NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità
PIANO SPONSORSHIP – 2022
Abstract
Il 23/24/25 Settembre 2022 si terrà, in terza edizione, il Festival NON SIAMO ATLANTIDE
- Tasselli di Sostenibilità nel sito UNESCO di Aquileia (UD) per ascoltare storie e vivere
esperienze delle molteplici realtà dei territori - insieme ad ospiti nazionali ed
internazionali - legate ad una visione comune di futuro e di Terra, orientata ai 17
Obiettivi Agenda ONU 2030 in particolare n.5 Parità di Genere, n.12 Consumo e
Produzione Responsabili, e n.15 Vita sulla Terra.
Citati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo nel programma ONE PLANET NETWORK,
siamo evento partner di ASviS, supportati dalle Istituzioni e dalla Giant Trees Foundation,
fra i partner Promoturismo FVG, Legambiente, WWF, ARPA FVG, Università degli Studi di
Udine, tutte le Associazioni di categoria uniti nelle parole chiave: consapevolezza,
salvaguardia ambientale, etica, unione e parità di genere.
Un evento dall’anima indie, significa libertà di seguire i margini (fringes), quei bordi
capaci di interpretare i segnali sonar dei cambiamenti e di essere radicalmente
agganciati ai nostri valori nelle azioni presenti per il futuro di tutti.

Non vogliamo ridurre gli impatti ambientali ma accrescere il capitale umano e naturale
attuale, il bene comune. ARPA FVG, misurando l’impronta di carbonio per la
compensazione in un progetto regionale in un’area colpita dalla tempesta VAIA,
supporta questo progetto.
Noi crediamo che la Terra con i suoi sistemi viventi e l’essere umano con il suo spirito
siano i mondi su cui costruire valore con fermezza.
Se vuoi essere parte di questo progetto, ci sono 3 opzioni studiate per dare autenticità,
concretezza e solidità ai tuoi impegni nella sostenibilità.

CONTATTI: www.nonsiamoatlantide.com - nonsiamoatlantide@gmail.com

Super Sponsorship - Main Partner 15.000 Euro (PLATINUM)
Questa fascia permette di avere la maggiore visibilità, opportunità di integrazione agli
eventi, e permette un migliore posizionamento allineandosi con NON SIAMO ATLANTIDE
come sponsor ufficiale per tutto l’evento.

Major Sponsorship - The Believer 7.000 Euro (GOLD)
Questa fascia permette grande visibilità durante tutta la manifestazione, sul palco o nelle
varie attività, e presenza durante tutta la lunga campagna di comunicazione.

Affiliate Partner - The Supporter 5.000 Euro (SILVER)
Questa fascia permette di fare splash con programmi selezionati per avere l’adeguata
visibilità in maniera efficace e diretta allineandosi con i valori e gli obiettivi di NON SIAMO
ATLANTIDE.

Ulteriori proposte di collaborazione, sponsorizzazione ed informazioni:
Cristina Lambiase, Direttrice Festival NON SIAMO ATLANTIDE 2022
c.lambiasebj@gmail.com e nonsiamoatlantide@gmail.com
Grazie e che siano...Ascensioni,

Cristina
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