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La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti con i quali si gestisce la
comunicazione di Cidis.
L’Area Comunicazione è diretta da COM con il supporto del Team Comm.
COM è responsabile della definizione delle strategie comunicative coerenti con le finalità di Cidis.
A tal fine si occupa di:
o gestione e aggiornamento del sito internet www.cidisonlus.org
o gestione e aggiornamento dei siti realizzati per altri progetti la quale gestione ricada su Cidis
o gestione e aggiornamento dei canali social di Cidis e di progetti paralleli gestiti da Cidis
o produzione di materiale promozionale ed informativo sulle attività dell’organismo
o produzione di materiale promozionale ed informativo sui progetti dell’organismo
o realizzazione e diffusione di prodotti
o gestione di campagne di informazione e sensibilizzazione
o rapporti con i media
o dare indirizzo per la costruzione dell’offerta culturale CASA CIDIS
1.2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura deve essere applicata dal coordinatore dell’area comunicazione, dai componenti il Team
Comm e da tutti i collaboratori relativamente alle attività di:
o gestione e aggiornamento sito web cidisonlus.org e di tutti i siti realizzati per altri progetti la
quale gestione ricada su Cidis
o gestione e aggiornamento dei social networks
o realizzazione prodotti editoriali e materiali di progetto
o campagne di informazione e sensibilizzazione
o rapporti con i media
e ai relativi processi affidati in outsourcing ai fornitori esterni. COM collabora con il RAQ per l’aggiornamento
ed il presidio della documentazione SGQ contenuta nell’area riservata Intranet.
1.3.

RIFERIMENTI

Rif. Norma ISO 9001:2015:
8.5 “Produzione ed erogazione dei servizi”
1.4.

DEFINIZIONI

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ
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IL COMUNICARE SOCIALE DI CIDIS

La filosofia

Il “comunicare sociale” è per Cidis una componente essenziale del proprio lavoro di
agente di cambiamento di atteggiamenti e pratiche quotidiane. Per questo
l’Associazione da sempre privilegia un registro comunicativo ricco di rimandi culturali,
pescando dalle antiche tradizioni di paesi e culture lontane, ma anche da produzioni
significative recenti e vicine.
La strategia di Cidis è di allontanarsi da una comunicazione che fa leva sulla emotività e
sui “buoni sentimenti”, di rifiutare i semplici stereotipi che banalizzino graficamente e
nei contenuti, i complessi processi dell’incontro e della convivenza tra culture diverse.
Cidis punta su una comunicazione positiva, che con attenzione interculturale, cerca
punti di convergenza, incoraggia atteggiamenti di apertura, consapevole delle resistenze
all’accoglienza, della difficoltà della migrazione, della paura del cambiamento che
caratterizza molti contesti sociali e realtà territoriali nel paese.
L’attività di COM è pianificata sulla base di un calendario semestrale di attività
M01PCOM

3.

IL SITO WEB WWW.CIDISONLUS.ORG

Navigazione

Area Riservata

Contatto con i
visitatori

Aggiornamento

Verifica/riesame e
Validazione interna
dei contenuti

Il sito è consultabile all’indirizzo www.cidisonlus.org e rappresenta la Vetrina Web di
Cidis.
È composto da 3 ordini di navigazione,
1. un primo in alto a destra con: Home, Chi Siamo, Cosa Facciamo, Progetti, Dove
e Info, Collabora;
2. la navigazione principale al centro della home è tematica e indica nello specifico
di cosa si occupa l’organismo e ricomprende le voci: Accogliere, Orientare,
Mediare, Formare, Comunicare, Partecipare, Documentare, Materiali;
3. un terzo ordine è nella colonna a destra ed elenca le aree di intervento
dell’organismo: Salute, Lingua, Lavoro, Donne, Carcere, Diritti, Scuola, Minori.
Il sito comprende inoltre una sezione IN PRIMO PIANO visibile in homepage, dove
vengono raccolte le notizie di progetti e attività rilevanti e i prodotti editoriali autentici.
Dal sito si accede all’Area Riservata dedicata al Sistema di Gestione Qualità (SGQ) di
Cidis, accessibile dallo staff tramite password – comunicata dal RAQ o da persona
delegata.
Nella home è presente un tasto pop-up Contattaci, che permette agli utenti di lasciare
un commento o un feedback e che arriva a perugia@cidisonlus.org. La segreteria si
occupa poi di girare le comunicazione arrivate in questo modo al RAQ.
Nel menù in alto a destra della homepage è invece presente la voce Collabora, che
permette agli interessati di inviare i CV a perugia@cidisonlus.org, che li gira alle sedi
interessate.
COM è incaricato dell’aggiornamento del sito secondo quanto stabilito dal documento di
supporto piano della comunicazione M02PCOM01. Si avvale della collaborazione di tutti
i RP per l’aggiornamento in particolare della sezione IN PRIMO PIANO, PROGETTI e
MATERIALI.
COM è responsabile della validazione dei contenuti del sito. COM si riunisce mensilmente
per stabilire i contenuti dell’aggiornamento delle pagine web e dei social, per ribadire la
linea editoriale e per discutere della parte relativa alla comunicazione dei progetti in
corso. Una volta decisi, i contenuti vengono sottoposti settimanalmente a COM in modo
informale
via
email/skype-chat/telefonata,
che
prosegue
alla
loro
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validazione/approvazione o alla verifica/riesame degli stessi.
Dopo approvazione di COM il sito viene aggiornato ed è consultabile all’indirizzo
www.cidisonlus.org
4.

SOCIAL NETWORK

Facebook

Canale Youtube,

Aggiornamento

Verifica/riesame e
Validazione interna
delle pagine
internet

La
pagina
facebook
di
Cidis
è
consultabile
all’indirizzo
https://www.facebook.com/cidis.onlus. Sulla pagina facebook vengono riversati tutti i
contenuti del sito, ma la pagina viene anche aggiornata con contenuti più “snelli” che
arrivano direttamente dai territori.
Le modalità di aggiornamento di FB vengono definite volta per volta e registrate nel
documento di supporto LA COMUNICAZIONE WEB DI CIDIS M02/PCOM/01.
Cidis pubblica i propri prodotti audiovisivi, quando utile o necessario, sul proprio canale
Youtube
visitabile
all’indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UC12WJDZgx9lTERYxNVuuPXg.
I suddetti canali social sono aggiornati quando ritenuto opportuno.
Responsabile dell’aggiornamento è COM, mentre gli operatori sul campo hanno la
responsabilità di segnalare le notizie, i video o le immagini che vogliono pubblicare
direttamente a loro.
COM è responsabile della validazione dei contenuti online. COM si riunisce mensilmente
per stabilire i contenuti dell’aggiornamento delle pagine web e dei social, per ribadire la
linea editoriale e per discutere della parte relativa alla comunicazione dei progetti in
corso. Una volta decisi, i contenuti vengono sottoposti settimanalmente a COM in modo
informale
via
email/skype-chat/telefonata,
che
prosegue
alla
loro
validazione/approvazione o alla verifica/riesame degli stessi.
Dopo approvazione di COM il sito viene aggiornato ed è consultabile all’indirizzo
www.cidisonlus.org
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PRODOTTI E MATERIALI DI PROGETTO
Fase

Descrizione
RP che preveda la pubblicazione di materiali comunica a COM l’avvio del progetto
stesso. Con ragionevole margine di anticipo l'RP invia a COM una mail standardizzata
nella quale sono riportati i seguenti dettagli: specifiche progetto, tempi di realizzazione,
partner, tipologie prodotti (depliant, manifesti, locandine, guide), quantità da progetto,
traduzioni eventuali (quali e quante), loghi, varie ed eventuali (M03PCOM01 “Mail
AVVIO PROGETTO”). La mail prodotto deve essere archiviata sia da COM che da RP nei
rispettivi faldoni o server.
RP in collaborazione con COM definisce un PIANO DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO E
CRONOPROGRAMMA di dettaglio delle attività di comunicazione
Questo tiene conto della necessità di:

Verifica progetto
editoriale e
pianificazione dei
tempi di realizzazione

 Verificare Requisiti del Committente in quanto a: caratteristiche del prodotto,
loghi, approvazione, finanziamento etc
 Definizione del prodotto
 Impostazione grafica / Impaginazione/confezionamento
 Verifica dell’applicabilità del codice ISBN
 Correzione bozze
 Gestione Bozza definitiva
COM, dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari per la realizzazione del/i
prodotto/i, presenta una proposta basata sul il modello M04/P/COM/01 “Prodotto”,
che fa pervenire al Direttore per l’approvazione della spesa e la verifica/riesame del
prodotto stesso, anche a fronte dei requisiti del cliente, e ad AMM per la certezza della
liquidità disponibile.

Verifica/riesame e
Validazione interna
del prodotto

DIR, una volta in possesso di tutte le informazioni necessarie, autorizza la pubblicazione
/ stampa dei materiali sul modello M04/P/COM/01 “Prodotto”. La validazione deve
essere archiviata sia da COM che da RP nei rispettivi faldoni o server.
Approvata la bozza definitiva, il Coordinatore Area Comunicazione è responsabile
ultimo della effettiva e corretta realizzazione del/i prodotto/i.
Se, previsto, obbligatorio per contratto o comunque ritenuto utile, si provvede anche a
far approvare tutte le specifiche del prodotto definite, anche dal Committente
(validazione del Committente).

Selezione del
fornitore

È responsabilità congiunta di COM, AMM e RP provvedere all’acquisizione degli
eventuali preventivi di spesa per procedere alla selezione del fornitore secondo la PFOR
02. I preventivi devono essere archiviati in triplice copia: uno archiviato dall’ufficio
amministrazione (online su server o cartaceo in faldone), uno nella documentazione di
progetto a cura di RP, un terzo nella documentazione di COM.

Realizzazione
prodotto editoriale

COM con la collaborazione di RP gestisce i rapporti con i fornitori (grafico, illustratori,
fotografi, tipografia, etc), in tutte le progressive fasi di affinamento del prodotto, sino al
l’ok finale avendo verificato con AMM le corrispondenti clausole contrattuali.
L’interlocuzione con le tipografie/fornitori avviene tramite cidisonlus4u@gmail.com
Lo stato di implementazione di ogni prodotto è registrato da COM nel file

Controllo qualità
prodotto finito

RP, insieme a COM e DIR provvede al controllo qualità del prodotto finito, ovvero
verifica il prodotto a fronte delle specifiche definite nel modello M04/P/COM/01
”Prodotto”.
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COM predispone un Piano di diffusione dei prodotti realizzati della cui attuazione sarà
responsabile RP. Registrato su M01PCOM

USO PUBBLICO DI IMMAGINI DI TERZI
Fase

Descrizione
Il team Comm è tenuto alla pubblicazione di immagini di terzi ai sensi della normativa
vigente.
Chiunque proponga un’immagine da pubblicare è tenuto ad ottenere dal soggetto
fotografato la liberatoria all’uso di questa utilizzando il modulo M/05/P/COM/01
(comprensivo di informativa sulla privacy ai sensi della normativa vigente).
Per quello che riguarda i richiedenti asilo, Cidis ha una specifica politica in merito alla
pubblicazione delle loro foto. Cidis ritiene la tutela dell’identità dei rifugiati e
richiedenti asilo una priorità, per tanto tutti i post o articoli che informano sulle attività
svolte riportano solo le iniziali dei nomi e le immagini orientano sul contenuto ma
vengono editate con la cura di non rendere riconoscibile i volti dei rifugiati e richiedenti
asilo che l’associazione ospita.

Libertà d’uso delle
immagini e tutela
della privacy degli
utenti

Cidis ha una specifica politica in merito alla pubblicazione on line delle foto di
richiedenti asilo. L’associazione ritiene la tutela dell’identità dei rifugiati e richiedenti
asilo una priorità, la circolazione di immagini online che rende localizzabili i soggetti si
ritiene potrebbe esporli a rischi e appare in contraddizione con la condizione di pericolo
che motiva la stessa domanda. Per tanto Cidis ha l’accortezza per tutti i post o articoli
pubblicati che informano sulle attività svolte con questo target, di riportare solo le
iniziali dei nomi e per le immagini di editarle con la cura di non rendere riconoscibile i
volti.
Nel Piano della Comunicazione è stata specificata la modalità raccomandabile per
scattare foto delle attività, quando possibile. Tutti gli operatori che lavorano per
l’associazione sono richiamati alla massima prudenza nella pubblicazione di nomi/foto
in primo piano o anche nell’esporre sui propri account fatti privati che possano violare
la riservatezza a cui tutti i richiedenti asilo hanno diritto. Gli operatori hanno inoltre la
responsabilità di informare di tale politica anche stampa o istituzioni o altre
associazioni che entrano in contatto con i richiedenti asilo che ospitiamo.
A riguardo dei minori stranieri non accompagnati, la politica è ancora più rigorosa
trattandosi di minori. Il non minore può essere fotografato, reso riconoscibile in viso e
le immagini rese pubbliche su internet neanche ottenuto il consenso del tutore che ne
fa le veci, per tutelare un’eventuale richiesta di protezione internazionale futura.

7. RAPPORTO CON I MEDIA
Il responsabile del rapporto con i media è COM.
Chiunque collabori con i media o abbia notizia di articoli, video, recensioni, menzioni che riguardano
l’associazione, sia che avvengano su carta stampata che su televisioni o online media, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione a COM all’indirizzo comunicazione@cidisonlus.org, che valuterà come gestire
l’informazione.
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8. CONTROLLO, MONITORAGGIO E RECLAMI
COM è responsabile del controllo e monitoraggio continuo del buon andamento delle attività di comunicazione.
Chiunque è tenuto a segnalare tempestivamente a DIR e RAQ eventuali non conformità, reclami o suggerimenti
per il miglioramento della comunicazione di Cidis, nelle modalità previste dalla PQ11.

9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ che gestirà le segnalazioni
secondo la procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami”
SINTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO
PROCESSO
RESP
PROCEDURA
MONITORAGGIO
MISURAZIONE E INDICATORI

RISORSE PER IL PROCESSO
ASPETTATIVE INTERNE

P85 – Produzione ed erogazione dei servizi
COM
P/COM/01 “PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE E RELATIVI CONTROLLI”
Monitoraggio trimestrale su progetto
Monitoraggio continuo /SETTIMANALE SU SITO E FB
n. prodotti editoriali realizzati
N articoli e post
N. Nc fornitore
N reclami
Personale interno /Esterno

OPPORTUNITA'

Visibilità dell’operato organismo
Rintracciabilità dell’organismo e delle sue sedi
Produzione culturale
Gestione oculata del budget ad hoc
Errata informazione sul sito
Mancato aggiornamento informazioni
Errata stampa prodotto editoriale
Mancato rimborso per non conformità requisiti
Buona reputazione organismo
Produzione culturale

FONTI

Relazioni COM

RISCHI
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10. REGISTRAZIONI QUALITÀ DELLA PROCEDURA


M01/PCOM/01 “Calendario Area Comunicazione”



M02/P/COM/01 “Documento di supporto – LA COMUNICAZIONE WEB DI CIDIS”



M03/P/COM/01 “Mail AVVIO PROGETTO”



M04/P/COM/01 “Prodotto”



M/05/P/COM/01 “Liberatoria Fotografica”



Verbali di Riunione



Preventivi di spesa



Contratti e fatture forniture
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