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Chiusura del Programma

7° Piano di comunicazione Ultimo!



Il perdurare dello stato di emergenza ha indotto a rafforzare gli strumenti di comunicazione digitale

Attività svolte

Newsletter

Siti web 

Webinar

E-learning



PON Inclusione RdC Operatori  oltre 134.000 accessi oltre 730.000 accessi

Siti web 



Newsletter 

Lanciata a maggio 2022 Cadenza quindicinale 

A chi si rivolge?

2. Cittadini interessati alle tematiche sociali

• amministrazioni regionali
• enti territoriali 
• Terzo settore

1. Operatori sociali 

Obiettivo: aggiornamento e supporto

Obiettivo: aggiornamento e facilitazione consultazione

Vai alla pagina della Newsletter

https://lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/Home-Newsletter.aspx


E-learning

Percorsi formativi a distanza organizzati dal Ministero

A chi sono rivolti?  

Con quale 
obiettivo?  

Pur non rientrando strettamente nelle attività di comunicazione, sono cruciali per diffondere informazioni e condividere 
esperienze, contribuendo a rafforzare la comunità professionale degli operatori sia in termini di competenze che di coesione.

Banca Mondiale Università di Padova 

Alla comunità professionale che progetta e gestisce i PaIS

Assicurare metodologie di intervento uniformi

Assicurare un corretto utilizzo degli strumenti

in collaborazione con CNOAScon il supporto di



E-Learning (segue)

Patti per l’Inclusione sociale (PaIS) 

Progetti Utili alla Collettività (PUC) da luglio 2022 

giochi 

quiz

casi di studio 

modalità interattiva

snodi decisionali 

apprendimento divertente e sostanziale

situazioni analoghe a quelle reali per allenare la 
capacità di gestire le criticità

attenzione alla metodologia e all’etica professionale

da luglio 2019 

Crediti CNOAS



Webinar

Tra i più frequentati, quelli sull’uso della Piattaforma GePI 

Seminari tematici di informazione e formazione a livello regionale. 

I webinar base GePI e controlli anagrafici

Le office hours GePI 

I webinar sui PUC

I Lunedì di GePI 

Gepi Task Force



Webinar (segue)

Ca.Si.Ca. 

Ulteriori tipologie

Piattaforma SIOSS

Quota Servizi Fondo Povertà

Comunità di pratiche
Calabria, Sicilia e Campania



Eventi

Realizzare il Piano sociale 
nazionale. Rafforzamento dei 
servizi sociali territoriali, nuovo 
PON Inclusione e progetti 
sociale del PNRR

Seminario

Corso Case Manager

➢ 4 edizioni 
➢ + 3000 Case Manager 
➢ 517 ATS in tutte le regioni



Gli obiettivi strategici del 2022-2023 

Porre l’accento sui risultati 
dando visibilità alle esperienze più significative 

E inizieremo a parlare del nuovo PN

Dare voce ai beneficiari 
e ai destinatari finali dei 

progetti

Interviste

RaccontiTestimonianze



Prodotti Audiovisivi

È il momento di raccontare…

Condividere storie, esperienze e buone pratiche

Video conclusivo del PON Inclusione

A partire dalla strategia e dagli obiettivi Quali risultati?

Video 
reportage

Interviste
Racconti 

(blog)

STORYTELLING

Efficacia?

Emozione

Verità



Siti web

Nell’ottica di rafforzare il dialogo con i territori, sarà 
attivata una nuova sezione

Raccolta di esperienze virtuose, storie e racconti

➢ favorire la conoscenza e la contaminazione positiva

➢ rendere i territori partecipi del processo di storytelling 

obiettivi

➢ rafforzare la condivisione e la coesione



Interventi in trasmissioni RAI

interviste a esperti e testimonial

operatori e destinatari delle misure

approfondimenti tematici

pillole video

inserimenti nel tessuto narrativo delle fiction



Altre azioni programmate
Pannello di monitoraggio RdC (dashboard)

dati anonimizzati 

caratteristiche beneficiari

andamento distribuzione

Per gli operatori

utili per il monitoraggio e la programmazione 
locale 

interfaccia interattiva per navigare 
tra i principali dati del Reddito di cittadinanza

Per i cittadini



Altre azioni programmate (segue)

Eventi, webinar e workshop 

Campagna di comunicazione

Evento annuale 2022

Evento annuale 2023



Cosa ci piacerebbe comunicare?




