Anagrafica del progetto
RA

19013 RO 11/A

Titolo

Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione del POR FSE - Linea 3
- Comunicazione on line

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Siciliana e Formez Pa per la realizzazione del
Progetto “Supporto all’attuazione della strategia di comunicazione del POR
FSE”

Committente

Regione Sicilia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Salvi, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

27/11/2019

Data fine

31/03/2022

Budget

511.750,86

Obiettivo
generale

L’obiettivo generale del progetto è favorire la diffusione della conoscenza del
POR FSE 2014-2020 in termini di obiettivi, azioni, risultati attesi e impatti sul
territorio e agevolare i potenziali beneficiari e destinatari nell’accesso alle
possibilità di finanziamento del POR FSE Sicilia. Specificamente, la Linea 3 Comunicazione on line - mira ad accrescere la facilità di accesso alle
informazioni del POR e l’usabilità dei sistemi di comunicazione online
attraverso una architettura delle informazioni (azioni, bandi, buone pratiche,
notizie, materiali multimediali) coerente e consistente, che faciliti l’accesso ai
servizi on line di tutti i cittadini. Tale Linea di intervento comprende attività di :Progettazione e sviluppo del sito dedicato al Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo 2014-2020 della Regione Siciliana (http://www.siciliafse.it) garantendone accessibilità e usabilità;- Informazione, promozione e
formazione on line anche attraverso una serie di servizi innovativi per la
comunicazione sincrona e asincrona, nonchè attraverso strumenti che
permettono una comunicazione collaborativa e partecipata;- analisi e diffusione
delle buone pratiche del POR Sicilia FSE;- didattico-informativa (EdUgame)
finalizzata a sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea,
sulle sue politiche e sull’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei
cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di
partecipazione attiva

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sicilia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

50

Regione

50
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza tecnica

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività Linea 3
Titolo

Comunicazione on line

Descrizione

L’obiettivo di questa linea è rendere più facile l’accesso alle informazioni relative al
PO attraverso una architettura delle informazioni (azioni, bandi, buone pratiche,
notizie, materiali multimediali…) coerente e consistente. Requisiti essenziali per la
comunicazione on line sono l’usabilità e l’accessibilità che devono facilitare
l’accesso ai servizi on line di tutti i cittadini. L'attività di progettazione e sviluppo del
portale FSE Sicilia, include analisi e definizione dell’architettura dell’informazione
coerente con i destinatari, le informazioni e i dati disponibili; definizione dei criteri di
classificazione e delle modalità di ricerca; progettazione del sito coerentemente
con le linee guida AgID sui siti web della PA e con il sito relativo al PO FESR
(euroinfosicilia.it); sviluppo e pubblicazione del sito su un Content Management
System open source; importazione dei dati esistenti; test di usabilità e controllo su
accessibilità. Le funzionalità di base del sito sono arricchite da una serie di servizi
innovativi per la comunicazione sincrona e asincrona e da strumenti che
permettono una comunicazione collaborativa e partecipata.La Linea 3 prevede
inoltre:- un percorso didattico educativo (due edizioni: una per ciascun anno
scolastico) rivolto alle quarte classi superiori con l'obiettivo di sensibilizzare il
mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, sulle sue politiche e sull’impatto
del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore
consapevolezza europea in un’ottica di partecipazione attiva;- raccolta e diffusione
di buone pratiche- sviluppo contenuti multimediali con vocazione informativa e
formativa per la diffusione attraverso il portale, verso un pubblico più specializzato,
e attraverso i canali multimediali (YouTube) e social (Facebook);- la formazione on
line è uno dei servizi che caratterizza maggiormente il portale del PO FSE
attraverso una offerta di corsi per l’apprendimento autonomo, webinar e
conferenze on line (sono previsti corsi on line con le caratteristiche dei MOOC
(Massive Open Online Courses) con una durata di 4-6 ore ciascuno e riguardano i
fondi Strutturali e le competenze digitali

Data inizio

01/12/2019

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

502

0

Data fine

30/03/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

569

532

Modalità
attuative

La linea 3 sarà erogata attraverso affiancamento consulenziale per la
progettazione e sviluppo del portale FSE Sicilia, per la raccolta e diffusione delle
buone pratiche, l'implementazione del percorso didattico informativo ricolto alle
scuole. In linea con quanto previsto nelle strategie di comunicazione della Regione
Siciliana, la comunicazione on line comprende attività di informazione, promozione
e formazione on line.

Risultati

Una architettura delle informazioni coerente e consistente e un sito on line usabile
e accessibile
Applicativo Informatico Dedicato

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Percorsi e-learning
Webinar

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

1

Cittadini

1

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Percorsi integrati

6

0 HH

0

Applicativi informatici

2

0 GG

0

