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La Romagna è una terra dove
UNA SINERGIA
si respira passione, entusiasmo,
UNICA
creatività. È una terra accoglienPER UNA TERRA
te per natura, dall’anima vivace e
SPECIALE
dinamica. È una terra che fa innamorare. È la terra che da sempre
abbiamo nel cuore.
Per questo abbiamo dato vita al
Consorzio Romagna Iniziative: dal 1996 riuniamo in una sinergia unica
diverse aziende locali che scelgono di dedicare impegno e risorse
per promuovere la qualità della vita sul territorio, valorizzando idee,
progetti e opportunità e mettendo al centro soprattutto i giovani.
Nel nostro Consorzio si esprime così una visione comune di responsabilità di impresa, volta a sostenere società e attività sportive,
proposte di interesse artistico e culturale, anche dal risvolto sociale,
ed eventi di entertainment, per arricchire il territorio di esperienze
da vivere a colori.
Grazie all’attenzione e alle risorse che investiamo in particolare per il
mondo dello sport, per coltivare i suoi valori preziosi per la crescita
dei più giovani, nel 2018 abbiamo ricevuto anche il riconoscimento
al merito dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), Giovanni Malagò.
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I nostri numeri

Con le società che sosteniamo

+ di 10.000 GIOVANI
PRATICANO SPORT

13
AZIENDE

IN 1 UNICO
CONSORZIO

1
OBIETTIVO
COMUNE

Contribuiamo a realizzare

+ di 20

PROGETTI
CULTURALI
OGNI ANNO

PROMUOVERE
LA QUALITÀ
DELLA VITA
sul territorio
DAL 1996
+ DI 20 ANNI
DI ATTIVITÀ
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Ospitiamo ogni anno

Sponsorizziamo ogni anno

+ di 40

ASSOCIAZIONI
ED EVENTI
SPORTIVI

+ di 30

CONCERTI ED EVENTI
AL NUOVO TEATRO CARISPORT
7

La nostra
comunicazione
VIDEO

EVENTI
E CONFERENZE
STAMPA

SOCIAL

SITO
WEB

Informare, raccontare, condividere: ci impegniamo a comunicare la nostra visione, i nostri eventi e le iniziative che sosteniamo attraverso diversi strumenti,
attività e canali, per tenere viva l’attenzione su quello che facciamo, interagire
con le persone, incontrare curiosità e interessi.

MERCHANDISING

STAMPA OFF
E ON LINE
Tanti articoli sulle

TESTATE
NAZIONALI
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I nostri
eventi
speciali
Da sponsor a protagonisti, con
gli eventi che organizziamo direttamente scendiamo in campo in prima persona per creare momenti di aggregazione e
confronto, diffondere importanti valori e sensibilizzare su temi
centrali per la società, l’ambiente
e il futuro attraverso esperienze
coinvolgenti di intrattenimento e
approfondimento.

20 ANNI DI ROMAGNA INIZIATIVE
Conferenza stampa
1° Forum Romagna Iniziative
Carisport Cesena - 2016
Abbiamo celebrato i 20 anni del nostro Consorzio con una conferenza stampa, durante la quale abbiamo
presentato non solo un bilancio delle iniziative sostenute ma anche la nostra nuova immagine istituzionale, espressione di una rinnovata promessa di impegno verso il territorio e verso i giovani, per continuare
con slancio la nostra storia.
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VIVERE A COLORI
NELLA TERRA
DEL BUON VIVERE
Talk show con Serena Dandini
2° Forum Romagna Iniziative
Fiera di Cesena – 2017
Abbiamo organizzato una serata
speciale per festeggiare l’anno di
attività e condividere i progetti
realizzati in una cornice d’eccezione: l’evento ha fatto parte del
calendario della Settimana del
Buon Vivere ed è stato condotto
da Serena Dandini, madrina sin
dalla prima edizione della rassegna di iniziative di approfondimento culturale che dal 2009
anima Forlì, Cesena e la Romagna intera.
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VALORI IN GIOCO,
EMOZIONI IN CAMPO
Evento per le scuole
3° Forum Romagna Iniziative
Carisport Cesena - 2018
Abbiamo voluto dedicare un
evento unico al mondo dello
sport e ai giovani del territorio:
grandi campioni italiani tra cui
Fiona May, Massimiliano Rosolino, Diego Occhiuzzi e Alessandro Costacurta hanno raccontato le loro esperienze sul
campo, coinvolgendo i ragazzi
in un dialogo aperto sullo sport
inteso come veicolo d’integrazione, rispetto e crescita personale. Insieme a loro, il Presidente del CONI Giovanni Malagò,
importanti dirigenti sportivi ed
esperti del settore. In occasione
dell’evento, i ragazzi hanno partecipato anche a un concorso in
cui sono stati invitati a realizzare un video sul tema della forza
inclusiva dello sport.
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#CORRIPULITO
Progetto di sport e innovazione
ecosostenibile
Conferenza stampa
Cesena 11 settembre 2019
Maratona Alzheimer
Cesena - 15 settembre 2019
Più di 6.000 partecipanti, un
percorso di 42 km tra Mercato
Saraceno e Cesenatico, 20 isole per la raccolta differenziata:
ecco i numeri che hanno creato
un evento nell’evento.
Insieme a TAILOR, laboratorio
di open innovation del Dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’Università di Bologna, abbiamo tinto di green la Maratona
Alzheimer. I partecipanti alla manifestazione sportiva sono stati
coinvolti in un progetto volto a
promuovere la corretta differenziazione e gestione dei rifiuti di
plastica, che nell’ottica del riciclo
possono generare nuovi prodotti.
Oltre ai materiali, durante la corsa sono stati raccolti anche dati
analizzati poi in modo scientifico
per quantificare l’effettiva circolarità e la sostenibilità ambientale della corsa.
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I giovani
e il territorio
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SPORT

ARTE
E CULTURA

CARISPORT

Offriamo a
tantissimi giovani
l’opportunità di
crescere bene nel
corpo, nel cuore
e nella mente.
Perché lo sport
è un’esperienza
preziosa per la
salute, ma anche
per imparare,
divertendosi,
valori importanti
come l’impegno, il
rispetto e la lealtà.

Per tutti i gusti, per
tutte le età: sono
tante le attività
che promuoviamo
per alimentare la
vivacità artistica
e culturale della
nostra terra,
sponsorizzando
iniziative anche a
sfondo sociale.

Il piacere di
condividere
passioni e obiettivi,
l’emozione delle
performance dal
vivo: tutto questo
trova spazio
al Carisport,
gestito dal nostro
Consorzio come
luogo poliedrico
per eventi di ogni
genere.
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SPORT

Incoraggiamo lo sport
COME STRUMENTO
DI CRESCITA
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Lo sport
è una risorsa unica
PER STARE BENE,
con se stessi
e con gli altri

Ci mettiamo in gioco
per sostenere
TUTTE LE
DISCIPLINE
SPORTIVE
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ARTE
E CULTURA

Valorizziamo
le iniziative per
RISCOPRIRE
LA TRADIZIONE
e i progetti per
ESPLORARE
IL FUTURO

Sosteniamo
l’organizzazione
di FESTIVAL,
EVENTI ARTISTICI
E CONCERTI

NUOVO TEATRO
CARISPORT
34

Al Nuovo
Teatro Carisport
promuoviamo
PIÙ DI 30 CONCERTI
E SPETTACOLI
OGNI ANNO

Tanti
GRANDI ARTISTI
per un calendario
sempre ricco
di spettacoli

Al Nuovo
Teatro Carisport
ospitiamo CAMPIONATI
NAZIONALI di BASKET
e VOLLEY

AMADORI
Nata oltre 50 anni fa come impresa familiare nel territorio romagnolo, l’azienda è oggi tra i principali leader del
settore agroalimentare italiano.

BATTISTINI
Dal 1959, l’azienda è un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per la professionalità dei servizi di
riparazione e manutenzione di autoveicoli di ogni genere.

CAMAC
Con le sue creazioni di altissima qualità e dal design
innovativo, è una delle principali aziende dell’industria
della moda Made in Italy.

CRÉDIT AGRICOLE

Le aziende

Crédit Agricole ha nel suo DNA e nella sua ragion d’essere quella di agire ogni giorno nell’interesse dei propri
clienti e della società. Per questo, come banca radicata
nel territorio romagnolo, sostiene iniziative socio-culturali di interesse per tutta la cittadinanza.

HIPPO GROUP
Opera dagli anni ‘90 nell’intrattenimento, gestendo alcuni dei principali ippodromi italiani e diverse “gaming
hall” in importanti città del Paese.
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ISOLTEMA

TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE

Protagonista nel mercato mondiale dei sigillanti, si distingue per la progettazione e realizzazione di soluzioni
anche attraverso l’ingegnerizzazione di impianti e processi.

Moderna impresa multiservizi, si distingue per l’ampio
ventaglio di facilities rivolte al mondo dello spettacolo,
alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

OROGEL
Grande gruppo cooperativo, leader nel settore alimentare italiano, è il primo produttore nazionale di alimenti
freschi, surgelati, tutti “buoni per natura”.

TECHNOGYM
Azienda leader mondiale nella fornitura di tecnologie,
servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, da oltre 30 anni è impegnata nella promozione
del Wellness, lo stile di vita basato su una regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata e un approccio
mentale positivo.

SGR SERVIZI
Multiutility innovativa, dinamica, rispettosa dell’ambiente, è riconosciuta oggi tra le eccellenze nazionali nella
vendita di gas, energia elettrica, costruzione e manutenzione di impianti all’interno degli edifici.

SIROPACK ITALIA
La Siropack Italia è una società nata nel 2001 che opera, su scala internazionale, nell’ambito del packaging e
dell’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a
macchine e software per il confezionamento di prodotti
nel settore agroalimentare e farmaceutico.
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TREVI GROUP
Con le sue tecnologie d’avanguardia e i suoi servizi innovativi è, da 60 anni, una delle più importanti aziende
al mondo specializzate in ingegneria del sottosuolo.

VIAGGI MANUZZI
Rinomata sul territorio nazionale per la professionalità
e l’esperienza nell’organizzazione di vacanze, business
travel, convention ed eventi, è ad oggi una delle cinque
agenzie di viaggi più importanti in Italia.
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ASS. CULTURALE RETROPOP LIVE

ADARC

ASSOCIAZIONE BIG FISH

AIDORU

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CALLIGRAPHIE

AMARCORT FILM FESTIVAL

MALATESTA SHORT FILM
FESTIVAL
NOT FILM FESTIVAL
NUOVA VIRTUS CESENA

AMICI DELLA MUSICA

ASSOCIAZIONE CULTURALE
DAI DE JAZZ

ASD ALICE BIKE

ATLETICA ENDAS

PIAZZE DI CINEMA
COMUNE DI CESENA

ASD BEACH VOLLEY CESENATICO

BARBABLU

POLE ACROBATIC STUDIO

ASD CESENA TRIATHLON

CERVIA SUMMER CUP

POLISPORTIVA ENDAS

ASD CIRCOLO NAUTICO
CESENATICO

CESENA BASKET

POLISPORTIVA MARTORANO

CESENA CALCIO

PRO NATURA FORLÌ

CESENA RUGBY

ROMAGNA RFC

CHORUS INSTITUTE
OF MUSICAL ARTS

SCUOLA DELLA CARTA PESTA

ASD DISMANO E ATLETICA
ASD EQUITRAINING
ASD FORNACE ZARATTINI

CSI CESENA

PANATHLON GIOCHIAMO

SKATE SCHOOL

ASD GRUPPO CICLOTURISTICO
FAUSTO COPPI

ELEPHAS BASEBALL CESENA

ASD LIVIO NERI

FONDAZIONE TITO BALESTRA

ASD MARATONA ALZHEIMER
ASD NUOTANDO

GAETANO SCIREA BASKET
BERTINORO

TIGERS CESENA

ASD PIANETA SPORT

GRUPPO SPORTIVO VIGNE

TRIATHLON/DUATHLON RIMINI

ASD POLISPORTIVA CESUOLA

IL BORGO EFFIMERO

TRIATHLON CESENATICO

ASD POLISPORTIVA
ENDAS CESENATICO

INIZIATIVE TURISTICHE SCARL

USD DUEEMME 1992

ISTITUTO RENATO SERRA

USD SAN MARCO

ASD TIME TO MOVE

L’AQUILONE DI IQBAL

VOCE DELL’AUTISMO

ASS. CULTURALE KATRIÈM

LE CITTÀ VISIBILI

VOLLEY CLUB CESENA

ASS. CULTURALE MICAPOCO

LIBRERIA GIUNTI

WOMEN IN RUN
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TEATRO ALCANTARA
TEATRO VALDOCA
THEATRO

CHIUSO PER LA STAMPA: APRILE 2020

ACD FRATTA TERME

