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E. Public awareness and dissemination of results (obligatoryl

ACTION E.7: STRUMENTI Dl COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE Dl BASE

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Le attività di comunicazione rivestono una componente di particolare importanza per la rìuscita del progetto.
Tutte le azionì di comunicazione saranno realizzate attraverso attività, materiali ed eventi programmati sulla
base di quanto previsto dall'apposito Piano di Comunicazione. Gli stakeholders ed itarget groups individuati
saranno coinvolti direttamente nelle attività di comunicazione e avranno quindi un ruolo strategico nella
ca pita lizzazione dei risultati di progetto. Con imateriali previsti sarà aumentata notevolmente la visibilità del
progetto e sarà promosso adeguatamente il sostegno comunitario e le finalità del programma LIFE. L'azione è
necessaria per dotare il progetto di strumenti di comunicazione semplici, efficaci e di facile diffusione.

L'azione prevede la realizzazione dei seguenti strumenti di comunicazione:

. Grafica coordinata: sarà realizzata la grafica coordinata di progetto utilizzata come base di riferimento per
tutti gli strumenti della comunicazione. Comprende lo sviluppo del logo, della carta intestata, delle copertine
per i documenti ufficiali e delle slide per le presentazioni di progetto;
. Sito web: sarà realizzato un sito web che descriverà finalità, azioni e stato di avanzamento del progetto.
Sarà realizzato in italiano e, per icontenuti fondamentali a carattere statico, tradotto anche in inglese. Sarà
accessibile anche attraverso i siti dei partner di progetto e sarà ìntegrato con i principali social network. Si

prevede di ottenere almeno 10.000 accessi unici al sito internet entro la fine del progetto;
. Newsletter. Sarà realizzata una newsletter periodica allo scopo di diffondere informazioni a tutti i soggetti
potenzialmente interessati ai temi di progetto. La newsletter sarà prodotta in formato elettronico con cadenza
semestrale, per un totale di 8 numeri. Sàra inviata ad una lista di distribuzione concordata fra i beneficiari e

sarà resa disponibile anche sul sito internet del progetto. 5i prevede di ottenere almeno 500 iscrizioni;
. Pannelli esplicativi (notìce boards e roll-up): saranno realizzati 4 pannelli esplìcativi (1 per ogni partner)
da apporre prèsso le sedi dei partner, lpannellì presenteranno il progetto e riporteranno obiettivi, azioni e
risuliàti attesi, forniranno inoltre informazioni sullo strumento Life. Saranno inoltre realizzati 4 roll-up (pannelli

autoportanti) da utilizzare durante la realizzazione degli eventi previsti;
. Layman,s RepoÉ: Durante l'ultimo semestre di prògetto sarà prodotto il Layman's report che descriverà
con un linguaggio di facile comprensione tema, obiettivi e risultati ottenuti. Sarà composto da 10 pagine,
realizzato in inglese e italiano sia su supporto elettronico, sia stampato in 500 copie;
. Opuscolo iniormativo: saranno realizzate 10.000 copie di un opuscolo destinato ad.un pubblico generico
con intento divulgativo (formato A5, 20 pagine, 4 colori). Descriverà gli obiettivì generali, le attività, i partners
coinvolti. Sarà il aocumento di presentazione ufficiale del progetto e sarà distribuito durante tutti gli eventi
previsti;
I Opuscolo tecnico: saranno realizzate 10.000 copie di un secondo opuscolo specifico destinato ad un target
più tecnico e specializzato (formato A5, 20 pagine, 4 colori). ln particolare sarà destinato a escursionisti,
turisti dei parchi, sportivi amatoriali, allevatori ed agricoltori;
. Volume dei risùltati dei monitoraggi e delle azioni sulle specie target; (formato A4, 300 pagine, 4

colori);
. Gadget: Per raggiungere con maggiore efficacia idestinatari della comunicazione saranno realizzati i

r"gr"iti qadget: ilOOdca rtelline, 1IòOO magliette, 1.OOO zainetti in cotone; 1.000 penne a sfera, 1.000 block

noles, fO6O ét di segnalibri (ogni set compòsto da 7 segnalibri illustrativì delle specie, per un totale di 7.000
pezzil:'. fitmati, saranno realizzati quattro video spot sui temi di progetto, della durata di circa 5 minuti ognuno, da

diffondere prevalentemente attraverso il web

Tutti gli opuscoli saranno stampati su carta riciclata e con l'utilizzo di inchiostri ecologici (EuPìa) Saranno
realiz2ati anche su supporto elettronico e scaricabili dal sito internet di progetto
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Beneficiary responsible for implementation:
LA

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi e stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale, e delle

tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste'

Per la creazione dell'identità visiva di progetto è stato p o di servizi per 15'000 che

còmprenoe la realizzazione gruJi.à d"it"Ér"nti prodott o (formato 45' 20 pagine)'

opuscolo tecnico (formato ns, )o pagin"jl.egnaiibro (7 cie)' 4 roll-up ' Notice board'

Layman's report (10 Pagine).

p n un,ottica di Green Procurement, l'affidamento dei servizi

- ranno una particolare attenzione al proprio impatto

a €rvizio sarà data priorità alle società che garantiranno

t, ità.
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E1.s PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Dèadline

Realizzazione di 8 newsletter elettroniche 09/2020

Opuscolo tecnico 06t2071

Gadget di progetto 06t2017

Layman's report 09t2020

4 video spot 72t2019

Sito internet t2120L6

Notice boards e roll-up 03l2017

06l2ol7
Opuscolo informativo

Volume su specie target L2l2Ot9

E1's PROTECT MILESTONES
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