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Progetti di solidarietà possibili

PUNTIAMO LA PRUA VERSO TRAGUARDI SOLIDALI

INIZIATIVA CON FINALITÀ DI RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEI BAMBINI ORFANI IN UGANDA

*P

UNTIAMO LA PRUA VERSO TRAGUARDI SOLIDALI *

IDEA DI PROGETTO

IL PUNTO DI VISTA LA SOLIDARIETÀ

GLI OBIETTIVI

VOLONTÀ ! La nostra
migliore risorsa capace di
trasformare i desideri in
realtà possibili. Questo è
in sintesi il messaggio che
vogliamo trasmettere. Il
progetto Strange For Life
2022 affronterà un impresa
sportiva senza precedenti:
Pagaiare senza sosta da Cala
Gonone a Muravera
percorrendo 110 km di mare
nel minor tempo possibile
(stima di 15 ore di
navigazione in kayak).Un
impresa per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla
solidarietà patrocinata da
Hopeworth Children Onlus.

Il progetto sarà un impresa
individuale di Daniele
Strano con l’obiettivo di
raccogliere fondi da
destinare a una casa
famiglia in Uganda
(Kassese) in collaborazione
con Hopeworth Children
Onlus.
Vogliamo trasmettere un
messaggio positivo:
Insieme possiamo
ottenere traguardi anche
quando ci sembrano
irraggiungibili

I nostri obiettivi mirano a
ottenere risultati concreti
attraverso lo sport e il kayak
e in primis sostenere le
iniziative di solidarietà e di
tutela ambientale

Lo scopo dell’iniziativa
è la solidarietà verso la
comunità di Kassese in
Uganda per la conclusione
dei progetti di
scolarizzazione dei
bambini ugandesi già
avviati dalla Onlus
Hopeworth Children
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ESPERIENZE DI TRAGUARDI SOLIDALI
OGNI ANNO CON RINNOVATO IMPEGNO

2015

2016

2017

ESPERIENZA INDIVIDUALE
Navigazione di Daniele Strano
in solitaria di tutto il periplo
della Sardegna con partenza e
rientro a Cagliari.

ESPERIENZA INDIVIDUALE
Navigazione di Daniele
Strano in solitaria di tutto il
periplo della Sardegna con
partenza e rientro a Cagliari.

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ
Periplo della Sardegna di
Daniele Strano e Giuseppe
Solla, patrocinata da Special
Olympics.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Raccolta fondi di 2.100 Euro

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Raccolta fondi di 4.200 Euro

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Raccolta fondi di 1.500 Euro

Sensibilizzare il pubblico sulla
tematica umanitaria divulgata
da Save the Children.

Sensibilizzare il pubblico
sulla tematica umanitaria
divulgata da Save the
Children.

Raccolta fondi destinati al
sostegno di iniziative promosse
dalla Onlus Special Olympics.
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ESPERIENZE DI TRAGUARDI SOLIDALI
OGNI ANNO CON RINNOVATO IMPEGNO

2018

2019

2020*

2021*

ESPERIENZA DI
SQUADRA
Navigazione di Daniele
Strano con Marco Frau
e 10 donne su una
canoa polinesiana con
partenza da Cagliari e
arrivo a San Teodoro.

ESPERIENZA DI
SQUADRA
Navigazione di Daniele
Strano con 7 donne su
4 kayak tandem con
partenza da
Cagliari e arrivo a
Budoni.

ESPERIENZA DI
SQUADRA
Navigazione di Daniele
Strano con 4 ragazzi
under 18 su 2 kayak
tandem con partenza
da Cagliari e arrivo a
Valledoria.

ESPERIENZA
IN COPPIA
Navigazione di Daniele
Strano con l’atleta
podista Fabio Orru’ in
kayak tandem da
Cagliari e arrivo a
Muravera

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
Raccolta fondi di
12.000 euro
4 poltrone per
chemioterapia
acquistate e donate
all’ospedale Businco di
Cagliari

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
Raccolta fondi di
26.000 euro
12 poltrone per
chemioterapia
acquistate e donate
all’ospedale Businco di
Cagliari

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
Raccolta fondi di
4.100 euro
per la realizzazione
di giardini
didattici

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
Raccolta fondi di
1.600 euro
per aiutare
un orfanotrofio in
Uganda

Sensibilizzare il
pubblico sulla tematica
della salute e del
tumore.

Sensibilizzare il
pubblico sulla tematica
della salute e del
tumore.

Sensibilizzare il
pubblico sulla tematica
della salvaguardia
ambientale

Sensibilizzare il
pubblico sulla tematica
umanitaria e della
solidarietà patrocinata
da Hopeworth Children
Italia

*Evento ridimensionato
causa pandemia
Sars -Covid 2019

*Evento ridimensionato
causa pandemia
Sars -Covid 2019

STRANGE FOR LIFE \ 2022
Progetti di solidarietà possibili

AIUTA IL NOSTRO PROGETTO
DIVENTA NOSTRO FINANZIATORE
SPONSOR SU MAGLIETTE EQUIPAGGIO
Lo sponsor sulle magliette dell’equipaggio
sarà unico e avrà grande visibilità nel
materiale divulgativo dell’evento. Il
vostro logo perciò avrà una presenza
costante durante l’evento.
1000,00€ + iva
(previsto anche inserimento dello
sponsor sul sito e locandina)
SPONSOR SU TELO MARE
Le magliette dedicate al gadget verranno
vendute ad ogni tappa della traversata e
in ogni altra occasione associata
all’iniziativa di sensibilizzazione e
divulgazione. Il numero massimo di
sponsor sarà di 6 per maglietta. In questo
modo potremo garantire equa visibilità
ad ogni logo.
1000,00€ + iva
(previsto anche inserimento dello
sponsor sul sito e locandina)

SPONSOR SU KAYAK
La canoa sarà sempre sotto i riflettori e perciò
rappresenta il canale primario per mettere in
evidenza la vostra partecipazione al progetto.
Ogni sponsor avrà a disposizione uno spazio su
entrambi i lati dell’imbarcazione. Il formato degli
adesivi pubblicitari sarà di 20cm x 10cm
900,00+iva
(previsto anche inserimento dello sponsor sul
sito e locandina)
Esempio di adesivi/sponsor sulla prua
dell’imbarcazione

Le adesioni al progetto dovranno
essere formalizzate entro
il 20 Febbraio 2022 così da poter
consentire all’organizzazione di
provvedere a tutti gli adempimenti.
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AIUTA IL NOSTRO PROGETTO
DIVENTA NOSTRO SOSTENITORE

www.strangeforlife.it

sstrangeforlife

strangeforlife73
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AIUTA IL NOSTRO PROGETTO
DIVENTA NOSTRO SOSTENITORE

SEMPLICE DONAZIONE ATTRAVERSO
SITO WEB
Se vorrai essere parte attiva anche solo con
un piccolo contributo lo potrai fare
liberamente in modo molto semplice.
Basterà fare una donazione secondo le
modalità riportate sul nostro sito
www.strangeforlife.it
utilizzando
- PostePay
- PayPal
- Bonifico Bancario
Troverai in home un link “sostieni
l’iniziativa” che ti condurrà
alla pagina apposita.

VANTAGGI IN TERMINI DI VI

Le adesioni al progetto dovranno
essere formalizzate entro
il 20 febbraio 2022 così da poter
consentire all’organizzazione di
provvedere a tutti gli adempimenti.

creata per i sostenitori col
vostro nome e indirizzo azienda.
• Il vostro nome come sostenitori sarà inserito nel
materiale pubblicitario.
• Un’altra menzione sarà fatta all’interno dell’evento
Facebook creato per ogni tappa, per un totale di 4
eventi.

Le
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI
AMPIA VISIBILITÀ ALLE INIZIATIVE
Pubblicità a
mezzo stampa
Sarà organizzata una buona diffusione
secondo un piano mezzi programmato, sia
nelle fasi preliminari che durante tutto l’evento.

Pubblicità sui media
(social e
convenzionali)
Oltre ai canali convenzionali verranno utilizzati
altri canali come social media, programmi
radiofonici e altre differenti forme promozionali.

Realizzazione sito
web
Il sito web sarà creato per promuovere l’evento
e per inserire diversi contenuti nelle pagine che
includeranno le informazioni organizzative e le
news.

Realizzazione e
studio di un
docufilm
Verranno documentate tutte le fasi e i momenti
salienti - Preparazione di servizi sui
protagonisti dell’intera esperienza. Le riprese
verranno utilizzate per la realizzazione di un
docufilm dell’evento.

- Redazione di una strategia di comunicazione
- Pianificazione degli interventi
- Realizzazione grafica di manifesti pubblicitari
- Studio grafico di un depliant con espositore
- Adesivi sponsor
- Progettazione personalizzata dei gadget
- Banner promozionali

- Creazione eventi Facebook
- Interviste radiofoniche
- Campagne sui social
- Creazione grafiche personalizzate
- Articoli specifici su portali

- Grafica coordinata dell’evento
- Programma dettagliato
- Pagina delle news
- Pagina dedicata ai finanziatori e sostenitori
- Pubblicazione degli obiettivi raggiunti

- Riprese con camera stabilizzata e droni
- Dettagli e inquadrature sugli sponsor
- Utilizzo di droni e audio in diretta
- Trasmissione di dirette su Facebook
- Preparazione di 5 servizi sull’evento
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COORDINAMENTO PROGRAMMATO DEL PROGETTO
“Il progetto sarà coordinato e sviluppato in ogni sua fase con professionalità e
rigore. Vogliamo garantirvi così un’ottima resa in termini di immagine e ottenere
insieme gli obiettivi di solidarietà ambiti.”

O1. FASE PRELIMINARE
Abbiamo lavorato per organizzare i nostri
contatti e impegnati nella ricerca di figure
professionali per garantire all’iniziativa la
massima visibilità e la più
alta qualità per la visibilità dell’evento.
O2. GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ
La pubblicità e i canali di divulgazione avranno
un ruolo fondamentale
nell’intero progetto. Il nostro primo obiettivo è
ottenere risultati concreti e raccogliere i fondi
necessari per sostenere con la nostra iniziativa
interventi reali di solidarietà.
Un piano di comunicazione programmato è stato
già sviluppato e prevede le varie e differenti
azioni pubblicitarie che garantiranno al progetto
e ai nostri finanziatori e sostenitori grande
visibilità.
O3. PREPARAZIONE ATLETICA DEI
PARTECIPANTI
Una adeguata preparazione atletica preventiva
sarà un impegno che sosterremo in modo
costante e con grande serietà . Vogliamo che
tale esperienza risulti ricca di emozioni
senza tralasciare l’aspetto della salute e della
sicurezza. A conferma di ciò durante tutta la
navigazione si potrà contare sull’intervento
immediato di un medico che monitorerà
costantemente la salute dei partecipanti.

O4. INCONTRO DI PRESENTAZIONE E
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Una volta definito tutto il programma e
concordate le caratteristiche e i differenti
aspetti organizzativi sarà creato un evento
divulgativo e promozionale in cui verrà
esposto e spiegato il progetto e tutte le sue
fasi con descrizione dettagliata degli obiettivi
che intendiamo raggiungere.
O5. ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto durerà 15 giorni. Verranno
documentate tutte le fasi giornaliere e i
momenti più emozionanti per inserirli nel
docufilm oltreché divulgarli durante l’evento
sui vari canali web prescelti.
O6. FESTA DI RINGRAZIAMENTO E
ASSEGNAZIONE DEI FONDI RACCOLTI
Una volta raccolti tutti gli aiuti organizzeremo
un evento per assegnare i fondi e festeggiare
con voi gli obiettivi raggiunti.
“Ci impegniamo per fine Ottobre a
pubblicare, sul nostro sito
www.strangeforlife.it , il totale dei fondi
raccolti e gli obiettivi raggiunti, la data
dell’evento di ringraziamento e tutti i
dettagli perché possiate essere presenti.”
All’incontro verrà proiettato il docufilm
realizzato e alcune immagini scattate durante
l’evento. Ci aspettiamo una buona
partecipazione e condivisione.
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MAPPA CONCETTUALE

Informazione ed
Educazione
Ambientale

Progetto
Strange
For Life
2022
Tutela delle
acque e del
mare

ccc

Scuola e
Istruzione
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Contatti

Contattateci su
www.strangeforlife.it
ORGANIZZATORE DEL PROGETTO
Daniele Strano 328 4149875
info@strangeforlife.it
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