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The Visibility and Communication toolkit is directed 
to all Cesvi collaborators, both in Italy and abroad, 
for the purpose of defining guidelines  when 
dealing with corporate identity at all levels.
It is a fundamental working tool in guaranteeing 
the correct identification of the organisation and 
to ensure uniformity and coherence to institutional 
communication.  

Cesvi is the name of the organisation.
When there is a request on an official form for 
the “humanitarian organization name” or “short 
name”, or “acronym” the answer is always “Cesvi”, 
with a capital C and the other letters in the lower 
case, just as in a person’s name. Even when the 

Il Manuale sulla Visibilità e la Comunicazione si 
rivolge a tutti i collaboratori del Cesvi, in Italia e 
all’estero, con l’obiettivo di definire le linee guida 
a cui attenersi in tema di corporate identity, a tutti 
i livelli.
Si tratta di uno strumento di lavoro fondamentale 
per garantire la riconoscibilità dell’organizzazione 
e per dare omogeneità e coerenza alla comunica-
zione istituzionale.

Cesvi è il nome dell’organizzazione.
Quando su un formulario si richiede “humanita-
rian organization name” oppure “short name”, 
oppure “acronym”, la risposta è sempre e solo 
“Cesvi”, scritto con la C maiuscola e le altre lette-

“full legal name” is requested, the complete legal 
transcription is simply: “Cesvi”.
As for the Cesvi “legal status” it is necessary to 
describe it as: “Participatory Foundation” and 
“Non government organisation” - NGO. In Italy it 
is also known as an Onlus (Organizzazione Non 
Lucritiva di Utilità Sociale - Non profit organisation 
of social usefulness) and Ente Morale - Charitable 
Institution.

The description cooperazione e sviluppo (co-
operation and development) from which the Cesvi 
acronym derives (Cooperazione E SVIlppo) should 
never be used in any circumstance except to 
explain the mission of the organisation.

re minuscole, come un nome proprio di persona. 
Anche quando è richiesto il “full legal name”, la 
denominazione legale completa è semplicemen-
te: “Cesvi”. 
Per quanto riguarda la natura giuridica di Cesvi, 
ovvero il “legal status”, occorre indicare: Fonda-
zione di partecipazione (Participatory foundation) 
e ONG (NGO). In Italia Cesvi è riconosciuto anche 
come Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Uti-
lità Sociale) e Ente morale. 

La dicitura cooperazione e sviluppo, di cui Cesvi 
è l’acronimo (Cooperazione E SVIluppo), non va 
utilizzata in alcuno di questi casi, ma solo nella 
spiegazione della mission dell’organizzazione.

This toolkit has been created to avoid errors 
and to provide a quick and practical guide to all 
Cesvi workers for better in-field visibility of the 
organisation and for more effective communication 
to private and institutional donors.

Except in cases where there is necessity to 
maintain a low profile for security reasons, in-
field workers are expected to pay attention to their 
identity as well as to those of local collaborators by 
wearing, and making others wear, Cesvi clothing 
and by applying the Cesvi logo (together with that 
of the donor) on all works undertaken especially 
during visits from donors, photographers, film-
makers, journalists etc.

Questo manuale è nato per scongiurare errori e 
per fornire a tutti gli operatori Cesvi una guida 
veloce e pratica per una migliore visibilità dell’or-
ganizzazione sul campo e per una comunicazione 
più efficace con i donatori istituzionali e privati.

Salvo eccezioni per particolari problemi di sicu-
rezza che impongono un approccio low profile, gli 
operatori sul campo sono tenuti a curare la pro-
pria riconoscibilità e quella di tutti i collaboratori 
locali indossando e facendo indossare l’abbiglia-
mento Cesvi e applicando il logomarchio Cesvi 
(abbinato a quello del donatore) su tutte le opere 
realizzate, soprattutto in caso di visite da parte 
di donatori, fotografi, film-makers, giornalisti ecc.

The
 reason 
for this 
toolkit

Perché 
questo 

manuale
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Il logo-
marchio

The logo-
brand

In alto la versione ufficiale del logo-marchio Cesvi 
(che può essere riprodotto anche nelle dimensioni 
più piccole, fino a 8 mm di base).
Cesvi è una sigla di difficile distinzione e 
memorizzazione, simile a quella di altri enti 
e associazioni italiani. Per questo il logo 
dell’associazione è stato arricchito di un forte 
contenuto simbolico nella scelta della forma 
e dei colori. La forma esagonale richiama 
l’immagine dell’alveare trasmettendo un senso 
di operosità e pragmaticità, mentre l’arancione 
è per antonomasia un colore solare, forte, 
energico e brillante. Ma il cuore del logo sono le 
due frecce centrali bianche, che rappresentano 

On top, the official version of the Cesvi logo 
(which can also be reproduced in smaller 
dimensions down to the 8 mm base limit).
Cesvi is a signature which is difficult to 
distinguish and memorise, similar to those of 
other Italian organisations and associations. 
For this reason the association’s logo has been 
enriched with a strong symbolic content in the 
choice of its shapes and colours.
The hexagonal shape reminds the observer 
of a beehive thus transmitting a sense of 
industriousness and pragmatism, while the 
orange is a radiant, strong, energetic and brilliant 
colour. But at the heart of the logo are the two 

simbolicamente il Nord e il Sud del mondo, e la 
necessità di ritrovare un punto di incontro e un 
equilibrio tra le due parti.
Alla fedeltà della riproduzione grafica del logo 
(forma e colori) è affidata la riconoscibilità e la 
notorietà del Cesvi.
La versione “orizzontale” del logo va utilizzata 
unicamente in due casi:
• per le riproduzioni molto piccole al fine di evitare 
che il nome “Cesvi” diventi illeggibile;
• in abbinamento ad altri loghi che si sviluppano in 
orizzontale per ottenere un miglior bilanciamento 
grafico.

white arrows which symbolically represent the 
North and South of the world and the necessity to 
create a meeting point and equilibrium between 
the two sides.

The “horizontal” version of the logo is to be used 
in only two instances:
• for very small reproductions, in order to avoid 
that the “Cesvi” name is illegible;
• in combination with other logos in their 
horizontal form in order to obtain a better graphic 
equilibrium.

Official 
logo-brand

Logo-marchio 
ufficiale

8 mm

Horizontal version to
be used in specific cases

Versione orizzontale 
da riprodurre in casi particolari



Reproduction of 
the logo-brand

Riproduzione 
del logo-marchio
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The square division alongside is useful for the 
reproduction of the logo in mural painting.
Often the beneficiaries of the projects want to 
draw or paint the logo on the works that have 
been constructed by Cesvi (wells, schools, 
hospitals etc.).

La quadrettatura qui a fianco è utile per la 
riproduzione del logomarchio con la pittura 
murale. Sono spesso i beneficiari dei progetti a 
voler disegnare e/o dipingere il logo sulle opere 
realizzate da Cesvi (pozzi, scuole, ospedali etc).

4X

7X

1X

1X



Reproduction of 
the logo-brand

Riproduzione 
del logo-marchio
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No visibility materials are to be printed in Italy to 
then be transferred in the field for obvious cost 
and logistical reasons. This is true for letterhe-
ads as well as business cards, stickers, clothing, 
name plates, etc. Each country Representative 
and/or Project Manager is thereby responsible 
for the visibility of the Cesvi logo and the donors’ 
logos in the field and is obliged to co-ordinate all 
these aspects with the Communication Depart-
ment and the relative Desk Officer.
Apart from its shape, the Cesvi logo is particular 
for its colours. For printing purposes the specific 
colours need to be indicated as highlighted here. 

Nessun materiale di visibilità viene stampato in Italia 
per essere poi trasferito sul field, per evidenti motivi di 
costi e di logistica. Questo vale per la carta intestata 
così come per i biglietti da visita, gli adesivi, i capi 
di abbigliamento, le targhe ecc. Ogni Rappresentan-
te Paese e/o capo-progetto è pertanto responsabile 
della visibilità del logo Cesvi e dei loghi dei donatori 
sul campo ed è tenuto a coordinarsi, per tutti questi 
aspetti, con l’Unità Comunicazione e con il Desk Of-
ficer di riferimento. Oltre alla forma, il logo Cesvi è 
particolare anche nei colori. Per la stampa tipografica 
vanno perciò indicati i colori speciali specificati qui 
sopra. L’utilizzo dei colori speciali (Pantone) compor-

The use of special (Pantone) colours result in an 
increased cost which is not always viable. For this 
reason indications are given for the percentage 
colour compositions called process colours and 
the criteria for printing in black and white.
A trick to maintain the power of the Cesvi logo 
almost intact in four-colour or black and white 
printing, without increasing costs, is to add just 
one special colour: orange, Pantone code 151. 
It is the most distinctive colour of the logo, the 
most widely used in our graphics and, unfortuna-
tely, it is the one that “fades” easiest in four-colour 
printing.

ta un aumento dei costi non sempre praticabile. Per 
questo sono indicate le percentuali di composizione 
dei colori per la stampa in “quadricromia” (chiamata 
in inglese process colours) e i criteri di riproduzione 
nella stampa in bianco e nero. 
Un escamotage per mantenere quasi intatta la for-
za del logo Cesvi nella stampa in quadricromia o in 
bianco e nero, senza far lievitare i costi, è quello di 
aggiungere un solo colore speciale: l’arancio, codice 
Pantone 151. È il colore più distintivo del logo, il più 
usato nella nostra grafica e purtroppo anche quello 
che si “spegne” maggiormente nella stampa in qua-
dricromia.

COLOURED BACKGROUND 
FONDO COLORATO

WHITE BACKGROUND
FONDO BIANCO

ORANGE/ARANCIO
PANTONE 151

PROCESS COLOUR /
QUADRICROMIA
70M + 100Y

GREY/GRIGIO
PANTONE 444

PROCESS COLOUR /
QUADRICROMIA
20C + 10Y + 40K

BLACK/WHITE
BIANCO/NERO

BLACK/WHITE (NEGATIVE) 
BIANCO/NERO (NEGATIVO)

BlACK/
NERO 40%

BlACK/
NERO 80%

BlACK/
NERO 40%

whiTE/BiANCO

ORANGE BACKGROUND
FONDO ARANCIO

This solution is useful 
when the Cesvi logo is 
printed on an orange 
background.

Questa soluzione è utile 
quando il logo del Cesvi 
va riprodotto su uno 
sfondo arancione.

The indications outlined in this page are for 
graphic designers and typographers.
For the reproduction and printing of 
materials it is useful to use a DVD given 
to the relative office abroad which should 
contain the graphic layout files presented 
here.

Le indicazioni di questa pagina sono 
destinate a grafici e tipografi. Per la 
riproduzione e la stampa dei materiali di 
visibilità, è opportuno usare il dvd fornito 
alle sedi estere che contiene i file grafici e i 
layout qui presentati.! When the logo is printed on 

a coloured background it is 
necessary to remember that:
• the orange remains the 

same
• the white arrows remain 

white since the logo has no 
empty areas in the centre

• the “Cesvi” writing must be 
white since a grey colour is 
less visible

Quando il marchio viene 
stampato su fondo colorato, 
occorre ricordare che:
• l’arancione resta sempre
 tale
• le frecce bianche restano 

bianche, in quanto il logo non 
è “bucato” al centro

• la scritta “Cesvi” deve essere 
bianca, poiché il grigio risulta 
meno visibile
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Uso improprio
del logo

Improper use
of the logo

The logo has been 
deformed.

Il logo è stato deformato.

Alongside examples of the improper use 
of the Cesvi logo.

A lato vengono riportati esempi di uso 
scorretto del logo Cesvi.!

The arrows are coloured 
like the background instead 
of being white.

Le frecce sono colorate 
come lo sfondo, anziché 
bianche.

The arrows have been 
diverted.

Le frecce sono state 
rovesciate.

The “Cesvi” writing has 
been modified.

La scritta Cesvi è stata 
modificata.

cesvi

Cesvi is written in grey on 
a coloured background 
instead of being white.

Cesvi è scritto in grigio su 
fondo colorato, anziché in 
bianco.

Cesvi is wrongly 
positioned.

La scritta Cesvi è in 
posizione sbagliata

Cesvi is coloured instead 
of being grey.

La scritta Cesvi è colorata 
anziché grigia.

The “e” of Cesvi is written 
in capital letters instead of 
lower case.

La “e” di Cesvi è maiuscola 
anziché minuscola.

cesvi
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Il logo applicato 
sul campo

The logo
in the field

In all situations the donor expects to have visibility 
with its own logo which is to be reproduced to-
gether with the Cesvi logo and never separately.
The Cesvi logo sits to the left and the donor’s logo 
to the right unless specific guidelines set out by 
the donor require a different positioning.

In tutti i casi in cui il donatore richiede di essere 
visibile con il proprio logomarchio, questo non va 
riprodotto separatamente, ma sempre in abbina-
mento con il logo Cesvi. 
Il marchio Cesvi va sempre posizionato a sinistra e 
il logo del donatore a destra, a meno che le linee 
guida di quest’ultimo non prevedano esplicita-
mente un collocamento diverso.

Cesvi-italian Cooperation stiCker
Please refer to the Italian Cooperation’s guidelines on: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DownLoad/intro.html

adesivo Cesvi-Cooperazione italiana
Fare riferimento alle linee-guida della Cooperazione Italiana sul sito: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DownLoad/intro.html

Cesvi-Ue stiCker
Please refer to the European Commission’s guidelines on: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm

adesivo Cesvi-Ue
Fare riferimento alle linee-guida della Commissione Europea sul sito: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm

Cesvi-eCHo stiCker
Please refer to the ECHO guidelines on: 
http://ec.europa.eu/echo/media/identity_en.htm

adesivo Cesvi-eCHo
Fare riferimento alle linee-guida di ECHO sul sito: 
http://ec.europa.eu/echo/media/identity_en.htm

world aid 
from italy
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The logo
in the field

Il logo applicato
sul campo

The official logo in the format 
which includes the pay-off.
Il logo ufficiale nella versione 
che include il pay-off.

When it is deemed necessary to describe Cesvi’s 
activities next to the Cesvi logo, the simplest and 
most effective phrase is “World Aid from Italy”. This 
phrase (called the pay-off) is used, for example, 
when, for safety reasons, it is opportune to explain 
that the Cesvi logo belongs to a humanitarian aid 
organisation thereby specifying that it is an Italian 
organisation working for international solidarity. 

In the example this logo has been shown on the 
vehicles circulating in areas which are “at risk”. 
The phase can be translated into the local langua-
ge taking into account the nuances that the term 
might take on in the various cultures. 

Quando insieme alla riproduzione del marchio si 
ritiene necessario descrivere l’attività del Cesvi, 
la spiegazione più semplice ed efficace è “World 
Aid from Italy”. Questa dicitura (chiamata pay-off) 
viene usata ad esempio quando, per motivi di si-
curezza, è opportuno esplicitare che il logo Cesvi 
appartiene a un’organizzazione umanitaria, spe-
cificando che si tratta di una realtà italiana che 
opera per la cooperazione internazionale. 
Nell’esempio qui riportato, questo logo è riprodotto 
e sugli automezzi che circolano nei Paesi a rischio. 
La frase può essere tradotta nella lingua locale  
tenendo conto delle sfumature che uno stesso ter-
mine può assumere nelle varie culture. 

Window Stickers
For the printing of stickers for windows or transpa-
rent surfaces (e.g. office or car windows) you are 
advised to:
1. Print the Cesvi wording in white or silver and cho-
ose “bright” tones - for the orange as well, since 
dark colours risk being little visible.
2. Verify that the two arrows are white and not empty.
3. Make sure that that the adhesive part is on the 
front of the sticker to apply it to the inside surface 
of the glass in order to avoid atmospheric damage.

Vetrofania 
Per la stampa degli adesivi da applicare su vetrate 
o altre superfici trasparenti (ad es. le finestre delle 
sedi o i finestrini dell’auto), si consiglia di:
1. Realizzare la scritta Cesvi in bianco o argento 
chiaro e scegliere tonalità “luminose” anche per 
l’arancio, poiché i colori scuri rischiano di essere 
poco visibili.
2. Verificare che le due frecce centrali siano bianche 
e non un buco vuoto.
3. Fare in modo che la parte adesiva sia sul lato an-
teriore del marchio per incollare la vetrofania all’in-
terno della superficie trasparente, evitando che si 
possa danneggiare a causa degli agenti atmosferici.     

Font: 
Helvetica 
Light

world aid 
from italy

world aid 
from italy
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Il logo applicato 
sul campo

The logo 
in the field

PARCEL STICKER
ADESIVO PER PACCHI 

PEN
PENNA

BADGE-STRING
CORDINO PORTA-BADGE

The bearer of this card is a staff member of Cesvi (italian NGO).
You are kindly requested to afford the cardholder all possible assistance 

in the fulfilmment of official duties.

If found, please retourn to: Cesvi Via Broseta 68/a 24128 Bergamo Italy
Tel. +39 035 2058 058  fax +39 035 260 958 www.cesvi.org

ID card n°

Issues on

At Cesvi Office in

Expiry Date

The card is valid only if the bearer has a personal contract whit Cesvi
The bearer must hand back the card at the end of the assignment
Cesvi cannot be held legally responsible for any actions of the cardholder outwith 
the terms of the contract of employment

Certified by

surname

name

position

signature

HUmANITARIAN
INTERNATIONAL

STAFF STAFF
BADGE

Materials and clothing are to be produced 
directly in the field using the “visibility 
budget” which must be budgeted at the 
planning stage in coordination with the 
Communication Department both for 
projects financed by institutional donors as 
well as those financed by private donors.

I materiali e l’abbigliamento sono prodotti 
direttamente sul campo con il “budget di 
visibilità” che va previsto - già in fase di 
stesura progettuale e in coordinamento con 
l’Unità Comunicazione - sia nei progetti 
finanziati dai donatori istituzionali sia in 
quelli finanziati dai privati.

!
www.cesvi.org

BALOON
PALLONCINO
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AbbigliamentoClothing

T-SHIRT FRONT
T-SHIRT FRONTE

T-SHIRT BACK
T-SHIRT RETRO

CAP
CAPPELLINO

Cesvi clothing is either white or blue with the logo 
shown in highly visible dimensions on the front 
and the back. Since these are materials purcha-
sed through the project’s visibility budget it would 
be opportune to show the donor’s logo, always 
together with the Cesvi logo and not separately 
on another piece of clothing.

The use of personalised Cesvi clothing is funda-
mental for a project’s photographic testimony, 
the organisation’s visibility, communication with 
donors and naturally for the safety of workers.

L’abbigliamento del Cesvi è bianco o blu, con il 
logo riprodotto in dimensioni ben visibili sul fronte 
e sul retro. Trattandosi di materiali acquistati con 
il budget di visibilità dei progetti, è opportuno ri-
produrre anche il logo del donatore, sempre in 
abbinamento con quello del Cesvi e non separata-
mente in un’altra parte del capo d’abbigliamento.
L’impiego sul campo di abbigliamento personaliz-
zato Cesvi è fondamentale per la testimonianza fo-
tografica del lavoro, la visibilità dell’organizzazione, 
la comunicazione con i donatori e naturalmente 
per la sicurezza degli operatori.

WAISTCOAT
GILET
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Carta da letteraLetterhead

ITALIAN HEADqUARTERS HEADED PAPER CARTA INTESTATA SEDE ITALIANA FIELD OFFICE HEADED PAPER CARTA INTESTATA SEDE ESTERA

Font: 
Helvetica Light
Type size/corpo 7

Font: 
Helvetica Bold
Type size/corpo 10
Type size/corpo 7

Cesvi Uganda
Block 244 Kyadondo, Plot 4025 - Muyenga - Kisugu, Kampala

Tel/Fax + 256 41 268337 mail cesviuganda@infocom.co.ug
Italian NGO
www.cesvi.eu

Via Broseta 68/a, 24128 Bergamo, Italia
Tel. +39 035 2058.058 Fax +39 035 2609.58 
Email cesvi@cesvi.org

fondazione onlus
www.cesvi.org

ONG riconosciuta 14/9/88 legge 49/87
Ente Morale n.1 Reg. p.g. Prefettura BG
C.F. 95008730160 P.IVA 02345600163

Per donazioni: 
c/c postale 772244
Numero Verde 800-036.036

European NGO Network

D
o

na
zi

o
ne

. A
zi

o
ne

.

Oscar di Bilancio
2000 e 2011

European NGO Network
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Biglietto 
da visita

Visiting 
card

In the field, business cards are to be printed in the 
working language of the country.
To contain costs, staff can evaluate whether to 
print the card on the front and back when it is 
opportune to use two languages (e.g. English and 
local language; English and Italian etc.)
In Italy, the back is used to promote specific initia-
tives, such as the “5xmille” donations.

Sul campo, il biglietto da visita va stampato nella 
lingua utilizzata per lavoro nel Paese di riferimento. 
Per contenere i costi, lo staff può valutare di stam-
pare il biglietto fronte/retro qualora sia opportuno 
usare due lingue (ad es. inglese e lingua locale; 
inglese e italiano etc.)
In Italia, il retro viene usato per la promozione di 
iniziative specifiche, ad esempio il 5xmille.

www.cesvi.org

5xmille al Cesvi
C.F. 95008730160

Cesvi. Donazione. Azione.

European NGO Network

Giangi Milesi
President
giangimilesi@cesvi.org

Via Broseta 68/a
24128 Bergamo, Italy
tel dir +39 035 2058 058
fax +39 035 260958
www.cesvi.org

European NGO Network

Luca De Simeis
Country Administrator
lucadesimeis@cesvioverseas.org
Mob +256 41 457 42 47

Block 244 Kyadondo, Plot 402
Muyenga-Kisugu, Kampala
tel/fax +256 41 268 337
www.cesvi.eu

uganda  

COURTESY CARD 134 x 85 mm
BIGLIETTO DI CORTESIA 134 x 85 mm

VISITING CARD 85 x 54 mm
BIGLIETTO DA VISITA 85 x 54 mm

Font: 
Helvetica Medium
Type size/corpo 7

Font: 
Helvetica Light
Type size/corpo 6,5
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Via Broseta 68/a

24128 Bergamo, Italia

www.cesvi.org

Via Broseta 68/a
24128 Bergamo, Italia
www.cesvi.org

POSTAL PARCEL STICKER 
150 x 100 mm
Pantone orange 151 and Pantone grey 444
ADESIVO PER PACCO POSTALE 
150 x 100 mm
Pantone arancio 151 e Pantone grigio 444

Font: 
Helvetica Light
Type size/corpo 6,5
Colour/Colore Pantone grey 444

Busta americana 
con o senza finestra

American envelope 
with or without window

iNsTiTuTiONAl MATERiAls |  il MATERiAlE isTiTuziONAlE
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Via Broseta 68/a
24128 Bergamo, Italia
cesvi@cesvi.org
Tel. +39 035 2058058
Fax +39 035 260958
www.cesvi.org

Via Broseta 68/a
24128 Bergamo, Italia

cesvi@cesvi.org
Tel. +39 035 2058058

Fax +39 035 260958

www.cesvi.org

Via Broseta 68/a
24128 Bergamo, Italia
cesvi@cesvi.org
Tel. +39 035 2058058
Fax +39 035 260958
www.cesvi.org

Font: Helvetica Light
Type size/corpo 8
Colour/Colore Pantone grey 444

iNsTiTuTiONAl MATERiAls |  il MATERiAlE isTiTuziONAlE

Busta A4 
e altri formati

A4 envelope and 
other formats
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Presentazione 
in Power Point

Power Point 
presentation

When preparing Power Point presentations, it is 
suggested that the logo colours are used: orange 
and grey.
The white background in this type of presentation, 
facilitates its readability and tires the eyes less 
than dark colours.
Here is a layout in ppt format in the DVD, influen-
ced by the graphics of the www.cesvi.org and 
www.cesvi.eu websites.

Nell’elaborazione di presentazioni in Power Point, 
si consiglia di attenersi all’uso dei colori del logo: 
arancione e grigio.
Lo sfondo bianco, in questo tipo di presentazioni, 
facilita la lettura stancando meno l’occhio rispetto 
ai colori scuri.
Si propone qui sopra un layout, presente in forma-
to ppt nel dvd, ispirato alla grafica dei siti internet 
www.cesvi.org e www.cesvi.eu.
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Bilancio
di missione

Annual
report

The bilingual English/Italian Annual Report is the 
most complete presentation of Cesvi. It is a pre-
cious and costly publication intended for institu-
tional donors. As well as containing financial in-
formation, the report presents the association, its 
objectives, organisational charts, its “governance” 
and most importantly the results of activities in 
qualitative and quantitative terms: number of be-
neficiaries, independence index, efficiency index, 
local rooting index, etc.)
From the “About Us” www.cesvi.eu web page it 
is possible to download: the Association Statute, 
Mission Statement, Governance, Policy etc.
The PDF version of the Annual Report is published 
on www.cesvi.eu/annual-report.

Il bilancio annuale bilingue inglese-italiano è la 
presentazione più completa del Cesvi. È un volume 
prezioso e costoso destinato ai donatori istituzio-
nali. Oltre ai dati finanziari, presenta l’associazio-
ne, gli obiettivi, gli organigrammi, la “governance” 
e soprattutto i risultati dell’attività in termini quali-
tativi e quantitativi: numero di beneficiari, indice di 
indipendenza, indice di efficienza, indice di radica-
mento locale etc.
Dalla pagina “Chi siamo” del sito www.cesvi.org 
(“About us” del sito www.cesvi.eu) si possono 
scaricare: Statuto dell’Associazione, Documento di 
Missione, Governance, Policy etc.
Lo stesso documento di Bilancio è pubblicato nella 
versione integrale in PDF: www.cesvi.org/bilancio, 
www.cesvi.eu/annual-report.

Bilancio 
di missione

Annual 
Report

2
0
12
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Come puoi aiutare
la comunicazione e il fund-raising

How you can help us
in communications and fund-raising

In-the-field workers and communication: 
photographs, brief news stories, teaching 
materials, videoclips.
The Cooperando magazine, the electronic new-
sletter Passaparola and the www.cesvi.org and 
www.cesvi.eu websites provide information 
about projects using photos and reports but also 
dedicated sections, personal experience diaries, 
amateur videos. Information on individuals and 
the announcement of small events bring the lar-
ge network of small donors closer together and 

provide an opportunity for them to participate in 
the activities and experiences of those working 
in the field. These emotions also help direct the 
message towards those of us who are not in-field 
workers.
Expatriates are requested to supply these types 
of materials, without being concerned if they are 
simply notes, first drafts or cell phone videos or 
other non-professional means since the authen-
ticity and spontaneity is the strength of these 
reports.

Gli operatori sul campo per la 
comunicazione: servono fotografie, brevi 
notizie, testi didascalici, videoclip.
Il magazine Cooperando, la newsletter elettronica 
Passaparola e i siti www.cesvi.org e www.cesvi.eu 
informano sui progetti con foto e reportage, ma 
anche con rubriche, diari che trattano vissuti per-
sonali, video amatoriali. Informazioni sulle persone 
e segnalazioni di piccoli eventi rendono la grande 
rete dei piccoli donatori vicina e partecipe delle 
attività e delle esperienze di chi opera sul campo. 

Sono le piccole emozioni che veicolano le informa-
zioni anche ai “non addetti ai lavori”.

Gli espatriati sono invitati a fornire regolarmente 
questo tipo di materiali, senza preoccuparsi se 
sono solo appunti, bozze da rifinire o video girati 
con il telefonino o con altri mezzi non professionali, 
poiché la genuinità e la spontaneità sono la forza 
di queste rubriche.
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Newsletter
e social media

E-newsletter
and social media
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These same materials are invaluable for 
social media.
Cesvi has an official profile on Facebook (Cesvi 
Onlus), Twitter (Cesvi_NGO), Instagram (Cesvi_
onlus) and YouTube (Cesvi Onlus): these pages 
are updated daily with current events, informa-
tion on projects, curious news, photo-galleries, 
brief news clips etc. 
The Cesvi YouTube channel is full of clips, vide-
os, films and documentaries by professionals but 
also by non-professionals which bear witness to 

Gli stessi materiali sono molto preziosi per 
presidiare i social media.
Cesvi ha un profilo ufficiale su Facebook (Cesvi 
Onlus), Twitter (Cesvi_NGO), Instagram (Cesvi_on-
lus) e YouTube (Cesvi Onlus): queste pagine ven-
gono aggiornate quotidianamente con spunti di 
attualità, informazioni sui progetti, curiosità, fo-
to-notizie, photogallery, brevi clip etc. 
Il canale Cesvi su YouTube vive di spot, video, film 
e documentari realizzati da professionisti, ma an-
che di girati non professionali che testimoniano le 

attività sul campo e le emergenze del momento.
testi, foto e video sono inoltre utilissimi per 
arricchire gli appelli di raccolta fondi che 
l’organizzazione spedisce a donatori e potenziali 
donatori tramite posta e email. In particolare, le 
lettere e le testimonianze dal campo fanno sentire 
i donatori maggiormente coinvolti e partecipi, ren-
dendo gli appelli più efficaci.

the in-the-field activities and the emergencies 
underway. 
Written materials, photos and videos are also 
useful to enrich fundraising appeals which the 
organisation sends to donors and potential 
donors via email or the postal system. From-the-
field reports and eye-witness accounts help do-
nors feel more involved thus making the appeals 
more effective.
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Budget 
di visibilità

Visibility
budget
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Books, photographic exhibitions, videos and docu-
mentaries, press reports, Cooperando supplements, 
website sections etc. can be produced thanks to 
the visibility budgets of “south projects”. The im-
plementation of these activities is directed by the 
Communication Department together with those 
in charge of the project in-field and with the Desk 
Officer. Throughout the years these budgets have 
covered the costs of missions for photographers, vi-
deo-reporters, journalists and witnesses preferably 
accompanied by the Communication Officer.

Libri, mostre fotografiche, video e documentari, 
reportage giornalistici, inserti speciali di Coope-
rando, sezioni del sito web etc. possono essere 
realizzati grazie ai budget di visibilità dei “progetti 
sud”. L’implementazione di queste attività fa capo 
all’Unità Comunicazione, in collaborazione con i 
responsabili di progetto sul campo e con i Desk 
Officer. Negli anni questi budget hanno consentito 
di coprire i costi di missione per fotografi, videore-
porter, giornalisti e testimonial, preferibilmente ac-
compagnati da un Communication Officer di sede.

The reportage written 
by Cristina Parodi on 
Cesvi’s House of Smiles 
in Haiti.

Il reportage della 
giornalista Cristina 
Parodi sulla Casa del 
Sorriso Cesvi di Haiti.

The video-documentary 
with actor Alessio Boni 
visiting the projects of 

Cesvi in Zimbabwe.

Il video-documentario 
con l’attore Alessio Boni 
in visita ai progetti Cesvi 

in Zimbabwe.

 At the very beginning of the preparation 
of the project, it is useful to set 
objectives for international visibility, 
not only visibility in the field, and work 
closely with representatives in the 
Communication Department.

Già in fase di stesura del progetto, è 
opportuno porsi obiettivi di visibilità 
internazionale - non solo di campo - e 
lavorare in maniera integrata con i 
referenti dell’Unità Comunicazione.
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Pubblicità 
positiva

Positive
advertising
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Tell us stories with a “happy ending”, 
stories of people, faces, names, 
places.

Raccontateci storie a lieto fine, storie 
di persone, facce, nomi, luoghi.

In 1992 during the production of an anti-racist spot 
which aimed at promoting the encounter between 
different cultures, Cesvi was the first to choose 
positive advertising. This choice was reconfirmed 
in 1994 for all of its advertising communication 
including that for fundraising. In its spots for the 
condemnation of emergencies (North Korean fami-
ne, Aids in Africa etc), Cesvi used symbolism rather 
than showing more “profitable” heart-wrenching 
images of beneficiaries. These were published only 
in informative contests, where the public is aware 
of what they are going to see, in situations such as 
exhibitions and photographic publications.

Nel 1992, nella produzione di uno spot anti-razzista 
per promuovere l’incontro fra culture diverse, il Ce-
svi ha compiuto per primo la scelta della pubblicità 
positiva. Scelta riconfermata dal 1994 per tutta la 
comunicazione pubblicitaria, anche finalizzata alla 
raccolta fondi. Negli spot di denuncia delle grandi 
emergenze (la carestia in Corea del Nord, l’Aids in 
Africa etc.), Cesvi ha preferito ricorrere a simbolismi 
rinunciando a mostrare più “redditizie” immagini 
pietistiche dei beneficiari sofferenti. Queste ultime 
sono state pubblicate solo in contesti informativi, 
laddove il pubblico è consapevole di ciò che sta per 
vedere, come le mostre e i libri fotografici.

Tv sPOT 
sOs NORTh 
KOREA
1997

sPOT Tv 
sOs COREA 
DEl NORD 
1997

Tv sPOT 
sTOP AiDs 
AT BiRTh
2013

sPOT Tv 
fERMiAMO 
l’iDs sul 
NAsCERE
2013



The tale and not the information 
makes you the master of history.

Il racconto, e non l’informazione, 
ti rende padrone della storia.

Alessandro Baricco



media relations manual
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Ufficio Stampa Press office

giornalisti comunicati stampa su diversi temi 
(ad es. il lancio di una nuova campagna, l’in-
tervento in situazioni di emergenza, iniziative in 
Italia etc.) e informazioni sui progetti Cesvi sul 
campo.

• organizzare incontri, conferenze stampa, 
missioni giornalistiche, interviste, reportage fo-
tografici.

• ricercare spazi pubblicitari gratuiti o a ta-
riffa ridotta per la pubblicazione di annunci 
stampa o banner, la trasmissione di spot radio-
fonici o televisivi riguardanti progetti e campa-
gne di raccolta fondi o di sensibilizzazione.

Cosa richiedono i giornalisti: 
come potete aiutarci
La visibilità sulla stampa è importante per miglio-

Role and responsibilities 
of the Cesvi Press Office
The Cesvi Press Office is part of the Communica-
tion Department and acts as an interface betwe-
en the organisation and the world of the media. 
Indirectly, it “speaks”, through the various press 
organs, to the overall public opinion and thereby 
to potential and/or present donors (individuals, 
companies, institutions, etc.). 

It works specifically on:
• preparation of the daily press review by 

gathering press articles (newspapers, radio, 
TV, internet) relative to Cesvi or news of ge-
neral interest for the organisation. The press 
review is made available internally through a 
daily email with an index of article titles.

Funzioni e mansioni 
dell’Ufficio Stampa Cesvi
L’Ufficio Stampa Cesvi fa parte dell’Unità Comuni-
cazione e agisce da interfaccia tra l’organizzazio-
ne e il mondo dei media. Indirettamente, “parla” 
attraverso gli organi di stampa a tutta l’opinione 
pubblica e quindi anche ai potenziali o attuali do-
natori (individui, aziende, istituzioni, etc.). 
Si occupa principalmente di:
• realizzare la rassegna stampa quotidiana 

con la raccolta di articoli (giornali, radio, tv, in-
ternet) relativi a Cesvi oppure a notizie d’inte-
resse generale per l’organizzazione. La rasse-
gna viene condivisa internamente tramite una 
mail quotidiana con l’indice dei titoli del giorno. 

• sviluppare e gestire le relazioni con i gior-
nalisti. La relazione è bi-direzionale: oltre a 

• develop and manage relations with jour-
nalists. The relationship is two-way: as well as 
promoting the organisation’s activities to jour-
nalists, the press office receives and supervi-
ses requests from journalists for materials, in-
formation and reports. The goal is to obtain the 
greatest possible visibility and the best pos-
sibility to offer in-depth analysis to obtain not 
only a positive image in public opinion in order 
to encourage the public to donate but also to 
give visibility to the donor (for companies or 
institutions). The relationship with journalists 
mainly consists of contacts through emails 
and the telephone but also through press con-
ferences and one-to-one meetings in journali-
sts’ offices and is based upon a relationship of 
trust and reciprocal help.

promuovere le iniziative dell’organizzazione 
presso i giornalisti, l’ufficio stampa riceve e 
gestisce le richieste di materiali, informazioni 
e testimonianze che arrivano dagli stessi. Lo 
scopo è ottenere la maggiore visibilità possi-
bile e servizi di approfondimento, acquisendo 
reputazione presso l’opinione pubblica, spin-
gendo alla donazione e dando visibilità anche 
al donatore (azienda o istituzione). La relazione 
con i giornalisti si concretizza principalmen-
te via email e telefono, ma anche attraverso 
conferenze stampa e incontri one-to-one nelle 
redazioni e si basa su un rapporto di fiducia e 
aiuto reciproco.

• redigere materiale stampa (comunicati 
stampa, press kit, schede di approfondimen-
to etc.). In particolare, l’ufficio stampa invia ai 

• draft press materials (press releases, press 
kits, in-depth analysis files, etc.) Specifically 
the press office sends press releases to jour-
nalists regarding various topics (e.g. the lau-
nch of a new campaign, crisis management, 
activities in Italy, etc.) and information of in-
the-field Cesvi projects.

• search for free or discounted advertising 
space to promote press communiqués or 
banners, radio or TV advertisements covering 
projects and fundraising or awareness cam-
paigns.

What are journalists’ requirements: 
how you can help us
Visibility in the press is important to improve the 
overall awareness of Cesvi and indirectly increa-
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Ufficio Stampa Press office

rare la notorietà generale di Cesvi e, indirettamen-
te, per aumentare la raccolta fondi a favore dei 
progetti sul campo.
La collaborazione del personale espatriato è pre-
ziosissima. In linea di massima, compatibilmente 
con le situazioni e con le condizioni di lavoro in 
loco, si richiede:
• disponibilità a interviste telefoniche e face to 

face in sede o in loco. 
• disponibilità a gestire missioni video-fo-

to-giornalistiche in loco.
• disponibilità all’invio di materiale fotogra-

fico, video, storie di beneficiari in particolare, 
articoli in modo “spontaneo” o su richiesta.

• segnalazione di quanto accade sul campo, 
in particolare in caso di emergenze (umanitarie, 
politiche, calamità naturali, etc.) 

se fundraising for in-the-field projects.
Collaboration with overseas personnel is most 
precious. Generally, taking into consideration the 
present working situation, it is necessary to have:
• an availability for interviews both fa-

ce-to-face and telephone interviews either in 
the office or in the field.

• an availability to supervise video-pho-
to-journalist missions in the field.

• an availability to send photographic and vi-
deo materials, beneficiary stories particularly, 
“spontaneous” or on-request articles.

• indications of what is happening in the 
field, in particular in emergencies (humanita-
rian, political, natural disasters etc.).
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Gestione
delle interviste

Organisation
of interviews

possiamo offrire al giornalista (e al lettore) una fine-
stra su un certo Paese, su cosa accade e su come 
vive la sua popolazione. Le pagine di Esteri sulla 
stampa italiana, oltre ad essere ridotte ai minimi 
termini, si occupano sempre degli stessi temi. Non 
esiste (o quasi) informazione sulla maggior parte 
dei Paesi in cui operiamo e spesso c’è reticenza 
e indifferenza nei confronti dei nostri interventi 
(Aids, malaria, malnutrizione, povertà), visti come 
temi negativi e “nemici dell’auditel”. In linea con 
lo stile di comunicazione di Cesvi, l’ufficio stampa 
non ha un’impostazione lamentosa o negativa, ma 
informativa, cercando spunti interessanti e storie. 
Non esiste scheda tecnica che possa descrivere 
un progetto meglio di parole, sensazioni, emozioni, 
esperienze vissute direttamente dallo staff o dai 
beneficiari. 

Organisation of interviews: you are the 
foreign correspondent for newsrooms!
These are the procedures followed for the organisa-
tion of interviews:
1. When we are contacted by a journalist, we try 

to understand the objective of the interview 
and to obtain at least an outline of questions 
or topics to be touched upon.

 The interview is organised after having contacted 
the person in the field in coordination with the re-
lative Desk Officer and Head of Security in at-risk 
countries. The press office emphasises the social 
and economic aspects of the country and the con-
nection between that country’s situation and the 
work being undertaken by Cesvi with local com-
munities and organisations. We do not want to be 
overly self-referring: through in-the-field testimony, 

Gestione delle interviste: 
siete voi gli inviati speciali delle redazioni!
Ecco l’iter seguito nella gestione delle interviste:
1. Quando siamo contattati da un giornalista, 

cerchiamo di capire l’obiettivo dell’intervista 
e di avere una traccia almeno indicativa delle 
domande o dei temi. 

 L’intervista viene organizzata dopo aver contattato 
il cooperante sul campo e sempre in coordina-
mento con il Desk Officer di riferimento e con il 
responsabile sicurezza per i Paesi più a rischio. 
L’ufficio stampa privilegia l’approfondimento degli 
aspetti sociali ed economici, cercando di sottoline-
are il legame tra la situazione del Paese e il lavoro 
che Cesvi conduce insieme alle comunità e alle 
organizzazioni locali. Non dobbiamo essere trop-
po auto-referenziali: attraverso la voce dal campo, 

we offer the journalist (and the reader) a window to 
a certain country and what is happening there and 
how its inhabitants live.  Not only are the Foreign 
Affairs pages of Italian newspapers extremely li-
mited but they also deal with the same themes. 
There is no information (or almost none) on most of 
the countries where we operate and there is often 
a certain silence or indifference towards our ope-
rations (Aids, malaria, malnutrition, poverty) often 
seen as negative themes and the “enemy” of au-
dience shares. In line with Cesvi’s communication 
style, the press office does not, in any way, have a 
plaintive or negative approach, rather it is informa-
tive presenting interesting reports and stories. The-
re is no technical format which can better describe 
a project than words, sensations, emotions or the 
real-life experiences of workers and beneficiaries.
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Gestione
delle interviste 

Organisation
of interviews

2. Cesvi non assume mai posizioni politiche con 
la stampa e con l’opinione pubblica e cerca di 
mantenersi al di fuori dei dibattiti politici internazio-
nali, nazionali o locali. A seconda del contesto po-
litico e di sicurezza, un’intervista o anche solo una 
semplice telefonata o email possono essere più o 
meno “delicate”. In alcuni casi, infatti, l’esistenza di 
regimi totalitari che sottopongono i mezzi di tele-
comunicazione e la stampa a uno stretto controllo 
impone grande prudenza nel trattare argomenti 
sensibili. Questo aspetto viene sempre sottolineato 
al giornalista dall’ufficio stampa. Nonostante tali 
raccomandazioni, può capitare che i giornalisti fac-
ciano domande inopportune su argomenti delicati. 
In questo caso, i referenti Cesvi possono rifiutarsi 
di rispondere nel merito, deviando la risposta sul 
progetto e sugli aspetti umanitari.

3. organizzazione dell’intervista. Concordati i 
temi ed esclusi gli aspetti politici, si definisce con 
l’espatriato giorno e orario dell’intervista (compa-
tibilmente con i fusi orari e con le esigenze reci-
proche) e si specifica se si tratta di un’intervista in 
diretta o registrata - in caso di tv o radio - oppure 
di un’intervista telefonica per un giornale. 

4. rispondere alle domande: concisi ed ef-
ficaci. È importante essere concisi e andare 
dritti all’argomento. Meglio spiegare subito, 
brevemente, in cosa consiste il progetto e poi 
allargare il discorso, presentando contesto, atti-
vità e beneficiari. Spesso i giornalisti non hanno 
una conoscenza approfondita del mondo della 
cooperazione né una particolare expertise tec-
nica o scientifica, quindi è consigliabile evitare 
termini troppo specifici. Inoltre è bene offrire una 

2. Cesvi takes no political position with the press 
or public opinion and tries to keep out of interna-
tional, national or local political debates. According 
to the security and political context an interview, 
or even a simple telephone call or email, may well 
be quite “delicate”. In some cases, the existence 
of totalitarian regimes which suppress and tightly 
control the media means that we have to be very 
careful in dealing with sensitive issues. This aspect 
is always highlighted to the journalist by the press 
office.  Notwithstanding these warnings, journali-
sts sometimes ask inopportune questions on de-
licate arguments. In this situation the Cesvi repre-
sentative may refuse to reply diverting the answer 
back to the project and its humanitarian aspects.

3. organisation of the interview. Once the inter-
view topics have been agreed upon and the poli-

panoramica sulla situazione del Paese (dati sociali, 
economici, etc.). In caso di intervista televisiva, ri-
cordate di guardare il giornalista o la telecamera, 
mai per terra o attorno a voi. Non ondeggiate sulle 
gambe. Se le interviste sono registrate e vi sem-
bra di non aver risposto in modo completo, potete 
chiedere di rifare il pezzo riformulando la frase.

5. attenzione alle “chiacchiere informali”. Capita 
che i giornalisti utilizzino le informazioni ottenute in 
momenti informali, magari a cena o davanti a un 
caffè (durante le missioni in loco) oppure a inter-
vista telefonica conclusa, approfittando di dettagli 
più o meno riservati, raccontati in buona fede in un 
momento di relax. Non raccontate mai gli aspetti 
problematici di un progetto o qualsiasi dettaglio 
“delicato”, perché c’è sempre il rischio che lo si 
veda pubblicato a nome proprio e di Cesvi. E ma-

gari diventerà proprio la parte consistente dell’arti-
colo o dell’intervista, mentre il vostro operato sarà 
messo in secondo piano. Attenti a quello che dite, 
perché qualsiasi informazione può essere manipo-
lata e un’informazione apparentemente irrilevante 
per la stampa può diventare una notizia.

6. Favorire la visibilità del logo e del nome Cesvi. 
È molto utile che il nome Cesvi venga ripetuto il 
più possibile durante le interviste. Può sembrare 
una banalità, ma spesso il giornalisti tendono a “di-
menticarsi” dell’organizzazione di cui stanno scri-
vendo. Citarla spesso durante i discorsi aiuta a “far 
uscire” il Cesvi anche negli articoli o nei servizi che 
poi verranno pubblicati o trasmessi. Per lo stesso 
motivo, nelle interviste video o in fotografie scattate 
in loco, ricordatevi di mettere la maglia o altri capi 
di abbigliamento con il logo ben in vista. 

tical aspects excluded, the interview time is to be 
arranged (taking into account time zones and rela-
tive needs) and it is necessary to specify whether it 
is a “live” or pre-recorded interview, should it be a 
TV or radio interview or a telephone interview for a 
newspaper.

4. answering the questions: concise and effecti-
ve. It is necessary to be concise and go directly to 
the argument under question. It is better to explain 
briefly, from the outset, the basics of the project 
to then widen the debate describing its context, 
activities and the beneficiaries. Journalists often 
do not have a deep knowledge of international co-
operation nor technical or scientific expertise, it is 
thereby advisable to avoid specialised terminology. 
It is also important to outline the overall situation 
of the country (social, economic information, etc.). 

As regards TV interviews, remember to look at 
the journalist or the camera never look down at 
the ground or around. Stay still and don’t move 
around on your feet. If it is a pre-recorded inter-
view and you feel as though you have not given 
a complete answer ask to redo that part of the 
interview with the new answer.

5. Watch out for “informal chit-chat”. Journa-
lists often use information obtained in informal 
moments possibly at dinner or over a cup of 
coffee (during in-the-field missions) or at the 
end of a telephone interview taking advantage 
of confidential information given during the in-
formal post-interview moment. Never talk about 
the problematic areas of a project or any “delica-
te” aspects since there is always the risk that it 
will be published using the Cesvi name. It might 

even become the main part of the interview while 
all the work that is being undertaken takes a se-
condary role. Pay close attention to what you say 
because any piece of information can be manipu-
lated and any piece of information which might 
appear irrelevant for the press can become news.

6. Highlight the visibility of the Cesvi name and 
logo. It is very useful that the Cesvi name is repea-
tedly used during interviews. It might seem trite but 
journalists tend to “forget” the organisation about 
which they are writing. Mentioning it as often as 
possible helps the visibility of Cesvi in the articles 
and reports that will then be published or transmit-
ted. For the same reason, during in-the-field video 
or photographic interviews make sure you are we-
aring the Cesvi shirt or other clothing with the logo 
well displayed.
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Gestione di missioni stampa in loco
A volte i giornalisti ci contattino perché stanno 
partendo per realizzare un reportage in un Pae-
se in cui lavoriamo. Oppure, in risposta a una 
nostra proposta di approfondimento, decidono 
di partire. Le missioni in loco di giornalisti e fo-
tografi vengono confermate solo in caso di te-
state interessanti in termini di visibilità e di gior-
nalisti affidabili. Ove possibile, l’ufficio stampa 
incontra il giornalista prima della partenza per 
conoscerlo di persona e capire le sue intenzioni. 
Questo per evitare problemi e perdite di tempo 
al personale espatriato e articoli negativi o non 
rilevanti per Cesvi.
Ecco come si svolge l’organizzazione della mis-
sione, insieme ad alcuni piccoli consigli:
1. in coordinamento con il desk officer, si 

Organising in-the-field press missions
Journalists sometimes contact us because they 
are going to do a news report from one of the 
countries where we operate. Or, in response to 
our proposal for a deeper analysis, they decide 
to go. In-the-field missions by journalists and 
photographers are confirmed only in the case of 
newspapers which show real interest in terms 
of visibility and have a trustworthy journalist. 
Where possible, the press office meets the jour-
nalist before his/her departure to get to know 
the person and to understand intentions. This is 
done to avoid problems and wasting the time of 
expatriate personnel and negative or irrelevant 
articles. Here follows an outline of the organi-
sation of the mission, together with some tips:
1. in co-ordination with the relative desk 

richiede allo staff in loco la disponibilità a 
gestire il giornalista sulla base di un plan-
ning condiviso. Al giornalista viene inviata 
una scheda progetto con le attività e i luoghi 
di intervento. 

2. È fondamentale prevedere interviste con 
lo staff Cesvi, con il donatore (ad es. i 
rappresentanti di eCHo) e soprattutto con 
i beneficiari. L’attenta selezione delle per-
sone più adatte per le interviste mira alla tu-
tela dei beneficiari, che non devono sentirsi 
mai costretti o forzati, e favorisce l’interesse 
del giornalista che può raccogliere storie e 
testimonianze dirette. In particolare in caso 
di temi delicati (Aids, violenze, infanzia, etc.) 
lo staff è chiamato a valutare con cura chi 
far intervistare e ad adottare tutte le caute-

officer in charge, the staff in the field are 
asked for their availability to supervise 
the journalist according to an agreed upon 
agenda. The journalist is sent a project outli-
ne with the activities and places for the visit.

2. it is fundamental to plan interviews with 
Cesvi staff, with the donor (e.g. eCHo 
representatives) and especially with the 
beneficiaries. The attentive selection of the 
most suitable people to interview endeavours 
to protect the beneficiaries, who must never 
feel that they have been forced into a situa-
tion, and helps the journalist gather direct 
stories and testimonies. This is particularly 
true in the case of delicate subjects (Aids, 
violence, infancy, etc.) and staff are asked to 
carefully select the people to be interviewed 

le necessarie (ad es. video a volto coperto, 
presenza di un espatriato durante l’intervista 
per evitare domande fastidiose o scomode 
etc). Nel planning è bene indicare le attività 
previste per i giorni di visita e cercare di con-
densarle, in modo da impegnare il personale 
espatriato e locale il minor tempo possibile e 
favorire anche i tempi stretti del giornalista. 
Ove possibile, Cesvi offre appoggio logistico 
e alloggio nelle case-ufficio e mette a dispo-
sizione lo staff locale per le interviste con i 
beneficiari.

3. nel piano di missione è bene approfon-
dire il contesto: oltre a raccontare cosa 
facciamo, occorre offrire una panoramica sul 
Pae-se e facilitare incontri con autorità loca-
li, personale medico, partner, etc. Il planning 

and use all the necessary caution (e.g. video 
with faces covered, presence of an expatria-
te during the interview to avoid annoying or 
uncomfortable questions). In the planning 
it is wise to outline the daily activities for 
the period of the visit and condense them 
in order to commit the local and expatria-
te personnel for the shortest possible time 
and to facilitate the journalist’s limited time. 
Where possible, Cesvi offers logistic support 
and board in the house-offices and puts the 
local staff at the journalist’s disposal for in-
terviews with beneficiaries.

3. in the mission plan it is wise to closely 
study the context: as well as talking about 
what we do, it is necessary to describe the 
situation in the country and to facilitate me-

viene redatto in collaborazione con l’ufficio 
comunicazione che svolge una funzione di 
“mediatore” per far coincidere le esigenze 
dell’espatriato con quelle del giornalista. 

 Non diamo supporto ai giornalisti che ci chie-
dono di entrare come personale umanitario in 
Paesi in cui l’ingresso della stampa non viene 
favorito dalle Ambasciate. Chi entra con visto 
turistico lo fa a suo rischio e pericolo.

4. nelle interviste non diamo mai opinioni 
su aspetti politici legati al governo locale.

5. la sicurezza dello staff Cesvi viene prima 
di tutto: di fronte a richieste pericolose per 
l’incolumità del personale, dei beneficiari o 
dei partner locali o dannose per lo svolgi-
mento del progetto, è opportuno rifiutarsi di 
assecondare il giornalista.

etings with local authorities, medical person-
nel, partners, etc. The planning is set out in 
collaboration with the Communication De-
partment which acts as a mediator to help 
meet the needs of the expatriate personnel 
as well as the journalist. We do not give 
support to journalists who ask us to enter 
as humanitarian workers in a country where 
the entry of the press is not supported by the 
Embassies. Those who enter with a tourist 
visa do so at their own risk.

4. in interviews we never give our opinions 
of the political aspects relative to the local 
government.

5. Cesvi staff security is first and foremost: 
in the face of dangerous requests which 
threaten the safety of the personnel, bene-
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6. È bene prendere sempre i riferimenti di 
qualsiasi giornalista si incontri in loco 
(mail, telefono, cellulare, nome della redazio-
ne, etc.) e tenere informato l’Ufficio Comuni-
cazione in caso di visite non programmate. 
Chiedete sempre quando sarà pubblicato o 
andrà in onda il servizio, così in Italia possia-
mo registrarlo e archiviarlo verificandone la 
qualità.

7. durante le interviste e negli incontri con 
giornalisti, indossate la maglia, il gilet, il 
badge o il cappellino con il logo Cesvi e 
assicuratevi che anche lo staff locale li in-
dossi.

ficiaries or local partners or could damage 
the implementation of the project, it is best 
to refuse to help the journalist.

6. take down the contact details of journa-
list met in the field (mail, telephone, cell 
phone, name of the newsroom, etc.) and to 
keep the Communication Department infor-
med in the case of unexpected visits. Always 
ask as to when it will be published or when 
the report will be transmitted so, in Italy, we 
can record it and file it thus verifying its qua-
lity.

7. Wear the Cesvi shirt, waistcoat, badge 
or cap during interviews and meetings with 
journalists, and be sure that also the local 
staff wear these materials.
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Gestione delle emergenze
I media sono molto attenti alle emergenze, an-
che se la rilevanza mediatica - ossia il livello e la 
durata della notiziabilità - varia da caso a caso. 
Interessano molto le calamità naturali (se colpisco-
no grandi numeri), le emergenze che coinvolgono 
italiani oppure le crisi politiche o legate a regimi 
totalitari, soprattutto in Paesi dove la stampa non è 
ben accetta e non può entrare con facilità. In tutti 
questi casi, un cooperante svolge ancora di più il 
ruolo di “inviato sul campo” perché può raccontare 
cosa sta accadendo in tempo reale alle redazioni 
che non hanno corrispondenti sul posto. 
Ecco qualche suggerimento per la gestione di 
queste situazioni:
1. la velocità è fondamentale! Una notizia può 

“morire” subito e bisogna bruciare la “concor-

Supervising emergencies
The media pay close attention to emergencies 
even though their media relevance i.e. the level 
and duration of the newsworthiness, varies from 
case to case. Of great interest to the press are 
natural calamities (if involving large numbers of 
people), emergencies involving Italians, political 
crises or those involving totalitarian regimes espe-
cially in countries where the press is not welcome 
or has difficulty entering. In all these cases a relief 
worker plays an important role as an “in-the-field 
correspondent” because the worker can describe 
in real time what is happening to the newsrooms 
that do not have a correspondent in that country.
Here are a few suggestions for supervising these 
situations
1. speed is of the essence! A news item mi-

renza” di altre organizzazioni, che a loro volta si 
muovono con attività di ufficio stampa e raccol-
ta fondi. Anche se in quel momento vi trovate 
a gestire una situazione complessa (emergenza, 
apertura di nuovi progetti, incontri e riunioni, 
etc.) vi chiediamo - nel rispetto delle vostre prio-
rità - la massima disponibilità per le interviste.

2. tenete sempre informati, oltre al desk offi-
cer, anche gli Uffici Comunicazione e rac-
colta Fondi su tutte le situazioni critiche. 
Sarà poi nostra cura valutare la “notiziabilità” dei 
fatti per l’ufficio stampa e l’opportunità o meno 
di lanciare un appello speciale di raccolta fondi. 

3. descrivete cosa sta accadendo. Per l’ufficio 
stampa è fondamentale ricevere anche solo 
poche righe via mail. Anche se i fatti non sono 
direttamente sotto i vostri occhi perché siete 

ght “die” immediately and it is necessary to 
beat the competition from other organisations 
which, in turn, have their own press office and 
fundraising activities. Even though in that mo-
ment you are supervising a complex situation 
(emergency, start of a new project, meetings, 
etc.) we ask you - respecting your priorities - 
the best possible availability for interviews.

2. always inform the Communication and 
Fundraising departments as well as the 
desk officer. It will then be our responsibility 
to determine the “newsworthiness” of the in-
formation for the Press Office and the merit in 
launching a special appeal for fundraising.

3. describe what is happening. For the Press 
Office it is fundamental to receive even just a 
few lines via email. Even if the facts are not 

in un’altra zona, è utile sapere cosa sentite da 
altri espatriati, dal personale locale, dai media 
locali. Aggiungete le vostre impressioni, emo-
zioni e considerazioni.

4. Una volta valutata la notiziabilità di un’emer-
genza sui media italiani, si procede al lancio 
di un comunicato stampa in cui viene usa-
to come virgolettato il vostro racconto dal 
campo.

5. Il lancio genera di solito richieste di appro-
fondimenti e la persona citata nel comunicato 
viene indicata, previo consenso, come disponi-
bile per interviste. Se le richieste sono limitate, 
l’ufficio stampa vi contatta per concordare il 
giorno (spesso il giorno stesso del lancio dell’e-
mergenza) e l’orario dell’intervista. Se le richie-
ste arrivano a catena oppure il fuso orario o il 

directly observable since they are happening in 
a different area, it is useful to know what you 
have heard from other expatriates, from local 
personnel and local media. Add your impres-
sions, emotions and considerations.

4. Once the newsworthiness for Italian media of an 
emergency has been evaluated the next step is 
to launch a press release in which your com-
ments from the field will be put in quotes.

5. The launch generates requests for further 
information and the person who is quoted 
(with his/her consent) will be made available 
for interviews. If there are a limited number 
of requests the Press Office will contact you 
to agree the day (often the same day of the 
emergency launch) and the time of the inter-
view. If there are a large number of requests or 

giorno non ci consentono di contattarvi prima, 
sarete comunque informati di probabili telefo-
nate di giornalisti e poi contattati direttamente 
da questi ultimi. 

6. serve materiale fotografico con una buona 
risoluzione. Appena vi è possibile, provvedete 
all’invio di fotografie e/o piccoli video anche 
amatoriali.

In ogni caso, che si tratti di gestione delle 
emergenze, di missioni su campo o di nor-
male amministrazione, la titolarità e la re-
sponsabilità del rapporto con i giornalisti 
resta dell’ufficio stampa, che dev’essere 
messo al corrente di ogni questione riguar-
dante i rapporti con i media sia in Italia sia 
sul campo.

the time zone or the day does not allow us to 
contact you beforehand, you will be informed of 
probable telephone calls from journalists and 
contacted by them directly.

6. photographic materials with high resolu-
tion are necessary. As soon as possible send 
photographs and/or short videos even amateur 
videos.

In all cases whether it be the supervising of 
emergencies, in-the-field missions or strai-
ght forward administration, the responsibi-
lity for maintaining contacts with journalists 
remains with the Press Office which should 
always be informed of any questions regar-
ding relations with the media both in Italy 
and abroad.
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