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PIANO DI COMUNICAZIONE 

Aggiornamento 2022 - 2024

Con le delibere n . 47/5 del 24 settembre 2020 e n . 16/7 del 5 maggio 2021 sono 
stati approvati i Piani di Comunicazione 2020-2022 e 2021-2023, redatti dal 
Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione generale della Presidenza,  
quali strumenti innovativi di programmazione delle azioni di comunicazione 
dell’amministrazione regionale e del Sistema Regione .
I Piani, in linea con le Dichiarazioni programmatiche espresse dal Presidente in 
Consiglio Regionale l’8 maggio 2019 e con il Programma Regionale  di  Sviluppo  
2020-2024  “L’Identità  che  si costruisce nel fare per creare valore e sviluppo 
sostenibile per i Sardi e la Sardegna” (approvato con DGR n . 9/15 del 5 .03 .2020), 
hanno voluto raccogliere in un unico documento i principali interventi realizzati 
e programmati, che hanno maggiore impatto sulla collettività, in modo da 
individuare le azioni di comunicazione per darne opportuno risalto all’esterno . 
Obiettivo primario del nuovo Piano di Comunicazione 2022 – 2024 è perseguire 
l’innovazione senza trascurare gli elementi culturali e identitari, con uno sguardo 
verso orizzonti e scenari che si delineano nel presente e nel futuro prossimo .
Il documento accompagna le azioni di governo e la loro gestione amministrativa 
illustrando la strategia di comunicazione articolata nei tre pilastri narrativi 
(MÈRES – SANOS – MANNOS) finalizzata a una corretta rappresentazione delle 
attività dell’amministrazione e del Sistema Regione, in un’ottica di trasparenza e 
accountability . 
Per questo motivo la comunicazione diventa costante e multicanale, declinata sui 
vari strumenti tradizionali e digitali, per rendere conto ai cittadini degli interventi 
e delle azioni svolte dalla Regione, e garantire il diritto a un’informazione corretta e 
trasparente .
Il Piano 2022-2024 si presenta quale strumento ideale per la costruzione di 
un’amministrazione aperta, attenta ai bisogni delle diverse categorie di pubblico a 
cui si rivolgono le azioni del governo e dell’amministrazione regionali, in attuazione 
della normativa in materia di comunicazione (L . n . 150/2000 e l .r . n . 22/1998), di 
trasparenza (D .lgs n . 33/2013) e di amministrazione digitale (D . lgs . n . 82/2005) . 
I processi di innovazione e di digitalizzazione stanno plasmando anche la 
comunicazione pubblica, e la Regione, in sintonia con le evoluzioni in atto nella 
società e nelle istituzioni, sta intraprendendo un percorso innovativo nella 
gestione della comunicazione istituzionale incentrato sull’utilizzo dei nuovi 
strumenti digitali e delle opportunità offerte dallo scenario attuale .
Particolare rilevanza avrà anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la 
parte di competenza della Regione, che richiederà un apporto significativo anche 
per la comunicazione dei progetti e degli interventi finanziati nell’ambito del 
PNRR .
Il Piano 2022 – 2024, inoltre, costituisce un aggiornamento della programmazione 
pluriennale, aperta e flessibile, soggetta a un adeguamento costante sulla base 
delle esigenze di comunicazione che emergeranno nel corso del triennio, rilevate 
dalla Presidenza o dalle altre strutture del Sistema Regione . 

PREMESSA
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Superato il periodo di isolamento dovuto 
all’emergenza pandemica, la Sardegna è 
impegnata in una nuova fase che prevede 
la definizione di azioni volte al rilancio 
del tessuto economico, sociale e culturale, 
anche in armonia con il percorso tracciato 
dal PNRR e dalle opportunità offerte dalla  
nuova programmazione dei fondi europei .
In particolare, le attività economiche ed 
imprenditoriali sono al centro di un processo 
di rinnovamento che abbraccia sostenibilità, 
difesa dell’ambiente, mobilità, energia pulita 
e tecnologie all’avanguardia . 
Queste azioni sono affiancate da una 
puntuale comunicazione istituzionale 
che, nell’ottica della trasparenza e della 
condivisione, si apre in modo sempre più 
capillare alla collettività e mira a consolidare 
la fiducia nelle istituzioni.  

1. SCENARIO

La spinta verso la necessaria innovazione per una Sardegna competitiva non 
tralascia la valorizzazione di elementi fondanti della nostra cultura e della nostra 
identità . 
La comunicazione rappresenta un asse strategico del processo di sviluppo e 
crescita della nostra comunità e contribuisce alla consapevolezza di un percorso 
che coinvolge amministrazione pubblica, cittadini e portatori di interesse .
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Il Piano di Comunicazione 2022 – 2024, in continuità con quanto delineato nel 
biennio precedente, si focalizza sugli interventi di maggiore rilevanza esterna, 
inseriti all’interno di una cornice narrativa costruita intorno al filone identitario, in 
grado di racchiudere, secondo una chiave di lettura organica, le diverse azioni su 
aree tematiche omogenee .

In quest’ottica il Piano riprende i pilastri strategici delineati in precedenza: MÈRES, 
SANOS e MANNOS.

2. STRATEGIA

La strategia comunicativa sarà caratterizzata da: 

Continuità: comunicazione costante, coerente e attendibile;

Territorialità: attenzione alle aree interne e diffusione capillare su tutto il territorio 
regionale;

Multicanalità: integrazione degli strumenti di comunicazione tradizionali con le 
azioni multimediali e in ambito digitale;
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Pluralità: coinvolgimento dell’intero sistema dell’informazione e della 
comunicazione della Sardegna nel rispetto del pluralismo;

Innovazione: comunicazione orientata verso le opportunità offerte dalle 
innovazioni in campo tecnologico e non solo;

Internazionalizzazione: miglioramento del posizionamento strategico della 
Regione Sardegna nello scenario globale;

Omogeneità: raccordo costante delle strutture del sistema Regione per una 
comunicazione più omogenea ed efficace. 
 

2. STRATEGIA
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La strategia comunicativa e, conseguentemente, le sue 
azioni, in conformità anche alle finalità di cui alla l. n. 
150/2000 e l .r . n . 22/98, sono volte al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
 
1. Accrescere la fiducia nell’istituzione Regione: 
potenziare la percezione positiva dell’operato 
del Governo e dell’Amministrazione regionale, 
attraverso una corretta rappresentazione delle attività 
programmate, in corso di attuazione e realizzate; 
 
2. Raggiungere tutti i sardi: la comunicazione 
regionale si rivolge a tutti i cittadini, che vivono in 
Sardegna o fuori dall’Isola, e a tutte le categorie di 
destinatari (imprese, associazioni ecc .);  la  Regione  
comunicherà  nei  territori  in  modo  capillare e 
omogeneo, rivolgendo una particolare attenzione alle 
aree interne, per superare il gap informativo tra centro 
e periferia; 
 
3. Rendere conto alla collettività di ciò che è stato 
realizzato e programmato, per diffondere una 
maggiore consapevolezza dell’azione pubblica 
e coinvolgere i cittadini nella vita dell’istituzione 
regionale; 
 
4. Promuovere l’immagine della Sardegna:   rafforzare 
l’immagine della nostra Isola sia in Italia che all’estero 
migliorando il posizionamento mediatico nazionale e 
internazionale; 
 
5. Amplificare  l’azione  comunicativa:  creazione  di  
una rete di moltiplicatori dell’informazione, istituzionali 
e privati, regionali e locali . 

3. OBIETTIVI
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Le politiche regionali e la relativa comunicazione si rivolgono all’intera società 
sarda e all’opinione pubblica locale e nazionale . Di questa fanno parte i cittadini 
sardi , le persone che hanno scelto di risiedere nell’Isola e i sardi nel mondo . In 
particolare alcune categorie saranno destinatarie di misure specifiche: giovani, 
donne, persone con fragilità, associazioni e attività no profit, imprese. 

L’azione di comunicazione della Regione si rivolge anche alle Istituzioni pubbliche 
e private presenti nel territorio e, in particolare, ai Comuni che operano sovente da 
moltiplicatori dell’informazione

4. DESTINATARI
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Il sito web istituzionale, in fase di reingegnerizzazione in ottica di user experience, 
è lo strumento principale e più esaustivo a disposizione del cittadino per informarsi 
sulle notizie riguardanti l’azione di governo, le attività e le opportunità offerte 
dall’amministrazione . Accanto al sito istituzionale e ai siti tematici, per garantire 
la più ampia diffusione dei messaggi sono utilizzati, in maniera integrata, altri 
canali di comunicazione con strumenti tradizionali quali cartellonistica e 
materiale stampato, prodotti editoriali, spot televisivi e radiofonici, acquisto di spazi 
pubblicitari. A questi si affiancano quelli digitali che includono le piattaforme e le 
applicazioni, i canali social, gli spazi promozionali offerti dai media . 
Con la Delibera n . 16/7 del 5 maggio 2021 è stato approvato anche il Piano per la 
gestione dei canali social istituzionali . I social media rappresentano un’occasione 
di apertura delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini in 
un’ottica di scambio accessibile e meno formale ma sempre finalizzato a fornire 
un’informazione corretta e affidabile . 

5. STRUMENTI
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La contemporaneità richiede agli enti pubblici 
maggiore trasparenza, facilità di linguaggio, 
risposte rapide e attendibili . La sfida della 
comunicazione è un’opportunità che non si 
può disattendere vista l’esigenza sempre più 
crescente di stabilire un dialogo proficuo tra 
pubblica amministrazione e collettività in un 
clima di fiducia.

Il principale strumento social utilizzato dalla 
Regione è la pagina Facebook (https://www .
facebook .com/regioneautonomasardegna), 
gestita dal Servizio Comunicazione 
istituzionale in collaborazione con l’Ufficio 
stampa, secondo registri comunicativi 
differenti, il primo orientato alla 
comunicazione istituzionale, il secondo 
all’informazione politica e governativa.
I post sono introdotti da un hashtag di 
riferimento che consente agli utenti di 
distinguere facilmente i contenuti a cura 
dell’Ufficio stampa, che consistono in 
comunicati stampa legati all’attività del 
Presidente e della Giunta, e quelli del Servizio 
Comunicazione istituzionale, focalizzati sulle 
attività dell’amministrazione (bandi, avvisi, 
progetti, eventi e opportunità) e argomenti di 
interesse collettivo . 

5.1. COMUNICAZIONE SOCIAL

Tutti i contenuti veicolati sui canali social rinviano al sito web istituzionale e sui siti 
tematici, per una informazione più completa su interventi e opportunità, e sono 
accompagnati dal materiale grafico e video, realizzato secondo le linee guida di 
immagine coordinata della Regione .
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Il piano editoriale social relativo alla comunicazione istituzionale prevede la 
selezione di contenuti da adattare per i diversi canali .
 
Facebook: la pagina Facebook ha un taglio “generalista” e si rivolge al vasto 
pubblico compreso in una fascia di età molto ampia che va dai 15 anni agli over 65 . 
Data la vastità di audience che naviga sulla pagina, i contenuti sono differenziati 
in modo da poter attirare l’attenzione delle diverse categorie di utenti . I post sono 
sempre accompagnati da # che li caratterizzano, da immagini e card, contenenti 
infografiche esplicative, prodotti statici e dinamici, materiale video.

Instagram: la pagina Instagram è utilizzata per raggiungere un’utenza più giovane 
e privilegia immagini e prodotti grafici e video, come card che contengono 
informazioni essenziali su concorsi, bandi e altre notizie, con un rimando al sito 
della Regione per un approfondimento e la verifica di requisiti e dettagli. I post 
sono sempre accompagnati da # che li caratterizzano, in continuità con quelli 
pubblicati sugli altri canali .

LinkedIn: sul canale LinkedIn vengono pubblicati soprattutto post rivolti all’utenza 
proveniente dal mondo del lavoro e professionale . I contenuti dei post riguardano 
principalmente bandi, avvisi, concorsi e opportunità offerte dalla Regione, e il 

COPERTURA
ACCOUNT RAGGIUNTI
IMPRESSIONI

copertura account raggiunti impressioni

654.247 444.367 92 K

INTERAZIONI 17.886 2.204 1.566

FOLLOWER 106.722 6.055 11.164

6.755 1.092 1.290REAZIONI

1.261 114 267CONDIVISIONI / SALVATAGGI

03.22 - 06.22 03.22 - 06.22 03.22 - 06.22

5.1. COMUNICAZIONE SOCIAL
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registro comunicativo è adeguato alla tipologia di pubblico . I post sono anche qui 
accompagnati da # che li contraddistinguono .

YouTube: il canale YouTube ospita i video realizzati internamente dal Servizio 
Comunicazione istituzionale o commissionati a società esterne, con il duplice 
obiettivo di avere un repository aggiornato di materiale video originale e la 
possibilità di condividerlo con i cittadini . 
In un’ottica di costante studio delle possibilità offerte dai social media è in corso 
di valutazione l’eventuale apertura di nuove linee di comunicazione attraverso le 
piattaforme Twitter e Telegram . 

Esempi di card pubblicate sui canali social:

Flusso Comunicazione
Il piano editoriale social è in continua evoluzione grazie a una costante attività di 
dialogo e raccolta del fabbisogno di strutture ed enti del Sistema regione . 

5.1. COMUNICAZIONE SOCIAL
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Le azioni di comunicazione e i relativi 
progetti sono riconducibili ai tre
macro-temi .

Le azioni di comunicazione e i relativi 
progetti sono riconducibili ai tre macro-
temi MÈRES, SANOS e MANNOS .

6. AZIONI

1. MÈRES
Il tema comprende le azioni rivolte ad affermare l’identità e i valori autonomistici, 
per promuovere la cultura della “sardità” in tutte le sue componenti .

Promozione dell’identità: tra il 2021 e il 2022 è stata lanciata la campagna di 
comunicazione “150 anni con Grazia”, in occasione dei centocinquant’anni dalla 
nascita della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda che, con i suoi romanzi, ha 
fatto scoprire al mondo tanti aspetti della cultura, delle tradizioni e dell’anima 
dei sardi . 

La campagna integrata e multicanale ha riguardato la produzione e diffusione 
di una serie di video documentario e di un podcast a puntate, la creazione di 
una sezione apposita nel sito della Regione, un piano editoriale mirato per i 
canali social, spot radio e Tv, e cartellonistica .

È stato, inoltre, realizzato il quaderno didattico illustrato “A scuola con Grazia 
Deledda”, con brani tratti dalle opere della scrittrice, in lingua italiana e in lingua 
sarda . Il quaderno è stato distribuito in tutte le scuole secondarie di primo e 
secondo grado, nonché ai cittadini che ne hanno fatto richiesta attraverso le 
biblioteche della Sardegna . 
Con modalità analoghe, nel 2021, si intende rafforzare l’identità culturale e 
linguistica della Sardegna, dando evidenza alle componenti specifiche e peculiari 
della nostra lingua .
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Identità visiva e immagine coordinata: con la Delibera 23/12 del 22 giugno 2021 
è stato approvato il Manuale di identità visiva e immagine coordinata, che ha 
permesso l’adozione del nuovo logo istituzionale frutto di una rielaborazione 
grafica fedele agli emblemi istituzionali, stemma e gonfalone. Le successive 
azioni comprendono anche una valorizzazione della riconoscibilità della 
Regione attraverso prodotti editoriali e cartellonistica da diffondere nei luoghi 
istituzionali .

Territori protagonisti per una governance più efficiente: azioni di 
comunicazione per promuovere nei territori la nuova riforma degli enti locali, per 
accompagnare le fasi di attuazione con interventi mirati a favorire la conoscenza 
del nuovo assetto amministrativo presso enti e cittadini .

Patrimonio regionale, bellezza alla collettività: azioni mirate alla promozione 
del Piano per la valorizzazione del Patrimonio regionale, che punta al recupero 
dei beni di proprietà della Regione, alcuni di pregio storico e architettonico .

Sostenibilità, muoversi leggeri: azioni per favorire l’accessibilità della Sardegna 
e inerenti la mobilità sostenibile, partendo dagli interventi sulla rete ciclistica 
regionale, per la sviluppo nell’utilizzo della bicicletta soprattutto nei più giovani . 
Altre azioni di comunicazione riguarderanno gli interventi sulla viabilità, sulla 
portualità turistica, agevolazioni sul trasporto pubblico . 

Ambiente, conoscerlo e proteggerlo: educazione ambientale e lotta ai 
cambiamenti climatici, salvaguardia e presidio del territorio anche grazie a 
sistemi innovativi quali la videosorveglianza, campagna antincendi, protezione 
della fauna marina, monitoraggio e difesa dai rischi idraulici e idrogeologici, 
infine percorsi escursionistici e ippovie, saranno destinatari di campagne di 
sensibilizzazione mirate .

6. AZIONI - MERES



[15]

PIANO DI COMUNICAZIONE 

Aggiornamento 2022 - 2024

Sardegna 2030, l’Isola che verrà: campagna di comunicazione a supporto 
degli obiettivi dell’Agenda 2020-2030 per coinvolgere tutte le componenti 
della società civile e sviluppare buone pratiche . Questa azione si integra con 
le iniziative di politica energetica regionale in sinergia e integrazione con gli 
altri macrotemi del Piano, tra i quali gli interventi di riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica . 

L’Isola che accoglie: sostegno al turismo con la promozione della rete turistica 
regionale . 

L’energia si evolve: azioni mirate a far conoscere il Piano energetico ambientale 
regionale, gli interventi a sostegno dell’efficientamento energetico e della 
promozione delle risorse rinnovabili . 

Valore artigiano: azioni a sostegno dell’artigianato sardo, quali 
l’avvicendamento generazionale, la certificazione di qualità, l’apprendistato e 
la trasmissione delle conoscenze, e gli interventi a favore delle imprese colpite 
dalla crisi .

6. AZIONI - MERES
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2. SANOS

Il macrotema Sanos pone al centro della 
comunicazione la salute, quale bene 
primario da tutelare e, più in generale, il 
concetto di benessere connesso anche al 
vivere sociale .

La Sanità che cambia: questa azione 
prevede un’attività di informazione 
incentrata sugli aspetti della riforma 
sanitaria . 

6. AZIONI - SANOS

La Sanità più vicina: il potenziamento della rete dei servizi sanitari territoriali 
sarà approfondito attraverso la definizione di strumenti e prodotti adeguati ai 
diversi destinatari . Sono previste campagne di informazione sulla vaccinazione 
antinfluenzale e sulla donazione di sangue, organi e tessuti. Nel corso del 2022 
è stata avviata la campagna di comunicazione “LA SARDEGNA SÌ DONA” per 
sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle donazioni di sangue .

Sport e salute nell’Isola del benessere: lo sport, declinato in diverse attività, si 
connette con argomenti complementari come il corretto stile di vita partendo 
anche dall’alimentazione sana e di qualità . Verranno promosse azioni di 
comunicazione sui servizi attivi e sugli interventi a sostegno della diffusione di 
una cultura sportiva .

Politiche  sociali,  nessuno  resta indietro: azioni di sensibilizzazione sul 
consolidamento e rafforzamento degli interventi a supporto delle famiglie, 
assistenza alle persone, in particolare con disabilità e non autosufficienti. 
 
Un’Isola solidale: iniziative a supporto della conoscenza delle opportunità e dei 
finanziamenti per il terzo settore. 
 
Promozione della parità: in linea con quanto già realizzato, come l’opuscolo 
contro la violenza sulle donne e il manifesto contro il bullismo, saranno ideati e 
diffusi prodotti volti a diffondere la conoscenza della rete antiviolenza e contro le 
discriminazioni di genere .
 
Curare l’ambiente, curare la vita: azioni di comunicazione sul rispetto del 
benessere animale e tutela degli ecosistemi, fondamentali per garantire la 
salubrità dell’ambiente, il sostegno delle produzioni della catena agroalimentare 
in un’ottica di eccellenza della qualità . 
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3. MANNOS
Il macrotema Mannos comprende tutte le azioni di comunicazione collegate allo 
sviluppo della Sardegna in ambito economico, sociale, tecnologico, territoriale e 
culturale .

Promozione istituzionale: prevista la realizzazione di campagne di 
comunicazione e promozione istituzionale per rafforzare l’immagine della 
Sardegna in Italia e all’estero nei principali luoghi di affluenza del pubblico e  
attraverso una strategia in ambito digitale . 

Misure per lo sviluppo, la Sardegna che cresce: iniziative ordinarie e 
straordinarie a sostegno di lavoratori e imprese per il superamento delle 
difficoltà generate dalle crisi emergenziali e congiunturali, e per la facilitazione 
della ripresa economica .

Innovazione, in Sardegna è già futuro: Progetto Banda Ultralarga, per il 
superamento del divario digitale, e Progetto Kentos, per la trasmissione dei 
dati in modo veloce e sicuro, sono tra i principali interventi di innovazione 
tecnologica che saranno promossi con azioni di comunicazione dedicate . Altre 
azioni saranno destinate per la promozione del Polo Strategico Regionale e 
per i Sistemi informativi integrati della Regione con servizi innovativi per la 
collettività . 

6. AZIONI - MANNOS
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Investiamo nella Ricerca: proseguono le azioni di comunicazione finalizzate 
a diffondere la conoscenza di Sardegna Ricerche, i suoi principali progetti e i 
relativi finanziamenti. 

Sostegno alle politiche agricole per un’Isola che nutre: puntuale 
comunicazione delle misure del Piano di sviluppo rurale . Particolare attenzione 
anche alle nuove tecnologie a supporto dell’agricoltura, ai progetti di ricerca e 
alla progressiva razionalizzazione del sistema dei pagamenti .

Formazione e lavoro, pronti al domani: al centro delle azioni di comunicazione 
tutte le iniziative relative alla formazione professionale, inclusa l’alta formazione, 
l’inclusione lavorativa dei soggetti fragili, l’informazione sulle politiche attive del 
lavoro e sul piano straordinario potenziamento dei centri per l’impiego . 

Istruzione, il futuro passa da qui: focus sul diritto allo studio in tutti i gradi 
di istruzione con particolare attenzione alla lotta alla dispersione scolastica e 
all’accesso all’istruzione superiore paritaria . A questo si aggiunge una rinnovata 
attenzione all’edilizia scolastica, grazie anche agli strumenti del PNRR .

L’impresa si evolve: potenziamento SUAPE e relativa diffusione della sua 
conoscenza sul territorio . Attività di comunicazione sui principali incentivi a 
sostegno del sistema economico della Sardegna, inclusi quelli rivolti a micro, 
piccole e medie imprese del commercio, dell’artigianato e del turismo . 

Misure per la cooperazione, la Sardegna fa rete: in linea con le iniziative di 
rafforzamento a supporto delle imprese, del mondo del lavoro e degli scambi 
internazionali, verranno comunicati i principali progetti di cooperazione che 
coinvolgono la Regione .

6. AZIONI - MANNOS
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Compatibilmente con le linee strategiche delineate nel Piano di Comunicazione 
sarà dato spazio al fabbisogno comunicativo espresso dai diversi Assessorati, 
Direzioni generali, Enti e Agenzie del sistema Regione .

Si riporta di seguito il quadro sinottico con le richieste pervenute al Servizio 
Comunicazione istituzionale che trovano opportuna declinazione nei tre principali 
macro-temi .

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI
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MERES
STRUTTURA AZIONI FABBISOGNO

DG PRESIDENZA Identità visiva e
immagine
coordinata

Manuale di identità visiva e immagine
coordinata

DG PRESIDENZA IN
COORDINAMENTO CON
ALTRE DG ED ENTI

Promozione
dell’identità

Valorizzazione dell’identità linguistica e
culturale

DG PRESIDENZA IN
COORDINAMENTO CON
ALTRE DG ED ENTI

PNRR. Diffusione delle informazioni
sulle opportunità offerte dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza

DG PROTEZIONE CIVILE

DG CORPO FORESTALE

FORESTAS

Ambiente,
conoscerlo e
proteggerlo

Azioni di comunicazione per la
campagna antincendio

DG PROTEZIONE CIVILE Rischio idraulico e idrogeologico

Sistema di aggiornamento su
condizioni meteorologiche e allerte di
protezione civile

DG CORPO FORESTALE Azioni di informative su:

• Norme di utilizzo dei litorali e per
il contrasto al prelievo di sabbia,
ciottoli e

• Divieti sulla pesca di ricci e regole
sulla pesca dell’aragosta

• Promozione della conoscenza
degli alberi monumentali

DG AMBIENTE IN
COLLABORAZIONE CON
LE ALTRE DG

Sardegna 2030,
l’Isola che verrà

Azioni collegate al programma
Sardegna2030 - Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile.

ERSU Cagliari Strategia regionale per lo Sviluppo
Sostenibile, energia pulita,
efficientamento energetico e mobilità
sostenibile con target studenti
universitari.

DG ENTI LOCALI Territori
protagonisti,
per una
governance più
efficiente

Azioni di comunicazione sulla Riforma
degli enti locali.

DG ENTI LOCALI Patrimonio
regionale,
bellezza alla
collettività

Piano di valorizzazione del patrimonio
regionale

Legge di riforma delle Compagnie
barracellari e controllo del territorio

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI
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FORESTAS Sostenibilità,
muoversi
leggeri

Rete escursionistica, ciclo
escursionistica e ippovia della
Sardegna (L.R. 16 del 2017)

DG LAVORI PUBBLICI Miglioramento dell'accessibilità della
Sardegna

Piano Regionale della Rete della
Portualità Turistica

Realizzazione della rete ciclistica
regionale

DG TRASPORTI Piano Regionale dei trasporti delle
persone e delle merci

Riforma del trasporto pubblico locale

Servizi innovativi per la mobilità
digitale

Agevolazioni tariffarie per il trasporto
pubblico locale a favore di persone con
invalidità

ERSU CAGLIARI Convenzione con le Agenzie di
trasporto pubblico per riduzioni
tariffarie agli studenti

DG AMBIENTE Ambiente,
conoscerlo e
proteggerlo

Adattamento ai cambiamenti
climatici.

Educazione ambientale e tutela della
fauna marina.

Promozione politiche forestali

UFFICIO DELL'AUTORITÀ
DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA
OPERATIVO ENI CBC
BACINO DEL
MEDITERRANEO

Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici “COP 27”,
Sharm El-Sheikh dal 7 al 18 Novembre
2022.

DG TURISMO Valore Artigiano Misure a favore delle imprese artigiane
per:

• Valorizzazione e promozione
dell’artigianato artistico e
tradizionale tramite azioni di
sostegno alle imprese, incentivi
per il passaggio generazionale,
certificazioni di qualità e patentini

• Sostegno all’apprendistato

DG TURISMO L’Isola che
accoglie

Promozione del turismo in tutte le sue
declinazioni. Supporto alle imprese
turistiche e al sistema ricettivo.
Potenziamento della rete informativa e
turistica.
Animazione territoriale con il 
coinvolgimento e il sostegno agli attori
locali pubblici e privati.

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI
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SANOS
STRUTTURA AZIONI FABBISOGNO

DG SANITÀ La Sanità più
vicina

Fascicolo sanitario

Campagna vaccinale antinfluenzale

Promozione della donazione del
sangue e degli organi

Funzioni della rete di assistenza
territoriale sanitaria

DG PRESIDENZA La Sanità che
cambia

La Riforma Sanitaria

DG POLITICHE SOCIALI Politiche sociali,
nessuno resta
indietro

Assistenza, progetti e programmi
dedicati alle persone con disabilità e
non autosufficienti

Interventi di supporto alle famiglie

Contrasto alla violenza sulle donne

Contrasto alla povertà

ERSU CAGLIARI Sviluppo dell’identità sociale, del lavoro
e della salute, politiche giovanili e
interventi per persone non
autosufficienti.

LAORE Benessere animale e sviluppo
sostenibile

Consumo consapevole di cibo e dei
prodotti locali

Valorizzazione sostenibile di colture e
terreni

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI
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MANNOS
STRUTTURA AZIONI FABBISOGNO

DG PRESIDENZA Promozione
istituzionale

Promozione dell’immagine della
Sardegna in Italia e all’estero

DG LAVORO Formazione e
lavoro, pronti al
domani

Programmi di formazione
professionale e alta formazione per
occupati e disoccupati, servizi di
sostegno all’occupazione stabile per
donne, giovani e persone fragili. Misure
di conciliazione vita/lavoro.

Sportelli informativi SpRInt (sportelli
regionali integrati)

Conferenza regionale Politiche del
Lavoro

Progetti a finanziamento diretto
dell'Unione europea

DG LAVORO

ASPAL

Piano di attuazione regionale del
programma di riforma G.O.L. (Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori) - Missione
5 del PNRR

ASPAL Piano straordinario di potenziamento
dei Centri per l’impiego

DG LAVORO Iniziative a supporto dello sviluppo
della cooperazione in ambito
lavorativo e imprenditoriale

Iniziative a favore dell’emigrazione

Misure per la
cooperazione, la
Sardegna fa rete

UFFICIO DELL'AUTORITÀ
DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA
OPERATIVO ENI CBC
BACINO DEL
MEDITERRANEO

Approvazione della Commissione
europea del nuovo programma di
cooperazione transnazionale Interreg
NEXT MED

Bandi per il finanziamento di progetti
2023.

DG AGRICOLTURA L’Isola che nutre,
sostegno alle
politiche agricole

Comunicazione del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR)

LAORE App Laore

Piattaforma Web Agrometeo

ARGEA Razionalizzazione del sistema dei
pagamenti

Finanziamenti allo sviluppo rurale
(ambito FEASR e Fondi europei
FEAGA/FEAMP)

AGRIS Progetti di ricerca e innovazione in
agricoltura

Assessorato INDUSTRIA L’energia si
evolve

Politica energetica regionale

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI



[24]

PIANO DI COMUNICAZIONE 

Aggiornamento 2022 - 2024

Assessorato INDUSTRIA L’energia si
evolve

Politica energetica regionale

DG Industria L’impresa si
evolve

Azione: Misure per lo sviluppo, la
Sardegna che cresce, Sardegna più
Semplice e promozione dell’assistenza
agli utenti per l’utilizzo del SUAPEE

Portale SardegnaImpresa

DG LAVORO Azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna

Sovvenzioni al sistema imprenditoriale

Progetti a finanziamento diretto
dell'Unione europea

DG TURISMO Sostegno alle micro, piccole e medie
imprese del commercio

DG INNOVAZIONE Innovazione, in
Sardegna è già
futuro

Progetto Banda Ultralarga e Progetto
Kentos, Polo Strategico Regionale,
Sistemi informativi integrati, Progetto
Videosorveglianza e Sicurezza IT

Evoluzione e potenziamento delle
infrastrutture telematiche della RAS in
termini di miglioramento e
manutenzione della rete telematica
regionale e connettività periferica
anche con riferimento alla rete WIFI
per le spiaggie

SARDEGNA RICERCHE Investiamo nella
ricerca

Conoscere Sardegna Ricerche e i 
principali progetti

DG PUBBLICA
ISTRUZIONE

Istruzione, il
futuro passa da
qui

Promozione delle Politiche scolastiche
e avvio dei percorsi ITS

Nuove linee guida per l'assistenza agli
studenti con disabilità

UDP Iscol@ Piano straordinario di interventi per
scuole più sicure, accoglienti

ERSU Cagliari

ERSU Sassari

Promozione del diritto il diritto allo
studio (aumento dei laureati,
accrescimento competenze per il
mercato del lavoro, promozione
mobilità e riduzione del divario
sociale.)

Bandi per borse di studio e servizi
abitativi.

ERSU Cagliari Promozione cultura e teatro

UNITÀ DI PROGETTO
RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DATI PER IL
SISTEMA REGIONE

ERSU SASSARI

Giornata di incontro con gli studenti
universitari, in collaborazione con Ersu
Sassari dedicata alla protezione dei
dati personali

UNITÀ DI PROGETTO
RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DATI PER IL
SISTEMA REGIONE

Giornata di incontro con il Garante
della privacy da organizzarsi nel 2023

AREA Programma di
riqualificazione
dell’edilizia
abitativa

Programma di riqualificazione Edilizia
pubblica volta al recupero e
all’efficientamento energetico
attraverso il sistema di incentivi

7. QUADRO SINOTTICO DELLE AZIONI
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta una risposta alla 
crisi generata dalla pandemia da Covid19 che, nel nostro Paese, dà attuazione al 
programma europeo Next Generation EU (NGEU) .

L’obiettivo è quello di garantire una pubblica amministrazione più efficiente, un 
ambiente valorizzato e tutelato, un sistema di relazioni più coeso, trasporti moderni 
e sostenibili, un mercato del lavoro aperto e libero da discriminazioni .  

Per dare conto dell’impatto che il PNRR sta avendo anche in Sardegna, tra il 2021 
e il 2022, è stata realizzata sul sito istituzionale della Regione una sezione dedicata 
al Piano . La pagina, in costante aggiornamento, è un aggregatore di contenuti 
che riporta i provvedimenti nazionali e regionali, le delibere e gli avvisi inerenti le 
opportunità offerte da questo fondamentale strumento di rilancio economico e 
sociale a favore della Sardegna .
 
La comunicazione prosegue, inoltre, attraverso i canali istituzionali e social della 
Regione con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e la partecipazione del 
mondo dell’impresa, del lavoro, della cultura e della società civile agli importanti 
progetti in corso di programmazione e realizzazione . 
Attraverso un confronto con il team di Italia Domani, la comunicazione sul PNRR 
in Sardegna è aggiornata e allineata con le novità introdotte a livello nazionale, e 
potranno essere previste azioni mirati per mettere in risalto i progetti in ambito 
regionale .
Tutti i bandi e gli avvisi sul PNRR vengono promossi anche tramite
campagne di comunicazione mirate, talvolta attraverso l’attivazione di strumenti 
editoriali (es . mezze pagine e banner web), oltre alla pubblicazione sui canali 
digitali della Regione .
Si prevede, inoltre, di organizzare incontri ed eventi in presenza e on line, da 
svolgersi sul territorio regionale, sulla base dei progetti e delle relative ricadute nei 
vari contesti locali .

Tutte le azioni di comunicazione sul PNRR sono rivolte ad accrescere una 
maggiore trasparenza nella gestione del Piano in ambito regionale, e a potenziare 
il coinvolgimento di cittadini e stakeholder attraverso occasioni di partecipazione, 
per colmare il gap informativo dovuto alle tempistiche piuttosto contingentate per 
la realizzazione degli interventi .

8. COMUNICAZIONE SUL PNRR
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Nuovo sito web istituzionale:
nel corso del 2021 è stata messa on line la versione beta del nuovo sito www .
regione.sardegna.it, progettata sul modello definito dall’Agenzia per l’Italia 
digitale e attraverso un processo di user experience design . La progettazione, 
incentrata sull’esperienza utente, dispone di una piattaforma evoluta che contiene 
nuove tecnologie e applicativi di intelligenza artificiale. Nel 2022 è prevista la 
pubblicazione della versione definitiva del sito e il progressivo spegnimento della 
versione precedente . 

9. PROGETTI STRATEGICI
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Piattaforma per le consultazioni pubbliche: con deliberazione n . 13/67 del 
15.04.2022 la Giunta regionale ha rinnovato il progetto ParteciPA 2.0. – finanziato 
nell’ambito del POR FESR 2014/2020 al fine di garantire l’evoluzione del sistema per 
la gestione delle consultazioni pubbliche tramite il sito web istituzionale . L’obiettivo 
è quello di potenziare la gestione dei sistemi partecipativi garantendo l’accesso alle 
informazioni e il coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica, lungo le direttive 
di promozione dell’apertura dell’Amministrazione regionale .

9. PROGETTI STRATEGICI9. PROGETTI STRATEGICI
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Piattaforma Sardegna Digital Library (SDL): progetto di rilancio del patrimonio 
culturale e identitario e diffusione in ambito digitale . La delibera 7/11 del 26/02/2021 
apre un percorso di riscoperta, ampliamento e valorizzazione del contenitore 
specchio dell’identità sarda . Il potenziale divulgativo e conservativo di Sardegna 
Digital Library è infatti strettamente correlato alla tecnologia che supporta la 
piattaforma . La reingegnerizzazione, necessaria per adeguarsi alle esigenze della 
società dell’informazione, permetterà una migliore catalogazione, una più semplice 
fruizione e condivisione dei contenuti multimediali esistenti e quelli di prossima 
acquisizione atti a raccontare il patrimonio identitario unico della Sardegna .

9. PROGETTI STRATEGICI
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Progetto Smart URP: Nel corso del 2021 è stata ridefinita l’organizzazione della 
Rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico del Sistema Regione, per ridare centralità 
alle funzioni svolte dagli URP e dotarli di nuovi strumenti per migliorare i rapporti 
con i cittadini e potenziare gli standard di risposta e di interazione . La nuova 
configurazione del ruolo degli URP sarà supportata e rafforzata attraverso un 
sistema di gestione più agile dei contatti in ambito digitale, con un applicativo 
che consentirà di gestire le chiamate in VOIP insieme alla messaggistica via 
e-mail e attraverso i canali social della Regione . Il Progetto Smart URP permetterà 
di mettere a sistema le richieste e di gestire in modo coordinato l’attività degli 
URP e potenzialmente degli sportelli dislocati sul territorio regionale, per una 
ottimizzazione dei tempi e modalità di risposta alle richieste dei cittadini e una più 
efficace e misurabile azione di comunicazione sulle attività del Sistema Regione.

9. PROGETTI STRATEGICI



[30]

PIANO DI COMUNICAZIONE 

Aggiornamento 2022 - 2024

Progetto sperimentale di Government Communication e Accountability: 
Il progetto consiste nell’avvio di una sperimentazione sul modello della 
comunicazione governativa di ispirazione europea e anglosassone, con la 
finalità di creare una migliore connessione tra l’ambito della comunicazione e 
dell’informazione . Obiettivo del progetto è quello di favorire la contaminazione tra 
i due ambiti della comunicazione pubblica e strategica, attraverso l’attivazione di 
processi volti all’analisi della percezione e della rappresentazione dell’istituzione 
regionale tramite il media monitoring, nonché di strumenti di ascolto e raccolta 
delle opinioni dei cittadini basati sulla citizen satisfaction . Tali azioni saranno 
a supporto delle decisioni pubbliche, in modo da renderle più aderenti alle 
reali esigenze e aspettative della collettività, e della corretta rendicontazione 
dell’operato governativo e amministrativo in un’ottica di Accountability .

9. PROGETTI STRATEGICI
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Riordino della disciplina regionale in materia di comunicazione e promozione 
istituzionale: il progetto prevede la redazione di un disegno di legge di riforma 
organica della materia, coerente con il quadro normativo nazionale, che superi le 
contraddizioni dell’attuale impianto normativo regionale (in particolare la l . r . n . 
22/1998 come modificata dalla l.r. 3/2015). 
Il progetto di riforma, inoltre, prevede l’istituzione dell’ordinamento regionale della 
comunicazione pubblica, nel rispetto del principio di legislazione concorrente di cui 
all’art . 117 Cost .

9. PROGETTI STRATEGICI9. PROGETTI STRATEGICI
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L’attuazione del Piano trova copertura finanziaria 
nel capitolo di spesa SC .01 .0446 Missione 01 
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Programma 01 “CDR 00 .01 .01 .16 del Servizio 
Comunicazione istituzionale .

La programmazione della spesa del Piano per 
le azioni che prevede la veicolazione di prodotti 
comunicativi attraverso il sistema di informazione 
locale rispetta il criterio del pluralismo 
informativo .

Le azioni riportate sono integrate dalla 
ricognizione effettuata dal Servizio 
Comunicazione istituzionale che ha richiesto 
a tutte le strutture del sistema Regione di 
segnalare attività e iniziative che necessitano di 
comunicazione specifica.
La successiva programmazione delle azioni 
comunicative verrà delineata ed aggiornata 
a seguito della definizione del fabbisogno 
comunicativo delle diverse strutture della 
Regione .
Alcune azioni saranno finanziate direttamente 
attraverso le risorse provenienti dalle diverse 
strutture che potranno avviare le relative 
procedure di gara per la realizzazione di 
campagne e iniziative in accordo con il Servizio 
Comunicazione istituzionale .

10. BUDGET


