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PSL 2014-2020: Via Verde del Po 

PSL 2014-2020:

verso … la “VIA VERDE DEL PO”

Strategie di comunicazione del 

GAL Polesine Delta del Po 



1) Precedenti programmazioni, imparare 
dall’esperienza: INformare, FORMare e AnimaRE

2) PSL 2014-2020, comunicare per integrare le strategie:
strumenti utilizzati o contenuti integrati

3) Qualità della comunicazione: monitoraggio dei 
servizi (‘‘carta dei servizi’’)

Quale comunicazione nel PSL 2014-2020



Oltre 20 anni di ‘‘Comunicazione’’

Da Leader II 
sperimentale 
(formazione), 

a 
‘‘eccesso’’ di 
comunicazione



PSL: comunicare l’integrazione delle strategie

O.G.D. 
“Po e suo Delta” 
L.R. n. 11/2013

Titolo PSL: Viaggio verso il delta del grande fiume: un Po da 
scoprire - Acronimo: Via verde del Po

MAB

Sottotitolo PSL: 

Una strategia per il turismo 

sostenibile nelle terre del 

Po e del suo delta per 

vivere attivamente l’identità 

rurale 



Strumenti di comunicazione del PSL 2014-2020 (2017):

- Sito internet : migliaia di visite/anno

- InformaGALDeltaPo: oltre 800 utenti (n. 19/2017)

- Sportello informativo: circa 100 utenti

- Incontri pubblici e ristretti: oltre 100 (più di 1000 
contatti)

- Altri: com. istituz., stampa, facebook, ecc.  

N.B.: Rapporto Annuale

Le azioni di comunicazione



Monitorare la comunicazione:

- le fonti informative degli utenti:

sito internet e newletter/mail

- il gradimento e la soddisfazione 
degli utenti

- partecipazione da utente a 
beneficiario

Qualità del servizio di comunicazione



Le fonti informative degli utenti che 
partecipano agli incontri del GAL:

- Informagal /e mail: 40%

- Passaparola: 20%

- Sito internet: 14%

- Partenariato: 13%

- Altro: social, stampa, ecc.: 13%

Qualità del servizio di comunicazione



Gradimento e soddisfazione utenti:

- Temi trattati: buono  90%

- Contenuti esposti: buono 90%

- Confort sale: buono 65%

- Materiali: buono 65%

Supporti: 2 service (sito - eventi)

Qualità del servizio di comunicazione



Incontri pubblici o ristretti: da utente a beneficiario

Qualità del servizio di comunicazione

Beneficiari del PSL
(al 15/02/2018)

77: - 64 privati..
- 13 pubblici

Presenze agli incontri 
pubblici nel 2017

204

Beneficiari presenti agli 
incontri pubblici

15
7 %

su 204
19% su 77

Comuni 10
5 %

su 204
12% nb: inc. 

ristretti

Operatori privati 5 2,5% 6% su 77

Beneficiari incontri 
ristretti

25 30% 



Buona pratica: informazione integrata



Buona pratica: l’informanimazione integrata



Grazie per l’attenzione!

dove ci trovate…
Sede operativa: c/o Comune di Bosaro
Sportello informativo: Visitor Center (P. Viro)

per contattarci…
0425 171402
deltapo@galdeltapo.it
psl.leader@galdeltapo.it
www.galdeltapo.it sezione PSL 2014-2020

per ricevere informazioni…
Informagal - newsletter
Pagina Facebook: GAL Delta Po - Sviluppo locale Leader 

http://www.galdeltapo.it/

