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PROCEDURA ORGANIZZATIVA:
Al fine di consentire la massima diffusione della comunicazione, vi chiediamo in tempi brevi di darci tutte le
informazioni necessarie all’organizzazione dell’evento.
1) LOGO in formato PNG dei comuni aderenti
Da mandare via mail a: cinema.janas@gmail.com
2) LUOGO ed ORARIO dell’evento.
3) VERIFICARE CHE IL LUOGO PRESCELTO ABBIA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Posti a sedere
Delle sedie a seconda del numero dei relatori
Almeno 2 radiomicrofoni senza filo (altrimenti anche con il filo va bene uguale)
Video proiettore
Telo di proiezione
Impianto audio
Computer (se non l’avete lo portiamo noi)
Un tavolino all’ingresso per distribuzione programmi di sala
Presenza di un tecnico

4) BUROCRAZIA
Abbiamo la necessità di ricevere via mail impegno di spesa o la determinazione intestata
all’Associazione Culturale Janas secondo progetto precedentemente inviato, indicante i dati
dell’ente. In seguito, al termine dell’evento, riceverete via mail una NOTA contenente l’importo del
contributo da versare sul conto dell’Associazione. La nota è esente iva per attività inerenti lo statuto
associativo
5) PROGRAMMA DEGLI EVENTI
a. Saluti istituzionali:

Sindaco comune (nomi)
Ass.re (nomi)

b. Letture a tema: Monia Cappiello
c. Introduce: nome Ass.ra in qualità di (imprenditrice, libera professionista ecc.) e Ass.re
politica di genere (nomi)
d. PROIEZIONE DEL FILM: MAMME FUORI MERCATO
e. Pj Gambioli regista
Monia Cappiello resp.le di produzione
Raccontano del film MAMME FUORI MERCATO
Intervento del pubblico
f.
g.
h.
i.
j.

Talk Show: l’Ass.ra coordina (nome)
Imprenditrice (nome)
Imprenditrice (nome)
Associazione presente sul territorio (nome)
Altro (nome)

h. Dibattito
i. Piccolo invito (a discrezione del comune) **

COMUNE DI ORANI - C_ORANI - 0002631 - Ingresso - 18/04/2019 - 10:50

6) Solitamente a fine serata, ma non è un obbligo, chiediamo al comune ospitante di offrire un invito per
un brindisi corale. A volte questa cosa è l’”esca” che avvicina di più le persone.
7) L’ingresso è libero con raccolta fondi che vorremmo in parte destinare a favore di Onda Rosa che
certamente conoscete e che supporta attivamente tutte le donne vittime di discriminazione e
violenza. Un piccolo contributo che ovviamente è libero e discrezionale, ma che è anche un bel
segnale di generosità.
8) Ad ogni evento consegneremo al pubblico presente in sala dei segnalibri di Mamme Fuori Mercato,
mentre i donatori verranno omaggiati delle spille con il simbolo dell’evento.
9) CONFERENZA STAMPA. Tutti i comuni aderenti a questa iniziativa, sono invitati alla Conferenza
stampa che organizzeremo a Nuoro il giorno 10 oppure 11 di maggio. Vi sapremo confermare in
seguito
10) LOCANDINE. Sarà nostra premura fornire a tutti i comuni aderenti al progetto il seguente materiale in
formato digitale:
a. Locandina generale con tutte le date degli eventi (in formato A4)
b. Locandina e Programma dell’evento singolo organizzato nel Comune in formato A4
c. Locandina 70x100 da posizionare all’esterno del luogo dove viene organizzato evento
Le locandine dovranno essere stampate dai comuni in modo da posizionarle nei principali luoghi di
aggregazione del paese.
I programmi di sala invece una volta stampati saranno distribuiti al pubblico presente in sala
11) COMUNICATI STAMPA
Riceverete per mail il comunicato stampa che vi occorrà per promuovere l’evento nei siti istituzionali
(unione dei comuni e singoli comuni)
12) WHATSAPP
Vi inoltreremo le locandine ai vostri numeri di Whatsapp in modo che possiate diffondere con agilità
non solo ai vostri concittadini ma ai colleghi dell’Unione
13) COMUNICAZIONE DELL’ASS.NE CULTURALE JANAS
Sarà nostra premura programmare articoli e post sul blog di JANAS e sul SITO dell’Associazione. Tutti
gli eventi saranno inoltre promossi attraverso la pagina facebook di MAMME FUORI MERCATO dove
sarete taggati come amministrazione e come singoli (se avete profili facebook). Gli stessi post
potranno essere da voi condivisi. VI CHIEDIAMO FIN DA ORA DI METTERE MI PIACE ALLA PAGINA FB
DI MAMME FUORI MERCATO
14) VIDEO E FOTO
Durante gli eventi sarà nostra premura raccogliere foto e video in modo da poter promuovere al
meglio gli esiti delle serate dentro i nostri social
Per qualsiasi info aggiuntiva, questi sono i miei contatti:
PJ GAMBIOLI
393.9246207
cinema.janas@gmail.com

