
 
   
Tel. +39 055-303821 
Fax +39 055375002 

Via Pio Fedi 46/48 
50142 Firenze 

www.anpas.org 
direzione@anpas.org 

 

 

 
   

 

PROGETTO 2  Presentazione progetto:    ANPAS COMUNICAZIONE 
   

Firenze 06/06/2022 

Riepilogo del progetto 
 

Il progetto si prefigge lo scopo di realizzare una campagna di 

sensibilizzazione per avvicinare i cittadini al mondo del volontariato: 

campagna FATTI VOLONTARIO! 

La campagna prevede la realizzazione di  una serie di spot televisivi 

e web che consentano di stimolare i cittadini ad avvicinarsi al mondo 

Anpas attraverso la declinazione delle varie attività disponibili da 

realizzare entro il 15 settembre 2022 

Una società come la nostra, ad altissima soggettività, porta le 
persone a sentirsi sole e fragili, spingendole a mettersi alla ricerca 
di una comunità di cui fare parte. 
Il volontariato rappresenta una comunità capace di offrire 
un contesto di relazioni e di senso, dove sentirsi apprezzati 
anche dai propri compagni e non solo dai beneficiari del proprio 
operato. 
Alcune delle motivazioni che spingono a fare del bene agli altri 
attraverso il volontariato sono: 
- il desiderio delle persone di dedicare il proprio tempo a un 
aiuto concreto e disinteressato verso gli altri e la comunità in cui 
vivono 
- l’esigenza di assumersi un impegno sociale che dia maggior 
senso alla propria vita 
- l’urgenza di far fronte ai bisogni che lo Stato non soddisfa. 
Ragioni che nascono da una coscienza viva, 
vigilante, capace di immedesimarsi con gli altri per il bene comune. 
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Panoramica del preventivo e delle attività previste 

 

 

ANPAS 

Il Presidente 

Fabrizio Ernesto Pregliasco 

Elemento 
Preventivo costi iva 
inclusa Note 

Concept spot video  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Analisi del contesto  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Realizzazione video: regia, attori 
tecnici video 

 
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Realizzazione storie da narrare  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Spazi televisivi Mediaset spot  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Spazi televisivi La 7 spot  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Spazi web e Tv digitali  
Specifche 
disponibili su 
richiesta 

Totale costi preventivati €. 367.000,00  


