CONVEGNI DIVULGATIVI DI FUNDRAISING

Gentile Imprenditore e gentile Manager,
La invitiamo a partecipare in qualità di co-sponsor ad una iniziativa benefica di rilevante
impatto sociale che BOLOGNA FC, FAAC, ILLUMIA e MACRON stanno promuovendo per
il 2018 .
Come avvenne a Febbraio e Maggio 2017, attraverso due simili eventi di grande
partecipazione, anche quest’anno l’iniziativa proposta è finalizzata a raccogliere fondi con
cui aiutare l’attività di organizzazioni No Profit attive sul territorio:

ONLUS Progetto Anti Tratta dell’Ass.ne Papa Giovanni XXIII che si impegna
quotidianamente per recuperare giovani donne oggi ridotte in regime di schiavitù sessuale
http://www.apg23.org/it/prostituzione/
ONLUS Associazione Mongolfiera che aiuta i bambini disabili e le loro famiglie nella vita
quotidiana scolastica e post scolastica
http://www.lamongolfieraonlus.it/
ONLUS Associazione Bimbo Tu che sostiene durante la permanenza in ospedale e,
successivamente presso le loro abitazioni, i bambini colpiti da malattie del sistema
nervoso centrale e/o tumori solidi
http://www.bimbotu.it/

Queste ONLUS svolgono un lavoro prezioso sul territorio, con altissimo impatto sociale, in
quanto aiutano fasce debolissime della comunità in cui viviamo, fasce che spesso sono
abbandonate a se stesse e non ricevono adeguato sostegno dalle istituzioni. Anziché
chiedersi ripetutamente cosa si possa fare per contribuire, pensiamo che raccogliere fondi
per aiutare economicamente gli operatori che lavorano quotidianamente in questi campi
sia il dovere ed il contributo minimo da parte ci chi è stato più fortunato nella vita.
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Meccanismo di raccolta fondi
Abbiamo organizzato tre convegni di approfondimento sportivo e culturale che saranno
sponsorizzati da 20 aziende co-sponsor (incluse le 3 proponenti).
Il ricavato complessivo andrà interamente devoluto in beneficenza alle associazioni
suindicate. Il nostro obiettivo è di raccogliere 20.000 € per ogni organizzazione.
Ogni azienda è chiamata a partecipare con una fee di sponsorizzazione, unica per i tre
convegni, del valore di 3.000 €.
Tale importo andrà versato direttamente dall’Azienda co-sponsor sul conto corrente di una
o dell’altra ONLUS, come sarà indicato successivamente, e non raccolto da intermediari.
L’amicizia con il Bologna FC nonché la condivisione dei valori fondamentali alla base della
vita dell’individuo, ci permette di collaborare per presentare come ospiti di eccezione della
prima serata il Team Manager Marco di Vaio ed una rappresentanza di giocatori titolari
del Bologna FC di Serie A: Rodrigo Palacio, Mattia Destro, Adam Masina con
esperienze professionali e personali di sicuro interesse.
La serata sarà moderata da Sabrina Orlandi.
Convegni ad inviti
La partecipazione ai tre eventi avverrà esclusivamente su base invito.
Ogni azienda sponsor riceverà infatti 15-20 inviti che potrà inoltrare ai propri dipendenti,
clienti e/o collaboratori.
Pensiamo che la partecipazione alla serata rappresenti una occasione di formazione
culturale e manageriale sui generis, formazione che le aziende co sponsor potranno cosi
rendere disponibile ai propri dipendenti ed amici.
La partecipazione benefica all’iniziativa da parte delle aziende sarà comunicata nel
materiale distribuito nella serata e nel sito del Bologna FC con un comunicato stampa
congiunto a posteriori, cosi come sulle principali testate giornalistiche locali.

Luogo e Tempistica dei convegni
Primo convegno presso Auditorium FAAC “Giuseppe e Michelangelo Manini”
o presso Auditorium Illumia
Data: Febbraio 2018 (il giorno preciso verrà indicato in seguito)
Ospiti: Marco di Vaio, Rodrigo Palacio, Mattia Destro, Adam Masina
Moderatore/facilitatore: Sabrina Orlandi
Tema dell’incontro: La crescita di un Gruppo a partire dalla forza dell’individuo
Orario : h 1930 – 2100 circa
Rinfresco a seguire (offerto in beneficenza) e spazio per foto e autografi
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Secondo convegno presso Auditorium Illumia, Via de’ Carracci Bologna
Data: Aprile 2017 (il giorno preciso verrà indicato in seguito)
Ospite: Mauro Bergamasco, 106 volte nazionale di Rugby, 5 Coppe del Mondo, 11
edizioni del Torneo 6 Nazioni
Tema dell’incontro: Le regole come strategia di un team
Orario: h 1930 - 2100
Rinfresco a seguire (offerto in beneficenza)
Terzo convegno presso Auditorium Illumia, Via de’ Carracci Bologna
Data: 22 Giugno 2017
Ospite: Ettore Messina, Coach di basket con palmares internazionale a Bologna,
Treviso, Mosca, Madrid ed in NBA a Los Angeles e San Antonio
Tema dell’incontro: La leadership in Europa ed in USA
Orario: h 1930 - 2100
Rinfresco a seguire (offerto in beneficenza)
Cosa ottiene l’Azienda sponsor:
- Nominativo di un referente all’interno delle altre aziende co sponsor per eventuali
contatti di lavoro e/o veicolazione di materiale informativo
- 15-20 biglietti di invito per ogni serata da offrire a dipendenti, collaboratori, amici
- Tre momenti di formazione culturale / professionale attiva con relatori di eccezione
a cui far partecipare dipendenti o clienti in ottica di training o di fidelizzazione. Le tre
serate saranno ad alto contenuto di interazione
- Possibilità per gli ospiti presenti in sala di interagire con domande e risposte
- Aperitivo al termine del convegno offerto da un catering in beneficenza
- Spazio per fotografie ed autografi
Ci auguriamo vivamente che questa iniziativa possa vederla coinvolto con passione ed
entusiasmo insieme a noi per lasciare un segno positivo, seppur piccolo, nella nostra
società.
Cordiali saluti,
Marco Bernardi – Illumia SpA
Jacopo Malacarne – FAAC SpA
Gianluca Pavanello – Macron SpA

Per contatti, conferme e delucidazioni:
Laura Stignani
Laura.stignani@faacgroup.com 051 61 72 401

3 di 3

