
 
 
Manuale per la comunicazione  

dei vostri progetti sostenuti dal bando 
 
 

In questo documento trovate alcune indicazioni di carattere generale su come comunicare il vostro progetto, 

sostenuto dalla nostra Fondazione nell’ambito del bando Culturalmente 2015 

 

Troverete qui di seguito le informazioni sui seguenti temi: 

 

1. Dove scaricare e come usare i loghi di Fondazione e Culturalmente 2015 sui vostri materiali di 

comunicazione. 

2. Conferenze stampa ed eventi pubblici (inaugurazioni, presentazioni, etc.) 

3. Comunicati stampa e note informative 

4. Social network 

5. Con chi e di cosa parlare se avete bisogno di informazioni o chiarimenti 

 

 



1. Dove scaricare e come usare i loghi di Fondazione e 

Culturalmente 2015 sui vostri materiali di comunicazione 
 

In tutti i materiali di comunicazione e promozione del vostro progetto (manifesti, volantini, siti web e 

social network, video, newsletter, gadget, etc.) chiediamo di inserire il logo della Fondazione e quello di 

Culturalmente 2015. 

 

Cliccate qui per scaricare i loghi da usare (troverete dei PDF vettoriali e dei JPG) 

 

Vi chiediamo di inviarci sempre una bozza dei materiali su cui utilizzerete i loghi, per ricevere una 

nostra approvazione prima della produzione/stampa/pubblicazione. 

 

Talvolta potremmo non essere nelle condizioni di dare risposte immediate, pertanto vi chiediamo di 

lasciarci un margine di risposta di almeno due giorni lavorativi (e specificate sempre nella mail il 

termine massimo entro cui necessitate della nostra risposta). 

 

In caso dobbiate produrre materiali che si ripetono (ad esempio newsletter elettroniche) sarà sufficiente 

concordare con noi un formato standard che poi potete utilizzare liberamente senza chiederci ogni volta 

un’approvazione. 

 

Resta inteso che saremmo felici di poter essere informati delle vostre attività, anche quando non 

dobbiamo approvare i materiali, pertanto vi chiederemmo di includere i seguenti indirizzi email nelle 

vostre eventuali comunicazioni al pubblico:  

silvia.ranieri@fondazionecariparo.it  

comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it 

 

 

 

I loghi che troverete nella cartella da scaricare sono di due tipi: 

 

A COLORI (esempio qui sotto) 

 
 
 
IN BIANCO E NERO (esempio qui sotto) 

 
 

http://www.fondazionecariparo.net/docs/CULTURALMENTE15_Logo.zip
mailto:silvia.ranieri@fondazionecariparo.it
mailto:comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it


Vi chiediamo di provare a usare, in prima battuta, la soluzione a colori. 

Nel caso in cui i colori dei vostri materiali di comunicazione rendano i loghi poco visibili vi chiediamo di 

utilizzare la versione in bianco e nero, anche eventualmente in negativo come nell’esempio qui sotto: 

 

 

 

Per quanto riguarda le dimensioni dei loghi tenete conto che se avete poco spazio è meglio utilizzare 

la versione dei loghi compatta, ovvero una delle seguenti: 

 

    

 

    

 

Per qualsiasi chiarimento su come procedere mandate pure un’email con le vostre domande o con delle 

bozze a questo indirizzo: 

comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it 

 

 

 

 

 

mailto:comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it


2. Conferenze stampa ed eventi pubblici  

(inaugurazioni, presentazioni, etc.) 
 
Quando dovrete realizzare conferenze stampa o eventi pubblici di qualsiasi tipo potete organizzarvi 

scegliendo le date e le location che ritenete più opportune. 

 

Noi vi chiediamo di: 

 informarci degli eventi con almeno due settimane di anticipo; 

 inviarci sempre un invito (via email) in modo che possiamo verificare la disponibilità a partecipare di 

un rappresentante della Fondazione. 

 

Appena avete fissato data e luogo inviate un’email di invito all’attenzione di  

Dott. Antonio Finotti – Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  

L’invito va sempre inviato a questi indirizzi:  

segreteria@fondazionecariparo.it 

comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it 

silvia.ranieri@fondazionecariparo.it 

Appena possibile vi faremo sapere se il Presidente potrà partecipare oppure se indicherà un suo delegato 

a portare il saluto della Fondazione. 

 

 

COSA FARE PER CHIEDERE L’UTILIZZO DELLE SALE CONVEGNI DELLA FONDAZIONE 

Nel caso in cui desideriate chiedere la disponibilità delle sale Convegni della Fondazione dovete inviare 

la richiesta con 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento. 

 

La richiesta va fatta cliccando su questo link  

che vi porterà alla pagina di istruzioni per procedere alla richiesta degli spazi che la Fondazione ha al 

momento disponibili. 

mailto:segreteria@fondazionecariparo.it
mailto:comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it
mailto:silvia.ranieri@fondazionecariparo.it
http://www.fondazionecariparo.net/documenti-istituzionali/


Comunicati stampa e note informative 

 
Quando realizzate dei testi riguardanti il progetto per cui avete ricevuto il contributo nell’ambito di 

Culturalmente 2015 vi chiediamo di utilizzare sempre il nome della Fondazione per esteso, ovvero 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

evitando di utilizzare acronimi (come ad esempio “Fondazione Cariparo”). 

 

Per segnalare che il progetto viene sostenuto dalla Fondazione potete utilizzare questa dicitura: 

 

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del 

bando Culturalmente 2015. 

 

Vi chiediamo di condividere sempre con noi i comunicati stampa prima di spedirli ai giornali, inviandoceli 

con anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto all’invio alla stampa  

(e sempre specificando la data entro la quale avete bisogno di ricevere una nostra risposta)  

usando questi indirizzi: 

silvia.ranieri@fondazionecariparo.it 

comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it 

 

appena possibile vi faremo avere la nostra approvazione o le nostre eventuali modifiche e 

successivamente potrete procedere all’invio. 

 

 

 

mailto:silvia.ranieri@fondazionecariparo.it
mailto:comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it


3. Social Network 
 

Se vorrete promuovere il vostro progetto anche sui social network, vi chiediamo di taggarci su Facebook 

ed eventualmente menzionarci su Twitter  usando @fondcariparo 

 

https://www.facebook.com/FondazioneCariparo 

https://twitter.com/fondcariparo 

 

Se diventerete anche nostri follower ve ne saremo grati e ci piacerebbe poter diventare noi stessi vostri 

follower per conoscere meglio e in tempo reale le vostre attività. 

 

Se possibile, nei vostri post/tweet vi chiediamo di usare anche l’hashtag  #culturalmente 

 

 

 

https://www.facebook.com/FondazioneCariparo
https://twitter.com/fondcariparo


4. Riferimenti per informazioni e chiarimenti 
 
Responsabile del Bando Culturalmente 

Silvia Ranieri  

è la persona a cui chiedere informazioni sul bando, sulla rendicontazione dei progetti e sull’erogazione 

contributi. 

Email: silvia.ranieri@fondazionecariparo.it 

Tel 049-8234835 

È presente tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30. 

 

 

Ufficio stampa della Fondazione 

Giovanni Cocco 

È la persona che si occuperà di leggere i vostri comunicati e darvi un’approvazione. 

Email: comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it 

Tel 049-8234818 

È presente tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 17.30 

 

 

Utilizzo dei loghi sui materiali promozionali cartacei e web e sui social network 

Roberto Fioretto 

È la persona che vi risponderà per approvazione dei materiali promozionali su cui sono stati usati i loghi 

di Culturalmente e della Fondazione e su eventuali domande sulla visibilità dei loghi su siti di progetto e 

social network. 

Email: comunicazione.cutluralmente@fondazionecariparo.it 

Tel 049-8234834 

È presente tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 17.30 

 

 

Segreteria Organi e Servizi Generali 

È l’area che gestisce  

- l’agenda del Presidente per gli inviti a partecipare ad eventi pubblici; 

- le richieste di utilizzo delle sale convegni della Fondazione. 

Gli inviti per eventi pubblici e le richieste di utilizzo ed eventuali altre domande vanno inviate all’email: 

segreteria@fondazionecariparo.it 

Troverete sempre qualcuno tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14:30 alle 17.30. 

mailto:silvia.ranieri@fondazionecariparo.it
mailto:comunicazione.culturalmente@fondazionecariparo.it
mailto:comunicazione.cutluralmente@fondazionecariparo.it
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