Con il patrocinio di

Comitato dei Sindaci dei
Distretti di Asolo e Pieve di
Soligo

PROGETTO “CANTINE SOLIDALI
COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE”
- Il Progetto pone in essere un possibile dialogo fra il mondo della disabilità e una parte
del mondo economico legati al territorio.
- Avvia un percorso di sinergia concreta fra due realtà che incrociano, ciascuna nel
proprio ambito e con le proprie peculiarità, aspetti produttivi ed espressivi.
- Afferma il principio secondo il quale la vita sociale ha in sé carattere di relazione e di
interdipendenza.






Grazie al Progetto “Cantine Solidali Colline del Prosecco Superiore” sarà possibile finanziare i
progetti di lavoro continuativo per le persone con disabilità dei centri diurni e delle comunità
alloggio.
Il Progetto “Cantine Solidali Colline del Prosecco Superiore” rappresenta un valore sociale
inestimabile per le imprese che contribuiranno alla sua realizzazione.
Il Progetto “Cantine Solidali Colline del Prosecco Superiore” darà la possibilità alle cantine
aderenti di ottenere il marchio “CANTINA SOLIDALE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE”,
incrementando il valore della propria azienda e godendo dei vantaggi d’immagine
conseguenti.

Donare una speranza è una grande impresa
L’ Associazione Casa Maria Adelaide Da Sacco, la Cooperativa Sociale La Rete, la Società Cooperativa
Sociale Vita e Lavoro, Ali Società Cooperativa Sociale e Sorgente Cooperativa Sociale rappresentano
realtà che offrono un servizio fondamentale per la comunità trevigiana e per i suoi cittadini con disabilità.
Le realtà produttive possono rivestire un importante ruolo etico sul territorio perseguendo, rispettando
e promuovendo valori di responsabilità sociale. La solidarietà, infatti, è in grado di dare valore
all’immagine della propria azienda.
La collaborazione tra le Cooperative e l’Associazione sopra citate e le aziende può quindi portare benefici
a tutto il territorio: con una donazione continuativa all’ Associazione e alle Cooperative promotrici,
l’azienda potrà vantare il titolo di “CANTINA SOLIDALE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE” vicina alle
persone con disabilità e usufruire così di numerosi riconoscimenti e vantaggi promozionali.
Le Cantine che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di:
1. acquisire le “cassette artistiche” di legno, dipinte a mano, e la variegata oggettistica realizzate
da oltre 250 persone con disabilità che frequentano i Centri Diurni e le altre realtà residenziali.
Ogni confezione sarà quindi un pezzo unico speciale da regalare e regalarsi;
2. acquisire bindelli promozionali del Progetto come testimonianza dell’impegno sociale profuso;
3. essere inserite come “Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore” sulla pagina dedicata dei
siti dell’Associazione e delle Cooperative ed in tutti gli spazi di comunicazione del progetto;
4. apporre un banner con il logo "Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore " da pubblicare
sul sito aziendale per promuovere il proprio titolo e la collaborazione in oggetto;
5. ricevere i materiali promozionali di “Cantine Solidali Colline del Prosecco Superiore”, quali
brochure e volantini, da poter utilizzare quali veicolo di informazione del progetto in aggiunta a
quelli dell’azienda;
6. ricevere il pannello di “Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore” da apporre all’esterno
della Cantina stessa.
7. essere inserite in un elenco ad hoc come “Cantina Solidale Colline del Prosecco Superiore” nel
sito dell’Associazione e delle Cooperative promotrici.

Quattro i livelli di fedeltà previsti dal Progetto “Cantine Solidali Colline del Prosecco Superiore”:
Livello Due Stelle: a fronte di un versamento annuale di euro 500 (cinquecento) di cui euro
100 (cento) come donazione liberale ed il rimanente euro 400 (quattrocento) come richiesta di fornitura
di materiali e/od oggettistica da concordare con le Cooperative Sociali interessate;
Livello Tre Stelle: a fronte di un versamento annuale di euro 1500 (millecinquecento) di cui
euro 300 (trecento) come donazione liberale ed il rimanente euro 1200 (milleduecento) come richiesta
di fornitura di materiali e/od oggettistica da concordare con le Cooperative Sociali interessate;
Livello Quattro Stelle: a fronte di un versamento annuale di euro 3000 (tremila) di cui
euro 600 (seicento) come donazione liberale ed il rimanente euro 2400 (duemila quattrocento) come
richiesta di fornitura di materiali e/od oggettistica da concordare con le Cooperative Sociali interessate;
Livello Cinque Stelle: a fronte di un versamento annuale di euro 5000 (cinquemila)
di cui euro 1000 (mille) come donazione liberale ed il rimanente euro 4000 (quattromila) come richiesta
di fornitura di materiali e/od oggettistica da concordare con le Cooperative Sociali interessate. Oltre a
questo importo è previsto un pacchetto promozionale speciale.
Per tutti i livelli la durata prevista è di almeno 5 (cinque) anni.
Per le Cantine che volessero acquistare un numero maggiore di materiali e/o di oggettistica proposta è
previsto un pacchetto promozionale speciale.
I manufatti creativi prodotti verranno presentati in un catalogo fotografico/didascalico che sarà
consegnato alle cantine per permettere loro una libera scelta.

Perché partecipare?
Vantaggi:





miglioramento dell’immagine aziendale nella società e nel consumatore finale;
associazione del proprio brand ad importanti valori solidali;
effetti positivi sulle vendite dei prodotti aziendali con campagne di cause related marketing.
deduzioni e detrazioni fiscali sulle donazioni effettuate attraverso bonifici bancari,
versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari.

