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Le notizie (false) più famose sull’Europa



Pubblicità o successi 
dell’Europa?



Sfida: 
combattere la 
disinformazione

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_it


Comunicare i fondi europei



Obblighi di 
pubblicità





Testimonial / Influencer a livello locale/nazionale



La forza di un simbolo



LE FONTI
PUNTO DI PARTENZA



Principali mezzi e strumenti

• Portale europa.eu 

• Rappresentanza della Commissione Europea

• Ufficio di informazione del Parlamento europeo

• Rete Europe Direct



Contatti stampa presso istituzioni, organi e agenzie dell’UE

• Istituzioni e organi dell'UE

• Agenzie e altri organi dell'UE

• Nelle vicinanze: addetti stampa negli Stati membri (Commissione Europea e Parlamento Europeo)

https://european-union.europa.eu/contact-eu/press-contacts_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/ufficio-stampa_it
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/liaison-offices-in-your-country


Consiglieri regionali e locali dell'UE

Ai membri della Rete europea di consiglieri

regionali e locali dell'UE, il CdR offre:

● informazioni specifiche attraverso bollettini 

informativi, sessioni  informative, una 

pagina web apposita sul sito Internet del 

CdR e il gruppo privato "CoR EU 

Councillors" sulla piattaforma Futurium, 

destinato a diventare il forum principale per 

le informazioni e gli eventi;

● inviti agli eventi del CdR, link/collegamenti 

ai dibattiti politici in seno al CdR;

● scambi e creazione di reti con membri 

titolari o supplenti del CdR e altri consiglieri 

dell'UE.

I consiglieri dell’UE possono dare un contributo concreto 

alle attività del CdR, ad esempio allestendo eventi relativi 

all'UE in seno ai loro consigli locali e regionali di 

appartenenza, organizzando dibattiti con i cittadini, 

partecipando a consultazioni e sondaggi del CdR nonché a 

manifestazioni quali la Settimana europea delle regioni e 

delle città – che si svolge ogni anno – o i vertici europei 

organizzati con regolarità dal CdR. I membri della rete 

hanno poi la possibilità di contattare l'amministrazione del 

CdR nella propria lingua, per rivolgere domande e 

richiedere materiale o assistenza per l'organizzazione di 

eventi e possono inoltre contattare i membri del CdR della 

loro regione o del loro Stato di appartenenza per chiedere 

informazioni sui lavori in corso in seno al CdR o nella loro 

regione. I membri possono decidere di diventare tutor dei 

consiglieri dell'UE.

http://www.youtube.com/watch?v=3HWBWGA2Fwo


Enti locali e 
consiglieri locali

Il Comitato europeo delle regioni, la Commissione europea e il Parlamento europeo 

uniscono le forze per avvicinare l'Europa ai cittadini attraverso i progetti dei consiglieri 

dell'UE

Partecipa al bando del nuovo progetto “Costruire l'Europa con i consiglieri locali!” Il progetto è finalizzato 

alla creazione di una rete che permetta ai consiglieri locali dell’UE di lavorare insieme per informare e 

coinvolgere i cittadini sui temi dell’UE. Maggiori informazioni e dettagli per la registrazione 

https://bit.ly/3xF9W88

#EUCouncillors

https://bit.ly/3xF9W88


Cittadini Futurium è una piattaforma online della Commissione europea che offre spazi di interazione (per 

gruppi o comunità) al cui interno i membri possono pubblicare e commentare contenuti, oltre a 

condividere documenti, immagini, video ed eventi. L'interfaccia è multilingue e offre uno strumento di 

traduzione istantanea che consente a tutti di leggere i contenuti e di esprimersi nella propria lingua 

(purché sia una lingua ufficiale dell'UE).

https://futurium.ec.europa.eu/it


Cittadini

https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal

Cosa fa per me l’Europa?



Cittadini

https://insieme-per.eu/it/

Insieme per UE



Informare correttamente i cittadini è un dovere 
farlo bene - coi mezzi a disposizione - è un impegno civico



Il principale obiettivo di Sharing Europe è…
...TO SHARE EUROPE!

● attraverso la narrazione dei partecipanti,

● coinvolgendo persone sempre nuove, non abituate a viaggiare, 

preparandole alla scoperta di altri paesi e all’apertura della 

propria mente,

● promuovendo un effetto moltiplicatore dall’esperienza del singolo 



Sharing Europe: 10 anni promuovendo l’Europa. come?

Usando i social media

Scrivendo su un BLOG

Con il supporto dei media 

locali come Controradio
Usando il TEATRO e 

le arti performative

Coinvolgendo le 

organizzazioni 

locali del TERZO 

SETTORE e facendo 

rete

https://sharingeurope.wordpress.com/


The big memories of the future

WHO?
WHY?
Discover the past 
Use it in your futureHOW?

SHARING Memories,
Job experience, Knowledge 
Passion, Joy

WHAT? 
A radio programme

WHERE?

FYGO - LLP Grundtvig project 2012-2014

Local activity



Our new friends!



european memories -erasmus+ ka2 project

Attività:
● lab Storytelling 
● caccia al tesoro
● raccolta video di memorie
● Training course per 50+



YOU.in.EU - campagna per le elezioni pe maggio 2019
30 incursioni urbane in 10 città 

della Toscana

https://www.facebook.com/fondazionesistematoscana/videos/leuropa-il-futuro-passa-da-qui/476865656420927


survive -erasmus+ ka2 project Oct 2017-Sept 2019
Training e study visit 
(PT,PL,IT,GR,ES,BG)



L’esperienza di Nabil a Balvi

La Lettonia è uno dei paesi in cui non sarei mai andato

per vacanza. Ho saputo dell’esistenza di una cittadina di

nome Balvi solo quando mi hanno proposto l’opportunità

di fare questo corso di formazione europeo Erasmus plus.

All’inizio ero molto scettico – non per il paese sia chiaro –

ma per la situazione geopolitica (era cominciata da poco

la guerra in Ucraina!); alla fine mi sono convinto a partire

per il mio carattere da esploratore e avventuriero anche

perché prima di partire avevo scoperto che la città si trova

in mezzo ad un lago con solamente 7.000 persone!

…

Matteo in Lettonia, il suo racconto tra

storia e valori

Il training course DIGITCITIZEN* è stato

un’opportunità per imparare, consolidare conoscenze

e trovare punti di contatto tra la mia formazione da

storico, il lavoro con gli studenti e l’analisi del mondo

digitale.

Io, Nabil e Pietro siamo partiti il 9 giugno da

Ciampino. A Riga abbiamo preso un bus in direzione

di Balvi, in compagnia di altri partecipanti al training

provenienti da un po’ tutta Europa e dal mondo. In

quattro ore abbiamo attraversato oltre 200 km di

aperta campagna alternata a fitti boschi secolari.

Poche macchine per strada, grandi carichi di legname

che scendevano in direzione Riga e i carri armati a 70

km dalla frontiera russa ci hanno fatto capire che ci

stavamo addentrando in un territorio allo stesso

tempo periferico e centrale…

https://sharingeurope.wordpress.com/2022/07/18/lesperienza-di-nabil-a-balvi/
https://sharingeurope.wordpress.com/2022/07/19/matteo-in-lettonia-tra-storia-e-valori/
https://sharingeurope.wordpress.com/2022/01/12/a-scuola-di-tecnologia-civica-in-lettonia/


Il progetto Building Better coinvolge organizzazioni giovanili, associazioni attive nel campo delle

arti e della cultura, istituti formativi e autorità locali di Germania, Cipro, Italia e Grecia.

Il suo obiettivo principale è quello di rafforzare la cooperazione tra i vari settori culturali con un

focus sulla creatività e sulla partecipazione sociale dei giovani. Il progetto si propone inoltre di

supportare operatori giovanili, artisti e decisori politici per trovare soluzioni innovative e creative

alle nuove sfide che la pandemia ha portato e di migliorare la qualità dei sistemi di supporto

giovanile a livello locale, nazionale ed europeo.

https://building-better.eu

https://building-better.eu/it/


un anno di 
meeting online…



- Hi, I am the Instagram posts’ creator.
- Nice to meet me, I am the developer of google 
forms for external evaluation!

- Hello, It’s me! YOUR NIGHTMARE OF 
NOTIFICATIONS OF NEW ASSIGNMENTS!

Lo abbiamo immaginato più o meno così il 
momento delle presentazioni durante il primo 
meeting in presenza di @buildingbetterproject
previsto la prossima settimana a Cipro.

Attenzione per favore! Il volo per Larnaca sta 
per essere imbarcato…

Il 19 e 20 maggio 2022 si è svolto a Cipro il 
secondo incontro transnazionale dei partner di 
Building Better.
Quanto ci è mancato viaggiare in giro per 
l’Europa e quanto eravamo entusiasti di tornare 
a volare!
𝑬𝒄𝒄𝒐𝒗𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆! 𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒂 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒔𝒊𝒂! è 
Vasilis che ci accoglie all’ingresso.
- 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒐! è stata la prima 
esclamazione di Maria a vederlo di persona.

Dallo schermo sembravamo diversi. In effetti, è 
stata la prima volta che i partner hanno potuto 
incontrarsi faccia a faccia.

Continua a leggere… https://building-
better.eu/it/attenzione-per-favore-il-volo-per-
larnaca-sta-per-essere-imbarcato/

𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥 Questo post contiene anche la 
seconda newsletter del progetto!

“Quando è capitato di avere opinioni 
divergenti è bastato suggerire di fare 
un break con un espresso freddo da 
bere insieme che subito eravamo tutti 
d’accordo!”

Ricordi pre-pandemici
– “Hai presente la Carmen, la collega rumena che si occupa di questionari di valutazione? 

Ho scoperto che anche lei balla swing e quest’estate ci incontriamo ad un festival in 
Slovenia!”

– “Ho conosciuto il tedesco che si occupa del sito web… Quirin… Dopo cena ci ha portato a 
vedere dove abitava la sua famiglia a Berlino Est… ci ha raccontato un sacco di ricordi 

familiari dei tempi del muro…”
– “Ma lo sai che Elisabete non è francese?! Che idiota! Lavorando per il partner di Lione non 

ci avevo mai pensato, ma in realtà lei è portoghese; si è trasferita in Francia dopo avere 
fatto lo SVE a Marsiglia e avere conosciuto Amélie…”

https://www.instagram.com/buildingbetterproject/
https://building-better.eu/it/attenzione-per-favore-il-volo-per-larnaca-sta-per-essere-imbarcato/


www.sharingeurope.eu



L’Europa in Toscana!
Un progetto di Controradio in partenariato con 

Sharing Europe e Università di Firenze.  

Ente finanziatore: Unione Europea



Il progetto
L’ Europa in Toscana è un progetto di comunicazione locale nato con 
l’obiettivo di comunicare l’Europa nella nostra quotidianità.



Cosa abbiamo fatto 

Abbiamo viaggiato per tutta la 

Toscana per raccogliere storie e 

testimonianze sui progetti più 

interessanti realizzati con i Fondi 

Strutturali. 

Abbiamo intervistato i beneficiari, 

questo materiale è alla base della 

campagna di comunicazione. 

realizzata.  



La cross medialità 

Sito web Campagna 
radiofonica 

Social Ricerca 



La comunicazione alla Radio



I reportage 
In onda su due radio locali ogni martedì, 

giovedì e sabato 





Le opportunità 
In onda ogni giorno, pillole da 1 min



co-working 
contribution



Controradio srl

n.120.000  ascoltatori settimanali - n. 214.456 mi 

piace su facebook

Radio Toscana

n.256.000 ascoltatori - n.14.273 mi piace su facebook



La sigla 

Per la sigla delle trasmissioni 

abbiamo usato una canzone del 

popolare cantante/Youtuber 

Lorenzo Baglioni.

La sua canzone, UE!, si ispira al 

neomelodico ed è  stata 

commissionata dal Parlamento 

Europeo per invitare gli italiani al 

voto.

https://www.youtube.com/watch?v=uSQkkTUEezc&ab_channel=LorenzoBaglioni


Sito web e social media 



nel sito 
europaintoscana.it 

1. puoi  trovare i podcast delle 

trasmissioni 

2. puoi trovare info e notizie 

interessanti sulla UE e  sulle 

opportunità nella tua regione

3. puoi trovare articoli e 

approfondimenti sulla politica 

di Coesione e i suoi fondi 

4. puoi inviare las tia 
storia/testimonianza 
sull’accesso ai fondi e 
raccontare come ne hai 
beneficiato 



exam?

Hungry?

Healthy 
lifestyle?

Masterchef? ufo?

Acrylic vs 
gel nails?





Il logo



Prove grafiche

Riferimenti:
● Regione Toscana 
● Unione Europea 

Elementi:
● stelle 
● cartina della Toscana 
● frequenze radio

Colori: 
● blu ( colore della bandiera UE)
● marrone/arancione (terra della Toscana)



facebook 

La pagina fb del progetto promuove le opportunità e 

anticipa i contenuti delle trasmissioni in onda in fm

instagram

Storie e foto invitano a seguire il sito del progetto e a 

condividere le storie  delle proprie esperienze



Le gif animate 



I contributi 
invito a inviare contributi e storie su 
progetti realizzati con i fondi europei 



Mostraci come vedi l’Europa nella tua regione



La ricerca 
(Realizzata da UNIFI)

Un sondaggio online per analizzare la conoscenza dei cittadini toscani sui 

Fondi europei e la loro percezione generale dell'UE e delle opportunità che 

può offrire



Contacts
Project manager: 

Rossana Mamberto

@

europaintoscana@controradio.it

www europaintoscana.it

fb europaintoscana

ig europaintoscana

# #UEinToscana 

#EUinTUSCANY

mailto:europaintoscana@controradio.it
http://www.europaintoscana.it
https://www.facebook.com/europaintoscana/
https://www.instagram.com/europaintoscana/


Grazie per l’attenzione


