SNAITECH, CON IZILOVE FOUNDATION, SOSTIENE I GIOCHI
NAZIONALI ESTIVI DI TORINO DI SPECIAL OLYMPICS
In occasione della XXXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics
Italia, si rinnova la partnership tra Snaitech e il movimento per la cultura
dell’inclusione.
Milano, 16 marzo 2022 ‐ Snaitech, attraverso iZilove Foundation, sarà accanto a Special Olympics
Italia in occasione della XXXVII Edizione dei Giochi Nazionali Estivi. 3000 atleti previsti, 1500
volontari, 20 diverse discipline sportive: sono questi i numeri dell’evento più atteso e più
importante organizzato ogni anno dal movimento italiano, che quest’anno andrà in scena dal 4 al
9 giugno 2022 a Torino. Una manifestazione particolarmente attesa perché segna il ritorno dei
giochi in presenza dopo un lungo periodo di distanziamento causato dalla pandemia Covid–19.
In occasione di quest’edizione dei Giochi, Snaitech supporterà Special Olympics non solo
attraverso la donazione tramite iZilove Foundation – l’ente del Gruppo dedicato alle good causes
– ma anche attivando un’importante attività di volontariato aziendale che prevedrà la
partecipazione dei dipendenti Snaitech a supporto dell’organizzazione della manifestazione, e al
fianco degli atleti.
"Solidarietà, partecipazione, rispetto ed inclusione: sono le parole che riassumono alla perfezione il
rapporto di stretta collaborazione che da anni coltiviamo con Special Olympics. Una partnership
nata dalla condivisione di questi valori e dalla comune passione per lo sport, inteso come passione,
coraggio ed emozione.” ha dichiarato Lavinia Pupelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di
Snaitech. “Fin dalla nascita di questa collaborazione abbiamo voluto impostare un legame che
andasse oltre la pura donazione erogata tramite iZilove Foundation, creando invece un vero e
proprio rapporto di stima. Per questa ragione, abbiamo ritenuto fondamentale coinvolgere i nostri
dipendenti ed invitarli a partecipare alle iniziative di Special Olympics, prendendone parte
attraverso attività di volontariato aziendale. D’altronde, partecipare significa letteralmente
prendere parte e quindi quale miglior modo di prendere parte se non tramite il volontariato?”
Avviata cinque anni fa in occasione della raccolta fondi sostenuta da Snaitech a supporto della
delegazione italiana di Special Olympics ai Giochi Mondiali Invernali previsti in Austria, la
partnership tra l’azienda e il movimento globale si è arricchita e consolidata di anno in anno,
attraverso numerose iniziative che sono proseguite anche durante l’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia Covid–19 con il supporto di Snaitech agli Smart Games, il primo evento sportivo di
Special Olympics organizzato da remoto. Il legame tra le due realtà si è ulteriormente rafforzato
nel 2018, anno dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, la cui cerimonia inaugurale si è tenuta proprio
all’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini. In quell’occasione, l’azienda diede vita ad un’iniziativa

di volontariato aziendale – “My Special Days” – per dare l’opportunità ai dipendenti di partecipare
attivamente a sostegno degli atleti e a supporto dell’organizzazione. Il risultato fu straordinario ed
è ancora motivo di orgoglio per entrambe le realtà: oltre 130 dipendenti partirono infatti per
Montecatini, per offrire un supporto concreto alla manifestazione.
Un’esperienza preziosa e ricca di emozioni che sarà certamente ripetuta con entusiasmo anche
quest’anno a Torino.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola – Cell. 3351415583; e‐mail: demos.nicola@ahca.it;
Sara Mastrorocco– Cell. 3351415590; e‐mail: sara.mastrorocco@ahca.it;
Ufficio stampa Snaitech
Cell. 3484963434 ‐ e‐mail: ufficio.stampa@snaitech.it

