
Allegato D 
 

 
COMUNE DI CASCINA 

Assessorato alle Politiche di Tutela, Difesa ambientale e Sviluppo Sostenibile 
 

 
SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR EVENTI AMBIENTALI 

 
SCHEDA EVENTO n° 2  

“PROGETTO PEDIBUS - percorsi sicuri casa-scuola  a.s. 2012/13” 
 

 
 

Locandina Edizione a.s. 2011/12 
 
 
Numero progressivo: Scheda Evento Numero 2 
 
Denominazione evento: “PROGETTO PEDIBUS - percorsi sicuri casa-scuola  a.s. 2012/13” 
 
Breve descrizione dell’evento:  
Il Progetto PEDIBUS - percorsi sicuri casa- scuola si inserisce nell’ampia famiglia degli interventi mirati a ridurre 
l’inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità della vita nelle città, andando ad agire sui comportamenti dei 
singoli e supportandoli nel cambiamento improntato alla sostenibilità. 
Il PEDIBUS è uno scuolabus umano formato da una carovana di bambini passeggeri che, in gruppo, raggiungono a 
piedi la scuola in sicurezza con la guida di due o più adulti e, come un vero scuolabus, parte da un Capolinea e, 
seguendo il percorso prestabilito, raccoglie i passeggeri alle varie fermate disposte lungo la linea, secondo un orario 
prefissato.  
Ad oggi sono attive, grazie alla collaborazione consolidata con alcune associazioni di volontariato del territorio, su 
Cascina Capoluogo, 3 linee pedibus per la scuola primaria G. Galilei ed 1 linea per la scuola primaria B.Ciari e, su San 
Frediano, 2 linee per la scuola primaria G. Pascoli per un totale, secondo i numeri del precedente anno scolastico, di 
circa 60 alunni partecipanti e 15 accompagnatori. 
 
Storicità: IV° edizione 

Periodo di svolgimento: anno scolastico 2012/13 [ottobre/giugno] 

Luogo: Cascina Capoluogo e San Frediano a Settimo 

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

Target: alunni delle scuole primarie ed accompagnatori volontari 

Contatti diretti (bambini/accompagnatori/cittadini/): circa n. 80 partecipanti oltre ai cittadini di Cascina 
Capoluogo e di San Frediano a Settimo che quotidianamente entrano in contatto con l’iniziativa. 



Costo iniziativa: € 16.200,00 

Offerta per “sponsor esclusivo*”: da € 13.000,00 a € 16.200,00 

Offerta per “sponsor principale”: da € 8.100,00 ad € 12.990,00 

Offerta per “semplice sponsor”:  da € 100,00 ad € 8.090,00 
*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 il “Progetto 
PEDIBUS percorsi sicuri casa-scuola”. 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. 50 
 
Locandine     n. 50 
 
Pieghevoli     n. 1.000 
 

 inserimento logo sponsor nei manifesti, locandine e pieghevoli; 
 inserimento logo sponsor sull’abbigliamento dei ragazzi e degli accompagnatori [pettorine, cappelli 

e ombrelli]; 
 inserimento logo sponsor nella cartellonistica delle fermate delle linee pedibus; 
 distribuzione/affissione dei manifesti e delle locandine nelle pubbliche vie di Cascina Capoluogo e 

San Frediano, luoghi  di interesse pubblico e nelle tre scuole primarie indicate; 
 distribuzione dei pieghevoli informativi ai genitori delle tre scuole primarie. 
 

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 stesso all’interno del comunicato stampa.                                                   
 
Passaggi televisivi/radiofonici L’iniziativa sarà trasmessa da Telegranducato all’interno della 

trasmissione “Il Comune dei Cittadini” e da eventuali altre emittenti 
locali televisive e radiofoniche; 

 
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.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 abbigliamento per alunni e/o accompagnatori; 
3. Fornitura premi eco-sostenibili; 
4. Altre prestazioni finalizzate alla realizzazione del Piano della Comunicazione.  

 


