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1. Premessa
Pianificare la comunicazione rappresenta un’attività di estrema importanza all’interno di un project team, poiché la
definizione di una strategia comunicativa è un punto di partenza per la promozione ed il raggiungimento dei
risultati prefissati. La relazione sulla comunicazione del progetto PROSSIMO (PROgettazione, Sviluppo e
ottimizzazione di Sistemi Intelligenti Multi Oggetto) comprende un insieme di azioni concepite sia per informare
tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, sia per divulgare i risultati dello stesso al fine di costruire
una rete di partecipazione e consenso intorno ad esso.
Tecnicamente, la comunicazione del progetto può essere suddivisa in due rami principali: interna ed esterna. Sotto
l’aspetto della comunicazione interna, la non corretta o la mancata circolazione delle informazioni risulta essere
uno dei fattori maggiormente in grado di influenzare la qualità, l'efficacia, la soddisfazione e la produttività di un
project team, soprattutto quando questo è composto da più soggetti aventi caratteristiche differenti. Per tale
ragione, è opportuno che la comunicazione interna sia vista come uno strumento condiviso per la gestione
organizzativa del team e quindi studiata e progettata in tutte le sue fasi. Tuttavia, come anticipato, l’azione
comunicativa non si ferma solo all’interno del gruppo di lavoro, bensì coinvolge anche soggetti esterni soprattutto
per quanto concerne l’azione di diffusione dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto e la loro valorizzazione.
La disseminazione dei risultati ed il trasferimento delle informazioni e tecnologie a soggetti esterni rappresenta
non soltanto un’attività di comunicazione ma anche un’operazione di sensibilizzazione allo scopo di creare un vero
e proprio network capace di attrarre nuovi soggetti nell’adozione dei metodi e delle tecniche proposti nell’ambito
di PROSSIMO. Tra le risorse professionali impegnate nell’attività di disseminazione dei risultati del progetto è stato
inserito un esperto di comunicazione, il dott. Rosario Cecaro, che curerà la presenza sui media con l’obiettivo di
raggiungere in maniera capillare potenziali soggetti interessati all’utilizzo delle tecnologie sperimentate. L’attività
di disseminazione dei risultati sarà effettuata seguendo diverse azioni per differenti livelli di visibilità (regionale,
nazionale ed internazionale) e diverse tipologie di fruitori (aziende, comunità scientifica, pubblico), coadiuvata
dalla partecipazione ad eventi divulgativi e promozionali.
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2. Analisi dello scenario
PROSSIMO si colloca tra i progetti Cluster Top-Down promossi da Sardegna Ricerche e finanziati dal POR FESR
SARDEGNA 2014 - 2020 ASSE PRIORITARIO 1 “RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”.
PROSSIMO ha come scopo l'applicazione di moderni dispositivi costituiti da sensori/attuatori intelligenti per la
realizzazione di reti di sistemi interconnessi che interagiscono direttamente e dinamicamente con il mondo reale.
Si parla quindi di Cyber Physical Systems (CPS), ovvero di sistemi informatici in grado di interagire, in modo
continuo e indipendentemente dal controllo umano diretto, con l'ambiente in cui operano. I CPS trovano piena
contestualizzazione nell’ambito dell’Internet of Things (IoT) che, grazie alla connessione alla rete e alla capacità di
immagazzinare e condividere dati, trasforma i singoli oggetti in smart objects.
Lo scopo del progetto è trasferire alle imprese tecniche e strumenti avanzati per la progettazione e
l'implementazione di CPS attraverso la sperimentazione di metodi e strumenti software innovativi per la
progettazione e la verifica di tali sistemi nelle varie fasi del ciclo di vita, in modo da ridurre il time--to-market,
attraverso una rapida prototipazione dei sistemi informatici. Grazie al trasferimento delle conoscenze e delle
tecnologie alle imprese coinvolte, il progetto PROSSIMO intende garantire la crescita di queste ultime all’interno
del mercato, al fine di incrementare la loro competitività aziendale.
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3. Definizione degli obiettivi della comunicazione
Nell’ottica di una comunicazione pianificata, l’individuazione degli obiettivi sarà suddivisa tra comunicazione
interna ed esterna. L’adozione e la scelta degli obiettivi presuppone un’analisi approfondita, in quanto da essi
discendono le azioni che saranno messe in campo successivamente.
All’interno del piano di lavoro del progetto PROSSIMO, precisamente nel WP1 denominato “Gestione e
coordinamento attività” e nel WP4 relativo alla “Formazione, trasferimento e diffusione dei risultati”, sono indicati
utili spunti per l’analisi e la definizione dei traguardi, precisamente:
●

Comunicazione interna

Nello scenario delineato ci si auspica di creare e formare un gruppo di lavoro coeso con propria identità, attraverso
le seguenti azioni:
o

creare la giusta circolazione delle idee e delle informazioni;

o

garantire una corretta informazione tra i componenti del cluster;

o

mettere in atto azioni coordinate che portino alla realizzazione, dove serve, di procedure
standardizzate.

Un buon processo comunicativo interno incide positivamente sia sulla produttività del gruppo ma anche sulla
comunicazione esterna e quindi sui risultati che il progetto PROSSIMO intende raggiungere.
●

Comunicazione esterna

Ci si occuperà della formazione, trasformazione e diffusione dei risultati di ricerca, con una continua e costante
condivisione delle attività con le aziende coinvolte. Nello specifico, le azioni da intraprendere all’interno di
quest’ambito sono le seguenti:
o

informare e formare delle idee e dei risultati del progetto in vari ambiti e livelli (industriale,
scientifico, divulgativo);

o

disseminazione delle idee e dei risultati del progetto con la pubblicazione e la presentazione di
articoli scientifici;

o

partecipare, supportare e organizzare eventi promozionali in ambito regionale, nazionale ed
internazionale;

o

creare e supportare la “comunità” attraverso le tecnologie per la comunicazione;

o

cross-fertilizzazione di PROSSIMO con altri cluster a valere sullo stesso programma di
finanziamento e/o altri progetti in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

o

creazione di un laboratorio congiunto per le attività del cluster;
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o

sottoposizione dei risultati a conferenze scientifiche di settore e/o pubblicazione degli stessi in
riviste open access.

All’interno di ogni attività del gruppo si cercherà di tenere sempre ben presenti gli obiettivi che si intendono
raggiungere, ed al fine di evitare il mancato raggiungimento degli stessi, la pianificazione della comunicazione del
progetto rappresenta un’azione necessaria per l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
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4. Individuazione dei target e scelte strategiche
La strategia di comunicazione individua la struttura ed il contenuto del messaggio, ovvero a chi sarà indirizzato e
con quali mezzi. La relazione sulla comunicazione si compone dai seguenti fattori chiave:
o

COSA: definire cosa comunicare, in altre parole i messaggi da trasmettere;

o

A CHI: identificare i target group per la comunicazione, ovvero i destinatari;

o

PERCHE’: definire gli scopi della disseminazione;

o

COME: definire gli strumenti della comunicazione;

o

QUANDO: definire i momenti in cui si attuerà la comunicazione.

COSA: il progetto PROSSIMO intende trasferire tecniche e strumenti avanzati per la progettazione e
l’implementazione di CPS attraverso la sperimentazione di metodi e software innovativi per la progettazione e la
verifica di tali sistemi nelle varie fasi del ciclo di vita. Per tal motivo, la comunicazione interna al gruppo riguarda
principalmente lo scambio di informazioni sui prodotti da realizzare, la pianificazione delle idee, le specifiche
tecniche delle metodologie e degli strumenti che in seguito andranno implementati. La comunicazione esterna,
invece, ha come principale tema la presentazione dei prodotti e la disseminazione dei risultati raggiunti,
coadiuvata da informazioni che motivano le scelte della ricerca e che forniscono dettagli sui benefici delle tecniche
adottate.

A CHI: PROSSIMO rientra nella categoria dei progetti Cluster che, per sua natura e scopo, vede la collaborazione tra
enti di ricerca e aziende (proponenti e aderenti). In questo contesto, Sardegna Ricerche ha il compito di
incoraggiare e favorire l’incontro tra le due parti sopra indicate. Il gruppo di imprese attualmente coinvolte ha
come punto di partenza una serie di PMI operanti nel settore ICT localizzate sia nel cagliaritano, sia nel sassarese,
con l’obiettivo comune di estendere la propria capacità innovativa nelle tematiche riguardanti il progetto.
Considerando la storia delle aziende che hanno già aderito al progetto, è possibile notare la loro forte propensione
alla ricerca di soluzioni innovative: infatti gran parte di esse ha già partecipato a progetti di ricerca industriale o
sviluppo sperimentale sia in ambito regionale che nazionale. Oltre alle imprese aderenti, il progetto PROSSIMO si
rivolge anche a nuove aziende che intendono partecipare al cluster, alla comunità scientifica, al mondo della
ricerca ed al pubblico in generale.
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PERCHÈ: Sardegna Ricerche ha inserito i progetti cluster come PROSSIMO all’interno dell’asse 1.1.4 “Ricerca
Scientifica, Sviluppo e Innovazione” perché s’intende promuovere l’attivazione di collaborazioni tra organismi di
ricerca e imprese, per lo sviluppo di innovazioni che possano, una volta fatte proprie da parte delle imprese,
portare loro dei vantaggi competitivi. Nell’ambito delle azioni cluster top-down, e in generale delle strategie
regionali S3, la disseminazione di attività e risultati, così come il loro impatto, assumono una importanza
fondamentale. Particolare attenzione sarà posta verso azioni quali la formazione e la promozione di attività intra e
inter-cluster, inclusa l’interazione col consorzio del progetto H2020 CERBERO.
COME: Gli strumenti di comunicazione utilizzati saranno diversi al fine di raggiungere scopi differenti. La
comunicazione interna sarà supportata, oltre ai social media e al sito web, dall’utilizzo di strumenti per la
condivisione che agevoleranno il coordinamento dei partecipanti. Per la comunicazione e la disseminazione dei
risultati, invece, si organizzeranno incontri ed eventi pubblici che saranno pubblicizzati sia sulle pagine social del
progetto sia sul sito web dello stesso.

QUANDO: La comunicazione interna al team sarà continua e partecipativa, poiché intesa come un’azione e una
costante imprescindibile del gruppo. Per quanto riguarda la comunicazione esterna e la disseminazione dei
risultati, si farà affidamento ad una calendarizzazione di eventi pubblici, quali conferenze, workshop, seminari,
definiti all’interno del cluster che avranno lo scopo di divulgare i risultati ottenuti e di coinvolgere nuovi
stakeholders.
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5. Gli strumenti e le azioni della comunicazione
Per raggiungere gli obiettivi indicati nella presente relazione sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti
e le seguenti azioni della comunicazione:
o

Sito web del progetto;

o

Eventi (conferenze, workshop, seminari);

o

Laboratorio integrato;

o

Comunicati stampa;

o

Social Media;

o

Strumenti per la condivisione.

Con l’utilizzo di strumenti comunicativi diversi è possibile raggiungere target di pubblico differenti. I mezzi di
comunicazione di massa, quali i social media e i comunicati stampa, saranno impiegati maggiormente per
comunicare con la più ampia quantità di pubblico in maniera rapida; gli articoli inseriti nel sito web del progetto
saranno utili a fornire informazioni puntuali principalmente ai potenziali beneficiari finali; gli strumenti di
comunicazione diretta (conferenze, workshops e seminari) serviranno per la presentazione dei risultati delle
attività. In aggiunta, per la diffusione di comunicati stampa, eventi, si utilizzerà la piattaforma di comunicazione
offerta da Sardegna Ricerche, sito web e newsletter.
La Tabella riportata di seguito riassume in modo schematico la strategia di comunicazione di PROSSIMO, indicando
per ogni azione non solo i destinatari, gli strumenti, la tempistica e gli obiettivi, ma anche specifiche modalità di
misurazione sull’efficacia dell’intervento al fine di monitorare, osservare e valutare l’efficacia di ogni singola azione
comunicativa posta in essere.
Nei paragrafi successivi, si descriveranno nel dettaglio i diversi strumenti di comunicazione adottati nella strategia
di comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto.

AZIONE
COMUNICATIVA

Kick off
Meeting

DESTINATARI

Pubblico

STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE

Comunicati
stampa
Sito Web
Sito Sardegna

ATTORI COINVOLTI
OBIETTIVI
INTERNI

x

QUANDO

ESTERNI

x

Motivare e
informare i
partner e
eventualme

Maggio
2018

EVENTUALI AZIONI DI
MONITORAGGIO

Foglio firme
n. partecipanti
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Ricerche
Social Media
Laboratorio
congiunto tra
le imprese del
Cluster

Evento sulla
dimostrazion
e della prima
release

Cluster

Pubblico

Conferenze
Cluster

Sito Web
Sito Sardegna
Ricerche
Strumenti per la
condivisione
Comunicati
stampa
Sito Web
Sito Sardegna
Ricerche
Social Media
Sito Web
Sito Sardegna
Ricerche

x

x

x

x

x

x

Sito Web
Sito Sardegna
Ricerche

Seminari
Workshops
Cluster

Evento
conclusivo del
progetto con
la
presentazion
e dei risultati
raggiunti

x

Pubblico

Comunicati
stampa
Sito Web
Sito Sardegna
Ricerche
Social Media

x

x

nte altre
possibili
risorse
Promuovere
l’incontro e
la
comunicazi
one interna
al gruppo di
lavoro
Informare e
aggiornare
sull’andame
nto e il
raggiungime
nto di dei
risultati
Partecipazio
ne
e
presentazio
ne di articoli
scientifici
Organizzazi
one di
giornate
formative
su
tematiche
inerenti e
collegate al
progetto
Presentazio
ne,
dimostrazio
ne e
disseminazi
one dei
risultati

Foglio firme
n. partecipanti
Mese
sei otto

Luglio
2019

da
definire

da
definire

Ottobre
2020

Foglio firme
n. partecipanti
Monitoraggio n.
acquisizione e
compilazione nuove
richieste di
adesione.
Foglio firme
n. partecipanti
n. conferenze
realizzate
Raccolta
documentazione
Foglio firme
n. partecipanti
n. seminari
realizzati
n. Workshops
realizzati
Raccolta
documentazione
Foglio firme
n. partecipanti
Questionario
valutazione/soddisf
azione
n. di nuove aziende
potenzialmente
interessate

Tabella 1. Articolazione della strategia di comunicazione nell’ambito del progetto PROSSIMO.
5.1. Il sito web

Obiettivo specifico: fornire informazioni sul progetto e sul suo stato di avanzamento.
Descrizione: Il sito web del progetto (http://www.cluster-prossimo.it) è stato realizzato attraverso il supporto di un
Content Management System, nello specifico Wordpress che consente di creare un sito dotato di funzionalità
avanzate. All’interno della homepage del sito, oltre ad una sezione specifica che introduce il progetto e ne spiega
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le potenzialità e gli obiettivi, è dato massimo risalto ai promotori del progetto ed ai partner coinvolti. Sempre
sull’homepage sono presenti alcuni link utili, tra cui il sito web di Sardegna Ricerche.
Il portale assolve una duplice funzione:
1) fornire informazioni sull’andamento del progetto e favorire la comunicazione tra partecipanti del cluster. Per
questo fine, è stata creata una sezione contenente la documentazione (che include relazioni, rapporti, etc.)
prodotta nel corso delle attività del progetto;
2) garantire una costante informazione circa le attività del progetto così da coinvolgere un più vasto pubblico.
Sempre per questo fine, si è pensato di inserire all’interno della homepage del sito, in una posizione facilmente
visibile, il modulo di domanda adesione al cluster di PROSSIMO.
Tutti i documenti concernenti l’andamento del progetto, i risultati conseguiti e quelli da raggiungere, gli eventi
pubblici in programma e le news saranno periodicamente pubblicati sul sito web con un continuo aggiornamento
dei contenuti.

5.2. Eventi pubblici

Obiettivo specifico: perseguono il fine della promozione e della disseminazione delle attività e dei risultati.
Descrizione: i principali eventi pubblici concordati sono i seguenti:
-

Kick off Meeting, lo scopo del primo evento del progetto PROSSIMO è di riunire tutte le risorse
potenzialmente interessate al progetto con cui discutere, ragionare sui risultati, strumenti,
tempistiche e ruoli.

-

Evento divulgativo intermedio, precisamente al mese 15, il quale consiste in un incontro intermedio
tra i soggetti coinvolti per fare un po’ il punto della situazione sull’andamento del progetto.

-

Evento Finale, rappresenta l’ultimo incontro pubblico nel quale si incontreranno tutti i soggetti
coinvolti in PROSSIMO per analizzare i risultati raggiunti e la conseguente disseminazione di essi.

In ambito formativo sono previste delle giornate di formazione tenute sia dal personale docente coinvolto nel
progetto sia da esperti di settore. I temi trattati durante tali incontri formativi saranno di varia natura, ed
includeranno i seguenti topics:
-

IoT design;

-

Security nei sistemi interconessi;

-

User Centered Design;

-

Standard e certificati;
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-

Brevetti e proprietà intellettuale;

-

Metodi e software utilizzati per la sperimentazione nell’ambito del progetto;

-

Trasferimento dei risultati del progetto CERBERO;

La divulgazione dei risultati avverrà attraverso la partecipazione e la presentazione di articoli scientifici in
conferenze e riviste internazionali.

5.3. Laboratorio Integrato

Obiettivo specifico: ottenere uno spazio in cui favorire l’incontro tra le aziende e l’ente di ricerca.
Descrizione: la realizzazione di un laboratorio integrato congiunto per i partecipanti al cluster nasce dall’esigenza
sia delle imprese sia dei ricercatori di incontrarsi fisicamente in un ambiente confortevole, in cui lavorare a stretto
contatto sul progetto. Se necessario, i membri del team potranno comunque usufruire degli spazi utilizzati dal
soggetto proponente presso il Laboratorio IDEA sito a Sassari in via Muroni n. 23A, primo piano.

5.4. Comunicati stampa

Obiettivo specifico: divulgazione disseminazione dei risultati.
Descrizione: nell’ambito dell’azione di divulgazione e disseminazione dei risultati, saranno elaborati documenti
divulgativi quali, slide, video, comunicati stampa che saranno divulgati sia sui canali web del progetto (social e sito
web) sia sui canali istituzionali di Sardegna Ricerche.

5.5. Social Media

Obiettivo specifico: promuovere l’attività e rafforzare la partecipazione al progetto.
Descrizione: l’utilizzo dei Social Media consentirà di coinvolgere un’ampia porzione di pubblico. Tra le varie
applicazioni Social la scelta è ricaduta su Twitter e LinkedIn. Nello specifico, Twitter è stato scelto per
l’immediatezza che lo caratterizza nel proporre i contenuti. Infatti, attraverso l’utilizzo limitato di caratteri, è
possibile comunicare in modo diretto ed efficace anche concetti complessi, favorendo così l’interazione con i
propri followers. A tal proposito, è stato predisposto l’hashtag #CProssimo, che sarà utilizzato in tutti i tweet del
profilo del progetto, in modo da rendere i contenuti pubblicati riconoscibili nonché facilmente visibili e ricercabili
dagli utenti. Inoltre, Twitter è spesso utilizzato anche come principale canale comunicativo da numerosi
stakeholders e questo può essere vantaggioso nell’ottica di coinvolgere ulteriori aziende nel cluster del progetto.
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LinkedIn Company page, invece, rappresenta il social network LinkedIn dedicato alle attività lavorative, il quale può
essere impiegato per creare al suo interno un gruppo di lavoro. LinkedIn Company page offre la possibilità di
formare una sorta di community di lavoro in cui diversi stakeholders possano incontrarsi per discutere sul progetto
e per diffondere contenuti specifici relativi all’attività lavorativa, senza la necessità di utilizzare un profilo
personale. La pagina dedicata a PROSSIMO nel presente social network è visitabile all’indirizzo
https://www.linkedin.com/company/cluster-prossimo

5.6. Strumenti per la condivisione

Obiettivo specifico: il fine è quello di ottenere una buona coordinazione e comunicazione all’interno del gruppo.
Descrizione: per raggiungere il fine sopraindicato saranno utilizzate specifiche piattaforme e applicazioni per lo
sviluppo e il lavoro condiviso, le quali consentono di gestire in maniera ottimale ed efficace lo scambio
d’informazioni e compiti tra i vari membri del team.
Gli strumenti da utilizzare per la condivisione e la circolazione delle informazioni, nell’ambito del progetto
PROSSIMO, sono i seguenti:
●

Google Docs come strumento di scrittura condivisa. Tale piattaforma di videoscrittura sul desktop
rappresenta una soluzione smart per la creazione di contenuti, quali fogli di calcolo, presentazioni, etc. I
documenti possono essere archiviati in uno spazio cloud e condivisi con chi si desidera.

●

Google Moduli come strumento per la raccolta e condivisione di eventi divulgativi all’interno del team,
quali workshop/conferenze/tutorial/fiere. Grazie a questo strumento, è stato predisposto un form
compilativo condiviso tra gli utenti del team al fine di rimanere aggiornati sugli eventi che possono essere
interessanti per PROSSIMO e la sua comunità.

●

Dropbox come strumento di archiviazione di file condiviso. Dropbox è un servizio di cloud storage e file
sharing che permette agli utenti di salvare e condividere documenti, foto, video ed ogni sorta di
contenuto digitale. Uno dei punti di forza di questo strumento consiste nella possibilità di ripristinare
versioni precedenti di file, poiché Dropbox conserva istantanee di tutte le modifiche apportate ai file negli
ultimi trenta giorni.

●

Slack per la creazione dell’ambiente di comunicazione interna. Slack è una piattaforma di messaggistica
utile al team in ambito comunicativo. A differenza di WhatsApp, tale applicazione permette di inviare
notifiche personalizzate per argomento o per persona. La personalizzazione delle notifiche consente di
filtrare i contenuti e di concentrarsi solo sull’argomento e l’informazione che occorre. Il workspace di
Slack dedicato a PROSSIMO è disponibile all’indirizzo http://cluster-prossimo.slack.com
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●

GitLab come strumento operativo specifico per la condivisione di file. GitLab è una piattaforma per lo
sviluppo collaborativo di software e altro materiale. Tale applicativo consente a più progettisti di lavorare
contemporaneamente su uno stesso documento e attraverso il controllo di versione è possibile registrare
nel tempo i cambiamenti ad un file o ad una serie di file, in modo da poter individuare una specifica
versione in qualunque momento. Attualmente è stato predisposto uno spazio dedicato a PROSSIMO sul
GitLab del laboratorio IDEA.
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