


PINK BUS
PRESENTAZIONE

QUAND'È
 Il servizio Pink Bus 

sarà attivo al termine 
della raccolta fondi

DOV'È
Parte da Novate (hinterland

nord-ovest) ed arriva agli
eventi di Milano e non solo!

COS'È
Un pulmino a 9 posti di colore
fucsia pensato per il trasporto

al femminile 



Pensiamo a quante donne non vanno a teatro perché sono sole, non
automunite, hanno timori nel passeggiare per strada con il buio e/o
utilizzare i mezzi pubblici, con problemi di deambulazione, anziani 
o persone con delle disabilità. E' una realtà quotidiana. 
Il Pink Bus da otto/nove posti, è l'idea per avvicinare / ridurre 
la distanza tra queste paure e gli eventi teatrali, mostre, 
appuntamenti sportivi e culinari.

minibus a supporto delle donne
per iniziative culturali

FINALITA'
EVENTO



Un mezzo di trasporto che partendo
dalla nostra sede di Novate Milanese,
organizzi delle uscite diurne e serali,
trasportando, attendendo e
riportando le persone a casa.
Allo stesso evento, in giorni diversi, se ripetuti
in calendario, garantiremmo 8/9 biglietti a
serata / evento.

Pink bus: 
finalità

Aggregazione, socializzazione, sviluppo
culturale, sportivo ed enogastronomico.

Incentivo del Car sharing con rispetto
ambientale. 

Creare stimoli positivi dopo due anni di
totale chiusura sociale e partecipazione

ad eventi.
 

Socialmente
utile 



Associazione mondodisabile.it e Dietro la Notizia
Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni: Dietro la Notizia Comunicazione

 

a cura di
PROGETTO



Da dicembre 2021, abbiamo realizzato
una versione cartacea trimestrale che
viene stampata in 20.000 copie e
distribuita gratuitamente ai cittadini e in
alcuni corner point strategici nell'area
novatese.

Dietro La Notizia
Dietro la Notizia è un giornale quotidiano
online, registrato al Tribunale di Milano nel
2005. Oltre alle notizie, proponiamo ai
lettori interviste a personaggi noti ed
emergenti, di rilevanza culturale.
Sono molte le attuali collaborazioni con
importanti agenzie di comunicazione, uffici
stampa, istituzioni in tutta Italia.

L 'IDEA



L'associazione mondodisabile.it è nata nel 2011 dall'idea del giornalista
Davide Falco. L'esperienza come ufficio stampa di Ambrogio Fogar, la

collaborazione con il C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico e l'esperienza
giornalistica nello sport di persone disabili, ha portato la creazione di una

nuova realtà.
 

Grazie alla continua organizzazione di eventi culturali, sociali, ludici e sportivi, negli anni sono state
acquistate molte apparecchiature, strumenti medicali, attrezzature sportive di vario genere e tanto altro

ancora. Sono stati vinti diversi bandi, nazionali e internazionali, per cultura e sport. Dal 2016 è stata
organizzata la mostra itinerante "Da quanto non lo fai?", per la prevenzione del tumore al seno. Nel
2018 Davide Falco è stato fotografo per Lilt Milano, per la campagna fotografica esposta in Brera.

 

 mondodisabile.it



PER L'ATTENZIONE
GRAZIE

GO
OOOO!


