
Spett.le 
Federico Spaggiari

Oggetto: incarico Rif  Festa del Racconto 2016 – Comunicazione e coordinamento volontari
Prot n° n° 2016/I11

Gentile Dott Spaggiari, 
con la presente, come da precedenti accordi intercorsi con l'organizzazione, siamo a conferirle l'incarico 
relativo alla gestione della comunicazione (come di seguito dettagliato) e il coordinamento dei volontari della
manifestazione interdistrettuale “Festa del Racconto 2016” che si svolgerà a Campogalliano, Carpi, Novi di 
Modena e Soliera dal 8 al 12 giugno 2016.Nello specifico, le sue mansioni saranno ineterenti a:

Contributo nella progettazione del piano media dell’edizione 2016;
Ideazione e progettazione e realizzazione grafica web contest “Facce da Copertina”;
Progettazione form “Diventa volontario - Festa del Racconto 2016”;
Raccolta contenuti edizione 2016 (foto e testi) per il sito web festadelracconto.it;
Aggiornamento notizie sito web festadelracconto.it;
Realizzazione delle immagini profilo e copertina per Pagine Social (Facebook, You Tube, Instagram,Twitter, 
G+);
Realizzazione di prodotti multimediali (come slide show) destinati al Web, Cartelle stampa digitali e 
schermi/video proiettori Biblioteca Loria;
Realizzazione grafiche badge, menù, buoni pasto edizione 2016;
Realizzazione grafiche per spazi pubblicitari su quotidiani e settimanali (Gazzetta di Modena, Tempo News, 
Voce, Notizie);
Realizzazione grafiche n° 21 segnalibri edizione 2016;
Coordinamento attività su Facebook Adv (contenuti sponsorizzati);
Coordinamento volontari co-working per video interviste autori edizione 2016;
Montaggio video interviste autori edizione 2016;
Organizzazione turni dello staff volontario (oltre 110 persone) per il servizio nelle giornate dal 10 al 12 
giugno 2016;
Coordinamento staff volontario nelle giornate di manifestazione (verifica presenza personale, corretto 
svolgimento delle mansioni, come la vendita dei libri o l’introduzione degli eventi);
Raccolta, selezione ed elaborazione foto edizione 2016 (foto scattate da personale volontario);
Report attività su Facebook e You Tube;

Come concordato, le verrà corrisposto l'importo omnicomprensivo di Euro 2500,  comprensivo di ritenuta 
d'acconto che sarà nostra cura corrispondere nei modi e nei tempi dettati dalla vigente normativa.

Al fine di poter provvedere al pagamento delle sue competenze la preghiamo di volerci inviare, oltre alla nota
di pagamento completa di coordinate bancarie, copia del suo Curriculum vitae preferibilmente redatto in 
formato Euro pass e di restituire debitamente sottoscritta la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni, 
anche potenziali di conflitto di interessi”.

La informiamo che, in ottemperanza alla Determinazione n° 8 del 17/06/2015 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
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amministrazioni e degli enti pubblici economici” la documentazione relativa ad il suo incarico, verrà 
pubblicata nella sezione “Trasparenza” del sito della Fondazione Campori (www.fondazionecampori.it).

Cordiali Saluti
Dott.ssa Simona Bezzi

Direttore
Fondazione Campori

Per accettazione
Dott. Federico Spaggiari

Fondazione Campori
Piazza Repubblica 1
41019 Soliera - Modena

tel. 059 568508
fax 059 568555
camporifondazione@legalmail.it

direzione@fondazionecampori.it
C.F. 90032290364
P. IVA 03367490368


