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LA RETE INFORM PER LA COMUNICAZIONE DEI FONDI UE

S
C
H
E
D
A
I
N
F
O
R
M
A
T
I
V
A

Inform è la rete dei comunicatori europei incaricati di informare sugli investimenti
dei fondi strutturali negli Stati membri.
Le riunioni del network sono un’occasione di confronto e formazione per fare rete
all’insegna della trasparenza, della semplificazione e della visibilità dei fondi, oltre che
per assicurare lo scambio di informazioni sui risultati delle strategie di comunicazione,
scambiare esperienze e buone pratiche, coordinare le attività relative alla
comunicazione stessa tra gli Stati membri e la Commissione europea.
Per il primo meeting in Italia, che si terrà Palermo dal 15 al 17 maggio 2019, sono
oltre 270 i comunicatori in arrivo da tutta Europa, per una copertura geografica mai
così ampia per Inform: saranno infatti presenti rappresentati di Grecia, Portogallo,
Danimarca, Austria, Slovacchia, Lituania, Finlandia, Bulgaria, Olanda, Polonia,
Spagna, Lussemburgo, Belgio, Svezia, Irlanda, Croazia, Francia, Ungheria, Germania,
Romania, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Regno Unito, Cipro e Malta, oltre ai
comunicatori delle regioni italiane. Interverranno inoltre quaranta tra dirigenti e
funzionari della Commissione Europea, provenienti da Bruxelles.
Un gruppo di esperti, uomini e donne che lavorano nell’ambito della
comunicazione, specializzati in pubbliche relazioni, manager di fondi europei, tecnici,
web strategist, consulenti, giornalisti. Tutti insieme per approfondire l’esperienza di
comunicazione sui fondi europei, per intervenire sulla normativa comunitaria in tema di
comunicazione dei fondi, in vista del prossimo settennato di programmazione
comunitaria.
Workshop, dibattiti, tre giorni di lavori in cui verranno affrontati temi come fake
news, social media, valutazione, euroscetticismo e impatto della comunicazione sui
territori, a sottolineare l’importanza del lavoro in rete, soprattutto nell’ambito dei
rapporti dei singoli Paesi membri con i propri territori. Tutto questo per consentire una
migliore divulgazione delle informazioni su opportunità e risultati dei fondi europei in
tutta Europa.
La rete Inform si riunisce due volte l’anno. Istituita nel 2008, ha già toccato città
come Parigi, Budapest, Varsavia, Praga, Bucarest, Sofia, Madeira e Bruxelles,
che è stata l’ultima ad ospitare il meeting, nel dicembre del 2018. Il 2019 segna la
prima volta per l’Italia e sarà Palermo a restare negli annali della rete di comunicazione
UE.
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