
 

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE

COMUNICARE IL PROGETTO

Le Linee guida per la Comunicazione forniscono indicazioni di carattere generale
necessarie a comunicare in maniera adeguata i progetti sostenuti dalla Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana (di seguito anche Fondazione ) nell’ambito della
propria attività erogativa.

I  soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare il sostegno ricevuto inserendo il logo
della Fondazione su tutti i materiali di comunicazione legati al progetto e concordando
preventivamente con l’ufficio comunicazione della Fondazione (area Progetti) ogni
relativa attività.

La Fondazione si riserva il diritto, nel rispetto delle regole della privacy, di dare
comunicazione autonoma dei progetti sostenuti.

UTILIZZO DEL LOGO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

Su tutti i materiali di comunicazione e di promozione del progetto (inviti, locandine,
brochure, presentazioni, siti web, video, social media, ecc.) deve essere inserito il logo
della Fondazione.

Il logo, nelle versioni jpg e pdf vettoriale, dovrà essere richiesto agli uffici della
Fondazione (Segreteria Generale).

La formula corretta per citare il sostegno della Fondazione è: “con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana” (logo)” oppure “con il sostegno della
 Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (logo)”.

APPROVAZIONE DELLE BOZZE

I progetti delle iniziative pubblicitarie (una campagna o una singola comunicazione) e
i layout dei diversi strumenti di comunicazione devono essere preventivamente
sottoposti all’ ufficio comunicazione  della Fondazione (area Progetti) per
l’approvazione prima della stampa definitiva.

I beneficiari sono tenuti a sottoporre all’approvazione della Fondazione le bozze dei
materiali prima della data di divulgazione/stampa; in caso contrario, le relative spese
non saranno riconosciute ai fini della rendicontazione e, nelle circostanze più gravi, la
Fondazione si riserva di revocare la delibera di contributo.

Non è consentito divulgare ed utilizzare il logo per finalità diverse da quelle
espressamente autorizzate dalla Fondazione.

Ogni attività di comunicazione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata
all’ufficio comunicazione della Fondazione (area Progetti).

In particolare:

- le conferenze stampa e gli eventi legati al progetto dovranno essere comunicati con
almeno 5 giorni di anticipo, con indicazione di data e luogo e prevedere la
partecipazione di un rappresentante della Fondazione;



- le bozze dei comunicati stampa dovranno essere inviate via email almeno 3 giorni
prima dell’invio alla stampa.

La Fondazione è disponibile a supportare la comunicazione dei progetti sostenuti
attraverso i seguenti strumenti:

- SITO WEB ( www.fondazionecarisal.it): inserimento di notizie sul progetto,
corredate anche da altri materiali (logo, brochure, inviti, link sito web, immagini,
video).

- SOCIAL MEDIA: condivisione di notizie per seguire in tempo reale le varie fasi e
attività del progetto su facebook e twitter.

Al di fuori dei casi previsti dalle nostre Linee guida, l’ufficio comunicazione (area
progetti) è lieta di essere informata sulle attività dei beneficiari, i quali sono invitati a
inviare le proprie comunicazioni all’ufficio comunicazione della Fondazione (area
Progetti: tafuri@fondazionecarisal.it tel. 089.230634; monetta@fondazionecarisal.it
tel. 089.230645).

 


