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Manuale per la comunicazione delle iniziative 
sostenute dalla Fondazione

Introduzione

In questo manuale troverete alcune indicazioni di carattere generale su come comunicare la vostra 

iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In particolare, nelle pagine che seguono sono elencate alcune linee guida che vi invitiamo a seguire 

per comunicare correttamente la vostra iniziativa e mantenere, in tutte le occasioni che ne richiedono 

l’utilizzo, le proprietà principali del logo della Fondazione.

Il manuale, fornito dallo Staff della Fondazione o scaricato dall’apposita sezione del sito internet,  

è corredato da un set di cartelle contenenti tutti i loghi mostrati nelle pagine seguenti.

Vi chiediamo di inviarci una bozza dei materiali su cui applicherete i loghi della Fondazione  

o in cui la citerete. Le tempistiche dipendono dalla tipologia di materiale e sono indicate nelle pagine 

che seguono. Prima di divulgare/stampare/pubblicare, è necessario attendere l’approvazione da parte 

del nostro Staff.

Se avete l’esigenza di produrre materiali che si ripetono (ad esempio, newsletter elettroniche)  

sarà sufficiente concordare con la Fondazione un formato caposerie, che – una volta approvato – 

potrete declinare senza bisogno di richiedere nuove approvazioni.

Per l’invio delle bozze e per eventuali richieste di chiarimento su come procedere, potete contattarci 

all’indirizzo comunicazione@fondazionecariparo.it

Grazie della preziosa collaborazione!

http://www.fondazionecariparo.it/richiesta-logo/
mailto:comunicazione%40fondazionecariparo.it?subject=
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Come opera la Fondazione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è un’organizzazione senza scopo di lucro  

che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico nelle province di Padova e Rovigo.

Per garantire continuità agli interventi che realizza, la Fondazione gestisce il proprio patrimonio  

allo scopo di preservarlo e incrementarlo nel tempo e destina i proventi generati a progetti di utilità 

sociale che diano impulso allo sviluppo economico, sociale e culturale. 

Questa attività, definita “attività erogativa”, si concentra principalmente negli ambiti:  

Ricerca scientifica, Istruzione, Arte e attività culturali, Salute e ambiente, Assistenza e tutela  

delle categorie deboli.

Patrimonio
della Fondazione

Proventi
generati

I ruoli assunti dalla Fondazione

Fondo per
le erogazioni

Sostenere
progetti presentati da terzi che 

abbiano una ricaduta positiva sulla 
collettività.

Progetto sostenuto

Ricerca scientifica

Salute e ambiente

Istruzione

Sociale

Arte e cultura

Altri settori

Progetto promosso Progetto d’innovazione

Promuovere
progetti scelti sulla base di criteri 
di merito o bisogno, favorendo il 

coinvolgimento di soggetti esterni.

Testare
nuovi approcci ai problemi sociali 
attraverso l’adozione di strumenti 

innovativi che altrimenti non 
potrebbero essere sperimentati.
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Le nostre modalità erogative

È possibile ricevere un contributo dalla Fondazione:

• partecipando ad un bando;

• inviando una richiesta libera in linea con i documenti programmatici della Fondazione.

Bandi
Sono iniziative della Fondazione focalizzate su temi specifici e realizzate quando la Fondazione verifica 

che sul territorio sono presenti bisogni diffusi riferiti a particolari tematiche. 

Richieste libere
Sono richieste di contributi che possono essere inviate spontaneamente alla Fondazione,  

quando le iniziative non sono riconducibili a bandi già pubblicati o di prossima pubblicazione.

Alcune iniziative, inoltre, possono essere sostenute nell’ambito dei cosiddetti Progetti di Fondazione. 

Si tratta di progetti che la Fondazione realizza e promuove direttamente, facendosi interprete  

dei bisogni dei territori in cui opera. 

http://www.fondazionecariparo.it/modalita-erogative/
http://www.fondazionecariparo.it/documenti/
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Logo Fondazione per Bandi

Manuale d’uso
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Logo Fondazione per Bandi /
Loghi da utilizzare

1.1

Se la Fondazione sostiene la vostra iniziativa nell’ambito di un Bando, è necessario seguire le seguenti 

istruzioni per il corretto uso dei loghi forniti. Nell’apposita cartella sono presenti due versioni – a colori  

e in bianco e nero – disposte su due e tre righe, per rispondere alle differenti esigenze di spazio.

Nota: nella versione a colori il filetto ha colore azzurro scuro (valori CMYK 70, 45, 35,15 - RGB #607D8B).

Le bozze vanno inviate con un anticipo minimo di 5 giorni rispetto alla data prevista per la pubblicazione.

Disposizione su due righe

Nel caso in cui le prime due soluzioni non fossero possibili e i loghi debbano poggiare su di un fondo 

colorato si può adottare una soluzione in negativo.
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Logo Fondazione per Bandi /
Loghi da utilizzare

1.1

Disposizione su tre righe
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Logo Fondazione per Bandi /
Allineamento verticale

1.2

Nei casi in cui non sia disponibile abbastanza spazio in orizzontale si può procedere  

con un posizionamento dei due loghi sull’asse verticale, rispettando le distanze segnalate a p. 12.

Questa alternativa è possibile per entrambe le versioni del logo (su due e su tre righe).



10

Logo Fondazione per Bandi /
Dimensioni minime

1.3

Sono state definite delle dimensioni minime sotto le quali il logo o le scritte in esso contenute non 

possono più essere distinte con facilità. Vi preghiamo di non andare mai al di sotto di tali misure.

In entrambe le situazioni, qualora il logo del Bando risulti troppo piccolo in rapporto al resto, potrà 

non essere perfettamente allineato con il logo della Fondazione.

Progetto sostenuto dalla

14mm

Nell’ambito del Bando

18mm

Progetto sostenuto dalla Nell’ambito del Bando

Progetto sostenuto dalla

14mm

Nell’ambito del Bando
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Logo Fondazione per Bandi /
Margini di rispetto

1.4

Nelle varie applicazioni dovrà essere garantita un’area di rispetto intorno ai loghi di Fondazione  

e del Bando, al fine di evitare confusione nella lettura, specie se i loghi convivono con altri elementi 

grafici. 

Griglia di costruzione

1x

1x 1x

1x
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Logo Fondazione per Bandi /
Margini di rispetto

1.4

Nelle varie applicazioni dovrà essere garantita un’area di rispetto intorno ai loghi di Fondazione  

e del Bando, al fine di evitare confusione nella lettura, specie se i loghi convivono con altri elementi 

grafici. 

Griglia di costruzione

1x

1x 1x

1/2x

1x
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Logo Fondazione per Bandi /
Usi scorretti

1.5

Di seguito segnaliamo alcuni usi scorretti da evitare nell’applicazione dei loghi.

Colorazione impropria 

del logo della 

Fondazione e degli 

altri elementi

Colorazione impropria 

del filetto che 

contraddistingue 

bandi e progetti

Logo Bando troppo 

grande in proporzione 

al resto

Posizionamento su 

fondi colorati che non 

rendono leggibili i 

loghi

Posizionamento su 

immagini fotografiche
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Logo Fondazione per Progetti

Manuale d’uso
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2.1

Nel caso in cui le prime due soluzioni non fossero possibili e i loghi debbano poggiare su di un fondo 

colorato si può adottare una soluzione in negativo.

Se la Fondazione sostiene la vostra iniziativa nell’ambito di un Progetto ideato e realizzato dalla 

Fondazione stessa, oppure se l’iniziativa sostenuta è il frutto di una vostra progettualità autonoma,  

è necessario seguire le seguenti istruzioni per il corretto uso dei loghi forniti. Nell’apposita cartella 

sono presenti due versioni – a colori e in bianco e nero – disposte su due e tre righe, per rispondere 

alle differenti esigenze di spazio.

Nota: nella versione a colori il filetto ha colore oro (valori CMYK 25, 35, 55,15 - RGB #B1916C).

Le bozze vanno inviate con un anticipo minimo di 5 giorni rispetto alla data prevista  

per la pubblicazione.

Disposizione su due righe

Logo Fondazione per Progetti /
Loghi da utilizzare quando il Progetto
ha un logo e un’identità visiva propri
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2.1

Disposizione su tre righe

Logo Fondazione per Progetti /
Loghi da utilizzare quando il Progetto
ha un logo e un’identità visiva propri
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Logo Fondazione per Progetti /
Allineamento verticale

2.2

Nei casi in cui non sia disponibile abbastanza spazio in orizzontale si può procedere  

con un posizionamento dei due loghi sull’asse verticale, rispettando le distanze segnalate a p. 20.

Questa alternativa è possibile per entrambe le versioni del logo (su due e su tre righe).
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Logo Fondazione per Progetti /
Dimensioni minime

2.3

Iniziativa sostenuta dalla

14mm

Nell’ambito del Progetto

18mm

Iniziativa sostenuta dalla Nell’ambito del Progetto

Sono state definite delle dimensioni minime sotto le quali il logo o le scritte in esso contenute non 

possono più essere distinte con facilità. Vi preghiamo di non andare mai al di sotto di tali misure.

In entrambe le situazioni, qualora il logo del Progetto risulti troppo piccolo in rapporto al resto, potrà 

non essere perfettamente allineato con il logo della Fondazione.

Iniziativa sostenuta dalla

14mm

Nell’ambito del Progetto
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Logo Fondazione per Progetti /
Margini di rispetto

2.4

Griglia di costruzione

1x

1x 1x

1x

Nelle varie applicazioni dovrà essere garantita un’area di rispetto intorno ai loghi di Fondazione  

e del Progetto, al fine di evitare confusione nella lettura, specie se i loghi convivono con altri elementi 

grafici. 
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Logo Fondazione per Progetti /
Margini di rispetto

2.4

Nelle varie applicazioni dovrà essere garantita un’area di rispetto intorno ai loghi di Fondazione  

e del Progetto, al fine di evitare confusione nella lettura, specie se i loghi convivono con altri elementi 

grafici. 

Griglia di costruzione

1x

1x 1x

1/2x

1x
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Logo Fondazione per Progetti /
Usi scorretti

2.5

Colorazione impropria 

del logo della 

Fondazione e degli 

altri elementi

Colorazione impropria 

del filetto che 

contraddistingue 

bandi e progetti

Logo Progetto troppo 

grande in proporzione 

al resto

Posizionamento su 

fondi colorati che non 

rendono leggibili i 

loghi

Posizionamento su 

immagini fotografiche

Di seguito segnaliamo alcuni usi scorretti da evitare nell’applicazione dei loghi.
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Logo Fondazione per Progetti /
Altri casi

2.6

La comunicazione dei Progetti che non rientrano nella casistica precedente richiede la sola presenza 

del logo di Fondazione. In questi casi, è necessario seguire le seguenti istruzioni per il corretto uso dei 

loghi forniti. Nell’apposita cartella sono presenti due versioni – a colori e in bianco e nero – disposte  

su due e tre righe, per rispondere alle differenti esigenze di spazio.

Nota: La scelta tra le alternative proposte di seguito (Con il contributo della o Iniziativa sostenuta dalla) 

va concordata con la Fondazione. 

Nella versione a colori il filetto ha colore oro (valori CMYK 25, 35, 55,15 - RGB #B1916C).

Le bozze vanno inviate con un anticipo minimo di 5 giorni rispetto alla data prevista  

per la pubblicazione.

Disposizione su due righe

Nel caso in cui le prime due soluzioni non fossero possibili e i loghi debbano poggiare su di un fondo 

colorato si può adottare una soluzione in negativo.

Con il contributo della

Con il contributo della

Con il contributo della
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2.6

Con il contributo della

Con il contributo della

Con il contributo della

Disposizione su tre righe

Logo Fondazione per Progetti /
Altri casi
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Altri materiali

Targhe, cartelli
e adesivi



25

Targhe, cartelli e adesivi

Targhe
La targa è uno strumento con cui la Fondazione desidera comunicare il proprio impegno a favore 

dei progetti e delle iniziative che sostiene nel territorio di Padova e Rovigo. Viene applicata ad edifici, 

arredi e attrezzature.

Informazioni tecniche della targa

La Fondazione:

• elabora graficamente la targa;

• la condivide con i destinatari dei contributi per approvazione;

• produce e consegna la targa.

La targa è gratuita.

Misura 30 cm x 30 cm, è in plexiglass trasparente con testo color grigio e blu scuro ed è dotata  

di supporti angolari per l’affissione alla parete.

È prodotta e installata alla fine dei lavori.

È realizzata per essere affissa nelle sale interne di edifici e in una zona visibile e di passaggio (corridoio 

di ingresso, sala d’attesa…).

Tempistiche per la richiesta della targa

Per richiedere una targa, è necessario compilare e inviare l’apposito form di richiesta con un anticipo 

minimo di 10 giorni rispetto alla cerimonia di inaugurazione e, se non prevista, al termine dei lavori.

Il rispetto di questo limite temporale garantisce la consegna della targa in tempo utile.

Produzione della targa

Sulla base delle informazioni comunicate, la Fondazione elaborerà una bozza grafica di targa  

che verrà inviata via mail per approvazione prima della messa in produzione.

Consegna della targa 

La targa sarà consegnata da un Fornitore incaricato dalla Fondazione, i cui contatti verranno 

comunicati via mail.

Richiedi una targa

Adempimenti amministrativi

Il destinatario del contributo si impegna ad espletare gli eventuali adempimenti amministrativi, 

preliminari e/o successivi, collegati all’utilizzo del logo della Fondazione o all’impiego di targhe, cartelli 

e/o adesivi, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità ad essi connessa. La relativa spesa 

potrà in ogni caso essere rendicontata al termine dell’iniziativa.

http://www.fondazionecariparo.it/richiesta-logo/form-richiesta-targhe/
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Cartelli
Il cartello è uno strumento con cui la Fondazione desidera comunicare il proprio impegno a favore  

dei progetti e delle iniziative che sostiene nel territorio di Padova e Rovigo. Viene esposto in occasione 

dell’inizio dei lavori che riguardano le strutture edili e viene rimosso al termine dei lavori.

Informazioni tecniche del cartello

La Fondazione:

• elabora graficamente il cartello;

• lo condivide con i destinatari dei contributi per approvazione;

• produce e consegna il cartello.

Il cartello è gratuito.

Può misurare 2 m x 1,5 m (orizzontale) oppure 1,5 m x 2 m (verticale).

Può essere un cartello flessibile stampato su materiale PVC oppure un cartello rigido stampato  

su materiale forex.

È realizzato e installato all’inizio dei lavori e affisso all’esterno dell’edificio, generalmente accanto  

al cartello di cantiere.

Tempistiche per la richiesta del cartello

Per richiedere un cartello, è necessario compilare e inviare l’apposito form di richiesta con un anticipo 

minimo di 30 giorni rispetto all’avvio dei lavori.

Il rispetto di questo limite temporale garantisce la consegna del cartello in tempo utile.

Produzione del cartello

Sulla base delle informazioni comunicate, la Fondazione elaborerà una bozza grafica di cartello  

che verrà inviata via mail per approvazione prima della messa in produzione.

Consegna del cartello

Il cartello sarà consegnato da un Fornitore incaricato dalla Fondazione, i cui contatti verranno 

comunicati via mail.

Richiedi un cartello

Adempimenti amministrativi

Il destinatario del contributo si impegna ad espletare gli eventuali adempimenti amministrativi, 

preliminari e/o successivi, collegati all’utilizzo del logo della Fondazione o all’impiego di targhe, cartelli 

e/o adesivi, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità ad essi connessa. La relativa spesa 

potrà in ogni caso essere rendicontata al termine dell’iniziativa.

Targhe, cartelli e adesivi

http://www.fondazionecariparo.it/richiesta-logo/form-richiesta-cartelli/
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Adesivi
L’adesivo (o targhetta) è uno strumento con cui la Fondazione desidera comunicare il proprio 

impegno a favore delle iniziative che sostiene nel territorio di Padova e Rovigo. 

Viene prodotto generalmente per i progetti che prevedono interventi su beni mobili, come l’acquisto 

di automezzi, grandi attrezzature mediche e non, e il restauro di strumentistica musicale.

Che sia adesivo oppure una piccola targhetta, viene applicato direttamente sull’oggetto 

dell’intervento.

Le dimensioni sono generalmente ridotte (10x8 cm oppure 15x10 cm) o comunque modulabili  

a seconda dell’ingombro disponibile.

Richiedi un adesivo

Adempimenti amministrativi

Il destinatario del contributo si impegna ad espletare gli eventuali adempimenti amministrativi, 

preliminari e/o successivi, collegati all’utilizzo del logo della Fondazione o all’impiego di targhe, cartelli 

e/o adesivi, sollevando la Fondazione da qualsiasi responsabilità ad essi connessa. La relativa spesa 

potrà in ogni caso essere rendicontata al termine dell’iniziativa.

Targhe, cartelli e adesivi

mailto:claudia.zaramella%40fondazionecariparo.it?subject=Richiesta%20adesivo
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Altri materiali

Comunicazione
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Comunicazione

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

Nel caso in cui abbiate l’esigenza di organizzare conferenze stampa o eventi pubblici, potete scegliere 

le date e le sedi che ritenete più opportune.

Vi chiediamo di:

• informarci degli eventi con almeno due settimane di anticipo;

• inviare sempre un invito (via email) all’attenzione del Prof. Gilberto Muraro – Presidente  

della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Gli indirizzi a cui spedire l’invito sono i seguenti:

segreteria@fondazionecariparo.it

comunicazione@fondazionecariparo.it

Come chiedere le sale conferenze della Fondazione

Per richiedere l’utilizzo delle sale conferenze della Fondazione è necessario inviare la richiesta  

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

Richiedi una sala

mailto:segreteria%40fondazionecariparo.it?subject=
mailto:comunicazione%40fondazionecariparo.it?subject=
http://www.fondazionecariparo.it/richiesta-sale-conferenze/
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Comunicazione

Comunicati stampa e note informative

Nei testi che produrrete per divulgare l’iniziativa sostenuta dalla Fondazione vi invitiamo a utilizzare 

sempre il nome della Fondazione per esteso – Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo –

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

Per segnalare che la vostra iniziativa è sostenuta dalla Fondazione nell’ambito di un bando  

o di un progetto promosso e organizzato dalla Fondazione stessa potete utilizzare questa dicitura:

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

del bando/progetto nome-bando/nome-progetto”.

Se l’iniziativa sostenuta è frutto della vostra progettualità autonoma, la dicitura da utilizzare  

è la seguente: “L’iniziativa nome-iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova  

e Rovigo”.

Prima di essere spediti agli organi di stampa, i comunicati dovranno essere inviati per approvazione – 

con almeno due giorni lavorativi d’anticipo rispetto all’invio alla stampa – all’indirizzo

comunicazione@fondazionecariparo.it

Appena possibile, riceverete l’approvazione o le nostre eventuali modifiche e, successivamente, 

potrete procedere con l’invio.

mailto:comunicazione%40fondazionecariparo.it?subject=
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Contatti

Staff

Comunicazione ed Eventi culturali

Area Pianificazione, Rendicontazione sociale, Eventi culturali e Comunicazione

Piazza Duomo, 15

35141 Padova

Tel. 049-8234800

Fax 049-8234890

www.fondazionecariparo.it

Cercate qualcuno in particolare? Visitate la pagina Staff sul nostro sito.

http://www.fondazionecariparo.it
http://www.fondazionecariparo.it/staff/

