Asso Vittime
Associazione a tutela degli interessi e dei
Diritti delle Vittime delle Mafie
Largo Chigi 5
00187 ROMA
Tel.329/2038744
06/69921758 fax06/69291877

PROGETTO DISEGNIAMO LA LEGALITA’
In occasione della trentennale della scomparsa del brigadiere Antonino Marino, Asso Vittime ne
celebra la memoria con un evento giornaliero che prevede:
1)
2)
3)
4)

un convegno
l’istituzione di una borsa di studio
un triangolare di calcio di beneficienza
l’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Brig. Antonino Marino

L’Associazione vuole tenere viva la memoria su tutti quegli uomini che, in nome della libertà dalla
paura e dall’oppressione criminale, hanno combattuto una battaglia giusta a prezzo della vita. Una
lotta portata avanti da chi, come il brigadiere Antonino Marino, continua a credere a una società
basata sul rispetto del diritto, della legalità e della dignità umana. È con questi valori che si vincono
anche le sfide più difficili, come quella del contrasto alla criminalità.
Il convegno ha l’obiettivo di discutere e affrontare le interconnessioni perverse che esistono fra
criminalità organizzata, economia e sanità e le loro ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini.
L’auspicio è di fornire elementi di riflessione, oltre che spunti e proposte, per un problema che ci
coinvolge profondamente come individui e come collettività. La mafia è un’emergenza che
produce danni incalcolabili al progresso sociale ed economico del nostro paese. Al convegno
parteciperà il Dott. Federico Cafiero de Raho Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
All’interno dell’evento ci sarà anche l’assegnazione di una borsa di studio intitolata "Disegniamo la
Legalità" che prevede l’elaborazione e di un disegno di legge sui temi della legalità. Il concorso è
riservato ai giovani, il cui coinvolgimento è di fondamentale importanza per la diffusione e la
creazione di una solida coscienza civile. In particolare gli studenti delle classi V di scuola secondaria
di secondo grado degli istituti scolastici dei comuni patrocinanti. La borsa di Studio è finanziata
dalla Vedova del Brig. A. Marino.
A seguire del convegno, l'associazione ha organizzato un triangolare di calcio dal titolo "Disegniamo un goal per la legalità" che vedrà protagoniste la Nazionale dei Sindaci contro la
Nazionale dei Magistrati e la Storia Reggina.
Le partite si terranno presso lo Stadio G.R. Magrì di Locri, dalle ore 14.50 alle ore 17.45.
Il ricavato dalla vendita dei biglietti verrà impiegato per l'acquisto di dispositivi medici da destinare
alle comunità locali.
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Programma:
Ore 14.00: light lunch
Ore 14.50: Inno Nazionale eseguito da prestigiose bande nazionali
Ore 15:00: calcio d’inizio triangolare
Ore 17.00 – 17.30: premiazione
Al termine del triangolare nel comune di Bovalino si terrà la cerimonia di inaugurazione della sede
dell’ Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Brig. Antonino Marino.

2

Asso Vittime
Associazione a tutela degli interessi e dei
Diritti delle Vittime delle Mafie
Largo Chigi 5
00187 ROMA
Tel.329/2038744
06/69921758 fax06/69291877

Allegato 1: Programma

Convegno “Le nuove sfide nella lotta alle mafie”
Cattedrale di Gerace (RC), 31 ottobre 2020

Programma:
Ore 09.30 – 10.15: apertura Presidente Asso Vittime, saluti Istituzionali e saluto della
Vedova
Ore 10.15 – 10.25: introduzione ai lavori: Francesco Spanò
Ore 10.25 – 11.30: tavola rotonda - “Mafie e sistema sanitario: efficacia e trasparenza delle
spese”
Ore 11.30 -11.45: coffee break e networking
Ore 11.45 – 12.45: tavola rotonda - ”I nuovi strumenti delle mafie: appalti, cyber, bonus
post-Covid-19”
Ore 12.45 -13.00: premiazione borse di studio
Ore 13.00 – 13.10: relazione presidente Asso Vittime e chiusura lavori
Ore 14.00: light lunch presso Stadio Magrì sito in Locri.
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Allegato 2: Prospetto sponsor
Il Convegno sarà multi sponsor.
Proposta di sponsorizzazione PLATINUM (Main Sponsor) massimo 5: € 10.000,00 più IVA.
Per le aziende che sponsorizzeranno l’evento, l’Associazione Asso Vittime si impegna ad apporre il
Logo aziendale con posizionamento centrale su tutti i materiali dell’evento:
 locandina/poster che verranno distribuite ed affisse per pubblicizzare l’evento
 locandina divulgativa che verrà pubblicata sul sito e sui social
 roll-up che verranno esposti durante il convegno
 inviti (mailing list potenziali partecipanti)
 evento su pagina Facebook e Instagram sponsorizzato
 post social e relative condivisioni che si andranno a generare
 Facebook e Instagram Story
 Cover pagina Facebook
Inoltre, la brochure promozionale del MAIN SPONSOR verrà inserita all’interno della cartella
stampa. Le brochure dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione della
segreteria organizzativa.
Infine, l’Associazione si impegna a rendere di pubblico dominio (sarà inserito nei comunicati
stampa) il fatto che il progetto di cui sopra è attuato anche grazie al contributo dello Sponsor
stesso.

Proposta di sponsorizzazione GOLD € 5.000,00 più IVA.
L’Associazione si impegna ad apporre il Logo aziendale con posizionamento semi-centrale su tutti i
materiali dell’evento:
 locandina/poster che verranno distribuite ed affisse per pubblicizzare l’evento
 locandina divulgativa che verrà pubblicata sul sito e sui social
 roll-up che verranno esposti durante il convegno
 inviti (mailing list potenziali partecipanti)
 evento su pagina Facebook e Instagram sponsorizzato
 post social e relative condivisioni che si andranno a generare
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Proposta di sponsorizzazione SILVER: € 3.000,00 più IVA.
L’Associazione si impegna ad apporre il Logo aziendale su tutti i materiali dell’evento:
 locandina/poster che verranno distribuite ed affisse per pubblicizzare l’evento
 locandina divulgativa che verrà pubblicata sul sito e sui social
 roll-up che verranno esposti durante il convegno
 inviti (mailing list potenziali partecipanti)

Sponsorizzazione Coffee Break (in esclusiva) per circa 80 persone: € 1.500,00 più IVA.
Il logo dell’azienda sarà inserito sul programma definitivo dell’evento e su cavalieri posizionati su
tavoli di appoggio. L’Associazione si impegna, inoltre, a rendere di pubblico dominio (sarà inserito
nei comunicati stampa) il fatto che il Coffee Break è stato offerto dallo Sponsor.

Sponsorizzazione Light Lunch (in esclusiva) per circa 80 persone: € 2.300,00 più IVA.
Il logo dell’azienda sarà inserito sul programma definitivo dell’evento e su cavalieri posizionati su
tavoli di appoggio. L’Associazione si impegna, inoltre, a rendere di pubblico dominio (sarà inserito
nei comunicati stampa) il fatto che il Light Lunch è stato offerto dallo Sponsor.

Obblighi dello sponsor:
Lo Sponsor pagherà per tali prestazioni all’Associazione Asso Vittime il corrispettivo indicato nella
proposta scelta come sponsorizzazione oltre IVA mediante bonifico/assegno bancario sul conto
corrente intestato a AssoVittime –IBAN IT43Q3608105138230979730982, con la causale
”Sponsorizzazione per Convegno Locri” entro 15 giorni dalla ricezione fattura e comunque prima
dell’1 settembre 2020.
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