
AIL PESCARA ONLUS A INOPERA 
PER ILLUSTRARE IL PROGETTO “ADOTTA UNA STELLA” 

 
 
Domenica 17 ottobre la nostra Associazione ha preso parte a INOPERA 2010 – V 
EXPO DELLE RELAZIONI, ideato e promosso da Compagnia delle Opere CDO 
Abruzzo Molise presso il Palacongressi di Montesilvano. 
Argomento del workshop:  

MARKETING SOCIALE ABRUZZO: RACCONTIAMO IL BENE COMUNE 
AIL Pescara Onlus ha portato concreti esempi di come, attraverso forme di 
partenariato con imprenditori, enti ed associazioni profit e non profit, nonché con il 
mondo dell’arte, si possano realizzare obiettivi concreti e tangibili. 
A testimoniare l’importanza di tali forme collaborative, Maurizio Raimo della 
RAIMO PRODUZIONI, manager di Giò Di Tonno (testimonial e socio onorario 
dell’AIL Pescara, suo malgrado assente all’evento per concomitanti impegni 
professionali fuori Regione).  
L’artista pescarese -e quindi la Raimo Produzioni- ha dato un importantissimo 
contributo alla realizzazione di Casa AIL con un cd, Buon NatAIL, completamente 
devoluto alla nostra Associazione. E inoltre diversi concerti di beneficenza, tante 
presenze ad ogni evento organizzato dalla nostra associazione, diversi spot televisivi 
e radiofonici, insomma, un bellissimo modo di “METTERCI LA FACCIA”, in modo 
assolutamente spontaneo e gratuito. 
Casa AIL è stata inaugurata il 20 giugno 2009, ed è un vero fiore all’occhiello non 
solo per la nostra Onlus, ma per tutta la città di Pescara. Si tratta di una struttura 
moderna ed assolutamente all’avanguardia, con spaziose ed accoglienti parti comuni, 
tra le quali una bellissima cucina. La casa è dotata di undici camere da letto, ampie, 
confortevoli e ben arredate. Già da diversi mesi, è sempre “a pieno regime”. 
E’ evidente che il mantenimento di questa struttura implica notevoli costi di gestione 
sostenuti da AIL Pescara Onlus, perché gli ospiti soggiornano nella casa 
gratuitamente. 
Per ovviare almeno parzialmente alla copertura di tali spese di gestione, AIL Pescara 
Onlus ha pensato di fare ricorso ad un modello di MARKETING SOCIALE basato 
sulla istituzione di un legame con partners, generalmente ma non necessariamente 
appartenenti al settore profit. 
Il modello di marketing sociale proposto si estrinseca nel progetto ADOTTA UNA 
STELLA, un appello rivolto ad Imprenditori, Enti, Istituzioni e/o a Cittadini privati 
disposti ad offrire un significativo contributo al mantenimento di Casa AIL Pescara. 
Ogni stanza/camera di Casa AIL porta il nome di una stella o costellazione: 
Andromeda – Bilancia – Cigno – Delfino – Gemelli – Idra – Leone – Orsa Minore – 
Pegaso – Scorpione – Toro. 
Il progetto si basa su una Convenzione, che viene sottoscritta tra l’<<adottante>> ed 
AIL Pescara Onlus. In base a detta Convenzione, che si inquadra  nel modello 
operativo sperimentale di Marketing sociale promosso da Centro Servizi per il 
Volontariato Pescara, Compagnia delle Opere Abruzzo Molise, Unione degli 



Industriali di Pescara, il sottoscrittore si impegna a versare un contributo economico 
annuo a favore dell’AIL  Pescara onlus, di € 3.650,00 (euro 
tremilaseicentocinquanta/00), ovvero dieci euro al giorno. Detto contributo è 
finalizzato, da parte di AIL Pescara onlus, al mantenimento e gestione di una stanza 
della Casa Ail Pescara “Giuseppe Ferrigni” per un anno. 
Il progetto è partito nella seconda metà del mese di agosto 2009, e ad oggi quasi tutte 
le stanze sono “adottate”, producendo finora, in poco più di un anno, un flusso 
finanziario in entrata di circa 40.000 euro. 
I padrini sono imprenditori, ma anche fondazioni (Atalmi), associazioni di categoria 
(Confartigianato, ASFO, ODCEC Pescara), professionisti (Prof. Osvaldo Prosperi). 
A INOPERA è stata portata la testimonianza di due tra gli imprenditori che hanno 
aderito per primi al progetto: Quinto Paluzzi, titolare delle Pescherie “Il Delfino” e 
Amministratore de “Il Delfino s.r.l.” e Gianni Cappola in rappresentanza della 
“Fratelli Cappola s.r.l.”. 
 

 
Da sx: Stefano Iannascoli di CDO (Moderatore); Maurizio Raimo (Raimo Produzioni); Alessandra D’Attilio, 
volontaria AIL e responsabile della comunicazione AIL Pescara Onlus; gli imprenditori Quinto Paluzzi (Il 
Delfino s.r.l.) e Gianni Cappola (Fratelli Cappola s.r.l.) 
 

  
 



  
 

 
 

  
 

 
 
 

 


