STRATEGIC OPERATION SUPPORT
ASS. “A ME MI Onlus…”

ASSOCIAZIONE
POWERED BY

SECTIONS

SECTIONS

ASS. “A ME MI Onlus…”

STRATEGIC OPERATION

EVENTS

COMMUNICATION

BUDGET

CHARITY

CONTACTS

1. ASS. “A ME MI Onlus…”

Il Progetto nasce dall’esperienza personale dei tre soci fondatori colpiti da epilessia, tumori e sintomatologia.
La loro patologia li ha sensibilizzati ad un impegno sociale che supportasse la loro causa sostenendo
attraverso raccolte fondi, divulgazione informativa e crowfunding tutte le realtà ONLUS del territorio lombardo.
Ad oggi la credibilità della fondazione è sostenuta da partnership importanti quali:
- Fondazione Cariplo
- Fondazione intesa San Paolo
- Comune di Milano
- Regione Lombardia
- A.QU.A Onlus (Assistenza Quotidiana Anziani)
- L.I.F.C. (Lega Italiana Fibrosi Cistica)
A ME MI Onlus, attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative di beneficienza quali cene di gala, spettacoli
comici e di intrattenimento, eventi sportivi, mostre, raccolte alimentari, stand informativi, si adopera a
raccogliere i fondi necessari per il progetto.
La raccolta fondi è destinata in particolare ai caregiver (coloro che si prendono cura di tutti i familiari che
assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile).

2. STRATEGIC OPERATION

Ass. “A ME MI Onlus…” si è affidata all’esperienza di Atelier Corso Como 5 LAB per
sviluppare un progetto di comunicazione strategica a 360° che supportasse le numerose
attività on going.
Atelier LAB ha studiato ad hoc una serie di manifestazioni/eventi che facessero da cassa di
risonanza all’impegno sociale della Onlus:
- comunicazione integrata attraverso media tradizionali e piattaforme social
- aperitivi solidali
- macro eventi

3. EVENTS

APERITIVI SOLIDALI
Location: Atelier Corso Como 5
Schedule indicativa aperitivi TBC
(Giovedì 28 Settembre, Giovedì 12
Ottobre, Giovedì 26 Ottobre)

Attraverso incontri informali sotto forma di aperitivi,
A ME MI Onlus organizza tavole rotonde, durante
le quali le diverse associazioni ospiti sono chiamate
a presentare i propri progetti al fine di ricevere un
sostegno da parte dell’associazione protagonista.
Gli aperitivi vedranno sul palco allestito ad hoc
all’interno della location di Atelier Corso Como 5
alternarsi speech del presidente “A ME MI Onlus…”
e delle Onlus invitate.
All’interno della location saranno allestiti corner
dedicati alle aziende partner dell’iniziativa e un’area
“donation” per la raccolta fondi.
Eventi già svolti: 31 maggio, 15 giugno e 29 giugno

3. EVENTS

MACRO EVENTI
Location: Corso Como

In data 16 Settembre 2017 (con data alternativa 23
Settembre) un evento open air in Corso Como
coinvolgerà il pubblico attraverso uno show di
intrattenimento mirato a fare da cassa di risonanza
mediatica all’attività A ME MI Onlus.
Un evento con un led wall 6mx3m, uno stage sul
quale graviteranno rappresentanti delle Onlus, celeb
del mondo dello sport e dello spettacolo che
i nt r at t e r r a n n o i l p u b b l i c o d i C o r s o C o m o ,
precedentemente allertato da una comunicazione
social e dagli esercenti della zona che hanno aderito
all’iniziativa a livello economico e filantropico.

3. EVENTS

MACRO EVENTI
Location: Atelier Corso Como 5
Schedule indicativa del Christmas Charity
DinnerTBC (Giovedì 14 o Giovedì 21 Dicembre)
CHRISTMAS CHARITY DINNER
Gli spazi di Atelier Corso Como 5 offerti da Atelier
LAB faranno da cornice ad un Christmas Charity
Dinner durante il quale ospiti di prestigio
sensibilizzeranno ed intratterranno con
performances gli invitati selezionati.
Il galà vedrà corrispondere ad Ass.“A ME MI
Onlus…” e alla sua associazione partner l’incasso
ottenuto dalla vendita dei biglietti della cena.

4. COMMUNICATION

La strategia di comunicazione si svolgerà a partire dai
primi eventi in programma a livello corporate su media,
radio, e piattaforme social quali Facebook e Instagram.
Press, flyer, affissionistica e canali trasversali come l’online, la radio e la tv, saranno il terreno atto a creare una
vera e propria brand awarness del “prodotto” A ME MI
ONLUS.
Saranno realizzati video degli eventi (corporate e social).

Di volta in volta si coinvolgeranno ulteriori enti ed aziende
che con la loro forza comunicativa, potranno supportare
a livello economico e di comunicazione il progetto.
La comunicazione sarà continuativa fino alla fine del ciclo
degli eventi schedati

5. CHARITY

L’associazione riceverà le donazioni attraverso le
seguenti modalità:
- donazioni in contanti in loco durante le
manifestazioni in oggetto
- donazioni attraverso link dedicato: https://
buonacausa.org/cause/ ass-onlus-a-me-mi?
tab=0
- donazione sms solidale attraverso operatori
telefonici
- donazione autonoma esercenti zona Garibaldi a
mezzo bonifico bancario

6. CONTACTS

ANDREA CROCI
a.croci@ateliercorsocomo5.com
ALESSANDRA MERZEL
alessandra@merzelcommunication.com

