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Come diventare sostenitore
Scopri le possibilità di collaborazione con Eutopia 
e cogli l’occasione per creare forti legami con il tessuto sociale 
del territorio mettendo a valore il tuo impegno

Chi siamo Eutopia è uno spazio aperto in cui i giovani trovano 
una proposta diversa per trascorrere insieme il tempo 
libero in modo sano e condiviso, lavorando 
sulla relazione con gli altri e in mezzo agli altri.

Uno spazio inclusivo pronto ad accogliere i ragazzi 
per come sono, senza giudizi, né discriminazioni, 
in cui potersi mettere in gioco, scoprire i propri talenti 
e le proprie aspirazioni attraverso attività e laboratori 
ricreativi.

Uno spazio protetto in cui i giovani trovano 
professionisti in grado di supportarli in un ambiente 
famigliare e caldo.

Eutopia nasce dall’esperienza degli operatori di Hike, 
Società Cooperativa Sociale ONLUS che fornisce servizi 
sociopedagogici, formativi e di accompagnamento al 
lavoro.
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Le attività 
di Eutopia

TIME TO LISTEN 
Eutopia è il luogo dove essere ascoltati.
Come? Attraverso chiacchierate, momenti di incontro, 
di scambio, confronto e condivisione, per riconoscere se stessi e stare 
bene. Sei un giovane o un giovane adulto e senti il bisogno di un luogo 
dove raccontarti? I professionisti di Hike sono a tua disposizione!

EUSCUOLA
Percorsi di accompagnamento personalizzato 
per le scuole che coinvolgono docenti, ragazz* e famiglie, 
per fornire gli strumenti idonei per rilevare situazioni di disagio 
ed elaborarle insieme ai nostri professionisti.

PLAYROOM
EUTOPIA è il luogo dove puoi esprimerti!
Partecipa ai numerosi laboratori ludico-ricreativi organizzati dallo staff. 

BODY AND SOUL 
Eutopia è il luogo dove provare a sentire se stessi.
Grazie all’aiuto dei nostri professionisti potrai liberare le tue emozioni 
e imparare a conoscere meglio te stesso ed il tuo corpo.

IN MY PLACE 
Hai un esame da preparare?
Non hai un posto tranquillo in cui farlo? Prenota una postazione singola 
nella nostra area studio, dotata di wi-fi e coffee area.

SHARE IT 
Hai voglia di mettere in circolo le tue competenze? 
Vuoi conoscere nuove persone e creare nuovi legami?
Scopri i nostri spazi dedicati al co-working o gli studi per professionisti 
ad uso esclusivo.

TALK THAT TALK 
Lo staff organizza eventi formativi ed informativi 
aperti a tutti. Inoltre, se hai bisogno di uno spazio per eventi 
o corsi di formazione, Eutopia è lo spazio che fa per te!
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Come
sostenere
Eutopia

Le azioni qui elencate sono state pensate per privati e aziende che 
vogliono sostenere il progetto Eutopia.  
Si tratta di un sostegno con differenti livelli di impegno, ma tutti utili 
nell’aiutare Hike a sviluppare il progetto e offrire ai giovani servizi 
professionali importanti e di qualità per la loro dimensione personale, 
relazionale e formativa.

Le formule pensate per i nostri sponsor sono state concepite per 
garantire diversi livelli di visibilità e di vantaggi, di sicuro interesse e 
ritorno per chi sceglierà di sostenere l’associazione al fine di: 
- promuovere la propria immagine nella comunità
- rafforzare i propri messaggi pubblicitari usando l’immagine 
  e la reputazione di Eutopia
- rafforzare la percezione del proprio impegno sociale 
  e solidale verso azionisti, clienti e dipendenti 

SPONSOR GREEN
Le realtà che decidono di collocarsi in questa categoria, sono quelle che 
sostengono Eutopia nella sua globalità.

VISIBILITÀ 
Presenza rilevante del brand dello sponsor su:
- materiale informativo: cartella stampa, company profile
- sito web
- 2 post su Facebook e Instagram
- video istituzionale

OSPITALITÀ
Accessi gratuiti (previa prenotazione) per:
- workshop e laboratori 
- corsi formativi

COSTO INVESTIMENTO: 
Da 5.000 Euro (Iva compresa) all’anno
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SPONSOR PURPLE
Le realtà che decidono di collocarsi in questa categoria sono quelle 
che contribuiscono in modo prezioso all’attività quotidiana di Eutopia, 
fornendo attrezzature o servizi specifici. 

VISIBILITÀ 
Presenza rilevante del brand su:
- materiale informativo: cartella stampa, company profile
- sito web

COSTO INVESTIMENTO: 
chi aderirà diventerà sponsor tecnico e fornitore ufficiale 
e unico del servizio

SPONSOR YELLOW 
Le realtà che decidono di collocarsi in questa categoria, sono quelle 
che sostengono uno specifico servizio/attività di Eutopia.

VISIBILITÀ 
Presenza rilevante del brand su:
- materiale informativo: cartella stampa, company profile
- materiale informativo: flyer del progetto
- sito web
- 1 post su Facebook e Instagram

OSPITALITÀ
Accessi gratuiti (previa prenotazione) per il servizio 

COSTO INVESTIMENTO: 
Da 3.000 Euro (Iva compresa) all’anno
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È possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non 
superiore a 2065,83 Euro oppure al 2% del redditod’impresa dichiarato 
(art.100 comma2 del Dpr 917/86). 
In alternativa è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle ONLUS, per un importo nonsuperiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 
Euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge 
n°80 del 14/05/2005).

Gli sgravi 
fiscali

È possibile donare il 5×1000 a HIKE Società Cooperativa Sociale ONLUS
indicando il codice fiscale 01654490208 sulla  dichiarazione dei redditi.5x1000


