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BANDO RICHIESTA SPONSORIZZAZIONI E
CONTRIBUTI
(da parte dei lavoratori del Gruppo)

A seguito delle numerose richieste di contributi sotto forma di sponsorizzazioni o donazioni da parte dei
lavoratori delle cooperative del Gruppo COLSER-Auroradomus a sostegno di diverse iniziative a carattere
sportivo, culturale e sociale, si è ritenuto necessario regolamentare questa attività per non disperdere le
risorse messe a disposizione e per permettere una scelta coerente con la mission del Gruppo, applicando
principi di non discriminazione, rotazione e pari opportunità.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI
Per sponsorizzazione si intente il sostegno economico o il supporto di altro genere, da parte del Gruppo
COLSER-Auroradomus a un’associazione, un evento, una manifestazione o altra iniziativa organizzata da un
soggetto esterno con finalità condivise dal Gruppo stesso.
In cambio della sponsorizzazione il soggetto beneficiante, in qualità di sponsee, si impegna a promuovere
l’immagine e i servizi erogati dal Gruppo Cooperativo COLSER-Auroradomus, in qualità di sponsor, attraverso:
-

Appositi spazi fisici, cartacei o digitali (manifesti, striscioni, roll up, banner sui siti, link, condivisioni
sui social)
Applicazione del logo del Gruppo sul materiale utilizzato al fine della realizzazione dell’iniziativa
(divise per squadre sportive, magliette, borse, gadget in generale)
Sottoscrizione di accordi che generino un beneficio ai lavoratori del Gruppo (scontistica per
l’iscrizione alle attività sportive e culturali per loro e per i loro famigliari, prezzi agevolati per l’accesso
all’evento, alla manifestazione o a specifici servizi)

INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE
Le iniziative scelte dal Gruppo per attività di sponsorizzazione sono rivolte al sostegno e allo sviluppo di
progettualità socialmente utili che sostengano il territorio e contribuiscano a migliorare la vita delle persone.
Abbiamo individuato in particolare tre ambiti:
-

SPORT
CULTURA
SOCIALE

COME RICHIEDERE LA SPONSORIZZAZIONE
Le richieste di sponsorizzazione possono essere presentate direttamente da un lavoratore del Gruppo per
conto di soggetti privati, specificando il rapporto che lega il lavoratore allo sponsee.

gruppocolserauroradomus.com

WEL#POINT - Tel. 0521 497197 - welinfo.gruppocolserauroradomus.com

Dovrà essere compilato un apposito format scaricabile sul sito welinfo.gruppocolserauroradomus.com nella
sezione “BANDO SPONSORIZZAZIONI” e inviate tramite mail (WelInfo@gruppocolserauroradomus.com) o
consegnate direttamente allo sportello WEL#POINT nei giorni di apertura (lunedì, mercoledì, venerdì dalle
9.00 alle 13.00)
Si ricorda che lo sportello WEL#POINT è raggiungibile anche telefonicamente al numero 0521/497197

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Una commissione composta dai membri del progetto Welfare, dall’ufficio Comunicazione e dalla Direzione
del Gruppo valuteranno le richieste pervenute nel rispetto dei seguenti criteri:
-

Finalità della sponsorizzazione
Valore o importo richiesto
Visibilità messa a disposizione
Budget annuo a disposizione

CONDIZIONI
Non potrà essere fatta richiesta per più di un contributo all’anno e saranno escluse le sponsorizzazioni che
non rientrano negli ambiti sopra citati e in particolare la cui pubblicità abbia ad oggetto:
- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- promozione di prodotti commerciali
- ogni altra ipotesi che, pur non rientrando negli ambiti sopra citati, sia in contrasto con la mission e i valori
del Gruppo Cooperativo COLSER-Auroradomus, senza obbligo di motivazione.
Si precisa che la partecipazione al presente bando non implica nessun obbligo nell’erogazione del contributo
da parte del Gruppo Cooperativo COLSER-Auroradomus.

TEMPI
Il presente regolamento viene proposto in via sperimentale. Per una corretta valutazione delle richieste sono
previste due scadenze per l’inoltro della domanda:
- Entro il 15 marzo 2017
- Entro il 15 settembre 2017
Gli esiti verranno comunicati entro 60 giorni dalla scadenza della domanda direttamente via mail al
richiedente.
Nel caso di esito positivo, il lavoratore dovrà mettere in contatto il soggetto beneficiario direttamente con
l’Ufficio Comunicazione e Promozione del Gruppo per concordare le modalità adeguate a garantire l’efficacia
degli interventi e il ritorno di immagine proporzionato all’entità della sponsorizzazione.
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Il soggetto beneficiario avrà l’obbligo di documentare, sia preventivamente sia a consuntivo, l’utilizzazione e
pubblicazione del logo societario e di quanto concordato con l’Ufficio Comunicazione.

CORRISPETTIVI DELLA SPONSORIZZAZIONE
I corrispettivi offerti per le sponsorizzazioni non saranno erogati al lavoratore del Gruppo Cooperativo
COLSER-Auroradomus, ma esclusivamente al soggetto beneficiante (sponsee) previo emissione di una
regolare documentazione contabile (fattura o ricevuta), secondo quanto stabilito dalle procedure di
liquidazione dei fornitori del Gruppo Cooperativo.
Le sponsorizzazioni potranno consistere anche nella fornitura di beni o servizi realizzati a cura dello sponsor,
previa specifica autorizzazione da parte della Direzione del Gruppo.

Per ulteriori informazioni potete contattare, presso la Sede di Parma, Tamara Jalanbou Responsabile
Comunicazione e Promozione del Gruppo (0521 490 111)

Parma, gennaio 2017
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