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Il logo è pensato per evocare, attraverso l’incrocio della linea 
che giunge dal seme e prosegue verso il frutto, l’idea di un 
percorso di dialogo fruttuoso nato in comunità e aperto 
all’esterno.

Le due C racchiuse nell’abbraccio della linea sono la sigla 
della Comunità del Cibo e danno l’idea di moto, scorrimento, 
progresso.

 I colori sono quelli della terra da cui ha origine il cibo (marrone 
scuro, rosso, giallo e verde).
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SITO ISTITuZIONALE PER LA PRESENTAZIONE 
E DIvuLGAZIONE DELLE ATTIvITà

- responsive
- sezione per iscrizioni e documenti (atto costitutivo e statuto)
- pubblicazioni prodotte dalla CdC e tutto il materiale scientifico
- notizie e aggiornamenti utili
- contatti



www.comunitacibovaldichiana.it



ATTIvITà DI uffIcIO STAmPA E cOmuNIcAZIONE

- comunicati stampa per divulgare notizie e iniziative 
legate alla Comunità del Cibo (pubblicazione su testate 
giornalistiche, interviste televisive etc.)

- apertura e predisposizione dei profili social della Comunità 
del Cibo (Facebook, Twitter)





fAcEbOOk



TwITTER



PubbLIcAZIONE DIGITALE

Ebook in libera distribuzione della relazione tecnica e 
scientifica sulla Comunità del Cibo della Valdichiana 
(Maggio 2022) a disposizione dei soci dell’associazione 
e delle istituzioni, a scopo conoscitivo o di ricerca.





wEbINAR

Produzione tecnica ed editoriale di tre webinar gratuiti 
trasmessi in diretta streaming su Facebook e YouTube 
e disponibili per la fruizione on demand a evento 
concluso.

- La Comunità del Cibo della Valdichiana: food policy 
with bottom participation (29/10/21)

- Il ruolo sociale dei Coltivatori Custodi (14/01/22)

- Comunità del Cibo: modello di organizzazione per 
una comunità sostenibile (20/05/22)
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