OGGETTO: - Avviso selezione per l’affidamento dell’incarico per la progettazione grafica della campagna
di comunicazione relativa al Progetto INTERAZIONI 2.0 – Programma FEI 2013 – AZ. 3 – Cod. CUP:
E79D14000290005
La Cooperativa Sociale La Carovana Onlus, insieme al partenariato costituito dalle Cooperative Sociali
Studio e Progetto 2 Onlus e Panta Rei Sardegna di Cagliari e le Associazioni NUR e OCI di Cagliari, ha
ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno a valere sui Fondi per l’Integrazione dei cittadini dei
paesi terzi 2007-2017 a valere su annualità 2013 per la realizzazione del progetto “InterAzioni 2.0”. Tra le
attività di progetto nelle quali è impegnata la Cooperativa Sociale La Carovana vi è la realizzazione della
grafica di progetto da utilizzarsi per la realizzazione dei materiali per la pubblicizzazione dello stesso.
Per la progettazione della campagna di comunicazione relativa al Progetto Interazioni 2.0, si cerca un
grafico con le seguenti esperienze:
Esperienza almeno decennale nella realizzazione di campagne su tematiche sociali con particolare
riferimento ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione
La prestazione comprende la programmazione e la realizzazione delle seguenti attività, al costo
complessivo (ogni onere incluso) di € 800,00:
CAMPAGNA STAMPA:
Elaborazione della grafica su due formati distinti formati (mezza pagina e pagina intera) secondo le
indicazioni che verranno fornite successivamente dal capofila di progetto.
GRAFICA WEB
• elaborazione immagini per la realizzazione delle pagine web di progetto
Durata presumibile dell’incarico: 2 mesi (novembre - dicembre 2014).
I curricula possono essere inviati via mail al seguente indirizzo entro e non oltre il 31/10/2014:
lacarovana@gmail.com, oppure consegnati a mano presso la sede della Cooperativa in Piazza A. Pancani, 2
a Cagliari.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un'unica domanda valida.
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