
 

Progetto:  

“Nuovo Spot GILS” 

Spot informativo GILS, sulla Sclerodermia 

 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 2 febbraio 2016, ha deliberato, nell’ambito dei propri 

poteri decisionali, di portare avanti la proposta/offerta dei giovani di “Insania Film” per un nuovo 

spot GILS da poter usare sia sulle TV, che sulle metropolitane, autobus ed aeroporti, e che possa 

essere usato sia per la Giornata del Ciclamino, ma anche come veicolo di informazione per una 

diagnosi precoce a partire dal fenomeno di Raynaud. 
 

Scopo del progetto, Attività: 

Lo scopo del progetto è sia quello di migliorare il messaggio trasmesso dal GILS a favore di 

un’efficace prevenzione ma anche quello di potersi dotare di uno Spot “che vada oltre” la Giornata 

del Ciclamino e possa coprire ogni manifestazione del GILS. 

La realizzazione dello spot (ripresa, montaggio) è a cura di “Insania Film” che ha deciso di offrire 

gratuitamente la sua attività che comprende: 

 Una giornata di riprese. 

 Staff specializzato: sul set saranno presenti Direttore della fotografia, operatore, art director, 

regia e produzione. 

 Montaggio; Post produzione; Sound design; Color correction. 

Il GILS fornirà, ove necessario: 

 gli attori/comparse.  

 attrice principale nonché sponsor della campagna: Mara Maionchi. 

 location ed eventuali permessi necessari. 

Le riprese interne sono registrate presso l’Unione Commercianti di Milano, Palazzo Castiglioni, 

nella veranda con giardino. Faranno da attrici Mara, un’ammalata nostra socia, una ragazza. 

L’Unione Commercianti ha gentilmente concesso l’uso gratuito dei propri spazi. 

Insania Film fornirà il prodotto finito e fruibile al GILS, nella persona del Presidente. 

 

Costi e Risorse 
Sono previsti, per le varie attrezzature, costi per 800,00€ + IVA, prelevati dai fondi stanziati per il piano 

comunicazione. Lo spot è realizzato da Insania Film e da volontari che presteranno la loro attività 

gratuitamente. L’Unione Commercianti di Milano ha concesso, gratuitamente, la veranda con giardino di 

Palazzo Castiglioni, per le riprese. A tutti loro va la riconoscenza del GILS.  

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 Insania Film. 

 L’Unione Commercianti di Milano, Palazzo Castiglioni. 

 Mara Maionchi, Attori, da definire, Soci attivi del GILS. 
 

1. Responsabile di Progetto: Presidente GILS. 

2. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS. 

3. Tesoriere: Tesoriere dell’Associazione. 
 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

Milano 12 febbraio 2016 
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