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Special Olympics Italia, Snaitech a sostegno del progetto Yap 
 
Maggio 27, 2019 Scritto da Redazione Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia. Sempre più solido il rapporto che lega iZilove
Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes", a Special Olympics Italia,
il programma di competizioni sportive per persone con disabilità intellettiva. La partnership
prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello Yap (Young Athletes Program), il
progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di età, con e senza
disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e apprese dai
bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e proseguiranno
il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo. Young Athletes incoraggia l'apprendimento di
abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a famiglie,insegnanti ed
educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I bambini vengono
introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età di 8 anni, delle
attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes viene proposto da
diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole dell'Infanzia e Primo
Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special Olympics di
promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla come risorsa per
la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo ciclo delle scuole
elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che può funzionare in varie situazioni
d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano giocare con i loro
piccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da settembre, inoltre,
saranno organizzati diversi corsi di formazionenelle scuole di ogni ordine e grado in diverse
regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo svolgimento delle
attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda condivisione dei
valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la scelta delle scuole
nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento dei propri dipendenti
nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni.  

27/05/2019 17:20
Sito Web player.gioconews.it

diffusione:9
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2019 4

https://player.gioconews.it/sport/42989-special-olympics-italia-snaitech-a-sostegno-del-progetto-yap
https://player.gioconews.it/sport/42989-special-olympics-italia-snaitech-a-sostegno-del-progetto-yap
https://player.gioconews.it/sport/42989-special-olympics-italia-snaitech-a-sostegno-del-progetto-yap


 
Special Olympics Italia, Snaitech a sostegno del progetto Yap 
 
Special Olympics Italia, Snaitech a sostegno del progetto Yap Maggio 27, 2019 Scritto da
Redazione Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per raccontare lo sport come mezzo di
inclusione e integrazione con un progetto di formazione per le scuole materne ed elementari
d'Italia. Sempre più solido il rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech
dedicato alle "good causes", a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive
per persone con disabilità intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di
esibizioni dello Yap (Young Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato
ai bambini dai 2 ai 7 anni di età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività
ludico sportive insegnate e apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti
il 18, 19 e 25 maggio e proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo. Young
Athletes incoraggia l'apprendimento di abilità motorie dibase come correre, calciare e lanciare
offrendo a famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello
sport. I bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far
parte, all'età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto
Young Athletes viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico
alle Scuole dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale
di Special Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per
evidenziarla come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole
materne, al primo ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile
che può funzionare in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che
le famiglie possano giocare con i loro piccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e
divertente. A partire dasettembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle
scuole di ogni ordine e grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il
materiale necessario allo svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove
Foundation, grazie alla profonda condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il
proprio sostegno all'iniziativa con la scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca
e Milano) e con il coinvolgimento dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i
piccoli campioni.
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia SPORT Tweet Condividi su
WhatsApp Pubblicato il: 27/05/2019 17:31 Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i
piccoli atleti di domani per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un
progetto di formazione per le scuole materne ed elementari d'Italia. Roma, 27 maggio 2019 -
Sempre più solido il rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato
alle "good causes", a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per
persone con disabilità intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di
esibizioni dello YAP (Young Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato
ai bambini dai 2 ai 7 anni di età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività
ludico sportive insegnate e apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti
il 18, 19 e 25 maggio e proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8giugno a Cuneo. Young
Athletes incoraggia l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare
offrendo a famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello
sport. I bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far
parte, all'età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto
Young Athletes viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico
alle Scuole dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale
di Special Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per
evidenziarla come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole
materne, al primo ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che
può funzionare in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le
famiglie possano giocare con i loropiccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A
partire da settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di
ogni ordine e grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale
necessario allo svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation,
grazie alla profonda condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno
all'iniziativa con la scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il
coinvolgimento dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni.
Ufficio stampa SNAITECH Cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cos'è
immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer
Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
Tweet Condividi su WhatsApp
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27.05.2019 - 17:45 0 (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile che può funzionare
in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche acasa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
27 maggio 2019- 17:31 Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che può funzionare in
varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccolianche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia di AdnKronos 27 Maggio 2019
(Roma, 27 maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di
domani per raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di
formazione per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più
solido il rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle 'good
causes', a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con
disabilità intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello
YAP (Young Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai
2 ai 7 anni di età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive
insegnate e apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25
maggio e proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno aCuneo. Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che può funzionare in
varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccolianche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27/05/2019 Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle 'good causes', a
Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo. Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poterentrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che può funzionare in
varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delleattività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. lp/AGIMEG
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia ROMA - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership, si legge in una nota, prosegue con il sostegno al percorso di
esibizioni dello YAP (Young Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato
ai bambini dai 2 ai 7 anni di età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività
ludico sportive insegnate e apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti
il 18, 19 e 25 maggio e proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo. Young
Athletes incoraggia l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare
offrendo a famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello
sport. I bambini vengono introdotti al mondo delmovimento prima di poter entrare a far
parte, all'età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto
Young Athletes viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico
alle Scuole dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale
di Special Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per
evidenziarla come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole
materne, al primo ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile
che può funzionare in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che
le famiglie possano giocare con i loro piccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e
divertente. A partire da settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione
nelle scuole di ogni ordine e grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire
il materiale necessarioallo svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove
Foundation, grazie alla profonda condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il
proprio sostegno all'iniziativa con la scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca
e Milano) e con il coinvolgimento dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i
piccoli campioni. RED/Agipro
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27.05.2019 - 17:45 0 (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile che può funzionare
in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche acasa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27.05.2019 - 17:45 0 (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile che può funzionare
in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche acasa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27.05.2019 - 17:45 0 (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile che può funzionare
in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche acasa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27.05.2019 - 17:45 0 (Roma, 27
maggio 2019) - Attraverso iZilove Foundation, Snaitech supporta i piccoli atleti di domani per
raccontare lo sport come mezzo di inclusione e integrazione con un progetto di formazione
per le scuole materne ed elementari d'Italia.Roma, 27 maggio 2019 - Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo.Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioia dello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco. ? un programma versatile che può funzionare
in varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche acasa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per i quali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni. Ufficio stampa
SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Dossier Camera: 'Successo lotterie correlato a interesse emittenti tv' 
 
- Special Olympics Italia, Snaitech a sostegno del progetto Yap La Camera dei deputati
pubblica dossier sulle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nel 2019.
"Lo schema di decreto individua per l'anno 2019 la seguente lotteria nazionale ad estrazione
differita: Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il ministero
dell'Economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019
l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita".   Lo ricorda il dossier di
documentazione della Camera dei deputati sull'atto di Governo "Individuazione delle
manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019", appena
pubblicato.   "Nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la
riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del
pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante trendnegativo
nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all'incremento
esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata,
dall'altro lato, al fatto che si è perso il senso dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi
tradizionali", si legge ancora nel dossier.     I RISULTATI DELLE LOTTERIE - "Nella relazione
governativa si ricorda che recentemente si è tentato di accentuare l'aspetto solidaristico
attraverso l'indizione, dal 2015 al 2017, della lotteria abbinata al 'Premio Louis Braille'
organizzato dall'Unione Italiana Ciechi. I risultati apprezzabili realizzati nella prima edizione
hanno però subito un progressivo decremento negli anni successivi ed in particolare
nell'edizione dello scorso anno. Tale ultima contrazione, legata prevalentemente alla flessione
del contributo diretto dell'ente organizzatore Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti sia nella
distribuzione che nella vendita dei biglietti, ha comportatoper la prima volta il ricorso
all'integrazione della massa premi a carico dei fondi appositamente stanziati sul previsto
capitolo del Bilancio dello Stato, per un importo pari a 90.500 euro, al fine di consentire una
congrua attribuzione di premi oltre al primo di 500mila euro già previsto con il decreto di
indizione. Anche in ragione di tali risultati lo stesso ente organizzatore non ha ritenuto
opportuno ribadire la richiesta di abbinamento della predetta manifestazione ad una lotteria
ad estrazione differita né per l'anno 2018, né per il 2019. Per quanto concerne la Lotteria
Italia i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti: 6.955.460
nel 2018, 8.603.900 nel 2017 e 8.805.040 nel 2016. Al contrario, grazie a una consistente
diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2018 complessivamente a
6.404.300 euro rispetto ai 19.409.500 del2017 e ai 19.759.200 del 2016), si registra un
aumento dell'utile erariale che nel 2018 è stato di 14.186.500 euro (11.805.000 euro nel
2017 e 12.133.000 euro nel 2016). In particolare, la diminuzione delle spese nel 2018 è
riconducibile all'assenza nel tagliando della Lotteria Italia del premio della lotteria istantanea
abbinata (gratta e vinci) che nelle precedenti edizioni del 2017 e del 2016 ha pesato
rispettivamente per 11.389.800 e 11.647.080 euro. Tale aumento dell'utile erariale ha
peraltro contribuito a ridurre ulteriormente l'entità dell'integrazione della massa premi a
valere sull'apposito capitolo 3922 del bilancio dello Stato: nel 2018 l'integrazione è stata di
2.639.000 euro, mentre nel 2017 e nel 2016 è stata rispettivamente di 4.270.500 e
4.692.500 euro. In conclusione la relazione redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
ricorda che ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per
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la Lotteria Italia, la riaffermazionedelle lotterie 'tradizionali' non può prescindere dal correlato
interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora
propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di
maggiore audience", conclude il dossier.  
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Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 
 
Aziende Snaitech sostiene il progetto YAP di Special Olympics Italia 27 Maggio 2019 Print
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Sempre più solido il
rapporto che lega iZilove Foundation, l'ente del Gruppo Snaitech dedicato alle "good causes",
a Special Olympics Italia, il programma di competizioni sportive per persone con disabilità
intellettiva. La partnership prosegue con il sostegno al percorso di esibizioni dello YAP (Young
Athletes Program), il progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni di
età, con e senza disabilità intellettiva. Le esibizioni delle attività ludico sportive insegnate e
apprese dai bambini hanno fatto tappa a La Spezia, Vercelli e Rieti il 18, 19 e 25 maggio e
proseguiranno il 1 giungo ad Arezzo e l'8 giugno a Cuneo. Young Athletes incoraggia
l'apprendimento di abilità motorie di base come correre, calciare e lanciare offrendo a
famiglie, insegnanti ed educatori la possibilità di condividere con tutti la gioiadello sport. I
bambini vengono introdotti al mondo del movimento prima di poter entrare a far parte, all'età
di 8 anni, delle attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il Progetto Young Athletes
viene proposto da diversi anni nelle scuole italiane, indirizzato nello specifico alle Scuole
dell'Infanzia e Primo Ciclo delle Scuole elementari e persegue l'obiettivo generale di Special
Olympics di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità per evidenziarla
come risorsa per la società. Young Athletes è soprattutto adatto alle scuole materne, al primo
ciclo delle scuole elementari e gruppi di gioco.  un programma versatile che può funzionare in
varie situazioni d'apprendimento. Strutturato in modo semplice così che le famiglie possano
giocare con i loro piccoli anche a casa in un'atmosfera ospitale e divertente. A partire da
settembre, inoltre, saranno organizzati diversi corsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e
grado in diverse regioni d'Italia, per iquali si provvederà a fornire il materiale necessario allo
svolgimento delle attività ludico ricreative in palestra. iZilove Foundation, grazie alla profonda
condivisione dei valori più autentici dello sport, darà il proprio sostegno all'iniziativa con la
scelta delle scuole nelle tre sedi del Gruppo (Roma, Lucca e Milano) e con il coinvolgimento
dei propri dipendenti nelle tifoserie che accompagneranno i piccoli campioni.
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