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Ri Fiorita
staffetta aperta di solidarietà 

LOTTERIA PARTECIPATA DI BENEFICENZA PER LA RACCOLTA DI FONDI DA DESTINARE ALLE POPOLAZIONI 
DEI COMUNI UMBRI COLPITI DAI RECENTI EVENTI SISMICI 
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L’IDEA

Nascere si può una volta sola; rifiorire ogni volta che il seme è buono, la terra fertile e il tempo propizio.

RiFiorita è un progetto di rinascita: rinascita dei luoghi e delle comunità umbre colpite dal terremoto, ma
anche rinascita personale di tutti coloro che, coinvolti nel progetto, daranno vita alla costruzione di una rete
di relazioni solidali che possa fronteggiare la sempre più diffusa tendenza allo scontro e alla sfiducia verso
l’altro. 

Lo strumento utilizzato per raccogliere fondi è una lotteria benefica “partecipata”, attraverso un percorso di
attivazione della cittadinanza che, coinvolgendo un’estesa rete di associazioni nell’organizzare iniziative tra
loro correlate, contribuisce alla vendita dei biglietti. 

Si tratta di una vera e propria staffetta di eventi, azioni e iniziative declinate a seconda dei linguaggi, della
sfera di interesse e delle attività specifiche di tutte le associazioni, attività produttive ed enti coinvolti, con
l’idea  di  rendere  virale  il  prezioso  messaggio  di  solidarietà  e  collaborazione  alla  base  del  progetto,
veicolandolo con ogni strumento convenzionale o innovativo a disposizione. 

Con  il  passaggio  di  testimone da  un  evento  all’altro,  da  un’azione  a  quella  successiva  RiFiorita  vuole
affermare che insieme si rinasce, che aiutare la ricostruzione aiuta anche noi tutti  a promuovere nuovi
rapporti fra le persone: noi siamo il seme e questo è il tempo propizio per rendere fertile la nostra terra. 

La cultura dell’inclusione, la valorizzazione dell’uomo e dei diritti, così come del territorio, sono idealmente
l’acqua del fiume che, come il Nera, collega Terni a Castelluccio di Norcia, in un percorso a ritroso nella valle
verso la sorgente. 

Valorizzare un patrimonio di virtuose relazioni e collaborazioni ternane e non solo, così come recuperare un
antico legame culturale e affettivo con i luoghi e i paesaggi colpiti dal sisma, ha il significato di irrorare di
nuova vita l’idea di  comunità,  di  espanderla dalla  pianura fino alle montagne, innescando così  processi
fecondi  di  conservazione  della  vitalità  di  quei  luoghi,  di  ripresa  delle  attività  produttive  e  turistiche  e
creando un’ampia rete di relazioni umane, progettuali ed imprenditoriali volta a una ricostruzione comune
che si perpetui anche oltre l’emergenza. 

RiFiorita: un fiore per rinascere Insieme!
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IL PERCORSO 

La staffetta prenderà avvio  il 13 Dicembre 2016 e si chiuderà  in coincidenza dell’estrazione pubblica dei
premi, sabato 25 Febbraio 2017 dopo la festa di San Valentino.

 E’ previsto  un incontro di apertura/conferenza stampa , presso la sala consiliare del Comune di
Terni  il  giorno  13 Dicembre,  in  cui  sarà  lanciato ufficialmente il  progetto,  gli  eventi  e  le  azioni
proposte dai tanti soggetti aderenti, che avranno occasione di incontrarsi e presentarsi  coralmente.
Nel corso dell’iniziativa ci sarà la  consegna del testimone (simbolicamente rappresentato da  un
fiore) al soggetto che realizzerà il primo evento in programma.

 Lo  sviluppo della  staffetta vedrà  la  promozione  e  l’attuazione delle  iniziative  già  programmate
nonché  l’  inserimento  delle  ulteriori  nuove  proposte  che  potranno  essere  avanzate  in  itinere
(evento  aperto).  La  gestione  dell’iniziativa  sarà  supportata  da  opportuni  strumenti  di
comunicazione necessari a animare, aggiornare, diffondere il  progetto,  anche tramite elementi
che “contrassegnino” viralmente i partecipanti, sia sui social (ad. Es. utilizzando il logo del progetto
come immagine del profilo), che nella realtà (ad.es.  adesivi/gadget da applicare su oggetti di uso
quotidiano) moltiplicando così  la visibilità del progetto. Elemento cardine dell’immagine e della
comunicazione di Rifiorita è il testimone, e cioè quell’oggetto (un fiore) che attraverserà di evento
in evento l’intera staffetta fino a essere riconsegnato all’organizzazione nella serata di chiusura.

 Il programma si chiuderà con una serata conclusiva, prevista per il 25 Febbraio 2017 al Teatro Secci
di  Terni, animata  da  esibizioni  di  musica,  danza  e  teatro,  una  grande  festa  collettiva  delle
associazioni aderenti, in cui saranno invitati i beneficiari della lotteria saranno premiati i vincitori
dei vari premi della lotteria, riconsegnato il testimone e saranno raccontati e condivisi gli esiti della
staffetta dai suoi stessi protagonisti.

GLI STRUMENTI 

Il  filo  conduttore  del  progetto  sarà,  come affermato,  la  lotteria  di  beneficenza  che farà  da  staffetta  di
solidarietà e sarà animata con gli eventi partecipati dalla rete delle associazioni e dai cittadini e divulgata
con un  progetto coordinato di identità visiva,  a partire dall’individuazione di un  logo, che consentirà di
disseminare in modo virale l’idea anche oltre i confini regionali.
Tale attività di comunicazione integrata prevede 

Progetto immagine coordinata
Manifesti, Poster, Locandine Cartoline/ Programma, Pieghevoli /Programma
Adesivi /gadget
Comunicazione Radio, Tv, Giornali, Periodici a diffusione regionale
Conferenze stampa/ufficio stampa

Merchandising
T-shirt
Segnaletica Evento
Pannelli informativi nei principali punti di interesse
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Social Network
Creazione di pagina FB dedicata Rifiorita
Creazione Promozione e disseminazione evento
Attivazione community Rifiorita
Attivazione HomePage Rifiorita con LandingPage per raccolta mail

Fundraising per evento 
Attività di fundraising 

Video Promo “RiFiorita …staffetta di solidarietà”
Riprese video a terra e con Drone + montaggio per foto e videoracconto delle varie iniziative

ASSOCIAZIONI ed ENTI ADERENTI

1. Associazione TRACCE-Terniaccessibile
2. Associazioni Un Volo per Anna Onlus 
3. Associazione di promozione sociale UNMIL 
4. Associazione di promozione sociale Naiadi
5. Associazione di promozione sociale Open Training
6. Associazione culturale UmbriaLab 
7. Associazione di Promozione sociale Utilità Manifesta
8. Associazione enogastronomica “I Barbazza”
9. Confartigianato Terni
10. Confcommercio Umbria
11. Coldiretti 
12. CAI Sez. Terni Stefano Zavka
13. Associazione di volontariato I Pagliacci
14. Associazione ASD Dancers di Giada Benedetti
15. Associazione Culturale Ponte degli Artisti Terni
16. Polisportiva sociale Baraonda
17. Soccorso Alpino e Speleologico Umbria
18. Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Terni
19. A.FA.D. Associazione Famiglie di Disabili Terni Onlus
20. Gruppo musicale Concabbanda 
21. Gruppo folk “La racchia Collescipoli” 
22. PKTR - Parkour Terni
23. Associazione per Poggiodomo
24. Associazione Aladino Onlus
25. Gruppo RETAKE Terni
26. Associazione Toto Corde
27. Associazione culturale La pagina
28. Gruppo musicale Suoni Band
29. Associazione sportiva Padel dei Draghi
30. Asd “I Cavalieri di Narni”
31. Associazione di promozione sociale I semi del sapere
32. Associazione di promozione sociale InterValli 
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33. Associazione culturale Vagabondi del Nera
34. Confraternita di Misericordia di Terni
35. Associazione I Mangianastri
36. Associazione Myricae Terni
37. Associazione culturale Musicarte
38. Associazione Bruna Vecchietti
39. Asd Blob Service-Centro Escursioni - Scuola di Ciclismo/MTB
40. Coro Polifonico Naharti
41. Asd Nuovo Collettivo Danza 
42. Gruppo musicale Altoforno
43. Associazione ciclisti uniti per la Valnerina/Gruppo Cobram
44. Club Fiat 500 Terni
45. AUCC - Associazione umbra per la lotta contro il cancro 
46. Associazione Minerva Arte
47. Asd Un cavallo per amico
48. Bagatto Percorsi Creativi APS- Fabriano
49. Associazione Moto Tribe Terni
50. Croce Rossa Italiana Comitato di Terni
51. CESVOL – Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni
52. ANCeSCAO centri sociali anziani e meno anziani della provincia di Terni
53. Associazione Amatori podistica Terni
54. Accademia Hermans orchestra residente presso Stagione Musicale del Teatro Cucinelli
55. Ass. Narni 360
56. Sonidumbra
57. Ass. Let’s amore Onlus
58. Umbria Energy S.p.a.
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 EVENTI IN PROGRAMMA….IN PROGRESS

25.11.2016 Cena  solidale  Terni  –  campo  base
Sibillini  Aperitivo  bivacco  con  dj  set +
programma di escursioni solidali

Associazione  culturale
Vagabondi del Nera

Terni 
MET

25.11.2016 Cena  di  beneficenza  in  collaborazione
con “il Nostro Piccolo”

Associazione  ciclisti
uniti per la Valnerina Ristorante  Il

Caminetto
3.12.2016 Il calendario dei Pagliacci 

momento  all’insegna  dell’allegria,
animazione,  colori  e  tanti  abbracci,  con  la
partecipazione di Ternana Futsal

Associazione I Pagliacci Terni
CAOS
Sala dell’orologio

7.12.2016 la Casa dei Pagliacci si trasforma nella
Casa di Babbo Natale

Associazione I Pagliacci Terni
Fondazione
Aiutiamoli  a Vivere

7.12.2016 E se quest’anno comandassimo noi? Centro diurno 
d’accoglienza Baobab
Associazione I Pagliacci

Terni 
Teatro Secci

8.12.2016 La  Casa  dei  pagliacci  si  trasferisce  a
Montefranco

Associazione I Pagliacci Montefranco 
Donna  di  Fiori  via
Monzano 4 

8.12.2016 THE  &  BISCOTTI…  raccontiamo  la
tradizione
un  pomeriggio  dedicato  alle  ricette  dal
mondo  ed  alla  decorazione  di  biscotti
raccontando  la  storia  e  le  tradizioni  di
ognuno,  accompagnato da degustazione di
te in compagnia

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Via  Angeloni-  sede
associazione

10.12.2016 XXIV festa della solidarietà Associazione  A.FA.D
Onlus

11.12.2016 E se quest’anno comandassimo noi? Centro  diurno
d’accoglienza Baobab

Casteltodino 
Chiesa S. Annunziata

11.12.2016 A tavola per le Feste, fiorirà il Natale
Dimostrazione gratuita su come preparare la
tavola  delle  feste,  preparazione  di  centro
tavola e segnaposto natalizi. 
Offerti stuzzichini natalizi

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Via  Angeloni-  sede
associazione

11.12.2016 Ballando con Anna…serata di danza per
RiFiorita

Ass.  Un  Volo  per  Anna
Onlus,  
Asd  Dancers  di  Giada
Benedetti 
Asd  Nuovo  Collettivo
Danza

Terni 
Teatro Secci

14.12.2016 19 NOTE PER UN SORRISO 
4°  edizione   Spettacolo  di  beneficenza  in
ricordo di Camilla Maiolatesi 

Associazione  Minerva
Arte

Narni 
Teatro  comunale
G.Manini 
ore 21,00 
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16.12.2016 "La  prevenzione  sotto  l’albero”
staffetta  di  medici,  specialisti,
associazioni:  buone pratiche e consigli per
un 2017 da affrontare in salute e in sintonia
con il corpo e con la mente”

Associazione  Minerva
Arte

Narni Scalo 
Via  Minerva  n.6
Farmacia Alberti

17.12.2016 Babbo Natale in carrozza 
Babbi  Natali  itineranti  in  città  per
consegnare regali ai più piccoli

Associazione  I  Pagliacci
e 
ass.  Un  Cavallo  per
amico

dal
18.12.2016
all’11.02.201
7

Mostra  fotografica  di  solidarietà
SiBillino..Il  Vettore,  l’altopiano,
Castelluccio
 Scatti d’autore di fotografi professionisti

Ass. Umbrialab Terni
CAOS 
project room
Adriano Ronchini

18.12.2016 Incontro con l’autrice , A. Polimeno 
"La  bambina  dal  vestito  verde  con  le
margherite"
Il  viaggio  interiore  di  una  giovane  donna,
che  attraverso  un  percorso  nostalgico  e
doloroso del passato riuscirà a comprendere
se stessa e ad aprirsi alla vita e all'amore

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Via  Angeloni-  sede
associazione

Dal
20.12.2016 

CasTHElluccio:  degustazione  itinerante
di infusi della piana di Castelluccio

Aps Naiadi Acquasparta

21.12.2016 Rebirth-day 2016 per il Terzo Paradiso
“Anime  disperse  in  mare  –  salviamoli
prima” Flash mob

Associazione  Ponte
degli  Artisti  ,  Aps  Semi
del Sapere

Terni
Piazza  della
Repubblica

26.12.2016 “La  smaltita”  2016  –  allenamento  in
compagnia per podisti e camminatori

Associazione Myricae Terni 
Parco di Viale Trento

26.12.2016
ore 21

Concerto di Natale Coro  Polifonico  Naharti
& Scola Cantorum “Don
Dante Brizzi”

Arrone 
Chiesa S. M.Assunta 

5.01.2017 Laboratori  ludico-didattici  inclusivi  per
grandi e piccoli e mercatino solidale

Associazione  Aladino
Onlus  con  Un Volo  per
Anna Onlus

Terni
BcT

6.01.2017 “Corsa della Befana” Amatori Podistica Terni Terni 
centro polifunzionale
di via Irma Bandiera 

21.01.2017 La  partitura  prosodica  il  testo
dell’attore.  Un’ipotesi  metodologica di
scrittura  interpretativa  con  Matteo
Belli

Ass. Musicarte Terni
Centro Sant’Efebo

28.01.2017 Il piccolo principe raccontato da noi Associazione  A.FA.D
Onlus

Terni 
Teatro Secci  

Dal
10.02.2017  al
10.03.2017
itinerante

LOVE CAKE corsi/ competition 
concorso di cake designer aperto a tutti
serata finale con premiazione e vendita
delle  torte all’asta con ricavato devoluto
in beneficenza

Associazione  Let’s
Amore

Terni 
P.zza  S.  Giovanni
Decollato 
"Il Cicalino"
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Dal
10.02.2017  al
14.02.2017

LOVE CAKE 
corsi,  dimostrazioni,  show  cooking,
estemporanee di  pittura  col  cioccolato,  nel
contesto di CIOCCOLENTINO

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Piazza  della
Repubblica

11.02.2017
12.02.2017

LOVE CAKE
Concorso a squadre di cake design, 4 gruppi
formeranno 4  squadre  che nel  giro  di  due
giorni creeranno una torta seguendo il tema
"UN  FILM  D'AMORE",  le  squadre  saranno
premiate il 14 febbraio durante la giornata
conclusiva  e  giudicate  da  una  giuria  di
esperti

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Piazza  della
Repubblica

13.02.2017 LOVE CAKE
grande  gara  di  dolci  "LA  TORTA CHE  NON
SCOPPIA",  competizione  a  coppie  che  si
sfideranno nella realizzazione di un dolce, al
termine  una  giuria  tecnica  decreterà  la
coppia vincitrice

Associazione  Let’s
Amore

Terni
Piazza  della
Repubblica

25.02.2017 Il peso dell’anima 
Monologo teatrale scritto e interpretato da
Laura  Trappetti  Musiche  di  scena  di  Max
Bazzana

Associazione  Bagatto
Percorsi Creativi Aps

Terni 
CAOS Studio 1

25.02.2017 Serata conclusiva condotta da Gianluca
Nasi
Apericena giochi e animazione in piazza

Suoni Band, 
I Mangianastri
Ass. Toto Corde, 
M. Vescarelli
Asd Dancers
Coro Polifonico Naharti
Ass. I Barbazza
Ass.  Un  Volo  per  Anna
Onlus

Terni 
Teatro Secci 


