Abbiamo riso per una cosa seria - XV edizione
Dati & Numeri

Banche
etti di solidarie
età
 Risso distribu
uito: 103.7790 kg
 Orrganismi FOCSIV
F
co
oinvolti: 411
 Po
ostazioni allestite:
a
1084
piaazze, parro
occhie e mercati
m
di
Campagna Amica,
A
staadi)
olontari co
oinvolti: 32200
 Vo

Fondi raccolti
r
2017 (ddati provvissori)*


Fon
ndi raccolti con la distrribuzione deel riso: 518..950,00 € (ssenza liberee offerte) *



Fon
ndi raccolti con SMS Solidali: 26.0
025,98 € *



Contributo di B Solidale Onlus per il Progetto “Villaggio Solidale”: 10.000,00 €

Difendiamo chi lavora la terra, ma da cosa?

E come ?
Fondi devoluti 2017: 420.475,00 €


Sostegno all’agricoltura familiare nel mondo 259.475,00€ con i 41 interventi dei Soci
FOCSIV (a cui va aggiunto il 75% delle entrate definitive degli sms solidali distribuito tra i
soci)

Progetto agricolo in Mozambico



Cooperativa di donne che producono
riso in Burkina Faso ‐ CISV

Sostegno all’agricoltura familiare in Italia 161.000€con l’acquisto del riso della Filiera
Agricola Italiana Coldiretti (a cui va aggiunto il 25% delle entrate definitive degli sms
solidali per il Villaggio solidale in Calabria).

Piano media
m
La campag
gna pubbliccitaria è statta pianificatta attraversso attività di placemen
nt gratuito dello
d
spot e
dell’ADV
Su 15 emitttenti tra TV
V e Radio naazionali:

Su Avvenirre, media partner dellaa campagnaa, con 6 uscite sull’edizzione nazion
nale e il ban
nner in
home pagee del sito peer tutta la durata
d
della campagna

Attraverso
o l’attività di ufficio stampa sono stati
s
pubbliccati:

12 lanci di
d agenzzia
15 uscite su quo
otidiani e settim
manali naziona
ali
10 intervisste radio
10 intervisste radio telev
visive, su
s emitttenti no
on
AI
RA
80 uscite web

Guarda lo spot su:

http://bit.ly/SpotRISO2017

Grazie alla campagna sociale, dall’1 al 7 maggio sono stati realizzati:




3 uscite tra servizi e interviste in studio
10 lanci della campagna
3 interviste radio

Web & social media
La campag
gna è stata promossa attraverso
a
il sito web e i canali soccial dell’inizziativa, amp
plificata
tramite qu
uelli dei 41 Soci
S e dei paartner dell’iniziativa.
Con campaagne organ
niche dedicaate agli inteerventi soste
enuti dalla campagna:
c

E ai suoi ob
biettivi:

Con campaagne sponssorizzate, in
ndirizzata su
u target pro
ofilati e sul pubblico
p
deelle pagine della
d
Federazion
nee dei suoi Soci:

CANVA
AS
ADV

Amici e testimonial della campagna
Mario Tozzi,
geologo e conduttore TV

Chiara Caprettini,
Giancarlo Perbellini,
chefbistellato

food blogger

B Solidale, ha sostenuto Abbiamo riso per una cosa seria 2017
B Solidale Onlus è l’Organizzazione Non Profit attraverso la quale la Lega B e le 22 Società
Associate si confrontano con il Terzo Settore e sviluppano una serie d’iniziative volte a riaffermare
la centralità dei temi del rispetto e della solidarietà. Nella Stagione Sportiva 2016‐2017 B Solidale
è scesa in campo al fianco di FOCSIV e dei volontari del riso per 7 giornate del Campionato Serie
B ConTe.it, per una gara di solidarietà dedicata al “Villaggio Solidale”, contro il caporalato e il
lavoro nero.
Hanno partecipato 11 Soci FOCSIV, in 11 città per 20 partite.

Corriere dello Sport 25 marzo 2017 ‐
Inserto Il Campionato degli Italiani

Corriere dello Sport 1 aprile 2017 ‐
Inserto Il Campionato degli Italiani

