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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

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 
 
 

http://www.cidisonlus.org/
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2. 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 

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.  

Area Riservata 
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. 

Contatto con i 
visitatori 

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. 

Aggiornamento 

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. 

Verifica/riesame e 
Validazione interna 
dei contenuti 

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  

http://www.cidisonlus.org/
mailto:perugia@cidisonlus.org
mailto:perugia@cidisonlus.org
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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 

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. 

Canale Youtube,  

 

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. 

Aggiornamento 
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. 

Verifica/riesame e 
Validazione interna 
delle pagine 
internet 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cidisonlus.org/
https://www.facebook.com/cidis.onlus
https://www.youtube.com/channel/UC12WJDZgx9lTERYxNVuuPXg
http://www.cidisonlus.org/
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5. PRODOTTI E MATERIALI DI PROGETTO 

Fase  Descrizione 

Verifica progetto 
editoriale e 

pianificazione dei 
tempi di realizzazione  

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: 

 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”. 

mailto:cidisonlus4u@gmail.com
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Diffusione COM predispone un Piano di diffusione dei prodotti realizzati della cui attuazione sarà 
responsabile RP. Registrato su M01PCOM 

6. USO PUBBLICO DI IMMAGINI DI TERZI 

Fase  Descrizione 

Libertà d’uso delle 
immagini e tutela 
della privacy degli 

utenti  

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.  

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. 

 

mailto:comunicazione@cidisonlus.org
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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 P85 – Produzione ed erogazione dei servizi 

RESP COM 

PROCEDURA P/COM/01 “PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI 
COMUNICAZIONE E RELATIVI CONTROLLI” 

MONITORAGGIO 

 

Monitoraggio trimestrale su progetto 

Monitoraggio continuo /SETTIMANALE SU SITO E FB 

MISURAZIONE E INDICATORI 

 

n. prodotti editoriali realizzati 

N articoli e post 

N. Nc fornitore 

N reclami 

RISORSE PER IL PROCESSO 

 

Personale interno /Esterno 

ASPETTATIVE INTERNE 

 

Visibilità dell’operato organismo 

Rintracciabilità dell’organismo e delle sue sedi 

Produzione culturale 

Gestione oculata del budget ad hoc 

RISCHI 

 

Errata informazione sul sito 

Mancato aggiornamento informazioni 

Errata stampa prodotto editoriale 

Mancato rimborso per non conformità requisiti 

 Buona reputazione organismo 

OPPORTUNITA' 

 

Produzione culturale 

FONTI 

 

Relazioni COM 
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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 



		

		Documento di Registrazione


Prodotto 




		Area

Comunicazione







		Titolo del Progetto:

		  Rif. Int.: 



		Area:

		  Sede territoriale:





		Mail editoriale rif.



		Prodotto

		Caratteristiche



		Prodotto A



		Formato, Carta, Colori, Stampa, Confezionamento, Quantità, foto, illustrazioni,loghi







		Approvazione bozza definitiva Direttore 

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data





		Autorizzazione spesa Direttore


Comunicazione spesa Responsabile amministrativo

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data


 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data





		Ok di stampa Coordinatore

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data





		Controllo e rilascio del prodotto conforme



		Prodotto finito check 

		



		Fornitore




		Conformità bozza di stampa


Conformità accordi con fornitore su prodotto specifico


N copie






		

		



		Fattura




		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data



		Inviata ad amm

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data



		Bolla di trasporto/consegna

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data



		Pagamento

		 FORMCHECKBOX 
 SI      FORMCHECKBOX 
 NO


Data





*ALLEGARE PREVENTIVI – Tabella comparazione preventivi

M04/P/COM//01  Rev.01 del 27/06/2018






PIANIFICAZIONE I SEMESTRE

		CALENDARIO AREACOMUNICAZIONE _ rev.02 del 30/05/2020





		PROGETTI/PRODOTTI		IMPEGNO		RISORSE		TEMPISTICA		BUDGET		gennaio		febbraio		marzo		aprile		maggio		giugno

		CIDIS

		Sito		2 articoli settimana (minimo 1 max 3)		Laura - Pam								x		x		x		x		x

		Pagine territoriali				Laura

		FB		3 post settimana		Pam								x		x		x		x		x

		CAMPAGNA CIDIS 30 ANNI		1 mattina a settimana?		Laura - Pam		da qui a ottobre - 7 mesi												x		x

		Sviluppo dell'attività di FUNDRAISING		una mattina a settimana?		Pam								x		x		x		x		x

		campagna 5 per mille																x		x		x





IMPLEMENTAZIONE

		CALENDARIO AREACOMUNICAZIONE _ rev.02 del 30/05/2020













		PROGETTO		SEDE / RP		PRODOTTO		RESP. IMPAGINATO		PREVENTIVI		SPESA AUTORIZZATA		TIPOGRAFIA		DATA DI STAMPA		QUANTITA'		EURO		DATA DI CONSEGNA		CHECK PRODOTTO FINITO		PIANO DI DIFFUSIONE



		Shamima va in città				brochure multilingue								Eurograph		1/25/18		300		2

		SIRC				Brochure convegno								Eurograph		3/21/18		300		0.5



		Network				flyer A5								Eurograph		3/21/18		500		0.24

		Network				Locandina A3								Eurograph				50		0.8



		Cidis 				brochure IT										3/26/18		1000		0.19















DISTRIBUZIONE

		CALENDARIO AREACOMUNICAZIONE _ rev.02 del 30/05/2020





		PROGETTO		SEDE / RP		PRODOTTO		DIFFUSIONE SEDI		STRUMENTI DIFFUSIONE PUBBLICA		RESPONSABILE DIFFUSIONE		TEMPI		COSTI		FOLLOW UP
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Area Comunicazione











		LA COMUNICAZIONE WEB DI CIDIS - OVERVIEW







1. IL SITO 



Il sito di Cidis www.cidisonlus.org ha la funzione di “vetrina” dell’organismo, e come tale deve essere costantemente aggiornato. Le 3 categorie principali possono essere considerate:



1. IN PRIMO PIANO, la parte dedicata alle notizie “vive” subito visibile in homepage, che riporta le notizie relative alle attività in essere sui territori e le vacancy. 

2. PROGETTI, la parte dedicata ai progetti in corso e conclusi dell’organismo, a cui è possibile accedere dal menu superiore. 

3. MATERIALI, la parte dedicata ai materiali prodotti dall’organismo, a cui è possibile accedere dal menu centrale, in alcuni casi è resa liberamente scaricabile online. 



Aggiornamento sito, come funziona



Per tenere aggiornata questa parte è necessario il contributo di RP e RS, che devono comunicare in tempi utili alla pubblicazione e tenendo conto di esigenze di programmazione dell’attività di comunicazione, scrivendo a comunicazione@cidisonlus.org, la realizzazione di attività, progetti e materiali per l’aggiornamento dei canali web dell’organismo. Il RT durante le riunioni di staff verifica e si accerta che questa condivisione avvenga. 



Per quel che riguarda In Primo Piano, gli aggiornamenti possono riguardare:

· l’avvio di singole attività, es. l’inizio di un corso di formazione, un seminario, un incontro di socializzazione, una conferenza stampa, un convegno etc.

· un aggiornamento sulle singole attività, es. pubblicazione degli atti di un convegno, un articolo comparso sulla stampa locale in cui si parla di un’iniziativa Cidis etc.

· interviste ai beneficiari delle attività, es. docenti di un corsi, ai corsisti, ad un utente dello sportello etc.

· vacancy di staff 

Quando si invia a comunicazione@ questo tipo di notizie è fondamentale precisare: 

Progetto di riferimento

Luogo di realizzazione

Periodo di realizzazione

Finalità

Beneficiari (numero, nazionalità, genere)

Note dell’operatore



Per le vacancy che devono essere autorizzate dalla direzione invece, si raccomanda di riportare le seguenti informazioni:

Professionalità ricercata

Sede di lavoro

Requisiti

Breve descrizione del lavoro

Scadenza delle candidature e contatti ai quali inviarle. 

Si prega di vedere l’esempio qui riportato: http://cidisonlus.org/vacancy-24/



Per quello che riguarda i progetti, è necessario che ogni RP invii a comunicazione@ all’inizio di ogni progetto una SCHEDA DESCRITTIVA, la consueta scheda progetto, redatta come segue:



SCHEDA PROGETTO – su carta intestata di progetto

Titolo

Luogo di realizzazione

Periodo di realizzazione

Finalità

Attività previste

Beneficiari (numero, nazionalità, genere)

Finanziatore

Eventuale Partenariato

Contatti di riferimento (Email e telefono di sede o di RP)



Questa costituirà punto di partenza per la stesura del PIANO DI COMUNICAZIONE DI PROGETTO.





Per quello che riguarda i materiali, è necessario che i RP di progetti all’interno dei quali è prevista la realizzazione di materiali, una volta seguite le procedure necessarie per la loro produzione con il supporto di COM, inviino a comunicazione@ il formato PDF della versione definitiva del materiale realizzato, insieme se possibile ad una sua immagine in jpeg, per la condivisione online. 



1. I SOCIAL MEDIA



Il profilo FB di Cidis www.facebook.com/cidis.onlus/ è di fatto il mezzo maggiore per la diffusione dei contenuti del sito, ed è inoltre l’interfaccia diretta sia con gli operatori del Cidis (che spesso apprendono delle iniziative realizzate nei territori lontani da quelli in quale lavorano proprio attraverso fb) che con il pubblico generale. Per questo il social media viene costantemente aggiornato attraverso tre modalità: 



1. Promozione progetti - ogni settimana viene pubblicato un contenuto originale - o condiviso un contenuto di terzi rilevante per l’organismo e per le tematiche da esso trattate 

2. Condivisione “spontanea” di notizie/immagini/video e altri contenuti relativi alle attività che l’organismo svolge in tutti i territori dove lavora

3. Campagne di sensibilizzazione ad hoc legate a progetti specifici implementati dall’organismo (es. #grandangolo, #minori, #ionondiscrimino, ecc.)



Aggiornamento fb e altre piattaforme, come funziona:



Se l’aggiornamento ufficiale del sito è di responsabilità dei RP, quello di fb procede anche grazie ai contenuti che spontaneamente arrivano dagli operatori responsabili delle singole attività. Chiunque può inviare contenuti o spunti per la condivisione, sebbene si raccomandi un passaggio preliminare con lo staff locale di supporto (si veda alla voce staff) per contenuti e metodologie da usare. 



La comunicazione social di Cidis si è andata nel tempo arricchendo di diverse piattaforme. Queste sono tracciate nel doc PIATTAFORME di gestione di … . la pubblicazione di contenuto rilevante per l’attività di cidis su ognuna di queste è condizionata al controllo preventivo del Responsabile d’area.



Si raccomanda di inviare i contenuti via email direttamente al Social Media Manager -- mettendo in CC comunicazione@. Quando si invia per mail un contenuto per la condivisione online è fondamentale specificare: 

Di che contenuto si tratta (attività di progetto, partecipazione ad attività realizzare da altri, avvenimento slegato dal lavoro dell’organismo ma che in qualche modo riguarda gli operatori/gli utenti Cidis, ecc.)

Breve descrizione dell’evento

Luogo e data di realizzazione

Finalità dell’evento

Beneficiari (numero, nazionalità, genere)



Si precisa che la scelta finale dei contenuti da pubblicare rimane appannaggio del Social Media Manager, che si consulta con COM.









		STAFF







COM - la Responsabile della Comunicazione per l’organismo è Laura Panella



Skype: email: lpanella@cidisonlus.org tel: 0755720895



Social Media Manager è Nicoletta Bellizzi



Skype: Nicoletta Bellizzi; email: nbellizzi@cidisonlus.org, 










Indicazioni per tutto lo staff Cidis:



Comunicare proprio lavoro: spesso l’organismo fa l’errore di comunicare solo internamente e attraverso canali informali (es, whatsapp) le attività che realizza nei territori, mentre è sempre più rilevante comunicare all’esterno quello che facciamo e - quindi - quello che siamo. 



Scattare foto delle attività quando possibile, preferibilmente con una buona qualità ma, se si tratta di richiedenti asilo, evitando i primi piani come stabilito dalla PCOM01.



Aneddoti “straordinari”: quando avviene qualcosa di speciale o qualcosa che voi pensate valga la pena di venire comunicata, fatecelo sapere inviandoci un’email a comunicazione@ (esempio: bambino nato a Foligno o al pranzo di natale con il vescovo di cassano). 



Cercare buoni rapporti con la stampa locale: cercare contatti con giornalisti seri che sappiano e vogliano raccontare il territorio. Si veda quanto specificato da PCOM01, ma è fondamentale contattare tempestivamente COM nel caso si venga contattati dai media.



Seguire i canali Cidis e leggere ciò che viene pubblicato: visitare con costanza siti e social dell’organismo per avere una visione aggiornata e d’insieme sull’organismo.



I responsabili di progetto hanno una precisa responsabilità di farsi promotori della buona comunicazione del proprio progetto. L’interlocuzione di questi con il responsabile comunicazione deve essere costante per tutta la durata del progetto con particolare attenzione alla valorizzazione del contributo del progetto alla cultura dell’associazione e al raggiungimento dei Milestones.
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		Documento di Registrazione

Mail AVVIO PROGETTO

		Area Comunicazione







		Titolo del Progetto:

		Codice Progetto :



		Area:

		Sede territoriale:





		Dettagli  



		Partners di progetto:

		



		Finanziato da

		



		Si richiede realizzazione entro (tempi):

		



		Tipologia Prodotto richiesto ( depliant, locandina, volume…etc):

		



		



		Quantità da stampare come da progetto presentato



		



		traduzioni eventuali (quali e quante), 






		



		loghi, 






		



		Ipotesi di testo:



		



		





		Firma RP

		Data: 
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del soggetto ripreso), nato a ................................................................................................................... il …./.…/…..… residente in …………………………………………..via/p.zza/c.so…………………….……………………….

indirizzo e-mail......................................................

(eventualmente) in qualità di genitore del minore ………………………..……………………………… (nome e cognome), nato/a a …………………… il …./…./……….. e d’accordo con l’altro genitore, 


con la presente


AUTORIZZA


La pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) scattate e/o riprese da Cidis Onlus, ad uso dell’associazione per attività informative, di sensibilizzazione, didattiche e d’istruzione quali pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, campagne di affissione, stampa, mostre ecc. comunque conformi alle finalità proprie di Cidis Onlus.

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra consegnata all’operatore di Cidis Onlus. 


INFORMATIVA SULLA PRIVACY


Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Cidis Onlus come descritto nella Informativa Utenti, disponibile sul sito www.cidisonlus.org nella sezione Privacy, che lei dichiara di aver, letto e compreso.


Lei potrà esercitare i suoi diritti conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione contattando privacy@cidisonlus.org.

Esprimo il consenso in relazione all’utilizzo della mia immagine nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità divulgative, promozionali e di informazione descritte qui e nell’informativa


Luogo e data



Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile) 
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