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Snaitech dalla parte dei bimbi dell'India, ristrutturati scuola e centro
infanzia 
 
Novembre 21, 2019 Scritto da Redazione Snaitech con Izilove foundation e la Ong
Care&Share Italia ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India. Si è
tenuta oggi, 21 novembre, nel villaggio di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord
est dello stato dell'Andhra Pradesh, India meridionale - l'inaugurazione di una scuola
elementare e di un centro infanzia ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la
fondazione creata da Snaitech per supportare progetti di responsabilità sociale d'impresa. La
ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sviluppo delle
comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia, Ong che da
oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra
Care&Share Italia e Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue dal 2005.
In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progettoSchool4Future,
tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli studenti di
portare avanti il loro percorso di formazione", ha dichiarato l'Ad Fabio Schiavolin nel corso
dell'inaugurazione. "Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si pone
l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.
Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come
prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione."  Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia
e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente
ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento
puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e materiale scolastico e
all'avvio di percorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal
progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono deicentri governativi per l'infanzia diffusi
in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai
bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai
10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente
ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco necessari. Al fine di condividere con i
propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha
inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata durante la Snaitech
Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente alla sostenibilità.
Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di
candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le
candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato estratto il fortunato
vincitore, che haaccompagnato l'Ad Fabio Schiavolin nel suo viaggio in India, assistendo alla
giornata di inaugurazione.
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'Vola in India con Snaitech ', l'iniziativa per vedere dal vivo la
realizzazione di un importante progetto dedicato all'istruzione dei
bambini 
 
Aziende 'Vola in India con Snaitech', l'iniziativa per vedere dal vivo la realizzazione di un
importante progetto dedicato all'istruzione dei bambini 18 Novembre 2019 Print Facebook
Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Email Con l'iniziativa 'Vola in India con
Snaitech' tutti i dipendenti hanno avuto l'occasione di vincere un viaggio per vedere dal vivo
la realizzazione di un importante progetto dedicato all'istruzione dei bambini dell'India centro-
orientale. Un'occasione unica per scoprire le realtà nelle quali iZilove Foundation interviene da
molti anni, grazie alla collaborazione con la onlus Care&Share Italia.
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Home . Immediapress . Terzo Settore . Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola
elementare e un centro infanzia in India Meridionale Comunicato stampa TERZO SETTORE
Pubblicato il: 21/11/2019 12:42 I due edifici, realizzati in collaborazione con la ONG
Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza dell'AD di Snaitech Fabio
Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio di Panasapalli - situato
nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh, India meridionale -
l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia ristrutturati grazie al
sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per supportare progetti di
CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più ampio progetto di
sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia,
ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia vulnerabile emarginalizzata.
"Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue
dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progetto
School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli
studenti di portare avanti il loro percorso di formazione."  Ha dichiarato l'AD Fabio Schiavolin
nel corso dell'inaugurazione  Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si
pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.
Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come
prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia
e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente
ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento
puramente strutturale, ma ha anche portatoall'acquisto di giochi e materiale scolastico e
all'avvio di percorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal
progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri governativi per l'infanzia diffusi
in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai
bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai
10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente
ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco necessari. I due edifici sono stati
inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine di condividere con i propri
dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha inoltre
dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata durante la Snaitech
Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente alla sostenibilità.
Attraverso questainiziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di
candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le
candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato estratto il fortunato
vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in India, assistendo alla
giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374  email:
ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell. 3351415583;
emai l: demos.nicola@ahca. it  Sara Mastrorocco - Cel l .  3351415590; emai l:
s a r a . m a s t r o r o c c o @ a h c a . i t  C o s ' è  i m m e d i a p r e s s  ( l i n k :
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21.11.2019 - 12:46 0 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Home / Comunicati Immediapress comunicati Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una
scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale 21 Novembre 2019 0 (Milano, 21
novembre 2019) - I due edifici, realizzati in collaborazione con la ONG Care&Share Italia,
sono stati inaugurati oggi,alla presenza dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21
novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu
nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh, India meridionale - l'inaugurazione di una scuola
elementare e di un centro infanzia ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la
fondazione creata da Snaitech per supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due
edifici si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate
in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in
India a sostegno dell'infanzia vulnerabile e marginalizzata. "Quellatra Care&Share Italia e
Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni
abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progetto School4Future, tramite cui
Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli studenti di portare avanti il
loro percorso di formazione."  Ha dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione 
Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di
offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per
averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei
ragazzi all'istruzione." Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola
elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di
un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha
anche portato all'acquisto di giochie materiale scolastico e all'avvio di percorsi di formazione
dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli
Anganwadi sono dei centri governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle
donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto
nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche.
L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di
materiali di gioco necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio
Schiavolin. Al fine di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità
d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con
Snaitech", presentata durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda
dedicato interamente alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda haaperto la
possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e
partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine
di ottobre è stato estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin
nel suo viaggio in India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3495359374  email: [email protected] Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; email: [email protected] Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; email:
[email protected]

21/11/2019
Sito Web

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 16/12/2019 9

https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13534887/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13534887/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13534887/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13534887/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html


 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale webinfo@adnkronos.com Adnkronos 21 novembre 2019 Reblogga Condividi
Invia un tweet Condividi I due edifici, realizzati in collaborazione con la ONG Care&Share
Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21
novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu
nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh, India meridionale - l'inaugurazione di una scuola
elementare e di un centro infanzia ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la
fondazione creata da Snaitech per supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due
edifici si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate
in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in
India a sostegno dell'infanzia vulnerabile e marginalizzata. "Quellatra Care&Share Italia e
Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni
abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progetto School4Future, tramite cui
Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli studenti di portare avanti il
loro percorso di formazione."  Ha dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione 
Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di
offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per
averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei
ragazzi all'istruzione." Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola
elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di
un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha
anche portato all'acquisto di giochie materiale scolastico e all'avvio di percorsi di formazione
dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli
Anganwadi sono dei centri governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle
donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto
nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche.
L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di
materiali di gioco necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio
Schiavolin. Al fine di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità
d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con
Snaitech", presentata durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda
dedicato interamente alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda haaperto la
possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e
partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine
di ottobre è stato estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin
nel suo viaggio in India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3495359374  email: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; email: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell.
3351415590; email: sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
21 novembre 2019- 12:42 Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare
e un centro infanzia in India Meridionale (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione."  Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione  Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico eall'avvio di percorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità atutti i
dipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 
email: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; email: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; email:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Agipronews.it | Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una
scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale 
 
Ultimo aggiornamento il 21/11/2019 alle ore 13:15 Seguici su: Home Attualità E Politica
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale Attualità e Politica 21/11/2019 | 11:36 Snaitech con Izilove Foundation
ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale ROMA - Si è tenuta
oggi nel villaggio di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato
dell'Andhra Pradesh, India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un
centro infanzia ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da
Snaitech per supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici - si legge in una
nota - si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate
in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in
India a sostegno dell'infanzia vulnerabile e marginalizzata.  "Quella traCare&Share Italia e
Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni
abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progetto School4Future, tramite cui
Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli studenti di portare avanti il
loro percorso di formazione - ha dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione -
Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di
offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per
averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei
ragazzi all'istruzione".  Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola
elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di
un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha
anche portato all'acquisto di giochi emateriale scolastico e all'avvio di percorsi di formazione
dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli
Anganwadi sono dei centri governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle
donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto
nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche.
L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di
materiali di gioco necessari.  I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio
Schiavolin. Al fine di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità
d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con
Snaitech", presentata durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda
dedicato interamente alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda haaperto la
possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e
partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine
di ottobre è stato estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin
nel suo viaggio in India, assistendo alla giornata di inaugurazione. RED/Agipro 21/11/2019 |
13:01 ROMA - L'appoggio alla disposizione regionale sul "distanziometro" rimane, ma il Tar
Emilia Romagna - precisamente la sezione staccata di Parma - si riserva... Attualità e Politica
21/11/2019 | 11:39 ROMA - «Nella mia attività faccio molti controlli in locali nei quali sono
installate le slot. E devo dire che mi sono reso conto come il settore sia... Attualità e Politica
21/11/2019 | 11:00 ROMA - L'Italia è un Paese con un'altissima presenza di microimprese e
piccoli esercenti, bar, tabacchi ed edicole, che rappresentano un motore... Attualità e Politica
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21/11/2019 | 10:55 ROMA - La ricerca Cgia sisofferma anche sulle norme che regolano il
settore degli apparecchi. Lo Stato ha imposto una sostanziale riduzione delle macchine...
Attualità e Politica 21/11/2019 | 10:50 ROMA - Lo studio realizzato dalla Cgia di Mestre rileva
come i 6,1 miliardi versati nel 2018 da slot e Vlt equivalgano al 60% di quanto l'intero
comparto... Attualità e Politica 21/11/2019 | 10:12 ROMA - Caos sulle nomine dei vertici delle
Agenzie fiscali: secondo quanto riporta il quotidiano "Italia Oggi", è possibile la riconferma
degli attuali direttori... Attualità e Politica 20/11/2019 | 18:06 ROMA - La Polizia municipale di
Torino ha scoperto in un bar quattro slot machine che non rispettavano i limiti imposti dalla
legge regionale, che prevede il divieto... Calcio 20/11/2019 | 15:20 ROMA . È un banco di
prova importante per entrambe le squadre, e non è un caso che per gli analisti sia la partita
più equilibrata del turno... Estero 20/11/2019 | 15:01 ROMA - Tutti gli apparecchi da gioco
del Regno Unitosaranno presto dotati di un software progettato per rilevare e prevenire
comportamenti patologici dei giocatori.... Estero 20/11/2019 | 14:45 ROMA - L'Australia
punta sulla ricerca scientifica per combattere la ludopatia. L'Ufficio per il Gioco Responsabile
del Nuovo Galles del Sud (lo stato della... Attualità e Politica 20/11/2019 | 14:24 ROMA -
"L'orario di apertura delle sale giochi o sale vlt di funzionamento degli apparecchi automatici
da gioco, nonché di raccolta di scommesse e di... Attualità e Politica 20/11/2019 | 14:21
ROMA - I sistemi per la gestione telematica delle slot e delle vlt "devono prevedere soluzioni
idonee ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età"... Attualità e Politica 20/11/2019 |
14:14 ROMA - «Regioni ed enti locali adottano, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedimenti limitativi dell'offerta del gioco e della distribuzione... Attualità e Politica
20/11/2019 | 14:07 ROMA - "Per realizzare l'obiettivo di progressiva riduzione dell'utilizzo
deldenaro contante, dal 1° gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico... Attualità
e Politica 20/11/2019 | 13:57 ROMA - La Commissione Finanze della Camera ha avviato
l'esame delle proposte di modifica al Decreto Fiscale, ma si appresta a chiedere il rinvio
dell'approdo... Attualità e Politica 20/11/2019 | 13:54 ROMA - Prosegue in Commissione
Finanze alla Camera il voto sugli emendamenti del Decreto Fiscale: alcune proposte di
modifica sulla lotteria degli scontrini sono... Calcio 20/11/2019 | 12:45 ROMA - L'ultima
vittoria, la settima consecutiva in campionato, per la Reggina è arrivata a tavolino, contro il
Rieti. La sostanza però non cambia:... Attualità e Politica 20/11/2019 | 12:40 ROMA - La
Commissione Finanze della Camera ha avviato pochi minuti fa il voto degli emendamenti sul
provvedimento, a partire dalle proposte di modifica relative... Attualità e Politica 20/11/2019 |
11:30 ROMA - «Bonaccini vieni giù». L'invito al Governatore in carica è risuonato durante
laprotesta di oltre un centinaio di dipendenti... Attualità e Politica 20/11/2019 | 11:11 ROMA -
I lavori sul Decreto Fiscale riprendono oggi in Commissione Finanze alla Camera con due
sedute convocate alle 12 e alle 14: in questo momento è in... Ti potrebbe interessare...
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21.11.2019 - 12:46 0 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21.11.2019 - 12:46 0 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it

21/11/2019
Sito Web corrierediarezzo.corr.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 16/12/2019 16

https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1299055/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1299055/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1299055/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1299055/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale.html


 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21.11.2019 - 12:46 0 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21.11.2019 - 12:46 0 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati
in collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza
dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio
di Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh,
India meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia
ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per
supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più
ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it
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Snaitech con iZilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India meridionale 
 
Aziende Snaitech con iZilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro
infanzia in India meridionale 21 Novembre 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp
Linkedin Telegram Email Si è tenuta oggi nel villaggio di Panasapalli - situato nel distretto di
Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh, India meridionale - l'inaugurazione di una
scuola elementare e di un centro infanzia ristrutturati grazie al sostegno di iZilove Foundation,
la fondazione creata da Snaitech per supportare progetti di CSR. La ristrutturazione dei due
edifici si inserisce all'interno di un più ampio progetto di sviluppo delle comunità tribali situate
in Andhra Pradesh, portato avanti da Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in
India a sostegno dell'infanzia vulnerabile e marginalizzata. 'Quella tra Care&Share Italia e
Snaitech è una collaborazione ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni
abbiamo sostenuto tante iniziative importanti, come il progettoSchool4Future, tramite cui
Snaitech ha finanziato delle borse di studio per permettere a degli studenti di portare avanti il
loro percorso di formazione.' - Ha dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione
- Quest'anno abbiamo contribuito ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo
di offrire a 28 bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per
averci dato modo di collaborare ad un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei
ragazzi all'istruzione.' Grazie alla collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola
elementare del villaggio di Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di
un'area giochi. Il progetto non si è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha
anche portato all'acquisto di giochi e materiale scolastico e all'avvio di percorsi di formazione
dedicati agli insegnanti. Il secondo edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli
Anganwadi sonodei centri governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle
donne e ai bambini più bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto
nutrizionale e attività ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche.
L'Anganwadi Centre di Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di
materiali di gioco necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio
Schiavolin. Al fine di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità
d'impresa così ricco di significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa 'Vola in India con
Snaitech', presentata durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda
dedicato interamente alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la
possibilità a tutti i dipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e
partecipare così alla cerimonia inaugurale. Le candidature sono statenumerose e verso la fine
di ottobre è stato estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin
nel suo viaggio in India, assistendo alla giornata di inaugurazione.
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Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e
un centro infanzia in India Meridionale 
 
Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in
India Meridionale 21 Novembre 2019 (Milano, 21 novembre 2019) - I due edifici, realizzati in
collaborazione con la ONG Care&Share Italia, sono stati inaugurati oggi,alla presenza dell'AD
di Snaitech Fabio Schiavolin. Milano, 21 novembre 2019 - Si è tenuta oggi nel villaggio di
Panasapalli - situato nel distretto di Paderu nel nord est dello stato dell'Andhra Pradesh, India
meridionale - l'inaugurazione di una scuola elementare e di un centro infanzia ristrutturati
grazie al sostegno di iZilove Foundation, la fondazione creata da Snaitech per supportare
progetti di CSR. La ristrutturazione dei due edifici si inserisce all'interno di un più ampio
progetto di sviluppo delle comunità tribali situate in Andhra Pradesh, portato avanti da
Care&Share Italia, ONG che da oltre 25 anni opera in India a sostegno dell'infanzia
vulnerabile e marginalizzata. "Quella tra Care&Share Italia e Snaitech è unacollaborazione
ormai consolidata, che prosegue dal 2005. In questi anni abbiamo sostenuto tante iniziative
importanti, come il progetto School4Future, tramite cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per permettere a degli studenti di portare avanti il loro percorso di formazione." - Ha
dichiarato l'AD Fabio Schiavolin nel corso dell'inaugurazione - Quest'anno abbiamo contribuito
ad un progetto più ampio che si pone l'ambizioso obiettivo di offrire a 28 bambini la possibilità
di costruirsi un futuro migliore. Ringrazio Care&Share per averci dato modo di collaborare ad
un'iniziativa così preziosa, come prezioso è il diritto dei ragazzi all'istruzione." Grazie alla
collaborazione tra Care&Share Italia e Snaitech, la scuola elementare del villaggio di
Panasapalli è stata quindi totalmente ristrutturata e dotata di un'area giochi. Il progetto non si
è limitato ad un intervento puramente strutturale, ma ha anche portato all'acquisto di giochi e
materiale scolastico e all'avvio dipercorsi di formazione dedicati agli insegnanti. Il secondo
edificio interessato dal progetto è l'Anganwadi Centre. Gli Anganwadi sono dei centri
governativi per l'infanzia diffusi in tutta l'India che offrono alle donne e ai bambini più
bisognosi assistenza sanitaria, ai bambini dai 0 ai 4 anni supporto nutrizionale e attività
ricreative e infine ai bambini dai 5 ai 10 anni attività scolastiche. L'Anganwadi Centre di
Panasapalli è stato interamente ristrutturato e dotato, anch'esso, di materiali di gioco
necessari. I due edifici sono stati inaugurati oggi alla presenza dell'AD Fabio Schiavolin. Al fine
di condividere con i propri dipendenti un progetto di responsabilità d'impresa così ricco di
significato, il Gruppo ha inoltre dato vita all'iniziativa "Vola in India con Snaitech", presentata
durante la Snaitech Sustainability Week, il nuovo format dell'azienda dedicato interamente
alla sostenibilità. Attraverso questa iniziativa, l'azienda ha aperto la possibilità a tutti
idipendenti del Gruppo di candidarsi per andare in viaggio in India e partecipare così alla
cerimonia inaugurale. Le candidature sono state numerose e verso la fine di ottobre è stato
estratto il fortunato vincitore, che ha accompagnato l'AD Fabio Schiavolin nel suo viaggio in
India, assistendo alla giornata di inaugurazione. Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 -
e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail:
sara.mastrorocco@ahca.it

21/11/2019
Sito Web lavocedinovara.com

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 16/12/2019 20

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/snaitech-con-izilove-foundation-ristruttura-una-scuola-elementare-e-un-centro-infanzia-in-india-meridionale/

	Frontespizio
	INDICE
	SNAITECH WEB
	21/11/2019 player.gioconews.it - Snaitech dalla parte dei bimbi dell'India, ristrutturati scuola e centro infanzia
	18/11/2019 jamma.tv - 'Vola in India con Snaitech', l'iniziativa per vedere dal vivo la realizzazione di un importante progetto dedicato all'istruzione dei bambini
	21/11/2019 adnkronos.com - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 Corriere di Siena.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 liberoquotidiano.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 Yahoo! Notizie - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 affaritaliani.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 padovanews.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 agipronews.it - Agipronews.it | Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 corrieredellumbria.corr.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 corrierediarezzo.corr.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 corrieredirieti.corr.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 corrierediviterbo.corr.it - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale
	21/11/2019 jamma.tv - Snaitech con iZilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India meridionale
	21/11/2019 lavocedinovara.com - Snaitech con Izilove Foundation ristruttura una scuola elementare e un centro infanzia in India Meridionale


