
Consulenza

Tutta l’energia del volontariato

CURARE LA PROPRIA IMMAGINE
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
E LA PUBBLICITÀ
Consulenze collettive

Aprile-Maggio 2023



PRESENTAZIONE
La pubblicità è un alleato indispensabile per la mission ed i servizi degli enti del terzo settore (ets): niente aiuta di più le associazioni a 
divulgare e diffondere, a raccontare i progetti, gli eventi e le occasioni lasciando al pubblico-obiettivo il ricordo e la notorietà dell’ente.
Questa attività deve essere continua, organizzata e coerente, ed occorre saper usare i linguaggi e gli strumenti moderni (soprattutto sito e social 
network, la “vita digitale” di un ets) anche in funzione di un fundraising efficace.
È strategico anche valorizzare i materiali fondamentali (logo, brochure, materiali di immagine coordinata, piccoli gadget, newsletter, messaggi 
istantanei, etc.) per identificare meglio le proposte associative, e quindi occorre mettere al centro le parole-chiave, scrivere un piano editoriale 
di pubblicazione, avere un feedback costante dei risultati attesi.
La finalità dell’incontro è proprio la condivisione di strategie semplici per comunicare in maniera efficace l’identità del proprio ente, per 
pubblicizzarne le attività con una specifica attenzione all’uso organico degli strumenti pubblicitari (dai più semplici ai più complessi).
La condivisione delle esperienze, e degli esempi concreti che i partecipanti porteranno, saranno oggetto di momenti specifici all’interno 
dell’incontro.
Gli incontri, uno per Delegazione, si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio e saranno di 2 ore ciascuno. A conclusione di ogni incontro i 
partecipanti potranno porre quesiti e ricevere una consulenza personalizzata.

A CHI SONO RIVOLTI GLI INCONTRI
Gli incontri sono rivolti a un massimo di 20 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali del volontariato, 
promozione sociale, cooperative sociali, all’anagrafe delle onlus e dagli enti iscritti al Runts, con volontari e sede legale in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedi 14 marzo compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno 7 giorni prima la data 
dell’incontro.

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

 
GROSSETO martedì 11 aprile Sede Delegazione, via Ginori 17/19
EMPOLI venerdì 14 aprile Sede Delegazione, via Salvagnoli 34
MASSA lunedi 17 aprile Sede Delegazione, via Solferino 2/a bis
AREZZO mercoledi 19 aprile Sede Delegazione, via Petrarca 9
PRATO venerdi 21 aprile Sede Delegazione, via Buozzi 78/80
FIRENZE mercoledi 3 maggio Sede regionale, via Ricasoli 9
LIVORNO venerdì 5 maggio Sede Delegazione, via Fagiuoli 3
LUCCA lunedi 8 maggio Sede Delegazione, via Mazzini 70
PISTOIA martedi 9 maggio Sede Delegazione, via S. Bartolomeo 13/15
SIENA lunedi 15 maggio Aula Polivalente Confesercenti, strada statale 73 Levante 10
PISA giovedi 18 maggio Sede Delegazione, via Sancasciani 35

Docente: Bruno Lo Cicero, pubblicitario esperto di comunicazione sociale, consulente Cesvot

CALENDARIO
Gli incontri si svolgeranno dalle 15.30 alle 17.30 nelle seguenti date e luoghi:
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