Attività di informazione
e pubblicità
2015 - 2016

Trento – 15 settembre 2015
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Settembre – Dicembre 2015
TARGET - PUBBLICO

• informare sulle finalità e opportunità del PSR e ricadute
per la società nel suo insieme;
• sensibilizzare sugli orientamenti per lo sviluppo rurale
individuati dall’Unione europea

TARGET - POTENZIALI BENEFICIARI
• spiegare le procedure amministrative da seguire
(esame delle domande, ammissibilità, …);
• comunicare i contatti in grado di spiegare il PSR, i criteri
di selezione e la valutazione delle operazioni.
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Gennaio – Dicembre 2016
TARGET - PUBBLICO

• informare su attività di partenariato, lavori del CdS
• stato d’attuazione PSR
TARGET - POTENZIALI BENEFICIARI
• prosecuzione delle attività per le Misure che apriranno i
Bandi nel 2016
TARGET - BENEFICIARI
•Corretta applicazione delle misure e pubblicizzazione del
contributo, responsabilità dei beneficiari…
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Azioni previste
1. DESIGN GRAFICO: definizione e utilizzo di un design grafico
2. DIRECT MAIL: invio di Newsletter/Mailing differenziate
3. WEB: aggiornamento e pubblicizzazione nuovo sito
4. PUBBLICAZIONI: realizzazione di materiali informativi e articoli
tematici (Terra Trentina)
5. COMUNICATI STAMPA: specie in relazione all’apertura dei Bandi
6. EVENTI: evento lancio del PSR, convegni/serate informative sul
territorio per approfondimenti sul PSR e su Leader
7. PROMOZIONI: realizzazione di campagne di sensibilizzazione
attraverso video, concorsi fotografici e radiofonici
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Design Grafico
Logo PSR

Loghi delle Priorità
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Web e Direct Mail
www.psr.provincia.tn.it
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Eventi
EVENTO LANCIO
Di carattere divulgativo.
Sessione plenaria generale + in sessioni parallele suddivise in:
settore agricolo, agroalimentare, forestale e possibili interventi
attuabili dai gestori del territorio
SEMINARI TECNICI
In accordo con gli altri Servizi per fornire indicazioni dirette a
funzionari, tecnici, imprenditori → definizione più dettagliata misure
SEMINARI LEADER
Alcuni seminari nelle aree Leader
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Pubblicazioni Stampa
PERIODICO SPECIALISTICO – Terra Trentina
da 60 anni bimestrale di economia
e tecnica per l’agricoltura
Più di 12 mila abbonati, in costante crescita
In ogni numero, spazi dedicati al PSR
Presente anche online con contenuti speciali
OPUSCOLI INFORMATIVI
• per pubblico: sui benefici del PSR e gli obiettivi dell’UE
• per potenziali beneficiari: indicazioni generali sulle Misure, le
possibilità di finanziamento e i riferimenti dove trovare maggiori
informazioni
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… in fase di valutazione
VIDEO
Realizzazione di video brevi, emozionali, che raccontano i risultati
ottenuti con il PSR, i benefici per la popolazione e il progetto
LEADER
FOTOGRAFICO
Concorso “ProgrammiAMO lo SVILUPPO”: immagini scattate in
Trentino che raccontino la tematica dello “Sviluppo Rurale” (calato
delle 6 Priorità individuate dall’UE). Le foto verranno pubblicate
all’interno di un calendario
RADIOFONICO
Quiz legato al PSR e strutturato in 2 momenti distinti: lancio di una
domanda legata alle tematiche dello SR e approfondimento, con
spiegazione della risposta (premio brandizzato PSR)
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Cronoprogramma
Azioni

Target

S O N D G F M A M G L A S O N D

Aggiornamento sito P, PB, BE, MI
Newsletter

P, PB, BE, MI

Evento lancio
e Convegni

P, PB, MI

Materiali informativi P, PB, MI
Terra Trentina
e altri articoli

P, PB, BE, MI

Altri eventi
promozionali

P, PB, BE, MI

Gadget

P, PB, BE, MI
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