
ACTION A.6: REALIZZAZIONE Dl UN PIANO DELLA COMUNICAZIONE
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Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Verrà definito un piano di comunicazione al fine di individuare le migliori forme di disseminazione e
sensibilizzazione nei confronti delle specie target di proqetto. L'azìone è necessaria per dotare il progetto di
strumenti di comunicazione semplici, efficaci e di facile dìffusione, poichè spesso la protezione della flora
nell'Appennino trova meno spazio nelle politiche di comunicazione rispetto alla fauna (lupo, orso, camoscio). E

inoltre necessaria perché la comunicazione sulle specie target, di grande importanza fitogeografica e protette
da legislazioni e convenzioni regionali, nazionali e internazionali, deve coinvolgere un pubblico molto
eterogeneo e diversificato (popolazioni locali, turisti, operatori turistici, amministratori, allevatori, agricoltori,
studenti, etc.) e perciò necessita di azioni specifiche per ognuno di essi. Gli obiettivi del piano di
comunicazione saranno coerenti con gli obiettivi generali del progetto, verranno identificati i messaggi chiave.
ìdestinatari ed icanali della comunicazione, saranno specificate le azioni da intraprendere, itempi, icosti e le
attività da svolgere. ll piano terrà conto delle necessità di visibilità e diffusione delle informazioni a livello
regionale, naziònale ed internazionale, sarà finalizzato all'organizzazione delle attività e alla definizione delle
mòdalità di comunicazione. Provvederà ad ottimizzare le forme e i metodi di impatto e coinvolgimento dei
target, pubblicizzando attività e risultati, sia attraverso la produzione e la distribuzione di materiale adeguato,
sialnfoimando e sensibilizzando su azioni, stato di avanzamento e risultati del progetto. ll Piano assicurerà
l'uso corretto del logo Life e la pubblicizzazione del sostegno comunitario al progetto e stabilirà anche misure
per la valutazione in itinere della comunicazione e per la sua eventuale revisione.

Beneficiary responsible for implementation:
LA

PNM, PRSV e PNALM contribuiranno alla realizzazione del piano della comunicazione.

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale e delle
tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
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A6's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

piano della comunicazione t2l20L6

A6's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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