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Un’associazione di promozione 
sociale ONLUS no profit che da 
oltre 30 anni opera nel territorio di 
Trezzano S/N.
Promuove numerose attività ludiche, 
ricreative e sportive, atte a sostenere 
e far conoscere la realtà delle 
disabilità, a favorire l’integrazione 
nei vari ambiti sociali e scolastici e a 
dare sollievo alle famiglie.
Riveste un ruolo sempre più 
significativo non solo per i cittadini 
trezzanesi, ma anche nei paesi 
limitrofi. 

GRU.P.I.F.H
Promuovere e sostenere una nuova cultura delle disabilità

https://www.facebook.com/OdvGrupifhOnlus/
https://grupifh.it
https://www.google.it/maps/place/Grupifh+Onlus+Trezzano+sul+Naviglio/@45.4245948,9.064392,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786e82e03338719:0x4d00a31d57ed8349!8m2!3d45.4245933!4d9.0665819


ATTIVITA’ REALIZZATEATTIVITA’ REALIZZATE
grazie ai nostri sostenitorigrazie ai nostri sostenitori



L’evento offre un ricco programma di 
dimostrazioni di ballo, teatro, musica 
e discipline sportive attraverso la 
partecipazione di scuole e società 
che intervengono attivamente.
 
Il tutto accompagnato da panini e 
birra selezionata, in un clima di festa 
e ritrovo. 

Col passare degli anni la 
partecipazione è stata sempre in 
crescita trasformando l’evento 
da fenomeno trezzanese fino ad 
ampliarsi a tutto l’ambito milanese

Come è stato possibile?
2013: NASCE BIRREFICENZA

https://www.facebook.com/BirreficenzaGrupifhOnlus


OBIETTIVI dell’evento

RACCOGLIERE FONDI
a favore del Grupifh per coprerire le spese delle attività 
annuali dei laboratori per i ragazzi

DIFFONDERE LA CONOSCENZA 
RELATIVA ALLE DISABILITÀ
e alle proposte inclusive dell’associazione

COINVOLGERE LA COMUNITÀ
rendendola parte attiva della nostra organizzazione e 
delle sue attività 



Approdiamo nel FuoriSalone.
Per la prima volta l’associazione
We Run The Street decide di 
realizzare Urban Giants a BRF. 
Una kermesse internazionale di 
artisti di streetart provenienti 
da oltre 100 paesi del mondo 
che abbellisce con le loro opere 
le pareti del centro Tognazzi e 
delle vie circostanti.
Aggiunta la sera n°3!

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023

Prima Edizione
1 sola sera
spazio interno

Diventano 2 sere!

Vendiamo
i primi 1.000 lt
in un’edizione

I numeri diventano 
grandi e ci spostiamo 
completamente nello 
spazio esterno

Superiamo i 3.000 lt 
in un’edizione

Aggiunta la sera 
n° 4 e riconfermata 
la presenza della 
kermesse Urban 
Giants.
Vi aspettiamo!

ALCUNE DATEALCUNE DATE



I nostri NUMERI
dal 2013 ad OGGI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

400L

2.700L

1.000L

1.500L

2.370L

3.570L

900L
600

1.800

3.000

4.900 6.200L
PANINI ANNO



PARLANO DI NOIPARLANO DI NOI



PRESENTE INSIEME A NOI
per fare di più! 

Diventando nostro sostenitore darai 
grande visibilità alla tua azienda 
presenziando al passaggio di più di 
15.000 persone nel 2022 e restando 
impresso nella storia dell’evento.

Hai la possibilità di scegliere tra 
diverse tipologie di sponsorizzazione 
a seconda del ritorno d’immagine 
che vorrai ottenere.

Il tuo contributo servirà per coprire 
le spese delle attività annuali 
dell’associazioni per i ragazzi del 
Grupifh.

il tuo
logo il tuo

logo



Invia una mail all’indirizzo info@grupifh.it
con la tua richiesta sponsor e i seguenti dati:
- Ragione sociale, partita IVA e indirizzo di fatturazione
- Logo aziendale Sito Web 
- Contatto telefonico della persona di riferimento

Saremo a vostra disposizione
per creare un pacchetto su misura

COME?



PER EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE IN BANCA
ACCREDITA UN CONTRIBUTO A:

GRU.P.I.F.H.  PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO SPA  CODICE IBAN: IT66 G0306 9096 0610 0000 079804

ASSEGNO BANCARIO
INVIA IL TUO ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A:  GRU.P.I.F.H.

TRATTANDOSI DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS, QUALSIASI DONAZIONE EFFETTUATA 
A NOSTRO FAVORE, SOLO SE EFFETTUATA MEZZO BONIFICO BANCARIO,
PUO’ ESSERE DETRATTA A LIVELLO FISCALE

5XMILLE
INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL GRUPIFH: 97078490154

DIVENTA NOSTRO 
SOSTENITORE



info@grupifh.it

Segretario Grupifh APS
Riccardo Mascilongo
366.6658338
riccardo.mascilongo@gmail.com

Tesoriere Grupifh APS
Andrea Marazzina
340.2422840
marandrea89@hotmail.it

CONTATTICONTATTI









GRAZIEGRAZIE


