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#FAIGIRARELACULTURA KEEP ON
Roberta Nicolò comunicazione e management con il concorso #FAIGIRARELACULTURA KEEP ON, si
propone di selezionare costantemente realtà culturali e sociali alle quali offrire opportunità di
promozione gratuita con tutti gli strumenti di comunicazione del progetto (magazine on line,
radio, social network, app e newsletter).
CHI PUÒ PARTECIPARE Il bando è aperto ad associazioni, ONG, cooperative, compagnie teatrali,
compagnie di danza, gruppi musicali, singoli artisti, fotografi, scrittori, ecc. residenti in Canton
Ticino o in Italia, che abbiano un progetto già sviluppato o parzialmente sviluppato e che abbia le
seguenti caratteristiche:
a) contenuti e forme di espressione legate alla cultura (letteratura, teatro, danza, cinema,
fotografia, musica ecc) o di valore sociale (progetti di prossimità e marginalità sociale, progetti
sulle diverse abilità, cooperazione internazionale, ecc.).
COME PARTECIPARE I partecipanti sono invitati a riempire il modulo di iscrizione online.
La selezione verrà effettuata da una giuria interna a Roberta Nicolò comunicazione e management
(un giornalista esperto di cinema, un’esperta di management culturale e la direttrice del progetto
Roberta Nicolò). La giuria determinerà i vincitori ai quali destinare dei pacchetti di comunicazione
o singoli servizi premio
I criteri di giudizio per la selezione dei vincitori dei pacchetti e dei servizi premio adottati saranno:
- Originalità del soggetto
- Legame con il territorio di riferimento - Benefici diretti ed indiretti per la comunità
- Capacità di fare rete
Il giudizio è insindacabile.
La riscossione del premio assegnato è valida entro 12 mesi dal ricevimento della notifica di vincita.
PREMI IN PALIO Faigirarelacultura keep on offre i seguenti premi:
uno spazio su TImmagazine con 1 articolo intervista con foto. - un’intervista audio nella
trasmissione radiofonica TImmagazineonair, su radio3network - un anno di notizie nella
newsletter mensile di #faigirarelacultura.

Cosa offre inoltre faigirarelacultura: Essere all’interno di faigirarelacultura, significa avere la
possibilità di un rapporto diretto con il pubblico sia italiano sia svizzero, che si sente parte di una
comunità sensibile e pronta a diffondere messaggi culturali, a vostra disposizione un gruppo
facebook e un hastag molto seguiti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
il bando è gratuito
Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione online al sito faigirarelacultura.ch
Info: info@robertanicolo.ch, tel. +41 786 303 802

