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#laculturasifasport

Tanto sport...

...un pò di cultura

intrattenimento...

e solidarietà!

La rassegna “LA CULTURA si fa SPORT” è un evento

Agenzia che opera a Parma dal 2004, Net Project

annuale organizzato dall’agenzia di comunicazione

si occupa di progetti di comunicazione, grafica e

Net Project di Parma, uno spettacolo in cui realtà

web. Fin dalla nascita la politica aziendale è stata

culturali diverse si esibiscono per una serata all’in-

di strizzare l’occhio non solo al business, ma anche

segna dell’intrattenimento.

al mondo del sociale e della cultura.

L’obiettivo è creare una sinergia tra il mondo della

"LA CULTURA si fa SPORT" è quindi l'occasione

cultura, dello sport e dell’imprenditoria per pro-

ideale per sostenere la cultura sul territorio e, pa-

muovere le eccellenze del territorio, sensibilizzando

rallelamente, valorizzare e sostenere le associa-

la cittadinanza a conoscere le risorse culturali,

zioni che operano in ambito sociale, con un aiuto

sportive e imprenditoriali locali.

concreto e tangibile, realizzabile attraverso una

La rassegna fa parte delle iniziative promosse

raccolta fondi.

dall'Associazione no profit Rinascimento2.0, che si

2013

"Ottoni dell'Opera di Parma"
Le più emozionanti colonne sonore, per rivivere
i film che hanno fatto la storia del cinema
"Compagnia Teatro Necessario"
Clown in libertà
Pala Arisi di via Gruppini, Sorbolo (PR)

Il ricavato è stato devoluto a Special Olympics,
programma internazionale di allenamento
sportivo e competizioni atletiche per ragazzi
ed adulti, con disabilità intellettiva.

propone di realizzare e sviluppare a Parma progetti
culturali di alto profilo legati alle sette arti.

2014

2012

"Coro Voci Bianche San Benedetto"
"Gruppo Ocarinistico di Grillara"
"I Solisti dell'Opera Italiana"
"A.S. Ginnastica Sorbolo"
Palestra di via F.lli Bandiera, Sorbolo (PR)

"I Solisti del Teatro Regio di Parma"
Accompagnati dal Soprano Silvia Dalla Benetta
Pala Arisi di via Gruppini, Sorbolo (PR)

Il ricavato della raccolta fondi organizzata in
occasione della serata è stato devoluto alla
Croce Rossa di Sorbolo, per finanziare il corso
per l'uso dei defibrillatori da parte delle società
sportive del paese.

Il ricavato è stato devoluto a Nontiscordardimè,
associazione di genitori e volontari dei comuni
di Torrile, Colorno, Mezzani e Sorbolo della provincia di Parma, per finanziare le
attività motorie proposte dall’associazione ai ragazzi.

2015

"Special Olympics"
Premiazione dell’atleta Mirco Lanfranchi
intervento di Cristiano Previti
"Parole di Sport"
Talk show moderato da Luca Ampollini
con Nevio Scala, Fausto Pizzi e Alberto Michelotti

Il ricavato è stato devoluto a Special Olympics, programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per
4.000.000 di persone, ragazzi ed adulti, con
disabilità intellettiva.

Direttamente dal palcoscenico di Zelig:
il trio comico “BOILER”, formato da Federico Basso, Gianni Cinelli e Davide Paniate, noto per la sua
capacità di improvvisazione, interazione con il pubblico, sperimentazione di nuove gag e comicità.

si è arricchita di un importante evento collaterale

dell’evento, autorità dei comuni del nostro territo-

mirato a diffondere ed incentivare la finalità benefica,

rio, ex atleti ed ex calciatori, che hanno lasciato un

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione:

segno nella memoria sportiva della nostra città, e

“Un goal per Giocamico”, una partita di calcio che

non solo. I team sono stati rivali in campo, ma uniti

si è svolta ad ottobre presso il centro sportivo di

in un obiettivo: divertirsi e divertire per raccoglie-

via Gruppini a Sorbolo. Il match ha visto coinvolte

re fondi da destinare all’Associazione Giocamico.

la squadra ”Atletico Pediatrico” in campo con “Gli
amici della Cultura si fa Sport”.

UNgoalPERgiocamico

Pala Arisi di via Gruppini, Sorbolo (PR)

Quest’ultimo team era formato da organizzatori

#

"Trio Boiler"
Federico Basso, Gianni Cinelli, Davide Paniate

“La Cultura si fa Sport”, per la prima volta nel 2015

2016

"Un goal per Giocamico"
Scende in campo la solidarietà

"Il contest: Sinapsi for young fan"

Stadio E. Tardini, Parma

main sponsor della manifestazione, ha dato vita ad un contest de-

Per sensibilizzare e coinvolgere anche i più piccoli Sinapsi Group,
dicato alle squadre di calcio giovanili del territorio: "Sinapsi for
young fan". La squadra che ha portato più bambini, amici e persone

CONFERENZA STAMPA
"Un goal per Giocamico"

allo stadio è stata premiata con un buono spesa per l’acquisto di
materiale sportivo presso Errea.

In occasione della V edizione de "La Cultura si fa

all’obiettivo da parte di tutta la cittadinanza. Per

"1500 sacche per le squadre di calcio giovanili"

Sport" si è ripetuto l’happening sportivo benefico

scendere in campo abbiamo scelto il top, il mitico

Dall’iniziativa di Sinapsi Group si è innescata la

"Un goal per Giocamico".

stadio Tardini, e per questo ringraziamo Luca Carra,

contaminazione ed è nato un evento nell’e-

Andrea Fiore, titolare di Net Project, spiega “Per

amministratore delegato del Parma Calcio 1913 e

vento: Mazzocco, azienda di trasporti di Par-

il secondo anno consecutivo abbiamo deciso di

tutta la società che ha reso possibile l’evento”.

ma, attraverso il coinvolgimento di numerosi

"La partita al Tardini"

suoi clienti, ha realizzato 1.500 sacche che

Le due squadre che si sono sfidate hanno il sapore

sono state consegnate ai bambini presenti

della passione e dell’amarcord: da un lato "Le Vec-

allo stadio, ricolme di materiali, gadget e pro-

chie Glorie Gialloblu", volti noti e professionisti che

dotti gastronomici. All'interno delle sacche sono

"La consegna dei doni all'Ospedale dei bambini"

hanno militato nel Parma Cal-

stati inoltre inseriti 1.500 volantini di Giocamico,

Infine la catena della solidarietà è arrivata diret-

cio facendo sognare migliaia

relativi alla vendita dei cadeaux natalizi, finaliz-

tamente alla fonte: le aziende Gramm Spa, Di Co

di tifosi e dall’altro "Gli amici

zati alla raccolta fondi per finanziare le attività

Group, Sperlari-Cloetta Italia, Lindt&Sprungli,

de La Cultura si fa Sport",

dell'associazione.

Parmareggio, Parmacotto, Veroni hanno conse-

sostenere Giocamico, perchè crediamo fortemente
che l'operato quotidiano dei volontari abbia un
valore incalcolabile, siamo assolutamente vicini
al loro approccio e alle loro azioni. [...] Volevamo
contaminazione, coinvolgimento, sensibilizzazione

team composto da giornalisti, autorità, imprenditori e
partner dell'evento.

gnato una fornitura di prodotti direttamente nei
reparti pediatrici dell’Ospedale di Parma dove
opera l’associazione Giocamico.

UN CARICO DI DOLCEZZA ALL'OSPEDALE DEI BAMBINI

TANTI TESTIMONIAL
un unico obiettivo comune!

giulia ghiretti
responsabile settore comunicazione cna parma

Tanti gli amici de la cultura si
fa sport che hanno sostenuto il
progetto e ci hanno supportato
nella promozione, nel passaparola e nella pubblicizzazione
dell'evento.

luca carra
ad parma calcio 1913

alessandro lucarelli
difensore parma calcio 1913

walter perotti
tv parma

ettore mazzali con massimilano rossi
presidente e allenatore a.c. biancazzurra

pasquale, sara e marco
evolve fitness
marco libassi
Amministratore Erreà Play Parma

davide battistini
amministratore unico sinapsi group

inzani volley
lele
tipografia ferretti

allessandro melli
ex giallo blÙ

francesca e siva
sinapsi goup

sessantallora

simona
sinapsi group
ristorante romani

andrea e anna
rolly brush

l' ingresso dei BIMBI
al TARDINI
gli amici de
LA CULTURA si fa SPORT

ex glorie GIALLOBLU

FAUSTO PIZZI
Premiato da Davide Battistini

#unGOALperGIOCAMICO2016

2016

"Gene Gnocchi presenta MIRACOLO PARMA"
La storia degli ultimi 30 anni del Parma Calcio
Auditorium Paganini di Parma

27 NOVEMBRE2016, AUDITORIUM PAGANINI

ROLLY BRUSH
ACCOGLIE
IL PUBBLICO

PAOLO AMIR TABLONI
PRESENTA IL SUO LIBRO "999"
GENE GNOCCHI
Fa il suo ingresso in scena

"MIRACOLO PARMA"
LA STORIA DEGLI ULTIMI
30 ANNI DEL PARMA CALCIO

LA PAROLA AL SINDACO
FEDERICO PIZZAROTTI

MASSIMO BARBUTI
L'idolo della curva parmigiana
negli anni '80 sale sul palco

GENE GNOCCHI
presenta

"MIRACOLO PARMA"
LA STORIA DEGLI ULTIMI
30 ANNI DEL PARMA CALCIO

ATITVITÀ DI PROMOZIONE
sul territorio (online e offline)

48 PLANCE STRADALI 140x200cm
4 USCITE "GAZZETTA DI PARMA"
2 SERVIZI TV "TG PARMA"
3 CAMPAGNE ADS FACEBOOK
• 40.000 PERSONE RAGGIUNTE
• 20.000 visualizzazioni
• 15.000 VOLANTINI DISTRIBUITI
• 10 SOCIETÀ DI CALCIO COINVOLTE
• 18 AZIENDE PARTNER

#RASSEGNASTAMPA

•
•
•
•

campagne
ADS FACEBOOK

#RASSEGNASTAMPA
40.000 PERSONE RAGGIUNTE
20.000 visualizzazioni

Un carico di doni è arrivato all'Ospedale dei bambini.
Un intero bancale di caramelle, succhi, biscotti, cioccolato, penne, matite,
quaderni con cancelleria di ogni genere e giochi. Il dono è arrivato grazie
allo sforzo della ditta Mazzocco che, a fianco di Net Project, ha tessuto una
catena di solidarietà. Insieme, le due realtà cittadine hanno sposato l'idea
dell'effetto domino, avvicinando ai bimbi e alla struttura ospedaliera altre sette importanti realtà imprenditoriali del Parmense e del nord Italia. In questo
modo, a partire dalla volontà diretta di Luigi Camorali di Mazzocco, un camion
ha varcato l'ingresso dell'ospedale per scaricare un bancale di dolcezza.

OBIETTIVO RAGGIUNTO!

®
Onlus

Il presidente di Net Project Andrea Fiore consegna il ricavato
della raccolta fondi al presidente dell'associazione Giocamico Corrado Vecchi.

La consegna dei doni all’Ospedale Pediatrico Pietro BARILLA.
Presenti Emmanuelle Monneron e Anna Azzali dell’azienda Mazzocco srl
e il primario Patrizia Bertolini.

MEDIA PARTNER

Fotografie DELLA PARTITA "UN GOAL PER GIOCAMICO" a cura di LORENZO CATTANI • www.facebook.com/lcatta
Fotografie DELLA SERATA a cura di Stefano Dall’Asta • www.procorporate.it

