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Introduzione
Questo documento è da considerarsi una guida alle attività di disseminazione pianificate (e da pianificarsi)
al fine di comunicare in modo efficace il progetto È IL MARGINE CHE FA LA PAGINA. Lo si deve considerare
come un documento aperto, poiché potrà essere costantemente aggiornato in base alle attività e agli
eventi che saranno organizzati; esso rappresenta quindi una prima guida che illustra i passi da percorrere
per una buona comunicazione.

Obiettivi e destinatari
Questo documento identifica innanzitutto gli obiettivi della comunicazione e I suoi destinatari. I
destinatari sono stati individuati in base agli obiettivi; gli strumenti di comunicazione adottati sono stati
adattati ai bisogni e alle caratteristiche dei destinatari.
Gli obiettivi individuati sono 3:
1. Coinvolgere i fruitori diretti nelle attivita di progetto;
2. Sensibilizzare le istituzioni e le famiglie sulla tematica del disagio giovanile sul territorio target ed
informarli sugli obiettivi di progetto e sui suoi risultati;
3. Diffondere gli obiettivi e i risultati di progetto.

Struttura del piano di comunicazione
Il piano di comunicazione è stato strutturato attraverso una tabella, così da illustrare le connessioni tra
obiettivi, destinatari e strumenti.
*Il Piano di Comunicazione è stato strutturato in modo minimalista in modo da risultare il più flessibile possibile in caso di rimodulazioni delle strategie di comunicazione dovute alla situazione di imprevedibilità nell’evoluzione delle restrizioni per la situazione
epidemica da sars cov-2.
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Obiettivo
Diffondere le strategie
di intervento, le attività
gli eventi, i laboratori

Target
Fruitori diretti,
Amministrazioni
Comunali, Scuole,
Cittadini, Associazioni,
ecc.

Materiale

Portale web (web, ,
social)

wiki contenente
tutti i documenti
di progetto

Sensibilizzare i
cittadini ad una
maggiore
consapevolezza sul
tema del disagio
giovanile
Diffondere tra gli
stekeholder i risultati
del progetto

cittadini, famiglie, ecc.

aziende di servizi alla
famiglia, media,
associazioni, ecc.

Partner responsabile

Tempi

Istruzioni

da aprile 2021

Redazione ed
aggiornamento in base
agli stati di avanzamento
delle attività;

da aprile 2021

il wiki del progetto sarà
costantemente
aggiornato con tutti i
documenti del progetto
prodotti dalle differenti
azioni

linee guida finali e
comunicazione after life

fine progetto

Saranno redatte come
da progetto e distribuite
attraverso il web

Realizzazione di un
digital story telling

entro giugno 2022

sarà raccolto il
materiale audio e
video per la
realizzazione finale di
uno storytelling sul
progetto

wiki

fine progetto

Azione di riferimento

Evento

Partner resp.
Tempi
A.P.S. Due Lune Teatro
Tenda

Istruzioni

Azione di riferimento

1.3, 1.4

1.3, 1.4

3.5

2.3

pubblicazione sul web
del filmato realizzato

1.4

Organizzazione e/o
partecipazione ad
eventuali ulteriori
eventi (es. attività di
networking con altri
progetti e/o
associazioni)
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Fine progetto

Invitare alla visone
tramite invito diretto, e
diffusione sui canali
social.

da definire in base alla Da definire in base al
programmazione o alle tipo di attività
esigenze di
comunicazione

2.3

1.7

