SpectaculArts
DANZA | ARTI | TEATRO | MUSICA
Sabato 7 settembre 2019 | Bedford Park | dalle 11.30 alle 18.00
La comunità di Bedford è gestita dalla comunità tramite un collettivo eterogeneo.Unire le persone attraverso l'arte, l'educazione, le
differenze ci uniscono.

Bedford ha una popolazione ricca e diversificata. SpectaculArts vuole prendere spunto da questa possibilità e creare eventi per arricchire,
valorizzare e celebrare questa diversità. Quasi il 30% della popolazione di Bedford proviene da un background britannico di razza non
bianca. Queste sono comunità ben consolidate con vivaci tradizioni culturali e celebrazioni proprie. SpectaculArts vuole riunire queste comunità
per produrre un evento che celebri il carattere distintivo di questi gruppi. Educherà e informerà coinvolgendo molte persone della variegata
popolazione di Bedford in un evento fantastico, colorato e dinamico.
SpectaculArts punta a:









Mostrare la diversità e i talenti della città attraverso musica, danza e performance
Promuovere una maggiore comprensione delle tradizioni culturali delle varie comunità
"Accendere una luce" sulle grandi attività già intraprese da individui e gruppi all'interno di Bedford e contribuire a promuovere nuove idee
Riunire persone delle diverse culture e comunità a Bedford coinvolgendole nella creazione di un evento gioioso sabato 7 settembre 2019
e successivamente ogni due anni
Offrire un evento che pone le basi per prestazioni simili che promuoveranno la coesione e l'amicizia locali negli anni a venire
Raccogliere fondi per il nostro charity partner DKMS e incoraggiare una maggiore conoscenza della donazione di cellule staminali
Sostenere e promuovere seminari per i nostri giovani che lavorano al fianco di insegnanti, volontari e la comunità imprenditoriale
Innalzare il profilo di Bedford alla scena nazionale

Pubblicità, sponsorizzazioni e donazioni
In termini di pubblicità, sarete felici di sapere che stiamo creando un opuscolo / programma per il Street Arts Festival, che verrà stampato in
120.000 copie. Gli annunci possono essere inseriti dalle imprese; possiamo anche pubblicizzare un messaggio personale di supporto con il tuo
nome e da qualsiasi organizzazione.
SpectaculArts è sempre alla ricerca di sponsor; il tuo logo sarà presente regolarmente sulle nostre piattaforme di social media. Collegamenti
dal nostro sito Web alla tua azienda, inclusi nella nostra brochure / programma. Pezzo / sezione della Commissione al Street Arts Festival, a
seconda del pacchetto sponsor selezionato.
Per informazioni sulla donazione(i) da individui, organizzazioni e gruppi vai al link sottostante: https://www.spectacularts.co.uk/donationssponsorship-advertising/
SpectaculArts vuole diventare un'organizzazione sostenibile e di successo per gli anni a venire. Allora, dove stanno andando il tuo denaro? Se
ci segui, vedrai che siamo molto attivi all'interno della comunità e aggiungiamo valore ad altre organizzazioni, scuole lavorando duramente con
le aziende per creare maggiori opportunità. Tutto il nostro comitato lavora su base volontaria, poiché crediamo veramente in questo progetto in
cui ci siamo impegnati per 12 mesi. A lungo termine vogliamo creare un lavoro retribuito per i giovani membri del comitato e il nostro team.
In sintesi quindi:






SpectaculArts è un'organizzazione no-profit autofinanziata da eventi di raccolta fondi e donazioni
La nostra organizzazione rappresenta un vantaggio per la comunità locale e le imprese attraverso la collaborazione e l'innalzamento del
profilo di Bedford in tutta la contea e oltre creando eventi e opportunità per tutti, con enfasi, a sostegno dei giovani
La nostra visione a lungo termine è di raccogliere fondi sufficienti per un hub / edificio multiuso per la comunità per Bedford
Sostenendo SpectaculArts guadagnerai visibilità sulle nostre piattaforme di social media e piattaforme partner con una copertura
potenziale di oltre 120.000. I partner includono Bedford Independent, We love Bedford, Bedford Borough Council
SpectaculArts vuole diventare un'organizzazione sostenibile e di successo per gli anni a venire

Donazioni.La donazione può essere personale da parte di individui, organizzazioni e gruppi.Pagamento BACS a:
Codice di classificazione SpectaculArts 20 05 73 conto n. 20785385
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB94h4qnmuq1Dg_TM94IoB8gluVxwWHotjxaKe3ZDfERUHjg/viewform?vc=0&c=0&w=1

SpectaculArts
Brickhill Drive
Bedford
MK41 7PH
Per altre domande tecniche, inviare una e-mail a amanda@spectacularts.co.uk
Telefono: 01234 861 656
E-mail: info@spectacularts.co.uk
https://www.spectacularts.co.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/BedsSpectaculArts/
Twitter: https://twitter.com/Spectacularts1
Instagram: https://www.instagram.com/spectacularts1/

