
PROPOSTA LOGO
“Territori da Vivere”

Questo simbolo ricorda: 
- il logo di “Casa di Carità”:attraverso la citazione alla Croce di Cristo e al 
colore “arancio” del logo stesso di Casa di Carità;
- la lettera “t” iniziale del progetto;
- la fede: i sentieri votivi;
- l’incrocio di due assi: il territorio “di mezzo” e l’incrocio tra assi strategici 
(formazione e sviluppo locale).

Questo simbolo ricorda:
- le colline del territorio di progetto: il paesaggio caratteristico e 
fondamentale per lo sviluppo locale.
- la “v” iniziale del progetto e il “puntare in alto”;
- la Compagnia di San Paolo: la tonalità di verde è la stessa del suo logo.
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Redazione Diffusa per i Territori da Vivere

RED

#TerritoriDaVivere #RED #RedazioneDiffusa 

Seguici su Facebook!

Invito pubblico per la selezione di realtà culturali che 
usufruiscano del servizio offerto dal progetto Territori da 

Vivere della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, 
finanziato con il contributo della Compagnia di San Paolo. 

Scarica il bando completo e la scheda di iscrizione:
https://www.territoridavivere.org/red

IN COLLABORAZIONE CON:

SCARICA 
IL BANDO

Le realtà selezionate parteciperanno ad un percorso di formazione personalizzato, individuale 

e gratuito alle tecniche di storytelling e di content marketing, definito sulla base dei bacini 

di riferimento territoriale e culturale individuati e delle specificità di ognuna delle realtà.
IL PERCORSO


