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FUNDRAISING E  SPONSORIZZAZIONI 

PROGETTO DI  FUNDRAISING
Giochi per bambini speciali

Parlare di fundraising non significa parlare di soldi, ma di persone, di problemi relativi alla comunità, di 
lavoro, di progetti. Le persone danno alle persone per le persone.
Il Fundraising è  l’insieme di attività finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a raggiungere un 
obiettivo sociale, raggiungere cioè una buona causa. Si rivolge alla comunità locale, individui, imprese 
piccole e grandi, enti e associazioni, fondazioni bancarie e civili.
Attraverso una raccolta fondi a cui possono partecipare tutti indistintamente, per mezzo di vari strumenti 
che successivamente il Comune renderà noti, verrà lanciato un  progetto di fundraising GIOCHI PER 
BAMBINI SPECIALI. Il progetto prevede l'acquisto di giochi per bambini disabili da collocare nei parchi 
pubblici.

PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione è un'altra forma di raccolta fondi consentita alle Pubbliche Amministrazioni. E' un 
contratto tra l'Ente e il privato per finanziare tutto o in parte la realizzazione di un progetto specifico in 
cambio di visibilità e con uno sgravio fiscale previsto dalla legge. Si procede attraverso bandi. 

Prossimamente quindi il Comune lancerà attraverso un avviso pubblico, un bando per la ricerca di sponsor 
per vari  progetti:

• Stagione Concerti a Palazzo Vicari
Ideato per offrire, durante il periodo estivo, una serie di iniziative musicali ai cittadini del Mugello e non solo. 
Con le risorse reperite, si propone di realizzare una serie di concerti di musica classica e musica jazz, alcuni 
appuntamenti con la prosa e  un musical.

• Gestione spazio bambini Biblioteca  di San Piero
Ideato per creare un forte senso di comunità sul territorio vivendolo come luogo di legame e sostegno 
reciproco, in un dialogo aperto che coinvolgerà scuola, biblioteca e comune in stretta collaborazione. 
Il progetto prevede varie attività atte anche a usare e valorizzare la stanza dei bambini della Biblioteca 
comunale, uno spazio accogliente e idoneo a ospitare i piccoli utenti. Le attività saranno articolate in vari 
cicli

• Laboratori in biblioteca
Ideato per sviluppare l'osservazione e, attraverso fantasia, creatività e manualità, l'interazione con 
l'ambiente circostante. Tutte le attività saranno caratterizzate dall'utilizzo di materiali di uso quotidiano, a 
cui si applicano semplici procedimenti e tecniche artistiche mediante le quali un oggetto può diventare 
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