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INTRODUZIONE

La Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la for-
mazione (Dg Pof) è una delle Direzioni generali in cui è suddi-
viso il settore Lavoro del Ministero del lavoro, della salute e del-
le politiche sociali. Tra le sue funzioni rientrano l’indirizzo, la pro-
mozione e il coordinamento delle politiche della formazione (fer-
me restando le competenze delle Regioni), con particolare rife-
rimento al Fondo sociale europeo, di cui è capofila in Italia. A sua
volta la Dg Pof è articolata in sette divisioni. Alla divisione I nel-
lo specifico competono, tra le altre, le attività di informazione e
comunicazione, interna ed esterna, del Fse. 
Queste linee guida di informazione e comunicazione si rivolgo-
no a un pubblico interno, cioè alle divisioni della Dg Pof, agli or-
ganismi intermedi e alle amministrazioni partner dei program-
mi operativi nazionali di Fse a titolarità del Ministero del lavoro,
a enti o società che realizzano attività di Fse per conto della Dg
Pof (ad esempio Isfol, Italia Lavoro, ecc.). 
Il contenuto delle linee guida riguarda principalmente l’informa-
zione e la comunicazione di azioni cofinanziate dal Fse, ma non
in maniera esclusiva. Se alcuni paragrafi infatti sono più speci-
fici (per esempio riguardano adempimenti comunitari sull’utiliz-
zo dei loghi o sulla pubblicazione delle liste dei beneficiari di Fse),
altri invece sono di interesse più generale (per esempio i consi-
gli sulla redazione dei documenti, le procedure di registrazione
delle riviste, gli obblighi di consegna delle pubblicazioni alle bi-
blioteche). 
Le linee guida sono divise in tre capitoli, oltre all’introduzione.
In un’appendice autonoma sono invece pubblicati i riferimenti
bibliografici e normativi, raggruppati in base ai  singoli capito-
li delle linee guida.
Il primo capitolo descrive strumenti e pratiche di comunicazio-

ne della Dg Pof: dopo un primo paragrafo dedicato alla redazio-
ne dei documenti, i seguenti descrivono il sito Europalavoro, le
riviste, l’organizzazione di eventi e la distribuzione dei materia-
li di comunicazione. 
Il secondo capitolo riguarda i temi della comunicazione e traspa-
renza: riporta le indicazioni dei regolamenti comunitari relative
all’utilizzo dei loghi e alla pubblicazione delle liste dei beneficia-
ri; descrive le reti di comunicazione europee e nazionali; forni-
sce  l’elenco dei rapporti sulle attività di comunicazione che a ca-
denza regolare vengono richiesti all’amministrazione da varie isti-
tuzioni (nazionali o europee). 
Il terzo capitolo infine presenta la banca dati documentale del-
la Dg Pof. 
Le linee guida si prefiggono un duplice scopo. Da un lato si pro-
pongono come punto di riferimento per l’organizzazione e la rea-
lizzazione di attività di comunicazione. Le indicazioni derivano
nella maggior parte da esperienze concrete che ci auguriamo
possano rivelarsi utili anche al lavoro altrui, nel contempo mi-
nimizzando eventuali errori o dimenticanze. Il nostro riferi-
mento metodologico e operativo è rappresentato dal concetto
di comunicazione organizzativa, che si basa sull’utilizzo coeren-
te delle diverse forme di comunicazione (interna ed esterna). Il
risultato è un patrimonio condiviso di conoscenze che per-
mette all’interno, di migliorare e sviluppare l’organizzazione
dell’amministrazione stessa e, all’esterno, di fornire una comu-
nicazione integrata e completa. Dall’altro lato, le linee guida si
propongono di far conoscere gli strumenti di comunicazione e
informazione della Dg Pof (riviste, sito, reti di comunicazione,
banca dati documentale) per consentire a chi è interessato di usu-
fruirne al fine di divulgare le proprie iniziative, oltre che per ar-
ricchire le proprie fonti di informazione. 
Buona lettura. 
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1. STRUMENTI E PRATICHE DI COMUNICAZIONE 

La Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione (Dg Pof) utilizza per la propria attività di comunicazione
istituzionale diversi strumenti e pratiche comunicative. 

In questo capitolo, dopo un paragrafo introduttivo dedicato alla redazione dei documenti, vengono descritti il sito web Europala-
voro dedicato al Fondo sociale europeo in Italia, i prodotti editoriali (le tre pubblicazioni periodiche Fop. Formazione Orientamen-
to Professionale; Formamente. La rivista del lifelong learning; e FSENews. Newsletter del Fondo sociale europeo 2007-2013),
l’organizzazione di eventi di comunicazione e la distribuzione del materiale di comunicazione, in particolare per quanto riguarda
gli aspetti legati alla sua pianificazione. 

1.1 La redazione dei documenti

Questo paragrafo è dedicato alla redazione di un documento: come pianificare e organizzare i testi, come costruire le frasi e co-
me scegliere e scrivere le parole.

Un documento scritto bene aiuta a comunicare meglio e più rapidamente; la comprensibilità del testo dipende innanzi tutto da quan-
to chiaro è a chi scrive l’oggetto del documento, e poi dal corretto uso della lingua. Prima di accingersi a scrivere, è dunque ne-
cessario fare chiarezza tra le proprie idee e pianificare la struttura del testo, ponendosi alcune domande: 
1) a chi è destinato il documento: può essere rivolto agli uffici dell’amministrazione oppure all’esterno (alla collettività); 
2) qual è il contenuto: devo avere informazioni sufficienti su un argomento per poterlo spiegare ad altri; se già conosco molto be-

ne l’argomento, devo comunque spiegarlo in maniera semplice;
3) qual è l’obiettivo: posso avere diversi scopi, ad esempio informare, oppure sollecitare un comportamento, o chiedere un pa-

gamento, ecc.

Stabiliti questi punti, è il momento di reperire le informazioni che poi andranno organizzate in forma scritta. 

Un’informazione completa deve fornire risposta alle seguenti domande, come insegna la regola delle 5 W del giornalismo an-
glossassone: 
1) chi? (who?)
2) che cosa? (what?)
3) quando? (when?)
4) dove? (where?)
5) come/perché? (why?)

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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Mentre si raccolgono le informazioni è opportuno annotare le fonti, che possono servire per eventuali verifiche successive. 

Si ricava quindi una scaletta di argomenti, ordinati mettendo per prime le informazioni più generali e avendo chiara la distinzio-
ne tra le informazioni principali e quelle secondarie, che servono di supporto. 

Si passa poi alla scrittura vera e propria del testo. 

I criteri-guida sono: 
– ordine: le informazioni devono rispettare una gerarchia, dalla più importante alla meno importante; destinatari, obiettivi e con-

tenuto delle informazioni devono essere chiari a chi scrive; il contenuto va diviso in parti di informazioni omogenee; la stessa
cosa o persona dev’essere chiamata sempre con lo stesso nome; il testo deve contenere frasi brevi; deve rispettare la gramma-
tica e l’uso della punteggiatura;

– semplicità: vanno preferite se possibile parole di uso comune, brevi, non ambigue, italiane, non abbreviate;
– essenzialità: il testo non deve contenere troppi aggettivi e avverbi, parole di tono troppo elevato, o solenne, parole specialisti-

che (se non è necessario), formulazioni troppo minuziose, frasi prolisse o vaghe, parole tra virgolette;
– leggibilità: vanno usati accorgimenti grafico-tipografici che facilitino la lettura.

Inoltre, poiché la lingua non è solo uno strumento di comunicazione per trasmettere informazioni o idee, ma riflette la società che
la utilizza e nello stesso tempo influenza la società stessa nel suo modo di pensare e classificare la realtà, è importante tenere pre-
sente un altro criterio, ovvero l’uso non discriminatorio della lingua. Nella nostra lingua si usa il maschile generico anche per ri-
ferirsi a persone di genere femminile. Infatti si dice il direttore o l’assessore anche se le referenti del discorso sono donne; oppu-
re si dice per convenzione i cittadini, gli utenti, l’uomo comune volendo però includere uomini e donne; o ancora si usano nello
stesso contesto forme asimmetriche per riferirsi a donne e uomini anche se hanno lo stesso titolo, es. il professor Rossi e la si-
gnora Bianchi. Quest’uso riflette la prevalenza del ruolo maschile nella società e d’altronde la prevalenza sociale del ruolo maschi-
le rafforza la prevalenza dell’uso del maschile nella lingua. In molti casi l’uso discriminatorio della lingua può dare luogo ad am-
biguità e scarsa chiarezza e va evitato preferendo i sostantivi collettivi che includono entrambi i generi (es. persone anziché uo-
mini; lavoratrici e lavoratori anziché lavoratori); evitando le asimmetrie linguistiche (es. usando sia per donne che per uomini il
titolo professionale); utilizzando il femminile, o l’articolo femminile, se il sostantivo è invariabile, per gli incarichi ricoperti dalle don-
ne (es. l’assessora, l’avvocata, la presidente); prevedendo la doppia desinenza nei moduli prestampati (es. …l… sottoscritta/o).
Queste indicazioni sono contenute anche in norme rivolte alla pubblica amministrazione1. 

6

1 Cfr. da ultima la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della Ministra per i diritti e le pari opportunità sulle mi-
sure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, 23 maggio 2007, http://www.innovazionepa.gov.it/
dipartimento/docs_pdf/direttiva_pari_opportunita.pdf



Un’informazione chiara deve esplicitare l’oggetto del testo. È consigliabile ad esempio, se si deve scrivere una nota che riguarda
l’applicazione di un articolo di legge, fornire anche una breve descrizione di ciò a cui si riferisce quel determinato articolo di leg-
ge, oltre al numero dell’articolo stesso. Si veda di seguito un esempio di possibile riformulazione: 

Oggetto: legge 02.04.1968, n. 482, art. 19, comma 2° - invalido del lavoro. 

diventa: 

Oggetto: istituzione di elenchi separati degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lvoro. Applicazione dell’ar-
ticolo 19, comma 2° della legge n. 482 del 2/4/1968.

(Esempio tratto dal Manuale di stile, 1997, p. 30).

In generale, tutte le informazioni necessarie a capire ciò di cui si parla vanno rese esplicite nel testo, per evitare che chi legge
debba fare riferimento a collegamenti o spiegazioni implicite. 

Una volta scritto, il testo va riletto ed eventualmente riscritto. È utile farlo rileggere ad altri per un ulteriore controllo sulla sua
comprensibilità. Nel caso in cui non sia possibile, è utile rileggerlo a distanza di tempo.

Quali sono i consigli pratici per scrivere in maniera semplice e comprensibile?

Per quanto riguarda la sintassi, cioè il modo di organizzare le parole in frasi, ecco come procedere: 
– scrivere frasi brevi (20-25 parole circa); 
– dare una sola informazione principale per frase; 
– preferire le coordinate (frasi autonome sia nel significato che nella sintassi e collegate tra loro da congiunzioni come: e, cioè,

ma) ed evitare invece le subordinate (frasi che dipendono da una frase principale cui sono legate da congiunzioni quali: quan-
do, finché, se, al fine di, ecc.); 

– evitare gli incisi; 
– preferire frasi con verbi di forma attiva: invece di codesta società è invitata dalla scrivente amministrazione meglio l’amministra-

zione xy invita la vostra società; 
– specificare il soggetto della frase e preferire soggetti concreti e animati a soggetti astratti: invece di la presente autorizzazione

è soggetta a revoca da parte dell’amministrazione meglio l’amministrazione può revocare la presenta autorizzazione; 
– preferire frasi affermative e evitare le doppie negazioni: invece di non esente da Iva meglio soggetto a Iva; 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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– preferire i modi e i tempi verbali semplici utilizzati nel parlato, es. indicativo invece di congiuntivo: invece di ove codesta ditta
intenda partecipare meglio se la vostra ditta intende partecipare.

Per quanto riguarda il lessico, cioè le parole, a parità di significato vanno preferite le parole di uso comune a quelle rare; se si de-
vono usare parole meno frequenti o più tecniche, la prima volta vanno spiegate. 

Quindi: 
– evitare formule dotte, arcaismi, latinismi o grecismi, locuzioni complesse o stereotipate: istanza corredata di diventa domanda

completa di; 
– scegliere parole concrete e dirette: la rapida definizione diventa definire rapidamente; 
– evitare catene di termini astratti: esperienze di confronto di modalità di servizio tra amministrazioni pubbliche diventa espe-

rienze in cui le amministrazioni pubbliche confrontano diversi modi di prestare un servizio pubblico; 
– evitare parole ambigue e locuzioni poco chiare: esperimento della gara diventa la gara si svolge; mancato accoglimento diven-

ta rifiuto; 
– evitare perifrasi complesse o inutilmente elevate: condizione ostativa diventa impedimento; porre in essere diventa creare, ge-

nerare, imporre, realizzare; procedere all’annullamento diventa annullare. 

(Gli esempi riportati sono tratti dal Manuale di stile, 1997).

Le sigle, se non di uso comune, sarebbero da evitare. Se ci si rivolge a un pubblico esperto, alcune sigle rientrano già nel linguag-
gio condiviso; comunque è consigliabile esplicitarle la prima volta che le si utilizza e poi scriverle sempre nello stesso modo (per
esempio sempre con la prima iniziale maiuscola e il resto minuscolo senza punti, una forma che è ormai la più utilizzata: es.
Fse).

Abbreviazioni: meglio evitarle, ma se usate, per esempio per citare leggi, decreti, regolamenti, ricorrere sempre allo stesso tipo
di abbreviazione, utilizzando lo stesso criterio per scrivere le date e per usare le maiuscole/minuscole.

Maiuscole e minuscole: l’uso delle iniziali maiuscole va limitato. Mettere in risalto un termine tramite l’iniziale maiuscola appesan-
tisce il testo e non fa risaltare i nomi delle persone e delle istituzioni che, in caso di rapida consultazione, dovrebbero attirare per
primi l’attenzione. Si veda ad esempio la differenza tra i due testi seguenti: 

Il nuovo Direttore Aggiunto dell’Ufficio è Guy Haug, ex Direttore dello Sviluppo e delle Relazioni Internazionali del
Gruppo Scuola Superiore del Commercio di Reims. 
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Il nuovo direttore aggiunto dell’Ufficio è Guy Haug, ex direttore dello sviluppo e delle relazioni internazionali del gruppo
Scuola superiore del commercio di Reims. 

(Esempio tratto dal Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, 1997).

Corsivo, grassetto, sottolineato: se il testo deve essere stampato e, di conseguenza, trasmesso ad una tipografia, nel passaggio
si perderanno molte delle forme di presentazione come sottolineature, corsivo, grassetto, rientranze ecc.; è quindi superfluo
perderci troppo tempo. 

Per i testi ad uso interno invece è bene ricordare che: 
– il corsivo si usa per parole straniere (se non entrate nell’uso corrente della nostra lingua), titoli di libri e, più raramente, per evi-

denziare una parola; in alternativa si possono usare le virgolette. È bene scegliere e poi usare sempre solo uno dei due sistemi.
Il contrario del corsivo si chiama tondo;

– il grassetto va limitato ai titoli di capitoli e paragrafi;
– il sottolineato va evitato. 

I numeri, o meglio gli aggettivi ordinali: sono spesso abbreviati con numeri romani o arabi. I numeri romani non richiedono
esponente, i numeri arabi sì:

Es. VIII secolo, III parte, 1a parte, 4° trimestre.

Interpunzione nelle cifre: per separare le unità dai decimali si usa la virgola. Per separare le serie di tre numeri, si può usare un
mezzo spazio invece del punto; invece i decimali sono uniti in un solo blocco: 

Es. 122 231,32, oppure 122.231,32.

I testi in lingua inglese invece spesso usano il punto come separatore fra unità e decimali. 

Gli anni vanno scritti senza punto: 

Es. 2009.
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Per i dati di bilancio sono consigliate le forme seguenti: 
– fino a tre decimali dopo la virgola, restare al livello dell’unità appropriata: 

Es. 1,326 miliardi (e non 1326 milioni); 

– al di là di tre decimali, scendere all’unità inferiore: 

Es. 1326,1 milioni (e non 1,3261 miliardi). 

1.2 Il sito Europalavoro

Europalavoro (www.lavoro.gov.it/Europalavoro) è la sezione del sito del Ministero del lavoro dedicata al Fse in Italia, realizzata dal-
la Dg Pof. 

Il sito mette a disposizione degli operatori del settore e dei
cittadini un accesso rapido e aggiornato all’informazione
sulle politiche comunitarie, sulla programmazione Fse, sui
programmi comunitari e sulle politiche europee per l’istru-
zione e la formazione. 

All’interno delle pagine è disponibile la documentazione e la
normativa comunitaria relativa al Fse e alla formazione pro-
fessionale. Sono descritte inoltre le attività e la struttura del-
la Dg Pof. 

Ampio spazio è dedicato alla trasparenza e alla divulgazione di
informazioni sui programmi operativi e i loro beneficiari, ai
network professionali come la rete nazionale di comunica-
zione Fse (v. par. 2.4) e Scift Aid, area dedicata alla gestione e
sorveglianza degli interventi del Fse.

I paragrafi che seguono contengono indicazioni per la redazione dei siti: come contribuire ad alimentare le pagine di Europalavo-
ro e come si rendono i siti accessibili, in maniera che tutti abbiano le medesime opportunità di utilizzarli al meglio.
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1.2.1 L’alimentazione delle pagine web di Europalavoro

Le sezioni di Europalavoro che richiedono l’alimentazione da parte delle divisioni interne alla Dg Pof sono: avvisi e bandi di gara,
normativa nazionale e comunitaria, documentazione e prodotti editoriali, progetti, novità ed eventi, schede tematiche, intranet. 

Inoltre per un’ottimale attuazione degli interventi formativi, nella logica della valorizzazione delle buone pratiche e per la massi-
ma divulgazione dei risultati dei programmi, sarebbe auspicabile anche la collaborazione degli altri destinatari di queste linee
guida, attraverso la segnalazione di notizie, eventi o progetti che riguardano il Fse e la formazione professionale. Per avviare tale
collaborazione e veicolare le informazioni sulle pagine di Europalavoro basterà inviare i contributi e/o documenti utili a redigere
un’efficace informazione a Stefania Pinardi, tel. 06 46834337, e-mail: spinardi@lavoro.gov.it.

In generale, i documenti vanno trasmessi in formato pdf, tranne formulari, domande di candidatura e moduli che richiedono la com-
pilazione elettronica, i quali vanno inviati in formato word.

Le comunicazioni vanno inviate, preferibilmente via e-mail, alla dirigente della divisione I e per conoscenza ai referenti operativi
per la comunicazione della divisione I e al referente per la comunicazione della divisione di appartenenza. 

La divisione I, quando è il caso, cura anche l’invio alla redazione del portale Lavoro.gov.it per il seguito di competenza, ovvero la
pubblicazione del materiale o delle novità sul portale del Ministero del lavoro.

Di seguito vengono elencati, per ciascuna tipologia di documento, una descrizione e i passaggi da seguire per la pubblicazione. 

Avvisi e bandi di gara

– Trasmissione dei documenti di gara (bando, capitolato, determina a contrarre e schema contratto) una volta pubblicato il ban-
do sulla Guue. Vanno indicati gli estremi di pubblicazione;

– comunicazione degli estremi della pubblicazione sulla Guri, se prevista;
– trasmissione delle risposte ai quesiti che si intendono rendere pubblici ed eventuali aggiornamenti;
– trasmissione del decreto e/o avviso di aggiudicazione della gara.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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Normativa nazionale e comunitaria

Segnalazione e/o trasmissione, da parte delle divisioni per le materie di loro competenza, delle novità normative a carattere na-
zionale e comunitario.

Documentazione e prodotti editoriali

– Trasmissione dei documenti da pubblicare con l’indicazione dell’area tematica in cui dovranno essere collocati;
– trasmissione delle pubblicazioni editoriali realizzate nell’ambito di progetti a titolarità delle varie divisioni. 

Progetti

Segnalazione di progetti e iniziative da inserire nella sezione Progetti della Direzione generale. Per un corretto inserimento sul si-
to sono necessari una scheda descrittiva e il logo di progetto.

Nel caso sia previsto un sito web, occorre anche un banner identificativo del progetto/iniziativa da cui realizzare il collegamento
ipertestuale. Nella maggioranza dei casi è possibile utilizzare come banner l’immagine riportata nella testata del sito stesso.

Novità ed eventi

Segnalazione delle novità e degli eventi che riguardano il Fse e le altre le tematiche della Dg Pof. Vanno inviati documenti utili a
redigere un’efficace informazione (link, documentazione, ecc.).

Aggiornamento schede tematiche

Periodicamente si procede alla revisione e all’aggiornamento delle pagine presenti sul sito, sia su proposta dalla divisione I che
su iniziativa e segnalazione delle divisioni competenti per tematica. 

Aggiornamento intranet

La divisione I contatta periodicamente le segreterie delle altre divisioni per verificare che i nominativi e i riferimenti contenuti
nella rubrica intranet siano corretti. Ciascuna divisione provvederà a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche
successive. 
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1.2.2 L’accessibilità dei siti

L’accessibilità dei siti web è un aspetto fondamentale della comunicazione ed è infatti oggetto di specifiche norme. Per accessi-
bilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili anche da parte di chi è affetto da
disabilità, e quindi ha bisogno di tecnologie o configurazioni particolari, oppure utilizza tecnologie arretrate (computer e linee te-
lefoniche lenti). 

In Italia la legge di riferimento sull’accessibilità è la cosiddetta legge Stanca (legge 4/2004). L’obiettivo è attuare il principio co-
stituzionale di uguaglianza garantendo a tutti, a prescindere da eventuali disabilità o svantaggi tecnologici, il diritto di accesso ai
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità. 

Per legge il settore pubblico non può stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet che non
rispettino i requisiti di accessibilità. I contratti in corso vanno adeguati alla normativa e i requisiti di accessibilità devono costitui-
re motivo di preferenza, a parità di condizioni, nella valutazione di eventuali offerte tecniche. 

I requisiti tecnici per l’accessibilità agli strumenti informatici realizzati dalla pubblica amministrazione sono stabiliti dal DM 8 lu-
glio 2005 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Sono 22 in tutto e si applicano a informazioni o servizi disponibili sia on-
line che non (come su reti intranet o supporti come cd-rom e dvd, utilizzabili anche su computer non collegati alla rete). Esisto-
no inoltre standard internazionali che definiscono l’accessibilità per i sistemi informatici. Le linee guida maggiormente utilizzate
sono le Web Content Accessibility Guidelines (Wcag) redatte dalla Web Accessibility Iniziative (Wai), sezione del World Wide
Web Consortium (W3C).

La normativa italiana definisce anche come va effettuata la verifica dei requisiti. Si utilizzano sistemi di validazione automatica (tra
questi sistemi, sulla base dell’esperienze di questo Ministero, si segnalano i tester W3C; altri programmi sono indicati nella pa-
gina www.w3.org/WAI/ER/tools/#Evaluation, sito del W3C). Un tecnico dovrà poi procedere a controlli anche mediante l’uso di
strumenti semiautomatici di valutazione, per evidenziare i problemi eventualmente non riscontrati con le verifiche automatiche.
Viene testata la visualizzazione delle pagine, in particolare le differenze di luminosità e di colore tra il testo e lo sfondo, per garan-
tire una corretta lettura anche a chi ha limitazioni visive.

La normativa prevede anche una verifica soggettiva dell’accessibilità che testa lo strumento simulando i potenziali utilizzi di chi
deve avvalersi di tecnologie assistite. Se i requisiti di accessibilità sono rispettati, le pagine web sono leggibili anche da parte di
chi usa screen reader specifici, cioè software che identificano e interpretano il sito web, presentandolo tramite sintesi vocale o di-
splay braille.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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Un buon punto di partenza per la realizzazione di un sito web accessibile è:
– utilizzare un codice semanticamente corretto, logico e validato secondo i parametri del W3C; 
– utilizzare testi chiari, comprensibili, brevi e incisivi, usando etichette e link il cui significato sia comprensibile anche al di fuori

del contesto di riferimento;
– utilizzare un testo alternativo per ogni tipo di contenuto multimediale (immagini, hyperlink ecc.);
– disporre in modo coerente e lineare contenuti e parti grafiche;
– rendere il sito compatibile col maggior numero di browser, software e hardware;
– utilizzare colori ad alto contrasto fra loro per la massima leggibilità.

Più di ogni altra cosa è indispensabile mettersi nei panni dei propri utenti e immaginare, concepire e realizzare servizi e strumen-
ti con l’obiettivo che tutti abbiano le medesime opportunità di utilizzarli al meglio.

I requisiti di accessibilità sono controllati dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie (Presidenza del Consiglio dei Ministri),
che si serve del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa). Dopo aver informato l’amministrazio-
ne interessata, il Cnipa verifica i requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito della verifica al dirigente
responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesto di adeguarsi. L’eventuale inosservanza comporta responsabili-
tà dirigenziale e responsabilità disciplinare (e eventualmente responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti).

Ogni amministrazione pubblica centrale deve nominare un responsabile dell’accessibilità informatica. Per il nostro Ministero si
tratta del dott. Flavio Iodice, Direzione generale per l’innovazione tecnologica e comunicazione.

Per tutto quanto riguarda l’accessibilità in Italia, documentazione, normativa e consigli utili sono messi a disposizione dal Cnipa
all’indirizzo internet: www.pubbliaccesso.gov.it.

1.3 I prodotti editoriali 

La Dg Pof realizza tre periodici tematici cartecei, destinati a diversi target di utenza, tutti registrati presso il Tribunale di Roma. 

1.3.1 Fop. Formazione Orientamento Professionale

È la rivista sui temi dell’orientamento, della formazione e del lavoro, che prevede una serie ordinaria ed una speciale. La serie or-
dinaria, bimestrale, è suddivisa in tre sezioni, Europa, Italia, Regioni, e pubblica articoli relativi a progetti, buone prassi, eventi e
normativa provenienti dai tre ambiti territoriali in merito ai temi della formazione e dell’orientamento professionale. È, inoltre,
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corredata da quattro rubriche fisse: Approfondire con Fop che propone testi e siti in ri-
ferimento al tema del numero ed un glossario terminologico; Fop segnala di richiamo
dei principali eventi, seminari, iniziative informative; Notiziario glocale che presenta
iniziative territoriali di potenziale interesse per gli altri territori; La Dg Pof ri-
sponde che pubblica risposte a quesiti ed interpelli in materia di
orientamento e formazione professionale.

La serie speciale, i cui tempi di pubblicazione vengono di volta in
volta decisi in base alle esigenze contingenti della Direzione genera-
le, è invece solitamente dedicata alla pubblicazione di documenta-
zione istituzionale. 

Per ogni numero è prevista una tiratura di 10.000 copie, in parte distri-
buite in abbonamento agli uffici delle amministrazioni centrali e locali
impegnate nelle politiche attive del lavoro, agli enti di formazione, alle
strutture di orientamento scolastico e professionale, ed in parte distri-
buite nel corso delle iniziative di informazione cui la Direzione genera-
le partecipa.

L’abbonamento alla rivista può essere attivato, a titolo gratuito, tramite
l’invio alla Dg Pof della scheda allegata alla rivista stessa o scaricabile
dall’indirizzo internet www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro, prodotti
editoriali.

Chiunque, in coerenza con i temi trattati dalla rivista e con la sua identità istituzionale, voglia partecipare con articoli o segnala-
zioni è pregato di contattare la redazione ai seguenti recapiti:
Paola Patasce, tel. 06 46831455, e-mail: ppatasce@lavoro.gov.it 
Simona Pizzuti, tel. 06 46834171, e-mail: spizzuti@lavoro.gov.it 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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1.3.2 Formamente. La rivista del lifelong learning 

È un quadrimestrale a carattere essenzialmente divulgativo dedicato all’apprendimento permanente sia interno che esterno ai
tradizionali circuiti di istruzione e formazione, come strumento per migliorare la competitività e l’occupabilità, l’integrazione e la

partecipazione sociale e destinato agli operatori del settore formativo, alle
amministrazioni centrali, agli enti locali, alle parti sociali. 

La rivista è distribuita in abbonamento gratuito, oltre ad essere consultabi-
le sul sito www.lavoro.gov.it/Europalavoro, prodotti editoriali.

Ogni numero dedica più articoli ad un tema di primo piano ed è completa-
to da cinque rubriche-target (LLL Giovani: un buon inizio; LLL Donne: una
marcia in più; LLL Adulti: reimmaginarsi; Immigrati: un nuovo orizzonte;
Europa e dintorni) e quattro rubriche brevi: In breve (panoramica degli av-
venimenti e delle notizie dall’ultimo numero e breve presentazione/agenda
di ciò che è in calendario fino alla pubblicazione successiva); LLL In rete
(siti e percorsi di ricerca nel web); Pubblicazioni e riviste specializzate; Re-
censioni.

Chi, in coerenza con i temi trattati dalla rivista e con la sua identità istituzio-
nale, voglia partecipare con articoli o segnalazioni può contattare la reda-
zione al seguente recapito: Arianna Fabrini, tel: 06 46834335, e-mail: afa-
brini@lavoro.gov.it 
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1.3.3 FSENews. Newsletter del Fondo sociale europeo

È un foglio informativo mensile di aggiornamento sulla programmazione 2007-2013 del Fse e sui programmi comunitari in ma-
teria di orientamento e formazione professionale, realizzato in collaborazione con l’Isfol. Ogni numero pubblica quattro articoli nel-

le sezioni Primo piano, Focus su, Europa e Italia, a cui si ag-
giungono brevi notizie, segnalazioni di eventi e proposte 
di percorsi di approfondimento on-line e pubblicazioni. Il
mensile è scaricabile, in formato web, dall’indirizzo: www.lavo-
ro.gov.it/Europalavoro, prodotti editoriali.

Chi, in coerenza con i temi trattati dalla rivista e con la sua
identità istituzionale, voglia partecipare con articoli o segna-
lazioni può contattare la redazione all’indirizzo e-mail fse-
news@lavoro.gov.it

1.3.4 Le procedure di registrazione delle riviste 

Stampe o stampati sono tutte le riproduzioni tipografiche
o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimi-
ci in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione (legge
47/1948, Disposizioni sulla stampa).

Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubbli-
cazione, il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. Ogni giornale o altro periodico deve, inoltre, avere un di-
rettore responsabile. 

La funzione di direttore responsabile di un giornale o altro periodico può essere assunta esclusivamente da un giornalista iscrit-
to all’albo istituito presso l’ordine dei giornalisti. L’albo è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l’altro dei pubblicisti a
seconda che coloro che vi sono iscritti esercitino in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista oppure svolgano
attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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Primo piano

Fare rete, comunicare meglio
Nasce la Rete nazionale 
per la comunicazione del Fse 2007-2013
Conoscersi, diffondere e condividere informazioni specia-
listiche, collaborare per creare conoscenza e rendere più ef-
ficace la comunicazione degli interventi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo: con questi obiettivi è nata la Rete
nazionale di comunicazione Fse, coordinata dall’autorità ca-
pofila del Fse in Italia, la Direzione generale per le politiche
per l’orientamento e la formazione (Dg Pof) del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
Nel corso dell’incontro di presentazione, svoltosi a Roma lo
scorso 2 aprile, sono stati condivisi modello, organizzazio-
ne e obiettivi della rete. I presenti, cioè la quasi totalità del-
le 22 Autorità di gestione del Fse, gli organismi intermedi e
le amministrazioni partner dei Programmi operativi nazio-
nali Fse, l’Isfol, il Coordinamento delle Regioni – oltre al Di-
partimento per lo sviluppo e la coesione economica del Mi-
nistero dello sviluppo economico, come coordinatore del
Quadro strategico nazionale, e alla rappresentanza della
Commissione europea – hanno risposto positivamente al-
la proposta. La creazione di reti risponde d’altronde a indi-
cazioni della Commissione stessa, che promuove lo
scambio di esperienze e i confronti paritetici per individua-
re buone pratiche e incoraggiare l’apprendimento recipro-
co e la cooperazione. Va in questa direzione anche la stra-
tegia del Piano di comunicazione della Dg Pof, che si pro-
pone l’ascolto dei propri interlocutori istituzionali e la faci-
litazione della cooperazione, proprio puntando a un mag-
giore utilizzo delle reti e delle comunità di interesse.  
L’intento, operativamente parlando, è quello di mantenere
una struttura di rete agile e flessibile, che offra servizi, oc-
casioni di apprendimento e valore aggiunto alle attività
delle singole Autorità di gestione, grazie alla collaborazio-
ne di tutti, ma senza obblighi. Le persone che compongo-
no la rete rappresentano la sua risorsa principale: sono le
antenne che, da un lato, captano le informazioni e, dall’al-
tro, le diffondono dentro e fuori dalla rete. 

Gli strumenti a disposizione sono in primo luogo internet
(parte della documentazione è già disponibile su Europala-
voro, sezione Comunicazione e trasparenza), la collabora-
zione a riviste di settore (tra le quali questa newsletter), ol-
tre naturalmente alle riunioni periodiche della rete stessa. 
Le opportunità date da una rete sono svariate e la condivi-
sione di informazioni è forse la più immediata. Notizie di
eventi, seminari, iniziative di comunicazione; scambio di
buone pratiche o anche difficoltà incontrate (sono in molti
a segnalare ad esempio l’ancora scarsa consapevolezza dei
cittadini rispetto al Fse); condivisione di standard rispetto
all’utilizzo di loghi o in risposta ad adempimenti comuni: riu-
scire in questo rappresenta senza dubbio già un importan-
te successo. 
Non va dimenticato poi che la rete è pure uno strumento per
sistematizzare e diffondere l’informazione non solo tra re-
gioni italiane, ma anche all’estero: serve cioè da cassa di ri-
sonanza verso l’Europa, e viceversa. Infatti la Dg Pof par-
tecipa attivamente alla Rete europea Inio di comunicazio-
ne Fse (su cui v. lo scorso numero di FSENews) e può es-
sere il tramite per veicolare un’immagine coordinata e po-
sitiva dell’Italia. 
Ma una rete che funziona va al di là della semplice condi-
visione di informazioni: è infatti l’occasione di sinergie tra
diverse amministrazioni per realizzare azioni congiunte,
magari perché due o più regioni sono vicine, geograficamen-
te o per vocazione economica, culturale o sociale. Organiz-
zare insieme un’iniziativa consente risparmi e moltiplica le
risorse, non solo finanziarie, ma anche di capacità, esperien-
za e professionalità. L’auspicio è tra l’altro – e le premesse
ci sono – quello di far confluire anche i comunicatori del Fesr
nella stessa rete, visto anche che in alcune regioni la comu-
nicazione Fse e quella Fesr sono fuse in un unico Piano.

Orsola Fornara – Mlsps

La crisi dei mercati finanziari america-
ni ha avuto forti ripercussioni sull’inte-
ra economia mondiale, tali che ogni
stato ha dovuto mettere in atto interven-
ti straordinari per affrontare le importan-
ti sfide provocate dall’improvvisa si-
tuazione di emergenza. La Commis-
sione europea ha quindi definito un
Piano europeo di ripresa economica,
adottato nel dicembre 2008, come ri-
sposta alla congiuntura economica
attuale. Attraverso tale Piano vengono
coordinati gli interventi nazionali,
combinando le politiche e i fondi del-
l’Unione europea per aiutare gli Stati
membri a stimolare la domanda, ad
arginare la perdita dei posti di lavoro e
a prepararsi a sfruttare la ripresa della
crescita, non appena questa si pre-
senterà.
In tale Piano si inseriscono le misure per
il Fse; l’Ue ha, infatti, previsto alcuni
cambiamenti legislativi e amministrati-
vi per tale fondo, e per i Fondi struttura-
li in generale, che aiuteranno gli Stati
membri a sostenere l’occupazione, a
prevenire la disoccupazione di lungo
termine e a raggiungere migliori livelli di
competenze.
Le misure riguardano: 

– l’utilizzo delle risorse non spese nella
programmazione 2000-2006: l’Ue
ha concesso un margine di tempo
ulteriore per poter spendere le risorse
della passata programmazione (il
termine è stato prorogato al 30 giugno
2009);

– l’incremento degli anticipi di paga-
mento dei Fondi strutturali agli Stati
membri: per gli Stati che sono membri
dell’Ue da prima del 1° maggio 2004,
tra cui l’Italia, è prevista l’introduzione
di un terzo anticipo nel 2009; 

– una maggiore flessibilità delle regole
di co-finanziamento: l’Ue ha con-
cesso la possibilità di finanziare i
progetti per il 100% con fondi co-
munitari purché gli Stati membri
provvedano poi a finanziare progetti
con la quota totale di loro competen-
za entro l’attuale periodo di pro-
grammazione; 

– la semplificazione delle procedure
contabili e amministrative per il Fse:
per ridurre il carico amministrativo è
stata prevista la possibilità di rim-
borsi di costi indiretti dichiarati su
base forfettaria e di rimborsi di costi
calcolati applicando tabelle stan-
dard di costi unitari; 

– sostegno dei piccoli progetti: è previ-
sta la possibilità che la totalità o par-
te dei costi di un’operazione Fse
venga rimborsata sulla base di una
somma forfettaria, per un importo
massimo di ? 50.000.

Tali misure permetteranno agli Stati di
avere un accesso più rapido a risorse fi-
nanziare che consentiranno loro di:
– nell’ambito delle politiche di flessicu-

rezza, intensificare rapidamente i
programmi di attivazione, in particola-
re per le persone scarsamente quali-
ficate, prevedendo consulenza per-
sonalizzata, formazione o riqualifica-
zione intensiva dei lavoratori, ap-
prendistato, nonché sovvenzioni per i
lavoratori autonomi e per l’avvio di
attività d’impresa;

– reimpostare i programmi per con-
centrare il sostegno sulle categorie più
vulnerabili;

– migliorare il monitoraggio dello svilup-
po delle competenze e la sua ri-
spondenza al fabbisogno, adeguan-
dolo alle offerte di lavoro esistenti e fu-
ture; ciò avverrà in stretta cooperazio-
ne con le parti sociali, i servizi pubbli-
ci per l’impiego e le università.

Piera Giugliani – Mlsps

FOCUS su

Agenda

In breve

Forum PA 2009: recuperare efficienza attraverso le
idee. Il consueto appuntamento con la mostra-
convegno dell’innovazione nelle PA e nei sistemi
territoriali si svolge dall’11 al 13 maggio alla Nuova fiera
di Roma. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali partecipa con uno stand: in
distribuzione anche FSNews e altra documentazione
sulle politiche di formazione e orientamento. Questo il
sito: iniziative.forumpa.it

New tools for VET: ECVET and EQARF. La
conferenza, in programma il 20 maggio a Praga
nell’ambito della presidenza ceca dell’Ue e con la
partecipazione del Cedefop, offre l’opportunità a
decisori e gruppi di interesse di discutere l’utilizzo dei
due strumenti: ECVET, per il trasferimento dei crediti
formativi e EQARF per la qualità dei sistemi formativi.
Info su: www.cedefop.europa.eu 

Learnovation Open Forum: removing the barriers to
creativity and innovation? Si terrà a Bruxelles il
prossimo 27 maggio il forum organizzato da
Learnovation con il sostegno della Ce nell’ambito
dell’anno europeo per la creatività e l’innovazione.
Esperti e istituzioni saranno insieme per promuovere
creatività e innovazione nei sistemi di istruzione e
formazione, in particolare per superare le barriere
all’uso ed all’innovazione dell’ICT per l’apprendimento e
incidere sulle politiche di creatività e innovazione.
Dettagli su: www.elearningeuropa.info 

Si è svolta a Lussemburgo nei giorni 29 e 30 aprile la
riunione di Inio, la rete informale europea dei
responsabili di comunicazione Fse. La Direzione
generale per le politiche per l’orientamento e la
formazione vi ha partecipato, presentando tra l’altro
FSENews, di cui sono stati distribuiti alcuni numeri.

È uscito il primo rapporto di monitoraggio su SPF
online, Sistema permanente di formazione online per
operatori del sistema formazione-istruzione-lavoro, che
nel suo iniziale anno di attività ha avuto più di 134mila
utenti registrati, 86.396 iscritti ai corsi e 153.171 unità
formative concluse, con una tendenza in crescita.
Maggiori informazioni su: www.isfol.it (archivio notizie). 

On line il sito KSLLL - Knowledge System for Lifelong
Learning. Per una migliore visibilità e diffusione dei
risultati del programma Istruzione e formazione 2010 la
Commissione europea ha sviluppato questo sito che
permette di trovare informazioni aggiornate su politiche e
pratiche nazionali di istruzione e formazione
permanente. Tra le varie sezioni, quella dedicata alle
buone pratiche è interattiva e consente di segnalare
esempi di progetti virtuosi. Questo l’indirizzo:
www.kslll.net 

La nuova era delle politiche dell’Ue per la gioventù.
La Commissione ha adottato per il prossimo decennio
una nuova strategia a favore della gioventù: Investire nei
giovani e conferire loro maggiori responsabilità. La
strategia riconosce nei giovani uno dei gruppi sociali più
vulnerabili, specie nell’attuale crisi, e una risorsa preziosa,
considerato l’invecchiamento della nostra società. La
nuova strategia transettoriale coinvolge istruzione,
occupazione, creatività e imprenditorialità, inclusione
sociale, salute e sport, partecipazione civica e
volontariato. Maggiori informazioni su:
ec.europa.eu/youth 

Inaugurata la seconda generazione della rete dei centri
di informazione Europe Direct. Aumentano così le
possibilità per i cittadini di ricevere informazioni e
consigli su come far valere i propri diritti nell’Ue.
Lanciata nel 2005, con i suoi 500 centri di informazione
in tutta Europa la rete fornisce informazioni, risposte a
quesiti e pubblicazioni, e porta alle istituzioni europee il
feedback dei cittadini stessi, trasferendo domande e
suggerimenti. La rete è accessibile anche via internet:
ec.europa.eu/europedirect 

Il contributo del Fse alla ripresa economica
Le misure straordinarie di Bruxelles semplificano 
l’accesso alle risorse dei fondi comunitari

Nuovo logo dei Pon Fse 
del Ministero del lavoro
L’immagine riprende la grafica della scorsa programmazione, con l’aggiunta del-
la frase per il tuo futuro e l’indicazione in calce dei programmi operativi di rife-
rimento. Il logo potrà essere scaricato dal sito Europalavoro e adottato, con le
dovute modifiche, dalle Autorità di gestione che non ne avessero ancora idea-
to uno proprio.



All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi speciali, di cui fanno parte coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista,
assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quel-
li sportivi e cinematografici.

Per poter essere pubblicati, giornali o periodici devono essere registrati presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizio-
ne deve effettuarsi la pubblicazione.

Per la registrazione occorre depositare nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il

nome e il domicilio degli stessi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, non-
ché il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti relativi al direttore responsabile e al proprietario;
3) un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti;
4) copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se il proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità della documentazione presentata, ordina, entro
quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico nell’apposito registro tenuto dalla cancelleria. L’efficacia della registrazione ces-
sa se, entro sei mesi dalla data della stessa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia interrotta la pubblicazione per ol-
tre un anno.

1.3.5 L’obbligo di consegna delle pubblicazioni alle biblioteche

Per conservare la memoria della cultura e della vita sociale del nostro Paese, tutte le pubblicazioni italiane sono oggetto di depo-
sito obbligatorio (legge 106/2004). Per pubblicazioni si intendono i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, ven-
duti o altrimenti distribuiti, e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la vi-
sione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.

Il deposito ha come fine di costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché garantire servizi biblio-
grafici di informazione e accesso al pubblico. Questi documenti devono quindi essere trasmessi, a cura dell’editore (o comunque
del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l’editore), a quattro istituti indicati dalla legge (DPR
252/2006), di cui due di rilievo nazionale, ed esattamente la Biblioteca nazionale centrale di Roma e la Biblioteca nazionale cen-
trale di Firenze, e due appartenenti alla Regione in cui viene edita o stampata la rivista, individuati dalla Conferenza unificata Sta-
to-Regioni.

18



La consegna, accompagnata da un elenco in duplice copia dei documenti inviati, va eseguita entro sessanta giorni dalla prima di-
stribuzione al pubblico dei documenti stessi. 

Gli esemplari depositati, che devono avere una perfetta qualità ed essere identici, per forma e contenuto, a quelli messi in circo-
lazione, devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all’esterno la dicitura: “esemplari fuori
commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106 - copie nazionali/regionali”. 

Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del pacco, se non ha riscontrato irregolarità, restitui-
sce all’editore, opportunamente vidimata, una delle copie dell’elenco dei documenti inviati. Tale copia costituisce ricevuta e pro-
va dell’avvenuta consegna.

Tutte le Direzioni generali del Ministero del lavoro inoltre sono tenute ad inviare alla biblioteca del Ministero presso la sede di via
Flavia almeno una copia di ogni pubblicazione realizzata, in modo da aggiornare e arricchire il patrimonio librario sui temi delle
politiche sociali e del lavoro. L’invito riguarda anche le pubblicazioni realizzate nell’ambito delle attività di Fse degli organismi in-
termedi e delle amministrazioni partner. 

1.4 Gli eventi di comunicazione

L’organizzazione di un evento di comunicazione richiede un’accurata pianificazione, che consente di non tralasciare aspetti impor-
tanti e rispettare i tempi di ciascuna attività. 

Nel caso delle amministrazioni pubbliche è necessario inoltre tenere presente gli eventuali adempimenti da rispettare. Per esem-
pio se l’evento è cofinanziato dal Fse, nelle sale di riunione vanno esposte la bandiera dell’Unione europea e quella del nostro
Paese; inoltre su tutti i materiali in distribuzione vanno stampati i loghi dell’Unione europea con la dicitura Fondo sociale europeo,
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del programma operativo (v. par. 2.1).

A seconda del tipo di evento che si intende organizzare, quindi a seconda dello scopo e del target da raggiungere, nonché del bud-
get a disposizione, si possono realizzare eventi di grande portata (congressi o conferenze) o più ristretti (seminari o workshop), o
ancora partecipare a eventi altrui (fiere, stand). La pianificazione sarà più o meno complessa a seconda delle diverse occasioni. 

Come punto di partenza è utile compilare una lista delle attività da svolgere: prenotazioni alberghiere, realizzazione e distribuzio-
ne materiali, preparazione degli inviti, ecc., con la relativa tempistica. Inoltre va definita la composizione del gruppo di lavoro e le
mansioni di ciascun componente del gruppo. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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Stampare un cronogramma con il riferimento delle persone che stanno seguen-
do le varie attività può servire a tenere sotto controllo il procedere del lavoro.

Può essere utile ricorrere a società esterne esperte nell’organizzazione di eventi,
se la rilevanza dell’evento lo richiede (per avere un riferimento, se si tratta ad
esempio di eventi con ospiti internazionali, almeno 150 persone di pubblico e
per i quali si vogliono produrre materiali con una apposita linea grafica). In que-
sto caso è necessario ricorrere ad un apposito bando di gara e vanno quindi pre-
visti i tempi necessari all’espletamento delle relative procedure di selezione e ag-
giudicazione. 

Una volta deciso il tipo di evento da realizzare, vanno definiti i seguenti aspetti: 
– la data: si sovrappone con altri eventi analoghi o con periodi di vacanza? la di-

sponibilità a partecipare di determinati ospiti può condizionare la scelta della
data?

– i relatori: vanno contattati con anticipo; se si tratta di personalità politiche,
qualche mese prima in caso di celebrità anche da un anno all’altro;

– il luogo: ne va verificata la disponibilità e va prenotato prima di confermare la da-
ta dell’evento. Deve essere facilmente raggiungibile, dotato di parcheggi, suffi-
cientemente capiente sia dal punto di vista della sala (eventualmente con spa-
zio anche per servizi di traduzione) che delle stanze per chi dovrà pernottare;
deve rendere disponibili computer, proiettore per la sala, collegamento a inter-
net, fax, fotocopiatrici-fascicolatrici a colori, catering e deve essere accessibile
per chi usa la sedia a rotelle.

Di seguito si elencano le principali attività da svolgere: 
– la mailing list dei relatori: è decisa dalla persona responsabile dell’evento, sulla base delle indicazioni della committenza;
– la mailing list del pubblico: è decisa dalla persona responsabile dell’evento, sulla base delle indicazioni della committenza ed even-

tualmente con i relatori; bisogna controllare accuratamente indirizzi e recapiti; se l’evento è a numero chiuso, vanno stabiliti i
margini di elasticità per eventuali aggiunte dell’ultimo minuto; 

– gli inviti: devono comprendere titolo, data e luogo dell’evento, chi lo ha voluto (committenza) e chi lo ha organizzato, presenta-
zione/scopo dell’evento, bozza di programma, modulo di registrazione, riferimenti organizzativi;
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– gli inviti ai relatori: può essere utile un contatto preliminare per le vie brevi da parte del responsabile dell’evento; i relatori van-
no informati sulla durata del loro intervento (in genere 20 minuti è una durata standard); vanno richieste le slides e/o un abstract
dell’intervento almeno una settimana prima della data, per preparare traduzione, proiezione e eventuali copie da distribuire;
vanno organizzati gli aspetti logistici e di viaggio (biglietti, orari di arrivo e partenza, appuntamento in aeroporto/stazione, per-
manenza) e chiariti i costi (eventuale ospitalità a carico dell’organizzazione e per quali aspetti); 

– il recall: è un aspetto fondamentale, non solo per i relatori e gli ospiti di rilievo, e serve a verificare se l’invito è stato ricevuto e
le persone intendono partecipare ed eventualmente a dare qualche informazione in più; il recall parte alcuni giorni dopo l’invio
degli inviti e bisogna calcolare il tempo necessario a verifiche, correzioni, sostituzioni;

– la prenotazione della sala (o delle sale, in caso di sessioni parallele) e l’allestimento: predisposizione del desk relatori e del po-
dio, predisposizione dei cavalierini e loro posizionamento sul desk relatori, microfoni, computer e proiettore, bicchieri e acqua,
posti a sedere per il pubblico con eventuali file riservate; 

– la prenotazione delle stanze in caso di pernottamenti;
– la scelta dei materiali da distribuire (v. par. 1.5);
– i gadget (cartelline, bloc-notes, penne, ecc.) e i badge, tutti con i loghi necessari;
– i servizi di segreteria e di cancelleria;
– i servizi di traduzione;
– la registrazione audio degli interventi e la pubblicazione degli atti;
– i servizi media (foto e video);
– il catering. 

Differenziati sono anche i canali attraverso cui comunicare l’evento:
– sito web: va aperto quanto prima uno spazio internet dedicato all’evento; può essere sufficiente anche una pagina all’interno del

sito dell’amministrazione, se non si vuole creare un sito apposito temporaneo;
– materiale promozionale (sempre con i loghi e la menzione di committenza e organizzazione): inviti, brochures, locandine e

press-kit, eventuale pubblicità sui media e negli uffici tramite locandine;
– informazioni per i partecipanti da allegare all’invito (programma, slides e abstract, presentazione dell’amministrazione, contat-

ti per ulteriori informazioni); 
– relazioni con la stampa: va preparato e inviato un comunicato stampa con luogo e data dell’evento, partecipanti, relatori e vip

previsti, scopo, contesto, committenza e organizzazione dell’evento, eventuali dichiarazioni di personaggi di rilievo, riferimen-
ti della persona di contatto; va stesa una lista di media da invitare (stampa, radio e tv locali, nazionali e di settore) e a cui forni-
re il press-kit; il press-kit verrà poi distribuito con gli altri materiali in occasione dell’evento. 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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L’evento può diventare un’occasione per mettere in pratica i valori dall’amministrazione, cosa che va opportunamente comunicata.
Se ad esempio la linea grafica è scelta perché veicola messaggi specifici, o si usano materiali riciclati, o si ricorre alla collaborazione
di stagisti provenienti da corsi Fse, tutti questi aspetti vanno pubblicizzati e valorizzati attraverso i vari canali a disposizione. 

Una volta concluso l’evento, è importante valutarne il successo. Alcuni elementi da considerare nella valutazione sono: il nume-
ro di inviti e il numero di partecipanti; breve questionario da sottoporre ai partecipanti; commenti da parte dei relatori e delle per-
sonalità; numero di richieste di ulteriori informazioni da parte del pubblico e dei media; numero di interviste, articoli e foto pub-
blicate. 

1.5 La distribuzione dei prodotti editoriali

Nel caso in cui nell’ambito di un progetto o di una iniziativa sia prevista la pubblicazione di prodotti editoriali (volumi, rapporti con-
clusivi, raccolta di buone pratiche, ecc.) anche di tipo promozionale (brochures, manifesti, volantini, ecc.) è importante tenere pre-
senti alcuni elementi utili a garantire una reale efficacia del prodotto ed a tenere sotto controllo il rapporto qualità/prezzo.

Il numero di copie da produrre deve essere deciso non soltanto in funzione del bacino dei potenziali utilizzatori del prodotto, ma
anche:
– dello spazio a disposizione per lo stoccaggio (i libri sono molto ingombranti);
– delle reali possibilità di distribuzione: gli invii postali (che a loro volta possono dipendere dal numero di destinatari, dal volume

e dal peso) possono incidere significativamente sui costi dell’operazione. Può quindi risultare più efficace produrre una mino-
re quantità di copie, ma prevedere nel progetto anche i costi di spedizione;

– del grado di attualità del prodotto. Poiché molti testi perdono rapidamente d’attualità e quindi di interesse, è meglio prevedere
la stampa della quantità che si pensa di poter effettivamente distribuire in un tempo relativamente prossimo, mentre per even-
tuali future richieste non facilmente determinabili a priori si può tenere presente che comunque tutti i testi possono essere
pubblicati on-line.

Nel caso in cui si voglia prevedere la distribuzione di prodotti editoriali in occasione di convegni o seminari, è opportuno tenere
presente che, a parte i materiali da inserire in cartellina, per quelli aggiuntivi è sufficiente prevedere un numero di copie compre-
so tra un terzo e la metà del numero stimato dei partecipanti. Per precisare la stima occorre considerare anche altri fattori: se gli
stessi prodotti sono già stati distribuiti in tempi recenti, il loro grado di attualità, il peso (!). In merito a quest’ultimo, segnaliamo
che è importante prevedere sempre la distribuzione di borse portadocumenti ai partecipanti.

22



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE

2. COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Questo capitolo presenta gli adempimenti relativi all’utilizzo dei loghi e alla pubblicazione delle liste dei beneficiari di Fse; descri-
ve inoltre le reti di comunicazione europee e nazionali; ricorda infine l’insieme dei rapporti che a cadenza regolare vengono richie-
sti all’amministrazione da varie istituzioni (nazionali o europee) e per i quali è richiesto un resoconto sulle attività di comunica-
zione svolte. 

2.1 I loghi

Le misure in materia di informazione e comunicazione che hanno l’obiettivo di informare la cittadinanza sul ruolo svolto dal-
l’Unione europea sono stabilite dal Regolamento CE 1828/2006 della Commissione (attuativo del Regolamento CE 1083/2006 del
Consiglio). Tale regolamento prevede che le autorità di gestione di programmi operativi predispongano un piano di comunicazio-
ne e divulghino l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti (v. par. 2.2); i beneficiari dei finanziamenti devono a loro volta informa-
re il pubblico circa la sovvenzione comunitaria ottenuta.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari devono seguire precise regole: in particolare un uso non corretto dei loghi potrà es-
sere sanzionato, sia da parte della Comunità che dalle sedi nazionali preposte. 

L’impostazione grafica della produzione informativa cofinanziata dal Fse (pubblicazioni, letteratura grigia, brochures, cartelloni-
stica, prodotti multimediali, gadget, ecc.) è stata uniformata in accordo con la Commissione europea.

Le indicazioni cui attenersi sono riportate di seguito.

È obbligatorio collocare nel frontespizio delle pubblicazioni – preferibilmente in alto ed in orizzontale – i tre seguenti loghi, ciascu-
no della stessa dimensione rispetto agli altri, in successione da sinistra verso destra: 
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1) logo dell’Unione europea (conforme a specifiche norme grafiche) con sottostante dicitura Unione europea - Fondo sociale eu-
ropeo;

2) logo della Repubblica italiana (corona con stella a cinque punte centrale) e sottostante dicitura Ministero del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione;

3) logo nazionale Fse e sottostante dicitura Programmi operativi nazionali per la formazione e l’occupazione.

A questi tre loghi va aggiunto, tra il logo n. 2 e il logo n. 3, quello dell’organismo intermedio/amministrazione partner. Nel caso
in cui l’organismo intermedio/amministrazione partner sia una direzione generale del Ministero del lavoro, è sufficiente aggiun-
gere nel logo n. 2, sotto la denominazione della Dg Pof, quella della direzione generale in questione.

Nello stesso frontespizio potrà inoltre essere collocato – in basso al centro – il logo dell’ente o società che realizza le attività (ad
esempio Isfol, Italia Lavoro, ecc.).

Per oggetti e prodotti di dimensioni ridotte non sono obbligatori né l’indicazione del fondo pertinente, né il logo nazionale Fse. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dell’emblema europeo si può consultare il Manuale grafico della Commissione europea: eu-
ropa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_it.htm

I loghi sono disponibili in formato elettronico sul sito Europalavoro, al seguente indirizzo:
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/ProgrammazioneFSE20072013/Utilizzologhi/UtilizzologhiPon. 

2.2 Le liste dei beneficiari

La Commissione europea nel 2006, con un Libro verde, ha proposto l’Iniziativa di trasparenza europea, recepita dal Consiglio nel
Regolamento finanziario che richiede agli Stati membri di fornire informazioni sulle modalità di spesa dei fondi comunitari. 

L’obbligo è stato ulteriormente precisato nel Regolamento CE 1828/2006 della Commissione europea, in base al quale le autori-
tà di gestione di programmi operativi devono divulgare l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti. 

Per una maggiore diffusione delle informazioni relative alle liste dei beneficiari dei finanziamenti Fse, la Dg Pof ha realizzato in Eu-
ropalavoro un’area dedicata, dove sono disponibili i dati dei beneficiari dei due Pon Governance e azioni di sistema e Azioni di si-
stema a titolarità del Ministero del lavoro, i link alle pagine web dei siti regionali e a quella del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca contenenti le liste beneficiari rispettivamente dei Por Fse e del Pon Competenze per lo sviluppo.
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I dati dei beneficiari dei Pon del Ministero del lavoro sono aggiornati periodicamente a seguito della trasmissione dei tabulati da
parte dell’autorità di gestione Fse (la divisione III).
Viene inoltre effettuato un monitoraggio costante della situazione delle pubblicazioni delle liste beneficiari regionali.

2.3 La rete comunitaria Inio 

La Dg Pof partecipa, in qualità di autorità capofila del Fse in Italia, alla Rete informale dei comunicatori Fse (Informal Network of
ESF Information Officers - INIO) istituita, nel corso della programmazione 2000-2006, dalla Dg Occupazione, affari sociali e pari
opportunità della Commissione europea. Inio nasce con l’obiettivo di promuovere l’attuazione di quanto previsto dai regolamen-
ti comunitari in merito alle attività di informazione e pubblicità sui fondi strutturali e di supportare e facilitare lo scambio di espe-
rienze tra gli Stati membri. 

Alla rete, che si riunisce circa ogni quattro mesi, partecipano i responsabili nazionali della comunicazione del Fse. Le attività pro-
mosse dalla rete sono pubblicate sul sito della Commissione europea dedicato al Fse: ec.europa.eu/employment_
social/esf/index_it.htm 
Tramite la Dg Pof è possibile presentare a livello comunitario buone pratiche di comunicazione sul Fse.

La Dg Pof è inoltre in contatto con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economi-
co che partecipa in rappresentanza dell’Italia, alla Rete comunitaria Inform promossa dalla Dg Politica regionale della Commis-
sione europea e che riunisce i referenti nazionali per la comunicazione sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coe-
sione.

2.4 La rete nazionale di comunicazione Fse

La Dg Pof ha promosso la costituzione di una rete nazionale dei referenti della comunicazione sul Fse 2007-2013, ispirata ad un
modello leggero, orientato a fornire servizi e strumenti agli attori che la compongono, nel rispetto delle competenze di ciascuno
di essi senza creare elementi vincolanti. Essa è costituita dai referenti di comunicazione indicati dalle autorità di gestione, si riu-
nisce almeno tre volte l’anno in tre sedi a rotazione (centro, nord e sud), scelte in base alle candidature delle autorità di gestione
e si avvale di una segreteria tecnica. 

Obiettivi operativi della rete sono: 
– la circolazione di informazioni tra i partecipanti della rete;
– la circolazione di informazioni tra la rete e i network europei (rete Inio e rete Inform, v. par. 2.3); 
– lo scambio di esperienze e soluzioni a problemi comuni;

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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– la proposta e la realizzazione di azioni congiunte tra autori-
tà di gestione per valorizzare al massimo strumenti e/o oc-
casioni di comunicazione;

– la condivisione di standard (su utilizzo loghi, modalità di
costruzione dell’elenco di beneficiari e altro) inclusi quelli
derivanti da obblighi comunitari.

Attività e risultati dei lavori sono diffusi periodicamente nel-
l’ambito dei Comitati di sorveglianza dei programmi operati-
vi e del Comitato nazionale del Quadro strategico nazionale e
Risorse umane.

La rete si avvale di un’area internet dedicata, accessibile dal-
l’indirizzo: 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/Net-
workProfessionali/Retecom/, costituita da una parte riservata ai

componenti della rete e un’altra pubblica, il cui obiettivo principale è quello di dare visibilità alle migliori pratiche di comunicazione
sul Fse. Va considerata, quindi, come uno strumento a disposizione della rete per accogliere i contributi (notizie, prodotti, eventi,
ecc.) che i partecipanti vorranno via via inviare. 

La segreteria tecnica presso la Dg Pof può essere contattata ai seguenti recapiti:
Arianna Fabrini, afabrini@lavoro.gov.it, tel. 06 46834335 e Orsola Fornara, ofornara@lavoro.gov.it, tel. 06 46834093.

2.5 La rete dei referenti interni per la comunicazione 

In stretto collegamento alla necessità di alimentare le pagine web Europalavoro (v. par. 1.2.1) la divisione I, per gestire al meglio
il patrimonio informativo della Dg Pof, ha costituito un gruppo di referenti interni per la comunicazione presso le varie divisioni.
Il coordinamento del gruppo, in capo alla divisione I, gestisce i flussi di comunicazione provenienti dalla rete per alimentare in ma-
niera integrata le attività e i prodotti di comunicazione interna e esterna. 

Obiettivi specifici del gruppo sono:
– diffondere e stimolare la condivisione degli obiettivi di programmazione e le informazioni tra le divisioni;
– veicolare il messaggio che la comunicazione è anche un servizio di supporto per gli altri servizi; 
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– migliorare le funzioni di comunicazione istituzionale rivolta all’interno e all’esterno; 
– definire, realizzare e diffondere modelli di comunicazione integrata;
– promuovere nuovi modelli e processi di produzione delle informazioni e dei servizi; 
– analizzare procedure e proposte di semplificazione e miglioramento dell’efficacia delle prestazioni;
– facilitare il lavoro di gruppo e la programmazione degli interventi di comunicazione;
– rafforzare la consapevolezza della necessità di rendere all’esterno un’immagine unitaria dell’amministrazione.

2.6 Programmi, rapporti e relazioni: il contributo della Dg Pof

2.6.1 Il programma di comunicazione del Ministero del lavoro

Ogni anno il Ministero del lavoro definisce il programma delle iniziative di comunicazione e informazione che intende realizzare
nell’anno successivo, come previsto dalla legge 150/2000, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pub-
bliche amministrazioni. 

Per il settore Lavoro del Ministero il programma è predisposto dalla Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comu-
nicazione, che raccoglie i contributi delle altre Direzioni generali tramite schede di rilevazione costruite secondo le indicazioni del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La raccolta delle informazioni si svolge, di regola, entro fine novembre e, per quanto riguarda la Dg Pof, è a cura della divisione I. 

Le informazioni da fornire riguardano in genere:
1) i temi per i quali si ritiene necessaria una specifica attività di comunicazione, ad esempio a seguito di innovazioni procedurali,

normative, organizzative. L’informazione va completata con l’indicazione delle diverse tipologie di utenza, del bacino territoria-
le interessato dalle diverse norme/attività, di eventuali situazioni di criticità dovute ad un deficit di comunicazione e di eventua-
li emergenze sociali.
Le azioni di comunicazione da segnalare comprendono anche quelle che rientrano in progetti più ampi.
È possibile inoltre indicare manifestazioni, fiere, congressi, eventi di vario tipo, nazionali o internazionali, di cui si ritenga indi-
spensabile od opportuna la partecipazione dell’amministrazione, con riferimento alle materie di competenza della Dg Pof;

2) le iniziative che si prevede di realizzare, con l’indicazione di motivazioni, obiettivi, contenuti, destinatari, modalità di comuni-
cazione, tempi, mezzi e valore dell’investimento.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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2.6.2 Il rapporto annuale di esecuzione dei Pon e i comitati di sorveglianza

Ogni anno, entro il 30 giugno, l’autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati dal Fse deve trasmettere alla Commis-
sione europea un rapporto annuale di esecuzione (Rae) del programma operativo che riguarda anche le azioni di informazione e
pubblicità del programma stesso (art. 67, cc. 1 e 2e del Regolamento CE 1083/2006). La redazione complessiva del Rae relativo
ai due programmi operativi di cui è titolare il Ministero del lavoro è a cura della divisione III della Dg Pof, mentre la parte relativa
alle attività di informazione e comunicazione è a cura della divisione I. Il lavoro è svolto di regola tra aprile e maggio, in modo da
consentire la collazione ordinata dei contributi e la revisione complessiva. 

Per ogni programma operativo è istituito un Comitato di sorveglianza, che ne accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione attra-
verso la valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi specifici e l’esame dei risultati dell’esecuzione, con particolare ri-
ferimento agli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario (art. 65 del Regolamento CE 1083/2006).

Per questo, di norma, l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza prevede un punto dedicato alle attività di in-
formazione e pubblicità realizzate nei due Pon del Ministero del lavoro. Anche in questo caso l’intervento è curato dalla divisione
I della Dg Pof. 

I contributi relativi alle attività di informazione e pubblicità sul Fse riguardano non soltanto quanto viene realizzato dalla Dg Pof
nell’ambito del piano di comunicazione relativo ai due programmi operativi di cui è titolare, ma anche tutte le attività di informa-
zione realizzate dagli organismi intermedi, dalle amministrazioni partner e dagli enti in house nell’ambito delle misure o dei pro-
getti ad essi affidati. 

L’obiettivo è, infatti, quello di dare la massima visibilità sia a livello nazionale che comunitario (ricordiamo che ai Comitati di sor-
veglianza partecipa un rappresentante della Commissione europea) alla comunicazione sul Fse; obiettivo alla base, peraltro, del-
la rete dei referenti della comunicazione del Fse 2007-2013 (cfr. par. 2.4).

2.6.3 Il monitoraggio sulla direttiva del Ministro

A completamento del paragrafo 2.6, segnaliamo che le attività di informazione e comunicazione possono trovare spazio tra quel-
le sottoposte al monitoraggio sull’attuazione della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Ministro, realiz-
zato a cura del Servizio di controllo interno (Secin). In questo caso, dunque, può essere necessario predisporre brevi stati di
avanzamento delle attività con una cadenza diversa da quella prevista negli altri due paragrafi. 
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3. LA BANCA DATI DOCUMENTALE

Presso la Dg Pof è stata creata una biblioteca sulle tematiche di interesse della direzione. La biblioteca contiene (a settembre
2009) circa 2.000 testi, tra libri, periodici, documenti di letteratura grigia (cioè non pubblicati) e cd rom. 

Salvo qualche eccezione, i testi sono pubblicazioni recenti, a partire dal 2003. Per alcune collane sono archiviati in maniera siste-
matica tutti i numeri pubblicati (ad es. collane Isfol, Italia Lavoro, Cedefop), anche se in generale la biblioteca, pur essendo in con-
tinuo aggiornamento, non si caratterizza per esaustività. 

Tra i principali autori-enti sono compresi: Ministero del lavoro, Ministero dell’economia, Commissione europea, Ocse, Isfol, Ita-
lia Lavoro, Cedefop, Unioncamere, Censis, Cnel. 

Ogni testo è schedato nel catalogo elettronico, una banca dati che riporta per ciascun documento le seguenti informazioni: indi-
cazioni bibliografiche (autore/trice, titolo, anno e luogo di edizione, casa editrice, numero di pagine, ecc.), indicazioni per la re-
peribilità della copia cartacea (numero di archivio e localizzazione), voci dell’indice, argomento principale, parole chiave e ab-
stract. 

L’accesso al catalogo è per il momento riservato al personale del Ministero del lavoro che può consultare i titoli secondo due
modalità: 
1) per tutto il personale, tramite la intranet al seguente indirizzo: 

inwelfarenet/organigramma/UCOFPL/documentazione/Bancadatidocumentale.htm 
dove si possono visualizzare, in formato tabella, i titoli del catalogo per la consultazione o l’invio del file pdf;

2) solo per il personale della Dg Pof: ogni divisione ha attivo un collegamento diretto alla banca dati (vi si accede da Risorse di re-
te selezionando <Collegamento a Banca dati su ‘Ofpl06’>). Aprendo il file Bancadati si ha accesso diretto al catalogo elettroni-
co; è possibile poi richiedere agli uffici la copia cartacea o elettronica del documento di interesse. 

Si prevede di aprire la consultazione del catalogo anche all’utenza esterna, che potrà accedere alla banca dati dal sito Europala-
voro. Oltre a procedere a ricerche singole o incrociando più voci, sarà possibile scaricare la maggior parte dei testi direttamente
sul proprio computer in formato elettronico. 

Nel caso in cui si sia interessati a un testo voluminoso e quindi non agevolmente scaricabile via internet, sarà possibile chiedere
la disponibilità di copie in distribuzione agli uffici della direzione e recarsi presso gli stessi per il ritiro gratuito della copia. 

Per informazioni: Orsola Fornara (tel. 06 46834093, e-mail ofornara@lavoro.gov.it) e Elena Viscusi (tel. 06 46834070, e-mail
eviscusi@lavoro.gov.it).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI FSE
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INFORMAZIONE 
E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Linee guida interne

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione,
Divisione I
via Fornovo, 8 - 00192 Roma
tel. 06.46834238 fax 06.46834984

www.lavoro.gov.it/Europalavoro

Queste linee guida, realizzate dalla Direzione generale per le politiche per l’orientamento e
la formazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si rivolgono
agli uffici interni dell’amministrazione e alle amministrazioni, enti e società che realizzano
attività di informazione e comunicazione cofinanziate dai Pon Fse 2007-2013. L’intento è
da una parte, quello di fornire indicazioni di lavoro omogenee e concrete, e, dall’altra,
quello di far conoscere gli strumenti e le pratiche di comunicazione della Dg Pof,
consentendo a chi è interessato di usufruirne per divulgare le proprie iniziative, nel
contempo arricchendo le proprie fonti di informazione. 
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