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Visibilità

In un’ottica di reciproca collaborazione e di trasparenza nella gestione delle risorse affidateci dai
contribuenti, gli Enti beneficiari dei fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione
delle Chiese Metodiste e Valdesi) sono obbligati a dare adeguata visibilità al finanziamento
ottenuto, pena l’annullamento del contributo.
Tale visibilità deve essere proporzionata alla tipologia di progetto e alla struttura dell’Ente e quanto
meno prevedere la pubblicazione del logo Otto per Mille sul proprio sito internet o il link al sito
www.ottopermillevaldese.org.
Il logo, inoltre, dovrà essere apposto su:
§ Pubblicazioni (libri, inviti, brochure, locandine ecc.) realizzate nell’ambito del progetto
finanziato;
§ Macchinari o mezzi di trasporto acquistati;
§ Edifici/parti di edifici ristrutturati o locali arredati.
Ove possibile il logo dovrà essere accompagnato dalla frase “progetto sostenuto con i fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese”.
Prima di procedere alla stampa del materiale di comunicazione vi chiediamo di inviarcene una
bozza al fine di poter verificare il corretto utilizzo del logo stesso.
Il materiale da visionare può essere spedito ai seguenti indirizzi: opm.italia@chiesavaldese.org per i
progetti in Italia e opm.estero@chiesavaldese.org per i progetti internazionali.
Per richiedere il logo è sufficiente collegarsi al sito internet www.ottopermillevaldese.org, sezione
multimedia (http://www.ottopermillevaldese.org/multimedia.php) e scegliere di scaricare il logo
nella versione per i progetti in Italia o quella realizzata per i progetti internazionali.
Nel caso in cui fosse necessario avere il logo in alta definizione o in formati particolari si prega di
contattare l’Ufficio Otto per Mille.
Trasparenza significa anche raccontare le piccole e grandi iniziative che si possono realizzare grazie
a questi fondi e per questo vi invitiamo a inviarci foto e video dei progetti che portate avanti. Questi
documenti saranno raccolti e pubblicati periodicamente sul nostro sito e costituiranno un’ulteriore
preziosa testimonianza del lavoro comune.
Il materiale, per poter essere pubblicato, deve essere di buona qualità e accompagnato da apposita
dichiarazione che attesti il possesso di tutte le liberatorie necessarie e l’assunzione di ogni
responsabilità civile e penale nei confronti delle persone fotografate o riprese o delle situazioni
rappresentate.

