WO R K S H O P
PER UNA COMUNICAZIONE UČINKOVITA KOMUNIKACIJA
DI PROGETTO COERENTE, MED PARTNERJI IN
EFFICACE E EFFICIENTE JAVNOSTJO
2° workshop sul tema della comunicazione
riservato ai Lead Partner e Project Partner dei
progetti finanziati nell’ambito del
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia
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26.03.2019
GORIZIA/GORICA
AUDITORIUM DELLA CULTURA FRIULANA
Via Roma 23, Gorizia/Gorica
PROGRAMMA

PROGRAM

9:00 – 9:30

Registrazione dei partecipanti

Sprejem in registracija udeležencev

9:30 - 9:45

Saluti delle autorità
Introduzione ai lavori

Pozdravni nagovor
Uvodni nagovor

9:45 – 10:45

Identità visiva e applicazione del logo di
progetto
a cura del Segretariato Congiunto in
collaborazione con la responsabile della
comunicazione del Servizio Cooperazione
Territoriale Europea e aiuti di Stato

Predstavitev
Celostne
grafične
podobe
programa in rabe logotipov projektov
Skupni sekretariat in odgovorna za komunikacijo
Službe za evropsko teritorialno sodelovanje in
državne pomoči

10:45 – 11:00

Esempi di applicazione dell’Identità
visiva
a cura dello staff dell’Autorità di
Gestione e del Segretariato Congiunto

Primeri uporabe Celostne grafične podobe

11:00 – 11:15

Pausa

Odmor

11:15 – 12:15

Struttura e funzionalità dei siti web dei
progetti finanziati

Struktura in funkcionalnost programskih
spletnih strani, na katerih se predstavljajo
sofinancirani projekti
Organ upravljanja in Skupni sekretariat

a cura dello staff dell’Autorità di
Gestione e del Segretariato Congiunto
12:15 – 12:30

Gestione dell’area web riservata per i
progetti finanziati
a cura dello staff dell’Autorità di
Gestione e del Segretariato Congiunto

Organ upravljanja in Skupni sekretariat

Upravljanje namenskega spletnega prostora za
sofinancirane projekte
Organ upravljanja in Skupni sekretariat

13.00

Segue question time

Vprašanja in odgovori

Conclusione dei lavori

Zaključek

Ulteriori informazioni

Dodatne informacije

Il workshop è riservato ai Lead Partner e Project Partner
dei progetti finanziati nell’ambito del Programma Interreg
Italia-Slovenia.

Delavnica je namenjena izključno vodilnim in
projektnim partnerjem projektov sofinanciranih v
okviru Programa Interreg Italija-Slovenija.

Gli interventi si terranno in lingua slovena e in lingua
italiana per i quali è previsto il servizio di interpretariato.

Dogodek bo potekal v slovenskem in v italijanskem
jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Iscrizione obbligatoria

Obvezna prijava

È necessaria la registrazione che va effettuata entro il 21
marzo 2019 attraverso il seguente modulo on line.
Il Segretariato Congiunto prenderà in carico la richiesta di
iscrizione e provvederà, previa verifica della disponibilità
di posti, a notificare l'accettazione della stessa all’indirizzo
e-mail segnalato dall’interessato nella richiesta di
iscrizione. Solo con la notifica di accettazione l’iscrizione
potrà ritenersi confermata.

Zbiranje prijav bo potekalo do 21. marca 2019 prek
naslednje povezave na e-prijavnico.
Sekretariat bo prijave obravnaval in glede na
razpoložljivost mest zainteresiranim potrdil prijavo prek
naslova e-pošte, ki bo posredovan v prijavnici.
Šele po prejemu potrditve bo registracija dokončna.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare
il Segretariato Congiunto e l’Info Point Sloveno

Kontakt
Za dodatne informacije o dogodku lahko pokličete na
Skupni sekretariat in Slovensko Info točko.

Segretariato Congiunto
del Programma Interreg Italia-Slovenia
Via del Lavatoio 1- Trieste
Email: jts.itaslo@regione.fvg.it
Tel. +39 040 377 5993

Skupni sekretariat
Programa Interreg Italija-Slovenija
Via del Lavatoio 1 - Trst, Italija
E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it
tel.: +39 040 377 5993

L’evento è realizzato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (Asse
prioritario 5 “Assistenza Tecnica”) co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da fondi nazionali.
Dogodek poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (Prednostna os 5 “Tehnična
pomoč”), ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
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