato quale ‘magazine’ di divulgazione regionale 

rivolto direttamente ai cittadini. 

Lombardia Notizie è quindi anche sempre più digitale e social, come conferma il numero di ‘utenti’ in crescita 

costante: sono infatti 192.000 i follower che la seguono su Facebook, 103.000 su Twitter e 56.000 su 

Instagram.   

Lombardia Notizie, fin dal primo momento dell’emergenza coronavirus, è diventata un punto di riferimento 

della comunicazione istituzionale, ottenendo, da parte di Facebook, il ‘bollino blu’ (sia su Facebook che su 

Instagram) che ne attesta l’autenticità dell’account e ne certifica unicità, completezza e valenza d’interesse. 

A evidenziare la crescita online di Lombardia Notizie sono anche i dati dell’Osservatorio Digitale di Ancona, 

struttura indipendente, che ha rilevato come Lombardia Notizie si inserisca ai vertici delle classifiche delle 

agenzie di stampa nazionali per ‘popolarità’ nell’utilizzo dei social, con un quarto posto assoluto nella 

graduatoria della somma complessiva dei follower di Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.  

In un solo anno, Lombardia Notizie è quindi riuscita a consolidare e incrementare la propria reputazione come 

fonte d’informazione anche online. 

Lombardia notizie e l’emergenza Coronavirus 

L’Agenzia di Stampa Lombardia Notizie anche durante l’emergenza Covid-19 ha continuato a svolgere il 

proprio compito a pieno regime, in sinergia con le azioni e con le iniziative attuate dalla Presidenza e dalla 

Direzione Welfare. 

La gestione comunicativa della crisi sanitaria è stata un’esperienza che ha fortemente impegnato la redazione 

al fine di garantire un flusso costante di informazioni in tempo reale sulla pandemia e sulle risposte 

all’epidemia attuate da Regione Lombardia.  

Fra i nuovi prodotti proposti hanno riscosso apprezzamento gli approfondimenti video realizzati interamente 

dall’Agenzia stampa. 

Tutto ciò è avvenuto senza smarrire la comunicazione delle notizie riguardanti l’ordinaria amministrazione. 

1.6. La comunicazione delle politiche 

Nel corso del 2020 le attività di rendicontazione delle politiche attuate si sono declinate e articolate in una 
serie di attività quali:  
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▪ Conferenza stampa post Giunta: realizzazione dei contenuti per le slide dei principali provvedimenti 
della Giunta Regionale finalizzati alla diffusione attraverso i media; ne sono state realizzate circa 155.  

▪ Trasmissione “Orario Continuato”: realizzazione delle slide proiettate in occasione della 
partecipazione del Presidente o degli Assessori alla diretta di Telelombardia ogni lunedì e giovedì 
alle ore 13. Sono state realizzate 15 puntate.  

Anche per il 2020, attraverso la sponsorizzazione del progetto “Individuazione partner televisivi e testate 
giornalistiche on line per la produzione e messa in onda di programmi a carattere istituzionale” è stata 
condotta la ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di programmi video per emittenti televisive e 
programmi per testate giornalistiche on line che abbiano una sezione video (diffusione web) con l’obiettivo 
di valorizzare le politiche regionali e avvicinare I cittadini alla pubblica amministrazione utilizzando forme e 
linguaggi di comunicazione vicini a differenziati target. Il gruppo di lavoro nelle sedute svolte (si è riunito 13 
volte) ha proceduto alla visione, analisi e valutazione dei progetti presentati, confrontandosi e formulando 
richieste di chiarimenti, ove necessario, ai soggetti partecipanti. Hanno aderito 13 soggetti, tra emittenti e 
testate giornalistiche on line, che hanno contribuito, soprattutto nel momento di emergenza, a comunicare 
e informare i cittadini delle azioni e iniziative del Presidente e della Giunta regionale. 

1.7. Lombardia Speciale 

Lombardia Speciale è lo strumento di comunicazione web nato per valorizzare i dati e le performance di 
eccellenza della Lombardia in rapporto ad altre regioni italiane ed europee raccolti da fonti terze, attraverso 
la pubblicazione di news quotidiane, schede settimanali di approfondimento, focus su temi specifici e dossier 
territoriali e settoriali, contenuti spesso ripresi dai media cartacei e digitali.   
Sono oltre 150.000 gli utenti che grazie ad interventi di restyling grafico e miglioramento dell’usabilità del 
sito, hanno dimostrato interesse per i contenuti di valorizzazione delle eccellenze lombarde nel corso del 
2020.   
Con i suoi due profili social Facebook e Instagram, Lombardia Speciale vanta una fan base di circa 30.000 fan 
fidelizzati positivamente che contribuiscono a mantenere il livello informativo-mediatico privo di polemiche 
e critiche che spesso caratterizza l’ambiente social. I fan hanno infatti generato interazioni di sentiment 
positivo, anche nei difficili mesi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia covid-19. 

1.8. Lombardia Monitoring 

Il progetto "Produzione e realizzazione di strumenti e set di dati continuativi (set periodici) per valutare le 
performance della Lombardia" è stato modificato a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha previsto una 
serie di questionari ravvicinati per monitorare da vicino la percezione della gestione della Pandemia prima 
nella zona rossa e poi in tutta la Regione. Sono stati eseguiti pertanto:  

▪ 8 rilevazioni tra 27 febbraio e 23 marzo in tempo reale sul monitoraggio della pandemia ciascuna su 
un campione di 1500, 

▪ 8 rilevazioni di tipo A (sdoppiate, considerando 1500 campioni anziché 3000), 
▪ 1 rilevazione di tipo A su un campione di 3000 persone. 

1.9. La comunicazione interna 

Il 2020 è stato avviato con la mostra “Contaminazioni”. Diffusa in tutto Palazzo Lombardia in spazi non 
convenzionali, l’esposizione delle foto dell’artista britannica Mandy Barker ha avuto l’obiettivo di 
sensibilizzare i dipendenti al corretto utilizzo della plastica. L’iniziativa è stata accompagnata dall’installazione 
di diversi distributori di acqua potabile negli spazi comuni e dalla distribuzione a tutti i dipendenti di una 
bottiglia di vetro riutilizzabile.  
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Successivamente, la pandemia da coronavirus ha condizionato significativamente l’organizzazione regionale 
e, di conseguenza, anche le attività di comunicazione interna. I provvedimenti adottati nel corso del 2020 per 
contenere il numero dei contagi hanno comportato l’introduzione massiva dello smart working nella 
Pubblica Amministrazione. Da questo punto di vista, Regione Lombardia ha sviluppato ulteriormente un 
percorso già avviato da tempo, estendendo la modalità di lavoro agile a quasi tutti i dipendenti in accordo 
alle percentuali stabilite a livello nazionale e dagli atti regionali. Questo ha significato che nel periodo di 
lockdown più restrittivo (marzo-agosto) ha lavorato da casa l’80% dei dipendenti regionali, successivamente 
si è passati al 50% (settembre-ottobre) per poi tornare a un aumento con il 70% dei dipendenti in smart 
working nell’ultima parte dell’anno. Percentuali così alte di personale in lavoro agile hanno comportato una 
rapida implementazione delle infrastrutture informatiche e degli strumenti digitali per consentire a tutti di 
poter proseguire le proprie attività lavorative. 

Sotto il profilo della comunicazione interna, sono state potenziate le iniziative di comunicazione online 
principalmente attraverso Intranet. È stato garantito l’allineamento con le attività di informazione e 
comunicazione, pubblicando in Intranet link e informazioni sulle Ordinanze e le iniziative di comunicazione 
esterna, nonché realizzando progetti ad hoc. Tra questi si segnalano in particolare: il video messaggio del 
presidente Fontana per aggiornare i dipendenti sulla prima fase dell’emergenza; le video pillole dei virologi 
per rispondere alle principali domande sul COVID-19; le video interviste ai dipendenti che, per le funzioni 
svolte, hanno lavorato in sede durante l’emergenza; i materiali di supporto informatico per i nuovi smart 
worker, al fine di supportare i dipendenti nell’utilizzo degli strumenti a disposizione per lavorare a distanza.  

Ricordiamo infine il video, pubblicato su Intranet e inviato a tutti con email personalizzata, sui corretti 
comportamenti da seguire in ufficio in caso di rientro in sede, e l’evento “Smart Working Experience” del 27 
ottobre 2020, nel corso del quale, grazie alla partecipazione di personaggi di rilievo come il sociologo 
Domenico De Masi e il filosofo Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano, sono state condivise 
riflessioni e prospettive sui prossimi sviluppi del lavoro agile dentro e fuori Regione Lombardia. 

Nel corso del 2020 è stato avviato il ripensamento della strategia editoriale del magazine interno NoiRegione. 

1.10. Eventi, manifestazioni e mostre 

Le iniziative di comunicazione istituzionale di Regione Lombardia, nonostante l’emergenza sanitaria legata al 
Covid – 19, nel 2020 si sono sviluppate attraverso azioni volte a informare e promuovere i servizi a favore dei 
cittadini, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. 
 
Gli eventi istituzionali e la partecipazione a manifestazioni fieristiche si sono dovuti evolvere e sono diventati, 
per la maggior parte digitali, grazie anche alle opportunità e alle leve messe a disposizione dalla tecnologia, 
dalle piattaforme di comunicazione e di social sharing. 
 
Diversi gli eventi di rilievo istituzionale organizzati, come il side event dedicato all’innovazione ed il 

coinvolgimento degli stakeholder della strategia macroregionale alpina/Eusalp in occasione del Word 

Manufacturing Forum (11-12/11), la Cerimonia per il conferimento del Premio Rosa Camuna (17/11), il Forum 

regionale per lo sviluppo sostenibile (19 – 21/11),  il road show realizzato con il  Sole24Ore SmartLand nato 

come tour sul territorio e diventato successivamente appuntamento on line (29/1 e 3/12), la progettazione 

e realizzazione della presentazione del Piano Lombardia con diverse tappe sul territorio lombardo: Lodi 

(24/09), Varese (05/10), Monza (07/10), Bergamo (14/10), Lecco (11/12), Como (22/12). Organizzazione di 

diverse iniziative istituzionali in occasione del periodo natalizio 2020 

Diversi inoltre gli eventi sportivi ospitati a Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia, organizzati 

seguendo le regole del distanziamento sociale e le varie disposizioni normative legate all’emergenza 
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sanitaria, come: la Conferenza Stampa di presentazione del Gran Premio d’Italia a Monza, One Year to Go - 

Milano Rally Show e l’iniziativa PowerVolley: Ripartenza da record  

Mostre e progetti culturali: diverse le iniziative organizzate, il 2020 si è aperto con la mostra Contaminazioni, 

progetto di sensibilizzazione rivolto in particolare ai dipendenti sul tema dell’utilizzo consapevole della plastica 

con esposizione fotografica diffusa in spazi non convenzionali di Palazzo Lombardia. Le opere esposte sono state 

realizzate da Mandy Barker, fotografa britannica che da decenni svolge ricerche sull’inquinamento nei mari, 

reinterpretano in chiave estetica l’inquinamento da plastica e conducono a una riflessione profonda su cosa 

significhi consumare meno e in modo più consapevole. Lo Spazio Espositivo di Palazzo Lombardia ha invece 

ospitato il progetto Design Competition, che mette in mostra la mostra dei 18 prototipi di design destinati 

all’Expo Dubai 2020 rimandato al 2021, frutto della collaborazione tra giovani designer e imprese lombarde.  

Lo spazio Eventi di Palazzo Pirelli ha invece ospitato una mostra fotografica, promossa dal consiglio regionale, 

sui 50 di Regione Lombardia che mette in esposizione diverse foto realizzate da Ansa. 

Per celebrare i 60 anni del Grattacielo Pirelli è stata presentata l’anteprima digitale e il catalogo della mostra 

Storie dal Grattacielo. I 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionali di Regione 

Lombardia. La mostra fisica, che sarà allestita al Grattacielo Pirelli, aprirà al pubblico nella primavera del 2021. 

Infine è stato progettato l’allestimento permanente al Grattacielo Pirelli della copia dell’Aliante di Leonardo 

che è stata esposta al Belvedere di Palazzo Lombardia in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla 

scomparsa del Genio di Leonardo.  

Nel 2020 inoltre si è ideata progettata e realizzata sia una nuova piattaforma comunicativa per la 

realizzazione degli eventi digitali – LEV - che mette a sistema i vari strumenti collaborativi e di 

videoconferenza attualmente in possesso di Regione Lombardia sia una nuova applicazione per la gestione 

degli eventi digitali e delle relative anagrafiche, strumenti utili e indispensabili in questo momento dove le 

piattaforme digitali possono aiutare l’ente nella creazione di eventi innovativi e facilmente fruibili anche in 

tempi di emergenza sanitaria.  
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1.11. La comunicazione internazionale e istituzionale 

Le relazioni internazionali 

La Pandemia nel 2020 ha avuto un impatto anche sulle attività delle Relazioni Internazionali e sui loro risvolti 

in tema di comunicazione, imponendo un cambiamento sia negli obiettivi che nelle forme di realizzazione 

delle iniziative. La concretizzazione delle attività programmate ha richiesto una riorganizzazione in modalità 

virtuali, mentre le finalità delle relazioni internazionali – prima votate al consolidamento della posizione di 

Regione Lombardia – sono state riorientate verso le necessità di rispondere all’emergenza e di pianificare il 

rilancio dei rapporti. Il confronto con il Corpo diplomatico ha quindi assunto centralità nella programmazione 

delle attività rivolte all’estero. 

Attività con il Corpo Consolare. Durante i mesi dell’emergenza da covid-19, nel coordinamento con le 

rappresentanze diplomatiche, sono stati realizzati momenti di accoglienza e incontri istituzionali con le 

delegazioni di medici e infermieri inviati in aiuto alla Lombardia dai governi di Cuba, Cina, Federazione Russa, 

Polonia, Albania, Norvegia, Romania, Tunisia. Inoltre, Regione Lombardia ha accolto, anche con incontri 

istituzionali dedicati, l’arrivo in Lombardia di dispositivi e attrezzature donati da Paesi e Regioni del mondo. 

Tali attività sono state documentate anche attraverso specifici materiali e canali di comunicazione pubblica. 

Al contempo, è stato realizzato un ciclo di incontri con il Corpo Consolare di Milano e della Lombardia (19 

marzo, 6 maggio, 10 giugno 2020), nella prospettiva di rafforzare il dialogo strutturato con le rappresentanze 

diplomatiche sia sui temi della gestione sanitaria dell’emergenza sia su quelli del rilancio economico e degli 

interscambi internazionali della Lombardia. È stata inoltre promossa, tramite la realizzazione di incontri ed 

eventi dedicati, la partecipazione del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia a manifestazioni 

internazionali quali la Borsa Internazionale del Turismo 2020 (9 febbraio 2020) ed il MICAM (20-23 settembre 

2020). 

Webinar bilaterali per il rilancio economico. Con l’obiettivo di ridare slancio ai rapporti internazionali, alla 

visibilità e all’attrattività della Lombardia nel mondo, è stato inaugurato un ciclo di webinar bilaterali con 

Paesi esteri, organizzati prevalentemente in forma virtuale, volti a condividere priorità e prospettive di 

collaborazione e a facilitare l’incontro e lo sviluppo di progettualità tra i rispettivi stakeholder territoriali, tra 

i quali i cluster tecnologici lombardi. 

Presidenza della rete dei Quattro Motori per l’Europa. Nel 2020 è stata portata a termine la presidenza 

lombarda dell’associazione Quattro Motori per l’Europa, realizzando, con il coinvolgimento di delegazioni 

istituzionali e di stakeholders regionali, l’evento “Addressing children and youth digital-related distresses: 

the role of regional policies and territorial alliances” (Grattacielo Pirelli, 31 gennaio 2020) e l’incontro plenario 

di presentazione dei risultati della presidenza lombarda, con il passaggio di presidenza alla Catalogna (Palazzo 

Lombardia, 25 settembre 2020). Sono inoltre proseguite le relazioni su misure di sicurezza e per la ripresa 

economica, sul progetto mondo post-covid e sui temi dell’economia circolare. Il 2020 si conclude con la 

partecipazione lombarda alle iniziative e ai seminari virtuali organizzati dalla presidenza catalana. 

Presidenza di Arge Alp. Regione Lombardia ha assunto la presidenza della Comunità di Lavoro Arge Alp il 30 

settembre a Salisburgo. Nelle prime settimane del suo mandato ha organizzato una riunione del gruppo 

relazioni pubbliche, nella quale è stata condivisa la proposta di Premio Arge Alp 2021, e una riunione del 

Comitato Direttivo di Arge Alp nel quale è stato presentato il programma di presidenza della Lombardia e si 

è condivisa l’attuazione di un percorso strategico volto al riposizionamento dell’immagine di Arge Alp nel 

panorama delle associazioni e delle istituzioni europee.  

World Manufacturing Forum 2020. Regione Lombardia, in occasione dell’edizione 2020 del WMF, ha 

promosso un side-event virtuale dedicato a promuovere e dare visibilità alle iniziative di cooperazione 

economica realizzate in collaborazione con il Corpo Consolare. L’iniziativa, destinata a diventare 
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appuntamento stabile nel contesto del Forum, segna il lancio di un progetto di collaborazione di Regione 

Lombardia con il Corpo Consolare, la World Manifacturing Foundation e Confindustria Lombardia per favorire 

iniziative di internazionalizzazione, attrazione investimenti, scambio di know how nel campo della 

manifattura avanzata. 

Olimpiadi 2026. Regione Lombardia ha proseguito le attività di propria competenza per consentire l’avvio 

delle attività di organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Tra le 

attività, che hanno avuto ampia risonanza mediatica, si segnalano la costituzione del Comitato Organizzatore 

dei Giochi (Fondazione Milano Cortina 2026), il contributo al varo della legge olimpica, la partecipazione ai 

tutti i tavoli di lavoro con le entità coinvolte, l’avvio delle procedure per la realizzazione delle venues 

olimpiche, l’accompagnamento alle visite tecniche delle federazioni sportive nei luoghi di gara, l’allocazione 

delle risorse economiche per le infrastrutture olimpiche. 

Le relazioni esterne 

Nel 2020 la pandemia da COVID-19 ha avuto un oggettivo e serio impatto sul contesto socio-economico della 

Regione Lombardia. L’attività istituzionale e, conseguentemente, anche la tenuta e la valorizzazione del 

sistema delle relazioni esterne, si è mossa contemporaneamente su due principali direttrici: da una lato la 

strutturazione di immediate risposte ai bisogni sanitari e assistenziali dei cittadini lombardi e la definizione 

di regole e protocolli di sicurezza per arrestare la diffusione dei contagi; dall’altro la definizione di interventi 

e strumenti per consentire un sollievo alle categorie produttive e sociali maggiormente colpite dai fermi delle 

attività che si sono resi necessari e per impostare una ripresa quanto più rapida possibile. Per entrambe le 

aree di azione, il sistema delle relazioni istituzionali ha inteso favorire, con l’utilizzo di modalità tecnologiche 

sicure ed efficaci, costanti momenti di ascolto e confronto per individuare le modalità più rispondenti alle 

esigenze del territorio. 

Il sostegno alle manifestazioni e agli eventi di rilievo regionale 

In attuazione della Legge Regionale 50/86 “Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, 
associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, 
fondazioni e comitati”, nel corso dell’anno 2020, nonostante l’emergenza pandemica è stato assicurato il 
sostegno economico a 155 soggetti che operano senza scopo di lucro (associazioni, enti pubblici, fondazioni 
ecc.), attraverso l’assegnazione di contributi ordinari, straordinari e quote di adesione, di particolare evidenza 
il Trofeo Mimmo Fusco - Coppa Regione Lombardia, Giornata di raccolta del farmaco 2020, Social Innovation 
Campus, Stagione Musicale dell'Accademia Teatro alla Scala, Varese Design Week - Labyrinth 5^ edizione, 
Fiera dei Librai di Bergamo 2020, I Discorsi del Coraggio, Campus Party Italia 2020, Gran Trittico Lombardo, 
Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival, Tramedautore 2020 - Festival Internazionale delle 
Drammaturgie, Librixia 2020 Fiera del Libro di Brescia, Milano Wine Week 2020, XIII edizione Bergamoscienza 
2020, Campionato Mondiale Trial - Prova Italiana, Giornate Fai d'Autunno 2020 - beni aperti in Lombardia IX 
edizione doppio appuntamento, 77° Open d'Italia di Golf, Forme Creative 2020 Formaggio: Tra creatività e 
Patrimoni Unesco, Festival dei Diritti 2020 - La Cura, Memorial Walter Fontana - Trofeo Cancro Primo Aiuto. 

TIPOLOGIA SOGGETTO BENEFICIARIO N. CONTRIBUTO 

Associazioni 93 € 503.554,70 

Contributi straordinari 13 € 414.000,00 

Adesioni 49 € 455.087,43 

Patronati 21 € 0,00 

TOTALE 176 € 1.372.642,13 

tel:+39503554,70
tel:+39414000,00
tel:+39455087,43
tel:+391372642,13
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1.12. Europe Direct Lombardia 

Europe Direct Lombardia è il Centro di Informazione dell’Unione europea e del Parlamento europeo presso 
Regione Lombardia e segue un Piano di Comunicazione annuale che, sulla scorta del Programma di Lavoro 
annuale della Commissione, viene approvato dalla stessa tramite la DG Communication e la Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea.  

Il Piano di Comunicazione di Europe Direct Lombardia per il 2020 ha risentito, soprattutto nei primi mesi, 
delle difficoltà legate al lockdown e all’emergenza COVID-19 in particolare per i grandi eventi a partecipazione 
pubblica. L’anno si è caratterizzato per un radicale cambiamento delle modalità di comunicare: se da un lato 
si è assistito alla contrazione di alcuni dati di partecipazione soprattutto dei cittadini, dall’altro l’utilizzo dei 
nuovi strumenti da remoto, ha favorito il coinvolgimento di un target più specialistico e mirato che si è 
rivelato per certi aspetti numeroso man mano che si consolidavano gli strumenti digitali utilizzabili da remoto.  

Nel corso dell’anno si sono raggiunti due ulteriori importanti obiettivi: 

1. Regione Lombardia ha presentato un progetto di candidatura di Europe Direct Lombardia 2021-2025 
alla Commissione europea, progetto che si trova ora in fase di valutazione.  

2. Europe Direct Lombardia è stato nominato dalla DG Communication della Commissione europea 
“Europe Direct Center HUB - CoFe”, Hub di riferimento per la Conferenza sul Futuro dell’Europa per 
alcune regioni del nord Italia.  

Informazione ai cittadini e consulenza ad enti locali e associazioni 

Le attività di apertura al pubblico con ricevimento allo sportello hanno subìto un arresto rispetto agli 
appuntamenti di persona mentre sono proseguiti i contatti e il supporto via mail e successivamente 
attraverso appuntamento su Google Meet. L’utenza è stata costituita prevalentemente da cittadini 
interessati ai propri diritti in quanto cittadini europei in seguito alle limitazioni dovute all’emergenza, ma 
anche enti locali e associazioni interessati principalmente ai finanziamenti a gestione diretta. In particolare, 
le tematiche prevalenti sono state gli strumenti finanziari a favore della ricerca legati al tema della pandemia, 
dell’ambiente, della formazione degli adulti e della formazione presso le scuole.  

Attività editoriali, online e social media.  

Sito web www.europedirect.regione.lombardia.it: ha visto dal 1° gennaio al 30 Ottobre 2020 circa 31.096 

visite (con un calo pari al 15,6% rispetto al 2019), dato in linea con il fisiologico ritardo nella pubblicazione 

di alcuni bandi a seguito del lockdown, o addirittura nel loro annullamento. Dettagli maggiori relativi al 

monitoraggio sulla customer satisfaction dei servizi saranno disponibili all’inizio del 2021. 

Twitter @ED_Lombardia: l’account a novembre 2020 ha registrato 1.930 followers a fronte di 11.940 tweet 

lanciati, un crescendo sempre più ampio che ha creato visibilità presso la Commissione europea e le diverse 

Direzioni Generali che seguono con interesse segnalazioni e post. Il profilo è gestito con frequenza quotidiana 

e regolarità sulla base di un piano editoriale dedicato ad attività di comunicazione delle iniziative e tematiche 

europee, concentrando l’attenzione sulle realtà territoriali e sugli eventi in Lombardia.  

Newsletter mensile ED-News: l’attività non si è mai fermata. Nel corso dei primi otto mesi del 2020, sono 

stati raggiunti 43.000 utenti/mese.  Questo strumento, che dovrà essere rinnovato, è molto apprezzato 

seppur nella sua semplicità: promuove informazioni aggiornate di carattere generale sulle politiche e gli 

eventi europei, ma anche specifici affondi sui programmi a gestione diretta, sulle campagne di 

sensibilizzazione di Europe Direct in collaborazione con la Commissione europea e focus su bandi ed 

opportunità per i territori. Ad essa si aggiunge la Newsletter trimestrale dedicata al mondo scolastico (ED-

School News) che nei primi 6 mesi del 2020 è stata inviata a 3.992 utenti; essa costituisce un importante 

strumento di veicolo di informazioni per il mondo scolastico, aggiornamenti per giovani, scuola e insegnanti 

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
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con evidenza dei programmi europei quali Erasmus Plus, Corpo europeo di solidarietà, opportunità di 

mobilità in Europa. 

Eventi 

Si tratta della sezione maggiormente compromessa in seguito al lockdown. Alcuni grandi eventi si sono svolti 

parzialmente (si pensi all’evento #UEalGiro interrotto nella possibilità di partecipare alle tappe lombarde), 

altri sono stati rimandati. Europe Direct Lombardia ha quindi sospeso gli eventi in presenza sui territori, 

mentre alcune azioni sono state declinate in modalità digitale attraverso ausilio di strumenti propri, dei 

partner o delle istituzioni UE stesse. Ecco i principali: 

 “Comuni d’Europa”, 12 febbraio 2020, Consiglio Comunale di Pioltello. Primo e ultimo evento realizzato 
in presenza, dedicato agli strumenti finanziaria gestione diretta a favore delle Imprese.  

 “Tra passato e presente: imparare ad informarsi meglio per costruire il Futuro di una Europa più solidale” 
28 maggio 2020, evento digitale in collaborazione con il Parlamento europeo Ufficio di Milano e la 
Commissione europea, dedicato al tema della disinformazione e delle fake news, oltre 730 partecipanti.  

 “Un caffè con l'ambasciatore tedesco 2.0”, 18 novembre 2020: in occasione del Semestre tedesco di 
Presidenza al Consiglio europeo l’Ambasciatore di Germania, Europe Direct Lombardia in collaborazione 
con la Commissione europea ha organizzato un dialogo con i cittadini, le autorità locali, associazioni e i 
portatori di interesse del territorio soprattutto nel settore del turismo e della cultura, sui temi prioritari 
della Commissione europea. L’iniziativa si è concentrata nella zona del Bresciano, inizialmente coinvolta 
in modo significativo nella pandemia. Oltre 234 partecipanti. 

 “EuropeanJobDas.eu” International Career Days – EURES,  
10 – 11 novembre 2020, evento online della Rete Eures 
Italia, dell’ANPAL, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro nel quale Europe Direct ha predisposto un 
Webinar sulle opportunità di lavoro e tirocinio all’interno 
delle Istituzioni europee. Con 240 espositori (159 aziende 
private e 81 servizi per l’impiego), ed oltre 680 offerte di 
lavoro pubblicate, 9 Paesi partecipanti l’evento ha coinvolto 
48 consulenti EURES registrati, 123 espositori in chat via 
Skype. Con una partecipazione di oltre 4.043 persone in 
cerca di lavoro registrate e 3.425 numero di CV caricati. 

Campagne di comunicazione  

▪ #EuropeInMyRegion e supporto alla Campagna 
#RegioStars. Sensibilizzazione sui risultati che la 
Politica di Coesione, tramite i progetti europei 
finanziati, realizza a favore dei contesti locali. 

▪ #UEalGiro, ideata dalla Rappresentanza in Italia, 
segue il Giro d’Italia, quest’anno si è caratterizzata 
per la premiazione di giovani corridori con delle E-
Bike per valorizzare il tema della green mobility. La 
carovana è stata seguita con Twitter.  

▪ “#PerMilanoVedo”, realizzata da Europe Direct 
Lombardia in collaborazione con il Parlamento 
europeo, Regione Lombardia, Rappresentanza a 
Milano della Commissione europea e Comune di Milano. Obiettivo è stato raccogliere l’opinione 
dei cittadini di Milano su quali urgenze ritenevano importanti per la città e che l’Europa avrebbe 
dovuto affrontare. In poco meno di 6 giorni sono stati coinvolti 1273 cittadini milanesi. 
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Eventi nelle scuole: a scuola di OpenCoesione   

▪  “A scuola di OpenCoesione” 2019/2020, progetto promosso dal MIUR, Commissione europea, 
Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove nelle 
scuole il monitoraggio civico sull’utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). 
Coinvolti 5 Istituti d’istruzione lombardi, 9 classi per un totale di 270 studenti.  

▪ Laboratorio artistico/teatrale di didattica a distanza “Insieme siamo Europa – Dal cambiamento 
climatico a Covid19: le risposte dell’UE alle sfide di oggi”  

▪ Progetto di scambio europeo di decorazioni natalizie che ha visto il coinvolgimento di 300 scuole 
primarie europee e 10 scuole lombarde per un totale di 250 bambini.  

Infine una forma di informazione mirata è stata promossa in collaborazione con importanti portatori di 
interesse, si tratta di due soggetti ANCE Lombardia, Associazione Nazionale Costruttori edili e ANCI 
Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani.   

1.13. La Commissione Comunicazione 

Le attività della Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine 
non si sono mai interrotte durante il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.  
Le 23 sedute si sono tenute in modalità scritta o tramite videoconferenza garantendo 
l’esame di 353 progetti di comunicazione (-100 progetti rispetto al 2019) proposti sia dalle 
Direzioni generali sia da enti e società del Sistema regionale (Sireg), secondo quanto 
previsto dalla l.r. n. 9/1990 e dall’art. 22 della l.r. n. 20/2008.  

Il coordinamento centralizzato delle iniziative 
è stato rafforzato introducendo modifiche 
alla deliberazione di istituzione e al 
regolamento di funzionamento: i pareri 
preliminari della Commissione sono ora 
obbligatori e vincolanti e qualsiasi progetto 
di comunicazione deve essere condiviso sin 
dalle prime fasi di ideazione (cfr. D.G.R. n. 
2669 del 16.12.2019 e Decreto del Segretario 
Generale n. 18828 del 19.12.19). Dal 9 
dicembre la composizione è stata integrata 
con il dirigente della Unità Organizzativa 
“Semplificazione, Trasformazione Digitale e 
Sistemi Informativi” che si aggiunge al 
direttore della Agenzia di stampa, al dirigente 
della Struttura Eventi e al dirigente della U.O. 
Comunicazione, quest’ultimo in qualità di 
presidente. 

Sempre nell’ottica di garantire un efficace 
coordinamento e supporto, la Commissione 
ha reso pienamente operativa la 
Sottocommissione Eventi che, nonostante il 
particolare periodo che ha costretto a rinviare 
molte produzioni, si è riunita 12 volte per 
l’esame preliminare di 72 eventi (inclusi 
eventi e fiere online, webinar ecc.). 
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La segreteria a supporto della Commissione ha curato come di consueto il monitoraggio delle soglie in merito 
all’acquisto di spazi per la comunicazione istituzionale e ha provveduto alle comunicazioni obbligatorie ad 
AGCOM per l’esercizio 2019 previste dall’art. 41 del D.Lgs. 177/2005 secondo le soglie minime previste 
dall’art. 3 della l.r. 37/2017 e dall’art. 15 della l.r. 33/2008. 

Il servizio grafico centralizzato è stato rinforzato per rispondere alle aumentate esigenze di comunicazione 
sui canali digitali legate all’emergenza Covid-19 in modo tempestivo e continuativo. Sono oltre 600 i progetti 
grafici realizzati per la Presidenza, le Direzioni Generali e anche in supporto ad alcuni enti del Sireg, che hanno 
permesso di comunicare iniziative di comunicazione e di informazione garantendo continuità di immagine e 
di identità tramite infografiche, card informative, animazioni, slide, loghi, pubblicazioni digitali, cartelli per 
attività commerciali, locandine e altri prodotti a stampa. 

1.14. Le spese di comunicazione 

Nel rispetto del tetto dei 6 milioni di euro definito dalla Giunta, le spese per le iniziative di comunicazione 

realizzate nel 2020 con risorse autonome ammontano a 5.554.328 euro3.  

Nei grafici successivi si riportano le ripartizioni di tale importo per Direzione generale e per tipologia di macro-

attività.  

 

 
3 Vedi informativa del presidente Attilio Fontana alla Giunta nella seduta del 31 maggio 2018. Tale importo non comprende le 

risorse provenienti da Programmi dell’Unione Europea, del Governo italiano e altre risorse vincolate. 
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1.1. LE PRIORITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIREZIONI GENERALI  

Di seguito si espongono gli obiettivi di comunicazione impostati dalle Direzioni Generali della Giunta per il 

2021 organizzati secondo le priorità del DEFR 2021-2023 in modo da fornire un quadro omogeneo per 

contenuti.  

Indice obiettivi DEFR: 

1. Il rilancio del sistema economico e produttivo 

2. Bellezza, natura e cultura lombarde 

3. La forza di istruzione, formazione, ricerca e lavoro 

4. La persona, prima di tutto 

5. Un territorio connesso, uno sviluppo sostenibile 

▪ Obiettivi trasversali 

 

Obiettivo prioritario 1 - Il rilancio del sistema economico e produttivo 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 

Promozione dei prodotti agroalimentari. Regione Lombardia conferma il proprio ruolo di programmazione 

e coordinamento di attività per sostenere il comparto agro-alimentare lombardo, dopo la crisi per 

l’emergenza Covid, attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, con azioni di 

informazione e promozione sul mercato interno ed estero anche con il coinvolgimento del sistema 

produttivo locale, valutando anche nuove modalità di promozione a distanza e con strumenti digitali.  

Promozione del Programma di Sviluppo Rurale. Il PSR Lombardia entra nella fase di transizione e la 

promozione delle misure presso potenziali beneficiari rimane tra gli obiettivi in relazione ai bandi in uscita. 

Inoltre saranno valorizzati gli interventi del PSR per lo sviluppo delle imprese e per la sostenibilità del 

territorio.  

DG Autonomia e Cultura 

Creare nuove competenze e favorire la crescita dei musei attraverso progetti d’innovazione. Nuove misure 

per l’innovazione nei musei alla luce della trasformazione digitale; collaborazione con Abbonamento 

Musei per rafforzare il coinvolgimento degli abbonati. 

Sostegno alle imprese culturali, creative e dello spettacolo e alla formazione degli operatori nel settore 

culturale. Promozione dei progetti di avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici: 

innovazione dell’offerta culturale e rigenerazione dei luoghi. 

Rilancio del settore dello spettacolo. Promozione della digitalizzazione del patrimonio culturale 

nell’ambito della programmazione europea (biblioteca digitale lombarda, archivio AESS) e di piattaforme 

digitali per la fruizione di produzioni di spettacolo. 

Sostegno a iniziative eventi e manifestazioni culturali che valorizzano e promuovono il territorio 

lombardo; Rilancio del settore dello spettacolo. Valorizzazione di iniziative ad alto valore artistico negli 

spazi regionali, della creatività artistica, della produzione e circuitazione di spettacoli e promozione della 

musica e del cinema di qualità; spettacoli in streaming e visite virtuali. 
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DG Enti locali, montagna e piccoli comuni 

Piano Lombardia. Obiettivo di comunicazione è mettere in evidenza ciò che il Piano ha prodotto con 

l’erogazione dei contributi che assommano a 400 milioni di euro stanziati a favore degli enti locali, per i 

3021 progetti presentati da tutti i 1506 Comuni lombardi, in forma singola o associata, e già validati, per i 

98 progetti presentati dalle 11 Provincie e dalla Città metropolitana di Milano.  A questi si aggiungono gli 

interventi che la Direzione gestirà direttamente nel quadro del “Piano Lombardia” come ridefinito dalla 

D.G.R. n. 3749 del 30 ottobre attraverso convenzioni o strumenti di programmazione negoziata. 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2014-2020. Obiettivo di comunicazione è 

mettere in evidenza i contenuti del Terzo Avviso per il finanziamento di progetti a valere sul Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020. L’Avviso è finanziato con le 

risorse residue attualmente disponibili sugli Assi 1, 4 e 5 (risorse attuali e future derivanti da economie o 

revoche) ed ha finalità “COVID-19 oriented”, essendo destinato all’attivazione di nuovi progetti o di 

moduli aggiuntivi a progetti in corso sugli Assi di Programma, per contrastare l’emergenza sanitaria e 

favorire la ripresa economica nei territori transfrontalieri. 

DG Casa e housing sociale 

▪ Sostenere il diritto all’accesso e al mantenimento della casa nell’ambito dei servizi abitativi pubblici, 

tramite interventi di riqualificazione del patrimonio esistente.  

▪ Promuovere la rigenerazione urbana con particolare riguardo alle aree ad alta densità abitativa. 

▪ Favorire processi di rivitalizzazione sociale nei quartieri a rischio di degrado promuovendo il benessere 

delle persone e la loro qualità della vita (bando Torri in Piazza a Gratosoglio e bando Nuove Luci a San 

Siro). 

▪ Incrementare l’offerta abitativa sociale tramite programmi di housing sociale, di recupero e di riuso del 

patrimonio edilizio e privato. 

DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 

▪ Promuovere e diffondere le misure, gli interventi e le iniziative che mirano a creare un contesto 

favorevole all’innovazione, anche attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, laboratori, 

dotazioni infotelematiche e di connettività (es. iniziative Piano Lombardia); sostenere la collaborazione 

tra imprese, Università e organismi di ricerca per rafforzare il loro posizionamento competitivo a livello 

internazionale (es. Call Hub R&I, “Lombardia Innovativa”, ecc.). Si intende così contribuire al rilancio del 

sistema economico e produttivo lombardo attraverso la leva strategica rappresentata da ricerca, 

innovazione e trasferimento tecnologico, coerentemente con quanto previsto dalla l.r. 29/2016 

“Lombardia è ricerca e innovazione” e dal relativo Programma Strategico Triennale. 

▪ Semplificare attraverso il digitale, per rendere la relazione dei cittadini e di tutti gli attori del territorio 

con la PA più veloce e più semplice attraverso: coinvolgimento in processi partecipativi e di engagement 

(Open Innovation); semplificazione dei bandi e diffusione di  servizi e strumenti digitali (Interoperabilità 

Banche dati e Piattaforme, strumenti intelligenza artificiale, tecnologie blockchain) in attuazione del 

Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione Digitale; promozione di modelli di 

sviluppo innovativi e sostenibili (Giornata della Ricerca e relativi Premi, dedicati nel  2021 al tema della 

sostenibilità ambientale.   

▪ Valorizzare i risultati ottenuti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e accompagnare la 

definizione della Programmazione Comunitaria 2021-2017, promuovendone la conoscenza verso i 

relativi target. 
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DG Sicurezza 

Campagna a difesa del tessuto produttivo e delle imprese presenti in Regione che a causa della pandemia 

rischiano di essere oggetto di infiltrazioni criminali. La campagna intende valorizzare le azioni messe in 

campo da Regione per sostenere economicamente le imprese in difficoltà. Si produrranno filmati – pagine 

web, brochure, link con materiali nei siti delle principali associazioni di categoria con diffusione attraverso 

vari canali (televisioni, social media, uffici/sedi ecc.). 

DG Sviluppo Economico 

In coerenza con l’obiettivo prioritario “La Lombardia è la Lombardia: il rilancio del sistema economico e 

produttivo” indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 

– 2023 gli obiettivi prioritari della Direzione Generale Sviluppo economico nel 2021 sono:  

▪ la razionalizzazione delle misure di incentivazione per le MPMI, per renderle trasversali ai settori e 

utilizzabili nelle diverse fasi di vita dell’impresa, e la semplificazione delle modalità di accesso ed 

erogazione delle risorse 

▪ l’adozione di nuove modalità di accesso al credito per le imprese 

▪ la capacità di attrarre investimenti in Lombardia e di promuovere nuovi insediamenti produttivi 

▪ l’adozione di interventi innovativi di supporto allo start up d'impresa 

▪ il sostegno delle aggregazioni a livello di filiera o distretti con un obiettivo forte di crescita e 

competitività della Lombardia 

▪ l’elaborazione del Documento strategico per le politiche industriali previsto della legge regionale 

26/2015 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con l’obiettivo di favorire l'integrazione tra 

formazione professionale, università, ricerca e lavoro artigiano 

▪ l’aggiornamento del Programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale previsto dalla 

legge regionale 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” 

▪ il contributo alla stesura dei documenti programmatici relativi alla Programmazione Comunitaria 

2021-2027, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Recovery Fund e la promozione delle 

opportunità offerte dalla transizione green e digitale. 

Sotto il profilo della comunicazione, gli obiettivi prioritari sono: 

▪ assicurare un’informazione tempestiva, chiara e “user friendly” delle misure e delle opportunità 

attivate a sostegno delle imprese e i risultati ottenuti 

▪ ampliare i target tradizionali di riferimento – intermediari quali mondo camerale, associazioni di 

categoria, professionisti - avviando un canale diretto di comunicazione con le imprese. A tale 

proposito saranno approfondite le possibilità aperte dalla profilazione di un rilevante numero di 

imprese sulla piattaforma Bandi online in occasione degli avvisi “Sì! Lombardia” per valutare l’avvio 

di un sistema di comunicazione digitale personalizzata in risposta a bisogni specifici. L’opportunità di 

disporre di una mappa dei diversi target di impresa consentirà in primo luogo di far conoscere in 

maniera mirata misure di sostegno e altre iniziative attivate da Regione   

▪ mantenere un dialogo costante con gli stakeholder attraverso momenti di approfondimento e 

confronto 

▪ proseguire con le iniziative di promozione delle attività storiche e di tradizione, target molto specifico 

e di dimensioni contenute (2.118 attività iscritte a oggi nell’elenco regionale) sebbene in costante 

crescita, ben riconoscibile e con forte senso di appartenenza e orgoglio da parte delle attività 

riconosciute. 
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Obiettivo prioritario 2 - Bellezza, natura e cultura lombarde 

DG Autonomia e Cultura 

Sostegno di interventi di promozione del patrimonio e di iniziative relative a servizi e attività culturali: 

▪ Comunicazione di misure a supporto del comparto culturale, rendendo note opportunità, bandi e 

investimenti per la ripresa 

▪ Rilancio dei Piani Integrati della Cultura e degli esiti dei progetti selezionati e di interventi di 

rigenerazione urbana a base culturale, anche in una prospettiva di sostenibilità  

▪ Promozione del patrimonio UNESCO lombardo attraverso una rete condivisa tra Siti e Musei e con 

progetti innovativi di gaming culturale; supporto comunicativo alle candidature nelle Liste del 

Patrimonio Immateriale (ICH) UNESCO, in particolare il patrimonio alimentare alpino, anche 

attraverso progetto ARGE ALP 

▪ Promozione del patrimonio immateriale con appuntamenti sul territorio innovati nella forma di 

fruizione e attraverso progetto di cooperazione transfrontaliera INTERREG (Living ICH) 

▪ Comunicazione degli esiti del concorso EsiLo sugli elementi simbolici di Lombardia per le scuole e 

lancio della nuova attività  

Reinventare la fruibilità dei luoghi della cultura, anche attraverso l’investimento sulla trasformazione 

digitale; creare nuove competenze e favorire la crescita dei musei attraverso progetti d’innovazione; 

Realizzazione del Museo della Diga del Gleno a Vilminore di Scalve 

▪ Rilancio del settore museale in previsione delle riaperture, con azioni on e off-line per la conoscenza 

diffusa dei musei riconosciuti, anche per un turismo di prossimità, e di nuovi musei in via di 

costituzione; nuove misure per l’innovazione nei musei alla luce della trasformazione digitale; 

collaborazione con Abbonamento Musei per rafforzare il coinvolgimento degli abbonati  

Fruizione digitale delle collezioni documentarie di rilevante valore storico – artistico; Rilancio del settore 

dello spettacolo 

▪ Promozione della digitalizzazione del patrimonio culturale nell’ambito della programmazione europea 

(biblioteca digitale lombarda, archivio AESS) e di piattaforme digitali per la fruizione di produzioni di 

spettacolo 

Sostegno a iniziative eventi e manifestazioni culturali che valorizzano e promuovono il territorio lombardo; 

Rilancio del settore dello spettacolo  

▪ Progetti editoriali connessi a celebrazioni storiche e a ricorrenze di rilievo culturale. 

DG Enti locali, montagna e piccoli comuni 

Politiche per i territori montani.  L’obiettivo di comunicazione è la restituzione ai cittadini ed agli enti 

territoriali lombardi della percezione unitaria degli interventi a favore della montagna nel quadro degli 

indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano. Si darà quindi risalto alle seguenti azioni:  

▪ Attuazione di strategie integrate per lo sviluppo delle Valli Prealpine. 

▪ Misure di infrastrutturazione e di promozione del patrimonio rifugistico e della sentieristica. 

▪ Avanzamenti riguardo alla approvazione del Piano Del Parco Nazionale dello Stelvio e valorizzazione 

dell'area del Passo dello Stelvio. 
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▪ Esiti ed effetti del Bando terrazzamenti che persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo 

del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario. 

▪ Promozione dei patti territoriali di area previsti dalla l.r. 40/2017.  

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda 

Attività di promozione turistica. Le azioni di promozione e rafforzamento del posizionamento della 

Lombardia sui mercati target dovranno tenere conto delle variazioni intervenute a seguito 

dell’emergenza sanitaria nei trend di domanda e di offerta e nei comportamenti di viaggio. L’azione 

regionale di rilancio e rafforzamento della competitività del settore dell’offerta turistica territoriale, 

punterà ad iniziative di promozione integrate in collaborazione con partner istituzionali e soggetti 

privati, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere i prodotti turistici e le eccellenze lombarde in Italia e 

all’estero.  

L’attività di promozione turistica per l’annualità 2021 sarà focalizzata sul riposizionamento della 

“Destinazione Lombardia” valorizzandone le potenzialità e le vocazioni territoriali mediante azioni di 

promozione in Italia e all'estero e con particolare riguardo a: 

▪ i mercati strategici di prossimità ed europei;  

▪ programmi di promozione turistica rivolti ai mercati e ai segmenti target prioritari anche 

internazionali;  

▪ il rafforzamento del percorso di valorizzazione delle specificità locali. 

Punto fondamentale per una ripartenza del turismo sarà costituito dall’attrattività di alcuni settori chiave 

dell’economia lombarda quali la moda e il design. 

Promozione e valorizzazione di moda, design e turismo, anche in un’ottica di marketing territoriale. Per 

questa ragione le attività di promozione e valorizzazione della moda e del design proseguiranno in ottica 

di volano per una ripresa dell’attività turistica post covid, al fine di favorire lo sviluppo di progettualità 

diffuse sul territorio anche in occasione di particolari eventi di richiamo legati a tali ambiti (salone del 

mobile, fashion week).  

Inoltre, a sostegno della filiera lombarda della moda, proseguirà la campagna di promozione rivolta 

soprattutto a studenti delle scuole medie e superiori, delle professioni della moda meno conosciute e dei 

percorsi formativi pre e post diploma. 

Infine, verrà promossa una strategia di promozione in ottica di marketing territoriale anche mediante la 

valorizzazione della rete regionale degli infopoint turistici ed iniziative di promozione della in raccordo, 

tra gli altri, con i settori moda e design. 

Operativamente per l’attuazione di alcuni degli ambiti strategici sopra richiamati ci si potrà avvalere della 

collaborazione di Explora. 

Fonti di approfondimento: 

▪ Piano triennale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività approvato in Consiglio regionale con 

D.C.R. 25 febbraio 2020 n. 1005. 

▪ Piano annuale della promozione turistica e dell’attrattività (D.G.R. del 30 giugno 2020 n. 3302). 

▪ È in corso l’aggiornamento del documento di programmazione previsto dall’art. 16 della legge 

regionale 27/2015. 
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Obiettivo prioritario 3 - La forza di istruzione, formazione, ricerca e lavoro 

DG Formazione e Lavoro 

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro investe sul capitale umano per favorire la 

competitività e la produttività come risposta alla crisi.  

I principali interventi a beneficio della cittadinanza e del sistema produttivo lombardo sono: 

▪ il rilancio delle politiche attive, come Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per riqualificare le 

professionalità e per sostenere le imprese, i lavoratori più fragili e le nuove generazioni; 

▪ l’aiuto alle famiglie e ai ragazzi con Dote Scuola e Dote IeFP, per favorire il percorso educativo, 

puntando sull’inclusione, su esperienze formative di qualità e sulla lotta alla dispersione scolastica; 

▪ il consolidamento della formazione terziaria non accademica IFTS e ITS, per l’occupazione e la 

competitività delle imprese, con competenze per il green, l’economia circolare, l’evoluzione digitale 

e l’innovazione; 

▪ la valorizzazione degli enti accreditati per i servizi alla formazione e al lavoro, con attenzione al piano 

regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, la personalizzazione dei percorsi, il raccordo con le imprese e l’aiuto ai target più vulnerabili 

(NEET e donne).  

Ulteriori finanziamenti alle imprese sono disponibili per la flessibilità organizzativa, orientata al benessere 

e lavorativo, e per la formazione continua, mirata all’aggiornamento e riqualificazione delle 

professionalità. 

Azioni specifiche per garantire la salute e la sicurezza degli studenti sono rilanciate dagli interventi 

sull’edilizia scolastica, supportata della piattaforma ARES per la gestione del patrimonio dell’edilizia 

scolastica di Comuni e Province. 

A completare il quadro vi sono gli interventi delle politiche passive per sostenere i lavoratori più colpiti 

dall’emergenza sanitaria. 

DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 

Accompagnare e diffondere le iniziative volte a rafforzare la filiera dell’istruzione e della formazione fino 

al livello terziario con attenzione ai momenti di transizione tra i diversi cicli (orientamento) e all’ingresso 

nel mondo del lavoro; promuovere modelli efficaci di didattica digitale integrata (DDI) per superare le 

divisioni tra didattica in presenza e a distanza e contrastare la dispersione scolastica, sostenendo il 

recupero e lo sviluppo delle competenze degli studenti e la formazione degli insegnanti alla DDI; sostenere 

e promuovere il diritto allo studio ordinario (Dote Scuola) e universitario (DSU). 

 

Obiettivo prioritario 4 - La persona, prima di tutto 

DG Casa e housing sociale 

Accompagnare la realizzazione, direttamente e per il tramite degli stakeholder di riferimento istituzionali, 

di nuove misure e interventi nell’ambito dei servizi abitativi e dell’housing sociale, della promozione del 

benessere con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità, con una coerente ed incisiva azione 

di comunicazione istituzionale volta ad aumentare nei cittadini la consapevolezza del significato degli 

interventi in programma e delle misure disponibili in chiave di concorso al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi istituzionali: 
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▪ accogliere, ascoltare, rispondere ai bisogni abitativi e sociali del territorio; 

▪ favorire l’integrazione e l’inclusione sociale nelle aree urbane a rischio di degrado; 

▪ promuovere, sostenere il benessere della persona e della comunità attraverso stili e comportamenti 

virtuosi (contrasto all’abusivismo, promozione della coesione sociale e della legalità); 

▪ semplificare le procedure per l’accessibilità ai servizi abitativi (Applicazione Servizi Abitativi Pubblici) 

▪ sviluppare e diffondere la conoscenza delle misure regionali a sostegno della qualità della vita de 

residenti nei quartieri Erp (POR FSE 2014/2020); 

▪ potenziare la comunicazione integrata con gli Stakeholder di settore, per comunicare in modo 

capillare anche attraverso azioni formative e informative di accompagnamento ai servizi offerti. 

DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Pari Opportunità e Disabilità 

L’eredità del 2020, derivante dalla situazione protratta di emergenza sanitaria - che ha provato tutti, e 

tutti gli aspetti della vita (economico, sociale, culturale) - rende imprescindibile l’attenzione alla famiglia 

che, per “sopravvivere” alla pandemia nella maggior parte dei casi, ha fatto fronte con risorse proprie alla 

chiusura di servizi in particolare quelli educativi e destinati ai suoi componenti più fragili (bambini, anziani 

e disabili) . 

Questa contingenza è prioritaria e rafforza quanto le analisi già fatte e in corso hanno affermato rispetto 

all’impianto normativo fondato sulla la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23, “Politiche regionali per la 

famiglia.  

Infatti, in questo ventennio, abbiamo assistito ad un significativo aumento della complessità sociale e 

all’emergere di nuovi bisogni, che hanno richiamato con forza la necessità di un rinnovato impegno nel 

fornire nuovi e concreti strumenti a favore delle famiglie, attraverso l’attivazione di politiche family-

friendly che affermino la centralità della famiglia come elemento cardine della società. 

Nel corso del 2021 proseguirà il percorso di riforma della l.r. 23/99 “Politiche per la famiglia” iniziato con 

gli “Stati Generali per la Famiglia” del 14 dicembre 2020, per arrivare a presentare in Consiglio Regionale 

la proposta di riforma della Legge. 

Sempre nel corso del 2021 il Piano di azione regionale sulla disabilità 2021 – 2030 (Par disabili 2021 - 2030) 

prenderà forma e sarà il risultato del coinvolgimento degli Stakeholder in momenti di approfondimento a 

360° su tutti gli aspetti della vita delle persone con disabilità. 

La priorità della comunicazione per il 2021 è quella di valorizzare questo percorso facendo percepire ai 

cittadini lombardi l’impegno di Regione Lombardia per la famiglia.   

Nelle proposte di iniziative sono presenti: 

• le “celebrazioni” di giornate significative sui temi di competenza della Direzione generale nelle quali 

si apriranno o si concluderanno percorsi di approfondimento e condivisione  

• una attività generica che verrà precisata con il calendario di approvazione degli atti amministrativi che 

prevede iniziative per la presentazione dei Piani relativi al contrasto alla povertà, al terzo settore, alla 

conciliazione vita lavoro, alle azioni a sostegno delle fragilità e marginalità.  

DG Sicurezza 

Campagna contro le truffe agli anziani – proseguimento della campagna di comunicazione anno 2020- 

stante l’aumento dei casi di truffe a danni degli anziani. La campagna televisiva utilizzerà gli spot realizzati 

l’anno precedente. 

Campagna di informazione e di contrasto al fenomeno “Tassisti abusivi”, fenomeno che danneggia i 

cittadini per un servizio offerto a prezzi maggiori e senza garanzie e danneggia i tassisti regolari in un 
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momento reso ancora più difficile dagli effetti della pandemia su gli spostamenti delle persone (priorità 

La Persona prima di tutto). Si produrranno filmati e manifesti/locandine con diffusione attraverso vari 

canali (televisioni, social media, nodi di interscambio trasporto ecc.).  

Campagna a sostegno della Sicurezza Urbana e di contrasto a danneggiamenti al patrimonio e alle persone 

(quartieri ALER, treni, parchi pubblici etc.) con l’obiettivo di informare i cittadini su gli strumenti di difesa 

e di denuncia di danneggiamenti e di fenomeni di abusivismo e violenza (priorità La Persona prima di 

tutto). Si produrranno manifesti/locandine con diffusione attraverso vari canali (social media, stazioni, 

quartieri ecc.). 

DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 

Obiettivo strategico per il 2021 sarà l’adozione di una legge regionale quadro per i giovani, che ne 

promuova lo sviluppo personale e la crescita verso l’autonomia, il protagonismo e la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’eliminazione di ogni forma di discriminazione. Continuerà quindi il percorso di 

coinvolgimento dei giovani e del territorio secondo modalità di crawdlaw e con l’organizzazione di 

momenti specifici e iniziative di co-progettazione.  

In quest’ottica, inoltre, verrà rilanciata la nuova strategia di comunicazione verso il target giovani grazie 

al potenziamento della community, alla messa on air del nuovo sito internet dedicato e alla promozione 

di una serie di iniziative social dedicate che possano incoraggiare la partecipazione attiva (engagement) e 

aumentare il coinvolgimento dei giovani in un dialogo peer to peer (interazione). 

Proseguirà infine l’impegno per realizzare progetti e iniziative che possano trasmettere e rafforzare il 

messaggio “La Lombardia è dei giovani” attraverso bandi di finanziamento, progetti, eventi e iniziative che 

incoraggino l’autonomia dei giovani, la loro crescita personale e professionale e la partecipazione attiva 

nella vita della comunità.  

DG Welfare 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 ha mostrato che gli interventi di Sanità Pubblica 

sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e che la salute di tutti dipende dalla 

salute di ciascuno. 

L’elevata trasmissibilità del virus ha richiesto la riorganizzazione - in brevissimi tempi – del Sistema 

Sanitario Regionale, delle modalità di cura e di erogazione dei servizi. Al contempo, la responsabilità di 

comunicare i repentini cambiamenti imposti dalla Pandemia ha reso necessario un miglior raccordo con 

tutte le strutture che operano all’interno del Sistema Lombardo. 

Affinché i cambiamenti in atto siano compresi, la comunicazione è chiamata a favorire un maggior 

empowerment del cittadino-utente, rendendo disponibili informazioni e dati in grado di spiegare le scelte 

sanitarie intraprese dall’amministrazione regionale. 

Alla luce di quanto premesso, in coerenza con le priorità esposte nel Documento Economia e Finanza 

Regionale e a partire dall’attuale contesto di emergenza sanitaria, la Direzione Generale Welfare per il 

2021 intende realizzare iniziative mirate a far conoscere ai cittadini (la persona prima di tutto!) in modo 

tempestivo e chiaro i programmi e le funzionalità del Sistema Sanitario Regionale, in particolare 

attraverso: 

1) azioni informative e di sensibilizzazione per la prevenzione e la promozione di stili di vita e 

comportamenti salutari, nello specifico:  

▪ indicazioni, raccomandazioni e buone pratiche, con un focus specifico al contenimento della 

diffusione di Sars-Cov-2; 
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▪ azioni informative volte a sensibilizzare la popolazione lombarda sull’importanza della vaccinazione 

anti Covid-19, sui benefici e sulle modalità di adesione; 

2) la comunicazione dei servizi, le modalità di accesso e le opportunità connesse al digital health: lo 

snellimento delle procedure di accesso ai servizi pubblici attraverso il digitale potrà garantire l’universalità 

dell’accesso alle cure e al contempo sarà utile per il contenimento della diffusione del virus; 

3) l’informazione immediata, costante e aggiornata sulle novità in materia di politica sanitaria; 

4) azioni di comunicazione e informazione tecnico-specialistica rivolta agli operatori, finalizzate 

all’innalzamento dei livelli professionali verso standard sempre più elevati, e alla condivisione delle scelte 

di indirizzo in una logica di integrazione e partecipazione. 

Da ultimo per realizzare una buona comunicazione, sarà essenziale: 

▪ rafforzare il rapporto con i protagonisti dei settori economici e sociali, coinvolgendoli nei processi 

organizzativi e nelle azioni comunicative (il rilancio del sistema economico e produttivo); 

▪ lavorare affinché la comunicazione degli obiettivi e delle strategie non si fermi ai livelli dirigenziali, 

ma raggiunga tutti i professionisti e i livelli dell’organizzazione sanitaria regionale. 

 

Obiettivo prioritario 5 - Un territorio connesso, uno sviluppo sostenibile 

DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 

Iniziative di educazione alimentare. Proseguirà il sostegno a progetti di educazione alimentare sul 

territorio e la collaborazione con Ersaf e Ufficio Scolastico Regionale con l’obiettivo di diffondere la 

conoscenza degli alimenti e delle filiere agroalimentari.   

Promozione della cultura ambientale. Sviluppo di un programma articolato di offerte di educazione e 

informazione ambientale nelle aree protette e di attività collegate in collaborazione con Ufficio Scolastico 

Regionale, Aree protette, ARPA, FLA, ERSAF. Coinvolgimento della cittadinanza in azioni di citizen science 

e di sviluppo di atteggiamenti responsabili e partecipativi.  

DG Ambiente e Clima 

Il piano di comunicazione della DG Ambiente e Clima per il 2021 sviluppa un insieme coordinato di azioni 
di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento sociale focalizzato su alcune questioni di particolare 
rilievo, collocate: 
1. nel quadro generale dei principi dell’Agenda ONU 2030, che con i 17 Sustainable Development Goals, 

sollecita una riflessione globale sul tema dello sviluppo sostenibile, delle sue implicazioni generali 
all’interno del tessuto sociale e produttivo e delle sue declinazioni a livello territoriale  

2. nell’ambito del Green Deal europeo, confermato prioritario anche per la ripresa dall’emergenza Covid, che 
rappresenta quindi la nuova strategia di crescita per un’economia europea sostenibile, realizzabile grazie 
a un ampio piano di investimenti integrati  

3. nell’ambito dell’obiettivo ‘promuovere la transizione verso la sostenibilità ambientale’ del Piano 
Lombardia 

4. nell’ambito della tematica prioritaria ‘un territorio connesso, uno sviluppo sostenibile’ della 
programmazione regionale come definita da ultimo dalla NADEFR (Nota di Aggiornamento al DEFR). 

Le conseguenze del cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e la compromissione e la necessità 
di tutela delle risorse naturali, sono fattori che impegnano a ripensare un modello di crescita che fondi 
nuove radici in alcuni principi cardine: sostenibilità, economia circolare, decarbonizzazione, riduzione dei 
fabbisogni ed efficientamento energetico. Ne conseguono una serie di politiche e azioni per l’ambiente, 
opportunamente integrate con tutte le altre politiche regionali, che la Direzione Generale sta sviluppando. 
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Obiettivo prioritario continuerà a essere quello di comunicare e promuovere l’impegno e le azioni messe 
in atto da Regione Lombardia e svolgere un’azione di coinvolgimento dei cittadini a tutti i livelli in relazione 
alle seguenti politiche ambientali: 
▪ qualità dell’aria in relazione alle misure ordinarie e straordinarie della Regione, anche a seguito delle 

procedure comunitarie di infrazione in materia; 
▪ tutela delle acque dall’inquinamento, risanamento del lago di Varese e ruolo nella Cipais 

(Commissione Internazionale Protezione Acque Italo-Svizzere); 
▪ mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici attraverso misure integrate in diversi campi di 

intervento prevedendo il coinvolgimento delle giovani generazioni alla luce della conferenza 
mondiale sul clima; 

▪ misure connesse all’informazione e divulgazione delle Proposte legislative, dei Piani strategici e dei 
documenti di programmazione della Direzione, a cominciare da quelli in via di approvazione nel 2021 
(Piano Energia e Clima, Piano Rifiuti e Bonifiche, Strategia Regionale Sviluppo sostenibile e Piano 
cave); 

▪ transizione verso l’economia circolare e verso un’economia a basse emissioni di carbonio (green 
economy) anche con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili come fattore di sviluppo dei 
territori, dando risalto agli esiti dell’osservatorio regionale sull’economia circolare; 

▪ tutela della biodiversità come parte importante di un più ampio programma di sostenibilità e 
conversione ecologica, anche con la valorizzazione del ruolo delle GEV (Guardie Ecologiche 
Volontarie); 

▪ sistema regionale di educazione ambientale; 
▪ progetti europei in cui la Direzione è impegnata. 

DG Enti locali, montagna e piccoli comuni 

Fonti energetiche - Green deal. Obiettivo di comunicazione è mettere in evidenza le iniziative che la DG 

Enti Locali sta sviluppando anche per il 2021, in merito: 

▪ all’erogazione di contributi a favore degli Enti locali che realizzano microreti energeticamente 

efficienti sugli edifici di loro proprietà adibiti ad uso pubblico (Bando Axel). 

▪ alle misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico 

e di riduzione dell'inquinamento luminoso (Bando Lumen). 

▪ Alla fornitura di energia gratuita da parte dei concessionari di Grandi derivazioni idroelettriche anche 

sotto forma di monetizzazione a beneficio dei territori e alla definizione delle procedure di 

riassegnazione delle concessioni scadute. 

Fondo Comuni Confinanti. Obiettivo di comunicazione è evidenziare le finalità del fondo che mette a 

disposizione 80 milioni di euro all'anno a beneficio dei territori di confine con soggetti autonomi. Gli 

obiettivi prioritari del Fondo Comuni Confinanti riguardano il finanziamento di interventi di varia natura 

(infrastrutture, sviluppo locale, servizi alla persona, marketing territoriale, aiuti alle imprese, ecc). 

DG Infrastrutture e mobilità 

Obiettivo della Direzione Generale è dare risposta alle mutevoli esigenze in termini di accessibilità, 

sicurezza, qualità e integrazione del sistema di mobilità. La Direzione è impegnata nell’ascolto dei nuovi 

bisogni di mobilità (ad es. nuovi orari per le attività scolastiche e lavorative) confrontandosi con le 

aziende di trasporto pubblico, gli operatori economici e istituzionali per organizzare il sistema di trasporti 

pubblico, tenendo conto dei vincoli tecnici ed economici, nonché delle opportunità in termini di 

innovazione del sistema. 

Per migliorare la fruizione dei servizi di trasporto pubblico saranno avviate azioni a favore della 

bigliettazione elettronica, saranno riqualificate le fermate e migliorata la qualità dell’informazione per i 

viaggiatori attraverso la definizione di standard ed elementi essenziali (ad es. informazioni su paline, 
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livree dei mezzi, mappe integrate) e proseguirà la promozione della mobilità a basso impatto 

ambientale. 

Proseguirà l’entrata in servizio dei nuovi treni (in totale 215 entro il 2025) che rinnoverà più del 50% 

dell’attuale flotta, in tempo utile per le Olimpiadi del 2026 e sarà finanziato l’acquisto di nuovi autobus 

a basse immissioni, più rispettosi dell’ambiente e dotati tecnologie avanzate. 

In parallelo alla realizzazione delle infrastrutture per le Olimpiadi Invernali 2026 (variante di Tirano, 

completamento tangenziale di Sondrio, bretella di Gallarate, potenziamento della SS 36 del Lago di 

Como e dello Spluga), si continuerà il lavoro di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture 

lombarde (Pedemontana, Ponte della Becca, SP 40 Binaschina, variante di Zogno) anche grazie agli 

interventi finanziati con il “Piano Lombardia”. In particolare, nel 2021 saranno inaugurati il 

completamento della viabilità di acceso al Centro intermodale di Segrate, la Cassanese bis e il percorso 

ciclabile “Abbadia Lariana”. 

Per quanto riguarda la viabilità ciclistica proseguirà la diffusione dei risultati della misura POR FESR 

“Mobilità ciclistica” con l’inaugurazione dei relativi progetti (oltre 160 Km di percorsi ciclabili e 3 

velostazioni). 

Per sviluppare la mobilità elettrica, proseguirà la pianificazione di una infrastruttura di ricarica sul 

territorio regionale e sovraregionale, anche in collaborazione con le regioni del bacino padano. Verrà 

inoltre sostenuta l’innovazione tecnologica in risposta a nuovi bisogni di mobilità. 

Dalla fine del 2018, inoltre, la Direzione Generale è impegnata come capofila del progetto europeo 

Interreg SMISTO che si concluderà nel 2021 con la diffusione delle azioni realizzate per migliorare la 

mobilità transfrontaliera tra Regione Lombardia e Canton Ticino attraverso il trasporto pubblico, 

riducendo il numero di spostamenti effettuati con veicoli privati anche per ridurre l'impatto ambientale. 

In particolare, verranno riqualificate le stazioni transfrontaliere attrezzate con nuove paline e mappe 

integrate con indicazione dei nuovi servizi di trasporto pubblico. Verranno inoltre installate mappe tattili 

per l’accesso delle persone disabili ai pontili dei laghi di Como e di Lugano.  

Dalla fine del 2020 la Direzione è anche partner del progetto europeo Interreg OMNIBUS 4.0, con la 

Provincia e il Comune di Sondrio e il Comune di Livigno per parte italiana e il Cantone dei Grigione sul 

lato svizzero. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare i collegamenti transfrontalieri per la realizzazione di 

un sistema integrato e sostenibile di mobilità pubblica, con focalizzazione sulla mobilità pendolare, 

occasionale e turistica e valorizzazione del territorio anche in vista delle Olimpiadi 2026. 

Nel 2021 ci sarà l’avvio effettivo del progetto con il “kick off meeting”. 

DG Sicurezza 

Campagna a sostegno di una maggiore conoscenza dei rischi di incidentalità e a garanzia di una maggiore 

Sicurezza Stradale, mettendo in risalto i costi sociali (sanitari e previdenziali) di comportamenti pericolosi 

alla guida. Si produrranno brochure con diffusione attraverso vari canali (social media, ACI, scuole guida 

ecc.). 

DG Territorio e Protezione civile 

Presentazione del Programma di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, discendente 

dalla l.r. 9/2020, coinvolgendo gli Enti Attuatori degli interventi per definire il percorso da effettuare, le 

modalità attuative e gli aspetti finanziari del programma. 

Valorizzazione dell’attività di monitoraggio geologico dei dissesti, svolta in collaborazione con gli Enti 

Locali per la messa in sicurezza del territorio, secondo i criteri recentemente approvati. 
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Sviluppo e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le azioni del Centro Funzionale 

Monitoraggio Rischi, e della gestione delle emergenze attraverso le attività della Sala Operativa di 

Protezione Civile. 

Salvaguardia, riqualificazione, sicurezza, sostenibilità e inclusività dei territori, implementando le 

comunicazioni delle allerte di protezione civile per Enti Locali, volontari e cittadini. 

Confronto sul tema dell’invarianza idraulica con Comuni e professionisti, a 3 anni dall’entrata in vigore 

del Regolamento regionale e della sua applicazione sul territorio regionale, per presentare “best 

practice” e recepire necessità di modifica o integrazione. 

Attività di comunicazione per l’assegnazione di risorse destinate a interventi finalizzati alla 

riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici e all’avvio di processi di 

rigenerazione urbana e territoriale. 

Supportare la crescita e la competitività territoriale con azioni volte a facilitare e sostenere l’innovazione 

digitale e la diffusione della conoscenza, attraverso un allineamento delle competenze tecnico-digitali 

in ambito urbanistico/edilizio. Connettere il territorio attraverso l’implementazione del Sistema 

Informativo di pianificazione territoriale e relativa banca dati topografica regionale (DBTR). 

DG Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 

Obiettivi strategici della Direzione generale saranno la: 

▪ definizione e sottoscrizione di un'Intesa Quadro fra Regione Lombardia e Città metropolitana di 

Milano con l'individuazione delle iniziative strategiche di sviluppo dell’area metropolitana milanese; 

▪ promozione e attuazione degli Accordi di Programma di interesse strategico per lo sviluppo dell’area 

metropolitana, il rilancio dello sviluppo economico, la promozione di uno sviluppo territoriale 

sostenibile e la rigenerazione urbana (valorizzazione del quartiere milanese di Città Studi in sinergia 

con gli sviluppi dell'Area MIND, riqualificazione dell'area ex Fiat/Alfa Romeo ad Arese, rigenerazione 

urbana dell'area ex gasometri del Politecnico nel quartiere milanese di Bovisa ed altre eventuali 

progettualità di rilievo); 

▪ valorizzazione e gestione dei beni e delle aree di proprietà regionale, anche prevedendo interventi 

di conservazione e riqualificazione, per la promozione dello sviluppo del territorio e per il miglior 

utilizzo a servizio della collettività. 

 

Obiettivi trasversali 

DC Bilancio e Finanza 

A seguito della realizzazione della mobile app che consente ai cittadini residenti nei Comuni distanti fino 

a 20 km dal confine svizzero di fruire di uno sconto sui rifornimenti di carburante presso gli impianti di 

distribuzione presenti sul medesimo territorio e abilitati da Regione (l.r. 28/1999), si vogliono promuovere 

le nuove modalità di accesso all’agevolazione che prevedono il superamento dei limiti dei supporti fisici 

attualmente in uso (Tessera CNS e POS), mediante leaflet, locandine, affissioni e vetrofanie da distribuire 

ad esercenti e Comuni. 

DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 

▪ Semplificare attraverso il digitale, per rendere la relazione dei cittadini e di tutti gli attori del territorio 

con la PA più veloce e più semplice attraverso: coinvolgimento in processi partecipativi e di engagement 

(Open Innovation); semplificazione dei bandi e diffusione di  servizi e strumenti digitali (Interoperabilità 

Banche dati e Piattaforme, strumenti intelligenza artificiale, tecnologie blockchain) in attuazione del 
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Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione Digitale; promozione di modelli di 

sviluppo innovativi e sostenibili (Giornata della Ricerca e relativi Premi, dedicati nel  2021 al tema della 

sostenibilità ambientale.   

▪ Valorizzare i risultati ottenuti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e accompagnare la 

definizione della Programmazione Comunitaria 2021-2017, promuovendone la conoscenza verso i 

relativi target. 
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1.2. LE PRIORITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ REGIONALI 

ARIA S.p.a. 

ARIA, in qualità di Ente strumentale di Regione Lombardia, individua nei suoi obiettivi prioritari di 

comunicazione iniziative e strumenti volti a promuovere l’accesso ai servizi e alle opportunità regionali, 

nonché a rendere noto il contributo e gli interventi della Regione sul territorio. 

ARIA si rivolge ad un target intermedio, composto da pubbliche amministrazioni, operatori della sanità 

tra cui medici e farmacisti e operatori economici. Fornisce inoltre un supporto tecnico alla Regione 

Lombardia nella comunicazione con i cittadini. 

Gli obiettivi di comunicazione di ARIA sono dunque mirati a generare valore in tutti i campi in cui è 

direttamente e indirettamente coinvolta, accogliendo così gli obiettivi prioritari di Regione Lombardia 

volti al supporto del sistema socio-sanitario, al rilancio del sistema economico e produttivo, alla 

creazione di un territorio connesso e sostenibile, valorizzandone le bellezze e mettendo sempre l’utente 

al centro di ogni iniziativa. 

Nel corso del 2021 ARIA, a supporto di Regione Lombardia, è impegnata in una campagna di 

comunicazione digitale finalizzata a far conoscere capillarmente tutti quei servizi digitali che rendono, già 

oggi, più semplici e immediati il dialogo e i rapporti con la Pubblica Amministrazione, alcuni con una lunga 

storia alle spalle e che sono stati anche presi da esempio o direttamente in riuso da numerose altre 

regioni. 

www.ariaspa.it 

ARPA LOMBARDIA 

ARPA proseguirà nel promuovere l’immagine dell’Agenzia quale soggetto presente, attivo, competente 

e tempestivo sul territorio regionale. L’agenzia deve accreditarsi sempre più come punto di riferimento 

e autorevole fonte di informazione per le istituzioni e i mass media. Pertanto si implementerà l’utilizzo 

dei canali multimediali e si rilanceranno i canali social promuovendo in particolare iniziative nell’ambito 

della sostenibilità. ARPA continuerà a supportare le attività territoriali ed istituzionali per il 

raggiungimento degli obiettivi 2030, in sintonia e raccordo con le direzioni (e gli assessorati) di Regione 

Lombardia di riferimento. ARPA aggiornerà il suo Piano della Comunicazione a gennaio 2021 [link al 

Piano]. 

www.arpalombardia.it 

ERSAF LOMBARDIA 

Promozione delle foreste di Lombardia  

[DEFR: Priorità 2 e 5] 

In riferimento al settore forestale e al territorio rurale, le funzioni di ERSAF comprendono la gestione e 

valorizzazione del demanio forestale regionale. Obiettivo della manifestazione Foreste da Vivere è 

comunicare il valore del patrimonio agro-forestale lombardo, accrescerne la consapevolezza, facilitarne 

la fruibilità, offrire momenti di svago e benessere in natura ai cittadini lombardi. Si tratta di un’ampia serie 

di eventi (spettacoli, gite, dimostrazioni, laboratori, attività didattiche…) nelle Foreste di Lombardia rivolti 

ai cittadini per promuovere foreste, alpeggi e uno stile di vita sostenibile. L’iniziativa, nata più di dieci anni 

fa, vanta un ampio e consolidato partenariato sul territorio lombardo. 

http://www.ariaspa.it/
https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/piani-e-programmi/Piano%20della%20Comunicazione%20di%20ARPA%20Lombardia%202019-2021.pdf
https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/piani-e-programmi/Piano%20della%20Comunicazione%20di%20ARPA%20Lombardia%202019-2021.pdf
http://www.arpalombardia.it/
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Obiettivo della manifestazione CamminaForesteUrbane è comunicare il valore del patrimonio agro-

forestale di pianura della Lombardia, accrescerne la consapevolezza nei cittadini lombardi, facilitarne la 

fruibilità e offrire momenti di didattica, svago e benessere in natura. L’iniziativa si propone di valorizzare 

le foreste urbane e peri-urbane delle principali città lombarde e favorirne lo sviluppo e la fruizione da 

parte dei cittadini. L’iniziativa, nata in occasione del World Forum on Urban Forest del 2018 a Mantova, 

viene riproposta ogni anno da ERSAF, in collaborazione con numerosi soggetti territoriali (amministrazioni 

locali, associazioni, etc..), per promuovere uno sviluppo sostenibile e la scoperta e la fruizione delle 

bellezze naturali nelle aree urbane e periurbane di pianura. 

Valorizzazione degli alpeggi demaniali 

[DEFR: Priorità 1] 

Le funzioni di ERSAF comprendono la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa 

l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree 

protette.  

L’iniziativa Girarifugialpeggi di ERSAF, in partnership con l’Associazione Rifugi Lombardi (sospesa nel 2020 

causa pandemia), ha come obiettivo la promozione tra i cittadini di escursioni sulle montagne lombarde 

con tappa nei rifugi e negli alpeggi per la conoscenza e la degustazione dei prodotti tipici della montagna 

lombarda. Il GiraRifugiAlpeggi si propone, inoltre, di far conoscere ai cittadini i rifugi e gli alpeggi lombardi, 

stimolarne la fruizione rilanciando, quindi, il sistema economico produttivo montano. 

Partecipazione a fiere di settore ed eventi 

[DEFR: Priorità 1, 2 e 5] 

In riferimento al settore forestale e al territorio rurale, le funzioni di ERSAF comprendono la gestione e 

valorizzazione del demanio forestale regionale, la valorizzazione economica del legname, le attività 

vivaistiche e di sostegno della biodiversità. 

ERSAF intende promuovere le attività del Vivaio Forestale Regionale di Curno (BG) e, in particolare, le 

caratteristiche della sua produzione autoctona, attraverso la partecipazione a fiere di settore ed eventi 

che offrano grande visibilità per facilitare la conoscenza del Vivaio e della sua specifica funzione ai 

cittadini, anche attraverso la distribuzione gratuita di piantine forestali. 

Partecipazione a eventi natalizi: obiettivo dell’iniziativa è la promozione delle attività del Vivaio Forestale 

Regionale di Curno e, in particolare, delle caratteristiche della sua produzione autoctona attraverso la 

partecipazione ad eventi natalizi di Regione Lombardia (ex. Natale in Piazza Città di Lombardia) e di altri 

soggetti territoriali (Comuni, Camere di commercio, Parchi, ecc.) con fornitura e allestimento delle piante. 

Le piante utilizzate negli allestimenti vengono conservate presso il Vivaio di Curno e riutilizzate ogni anno 

a favore della sostenibilità ambientale. 

Sviluppo filiere alternative 

[DEFR: Priorità 1 e 5] 

In riferimento al settore agricolo, le funzioni di ERSAF comprendono la formazione specialistica, 

l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività e della sostenibilità delle 

aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la 

promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno 

all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette. 

Nel 2019 è stato avviato un programma di iniziative sul territorio finalizzate a favorire la diffusione delle 

conoscenze e il trasferimento dell'innovazione, con riferimento specifico alla valorizzazione delle zone 
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marginali agricole montane e pedemontane, al coinvolgimento di giovani agricoltori e al supporto tecnico 

allo sviluppo di filiere alternative per le quali vi è un crescente interesse.  

Giornate in campo, incontri tecnici sul territorio e seminari: obiettivo delle giornate dimostrative in 

campo è trasferire le competenze acquisite da ERSAF sui vari aspetti dello sviluppo delle filiere in 

Lombardia agli addetti ai lavori al fine di favorire lo sviluppo sostenibile di filiere alternative al fine di un 

rilancio economico delle zone marginali. L’organizzazione di 4 incontri tecnici in Lombardia nei distretti 

bresciano, Monza-Brianza, provincia di Pavia (uno in collina e uno in pianura) si pone l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo sostenibile delle filiere alternative nelle zone economicamente svantaggiate. 

L’organizzazione di un seminario tecnico, in collaborazione con l’Associazione Apicoltori lombardi e Api 

Lombardia, per fare il punto della situazione sulla filiera apistica in Lombardia ha l’obiettivo di condividere 

conoscenze ed esperienze al fine di rilanciare il sistema economico produttivo del settore in un’ottica di 

sostenibilità ambientale. 

www.ersaf.lombardia.it 

EXPLORA S.C.p.A 

Le attività di Explora, in applicazione delle linee di indirizzo 2021 approvate dalla Giunta Regionale, sono 

finalizzate alla Promozione e al Rilancio dell’Attrattività Turistica della Regione Lombardia, e da 

intendersi come perfettamente in linea con il tema prioritario denominato "Bellezza, Natura e Cultura 

lombarde" riportato nella Nota di Aggiornamento al DEFR. I principali obiettivi di comunicazione per il 

2021, da perseguire sia sul mercato nazionale che internazionale, sono riassumibili nei seguenti punti: 

▪ Riposizionare la destinazione in termini di reputation, promuovendo un’immagine positiva e sicura 

della Lombardia 

▪ Promuovere l’immagine turistica della regione, nonché l’unicità e la varietà della sua offerta 

▪ Aumentare l’awareness della Lombardia come meta turistica e incrementare l’intention to visit al 

fine di una progressiva ripresa dei flussi turistici incoming 

▪ Promuovere prodotti turistici esperienziali e tematici, in grado di soddisfare le mutate esigenze di 

fruizione espresse dai diversi target 

Attualmente la domanda turistica risulta estremamente condizionata dallo sviluppo dell’emergenza 

sanitaria. La situazione attuale ha portato alla nascita di nuovi bisogni da parte dei turisti e di nuovi trend, 

quali ad esempio: 

▪ sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica 

▪ turismo di prossimità/corto raggio/soggiorni short break 

▪ turismo esperienziale/proposte outdoor/proposte ben targhettizzate 

Sarà dunque fondamentale per Explora ricalibrare la comunicazione sulla base di questi asset che 

andranno interiorizzati a livello di brand e di costruzione del prodotto turistico. 

Explora punterà a ristabilire la fiducia nei viaggiatori attraverso nuove narrazioni del settore, più semplici 

e “sicure” con attività di comunicazione volte, prima di tutto, al ripristino post Covid della brand 

reputation della destinazione. Le chiavi della ripartenza risiedono quindi nell’innovazione del prodotto, 

nella relazione con il consumatore attraverso i canali digital e nelle campagne di comunicazione. 

In funzione del riposizionamento del brand è fondamentale che Explora: 

▪ dia visibilità a luoghi dal grande potenziale ancora poco conosciuti; 

▪ racconti e descriva quello che la destinazione sta facendo per riorganizzare il sistema turistico;  

http://www.ersaf.lombardia.it/
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▪ fornisca informazioni utili a far percepire la destinazione come sicura. 

Explora intende quindi procedere con l’ottimizzazione del website, introducendo una linea editoriale 

dedicata ad esperienze sicure, puntando su un visual accattivante (immagini/video con forte appeal, story 

immersive ecc.). 

Sarà inoltre fondamentale lavorare in modo proficuo con la rete degli operatori turistici, attualmente 

accreditati all’Ecosistema Digitale Turistico (con l’obiettivo di aumentarne nel corso del 2021 l’adesione) 

affinché si riparta in modo coordinato ed interconnesso. 

Il piano comunicazione digital di inLombardia avrà l'obiettivo di raccontare il territorio lombardo e la sua 

offerta turistica, al fine di ispirare, attrarre e coinvolgere turisti in target. 

Linee guida strategiche: 

1. aumentare la varietà dei contenuti proposti, ideando un piano editoriale fatto di contenuti nativi per 

il digital; 

2. aumentare la varietà dei formati dei post con un particolare focus sull'utilizzo del formato video e 

delle animazioni in grafica; 

3. rafforzare l'attività di community management per favorire la relazione e l'interazione con i target di 

riferimento; 

4. aumentare la varietà della narrazione, rafforzando in particolare il racconto del lato umano del 

territorio, degli eventi e della tradizione lombarda; 

5. rafforzare l'interazione con altri account locali del territorio lombardo. 

In continuità con alcune linee editoriali implementate nel corso del 2020, Explora intende concentrarsi su 

4 pillar prioritari di contenuto: 

LUOGHI: un pillar per raccontare il territorio lombardo, tra paesaggi naturali (laghi, montagna, navigli e 

parchi), città, borghi storici e Siti Unesco. 

ESPERIENZE: un pillar per raccontare e suggerire i diversi modi possibili per vivere un soggiorno in 

Lombardia, dalla vacanza green a quella wellness, dalla vacanza culturale a quella enogastronomica. 

EVENTI: un pillar per tenere sempre aggiornati gli utenti rispetto agli eventi e alle manifestazioni pubbliche 

in programma nelle diverse aree della Regione. Una particolare attenzione sarà riservata agli eventi di 

particolare interesse regionale e nazionale (Gran Premio Monza, Giro d’Italia, Coppa del Mondo Sci etc.) 

IDENTITA’ LOMBARDA: un pillar dedicato all'identità lombarda, raccontata attraverso le storie delle 

persone, dei mestieri storici e delle tradizioni locali. Un pillar per raccontare il lato più umano della 

Regione. 

Pillar e relativi contenuti originali verranno veicolati e promossi attraverso i numerosi canali digital di 

Explora, a cominciare dal website in-lombardia.it e le altre derivazioni dell'Ecosistema Digitale Turistico, 

ma anche attraverso l'azione costante sui canali social #inLombardia e l'invio di newsletter periodiche e 

DEM dedicate, con un'azione sinergica e coordinata, a beneficio della più ampia diffusione possibile presso 

i pubblici target.    

Nell’ottica di sostenere i player del settore turistico maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (musei, 

attività culturali etc.), Explora prevede nell’ambito del proprio piano di comunicazione 2021 una linea 

editoriale in collaborazione con l’Associazione di categoria delle guide turistiche che proporranno 

settimanalmente contenuti esperienziali di fruizione del territorio con veicolazione omnichannel. 
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In continuità con il nuovo sviluppo web dedicato agli itinerari, che vedrà la messa online sul portale in-

lombardia.it a fine 2020, Explora prevede un’attività di coinvolgimento di player che operano nell’ambito 

del mondo outdoor, al fine di arricchire e customizzare l’offerta declinando nuove tipologie di percorsi. 

Il 2020 ha visto una prima sperimentazione con LINC – Lombardia in Cammino e Radio Francigena. 

Verrà inoltre rinnovato l’accordo in scadenza con Trenord, che nell’ambito del piano comunicazione 2021, 

punterà prioritariamente sull’obiettivo di incentivare il turismo in Lombardia e l’utilizzo del treno come 

mezzo di trasporto rapido, economico e sostenibile per raggiungere e visitare le città d’arte della Regione, 

nonché tutte le attrazioni promosse da Explora nell’ambito dei progetti legati al turismo lombardo, per i 

turisti italiani e stranieri che transitano in Lombardia (attraverso il sistema aeroportuale ed alberghiero). 

Explora ha realizzato negli anni scorsi l’applicazione per smartphone #InLombardia PASS, il cui obiettivo 

era quello di promuovere le mete turistiche della Lombardia e raccogliere dati, opportunamente profilati, 

degli utilizzatori. Nell’ottica di totale integrazione con l’Ecosistema Digitale Turistico, la proposta 2021 è 

quella di convertire l’applicazione con una “Progressive Web Application”, uno strumento innovativo che 

si riferisce ad applicazioni web sviluppate e caricate come normali pagine web, ma che si comportano in 

modo simile alle applicazioni native quando utilizzate su un dispositivo mobile. 

La nuova soluzione tecnologica consentirà la fruizione dei contenuti sul territorio in modalità “contest”, 

ossia veri e propri percorsi immersivi localizzati “multi tappa” (singola città, area turistica, itinerario 

tematico etc.) in cui il meccanismo di check-in avverrà mediante l’utilizzo di realtà aumentata. 

Il Piano di Promozione 2021, in corso di definizione con la DG Turismo, Marketing Territoriale e Moda, 

prevede – tra le varie azioni – due importanti attività: 

▪ Implementazione del Piano Fiere Turistiche sul mercato nazionale e sui mercati internazionali target: 

le fiere rappresentano un importante strumento per la promozione dell’offerta turistica lombarda e 

rivestono un ruolo ancor più strategico in un contesto emergenziale e di crisi come quello attuale, 

che ha investito il settore turistico con particolare intensità in tutto il mondo. Attraverso il Piano 

Fiere, infatti, Regione Lombardia agisce da facilitatore, promuovendo l’incontro tra seller lombardi e 

buyers internazionali, abbattendo al contempo le spese di partecipazione per gli operatori selezionati 

mediante criteri oggettivi approvati dalla Giunta Regionale. Alcune manifestazioni, inoltre, 

consentono di intercettare anche il pubblico consumer e di attuare una promozione diretta del brand 

e della destinazione. È questo il caso, ad esempio, di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che nel 

2021 si terrà eccezionalmente dal 9 all’11 maggio. 

▪ Prosieguo della pianificazione media connessa alla Campagna di Comunicazione “Vorrei la vedessi 

come me. Ogni giorno”: una campagna rivolta al mercato nazionale e internazionale, pensata per 

promuovere un’immagine intima della Lombardia, dando voce a speciali Ambassador della 

destinazione che vivono ogni giorno il territorio e che per questo sono in grado di darne uno spaccato 

autentico.  

www.in-lombardia.it 

www.explora.in-lombardia.it 

  

http://www.in-lombardia.it/
http://www.explora.in-lombardia.it/
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FINLOMBARDA S.p.a. 

Obiettivi prioritari per il 2021 sono la diffusione della ‘brand awareness’ collegata al ‘rebranding’ della 

società e il consolidamento della reputazione positiva di Finlombarda Spa - sia verso l’esterno, sia verso 

l’interno - attraverso un’attività di comunicazione che integra strumenti digitali e tradizionali.  

Il contenuto di tale attività riguarderà:  

1. l’azione di sostegno - che prosegue dal 1971 – per il rilancio economico del sistema produttivo 

lombardo attraverso il mantenimento di appuntamenti istituzionali con gli stakeholder (economici e 

finanziari), la veicolazione di un documento di sintesi sulle azioni intraprese di risposta immediata 

alle esigenze di liquidità e con effetti di medio-lungo periodo, la realizzazione di video - pillole sui 

prodotti della nuova area ‘Finlombarda Corporate Banking’, il popolamento della ‘company page’ con 

notizie riguardanti i prodotti e servizi per le imprese di interesse per la comunità ‘business’, la 

pubblicazione della sezione ‘Vita’ e una campagna di ‘follower acquisition’ su LinkedIn, il 

rafforzamento delle relazioni istituzionali con l’avvio di collaborazioni con istituzioni finanziarie, 

associazioni di categoria, ordini professionali tese a fornire un’adeguata conoscenza delle iniziative 

di sostegno finanziario in gestione;   

2. l’impegno di Finlombarda Spa per lo sviluppo sostenibile del territorio lombardo attraverso la 

comunicazione della firma del protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile e la promozione dei 

casi di impresa finanziati collegati al tema della sostenibilità, la promozione di nuovi strumenti di 

finanza sostenibile e operazioni ‘green’, il racconto delle imprese assistite da Finlombarda -Simpler 

per la transizione verde;  

3. Finlombarda quale società di ‘persone per le persone’ attraverso la realizzazione di un video 

istituzionale incentrato su valori come la vicinanza e la prossimità, uno storytelling aziendale che dà 

voce direttamente agli imprenditori (#cheimpresa!) e al ‘management team’ della società 

(#Finlombardasiracconta), un portale societario rinnovato per rispondere alle reali esigenze di 

informazione degli utenti;  

4. il ruolo di Finlombarda a livello europeo attraverso la partecipazione attiva in EAPB e ANFIR e 

l’attivazione di strumenti finanziari co-finanziati con risorse comunitarie nell’ambito dei fondi SIE, di 

InvestEU, del Recovery Fund, anche in collaborazione con Bei e Fei, il racconto delle imprese assistite 

da Finlombarda - Simpler per l’accesso ai nuovi finanziamenti di Horizon Europe 21-27 e la ricerca di 

collaborazioni internazionali. 

www.finlombarda.it 

FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA 

Gli obiettivi della Fondazione si collegano alla priorità regionale “LA LOMBARDIA È LA LOMBARDIA: LA 

FORZA DELL’ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DELLA RICERCA E DEL LAVORO” e sono qui elencati 

sinteticamente: 

▪ rendere maggiormente visibili i risultati dei finanziamenti alla ricerca, ovvero i risultati dei progetti 

finanziati da FRRB grazie al fondo sanitario regionale, in contesti regionali ed europei. I beneficiari 

dei finanziamenti sono gli enti sanitari e di ricerca lombardi.   

Ad oggi, FRRB finanzia 50 progetti di ricerca, regionali ed europei, che vedono la partecipazione di 

circa 140 responsabili scientifici (scienziati, medici e ricercatori), afferenti alle diverse strutture 

sanitarie e di ricerca lombarde.   

http://www.finlombarda.it/
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▪ Rendere maggiormente visibile l’attività della Fondazione, che ad oggi si distingue nella sua capacità 

di finanziare progetti innovativi (dal 2015 ad oggi, circa 55 milioni di Euro sono stati allocati per il 

finanziamento dei progetti). 

www.frrb.it

POLIS LOMBARDIA 

Prosegue nei prossimi anni lo sforzo dell’Istituto nella diffusione capillare agli stakeholder principali della 

conoscenza prodotta dell’Istituto. Si intensificherà l’interlocuzione puntuale con i vertici delle Istituzioni 

per modulare i materiali prodotti a una più accessibile comprensione della complessità economica, sociale 

e territoriale della Lombardia.  

In ambito di comunicazione con i media, si intensificherà l’interlocuzione con il punto di riferimento per 

gli Enti del sistema regionale. Saranno resi disponibili materiali ritenuti idonei alla diffusione a larga scala, 

per una valutazione in merito alla possibile diffusione tramite i media, oltre che alla modalità più 

opportuna di tale diffusione.  

La comunicazione on line procederà attraverso l’implementazione dei contenuti sul sito istituzionale, in 

primis per quanto attiene agli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa. Il sito sarà integrato 

con siti di progetto, laddove rilevanti per la diffusione mirata di contenuti targettizzati. 

Una specifica attenzione sarà rivolta alla produzione digitale, per accompagnare la comprensione di 

documenti complessi attraverso sintesi video e infografiche e tramite dashboard di visualizzazione e 

mappatura dati. 

www.polis.lombardia.it 

 

  

http://www.frrb.it/
http://www.polis.lombardia.it/
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1.3. PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLE DIREZIONI REGIONALI 

Si riportano le principali iniziative di comunicazione programmate nel corso del 2021 dalla Direzioni Generali 

della Giunta regionale su scala mensile. Le singole attività – in fase di ideazione ed esecuzione - verranno 

esaminate ed approvate dalla Commissione Comunicazione, istituita presso la Giunta ai sensi della lr. 9/1990. 

  

AGRICOLTURA 
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AMBIENTE 
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1.4. FONTI DI APPROFONDIMENTO 

 

DG Ambiente e Clima 

▪ https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/ 

▪ https://naturachevale.it/ 

▪ https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria 

 

DG Autonomia e Cultura 

▪ Piani Integrati Cultura (PIC) 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Beni-culturali/piani-integrati-cultura 
 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-

spettacolo/avviso-pubblico-selezione-piani-integrati-cultura-anni-2020-2021-RLL12019007962  

 

▪ UNESCO e patrimonio alimentare alpino 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/scopri-la-lombardia/cultura-e-

tradizione/i-siti-unesco 
 

https://www.argealp.org/it/progetti/d/kulinarisches-erbe-ketten-und-landschaften-der-

nahrungsmittelproduktion 

 

▪ Patrimonio immateriale 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Cultura/Patrimonio-immateriale/servizio+-archivio-di-etnografia-e-storia-

sociale-regione-lombardia/archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia 
 

http://aess.itc.cnr.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php?sigla=aess_view 
 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Agenda/DettaglioEvent
o/servizi/Cittadini/cultura/patrimonio-immateriale/lo-pan-ner-2020-i-pani-delle-alpi/lo-pan-ner-
2020-i-pani-delle-alpi 
 

▪ EsiLo 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Beni-culturali/esilo-concorso-fotografa-i-tuoi-simboli/esilo-
concorso-fotografa-i-tuoi-simboli 
 

▪ Musei 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/Cultura/Musei-ed-ecomusei/musei-di-lombardia/musei-di-lombardia 
 

▪ Abbonamento Musei 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-
lombardia/cultura-e-tradizione/attivita-culturali/abbonamento-musei/abbonamento-musei 
 

https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/
https://naturachevale.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Beni-culturali/piani-integrati-cultura
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/cultura/Beni-culturali/piani-integrati-cultura
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/avviso-pubblico-selezione-piani-integrati-cultura-anni-2020-2021-RLL12019007962
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/cultura/attivita-culturali-spettacolo/avviso-pubblico-selezione-piani-integrati-cultura-anni-2020-2021-RLL12019007962
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/scopri-la-lombardia/cultura-e-tradizione/i-siti-unesco
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/scopri-la-lombardia/cultura-e-tradizione/i-siti-unesco
https://www.argealp.org/it/progetti/d/kulinarisches-erbe-ketten-und-landschaften-der-nahrungsmittelproduktion
https://www.argealp.org/it/progetti/d/kulinarisches-erbe-ketten-und-landschaften-der-nahrungsmittelproduktion
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Patrimonio-immateriale/servizio+-archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia/archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Patrimonio-immateriale/servizio+-archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia/archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Patrimonio-immateriale/servizio+-archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia/archivio-di-etnografia-e-storia-sociale-regione-lombardia
http://aess.itc.cnr.it/ricerca/ricerca_src/home_page.php?sigla=aess_view
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-lombardia/cultura-e-tradizione/attivita-culturali/abbonamento-musei/abbonamento-musei
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/scopri-la-lombardia/cultura-e-tradizione/attivita-culturali/abbonamento-musei/abbonamento-musei
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/Cultura/abbonamento-musei-lombardia-proroga/abbonamento-musei-
lombardia-proroga 
 

▪ Biblioteca Digitale Lombarda 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Cultura/Biblioteche-e-archivi/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale 
 

▪ Spettacolo 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/cultura/spettacolo 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/cultura/spettacolo 

▪ Bando Spazi pubblici 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/
bando-formazione-accompagnamento-imprese-culturali-creative-2019 

DG Enti locali, montagna e piccoli comuni  

▪ Piano Lombardia e l.r. 9/2020 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-

generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni 

▪ Terzo Avviso del Programma Interreg Italia-Svizzera 
http://interreg-italiasvizzera.eu  

▪ Bando terrazzamenti 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/di

rezioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/bando-terrazzamenti 

DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Pari Opportunità e Disabilità 

▪ PRS XI Legislatura: Area Sociale - Missione 12 Diritti sociali, Politiche sociali, pari opportunità, 

famiglia 

▪ NaDEFR 2021-2023 “LA LOMBARDIA È LA LOMBARDIA: LA PERSONA, PRIMA DI TUTTO - Politiche 

per la Famiglia 

▪ www.nonseidasola.regione.lombardia.it: Sito tematico dedicato alle informazioni sul tema del 

contrasto alla violenza di genere 

▪ www.lombardiafamiglia.regione.lombardia.it: Sito tematico dedicato al percorso di revisione della 

l.r. 23/99 Politiche per la famiglia 

▪ www.regione.lombardia.it  

o Cittadini: Casa/persona/ famiglia e approfondimenti  

o Enti e operatori : Sistema sociale,  Terzo Settore 

▪ www.fse.regione.lombardia.it: Avvisi e bandi Asse 2 

  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Cultura/abbonamento-musei-lombardia-proroga/abbonamento-musei-lombardia-proroga
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Cultura/abbonamento-musei-lombardia-proroga/abbonamento-musei-lombardia-proroga
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Cultura/abbonamento-musei-lombardia-proroga/abbonamento-musei-lombardia-proroga
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Biblioteche-e-archivi/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Cultura/Biblioteche-e-archivi/biblioteca-digitale/biblioteca-digitale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/cultura/spettacolo
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/cultura/spettacolo
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/spettacolo
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/cultura/spettacolo
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-formazione-accompagnamento-imprese-culturali-creative-2019
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-formazione-accompagnamento-imprese-culturali-creative-2019
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/terzo-avviso-del-programma-interreg-italia-svizzera/
https://interreg-italiasvizzera.eu/notizie/terzo-avviso-del-programma-interreg-italia-svizzera/
http://interreg-italiasvizzera.eu/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/bando-terrazzamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/bando-terrazzamenti
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202021/04%20Allegati/04%20Programma%20attività/www.nonseidasola.regione.lombardia.it
http://www.lombardiafamiglia.regione.lombardia.it/
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202021/04%20Allegati/04%20Programma%20attività/www.regione.lombardia.it%20
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202021/04%20Allegati/04%20Programma%20attività/www.fse.regione.lombardia.it
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DG Formazione e lavoro  

▪ Garanzia Giovani 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl 

https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani 

▪ Dote Unica Lavoro 
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/

dul-terza-fase 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-

2gennaio2019 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-

unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019 

▪ IeFP - ITS – IFTS – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON REGIONE LOMBARDIA – APPRENDISTATO 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/scuole-superiori/filiera-professionalizzante 

www.its.regione.lombardia.it 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato 

▪ Ammortizzatori sociali 
 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-

informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali 

▪ Accreditamento 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/istruzione/accreditamento-operatori 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-

operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori 

▪ Landing page LAVOROXLA LOMBARDIA 
www.lavoroxlalombardia.it 

 

  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Garanzia-Giovani/ser-garanzia-giovani-ifl
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/dul-terza-fase
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-operatori-2gennaio2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/scuole-superiori/filiera-professionalizzante
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/scuole-superiori/filiera-professionalizzante
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202021/04%20Allegati/04%20Programma%20attività/www.its.regione.lombardia.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/istruzione-post-diploma
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/apprendistato
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/ammortizzatori-sociali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/occupazione-e-formazione-professionale/accreditamento-operatori
file://///rl.local/GFS/GIUNTA/DATA/PRESIDENZA/AB/UO_Comunicazione/ATTIVITA'%20DI%20COMUNICAZIONE/PIANO%20DI%20COMUNICAZIONE/Piano%20di%20Comunicazione%202021/04%20Allegati/04%20Programma%20attività/www.lavoroxlalombardia.it
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DG Infrastrutture e mobilità 

▪ Minisito progetto europeo Interreg Italia-Svizzera SMISTO - Sviluppo della mobilità integrata e 

sostenibile tra Ticino e Lombardia 

https://progetti.interreg-

italiasvizzera.eu/it/b/78/sviluppodellamobilitaintegrataesostenibiletraticinoelombardia 

▪ Redazionale sugli aggiornamenti relativi al piano acquisto di n. 215 nuovi treni entro il 2015 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/di

rezioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/piano-acquisto-

treni 

DG Ricerca, innovazione, export, università e internazionalizzazione 

▪ Open Innovation 

▪ www.fesr.regione.lombardia.it 

▪ Dote Scuola 

▪ Edilizia scolastica 

▪ Trasformazione digitale in Regione Lombardia 

DG Territorio e Protezione civile 

▪ Interventi per l'assetto idrogeologico 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/territorio/interventi-per-l-assetto-idrogeologico 

▪ Protezione Civile 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/protezione-civile 

▪ AllertaLOM 

https://www.allertalom.regione.lombardia.it/ 

▪ Invarianza idraulica e idrologica 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-
idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica 

▪ Rigenerazione urbana e territoriale 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/rigenerazione-urbana-
territoriale/rigenerazione-urbana-territoriale 

▪ Pianificazione comunale e provinciale 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-
operatori/territorio/pianificazione-comunale-e-provinciale 
 

DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi 

▪ Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 
https://www.unric.org/it/agenda-2030 
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https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/sviluppodellamobilitaintegrataesostenibiletraticinoelombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/piano-acquisto-treni
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/piano-acquisto-treni
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-infrastrutture-trasporti-e-mobilita-sostenibile/piano-acquisto-treni
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/
http://www.fesr.regione.lombardia.it/
https://www.trasformazionedigitale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/trasformazionedigitale
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile
https://www.allertalom.regione.lombardia.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/difesa-del-suolo/invarianza-idraulica-e-idrologica/invarianza-idraulica-e-idrologica
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-del-territorio/rigenerazione-urbana-territoriale/rigenerazione-urbana-territoriale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-comunale-e-provinciale
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/pianificazione-comunale-e-provinciale
https://www.unric.org/it/agenda-2030
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▪ Progetto Europeo E-Bike 
https://ebike-alpexperience.eu/  

▪ App Sporty 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/app-Sporty/app-Sporty  

▪ Professioni della montagna 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/formazione-per-il-lavoro/professioni-
della-montagna 

  

https://ebike-alpexperience.eu/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/app-Sporty/app-Sporty
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/Fare-sport/app-Sporty/app-Sporty
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/formazione-per-il-lavoro/professioni-della-montagna
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/formazione-per-il-lavoro/professioni-della-montagna
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/formazione-per-il-lavoro/professioni-della-montagna
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GLOSSARIO SIGLE 
 

▪ AGCOM: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

▪ ALER: Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale 

▪ APP: Applicazione digitale 

▪ CoViD-19: Corona Virus Disease 19 (2019, anno di identificazione del virus) 

▪ CNS: Carta Nazionale dei Servizi 

▪ DCR: Decreto del Consiglio Regionale 

▪ DEFR: Documento di Economia e Finanza Regionale 

▪ DEM: Direct Email Marketing 

▪ DG: Direzione Generale 

▪ DGR: Deliberazione della Giunta Regionale 

▪ DLGS: Decreto Legislativo 

▪ DPCM: Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 

▪ ERP: Edilizia Residenziale Pubblica 

▪ FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

▪ FSE: Fondo Sociale Europeo 

▪ GAP: Gioco d’Azzardo Patologico 

▪ IeFP: Istruzione e Formazione Professionale 

▪ IFTS: Istituti di Formazione Tecnica Superiore 

▪ ITS: Istituto Tecnico Superiore 

▪ LR: Legge Regionale 

▪ NADEFR: Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 

▪ NEET: Not in Education, Employment or Training 

▪ PA: Pubblica Amministrazione 

▪ POR: Programma Operativo Regionale 

▪ PRS: Programma Regionale di Sviluppo 

▪ PSR: Piano di Sviluppo Rurale 

▪ RL: Regione Lombardia 

▪ SIE (fondi): fondi Strutturali e d’Investimento Europei 

▪ SIREG: Sistema Regionale degli enti e delle società 

▪ UO: Unità organizzativa 
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