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RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 

MANIFESTAZIONE MUSICALE  
A SCOPO BENEFICO  

 

Rhythm & Blues Band  
in concerto  

per Hattiva Lab Onlus 
 

a sostegno dei progetti di Hattiva Lab Onlus per le persone con disabilità 

 

Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”   
21 maggio 2011 – Udine 

 

 

“Un vincitore è un sognatore che non si è arreso.” 

N. Mandela 
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1. L’EVENTO 

 
 

 “Rhythm & Blues Story” è una serata di musica con repertorio soul e rhythm & blues americano 

proposta alla comunità cittadina con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei centri diurni di 

Hattiva Lab Onlus per giovani adulti con disabilità.  

La serata prevede l’esibizione della Rhythm & Blues Band con un repertorio di musica soul e 

rhythm & blues che ripercorra la storia di questo genere musicale, intervallato da presentazioni e 

approfondimenti sui grandi artisti di questo genere a cura della compagnia teatrale “La compagnia 

dei Guitti”. 

La precedente edizione della manifestazione svoltasi sempre al Teatro “Giovanni da Udine” il 13 

marzo 2010, ha visto il tutto esaurito con una partecipazione di circa 1150 persone in totale. 

 

L’ormai storica R&B Band, nata a Cividale del Friuli nel 1980 con un organico di 11 elementi, nel 

tempo è diventata un laboratorio aperto ai musicisti che amano il rhythm & blues e il soul. Nelle 

fila della Band si sono succeduti nel tempo oltre 60 elementi sotto l’attenta guida del Maestro 

Andrea Martinis che con competenza ha rielaborato ed armonizzato oltre un centinaio di brani. Il 

gruppo, che nel tempo ha mantenuto lo stesso entusiasmo e la stessa passione, oggi è composto 

da ben 26 musicisti e nel corso della serata sarà affiancato da special guest che, iniziando la loro 

carriera con la R&B Band, hanno poi proseguito distinguendosi nel panorama locale e nazionale. 

La manifestazione, inoltre, vuole sensibilizzare il pubblico presente in merito alle attività svolte 

dalla Onlus in favore di persone con disabilità, far conoscere e vivere da vicino il tema della 

disabilità in generale e raccogliere fondi che contribuiscano allo svolgimento delle attività dei due 

centri diurni gestiti da Hattiva Lab. 

 

 

  

Il pubblico e il palco dell’edizione 2010 La band 



 

 

 
Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus 

Via Villalta, 59 - 33100 Udine 
Tel: 0432 512635 Fax: 0432 309994 www.hattivalab.org 

 

Programma della serata 

 Esibizione di THE RHYTHM AND BLUES BAND che vedrà alternarsi sul palco oltre 30 musicisti, 

tra i 25 attuali e tutti gli ospiti ed ex componenti del gruppo che prenderanno parte 

all’esibizione, proponendo un ricco repertorio di brani soul e di rhythm & blues americano. 

 Letture a cura degli attori dell’associazione culturale LA COMPAGNIA DEI GUITTI che 

accompagneranno le diverse fasi della serata, ripercorrendo alcuni momenti salienti della 

storia del Rhythm & Blues e del soul. 

 Momento istituzionale con proiezione di un video sulle attività dei centri diurni per persone 

con disabilità di HATTIVA LAB ONLUS. 

 

Enti Partners coinvolti 

Comune di Udine (Patrocinio) 

Provincia di Udine (Patrocinio) 

Associazione “Officina del Suono” 

Associazione Culturale “La Compagnia dei Guitti” 

 

A chi è rivolto 

Agli appassionati del Rhythm & Blues e del soul americano ed in generale della musica di qualità, 

affezionati della Band ormai storica in Friuli Venezia Giulia ed in generale alla popolazione 

cittadina interessata alle tematiche sociali trattate. E’ prevista la partecipazione di circa 1150 

persone. 

 

 

2. LE FINALITA’ BENEFICHE 

 
 

Il ricavato della serata, dedotti i costi,  sarà destinato al sostegno delle attività dei centri diurni di 

Hattiva Lab per giovani adulti con disabilità. 

1. Centro diurno Hattiva Lab: è il primo centro aperto dalla Onlus, che per questo porta il suo 

nome, attivo dal 2003, accoglie 15 giovani adulti con disabilità medio-lieve che ogni giorno 

svolgono attività di tipo didattico e creativo con un laboratorio in cui lavorano la ceramica, il 

feltro e la carta riciclata, volta alla produzione di oggettistica e bomboniere solidali.  

2. Centro diurno “La F@bbricotta”: è un servizio diurno per persone con disabilità attivato 

nell’ottobre del 2009 che si rivolge a 7 giovani ragazzi con disabilità medio-lieve, provenienti 

dalla scuola secondaria di primo e secondo grado. Le attività proposte ai ragazzi sono il frutto 

di una sinergica contaminazione con numerosi partner presenti sul territorio che hanno 

permesso di attivare diverse “officine” tra cui quella di trasformazione e preparazione del cibo, 

gestione di un orto sociale e di una piccola fattoria, orienteering, conoscenza e utilizzo dei 

mezzi pubblici urbani ed utilizzo del pc. 
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L’importanza di frequentare un centro diurno per questi ragazzi è data dalla necessità di avere un 

posto vissuto come un ambiente “normalizzante”. Spesso si tratta di ragazzi non abituati alla 

gestione della propria routine giornaliera e per questo risulta fondamentale avere un luogo sereno 

e strutturato in cui  recarsi ogni giorno compiendo attività che insegnino loro ad essere più 

autonomi e che facciano aumentare la fiducia in se stessi. “Saper fare” qualcosa diventa 

l’elemento che rinforza il loro percorso di crescita e aumenta le possibilità di viversi come persone 

adulte, utili e integrate. 

 

Chi è Hattiva lab Onlus 

Hattiva Lab progetta e gestisce, su incarico e in collaborazione con gli enti locali, interventi e servizi 

socio-educativi ed assistenziali in particolare nell’area delle disabilità e dei minori con disturbi di 

apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia). In particolare gestisce due Centri Diurni per 

persone con disabilità a cui propone attività socio-educative, di mantenimento delle abilità, e 

laboratori ali. Ha progettato e gestisce dal 2005 il Centro InfoHandicap, Centro d’informazione, 

documentazione e orientamento per l’autonomia, l’indipendenza e l’integrazione della persona 

disabile - www.infohandicap.org, diventato, con la Legge Finanziaria 2009 del Friuli Venezia Giulia, 

presidio di rilevanza regionale, ai sensi della L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis. 

 

3. PIANO DI COMUNICAZIONE E BENEFIT 

 
 

Piano di comunicazione 

L’evento verrà pubblicizzato attraverso i seguenti canali: 

 Affissione di 150 manifesti di cm 70x100 nel comune di Udine. 

 Distribuzione di 200 locandine di cm 40x60 all’interno di locali pubblici nel comune di Udine 

e nei comuni limitrofi. 

 Distribuzione di 5000 flyer formato cartolina all’interno di locali e negozi del comune di 

Udine e comuni limitrofi. 

 Pubblicizzazione dell’evento attraverso i tabelloni luminosi presenti nelle principali strade 

della città. 

  
I ragazzi del Centro Diurno “Hattiva Lab” I ragazzi de “La F@bbricotta” 
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 Attività dedicata di Ufficio Stampa con uscite sui principali testate giornalistiche locali, 

passaggi sulle radio e TV locali. 

 Diffusione dell’iniziativa su web:  

o Sito internet www.hattivalab.org; 

o Pagina facebook di Hattiva Lab; 

 Pubblicità tramite newsletter (13.000 iscritti). 

 Distribuzione di 1100 programmi di sala durante la serata. 

 

 

Contributi e benefit per gli sponsor 

 

Sostenere la serata vuol dire sostenere direttamente i progetti di Hattiva Lab Onlus. 

 

Grazie ai nostri sponsor, infatti, intendiamo coprire le spese relative all’organizzazione della serata, 

in modo da poter destinare tutte le entrate direttamente ai nostri progetti sociali. 

 

CATEGORIA BENEFIT 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

MAIN SPONSOR:  

4 aziende che decidono 

di sostenere una 

rilevante quota della 

serata. 

 

 posizionamento del logo in tutto il materiale di 

comunicazione della serata accanto alla dicitura 

"main sponsor"; 

 distribuzione di depliant, gadgets o buoni sconto 

forniti dall’azienda all’ingresso in teatro a tutti gli 

spettatori; 

 concessione di uno spazio all’interno del foyer per 

l’esposizione di un roll up pubblicitario di vostra 

fornitura; 

 concessione di uno spazio all’interno del foyer per 

l’allestimento di un corner espositivo, di vostra 

fornitura, con vostri materiali promozionali e/o 

informativi; 

 inserimento logo aziendale nella parte alta della 

testata giornalistica di nostra redazione 

“Newsletter del centro InfoHandicap che conta 

circa 13.000 iscritti per una durata di 24 uscite, 

pari a 3 mesi circa.  

 ringraziamento formale durante la presentazione 

della serata; 

 consegna della targa a fine serata; 

 

€ 2.000,00 
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 spazio promozionale dedicato, di f.to cm. 10 x 10 

ca., all’interno del programma di sala distribuito 

agli spettatori; 

 inserimento del logo aziendale in tutta la 

comunicazione per la stampa e via web, relativa 

all’evento; 

 Presenza permanente del logo aziendale nel sito 

www.hattivalab.org (più di 7.000 visualizzazioni 

mensili) nella pagina “Donatori e Sponsor”. 

SPONSOR:  posizionamento del logo in tutto il materiale di 

comunicazione della serata con la dicitura 

"sostengono la manifestazione"; 

 distribuzione di depliant, gadgets o buoni sconto 

forniti dall’azienda all’ingresso in teatro a tutti gli 

spettatori; 

 concessione di uno spazio all’interno del foyer per 

l’esposizione di un roll up pubblicitario di vostra 

fornitura; 

 ringraziamento formale durante la presentazione 

della serata; 

 consegna della targa a fine serata; 

 inserimento del logo aziendale in tutta la 

comunicazione per la stampa e via web, relativa 

all’evento; 

 Presenza permanente del logo aziendale nel sito 

www.hattivalab.org (più di 7.000 visualizzazioni 

mensili) nella pagina “Donatori e Sponsor”. 

€ 1.000,00 

SPONSOR TECNICO:  

lo sponsor che decide di 

sostenere la serata 

attraverso la 

concessione gratuita di 

beni o prestazioni 

necessarie allo 

svolgimento della serata.  

 

 posizionamento del logo sulla parte inferiore del 

materiale di comunicazione insieme alla dicitura 

"si ringraziano gli sponsor tecnici per il prezioso 

contributo"; 

 concessione di uno spazio espositivo in foyer per 

un roll up pubblicitario; 

 consegna della targa a fine serata; 

 inserimento del logo aziendale all’interno del 

programma di sala distribuito agli spettatori; 

 ringraziamento formale durante la presentazione 

della serata; 

 

 

Beni o 

prestazioni 

necessarie allo 

svolgimento 

dell’evento 

http://www.hattivalab.org/
http://www.hattivalab.org/
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NB: i benefit concessi possono essere ricontrattati 

sulla base dell’entità dei servizi o dei beni offerti. 

 

 

Termine di adesione 

 

La collaborazione sarà formalizzata tramite sottoscrizione di apposito contratto di 

sponsorizzazione entro e non oltre il 1 aprile 2011. 

 

 

Contatti 

 

Referente Istituzionale: 

  

dott.ssa Paola Benini - Presidente 

paola.benini@hattivalab.org 

Referente del progetto: dott.ssa Ilaria Meglio 

ilaria.meglio@hattivalab.org 

Indirizzi e recapiti:  HATTIVA LAB  Cooperativa Sociale Onlus 

    Via Villata, 59 - 33100  UDINE 

    Tel. 0432 512635– Fax 0432 309994  www.hattivalab.org 

 


