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Vademecum
Associazione

VISIERA PROTETTIVA
Realizzata in stampa 3D e taglio laser,
personalizzabile con incisioni e adesivi,
protegge in maniera confortevole operatori e
utenti.
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GANCIO APRIPORTA
15,00€

Realizzato in stampa 3D, personalizzabile con
logo e disegni e adattabile alle misure di
arredi e spazi, serve a evitare il contatto con
porte, maniglie, pulsanti etc.

DIVISORIO IN PLEXIGLASS
Dai 35,00€ ai 70,00€

Personalizzabile con incisioni e adattabile ad
arredi e spazi, è modulabile e disponibile in
vari formati e modelli: Starfighter (35,00€),
Falcon (45,00€) e Interceptor (70,00€).
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SCEGLIETE
I DISPOSITIVi

10,00€

#RITORNOALSICUROPARMA

COMPILATE
IL FORM ONLINE

Cliccate sul seguente link

https://bit.ly/ritornoalsicuroassociazioni
e compilate i campi inserendo tutte le
informazioni richieste per farci capire
i vostri bisogni.
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Cartelle Foto e Immagini Dispositivi

Comunicato stampa

Troverete fotografie e illustrazioni dei
diversi dispositivi da utilizzare sui vostri
canali di comunicazione per far capire
concretamente quali prodotti avete
bisogno di acquisire.

Si tratta di un testo descrittivo della
campagna da adattare alla vostra
comunicazione specifica e da inviare ai
vostri contatti stampa sul territorio e
non solo.

Cartella Grafica

Le informazioni presenti nel documento
possono essere anche utilizzate per i
vostri siti web e canali social.

Contiene banner, logo e scritte da
applicare alle vostre grafiche per dare
continuità visiva alla campagna ed essere
immediatamente associati al progetto.
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SCARICATE
IL KIT comunicazione

(Cliccando su "IL KIT COMUNICAZIONE")
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DIVENTATE VIRALI
Condividete
Ringraziate
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Informate
Non date per scontato
che tutti sappiano di
cosa avete bisogno:
informate soci e pubblico
di questa importante
opportunità di sostegno,
utilizzando i canali di
diffusione a disposizione:
stampa, sito web, mailing
list, social network.

Utilizzate l'hashtag
Su Facebook e
Instagram, utilizzate
l'hashtag
#ritornoalsicuroparma
quando condividete
contenuti relativi alla
campagna.

Sarete aggiornati
costantemente
dall'organizzazione
sull'andamento delle
donazioni. Quando
ricevete una
donazione, ringraziate
pubblicamente chi vi
ha sostenuto
attraverso i vostri
canali.

Una volta terminata la
campagna, scattate una
foto ai vostri operatori
mentre utilizzano i
dispositivi, pubblicatela
sui vostri canali
utilizzando l'hashtag
#ritornoalsicuroparma e
inviatela agli
organizzatori. Servirà a
dimostrare la
concretezza dell'iniziativa
ad altre associazioni
bisognose.

Contattate il Referente Fundraising APS On/Off

GIORGIO VALENTE
amministrazione@officineonoff.com
0521 270841
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avete
domande?

GRAZIE!

