
    

 
 

EUROPA SOTTO CASA 

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA 

 

Il progetto di comunicazione Europa sotto casa - La Regione scende in piazza prevede la realizzazione di 

quattro eventi da svolgersi nelle piazze principali e più rappresentative delle città capoluoghi di provincia. Il 

progetto prevede la realizzazione di un villaggio in grado di ospitare aziende e imprese che andranno a 

favorire l'incrocio domanda/offerta di lavoro con giovani o disoccupati oppure con organismi di formazione 

e agenzie per il lavoro che avranno il compito di indicare i percorsi di formazione di base per accedere al 

mercato del lavoro. 

Per la sua realizzazione l'evento ha richiesto la disponibilità fisica delle quattro piazze individuate, che è 

stata possibile ottenere solo per il mese di ottobre. Da qui la decisione di differire i quattro eventi da luglio, 

come indicato nel capitolato, al mese di ottobre. Necessità legate a strategie di comunicazione dell'intera 

manifestazione hanno portato a concordare con la società affidataria la decisione di organizzare per il 

giorno 29 luglio 2022 a Teramo una conferenza stampa all'aperto per annunciare tutte le tappe e le date 

dell'evento da svolgersi a ottobre. 

Durante il mese di settembre la società affidataria ha avviato tutta l'attività organizzativa di concerto con il 

Dipartimento Lavoro, l'assessore regionale e l'ufficio comunicazione del Dipartimento, assumendo la 

disponibilità delle imprese produttive, degli organismi di formazione e della agenzie per il lavoro a 

partecipare alle quattro tappe del progetto di comunicazione. Ha allestito una landing page, come previsto 

da capitolato, aggiungendo la funzionalità della prenotazione on line per i colloqui di lavoro. La pagina è 

operativa dai primi giorni di ottobre in coincidenza della presentazione pubblica dell'evento.  

Il programma delle manifestazione prevede la realizzazione delle prime due tappe delle quattro previste 

nelle città di Teramo, 6 ottobre, e Chieti 14 ottobre. Nelle due tappe tutti servizi di comunicazione, 

allestimento e organizzazione del villaggio del lavoro previsti nel capitolato, sono stati garantiti nei tempi e 

nei modi stabiliti dal capitolato stesso. La dimensione del villaggio si aggira intorno ai 500 metri quadrati in 

ragione dell'estensione dei servizi previsti nella determinazione DPG020/479 del 04.10.2022. 

La società affidataria ha presentato una relazione relativa alle due date di Teramo e Chieti, che si recepisce, 

di resoconto dell'attività svolta, indicando nel dettaglio il materiale messo a disposizione, i servizi allestiti, i 

partner coinvolti, il personale e il materiale tecnico impiegato e utilizzato. 

Al termine delle rispettive tappe, la società ha provveduto a consegnare al responsabile dell'Ufficio 

comunicazione il materiale video e materiale fotografico raccolto ed elaborato nel corso dei due 

appuntamenti. Alla vigilia inoltre delle due tappe sono stati trasmessi dall'emittente radiofonica Delta Uno 

gli spot di annuncio delle manifestazioni 

In questa sede si conferma che tutti i servizi indicati nel Capitolato d'oneri sono stati garantiti per il regolare 

svolgimento delle tappe di Teramo (6 ottobre) e Chieti (14 ottobre). 

Pescara, 15.11.2022      Il Responsabile del procedimento 

        (dott.ssa Renata Durante) 
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