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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, 

ALLA COMUNITA’ E ALLE IMPRESE
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DESCRIZIONE  PROGETTI DA SPONSORIZZARE

Direzione SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA COMUNITA’ E ALLE IMPRESE                                        Ufficio Comunicazione  ed eventi  



1. RASSEGNA MUSICALE

Tipo di evento:
Concerti musicali organizzati dall’Associazione 440 che gestisce il Civico Istituto Musicale
G.Puccini di Pioltello.
Nel periodo settembre – dicembre si terranno 2 concerti in sala consiliare.

Valore stimato: € 6.750,00 
comprensivo delle spese di organizzazione, oneri sicurezza, materiale di promozione.

2. RASSEGNA TEATRALE: LA DOMENICA DEI BAMBINI

Tipo di evento:
Spettacoli teatrali rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni.
Nel periodo settembre – dicembre si terranno 4 spettacoli in sala consiliare.

Valore stimato: € 11.000,00 
comprensivo delle spese di organizzazione, oneri sicurezza, materiale di promozione.

3.  RASSEGNA TEATRALE: UNA SERA A TEATRO

Tipo di evento:
Spettacoli teatrali rivolti agli adulti.
Nel periodo settembre – dicembre si terrà 1 spettacolo in sala consiliare.

Valore stimato: € 3.000,00 
comprensivo delle spese di organizzazione, oneri sicurezza, materiale di promozione.

4.  FONTANE DANZANTI: Acqua, fuoco e luci in danza a ritmo di musica

Tipo di evento:
Installazione di una grande vasca che offre centinaia di tipologie di giochi d'acqua che, con
opportune e studiate combinazioni, riescono a formare quadri d'acqua in danza di rara
bellezza.
Attraverso un sofisticato sincronizzatore elettronico è possibile azionare uno o più getti
d'acqua  simultaneamente,  o  creare  movimenti  particolari  sulla  base  di  una  traccia
musicale  programmata ed interpretata con grande maestria. Il sincronizzatore permette
inoltre  di  sincronizzare  le  luci  (anch'esse  posizionate  all'interno  della  vasca  e  a  pelo
d'acqua), ed altri importanti effetti come il fuoco naturale. 
L’evento è previsto nella data del 7 dicembre 2022, in Piazza dei Popoli.

Valore stimato: € 9.000,00 
comprensivo delle spese di organizzazione, oneri sicurezza, materiale di promozione.

5. SPORTIVI E VINCENTI

Tipo di evento:
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La  manifestazione  consiste  nella  premiazione  delle  eccellenze sportive  cittadine,
accompagnata  dalle  esibizioni  dei  premiati  in  tutte  le  discipline  sportive  presenti  sul
territorio.
L’evento si terrà indicativamente nel mese di dicembre in sala consiliare.

Valore stimato: € 5.000,00 
comprensivo  delle  spese  di  organizzazione,  acquisto  premi  e  omaggi  floreali,  oneri
sicurezza, materiale di promozione.

6. FESTA DI SANTA LUCIA

Tipo di evento:
In  occasione  della  tradizionale  Festa  di  Santa  Lucia  l’amministrazione  comunale,  in
collaborazione  con  Proloco,  organizza   una  fiera  con  bancarelle  commerciali,  prodotti
enogastronomici, intrattenimento per bambini e adulti.
La  fiera  viene  realizzata  nel  centro  storico  di  Pioltello,  ospita  circa  100  bancarelle
commerciali e con il supporto delle associazioni di volontariato e culturali si organizzano
momenti diversi di intrattenimento e ludici.
In questa occasione tutti i negozi del centro storico rimangono aperti.
L’evento è programmato per Domenica 11 dicembre 2022.

Valore stimato: € 11.000,00 
comprensivo  delle  spese  di  organizzazione,  oneri  sicurezza,  materiale  di  promozione,
assistenza medica, spostamento fermata autobus, spese varie.

7. INSTALLAZIONI NATALIZIE

Tipo di evento:
Per  creare  la  magica  atmosfera  del  Natale  in  città  vengono  decorate  le  piazze  con
installazioni luminose come ad esempio igloo, tunnel, bosco di betulle, alberi luminosi, ecc.
Le installazioni  rimangono allestite dal 7/12/2022 al 6/1/2023.

Valore stimato: € 15.000,00 
comprensivo delle spese di fornitura, montaggio e manutenzione installazioni, materiale di
promozione.

8. ANIMAZIONI NATALIZIE

Tipo di evento:
In  occasione  delle  festività  natalizie  vengono  organizzate  alcune  animazioni  per  le
famiglie, che consistono in un pomeriggio di intrattenimento a tema, come ad esempio le
favole, il Natale ecc.
Gli eventi saranno organizzati nelle piazze cittadine oppure negli oratori.

Valore stimato: € 12.200,00 
comprensivo delle spese di organizzazione evento e del materiale di promozione.
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9.  CALENDARIO ANNUALE

Presentazione
L'Amministrazione Comunale propone abitualmente ai cittadini un calendario annuale che
raccoglie fotografie tematiche del territorio. 
Il calendario è distribuito nelle 16.000 famiglie pioltellesi.

Valore stimato: € 12.000,00
comprensivo delle spese di stampa e distribuzione.
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