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A&C 
MUSICAL 

non esiste un amore più grande 
 

 

RICERCA SPONSOR E FINANZIATORI 
 

 

 

Il progetto “A&C MUSICAL. Non esiste un amore più grande” ideato da RERUM – Rete Europea Risorse Umane 

in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si rivolge agli studenti 

della Scuola Superiore di secondo grado e si articola in 3 distinti momenti: 

 

1. Workshop 

2. Animazione sui contenuti 

3. Rappresentazione finale pubblica 

 

1. Il workshop nelle materie artistiche e tecniche del mondo dello spettacolo (canto, musica, danza, fonica, 

registrazione audio, scenografia, ecc.) introduce gli studenti alle dinamiche del mondo dello spettacolo (in 

particolare per gli studenti dei Licei Musicali e Coreutici, ma non solo) attraverso l’acquisizione dei suoi 

linguaggi in forma diretta e ha come fine la partecipazione degli studenti stessi alla rappresentazione pubblica 

finale di “A&C MUSICAL. Non esiste una amore più grande”. 

 

2. L’animazione sui contenuti di “A&C MUSICAL. Non esiste una amore più grande”, attraverso conferenze o 

incontri in classe con la presenza di uno o più componenti della compagnia teatrale e altri testimonial, 

concentra invece la partecipazione attiva dello studente sul versante tematico/culturale, suscettibile di 

riflessioni che possono portare ad approfondimenti in moltissimi campi: storia contemporanea, filosofia, 

dialogo interreligioso, etica, ecc. 

 

3. La rappresentazione finale, realizzata da una compagnia professionale con il supporto degli studenti che 

hanno partecipato al workshop, si rivolge in primis alla popolazione scolastica, ma è anche ovviamente aperta 

a tutta la cittadinanza, a cominciare dai genitori degli studenti stessi, senza dimenticare il bacino d’utenza 

costituito da tutte le associazioni e gli organismi promotori e collaboratori del progetto. 

 



“A&C MUSICAL. Non esiste un amore più grande” è una proposta con una carica valoriale densa e persuasiva, 

che ha la sua forza nella “narrazione” di una storia positiva. I suoi contenuti si fondano su parole come 

riconciliazione, perdono, accoglienza, amicizia. L’amicizia messa alla prova che, dal superamento di questa, 

assume un senso concreto e orienta scelte di vita che riempiono di una nuova dimensione il prodigarsi per 

gli altri; da questo nucleo centrale allora germogliano e diventano reali tutti gli altri valori della storia 

raccontata, quali la solidarietà, la pace, il dialogo, l’apertura, l’inclusione, l’appartenenza. 

 

DESTINATARI 

 

 Studenti 

 Corpo docente 

 Genitori 

 Associazioni e Organismi promotori e collaboratori 

 Pubblico in genere 

 

Le Scuole Secondarie di secondo grado in Italia [10.314] per tipologia (fonte: www.tuttitalia.it): 

 

Liceo Artistico   [448] 

Liceo Classico    [795] 

Liceo Scientifico   [1.607] 

Liceo Linguistico   [777] 

Liceo Scienze Umane   [720] 

Liceo Musicale e Coreutico   [79] 

Istituto Tecnico con indirizzo Economico   [1.873] 

Istituto Tecnico con indirizzo Tecnologico [1.829] 

Istituto Professionale per Industria e Artigianato   [778] 

Istituto Professionale per i Servizi   [1.408] 

 

Le Scuole Secondarie di secondo grado in Italia per distribuzione geografica in alcune città: 

 

Bari   [141] 

Bologna   [96] 

Bolzano   [158] 

Brescia     [152] 

Catania   [193] 

Cosenza   [151] 

Firenze   [104] 

Genova   [77] 

Milano   [289] 

Napoli   [488] 

Padova   [92] 

Palermo   [184] 

Roma   [473] 

Torino   [204] 

Verona   [90]  

 



 

PROMOTORI E COLLABORATORI 

 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Fondazione Migrantes 

 Caritas Italiana 

 Fondazione Ente dello Spettacolo 

 Arcidiocesi di Genova 

 Movimento dei Focolari 

 Comitato Alberto e Carlo 

 Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “Attilio Bertolucci” di Parma 

 Rerum – Rete Europea Risorse Umane (Produzione Esecutiva) 

 

La partecipazione del MIUR è garanzia di aderenza di “A&C MUSICAL. Non esiste un amore più grande” alle 

indicazioni contenute nell’art.1 comma7 Legge 107/2015 del Ministero stesso e della sua valenza formativa 

curricolare ed extracurricolare. 

La presenza di Organismi come Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Movimento dei Focolari, 

portabandiera dell’impegno in molti campi del sociale, certifica la carica valoriale del progetto, spendibile 

non solo in campo educativo ma trasferibile a 360°. 

Più in generale, i promotori rappresentano il vero valore aggiunto del progetto e la loro partecipazione 

fornisce al format il marchio della credibilità. 

 

 

VISIBILITA’/RITORNO DI IMMAGINE 

 

 Rappresentazione per le scuole (compresi genitori, professori, ecc.) 

 Workshop nelle scuole 

 Attività di approfondimento culturale nelle scuole 

 Rappresentazione per il pubblico 

 Video 

 Sito dedicato 

 Siti dei collaboratori 

 Pubblicità cartacea (manifesti, volantini, programmi di sala, ecc.) 

 Social network (Facebook, Twitter, Instagram) 

 Community (Newsletter, ecc.) 

 App (Date tour, testi, canzoni, ecc.) 

 Merchandising 

 

Chi partecipa ad “A&C MUSICAL. Non esiste un amore più grande”, sulla base dell’evento in programma e del 

concept di progetto, entra a far parte di un circuito legato al mondo della solidarietà, beneficiando delle 

solide motivazioni valoriali che lo contraddistinguono. Il format esperienziale del progetto, l’originalità 

dell’avvenimento, la condivisione e l’impegno in prima persona vissuti in queste circostanze, superano e 

sublimano la dimensione individuale andando a confermare e a rafforzare il senso di appartenenza, che 

rimane così incancellabile.  

 



Nota: 

 
Al giorno d’oggi, in un’economia in continua evoluzione, il marketing svolge la funzione di elemento 

propulsore nella creazione del valore. Il marketing mix, però, non è più sufficiente. La spinta frenetica alla 

differenziazione porta le aziende a cercare una sempre più efficace personalizzazione per guadagnarsi la 

preferenza del cliente/consumatore. Si viene a creare così una nuova frontiera del marketing, chiamata 

Esperienza: un avvenimento (vissuto nel privato), provocato da una stimolazione che deriva dalla 

partecipazione diretta e personale ad un evento reale (o virtuale). 

Secondo questa logica l’evento al quale si partecipa non rientra più soltanto nella sfera della comunicazione 

ma diventa anche un experience provider molto potente per mezzo del quale il marketing riesce a creare valore 

aggiunto. 

Le attività volte al marketing esperienziale hanno il fine di creare sinergicamente un valore aggiunto in 

relazione all’esperienza del partecipante (felice di acquistare tutto ciò che contribuisce a rendere unica, 

personale e memorabile la sua esperienza) che va a tradursi in un premium price per l’azienda sponsor.  

 
Tratto da: 

Costanza Cuoghi “Piano di sponsorizzazione sportiva: Il caso della Federazione Italiana Baseball Softball” 

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 

 

Sembra che in questa fase il pubblico abbia voglia di storie, soprattutto se edificanti oppure divertenti, più 

che di trasmissioni giornalistiche ansiogene o show totalmente disimpegnati.  

 
Fonte: 
www.quotidiano.net 

 

 


