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Ruolo degli attori chiave e compiti di comunicazione nell’ambito della NPR

Confederazione

regiosuisse

Cantoni/Regioni

Promotori di progetti

Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) / Politica regionale e politica
d’assetto del territorio

Ufficio di rete per lo sviluppo regionale

Servizi cantonali NPR e
organismi/agenzie per lo sviluppo
regionale

Responsabili di progetti NPR

Ruolo nella NPR
Concepire e pilotare la NPR a livello
federale

Ruolo nella NPR
Gestire le conoscenze sulla NPR e
promuovere la messa in rete degli attori su
incarico della Confederazione

Ruolo nella NPR
Elaborare e implementare i programmi
d’attuazione della NPR

Ruolo nella NPR
Sviluppare e attuare progetti NPR

Compiti nell’ambito della comunicazione
Comunicazione politica della NPR
soprattutto a livello nazionale

Compiti nell’ambito della comunicazione
Implementazione della comunicazione NPR
della Confederazione (i compiti e le attività
concreti sono definiti in convenzioni annuali
con la Confederazione)

Compiti nell’ambito della comunicazione
Comunicazione sull’attuazione cantonale
della NPR

Compiti nell’ambito della comunicazione
Comunicazione sul progetto

•

Comunicazione degli obiettivi
preminenti, interpretazione e
informazioni generali sulla NPR
partendo da progetti esemplari sul
piano nazionale

•

Evidenziare l’efficacia e i benefici della
NPR

•

Informazioni sui progetti sostenuti
dalla Confederazione (dal 2016
pubblicazione nella banca dati sul sito
regiosuisse.ch)

•

Comunicazione delle interfacce e
delle delimitazioni tra la NPR e altre
politiche, programmi e misure di
sostegno della Confederazione

•

Elaborazione di basi, ausili e supporti
(ad es. logo NPR) per la comunicazione effettuata dai vari attori

•

Sensibilizzazione degli attori sulla
rilevanza della comunicazione NPR,
sul loro ruolo e sull’uso degli strumenti
di comunicazione della NPR (logo
ecc.)

•

Relazioni pubbliche mirate nei media
nazionali e sovraregionali e nei media
specializzati

•

•

•

•

Sostegno alla Confederazione nella
sua attività di comunicazione (se
necessario)
Gestione di mezzi e canali attraverso i
quali possono essere comunicati i
contenuti della Confederazione, dei
Cantoni, delle regioni e dei progetti
Non rientrano nei compiti di regiosuisse
la comunicazione politica della NPR e
la comunicazione riferita al Parlamento
federale e ai parlamenti cantonali, che
competono alla Confederazione/ai
Cantoni
Le relazioni pubbliche di regiosuisse
sulla NPR si concentrano sui media
specializzati e completano quelle
promosse dalla Confederazione, dai
Cantoni, dalle regioni e dai progetti

•

•

Comunicazione di informazioni
generali sulla NPR, sulle particolarità
e possibilità di finanziamento
cantonali e regionali
Indicazione dei servizi specializzati
(interlocutori) e comunicazione del
funzionamento del ciclo di progetto

•

Evidenziare l’attuazione, l’impatto e
l’utilità della NPR nel Cantone e/o
nella regione

•

Informazione sui progetti sostenuti dal
Cantone e/o la regione

•

Evidenziare i progetti esemplari per il
Cantone e/o la regione

•

Comunicazione delle interfacce e
delle delimitazioni tra la NPR e altre
politiche, programmi e misure di
sostegno cantonali

•

Ispirare e motivare potenziali
promotori a realizzare progetti in linea
con le strategie cantonali e regionali

•

Sensibilizzare i promotori di progetti
sul loro ruolo nella comunicazione e
sull’uso degli strumenti NPR (logo
ecc.)

•

Relazioni pubbliche mirate nei media
regionali e nei media specializzati

•

Informazione attiva e trasparente sul
sostegno da parte della NPR (p. es.
impiego del logo NPR)

•

Relazioni pubbliche in merito al
progetto in coordinamento con il
Cantone e/o la regione

•

Sostegno ai Cantoni e/o alle regioni e
alla Confederazione nelle loro attività
di relazioni pubbliche attraverso
informazioni sul progetto (se
necessario)

