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“La comunicazione deve essere utile ai destinatari, non a chi la promuove ” 

 

       Sergio Mattarella, intervista a GNOSIS 
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Il Piano di Comunicazione 
 

Il piano di comunicazione della 

Fondazione ITS Nuove Tecnologie per 

il Made in Italy Sistema Alimentare 

“Albatros” , nasce come strumento per 

rendere evidenti e promuovere  le 

attività e le azioni dell'intervento 

progettuale AGRIFOOD MADE IN 

ITALY, al fine di:  

 • soddisfare le esigenze dei 

destinatari; 

 • rendere sempre accessibile l’attività 

formativo didattica della Fondazione 

attraverso tutti gli strumenti di 

comunicazione disponibili; 

• aprirsi al confronto e all’interazione 

con le realtà territoriali per rendere la 

Fondazione una piazza di incontro e di 

scambio culturale tra il sistema 

formativo di alta formazione/ ricerca, il 

mondo produttivo professionale /del 

lavoro e la risorsa umana formata.  

 

 

 

 

Il piano di comunicazione si incardina 

nella pianificazione triennale di attività 

della Fondazione e nell'offerta 

formativa di Istruzione Tecnica 

Superiore (I.T.S.) in Sicilia prevista 

nell'ambito dell'Avviso 25/2018, allo 

scopo di rafforzare il sistema di 

istruzione terziaria non universitaria 

che risponde alla domanda delle 

imprese di nuove ed elevate 

competenze tecniche e tecnologiche 

per promuovere i processi di 

innovazione connessi allo sviluppo del 

territorio. Gli obiettivi strategici, cui il 

Piano di comunicazione si ispira,  sono 

radicati nelle realtà territoriali in cui la 

Fondazione opera, in una prospettiva 

di apertura verso un contesto, 

nazionale ed internazionale, sempre 

più esigente. Il Piano di 

Comunicazione costituisce uno 

strumento programmatico che si 

prefigge  obiettivi operativi ed azioni 
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specifiche di promozione delle attività 

proposte dalla Fondazione, di 

valorizzazione delle risorse formate e 

di diffusione dei risultati raggiunti.  

Il Piano introduce un sistema integrato 

di comunicazione i cui obiettivi puntano 

a favorire una divulgazione 

continuativa promuovendo 

organicamente le attività e diffondendo 

l’offerta formativa, i servizi di ricerca ed 

il trasferimento di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche attraverso 

la stretta interconnessione con le 

imprese del settore tecnologico di 

riferimento. 

A tali obiettivi sono collegate azioni per 

migliorare la qualità e l’incisività 

dell’informazione verso i  soggetti 

pubblici e privati che operano sul 

territorio, al fine di diffondere  e 

veicolare in modo più efficace ed 

efficiente l’immagine della Fondazione 

stessa.  

 

 

Gli obiettivi del Piano 
Strategico e la comunicazione 
 
Dall’analisi del contesto e 

dall’individuazione e scelta dei 

contenuti da valorizzare derivano gli 

obiettivi di comunicazione, da cui 

discendono, a loro volta, le azioni da 

mettere in campo. Particolare 

attenzione viene riposta nell’adozione 

di una comunicazione informata, 

consapevole e partecipata, nell’ottica 

dell’utilizzo di nuovi media e 

dell’ottimizzazione delle risorse 

economiche e strumentali. 

 Comunicazione interna  

Con riferimento allo sviluppo di una 

sempre più forte “identità della 

comunità”, fondamentale è il 

rafforzamento della comunicazione 

interna in cui protagonista è il 

personale dei soci della Fondazione. 

Lo stesso è parte attiva del processo di 

comunicazione interna, e, allo stesso 

tempo, la leva di trasmissione del 
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messaggio della comunicazione verso 

l’esterno.  

Le azioni di comunicazione interna 

devono convergere verso le finalità 

della comunicazione esterna secondo 

la logica della comunicazione 

integrata. La cultura della 

comunicazione deve affermarsi 

all’interno dell’organizzazione in modo 

diffuso e trasversale per creare 

all’esterno un’identità coesa e coerente 

della Fondazione, garantendo forza ed 

efficacia alle azioni di comunicazione 

esterna.  

La comunicazione come mezzo di 

diffusione della conoscenza all’interno 

della struttura, consente di valorizzare 

le competenze e le professionalità 

interne, ampliando il know-how e 

sviluppando la crescita delle risorse 

umane. Essa deve essere volta ad 

istituzionalizzare procedure di lavoro 

che prevedano la condivisione delle 

informazioni e delle prassi tra uffici, per 

consolidare nel tempo forme di 

collaborazione che definiscano la 

mission dell’organizzazione, 

condividendone finalità e strategie.  

 Comunicazione esterna  

La comunicazione esterna rappresenta 

una delle più rilevanti risposte della 

Fondazione alla crescente domanda di 

trasparenza e di apertura a tutte le 

diverse componenti della società.  

Essa si pone come l'insieme delle 

strategie e delle azioni per diffondere 

una corretta conoscenza delle politiche 

nei settori dell’istruzione, università e 

ricerca e per promuovere un rapporto 

costante di dialogo e di cooperazione 

con l’esterno.  

In questo quadro si inseriscono i 

seguenti obiettivi specifici del presente 

Piano di comunicazione:  

• Garantire a tutti i cittadini e utenti la 

piena fruizione dei servizi attraverso 

l’attuazione delle regole in materia di 

trasparenza, l’utilizzo di adeguati 

strumenti di comunicazione in 
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relazione ai servizi offerti e la scelta di 

contenuti semplici e chiari nei rapporti 

con l’utenza.  

• Aumentare la partecipazione intorno 

a valori, progetti e priorità attraverso 

strumenti efficaci di comunicazione 

finalizzati a costruire un percorso 

consapevole e condiviso fra la 

Fondazione e la comunità.  

• Migliorare la qualità dei servizi offerti 

attraverso il potenziamento della 

comunicazione interna finalizzata 

all’adozione di modalità gestionali 

condivise e alla riduzione delle 

tempistiche.  

•  Migliorare l’offerta formativa ed i 

servizi di ricerca. 

•  Potenziare l'innovazione didattica,  

la funzione di orientamento/ incontro 

domanda  – offerta ed 

accompagnamento al lavoro.  

•  Sostenere l’innovazione digitale 

attraverso la prosecuzione del 

processo di innovazione didattica, 

digitale, culturale ed organizzativa.  

• Implementare la conoscenza e la 

consapevolezza delle attività che la 

Fondazione svolge. 

• Promuovere e far conoscere le 

azioni e le iniziative che la Fondazione 

tratta sia a livello nazionale sia 

internazionale, nei propri ambiti di 

riferimento in una prospettiva 

condivisa. 

 • Creare flussi comunicativi efficaci, 

chiari e soddisfacenti 

• Promuovere le specializzazioni e le 

complementarietà dei soggetti formativi 

in rete tra loro con le imprese, sia su 

base territoriale sia su base nazionale 

e nella collaborazione multi regionale. 

•  Incoraggiare uno sviluppo 

sostenibile e rinnovabile, con 

particolare riferimento alle strategie per 

la green economy e la blue economy in 

Sicilia. 

•  Rafforzare le relazioni tra il sistema 

produttivo e il sistema educativo di 

istruzione e formazione tecnico 

superiore di terzo livello nella Regione 
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Siciliana, e favorire il trasferimento 

degli esiti della ricerca industriale alle 

imprese. 

 

Il Piano di Comunicazione mantiene 

una strettissima correlazione con il 

Piano strategico della Fondazione, 

così da garantire la necessaria 

coerenza tra gli obiettivi strategici e gli 

obiettivi della comunicazione. In 

particolare, il Piano di comunicazione 

intende sostenere l’intero impianto  

progettuale in tutti i suoi aspetti, si 

sofferma specificatamente sul 

rafforzamento dell'allineamento 

territoriale tra il sistema produttivo e il 

sistema di istruzione e formazione, con 

particolare riferimento ai percorsi di 

istruzione superiore di  terzo livello 

(post secondario) promuovendo il 

trasferimento degli esiti della ricerca 

industriale alle imprese.  

Inoltre le azioni progettuali previste 

influenzeranno l’interscambio tra le reti 

imprenditoriali dell’informazione allo 

scopo di favorire l’accompagnamento 

al lavoro dei discenti. In particolare, si 

intende agire, in coerenza con gli 

indirizzi e indicatori risultanti dalle 

ricerche delle iniziative Faro “Youth on 

the move” e con la Strategia regionale 

di specializzazione intelligente della 

Regione Siciliana 2014/2020, 

all’attuazione della “Programmazione 

Territoriale Triennale dell’Istruzione e 

Formazione  Tecnica Superiore 2015 – 

2017” che, approvata con D.A. n. 8123 

del 30/10/2015 e aggiornata con D.A. 

n. 3315 del 23/05/2017, è riferita alle 

aree tecnologiche di cui al DPCM del 

25 gennaio 2008 “Linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di 

Istruzione”. 

 

Il Piano di comunicazione per 

raggiungere la sua massima efficacia 

si propone di incentivare la 

comunicazione interna tra i soggetti 

aderenti alla Fondazione e tramite la 
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sua implementazione proiettarsi verso 

un piano di comunicazione esterno.  

Le azioni di comunicazione interna 

convergeranno verso le finalità della 

comunicazione esterna secondo la 

logica della comunicazione che sarà 

dunque  di tipo integrata.  

La comunicazione come mezzo di 

diffusione all’interno della struttura, 

consente di valorizzare le competenze 

e le professionalità interne, ampliando 

il know-how e sviluppando la crescita 

professionale delle risorse umane che 

ne fanno parte attraverso la 

condivisione delle informazioni ed il 

consolidamento di forme di 

collaborazione che cristallizzino 

ulteriormente  la mission della 

Fondazione stessa, condividendone 

finalità e strategie. La comunicazione 

esterna si pone come l'insieme delle 

strategie e delle azioni per diffondere 

una corretta conoscenza delle  attività 

formativo didattiche degli interventi 

progettuali  e delle azioni di sistema 

promossi e realizzati dalla Fondazione 

all’esterno della stessa mettendo in 

rilievo: le professionalità formate e le 

azioni per diffondere l’offerta formativa 

e i servizi di ricerca e trasferimento di 

conoscenze scientifiche e 

tecnologiche, anche attraverso l’utilizzo 

di  strumenti specifici. 

Si è pensato  ad un sistema coerente 

di azioni di comunicazione mirato a 

garantire la massima diffusione e 

trasparenza delle attività formative e 

dei servizi correlati.  
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Target di riferimento del 
Piano di comunicazione 

 

 

 

 

 

Si sperimenteranno modelli comuni di intervento e di integrazione di sistemi. 

 
 

Staheholders 

 
 

Istituzioni  

 

 
Esperti 

provenienti 
dal MdL 

 
 

Aziende che 
operano nel 

settore 
tecnologico di 

riferimento 

 

 
 

Associazioni di 
categoria 

 

 
 

Ex studenti 

 

 

Personale  
delle Istituzioni 

formative, 
dell’Università e 

della Ricerca 
 

 
 

Studenti e 
famiglie  

 

 
 

TARGET 
DI 

RIFERIMENTO 
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Saranno diffuse le metodologie ed i 

modelli individuati e sperimentati nella 

logica della complementarietà.  

Le esperienze maturate 

permetteranno, attraverso 

l'informazione, la sensibilizzazione con 

momenti seminariali e la diffusione dei 

risultati, la ridefinizione delle 

metodologie didattiche dei percorsi 

formativi, l'individuazione di nuovi 

percorsi e definizione degli standard, 

l'introduzione di nuovi modelli nella 

realizzazione dei processi formativi 

(orientamento - approccio 

metodologico - tecnologie 

multimediali).  

Obiettivo dell'azione è la creazione di 

occasioni per sperimentare forme di 

flessibilità, integrazione e non 

sovrapposizione con altri sistemi 

formativi, innovazione dei crediti e 

delle competenze comunque acquisite. 

Al fine di garantire un’efficace attività di 

comunicazione esterna, inoltre, diventa 

fondamentale favorire forme di 

collaborazione e di coordinamento con 

i soggetti istituzionali e non,  attivi sul 

territorio. 

Il Piano coprirà interamente tutte le fasi 

dell'intervento progettuale:  

I) Fase "Avvio":  L’attività di 

informazione e sensibilizzazione 

punterà a: 

• Fornire ai partecipanti, soggetti 

coinvolti e decisori, le caratteristiche 

del progetto, profilo professionale, 

modalità di frequenza, skills richiesti, 

sbocchi lavorativi e andamento del 

mercato del lavoro.  

• Fornire informazioni sul progetto 

formativo, sulla formazione 

professionalizzante ed in particolar 

modo sull'integrazione tra i sistemi 

(Famiglie, MdL, Istituzioni), sulla 

redazione di un progetto professionale 

personalizzato finalizzato 

all'inserimento lavorativo. 
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• Rilevare e definire aspettative e 

motivazioni dei partecipanti. 

• Analizzare risorse, bisogni, 

conoscenze e competenze possedute 

dai corsisti. 

• Far percepire il percorso formativo 

come fase integrata e funzionale del 

complessivo processo di inserimento 

/reinserimento lavorativo;  

• Effettuare interventi volti a favorire i 

processi di relazione per favorire la 

socializzazione tra i partecipanti, ed 

attuare azioni positive in grado di 

riequilibrare in modo mirato le 

differenze. 

II) Fase "In itinere":  L’attività di 

informazione e sensibilizzazione 

comunicherà alle diverse realtà 

territoriali gli sviluppi dell'intervento 

progettuale anche attraverso 

l’eventuale partecipazione a 

manifestazioni ed eventi relativi alla 

figura professionale oggetto di 

intervento formativo. 

 

III) Fase "Conclusiva":  L'azione di 

diffusione dei risultati dell'intervento 

progettuale si propone di far giungere 

ai destinatari l'informazione sui risultati 

conseguiti e sui potenziali sbocchi 

occupazionali.  Inoltre, obiettivo, delle 

azioni di diffusione che 

accompagneranno il progetto sarà 

quello di creare sinergie fra i soggetti 

dei sistemi formativi (Istituzioni 

Scolastiche, Università, Formazione 

Professionale) e del sistema produttivo 

e del MdL per contribuire alla 

creazione di una rete di rapporti sia per 

il buon esito delle azioni formative in 

atto, sia per azioni future in ambito 

formativo e di accompagnamento al 

lavoro. Nel dettaglio la Fondazione 

attuerà  un'informazione esplicita e 

capillare al fine di  promuovere la 

conoscenza relativa agli esiti delle 

azioni formativo didattiche.  

La promozione degli interventi formativi 

verterà a sensibilizzare in particolare il 

mondo giovanile e della scuola, le 
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associazioni di settore, le 

organizzazioni di categoria, il mondo 

dell'imprenditoria e del lavoro, allo 

scopo di far giungere all'utente 

l'informazione sulla specifica offerta 

formativa, sull'avvio delle attività, sui 

risultati conseguiti nelle precedenti 

esperienze e sulle possibilità di 

inserimento nel mondo del lavoro. 

La Fondazione dà particolare rilievo 

alla definizione di forme di 

collaborazione costanti con enti 

pubblici e/o privati, stipulando  

protocolli di collaborazione e/o 

convenzioni  con aziende specializzate 

in grado di offrire azioni di innovazione 

didattica attraverso l'utilizzo di 

strumenti digitali per la didattica 

innovativa e trasferimento di 

conoscenze scientifiche e 

tecnologiche. 

La promozione delle iniziative di 

raccordo con le reti partenariali, con il 

sistema delle imprese e dei servizi per 

il lavoro da una parte valorizzeranno 

l’offerta “istituzionale” e il patrimonio 

informativo e di servizio gestito dai 

Centri per l’Impiego e dalle 

associazioni rappresentative del 

sistema delle imprese finalizzando e 

personalizzando questa offerta alle 

esigenze di accompagnamento al 

lavoro degli studenti nel settore 

dell’agroalimentare e dall’altra 

attribuiranno valore aggiunto a questa 

offerta formativa “personalizzandone” 

quindi i contenuti sia rispetto agli 

studenti, sia stimolando l’interesse 

degli operatori del settore dell’agro-

alimentare coinvolti e coinvolgibili, a 

seguire in prima persona l’evolversi 

motivazionale e professionale dei 

giovani che una volta formati 

rappresenteranno per le aziende delle 

vere e proprie opportunità di 

investimento in "capitale umano 

altamente specializzato". 
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Gli strumenti del  
Piano di comunicazione 
 

 

 

 

Produzione di 
informazioni 
sulle attività 
istituzionali  

 

Iniziative volte  
alla 

valorizzazione 
dell’esperienza 

su campo 
 

 

Produzione di 
materiale 

informativo/ 
divulgativo 

 

 
 

Partecipazione 
ad eventi locali 

e nazionali 

 

 

Promozione  e 
pubblicizzazione 
attraverso i siti 

dei partners e dei 
soci  

 

 
Editoria 

digitale /APP 

 

Seminari di 
diffusione 

delle attività 
svolte 

 
Media 

tradizionali 

 
Social  

network 

 

Portale internet 
istituzionale ed 
altri siti web ad 
esso collegati 

 

STRUMENTI 

DEL PIANO 
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