
Allegato C 
 

 
COMUNE DI CASCINA 

Assessorato alle Politiche di Tutela, Difesa ambientale e Sviluppo Sostenibile 
 

 
SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR EVENTI AMBIENTALI 

 
SCHEDA EVENTO n° 1  

PULIAMO IL MONDO 2012 
 

 
 

Locandina edizione 2011 
 
 
Numero progressivo: Scheda Evento Numero 1 
 
Denominazione evento: PULIAMO IL MONDO 2012  
 
Breve descrizione dell’evento:  
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del 
mondo, promossa in Italia da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI. Per l’anno 
2012 la manifestazione è prevista nei giorni 28, 29 e 30 Settembre.  
Ogni anno il Comune di Cascina aderisce a detta iniziativa con la partecipazione di cittadini, alunni, insegnanti, genitori 
e volontari delle organizzazioni presenti sul territorio, come Legambiente Valdera, Associazioni di volontariato e 
Venatorie per dare un contributo alla pulizia dell’ambiente. 
Per questa Edizione il Comune di Cascina partecipa all’iniziativa nel giorno di Sabato 29 Settembre coinvolgendo non 
solo la cittadina ma soprattutto gli alunni delle scuole dei tre Istituti Comprensivi nella pulizia dell’area a verde 
sviluppata lungo l’argine del fiume Arno, per sviluppare il senso di responsabilità e tutela dell’ambiente oltre che il 
senso di rispetto per il proprio territorio.  
 
Storicità: XVII° edizione  

Data: 29  settembre 2012 

Luoghi di partenza:  - Cascina, area di sosta pista ciclabile Arno all’altezza del Ponte  
- San Casciano, area di sosta pista ciclabile Arno  

Luogo di  incontro:  - Parco Collodi 

Ufficio di riferimento:  Servizio Ambiente (tel. 050-719227-273-283) 

Target: ogni fascia d’età 



Contatti diretti (alunni/insegnanti/cittadini/volontari): circa n . 400 

Costo iniziativa: €.  5.000,00 

Offerta  per “sponsor esclusivo*”: da € 4.000,00 a € 5.000,00 

Offerta per “sponsor principale”: da € 2.500,00 ad € 3.990,00 

Offerta per “semplice sponsor”: da € 100,00 ad € 2.490,00 
*Nello specifico caso lo sponsor esclusivo avrà la garanzia di poter usufruire in via esclusiva degli strumenti 
comunicativi descritti nella presente scheda e quindi di avere una visibilità comunicativa esclusiva all’interno del 
progetto sponsorizzato. 

 
 
 

PIANO DELLA COMUNICAZIONE 
 

E’ prevista la realizzazione del seguente materiale promozionale che pubblicizza “Puliamo il Mondo”. 
In tutto il materiale è garantita la visibilità dello sponsor.  
I quantitativi e gli strumenti promozionali sotto indicati potranno essere modificati e/o integrati in 
accordo con lo sponsor. 
 
Manifesti        n. 80 
 
Volantini n. 4.000 
 

 inserimento logo sponsor nei manifesti e volantini promozionali di “Puliamo il Mondo”; 
 distribuzione/affissione dei volantini e manifesti nelle pubbliche vie, luoghi  di interesse pubblico e 

scuole; 
 
Conferenza stampa  n. 1 conferenza di presentazione dell’iniziativa e dello sponsor 

Nella conferenza stampa è garantita la co-presenza di sponsor e attori 
istituzionali. 

 
Comunicati stampa previsti Comunicati istituzionali per la promozione dell’evento con                                               

menzione dello sponsor all’interno del comunicato stampa.                                                       
 
Passaggi televisivi L’iniziativa sarà trasmessa da Telegranducato all’interno della trasmissione 

“Il Comune dei Cittadini” e da altre emittenti locali. 
  
Passaggi radiofonici Divulgazione dell’evento attraverso l’emittente radiofonica locale Punto 

Radio. 
 
Inserzione siti web                L’evento sarà menzionato all’interno dei seguenti siti web: 

- www.comune.cascina.pi.it, home page, “Primo piano”; 
- www.comune.cascina.pi.it, Sportello Ambiente, “News” 
- www.puliamoilmondo.it, home page, “Chi ha aderito” 
- www.pisanotizie.it, home page con Banner dedicato 

 
 

Elenco attività tecniche da finanziare con la sponsorizzazione: 
L’offerta potrà riguardare una o più delle seguenti attività da indicare nella Domanda di sponsorizzazione – Allegato A 

 
1. Ideazione e stampa materiale promozionale; 
2. Fornitura di merende/gelati, bevande ed eventuali pranzi al sacco per i partecipanti; 
3. Fornitura e montaggio impianto audio nel luogo di incontro; 
4. Fornitura premi eco-sostenibili; 
5. Fornitura contenitori per rifiuti ed assistenza manifestazione; 
6. Fornitura utensileria necessaria alla raccolta dei rifiuti; 
7. Altre prestazioni finalizzate alla realizzazione del Piano della Comunicazione.  


