
17a edizione 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

ISTRUZIONI D’USO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DEL PROGETTO FESTIVAL BIBLICO 2021 
 

 
intro 

____________________________________________________ 

 
Riformulare una direzione mentre la pandemia da Covid-19 deve ancora consumarsi, non è cosa semplice. Non lo è per chi 
come noi si occupa di cultura, e per chiunque debba intervenire con nuove logiche per salvaguardare e re-immaginare il 
proprio mestiere.  
Il tempo è davvero complesso e abbiamo scelto di osservarlo, studiarlo, provare a capirci qualcosa di più, dando un nuovo 
profilo al progetto Festival Biblico.  
Con il 2021, prenderà corpo un Festival diffuso lungo l’anno, alternando proposte nel digitale ad esperienze dal vivo. Un 
necessario linguaggio misto per ricomprendere le esigenze di tutti e le possibilità che il contesto attuale concede.  
Perché questo possa accadere, è importante il vostro sostegno economico così come la vostra partecipazione.  
 
Abbiamo pensato ad una raccolta fondi più mirata, dedicata ai 4 format che compongono il programma annuale del 
Festival Biblico:  
 
* da gennaio ad aprile ≈ Festival Biblico extra ossia tutto ciò che accade nel digitale (dirette Facebook come le 
meditazioni e Salotto San Paolo, video de La Scuola del Pensare e podcast audio). 
 
* giugno/dal vivo ≈ Festival Biblico, il tradizionale: la gamma di eventi diffusa lungo le diocesi di Vicenza, Verona, Padova, 
Rovigo, Vittorio Veneto, Treviso.  
 
* luglio/dal vivo ≈ Festival Biblico in villeggiatura, l’esperienza che unisce cultura e natura, organizzata nelle aree interne, 
ai margini, apparentemente insignificanti. 
 
* autunno/dal vivo ≈ Scuola del pensare: un weekend formativo sul contenuto biblico/culturale  

 
Pensiamo che il sostegno possa funzionare meglio se si concentra su 1 format particolare: questo ci permetterà di 
allestire una serie di azioni di visibilità / comunicazione connesse al contenuto del format e all’identità di chi ci sostiene.  
 
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).  
 
 

 
come funziona 

___________________________________________________ 

 
Ad ogni format del Festival Biblico 2021 saranno associate le possibilità di visibilità secondo le fasce di sostegno 
economico. Fino a 1500 € applichiamo forme di visibilità di base, oltre questa cifra, proponiamo una serie di strumenti 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, procederemo con ricevuta a 
fronte del sostegno ricevuto. 
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Festival Biblico extra (da gennaio ad aprile 2021) 

           _____________________________________________________________________________________________ 

 
fino a 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format 
 
 
oltre 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
- Realizzazione di un’intervista video nella gamma delle interviste PE.N.SO - Percorsi per una nuova socialità, condotte 

da Pietro Del Soldà (giornalista Rai Radio3)  
- Saluto istituzionale all’interno di uno dei video (dirette o Scuola del Pensare) pubblicati nei canali social del Biblico da 

gennaio ad aprile 2021 
- Azione di Product Placement nei podcast prodotti direttamente da Festival Biblico, da gennaio ad aprile 2021 

 
 

 
Festival Biblico, il tradizionale (giugno 2021) 

           _____________________________________________________________________________________ 
 

 
fino a 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
 

 
oltre 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format 
- Realizzazione di un’intervista video nella gamma delle interviste PE.N.SO - Percorsi per una nuova socialità, condotte 

da Pietro Del Soldà (giornalista Rai Radio3) 
- Azione di Product Placement nei podcast prodotti direttamente da Festival Biblico, da gennaio ad aprile 2021  
- Azione di Product Placement nel canale radiofonico Rai Radio3, media partner del Festival Biblico  
- Personalizzazione / brandizzazione di un evento a programma FB 2021 tramite materiale di comunicazione e/o 

presenza fisica dell’organizzazione, inserimento del logo del partner nei materiali grafici in formato digitale realizzati 
per la promozione dell’evento adottato 

- Inserimento del logo dell’organizzazione nelle uscite pubblicitarie del Festival Biblico in testate nazionali, regionali e 
locali. La pubblicazione sarà secondo creatività del Festival Biblico  

- Citazione dell’organizzazione (breve spazio descrittivo da concordare) nella newsletter del Festival Biblico  
- N° 1 Partecipazione gratuita Scuola del Pensare (autunno 2021) 
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Festival Biblico in villeggiatura (luglio 2021) 

           _____________________________________________________________________________________ 

 
fino a 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
 

 
oltre 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
- Realizzazione di un’intervista video nella gamma delle interviste PE.N.SO - Percorsi per una nuova socialità, condotte 

da Pietro Del Soldà (giornalista Rai Radio3)  
- Brandizzazione luogo evento secondo creatività condivisa organizzazione/Festival Biblico 
- Azione di Product Placement nel canale radiofonico Rai Radio3, media partner del Festival Biblico  
- Personalizzazione / brandizzazione di un evento a programma FB 2021, tramite materiale di comunicazione e/o 

presenza fisica dell’organizzazione; inserimento del logo del partner nei materiali grafici in formato digitale realizzati 
per la promozione dell’evento adottato 

- Inserimento del logo dell’organizzazione nelle uscite pubblicitarie del Festival Biblico in testate nazionali, regionali e 
locali. La pubblicazione sarà secondo creatività del Festival Biblico 

- Citazione dell’organizzazione (breve spazio descrittivo da concordare) nella newsletter del Festival Biblico  
- N° 1 Partecipazione gratuita Scuola del Pensare (autunno 2021) 

 

 
 
Scuola del Pensare (autunno 2021) 

           _____________________________________________________________________________________ 

 
fino a 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
 

 
oltre 1500 € (oltre IVA) 
 
- Pubblicazione del logo dell’organizzazione nella sezione dedicata a sponsor e partner nel sito www.festivalbiblico.it e 

possibile pubblicazione del logo nei materiali digitali e/o cartacei realizzati per la diffusione del programma del format  
- Realizzazione di un’intervista video nella gamma delle interviste PE.N.SO - Percorsi per una nuova socialità, condotte 

da Pietro Del Soldà (giornalista Rai Radio3);  
- Azione di Product placement nei podcast prodotti direttamente da Festival Biblico, da gennaio ad aprile 2021;  
- Inserimento del logo dell’organizzazione nelle uscite pubblicitarie del Festival Biblico in testate nazionali, regionali e 

locali. La pubblicazione sarà secondo creatività del Festival Biblico  
- Citazione dell’organizzazione (breve spazio descrittivo da concordare) nella newsletter del Festival Biblico  
-  N° 1 Partecipazione gratuita Scuola del Pensare (autunno 2021) 
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Condizioni fiscali 

     ____________________________________________________ 
 
 

PERSONE FISICHE 
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di Festival Biblico / Centro Culturale San Paolo 
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 di Festival Biblico / 
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. 
 

 
 
IBAN Conto corrente  

           _______________________________________________ 

 
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 

sedi diocesane 
verona@festivalbiblico.it 
padova@festivalbiblico.it 
rovigo@festivalbiblico.it 
vittorioveneto@festivalbiblico.it 
treviso@festivalbiblico.it 

 

Centro Culturale 
San Paolo Onlus 
Viale Ferrarin, 30 
36100 Vicenza 
t. 0444 1540019 
p.iva 03217440043 
c.f.90032020043 
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