
    

 
 

EUROPA SOTTO CASA 

2° RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA 

 

La seconda parte del progetto di comunicazione Europa sotto casa - La Regione scende in piazza prevede la 

realizzazione di due eventi nelle città di L'Aquila e Pescara. I due eventi si sono tenuti nei giorni 21 ottobre 

in piazza Duomo a L'Aquila e 28 ottobre in piazza della Rinascita a Pescara. La società ha provveduto ad 

inviare alla Stazione appaltante relazione dettagliata, che in questa sede s'intende recepita, dei due eventi 

di L'Aquila e Pescara che va integrare la precedente relazione in relazione alle tappe di Teramo (6 ottobre) e 

Chieti (14 ottobre). 

Anche per gli eventi oggetto della presente relazione la società affidataria ha garantito tutti i servizi oggetto 

dell'offerta economica della società e previsti nel Capitolato di gara. 

Per quanto riguarda l'attività promo-pubblicitaria dei due eventi, la società affidataria ha indicato gli spazi 

comunali utilizzati per l'affissione dei manifesti 6x3, gli spazi utilizzati per la pubblicità dinamica sugli 

autobus di linea delle città di L'Aquila e Pescara e la conferma dei banner pubblicitari sui siti internet 

indicati dal Dipartimento Lavoro-Sociale per tutti il periodo del progetto Europa sotto casa. 

Lo spot radiofonico, al pari delle tappe di Teramo e Chieti, è stato trasmesso dall'emittente radiofonica 

Radio Delta Uno nei giorni precedenti le tappe di L'Aquila e Pescara. 

Lo speciale televisivo, previsto dal Capitolato di gara a chiusura del progetto Europa sotto casa, è stato 

trasmesso dall'emittente televisiva regionale Rete 8 in data 4 novembre 2022 alle ore 20:05 e in replica il 

giorno 5 novembre alle ore 14:05, al termine delle edizioni del TG dell'emittente. 

La società affidataria ha provveduto inoltre a consegnare in data 17 novembre 2022 al responsabile 

dell'Ufficio Comunicazione del Dipartimento Lavoro nella sede di via Passolanciano a Pescara il materiale 

promo-pubblicitario (gadget) in eccedenza non distribuito nelle quattro tappe di Europa sotto casa e 

consistente in: 

 circa 1000 borse 

 Penne e blocchi appunti logati 

 circa 1000 cartelline 

La società ha inoltre provveduto a far recapitare il giorno 3 novembre 2022 un contributo video montato 

della durata di 5' che è stato trasmesso come best practice durante la riunione del Comitato di Sorveglianza 

dei fondi europei legati al POR 2014-2020 che si è tenuta a L'Aquila il giorno 4 novembre 2022  

In questa sede si conferma che tutti i servizi indicati nel Capitolato di gara sono stati garantiti per il regolare 

svolgimento delle tappe di L'Aquila (21 ottobre) e Pescara (28 ottobre). 

 

Pescara, 5 dicembre 2022     Il Responsabile del procedimento 

        (dott.ssa Renata Durante) 
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