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 “SUONI DI BENESSERE” 
L’empatia delle vibrazioni 

4° edizione – 2021 

Protocollo 

 

Progetto 
 

Con l’obiettivo di offrire agli ospiti delle Strutture che verranno scelte la 

possibilità di sperimentare gli effetti benefici della Suonoterapia, 

Gongplanet promuove un “Laboratorio dei Suoni” di 30 ore, da svolgersi 

presso Strutture, sia pubbliche che private, impegnate nella cura del 

disagio socio-sanitario, quali Comunità Protette, Comunità Alloggio, 

Residenze Socio/Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni Assistenziali, Case di 

Riposo, Associazioni Onlus, Cooperative, Ospedali, Case di Cura, Cliniche. 
 

Il Progetto dovrà essere articolato, individuare la tipologia di pazienti, il 

percorso che si farà con essi (strumenti, modalità, ecc.) e gli obiettivi che si 

intendono raggiungere con il laboratorio. 

 

A chi si rivolge 
 

Agli Operatori del Suono che abbiamo completato un minimo di 24 ore di 

formazione con Gongplanet o con Don Conreaux. 

Gongplanet mette a disposizione, tramite una donazione liberale che sarà 

erogata direttamente alla Struttura, una somma di € 1.000,00 per ogni 

progetto. Tale somma verrà utilizzata dalla Struttura per liquidare il 

compenso dell’Operatore del Suono che vincerà l’assegnazione. 
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La struttura prescelta dovrà essere contattata direttamente dall’Operatore 

dei Suoni che propone il progetto.  

 

Valutazione del progetto e requisito preferenziale 
 

L’Operatore del Suono che vuole aderire all’iniziativa dovrà: 

- inviare il progetto a info@gongplanet.com. 

- Far inviare dalla Struttura, presso la quale si svolgerà il “Laboratorio dei 

Suoni”, un'e-mail all’indirizzo info@gongplanet.com in cui sia 

espressamente dichiarato che il progetto proposto è stato dalla stessa 

approvato e che la donazione liberale, per un importo di € 1.000,00, 

verrà utilizzata per la sua realizzazione, ovvero per liquidare i compensi 

dell'Operatore del Suono che lo ha presentato e lo porrà in essere.  

 

Nei criteri di valutazione sarà un requisito preferenziale il fatto che la 

Struttura dimostri di aver dato rilevanza al Progetto, ovviamente 

approvandolo, ma anche sostenendolo e promuovendolo sia nell’ambito 

della Struttura stessa che della Comunità in cui opera. 
 

Una volta ricevuto il progetto e la conferma della Struttura, Gongplanet ne 

stimerà la validità e comunicherà via mail all’Operatore del Suono della 

scelta del suo progetto. Gongplanet non comunica con la Struttura ma con 

l’Operatore che farà da tramite.  

 

Termine di consegna del progetto 
 

1 dicembre 2021 

 

 

 

Modalità di erogazione 
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Gongplanet erogherà il contributo direttamente alla struttura quando 

riceverà: 

- una relazione tecnica1 che descriva dettagliatamente lo sviluppo e le 

caratteristiche del progetto svolto. L'Operatore del Suono dovrà redigere 

la relazione finale di concerto con il referente della Struttura.  

- l’indicazione delle coordinate bancarie della struttura alla quale verrà 

effettuato il versamento del contributo mediante bonifico bancario. 

 

                                                             
1 La relazione tecnica potrà essere utilizzata da Gongplanet in assoluta libertà e per svariati fini, siano essi statistici, 

divulgativi e/o promozionali del progetto “Suoni di Benessere”, sia in ambito privato che pubblico, anche tramite la sua 

diffusione via Internet.  
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