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1. Il progetto

Atelier LAB inaugura la sua attività con un progetto 
che sostiene il sociale. 
Il primo happening supporta “A Me Mi Onlus” di 
Raffaele Bernocchi, una Associazione che si occupa di 
promuovere l’impegno nel sociale, divulgare la 
conoscenza di situazioni di persone malate bisognose 
di aiuto e di raccogliere fondi per il sostentamento di 
Associazioni Onlus di diverso genere sul territorio 
lombardo.  
 
 
L’Associazione è già impegnata in progetti e 
collaborazioni con Ass. Onlus “LIFC” (Lega Italiana 
Fibrosi Cistica) e Ass. Onlus ”GASLA” (sostegno malati 
SLA). 

Di volta in volta un’associazione potrà diventare 
partner e presentare e promuovere la propria Onlus.



1. Il progetto

Atelier LAB sostiene la causa mettendo a 
disposizione le proprie forze creative, di 
comunicazione, contati e struttura per un 
grande evento open air in data 16 Settembre 
2017, che vedrà coinvolti gli esercenti della 
zona Garibaldi/Corso Como per dare 
maggiore risonanza a questa causa di 
interesse comune.



2. L’Associazione A ME MI Onlus
A ME MI Onlus nasce dalla necessità di Raffaele Bernocchi di far conoscere la malattia di cui è affetto, 

l’epilessia per meningioma celebrale, e creare iniziative che possano essere utili ai fini di aiuti economici e 
della riabilitazione di chi ne soffre come lui.  



3. L’evento
L’area pedonale di Corso Como farà da cornice all’allestimento per l’evento AMEMI OPEN AIR 

(palco, led wall, audio e luci) che potrà godere di un imponente platea. Piazza XXV Aprile resterà 
di sfondo allo stage. Sul palco si alterneranno personaggi del mondo dello spettacolo (cabaret, 
cantanti e show man ancora in via di definizione) che intratterranno il pubblico sensibilizzando 

sulla necessità di attenzione verso il mondo dell’associazionismo.





*mettere in risalto logo 
radio deejay



4. Timing

A partire dalla mattinata del 16 Settembre il led wall 
si animerà con i loghi dei parter e dell’Associazione 
Amemi. Inoltre sarà visibile il riferimento telefonico 
per poter procedere con un SMS Solidale

‣ ore 20.00 warm up 
 
‣ ore 21.00 inizio show (cabaret, musica e spettacoli) 
 
‣  ore 23.00 termine show con coinvolgimento del pubblico in 
un grande flash mob musicale 



5. Comunicazione 

La strategia di comunicazione si svolge principalmente sui 
social networks più importanti quali Facebook e Instagram. 
A partire dall’ 04/09/2017 una comunicazione a tappeto su 
Facebook e Instagram sul territorio cittadino attraverso 
free press, flyers e canali trasversali come l’on-line e la 
radio.



6. Sponsor

Alle aziende partner sarà garantita 
la seguente comunicazione :

‣ visibilità del brand sul led wall in Corso Como 
 
‣ visibilità del brand su tutta la comunicazione on line 
 
‣ visibilità del brand sulla comunicazione cartacea 
 
‣ presentazione della partnership sul comunicato stampa     
ufficiale



7. Contatti

 
Raffaele Bernocchi  
+39 346 8183759  

raffaelebernocchi@amemionlus.it 
www.amemionlus.it 

 
Atelier LAB 

02-63793245 
info@ateliercorsocomo5.com 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