


I Pirati dell’Elba: il progetto

L’obiettivo della raccolta fondi e quello di finanziare una vacanza di tre giorni all’isola d’Elba per i ragazzi
diversamente abili che compongono le associazioni Sociolario di Como e l’Alveare di Olgiate Comasco, in
provincia di Como.

Il principale evento catalizzatore della raccolta fondi sarà la traversata a nuoto da Piombino all’Isola d’Elba
da parte degli sportivi di #uneuroalmetro, 11 km a nuoto in mare aperto, che sarà inserito fra le iniziative non
competitive ed in contemporanea ai campionati Italiani di nuoto in acque libere che si svolgeranno a
Piombino a luglio: La data scelta per l’evento è il 4 luglio (con riserva di spostare al 5 luglio in caso di
maltempo).

Questa impresa sarà preceduta da varie iniziative, fra cui la traversata andata e ritorno del lago di Como il
12 giugno, da Cernobbio a Blevio, trainando una canoa con a bordo dei rappresentanti delle due
associazioni.

Il progetto ha già raccolto il supporto di Massimo Giuliani, per ventisette anni allenatore della nazionale
italiana di nuoto in acque libere, oltre che il patrocinio dei Comuni di Olgiate Comasco, Cernobbio, Blevio
e Piombino, oltre che la Lega Navale di Piombino.
Per tutta la durata della raccolta fondi e fino a fine estate, i media
partner, fra cui Publifutura ed il Giornale di Olgiate forniranno
un’adeguata visibilità alla raccolta fondi e una forte visibilità ai
principali sponsor dell’iniziativa



Le associazioni

L’Alveare ONLUS  nasce ad Olgiate 
Comasco nel 1981 da un gruppo di volontari 

con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero 
di persone possibili, ognuno nella sua diversità. 
Ad oggi fanno parte dell’associazione circa un 

centinaio di associati, fra qui molte persone 
diversamente disabili.

La finalità dell’Alveare è la promozione della 
persona e l’inserimento nella società attraverso 

l’organizzazione del tempo libero: le principali 
attività dell’associazione sono l’organizzazione 

di fine settimana al mare o in montagna, 
collaborare con altre associazioni organizzando 

feste, cene, andare a concerti oppure allo 
stadio. L’associazione partecipa ad iniziative 
del terzo settore a promozione della persona 

ed è attiva nella sensibilizzazione verso i 
problemi dei disabili.

www.associazionealveare.it

Sociolario è una Cooperativa Sociale nata per 
erogare servizi all’avanguardia ai disabili di 
Como e alle loro famiglie: Sociolario promuove 
una cultura di sensibilizzazione e di 
coinvolgimento per creare una comunità attiva e 
partecipe all’inclusione sociale dei disabili.

La nostra mission è quella di  promuovere 
l’inclusione sociale e il benessere delle persone 
disabili attraverso la sensibilizzazione del 
territorio, la crescita personale, l’innovazione e la 
sperimentazione di nuovi modelli.

Offriamo servizi e attività per persone con 
disabilità a Como e in America latina attraverso 
progetti di inclusione sociale innovativi, di 
cooperazione internazionale allo sviluppo e 
attività culturali.

www.sociolario.org

http://www.associazionealveare.it/
http://www.sociolario.org/


Traversata
Piombino – Isola d’Elba

11 km a nuoto in mare aperto

4 Luglio 2022



#uneuroalmetro

#uneuroalmetro è formata da Michele Bottinelli, titolare de La Giocartoleria, Alberto Ghielmetti e
Alessandro Lucca, titolari dell’omonima Pasticceria Ghielmetti e Lucca, dei commercianti Olgiatesi
accomunati dalla passione per lo sport e per l’impegno sociale, uniti da una lunga amicizia e dall’ottimo
rapporto di “vicinato”: le loro attività commerciali infatti sorgono adiacenti l’un l’altra, a pochi passi dalla
scuola elementare di via San Gerardo, a Olgiate Comasco.

Da alcuni anni hanno creato il brand #uneuroalmetro, ideato per raccogliere fondi da donare ad
associazioni di rilevanza sociale catalizzando l’attenzione della raccolta attraverso imprese sportive: più
difficile è l’impresa sportiva, più alta deve essere la raccolta fondi… almeno un euro al metro.

Il progetto della traversata Piombino-Isola d’Elba era in programma nel 2020, ma è stato rimandato a causa
della pandemia Covid-19, dato che non è stato possibile effettuare un allenamento adeguato a causa delle
strutture sportive chiuse, in ogni caso sono stati portati a termine altri progetti sportivi, ad esempio:

• la traversata dello stretto di Messina, nel 2019
• la traversata Blevio-Cernobbio, nel 2020
• la traversata Cernobbio-Blevio-Cernobbio trainando una canoa, nel 2021

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono visibili su:

www.uneuroalmetro.org

http://www.uneuroalmetro.org/
https://www.facebook.com/Uneuroalmetro/
https://www.instagram.com/un.euro.al.metro/


La raccolta fondi



L’obiettivo

Per finanziare il progetto, l’obiettivo della raccolta fondi e quello di raccogliere complessivamente 20.000€
che andranno interamente a coprire i costi dei 3 giorni di vacanza all’Elba per i ragazzi delle due associazioni,
inclusi vitto, alloggio e spese di trasporto (l’eventuale rimanenza verrà suddivisa fra le due associazioni).
I ragazzi verranno anche accompagnati in un tour in barca per poter meglio godere della bellezza dei luoghi:
tutta la vacanza verrà progettata sulle particolari esigenze dei ragazzi del gruppo.

Un altro capitolo di spesa riguarda la traversata: i nuotatori procederanno nuotando sempre affiancati e
saranno supportati per tutto il tempo da due imbarcazioni, che ne segnaleranno anche la posizione.
Nelle barche sarà presente il necessario personale sanitario per la gestione delle emergenze.
Verranno prese tutte le misure necessarie che ci saranno segnalate dalle autorità competenti per rendere la
traversata sicura per i nuotatori e per non intralciare la navigazione nel tatto di mare interessato.

Per contribuire abbiamo individuato 3 modalità:

1. Ricerca di Main Sponsor, ai cui verrà dato ampio risalto, sia in fase di
raccolta fondi che nella successiva fase di ringraziamento (luglio e agosto)
grazie ai nostri media partner, come verrà meglio illustrato nelle prossime
pagine

2. Donazioni di attività commerciali locali, che verranno ringraziati tutti assieme
in un Roll Up dedicato e su alcuni manifesti

3. Donazioni di privati cittadini, tramite banchetti o all’interno di alcuni negozi,
oppure tramite bonifici intestati alle due associazioni



1. Main Sponsor
Dato che il progetto è per noi molto importante, siamo alla ricerca di alcuni Main Sponsor ai quali, a fronte
di donazioni superiori ai 2000€, vogliamo garantire una visibilità vera sul territorio, con un riscontro reale.
Grazie al supporto dei nostri media partner, abituati a lavorare per la comunicazione di grandi realtà,
vogliamo fornire un servizio all’altezza della donazione ricevuta.

Per questo motivo, per tutta la campagna di raccolta fondi verrà dato molto spazio alla visibilità dei main
sponsor attraverso tutti i media che andremo ad utilizzare, vale a dire affissioni, volantinaggio, giornali.

Ogni main sponsor avrà degli spazi dedicati in esclusiva, ovvero sarà l’unico soggetto ad essere ringraziato
nel supporto pubblicitario ove esso è presente, che sia un manifesto, un volantino, un Roll Up o
un’inserzione di giornale.

La campagna pubblicitaria si svilupperà in due fasi:

• Fase 1: da metà marzo a al 4 luglio (giorno della traversata Piombino-Isola d’Elba)
In questa prima fase la campagna pubblicitaria sarà dedicata a promuovere la raccolta fondi
soprattutto fra i privati: per questo motivo verranno attivati i canali quali volantinaggio, affissioni,
banchetti di raccolta fondi, serate di presentazione, articoli o inserzioni sui giornali locali ed eventi
come la traversata del lago di Como con tragitto Cernobbio-Blevio-Cernobbio, dando ovunque
ampia visibilità agli sponsor.

• Fase 2: luglio e agosto
Questa seconda fase della comunicazione verrà utilizzata al solo scopo di ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito, in modo particolare i Main Sponsor, come meglio illustrato più avanti.



Le affissioni

Il nostro media partner Publifutura mette a disposizione i propri impianti di affissione su Como e provincia per
un valore commerciale di 6000€ a copertura di entrambe le fasi del progetto comunicativo, di seguito alcuni
esempi di spazi e del loro utilizzo: a fronte di un alto numero di sponsor, la comunicazione sarà aumentata.

www.publifutura.it
___________________________

Concept di Roll Up che verrà esposto in 
tutte le iniziative collegate al progetto per 

ringraziare i main sponsor

Altri mezzi di Comunicazione

Verranno distribuiti 6.000 volantini per
ogni main sponsor, sia porta a porta che
inseriti nel Giornale di Olgiate ed
eventualmente in altri giornali di area.
Verrà stampato un Roll Up formato
90x210 cm dedicato ad ogni main
sponsor che verrà esposto ad ogni
banchetto e ad ogni iniziativa correlata,
inclusa la traversata Piombino – Isola
d’Elba del 4 luglio.Concept di Volantino che verrà distribuito 

per un totale di 30,000 copie ripartite fra 5 
main sponsor, eventualmente incrementabili

http://www.publifutura.it/


2. Altre attività commerciali

Per donazioni superiori ai 200€ , in genere da parte di attività commerciali locali, verrà realizzato un Roll Up
in cui verranno riportati i vari loghi aziendali con un particolare ringraziamento da parte delle due
associazioni: questo Roll Up verrà esposto in tutte le iniziative delle associazioni oltre che alla partenza e
all’arrivo della traversata.

Con la stessa logica verranno realizzati alcuni manifesti dedicati che verranno esposti nell’area compresa fra
i Comuni di Olgiate Comasco e Como, di seguito dei concept:

Concept di Roll Up che verrà esposto in 
tutte le iniziative collegate al progetto per 

ringraziare gli sponsor minori



3. Privati cittadini

E’ possibile effettuare una donazione di almeno 2€ per ricevere un nostro braccialetto a ricordo di questa
nostra iniziativa, i nostri braccialetti li puoi trovare presso:

Associazione SocioLario

Associazione L’Alveare

La Giocartoleria di Bottinelli Michele, via Luraschi, 1 – Olgiate Comasco (CO)

Pasticceria Ghielmetti e Lucca , via Luraschi, 1 - Olgiate Comasco (CO)

Durante le iniziative che stiamo organizzando, resta aggiornato!

Puoi donare in qualsiasi momento anche tramite i conti correnti indicati nell’ultima pagina

https://www.facebook.com/Uneuroalmetro/
https://www.instagram.com/un.euro.al.metro/


Contatti e info
Per qualsiasi informazione puoi contattare:

Società Cooperativa Sociale SocioLario Onlus
presidente Giorgio Allara - 338 6660945

Associazione L’Alveare ONLUS
presidente Raffaele Cantacesso - 348 7823579

#Uneuroalmetro
Michele  Bottinelli – 393 7119553

Alberto Ghielmetti– 366 5742979
uneuroalmetro@gmail.com

Per donare puoi farlo attraverso i seguenti conti correnti citando la causale

PIRATI DELL’ELBA oppure UNEUROALMETRO

Associazione L’Alveare ONLUS
IBAN IT88O0538751620000042593364

Società Cooperativa Sociale SocioLario Onlus
IBAN IT80R0306909606100000006042

C/C postale n° 1029942586

*Tutte le donazioni ricevute potranno essere portate in detrazione, richiedici la ricevuta!

mailto:uneuroalmetro@gmail.com


Grazie per il sostegno

#uneuroalmetro


