PROGETTO PER LE AZIENDE

Missione Sogni Onlus è un’associazione non profit, presieduta da Antonella
Camerana, che dal 2003 al 2015 si è occupata di realizzare i sogni di bambini
malati e disabili.
In questi anni di intensa attività sono stati realizzati più di 500 sogni su tutto il
territorio nazionale.
Negli ultimi anni Missione Sogni ha deciso di realizzare sogni per la collettività e si
occupa di creare orti terapeutici presso le pediatrie degli ospedali.

CHI
S IA M O

Nel 2011 nasce il primo progetto di Orto dei Sogni nell’Ospedale Sacco di
Milano. Si tratta di un orto dedicato al reparto pediatrico a cui hanno accesso i
piccoli degenti che possono dedicarsi alla cura di piante, fiori e ortaggi con il fine
di migliorare la loro qualità di vita.
Attualmente a Milano ci sono gli orti presso:
• Ospedale Luigi Sacco

• Clinica Pediatrica De Marchi

• Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori
• Spazio Vita Niguarda

• Casa Accoglienza Fondazione Archè
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Missione Sogni, a partire dal 2010, ha organizzato prestigiosi eventi di raccolta
fondi che sono stati tutti contrassegnati da una grande originalità ed esclusività.

I G RA N D I
EVEN TI D I
MI S S I ON E
SOGNI

Restano memorabili i due concerti organizzati all’Hangar Bicocca di Ludovico
Einaudi e di Stefano Bollani. Sempre all’insegna di sperimentare un format
originale sono stati proposti al pubblico milanese Piccoli Sogni e Dolci Sogni, il
primo market place realizzato in Italia interamente dedicato alla moda bimbo.
Infine nel 2016 l’evento Orto in festa è stata l’occasione per far scoprire ai milanesi un
luogo meraviglioso e nascosto nel cuore della città ovvero l’Orto Botanico di Brera.
Gli eventi in breve:
PICCOLI SOGNI | novembre 2013 | Rotonda della Besana
Temporary store dedicato alla moda per bambini realizzato in collaborazione con Style
Piccoli. Laboratori didattici e percorsi di gioco curati dal Muba. Più di 5.000 presenze.
DOLCI SOGNI | dicembre 2014 | Palazzo della Permanente
Evento di raccolta fondi dedicato allo shopping natalizio per bambini e con la straordinaria
partecipazione dei tre giovani finalisti di Junior Masterchef e dello chef Alessandro
Borghese. Showcooking in diretta per un vasto pubblico di mamme e bambini.
ORTO IN FESTA | 2 ottobre 2016 | Orto Botanico di Brera
Una grande giornata di festa che ha visto la presenza di 2000 persone, laboratori
artistici per bambini e visite guidate alla Pinacoteca.
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Nella prima settimana di marzo 2018 Missione Sogni vuole sperimentare un format
originale e che risponde a un bisogno molto sentito: prendersi cura di sé.
Ispirandosi alla canzone “Profumi e Balocchi” l’evento sarà dedicato al tema del
benessere inteso sia come benessere del corpo che come equilibrio tra corpo e
anima e questo aspetto verrà evidenziato dal suo approccio solidale.

L’ EV E N TO :
I L C ON C EP T
PR OF UM I &
BAL O C C H I

Per tre giorni mamme e papà potranno regalarsi del tempo solo per sé, per la
cura del proprio corpo e del proprio aspetto mentre i bambini saranno accuditi da
personale specializzato.
Per una volta saranno i genitori a concedersi delle coccole: un momento di ricarica
indispensabile e prezioso.
Tutto questo facendo del bene, grazie alla partecipazione delle maggiori aziende
della profumeria e della cosmesi, il pubblico potrà acquistare prodotti di bellezza
a prezzi scontati.
Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per realizzare il nuovo orto terapeutico
presso la Pediatria dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.
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OS P E DA LE

FATE BE N E FRATELLI
“Curare lo spirito è importante tanto quanto la salute,
e questo è ancor più vero quando si tratta di bambini.
Sono molto grato a Missione Sogni Onlus che promuove
questa importante iniziativa per donare un orto terapeutico
al reparto Pediatrico dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano
che dirigo, per offrire ai nostri piccoli degenti un’esperienza
formativa e ludica che rafforzi l’autostima, distragga dal peso
delle terapie e insegni la cura e la passione per la natura”.
Professor Luca Bernardo

Direttore/Responsabile Pediatria-Casa Pediatrica,

ASST Fatebenefratelli Sacco-Milano
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Le date:
Venerdì 2 Marzo dalle 16.00 alle 19.30
Sabato 3 e Domenica 4 Marzo dalle 10.30 alle 19.30
La location:

L’ EV E N TO :
QUA N D O
E D OV E

L’evento si svolgerà nella Rimessa dei Fiori.
Realizzata dall’Architetto Pirovini nel dopoguerra, è un ex officina e garage di
rilevante pregio architettonico, dove la luce penetra attraverso i grandi lucernari
illuminando la superficie di 400 mq. Vanta una posizione di eccezionale visibilità,
con ingresso e vetrina su via San Carpoforo 9 nel quartiere di Brera a Milano.
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Rimessa dei Fiori via San Carpoforo 9, Milano
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La manifestazione di 3 giorni prevede momenti dedicati alle mamme e ai papà
e gioco e divertimento per i bambini.
Per gli adulti si prevedono corner curati da specialisti:

L’ EV E N TO :
INIZIATIVE
PER GLI ADULTI

• Make up corner
• Hair style corner
• Barber corner
• I prodotti biologici
• Come curarsi coi prodotti naturali
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I nostri laboratori si occuperanno di intrattenere, far giocare e divertire i bambini
durante i giorni della manifestazione con laboratori interattivi:
• Laboratori di magia
• Baby dance con hula hoop

L’ EV E N TO :
INIZIATIVE
PER I BAMBINI

• Bolle di sapone giganti
• Il truccabimbi
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Per fare in modo che il pubblico ritrovi un ambiente confortevole e le aziende siano
facilmente riconosciute, è previsto un allestimento speciale.
L’ispirazione verrà dagli anni 50, quando fu lanciata la canzone di Claudio Villa.
Il mood sarà comunicato sin dalla vetrina sulla quale sarà presente il logo Profumi &
Balocchi (creato appositamente per l’evento) come se fosse un negozio di quegli anni.

L’ EV E N TO :
ALLESTIMENTO
D EL LA
L OCAT I O N

All’interno della location verrà ricreata una grande profumeria e ogni azienda
sarà riconoscibile da uno spazio dedicato col proprio logo.
All’interno dell’allestimento saranno previsti corner dedicati ai bijoux e al trucco.
Per l’area bambini si prevede uno spazio «Balocchi», ovvero un grande angolo
morbido dove potranno giocare senza pericoli.
Nell’area «Balocchi» verranno allestiti i corner dedicati alle aziende di giocattoli
e cosmetici per bambini.
Il personale avrà un look in perfetto stile anni 50 con abiti dai colori pastello: corpetto
aderente, gonna a ruota lunga fino a coprire il ginocchio, calze nude e guantini.
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Per incrementare la raccolta fondi verrà allestita una mostra mercato di prodotti di
bellezza, wellness, alimentazione biologica e profumeria.
Per bambini e ragazzi: prodotti per la cura del neonato e dei più piccoli, ma
anche cosmetica per adolescenti e giocattoli.

LE
AZIENDE
PARTECIPANTI

Verrà chiesto alle principali aziende del settore di partecipare donando i prodotti
all’associazione che, a sua volta, li proporrà al pubblico a prezzi scontati a fronte
di una donazione.
Ad oggi confermano la propria partecipazione le seguenti aziende: Armani, Bulgari,
Borbonese, Cartier, Chantecler Gioielli, Culti, Dior, Estée Lauder fragranze, Fendi,
Guerlain Italia Independent occhiali, Lierac, Missoni, Pupa, Prada, Rubinia Gioielli,
Shisheido, Sisley, Sarah Hilow, T’A’ Praline, Versace.

COME PARTECIPARE
Le aziende parteciperanno con una donazione di 5.000 € di merce al prezzo di
fabbrica e 1.000 € di contributo per l’allestimento dello spazio a loro dedicato.
Tutti i prodotti proposti saranno offerti al pubblico a fronte di una donazione
all’Associazione.
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Un’ampia campagna di comunicazione e promozione garantirà all’evento il
massimo risalto:
• Materiale divulgativo:
Stampa di inviti, locandine, manifesti, brochure, cartella stampa.

COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE

• Campagna pubblicitaria:
Quotidiani, periodici, manifesti e locandine, avranno il compito di pubblicizzare e
promuovere l’evento presso il grande pubblico.
• Conferenza stampa di lancio
• Comunicazione & Media Relation:
Attività di comunicazione, media e web relation a supporto dell’iniziativa, finalizzata
a creare la necessaria attenzione sull’evento che coinvolgerà i principali media
nazionali: quotidiani e periodici online e offline, radio e televisioni.
• Direct mail online:
Azione rivolta ai soci e donatori di Missione Sogni Onlus; ad una mailing list
di autorevoli Opinion Makers milanesi che comprende le autorià (locali, regionali
e nazionali); a personalità del mondo dell’arte e della cultura e ad un pubblico
interessato agli eventi culturali.
• Web marketing attraverso social media dedicati
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Comitato MISSIONE SOGNI ONLUS
Presidente
Antonella Carnelli de Micheli Camerana
a.camerana@missionesogni.org

C ON TAT TI

Direzione
Pamela Pellegrini
p.majno@missionesogni.org
via del Lauro, 2 - 20121 Milano - tel/fax 02.8361109
www.missionesogni.org
Segreteria organizzativa evento
Magisterteam
profumiebalocchi@magisterteam.it
Ufficio Stampa
Malvezzi Guandalini & Gattermayer Associati
Via Gustavo Modena, 26 - 20129 Milano
tel. 02 49664567

P ER
SOS TE N E RCI

Bonifico bancario
Banca Intermobiliare Spa - Via Meravigli, 4 Milano
IBAN: IT 36 B 03043 01600 00257000 6621

Con il patrocinio di:

Conto corrente postale N. 62760970
Carta di credito www.missionesogni.org
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Con il contributo di:

