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PROPOSTA E CONDIZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO
PARTNER FESTIVAL BIBLICO
intro
____________________________________________________

Il Festival Biblico è un progetto ad impatto culturale e spirituale che sperimenta nuovi modi
per rileggere la contemporaneità anche alla luce delle Sacre Scritture.
Ogni organizzazione può decidere di sostenere il Festival Biblico impegnandosi con una
donazione o sponsorizzazione (in un’unica soluzione, secondo quote mensili o tramite accordi
di durata estesa nel tempo).
Ogni azione di sostegno economico consente di impostare una pianificazione e realizzazione
del progetto Festival Biblico secondo criteri di qualità e per un orizzonte temporale più
ampio.
Per i nostri sostenitori allestiamo un piano di comunicazione che si lega al progetto: mettiamo
nero su bianco l’importo dei fondi raccolti, il loro impiego, gli spazi pubblicitari e le adv dedicati, i
progetti speciali nati da un atto di adesione più ampio, i contatti diretti dei referenti e ogni altro
contenuto che assicuri la piena e totale trasparenza a tutela di tutti i soggetti coinvolti.
Tutto questo utilizzando ogni canale di comunicazione disponibile: alcuni quotidiani italiani, le
PR, il mondo digital, l’organizzazione di eventi, perché il mondo dei nostri sostenitori possa
sfruttare nuove possibilità di sviluppo.

come funziona
___________________________________________________

Suddividiamo le forme di sostegno secondo fasce di investimento. Fino a 1500 € applichiamo
forme di visibilità standard, oltre questa cifra, indichiamo gli strumenti di cui disponiamo per
costruire piani di comunicazione personalizzati, sulla base della quota di sostegno. In caso di
sponsorizzazione, formalizzeremo il sostegno tramite regolare contratto. Se la forma scelta fosse
la donazione, si procederà con ricevuta a fronte del sostegno ricevuto.

fino a 1500 euro (oltre IVA)

www.festivalbiblico.it
info@festivalbiblico.it

• pubblicazione del logo nella pagina dedicata agli sponsor
all'interno del portale www.festivalbiblico.it e nel
programma cartaceo (per l'edizione 2019 sono state
realizzate e distribuite in tutte le sedi 68.000 copie
complessive)
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oltre i 1500 euro (oltre IVA)

• inserimento del logo dell'organizzazione in qualità di
sponsor nelle uscite pubblicitarie del Festival Biblico sulle
testate locali, regionali e nazionali
• personalizzazione, con materiale informativo e
promozionale dell'organizzazione, dell'evento del Festival
Biblico adottato dallo sponsor
• azione di product placement sul canale radiofonico Rai
Radio3 media partner del Festival Biblico
• realizzazione di un breve video dedicato allo sponsor che
verrà veicolato attraverso i canali social e il sito del Festival

condizioni fiscali

____________________________________________________

PERSONE FISICHE
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore del Centro Culturale San
Paolo Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere
dedotta negli anni successivi non oltre il quarto (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).
In alternativa. Le liberalità in denaro sono detraibili dall’imposta lorda in misura pari al 30% della
donazione effettuata per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a
30.000 euro (rif.: art. 83 D.Lgs. 117/2017, primo comma).
IMPRESE
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società (I.Re.S.) in
favore del Centro Culturale San Paolo Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo.
La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto. (rif. art. 83
D.Lgs. 117/2017 secondo comma). In caso di sponsorizzazione iva totalmente deducibile, contro
ricevimento fattura.

banca di appoggio
___________________________________________________

Banco BPM - IBAN: IT 39 T 05034 11806 000000002000

contatti
___________________________________________________

Roberta Rocelli
direttore generale e raccolta fondi
m. 392 5696789
rocelli@festivalbiblico.it
Marco Giuliari
segreteria generale
m. 389 636 5588
segreteria@festivalbiblico.it
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sedi diocesane
verona@festivalbiblico.it
padova@festivalbiblico.it
rovigo@festivalbiblico.it
vittorioveneto@festivalbiblico.it
treviso@festivalbiblico.it
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