
SPONSORIZZARE
IL FESTIVAL FRANCESCANO 

Sostenere il Festival Francescano è

dare fiducia a un progetto di valori
Sostenere economicamente il Festival Francescano significa:
testimoniare la propria adesione ai valori francescani di fraternità, giustizia, pace, rispetto 
del creato, essenzialità, bellezza, dialogo;

fare qualcosa di concreto per la promozione e la diffusione di questi valori francescani;

rendere possibile questa straordinaria occasione di incontro e dialogo;

contribuire a mantenere il carattere gratuito della manifestazione, continuando ad 
accrescere la qualità e la varietà delle iniziative proposte;

vivere il festival da protagonisti, collaborando nell’organizzazione di workshop, laboratori, 
mostre, attività per bambini e ragazzi, conferenze...

Gli sponsor e i sostenitori del Festival Francescano associano il loro marchio ai valori e allo 
stile francescani contribuendo a realizzare un’iniziativa unica nel suo genere, attraverso la 
quale comunicano ai diversi pubblici una responsabilità sociale concreta, migliorando in 
questo modo l’immagine verso partner, clienti, stakeholder.



LA RACCOLTA FONDI 
DEL FESTIVAL FRANCESCANO 

Il Festival Francescano conta sul sostegno delle istituzioni e delle imprese che ne hanno 
reso possibile la realizzazione in questi anni, ma opera per raggiungere un equilibrio tra 
le diverse tipologie di finanziamento – pubblico, da aziende, da fondazioni e da privati – 
indispensabile per la buona riuscita e la sostenibilità nel tempo dell’evento.

Per questo offre agli sponsor principali l’opportunità di diventare partner dell’evento; cerca 
di coinvolgere nuovi soggetti aziendali e di allargare, consolidare e coltivare la comunità 
degli amici del festival, composta da persone fisiche che decidono di devolvere un 
contributo economico a sostegno della manifestazione.
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sponsor:
aziende e imprese nazionali e 
locali che credono nel progetto 
e contribuiscono alla sua 
realizzazione
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LA VISIBILITÀ
OFFERTA AGLI SPONSOR

agli sponsor il Festival Francescano offre l’opportunità di affiancare il proprio marchio alle 
sue iniziative, studiando insieme il ruolo più adatto al profilo che si intende mantenere e al 
tipo di pubblico che si vuole raggiungere: istituzioni, mondo religioso, grande pubblico, altri 
partner del Festival Francescano.

Alle aziende che lo sostengono, il Festival Francescano garantisce spazi di visibilità 
attraverso tutti gli strumenti di comunicazione, in base al livello di coinvolgimento.
Il seguente piano di comunicazione fa riferimento all’edizione 2018.

programma cartaceo
20.000 copie

flyer
17.500

mappe del festival
5.000

affissione pubblica
2.000 locandine
200 manifesti
40 manifesti di affissione dinamica 

totem segnaletici

10

sito web
www.festivalfrancescano.it

banner pubblicitario
in home page del sito

pagina facebook
17.413 “mi piace”

canale instagram
1.241 follower

newsletter
inviata mensilmente a 6.400 contatti

stampa - radio - tv
redazionali
pagine pubblicitarie
messaggi promozionali
conferenza stampa



ESEMPI
DI PERSONALIZZAZIONE

Spazio promozionale al Festival (gazebo)

Sponsorizzazione di singoli eventi, 
mostre, spettacoli

Realizzazione di attività didattiche, 
workshop e laboratori

Fornitura di materiale

Realizzazione di eventi in collaborazione

Il Festival Francescano desidera entrare 
in dialogo con i propri sponsor perchè la 
sponsorizzazione non sia solo un contributo 
economico, ma l’occasione e l’opportunità 
per costruire, insieme, il festival.

Desideriamo che ogni sponsor si senta 
parte attiva del Festival Francescano e 
per questo, a partire dalle esigenze e dagli 
interessi reciproci, si studiano insieme 
possibilità di personalizzazione del 
sostegno al Festival.



GLI SPONSOR
DELL’EDIZIONE 2018

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA



PROPOSTE
DI SPONSORIZZAZIONE

PARTNER > oltre i 15.000 €
Una collaborazione esclusiva con il Festival Francescano per realizzare INSIEME 
l’evento

SPONSOR > da 2.000 € 
Un sostegno al Festival Francescano, con una buona visibilità del 
proprio marchio nei materiali promozionali istituzionali

SOSTENITORE > da 1.000 €  
Un sostegno al Festival Francescano

TOP SPONSOR  > da 5.000 €
Un sostegno al Festival Francescano, con un’importante visibilità del proprio 
marchio

MAIN SPONSOR > da 10.000 €
Una sinergia promozionale con il Festival Francescano 

CONTATTI 
E INFORMAZIONI

Per informazioni e consulenze personalizzate sulle possibilità di sponsorizzazione e 
sostegno al Festival Francescano:

caterina pastorelli
tel. +39 333 6468807 - c.pastorelli@festivalfrancescano.it

www.festivalfrancescano.it


