COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia
Piazza Giacomo Negri 1 – 27010 Siziano (PV) - CF/P.IVA 00478370182

ENTE CAPOFILA

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE
Siziano, lì 04/02/2021
Spett.li
Comuni dell’Ambito Distrettuale
Dell’Alto e Basso Pavese
SEDI

Oggetto: Progetto Affido Familiare: linee guida per la diffusione del materiale informativo e per la
pubblicizzazione degli eventi.
Di seguito alcune linee guida per la pubblicazione del materiale sui vostri mezzi di comunicazione istituzionali.
La data d’inizio per il lancio e la pubblicizzazione dell’appuntamento è il 3 febbraio, di seguito trovate le linee guida
per pubblicare sulle varie piattaforme:

➢ WEB
È possibile pubblicare sul proprio sito la locandina in cui sono già posizionati i loghi in maniera corretta e in cui ci
sono già tutte le info che servono all’utente (giorno e ora della diretta, ospiti, titolo dell’incontro…).
Il restante materiale è utilizzabile SOLO sui canali social (Instagram e Facebook) e solo seguendo quanto sotto
indicato al punto SOCIAL.

➢ SOCIAL
Il file nominato “Card” potrà essere pubblicato sia sulle pagine Facebook, sia sui profili Instagram ufficiali delle
associazioni e dei comuni.
Nella Card NON sono indicati i partecipanti che dovranno sempre essere indicati nella body copy (il “Testo
esplicativo di accompagnamento al post”) secondo le seguenti modalità:

OSPITI
Dott.ssa Nunzia Manzo, psicologa in Comin, lavora al Centro Affidi del Comune di Pavia
Avv. Paolo Agnoletto, presidente dell'Associazione La Carovana Famiglie accoglienti in movimento
e famiglia affidataria
MODERA
Pamela Turchetti, presidente dell’Associazione Abbracci d’Amore
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➢ In ogni post di Facebook dovranno essere presenti i tag alle seguenti pagine Facebook:
1. @AssociazioneAbbraccidAmore
https://www.facebook.com/AssociazioneAbbraccidAmore
2. @LaCarovanaAssociazione
https://www.facebook.com/LaCarovanaAssociazione
3. @comin.cooperativa
https://www.facebook.com/comin.cooperativa
4. @ComuneSiziano
https://www.facebook.com/ComuneSiziano

➢ In ogni post di Instagram dovranno essere presenti i tag alle seguenti pagine Instagram:
1. @assoziazione_abbracci_d_amore
https://www.instagram.com/associazione_abbracci_d_amore
2. @comin_cooperativa
https://www.instagram.com/comin_cooperativa/

➢ Gli Hashtag ufficiali da utilizzare per l’iniziativa sono i seguenti:
#ProgettoGif
#ProgettoAffido
1. Card stories di Instagram: la card potrà essere utilizzata nelle stories di Instagram che rimandano
sempre al post in cui si trovano tutte le info in merito all’evento
2. Anche nelle stories devono sempre esserci i tag alle pagine Instagram di Associazione Abbracci
d’Amore e di Comin (uno taggherà l’altro)

In ogni post ricordare sempre che la diretta sarà visibile sulla pagina Facebook di associazione
abbracci d’amore e mettete il tag alla pagina:
https://www.facebook.com/associazioneabbraccidamore
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