Snaitech sostiene le associazioni sportive milanesi
con il “Premio Costruiamo il Futuro”
Snaitech si conferma partner dell’iniziativa che supporta i progetti più meritevoli
delle realtà sportive dilettantistiche di Milano e provincia.
Premiate 55 associazioni con contributi da 1.000 a 5.000 euro
Milano, 25 ottobre 2022 – Si è svolta sabato 22 ottobre la cerimonia conclusiva della sesta edizione del
Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e
supportata da Snaitech dal 2018 tramite iZilove Foundation, l’ente del Gruppo dedicato alle good causes.
Nato per sostenere attraverso piccoli contributi in denaro le tante associazioni non profit che operano in
ambito sportivo e sociale, il Premio Costruiamo il Futuro è approdato a Milano e provincia sei anni fa per
supportare concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni sportive milanesi, che dedicano il loro
operato a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport, la passione
e la lealtà. Valori, questi, alla base della cultura aziendale di Snaitech.
Per questa ragione, l’azienda ha deciso di supportare per il quinto anno consecutivo il Premio Costruiamo il
Futuro, offrendo un contributo concreto a realtà sportive dilettantistiche legate al territorio e attive nella
promozione dell’accoglienza, dell’inclusione e della sensibilizzazione nei confronti di tematiche
importanti come il bullismo.
«Il Premio Costruiamo il Futuro è un’iniziativa straordinaria, a cui siamo particolarmente legati e di cui
condividiamo lo spirito e l’essenza, ovvero l’amore nei confronti dello sport inteso come spirito di squadra,
passione, rispetto ed inclusione.» – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech –
«In un periodo storico in cui la parola futuro è spesso associata a scenari incerti, penso che giornate come
questa, in cui siamo tutti accomunati da una visione positiva e costruttiva del domani, siano indispensabili.
D’altronde, come sostiene lo stesso concept di questa edizione, “Il Futuro si disegna insieme” e noi siamo
felicissimi di far parte di questo progetto.»
Il Premio consiste in un contributo in denaro – per coprire spese ordinarie o straordinarie e sviluppare
progetti – o nella fornitura di materiale sportivo: nelle ultime cinque edizioni, la Fondazione ha sostenuto
più di 160 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli circa 330.000 euro. Quest’anno
sono state 240 le associazioni ad iscriversi al bando: di queste, 55 sono state selezionate con cura dal
Comitato d’Onore, presieduto dal Professor Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da
personalità del mondo culturale e del terzo settore, oltre che da alcuni rappresentanti della Fondazione
Costruiamo il Futuro, e sono state premiate attraverso contributi che vanno dai 1.000 a 5.000 euro.
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