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All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio
Costruiamo il futuro" 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" Comunicato
stampa SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il: 12/06/2019 16:04 Sabato 15
giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai giovani e realizzati da associazioni sportive
milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12
giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle
ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del
"Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo conta sul
sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good causes.
Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e
ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto
in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornituradi materiale sportivo.
Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all'Ippodromo a prendere parte ad una
giornata di attività e divertimento. A partire dalle 15.00 potranno trascorrere un pomeriggio
all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le
meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli
di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato
"#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i progetti premiati in
questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area
metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione
Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia,
Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è organizzatrice dell'evento in
collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOMFondazione Oratori Milanesi, CSI Comitato
di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della
Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio stampa Snaitech SpA Cell.
+39.348.4963434 - 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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All?Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12.06.2019 -
16:16 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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12 giugno 2019- 16:04 All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo
il futuro" (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" di AdnKronos
12 Giugno 2019 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti
dedicati ai giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove
Foundation, sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro
apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la
cerimonia di premiazione della terza edizione del 'Premio Costruiamo il Futuro', un'iniziativa
che per il secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove
Foundation, la fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle
associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive
in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un
contributo in denaro o nella fornitura di materiale sportivo.Famiglie e bambini, associazioni e
oratori sono invitati all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento.
A partire dalle 15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i
laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il
Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le
attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato '#ScopriSanSiro' un percorso alla
scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da
altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione
è avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il
progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e
Comune di Milano, è organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi
Onlus, FOM Fondazione OratoriMilanesi, CSI Comitato di Milano, Associazione Chimica
Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie.
L'ingresso è libero. Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it

12/06/2019
Sito Web iltempo.it

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 8

https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2019/06/12/news/allippodromo-snai-san-siro-la-terza-edizione-del-premio-costruiamo-il-futuro-1171981/
https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2019/06/12/news/allippodromo-snai-san-siro-la-terza-edizione-del-premio-costruiamo-il-futuro-1171981/
https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2019/06/12/news/allippodromo-snai-san-siro-la-terza-edizione-del-premio-costruiamo-il-futuro-1171981/
https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2019/06/12/news/allippodromo-snai-san-siro-la-terza-edizione-del-premio-costruiamo-il-futuro-1171981/


 
All Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del Premio Costruiamo
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All Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del Premio Costruiamo il futuro Posted By:
Redazione Web 12 Giugno 2019 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno
premiati 25 progetti dedicati ai giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech,
attraverso iZilove Foundation, sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 -
L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00
l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del "Premio
Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo conta sul sostegno di
Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good causes. Nato per
sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi
dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto in
periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornitura di materialesportivo.
Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all'Ippodromo a prendere parte ad una
giornata di attività e divertimento. A partire dalle 15.00 potranno trascorrere un pomeriggio
all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le
meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli
di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato
"#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i progetti premiati in
questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area
metropolitana di Milano. La selezione e' avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione
Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia,
Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, e' organizzatrice dell'evento in
collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM FondazioneOratori Milanesi, CSI Comitato
di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della
Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso e' libero. Ufficio stampa Snaitech SpACell.
+39.348.4963434 - e-mail: [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e'
un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente
che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)
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Home / Comunicati Immediapress comunicati All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione
del "Premio Costruiamo il futuro" 12 Giugno 2019 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15
giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai giovani e realizzati da associazioni sportive
milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12
giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle
ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del
"Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo conta sul
sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good causes.
Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e
ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto
in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornituradi materiale sportivo.
Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all'Ippodromo a prendere parte ad una
giornata di attività e divertimento. A partire dalle 15.00 potranno trascorrere un pomeriggio
all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le
meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli
di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato
"#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i progetti premiati in
questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area
metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione
Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia,
Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è organizzatrice dell'evento in
collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOMFondazione Oratori Milanesi, CSI Comitato
di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della
Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio stampa Snaitech SpACell.
+39.348.4963434 - e-mail: [email protected]
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Ippodromo Snai San Siro, via alla terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
Ippodromo Snai San Siro, via alla terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" ROMA -
L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00, si
legge in una nota, l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza
edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo
conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good
causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono
bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri,
soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornitura di
materiale sportivo. Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all'Ippodromo a
prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle 15.00 potranno
trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori egiri in pony per i più
piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante
o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per
tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i
progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive
dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando
di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della
Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, + organizzatrice
dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione Oratori Milanesi,
CSI Comitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia,
Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. RED/Agipro
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All?Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12.06.2019 -
16:16 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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All?Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12.06.2019 -
16:16 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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All?Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12.06.2019 -
16:16 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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All?Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del ?Premio
Costruiamo il futuro? 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12.06.2019 -
16:16 0 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero. Ufficio
stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech sostiene lo sport dei giovani con il premio 'Costruiamo il
futuro' 
 
Giugno 12, 2019 Scritto da Redazione Sabato 15 giugno all'ippodromo Snai San Siro di Milano
torna il premio 'Costruiamo il futuro'. Snaitech, attraverso iZilove Foundation, sostiene e
ospita l'iniziativa. L'ippodromo Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15
giugno alle ore 18 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza
edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo
conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good
causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono
bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri,
soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro o nella fornitura di
materiale sportivo.   Famiglie e bambini, associazioni e oratori sono invitati all'ippodromo a
prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partiredalle 15 potranno
trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in pony per i più
piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante
o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per
tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro", un percorso alla scoperta dell'ippodromo.     Saranno
25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive
dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando
di gara. La Fondazione Costruiamo il futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della
Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è organizzatrice
dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, Fom - Fondazione oratori
milanesi, Csi - Comitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di
farmacia, Corriere della Sera e Corriere BuoneNotizie.  
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All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del 'Premio Costruiamo
il futuro' 
 
Aziende All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del 'Premio Costruiamo il futuro' 12
Giugno 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Email L'Ippodromo
Snai San Siro apre le porte alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto
milanese ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il
Futuro", un'iniziativa che per il secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech,
attraverso iZilove Foundation, la fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i
progetti delle associazioni sportive milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a
realtà positive in ambito sportivo e sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio
consiste in un contributo in denaro o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie e bambini,
associazioni e oratori sono invitati all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e
divertimento. A partire dalle 15.00 potranno trascorrere unpomeriggio all'insegna del
divertimento con i laboratori e giri in pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie
dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72 specie di piante o il maestoso Cavalli di
Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra le quali, per tutti, il tour guidato
"#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo. Saranno 25 i progetti premiati in
questa edizione, realizzati da altrettante associazioni sportive dilettantistiche dell'area
metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso un bando di gara. La Fondazione
Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia,
Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è organizzatrice dell'evento in
collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione Oratori Milanesi, CSI Comitato
di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra titolari di farmacia, Corriere della
Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero.
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All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio
Costruiamo il futuro" 
 
All'Ippodromo Snai San Siro la terza edizione del "Premio Costruiamo il futuro" 12/06/2019 -
16:12 (Roma, 12 giugno 2019) - Sabato 15 giugno saranno premiati 25 progetti dedicati ai
giovani e realizzati da associazioni sportive milanesi. Snaitech, attraverso iZilove Foundation,
sostiene e ospita l'iniziativa Roma, 12 giugno 2019 - L'Ippodromo Snai San Siro apre le porte
alla solidarietà. Sabato 15 giugno alle ore 18.00 l'impianto milanese ospiterà la cerimonia di
premiazione della terza edizione del "Premio Costruiamo il Futuro", un'iniziativa che per il
secondo anno consecutivo conta sul sostegno di Snaitech, attraverso iZilove Foundation, la
fondazione dedicata alle good causes. Nato per sostenere i progetti delle associazioni sportive
milanesi che coinvolgono bambini e ragazzi dando vita a realtà positive in ambito sportivo e
sociale in tutti i quartieri, soprattutto in periferia, il Premio consiste in un contributo in denaro
o nella fornitura di materiale sportivo. Famiglie ebambini, associazioni e oratori sono invitati
all'Ippodromo a prendere parte ad una giornata di attività e divertimento. A partire dalle
15.00 potranno trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento con i laboratori e giri in
pony per i più piccoli e conoscere le meraviglie dell'Ippodromo, come il Parco Botanico di 72
specie di piante o il maestoso Cavalli di Leonardo. Numerose quindi le attività organizzate, tra
le quali, per tutti, il tour guidato "#ScopriSanSiro" un percorso alla scoperta dell'Ippodromo.
Saranno 25 i progetti premiati in questa edizione, realizzati da altrettante associazioni
sportive dilettantistiche dell'area metropolitana di Milano. La selezione è avvenuta attraverso
un bando di gara. La Fondazione Costruiamo il Futuro, che per il progetto ha ricevuto il
patrocinio della Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, e Comune di Milano, è
organizzatrice dell'evento in collaborazione con Fondazione Grimaldi Onlus, FOM Fondazione
Oratori Milanesi, CSIComitato di Milano, Associazione Chimica Farmaceutica lombarda tra
titolari di farmacia, Corriere della Sera e Corriere Buone Notizie. L'ingresso è libero.
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Premio "Costruiamo il futuro" consegnato a 15 società sportive Csi 
 
Sabato 15 giugno, all'Ippodromo Snai San Siro, sono stati conferiti i contributi in denaro o in
forniture sportive agli oratori, alle associazioni e alle società sportive (complessivamente 25 i
premi attribuiti) che hanno partecipato al Bando città di Milano di "Costruiamo il Futuro". Alla
cerimonia di premiazione erano presenti il presidente della fondazione, Maurizio Lupi e la
testimonial Giusy Versace. Il premio, istituito 3 anni fa e del quale vogliamo ringraziare
immensamente la fondazione Costruiamo il Futuro, ha lo scopo di fornire un aiuto concreto
alle associazioni senza scopo di lucro operanti in ambito sportivo. La commissione che ha
esaminato le domande pervenute ed attribuito i relativi premi, era presieduta dal prof.
Lorenzo Ornaghi, ex Magnifico Rettore dell'Università Cattolica milanese. Queste le
associazioni sportive o gli oratori affiliati al Csi che si sono assicurati 2500 euro di contributo:
- Ausonia 1931 - Pallacanestro Bollate Goss Asd - Anni Verdi 2012 - Fenice Asd - Nabor Asd -
Oransport Asd - Santa Cecilia Asd - Stella Azzurra '56 - San Luigi Cormano - Poscar Bariana
Asd - Sporting Murialdo Asd Hanno invece vinto una fornitura di materiale sportivo pari a 500
euro le seguenti società/oratori Csi: - Apo Crocetta Asd - Oscar Milano Asd - San Carlo Bresso
Asd - San Luigi San Giuliano Asd "Ho voluto un progetto dedicato a chi ogni giorno si spende
per gli altri - ha dichiarato il presidente, Maurizio Lupi -. Per sostenere concretamente le
associazioni e per affermare il grande valore che il no- profit rappresenta nella costruzione del
bene della nostra gente, del bene comune".
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pattinaggio artistico 
Gio.Ca protagonista all'Ippodromo Snai Premiazione e selfie con
Giusy Versace 
 
Il club Gio.Ca Biella sotto i riflettori della terza edizione del premio «Costruiamo il Futuro».
Nella cornice dell'Ippodromo Snai di San Siro, a Milano, l'evento ha visto la partecipazione di
tantissimi atleti. Presentatore l'ex ministro Maurizio Lupi, la cerimonia di premiazione è stata
nobilitata dalla campionessa paralimpica Giusy Versace. Gio.Ca.Biella, rappresentata dai
tecnici Alessia ed Emanuele Marelli, è stata premiata con l'importante contributo economico di
2.500 euro. Grande soddisfazione anche per il tecnico di fama mondiale Enzo Salerno,
allenatore della Nazionale messicana e della Gio.Ca, a luglio impegnato ai Mondiali di
Barcellona. Giusy Versace ha subito speso parole importanti per spiegare a tutti gli atleti
l'importanza dello sport e del sacrificio, ma anche di dover sempre guardare avanti, portando
il suo esempio. Per il terzetto composto dalle gemelle Lucrezia e Maria Elena Recupero e da
Annarita Paraggio non è tempo di vacanze: a inizio luglio saranno in ritiro per preparare i
campionati italiani a Scanno (L'Aquila). Per le ragazze sarà una settimana di lavoro fisico e
mentale. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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PATTINAGGIO 
A Milano premio per la Gio.Ca 
 
All'ippodromo Snai di San Siro a Milano si è tenuta la 3a edizione del Premio "Costruiamo il
Futuro". Era presente l'ex ministro dei trasporti Maurizio Lupi. A premiare gli atleti la
campionessa paralimpica Giusy Versace e il comico e conduttore Gabriele Cirilli. Tra le società
premiate la Gio.Ca di pattinaggio artistico, presente con Alessia ed Emanuele Marelli, a cui è
stato dato un contributo di 2500 euro. A luglio, intanto, il tecnico della Gio.Ca e allenatore
della nazionale messicana Enzo Salerno sarà a Barcellona nel Mondiale, mentre Lucrezia e
Maria Elena Recupero e Annarita Paraggio saranno in ritiro in vista degli italiani a Scanno
(L'Aquila). Per info sull'attività: Alessia Marelli 348-7373097.
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Premio Costruiamo il Futuro, Artelier Onlus riceve il Premio Soldera 
 
Premio Costruiamo il Futuro, Artelier Onlus riceve il Premio Soldera l'evento si è svolto il 15
giugno a San Siro, Milano Milano, 24/06/2019 - 13:15 (informazione.it - comunicati stampa -
sport) Artelier, Associazione Clinico-Culturale di Volontariato, è stata selezionata e premiata in
occasione della Cerimonia del Premio Costruiamo il Futuro Milano, iniziativa benefica
promossa dall'omonima Fondazione. La manifestazione, testimonianza di grande solidarietà, si
è svolta sabato 15 giugno nel prestigioso Ippodromo SNAI di San Siro e hanno partecipato
all'evento oltre 800 persone. Il progetto, alla sua terza edizione, è dedicato alle associazioni
sportive dilettantistiche di Milano e provincia, e da quest'anno anche alle associazioni di
volontariato che operano nel sociale, che coinvolgono bambini e ragazzi con un'attenzione
particolare all'inclusione. Artelier ha ricevuto il Premio Soldera per il progetto relativo alla
costruzione di un orto dedicato agli ospiti in cura presso la propriastruttura, sita all'interno del
Municipio 8 di Milano, nell'ex palazzina Casa Nazareth delle Suore della Riparazione. Giuseppe
Oreste Pozzi, direttore clinico e fondatore di Artelier ha così commentato: "Siamo
particolarmente commossi e grati per il grande incoraggiamento che ci viene donato grazie al
concreto e pragmatico sostegno di Costruiamo il Futuro a una delle nostre iniziative. Il
Progetto Pan o del valore clinico-educativo dell'incontro con la natura, che la Fondazione ha
deciso di sostenere, propone ai ragazzi (ospiti della struttura n.d.r.) un'esperienza per favorire
una competenza di lavoro negli Orti. L'idea è di mostrare loro una scansione temporale
simbolica, un avvicinamento alla terra. Aiutare i ragazzi a rendersi conto che bastano pochi e
piccoli semi che loro stessi introducono nella terra, perché questa sia preparata ad accogliere
la vita, può essere anche un buon incoraggiamento, un concreto stimolo e un sostegno
opportuno per la loro ricerca di vita. Dalle Artiagli Orti, è diventato il nostro ulteriore
proponimento condiviso." Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel dicembre del 1999 a
Busto Arsizio (VA) cura il disagio di minori, adolescenti, e assiste le loro famiglie. Nel 2006 si
affianca la Cooperativa Sociale Artelier che opera, d'intesa con la Società Umanitaria, a Milano
con una Struttura Residenziale di Neuropsichiatria Infantile "Antenna G. Beolchi", un Centro
diurno di riabilitazione psicosociale "Antennina" e i Consultori di Psicanalisi Applicata. A Cerro
Maggiore (MI) con una Struttura Semi Residenziale Terapeutico Riabilitativo di
Neuropsichiatria infantile "Antennina 2" ed un Centro diurno di riabilitazione psicosociale
"Antennina".
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Salute: Artelier Onlus riceve il Premio Soldera 
 
Salute: Artelier Onlus riceve il Premio Soldera La comunità che accoglie ragazzi con disturbi
psichici fondata a Busto Arsizio, aveva sede a Cuggiono Redazione 41 minuti ago 0 5 1 minute
read Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Telegram Condividi via Email BUSTO
ARSIZIO/MILANO  - Artelier, Associazione Clinico-Culturale di Volontariato, è stata selezionata
e premiata in occasione della Cerimonia del Premio Costruiamo il Futuro Milano, iniziativa
benefica promossa dall'omonima Fondazione. La manifestazione, testimonianza di grande
solidarietà, si è svolta sabato 15 giugno nel prestigioso Ippodromo SNAI di San Siro e hanno
partecipato all'evento oltre 800 persone. Il progetto, alla sua terza edizione, è dedicato alle
associazioni sportive dilettantistiche di Milano e provincia, e da quest'anno anche alle
associazioni di volontariato che operano nel sociale, che coinvolgono bambini e ragazzi con
un'attenzione particolare all'inclusione. Artelier ha ricevuto il Premio Soldera peril progetto
relativo alla costruzione di un orto dedicato agli ospiti in cura presso la propria struttura, sita
all'interno del Municipio 8 di Milano, nell'ex palazzina Casa Nazareth delle Suore della
Riparazione. Giuseppe Oreste Pozzi, direttore clinico e fondatore di Artelier ha così
commentato: "Siamo particolarmente commossi e grati per il grande incoraggiamento che ci
viene donato grazie al concreto e pragmatico sostegno di Costruiamo il Futuro a una delle
nostre iniziative. Il Progetto Pan o del valore clinico-educativo dell'incontro con la natura, che
la Fondazione ha deciso di sostenere, propone ai ragazzi (ospiti della struttura n.d.r.)
un'esperienza per favorire una competenza di lavoro negli Orti. L'idea è di mostrare loro una
scansione temporale simbolica, un avvicinamento alla terra. Aiutare i ragazzi a rendersi conto
che bastano pochi e piccoli semi che loro stessi introducono nella terra, perché questa sia
preparata ad accogliere la vita, può essere anche un buonincoraggiamento, un concreto
stimolo e un sostegno opportuno per la loro ricerca di vita.  Dalle Arti agli Orti, è diventato il
nostro ulteriore proponimento condiviso."  Artelier Associazione clinico-culturale, nata nel
dicembre del 1999 a Busto Arsizio (VA) cura il disagio di minori, adolescenti, e assiste le loro
famiglie. Nel 2006 si affianca la Cooperativa Sociale Artelier che opera, d'intesa con la Società
Umanitaria, a Milano con una Struttura Residenziale di Neuropsichiatria Infantile "Antenna G.
Beolchi", un Centro diurno di riabilitazione psicosociale "Antennina" e i Consultori di Psicanalisi
Applicata.  A Cerro Maggiore (MI) con una Struttura Semi Residenziale Terapeutico
Riabilitativo di Neuropsichiatria infantile "Antennina 2" ed un Centro diurno di riabilitazione
psicosociale "Antennina".   Tag Artelier Onlus Premio Soldera
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Gio.Ca pattinaggio artistico al premio "Costruiamo il futuro" 
 
Gio.Ca pattinaggio artistico al premio "Costruiamo il futuro" Sabato 15 giugno presso
l'ippodromo SNAI di San Siro a Milano si è tenuta la terza edizione del Premio Costruiamo il
Futuro. La manifestazione che ha visto la partecipazione di tantissimi...
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TGR LOMBARDIA - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. - 14:00 
Durata: 00:01:18 - Tags: premi 
 
All'IPPODROMO DI SAN SIRO un premio per chi ha fatto dello sport uno strumento di
inclusione sociale, Giusi Versace ha fatto da madrina alla terza edizione del premio della
Fondazione Costruiamo il Futuro. Premi da 5mila a 10mila euro ad associazioni della citta'
metropolitana di Milano che hanno saputo fare dello sport uno stumento di inclusione sociale,
un esempio la Polisportiva Milanese 1979 e il suo incredibile rugby in carrozzina. int. Maurizio
Lupi Presidente Fondazione Costruiamo il Futuro.
  Download della clip
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