Milano Torna In Campo
Durante la pandemia tutti i campi sportivi della città di Milano sono stati sigillati per oltre due mesi.
Un silenzio irreale regnava sopra i rettangoli di gioco che normalmente sono invasi da urla,
incitamenti, allegria, sudore, leggerezza e agonismo.
A causa di questo stop forzato decine di piccole società sportive versano ora in gravissime
condizioni economiche.
Migliaia di famiglie, alla ripresa delle attività a settembre 2020, non saranno più in grado di
pagare le rette per iscrivere i propri figli a basket, a calcio, a nuoto, ad atletica, a baseball, a
rugby e a tutte quelle splendide attività che colorano la nostra metropoli.
Centinaia di piccole attività, dai ristoranti alle piccole aziende, non potranno più sponsorizzare le
squadre di Milano perché stanno fronteggiando la peggiore crisi degli ultimi decenni.
Ma la città non può perdere questo patrimonio, costruito in anni e anni di sacrifici.

“Milano Torna In Campo” nasce con l’obiettivo di recuperare fondi per
acquistare materiale sportivo da destinare alla ripartenza dello sport di base
nella città di Milano con particolare riferimento al sostegno di famiglie in
difficoltà economica con bambini.
ELENCO CAMPI DA SOSTENERE
1)
2)
3)
4)

Centro Sportivo XXV Aprile - Via Giovanni Cimabue, 24
Playground Basket Via Tremelloni (quartiere Adriano)
Campo Sportivo Mario Giuriati – Via Ponzio
Playground Campo da Basket Parco dell’acqua e Campo da Calcetto – Parco Rubattino
Maserati
5) Oratorio Chiesa di Santo Spirito Via Valvassori Peroni
6) Centro Sportivo PlayMore! Via della Moscova 26/a
7) Beach Volley Gorla e Calcio7Gorla: ASD Agrisport via del ricordo, 58
8) Bocciofila – Via Morgagni Milano
9) Campo Sportivo Dindelli, via treviglio 6
10) Centro Sportivo Zelasco – via valvassori Peroni
11) Piscina Giulio Romano - Via Amperè 20
12) Tennis Club Lombardo – Via Sismondi 8
13) Playground basket via Pitteri
14) Playground Basket e Skate - Giardini Pubblici, Via Rucellai (Precotto)
15) Rugby Amatori Union – Campo Crespi, via Valvassori Peroni 48
16) Playground Basket Parco Sempione
17) Skate Park Parco Lambro
18) Tennis - Crespi Sport Village, Valvassori Peroni 48
19) Velodromo Nord – Velodromo Parco Nord
20) Centro sportivo Football Americano e Velodromo Vigorelli, via Arona 19
21) Centro Sportivo Kennedino via Fratelli Zoia

OBIETTIVO ECONOMICO: 10.000 EURO

MODALITÀ DI RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi si svolge sulla piattaforma Rete del Dono tramite l’utilizzo delle fotografie dei
campi vuoti realizzate da Filippo Solibello con un drone durante il lockdown.
Fondazione Mediolanum Onlus, che da anni si impegna a favore dell’infanzia in condizioni
di disagio, raddoppia i primi 10.000 euro raccolti per consentire a sempre più bambini di
ritrovare le gioie e la passione che solo lo sport può dare.
COSA FA FONDAZIONE LAUREUS
Fondazione Laureus opera nelle periferie delle principali città italiane e nello specifico in quella di
Milano da oltre 10 anni con l’obiettivo di sostenere la crescita dei bambini provenienti da contesti
difficili attraverso la promozione e l’uso positivo della pratica sportiva.
Grazie a una solida rete territoriale, Fondazione Laureus inserisce i bambini che vengono segnalati
in attività sportive gestite da Associazione Sportive Dilettantistiche selezionate, pagando la quota
di iscrizione, formando gli allenatori e monitorando il percorso sportivo attraverso
l’accompagnamento e la supervisione di psicologhe dello sport.
DURATA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI: 26 giugno – 5 settembre
TAGLI DI DONAZIONE
IMPORTO

OBIETTIVO

COMUNICAZIONE REWARD

Libera
0 - 14 €

attrezzatura
sportiva (tdb)

Consigliata
15 - 79 €

attrezzatura
sportiva (tdb)

Se doni almeno 15
euro..

Consigliata
80 € in su

Assistenza
bambini in
difficoltà (tdb
con
Fondazione
Laureus)

Se doni almeno 80
euro permetti a un
bambino di
frequentare una
attività sportiva
bisettimanale

Consigliata
1000 euro

(tdb)

(tdb)

Mail di
ringraziamento +
foto in formato
digitale
(screensaver)
Mail di
ringraziamento +
foto in formato
digitale + foto
stampata in
formato cartolina
(13 x 18 cm)
Mail di
ringraziamento +
foto in formato
digitale + foto
stampata in
formato A3 su
supporto rigido
(tdb)

COSTI DI
STAMPA/SPEDIZIONE
nessuno

19 cent + spedizione
(tdb) cad

13 euro + IVA +
spedizione (tdb) cad

Spedizione premi: a settembre
Evento conclusivo: 20 settembre (PROPOSTO) con patrocinio del Comune (tdb)
COSA FA FLOWE (DA INTEGRARE - ELENA/GIACOMO)

CANALI DI COMUNICAZIONE
Sito ufficiale www.milanotornaincampo.it
CS condiviso
Sito Fondazione Mediolanum: www.fondazionemediolanum.it e canali social
Rete del Dono:
- pagina Fondazione: https://fondazionemediolanum.retedeldono.it/
- landing page di raccolta fondi su Rete del Dono (LINK IN COSTRUZIONE)
Sito Flowe https://www.flowe.com/ e canali social
Milanosport (DA DEFINIRE)
Fondazione Laureus (DA DEFINIRE)
Radio Rai (tdb) con interviste
Comune di Milano
Altri canali (DA DEFINIRE)

REFERENTI:

-

Filippo Solibello, capo-progetto filippo.solibello@gmail.com
Andrea Feraboli, webmaster nanodruss@gmail.com

-

Milanosport
Alessia Pellecchia, marketing e comunicazione alessiapellecchia@milanosport.it

-

Fondazione Mediolanum Onlus
Virginio Stragliotto, segretario generale virginio.stragliotto@mediolanum.it
Simona Giovanardi, comunicazione simona.giovanardi@consulenti.mediolanum.it
Antonietta Giusto, media relations antonietta.giusto@mediolanum.it
Giulia Moretti, raccolta fondi giulia.moretti@mediolanum.it

-

Flowe
Ivan Mazzoleni ivan.mazzoleni@flowe.com
Elena Pellizzoni elena.pellizzoni@flowe.com

-

Comune di Milano
Jacopo Mazzetti iacopo.mazzetti@comune.milano.it
Anna De Censi anna.decensi@comune.milano.it
Michele De Gennaro michele.degennaro@comune.milano.it

