
Vademecum
per la comunicazione

dei progetti selezionati
Bando Capitale del Volontariato



La Fondazione della Comunità Bergamasca sostiene una modalità di
comunicazione partecipativa con le organizzazioni che ricevono un contributo
per la realizzazione dei propri progetti.

Comunicare significa raccontare, rendere visibile, condividere, promuovere,
diffondere. In questo senso, l'azione della comunicazione non è solo funzionale
al progetto, ma è uno strumento in grado di agire crescita e cambiamento nella
comunità, per migliorare le condizioni di vita e di benessere delle persone.

La Fondazione della Comunità Bergamasca mette a disposizione delle
organizzazioni spazi e opportunità di comunicazione.

Comunicare, insieme



I progetti finanziati attraverso il Bando Capitale del Volontariato dovranno
riportare il banner completo con i loghi qui sotto indicati, con le rispettive
diciture:

Loghi



Ufficio stampa

• Conferenze stampa ed eventi legati al progetto: dovranno essere comunicati con largo
anticipo (scrivere a comunicazione@fondazionebergamo.it)

• Nel caso in cui un rappresentante della Fondazione della Comunità Bergamasca sia
invitato a partecipare a un evento, è necessario inviare una richiesta tramite email
all’indirizzo info@fondazionebergamo.it, con in copia l’indirizzo
comunicazione@fondazionebergamo.it, con largo anticipo e indicando il programma
provvisorio

• Le bozze dei comunicati stampa con eventuali richieste di virgolettato dovranno
essere inviate a comunicazione@fondazionebergamo.it almeno 5 giorni lavorativi
prima dell’invio alla stampa. Nei comunicati stampa e in tutti i contenuti testuali legati
al progetto, oltre al logo, è necessario utilizzare la seguente formula la prima volta in cui
il progetto viene citato nel testo:
“un progetto realizzato con il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca"
 



Materiali e web

Di seguito l'elenco dei materiali su cui dovrà apparire il banner con i loghi indicati:

- brochure, flyer, volantini
- manifesti, locandine, pagine pubblicitarie, roll-up
- pubblicazioni
- inviti, attestati di partecipazione
- targhe, totem, cartelloni, colophon
- sito internet, applicazioni, banner pubblicitari, pagine social, video, presentazioni

Tutti i post devono riportare il tag/menzione ai profili social della Fondazione:
https://www.facebook.com/fondazionecomunitabergamasca/
https://www.instagram.com/fondazione.bergamo/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-della-comunit%C3%A0-bergamasca/

 

https://www.facebook.com/fondazionecomunitabergamasca/
https://www.instagram.com/fondazione.bergamo/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-della-comunit%C3%A0-bergamasca/


Approvazione

I materiali realizzati devono essere inviati per approvazione almeno 5 giorni lavorativi
prima della loro stampa/diffusione alla mail comunicazione@fondazionebergamo.it.

Durante lo svolgimento e/o al termine del progetto, è necessario inviare alla
Fondazione:
- immagini libere da privacy, utilizzabili per la pubblicazione
- brevi video (max 1 minuto), anche girati col cellulare, per promuovere e raccontare il
progetto
- brevi testimonianze dei beneficiari del progetto

Per qualsiasi necessità o informazione contattare Silvia Boccia - cell. 328 8268256


