RASSEGNA STAMPA
Rassegna Stampa dal 23 al 25 giugno 2021

La proprietÃ intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE
SNAITECH WEB
23/06/2021 adnkronos.com
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

5

23/06/2021 Corriere di Siena.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

6

23/06/2021 affaritaliani.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

7

23/06/2021 iltempo.it 14:33
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

8

23/06/2021 liberoquotidiano.it 16:33
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

9

23/06/2021 notizie.tiscali.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

10

23/06/2021 lifestyleblog.it 16:06
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

11

23/06/2021 agipronews.it 15:45
iZilove Foundation partner degli Smart Games 2.1 di Special Olympics

12

23/06/2021 cataniaoggi.it 15:14
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

13

23/06/2021 corrierediarezzo.corr.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

14

23/06/2021 corrieredirieti.corr.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

15

23/06/2021 corrierediviterbo.corr.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

16

23/06/2021 economymag.it 17:00
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

17

23/06/2021 fortuneita.com 14:33
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

18

23/06/2021 gioconews.it 16:06
Special Olympics, iZilove Foundation partner degli Smart games 2.1

19

23/06/2021 ilgiornaleditalia.it
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

20

23/06/2021 jamma.tv 16:24
iZilove Foundation partner degli Smart Games 2.1 di Special Olympics Italia

21

23/06/2021 lasicilia.it 14:50
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

22

23/06/2021 siciliareport.it 16:04
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics

23

SOCIETA CONTROLLATE WEB
24/06/2021 padovanews.it 03:20
IZilove Foundation Partner degli smart games 2 1 di Special Olympics

25

23/06/2021 gioconews.it 14:52
Garante privacy: 'Stop a Coronapass della Provincia di Bolzano'

26

SNAITECH WEB
19 articoli

23/06/2021
Sito Web

La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics 23 giugno 2021 | 16.33
LETTURA: 2 minuti L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno
consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame
che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione, coraggio e
determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza
stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità
intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner
per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021
con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce,
Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica,
Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell:
348.4963434 Riproduzione riservata
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics
23 giugno 2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics
23 giugno 2021- 16:33 IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics
(Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto
anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un
legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di
abbattere pregiudizi e stereotipi.Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione,
coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in
conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes",
è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15
luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket,
Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica
Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di
fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da
tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di
sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale
di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.itCell:
348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics
IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics 23 giugno 2021 (Milano
23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno
consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame
che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione, coraggio e
determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza
stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità
intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner
per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021
con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce,
Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica,
Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics
a a (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il
quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva.
Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà
di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione,
coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in
conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes",
è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15
luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket,
Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica
Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di
fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da
tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di
sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale
di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech Cell: 348.4963434 Picchiare duro
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics di Adnkronos (Milano
23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno
consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame
che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi.Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione, coraggio e
determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza
stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità
intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner
per il quinto anno consecutivo.Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con
3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling,
Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf,
Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina."Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana».Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva.Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari.Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.itCell:
348.4963434 23 giugno 2021
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 16:06
Sito Web

lifestyleblog.it

diffusione:3

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics di adnkronos
23/06/2021 0 Viaggi e Turismoegidio - 23/06/2021 Hi-TechTechnology - 23/06/2021
Motoriauto lover - 22/06/2021 adnkronos L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi.
Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi
in gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo.
Gli Smart Games 2.1
si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina.
"Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana».
Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva.
Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della
solidarietà che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del noprofit con l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special
Olympics Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018
con il volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo
di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari.
Ufficio stampa Snaitech
E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 15:45
Sito Web

agipronews.it

iZilove Foundation partner degli Smart Games 2.1 di Special Olympics ROMA - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. «Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. RED/Agipro
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iZilove Foundation partner degli Smart Games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 15:14
Sito Web

cataniaoggi.it

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics 23 giugno 2021 16:33
Fonte: Adnkronos #economia-e-finanza (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato
alle good causes sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a
persone con disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la
passione per lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021
- Mettersi in gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart
Games 2.1 - presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma
sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di
Snaitech dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart
Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline
sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing,
Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette
da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare,
strutturate attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative
disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed
adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con
Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che
Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin,
amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per consolidare i valori che
contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza
nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart
Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione
per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La
determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza insormontabili si sono
trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività quotidiana». Obiettivo di
Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso la messa in discussione
del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e
stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole
sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità in grado di promuovere le
capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno
sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella
collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale.
Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un
Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale nel 2019 con «Young
Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni,
con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI
Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio
stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021
Sito Web

corrierediarezzo.corr.it

23 giugno 2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021
Sito Web

corrieredirieti.corr.it

23 giugno 2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021
Sito Web

23 giugno 2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 17:00
Sito Web

economymag.it

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics 23 Giugno 2021 di
AdnKronos Comunicati (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes
sostiene per il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con
disabilità intellettiva. Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per
lo sport alla volontà di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in
gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo
dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech
dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si
svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive:
Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate,
Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da
neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 14:33
Sito Web

fortuneita.com

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics By adnkronos Giugno
23, 2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per
il quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilitò intellettiva.
Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontò
di abbattere pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione,
coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in
conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con
disabilitò intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle 'good causes', è
partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio
2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce,
Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica,
Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attivitò da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina. 'Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalitò per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacitò di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attivitò
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunitò
in grado di promuovere le capacitò delle persone con disabilitò intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietò che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa 'Adotta un Campione' ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale nel
2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilitò intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell:
348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 16:06
Sito Web

gioconews.it

Special Olympics, iZilove Foundation partner degli Smart games 2.1 Giugno 23, 2021 Scritto
da Redazione iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle 'good causes', è partner per
il quinto anno consecutivo degli Smart Games 2.1 di Special Olympics Italia. Mettersi in gioco
con passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 presentati oggi, 23 giugno, in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma
sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di
Snaitech dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart
Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline
sportive: atletica, badminton, basket, bocce, bowling, calcio, canottaggio, indoor rowing,
karate, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, golf, nuoto, open water, pallavolo, racchette da
neve, rugby, sci alpino, sci di fondo, snowboard, tennis e tennistavolo. Le gare, strutturate
attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali
e territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto
dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana". Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con "Young Athletes Program", un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari.
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Special Olympics, iZilove Foundation partner degli Smart games 2.1

23/06/2021
Sito Web

ilgiornaleditalia.it

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics 23 Giugno 2021 (Milano
23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno
consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame
che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi. Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione, coraggio e
determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza
stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità
intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner
per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021
con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce,
Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica,
Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso
la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell:
348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 16:24
Sito Web

jamma.tv

L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno consecutivo il
programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame che si è
consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi. Mettersi in gioco con passione, coraggio e determinazione. Questo è
il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza stampa - di Special Olympics
Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove
Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner per il quinto anno
consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti
impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio,
Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto,
Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis
e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi anche all'aperto in
base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza, consistono in
esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di disciplina. "Il
percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende davvero
orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali - dichiara Fabio
Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per consolidare i valori che
contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza
nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart
Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione
per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La
determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza insormontabili si sono
trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività quotidiana». Obiettivo di
Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento attraverso la messa in discussione
del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e
stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole
sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità in grado di promuovere le
capacità delle persone con disabilità intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno
sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella
collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale.
Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un
Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale nel 2019 con «Young
Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni,
con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI
Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari.
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iZilove Foundation partner degli Smart Games 2.1 di Special
Olympics Italia

23/06/2021 14:50
Sito Web

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics Di Redazione 23 giu
2021 (Milano 23 giugno 2021) - L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il
quinto anno consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva.
Un legame che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà
di abbattere pregiudizi e stereotipi. Pubblicità Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con
passione, coraggio e determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati
oggi in conferenza stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a
persone con disabilità intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle
"good causes", è partner per il quinto anno consecutivo. Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno
dal 1 al 15 luglio 2021 con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica,
Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica
Artistica, Ginnastica Ritmica, Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby,
Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso
singole attività da tenersi anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e
territoriali in materia di sicurezza, consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo
staff tecnico nazionale di disciplina. "Il percorso intrapreso con Special Olympics e
consolidatosi negli anni, ci rende davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a
favore delle cause sociali - dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è
una modalità per consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis
l'inclusione, e, allo stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di
appartenenza e lo spirito di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta
alla situazione che stiamo vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel
corso degli anni, abbiamo imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere
ostacoli all'apparenza insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per
la nostra attività quotidiana». Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il
cambiamento attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di
nuovi linguaggi, l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione
pluriennale con Special Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di
crescita della comunità in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità
intellettiva. Lo sport è da sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà
che vede Snaitech impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con
l'obiettivo comune di favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics
Italia è nato nel 2017 con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il
volontariato aziendale nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di
gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a
febbraio 2020, la Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che
hanno coinvolto 480 atleti e 123 volontari. Ufficio stampa Snaitech
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

23/06/2021 16:04
Sito Web

siciliareport.it

IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special Olympics di Adnkronos News il 23
Giu, 2021 ore 18:04 L'ente di Snaitech dedicato alle good causes sostiene per il quinto anno
consecutivo il programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. Un legame
che si è consolidato nel tempo e che coniuga la passione per lo sport alla volontà di abbattere
pregiudizi e stereotipi.
Milano, 23 giugno 2021 - Mettersi in gioco con passione, coraggio e
determinazione. Questo è il senso degli Smart Games 2.1 - presentati oggi in conferenza
stampa - di Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità
intellettiva, di cui iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle "good causes", è partner
per il quinto anno consecutivo.
Gli Smart Games 2.1 si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2021
con 3816 atleti impegnati in 22 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce,
Bowling, Calcio, Canottaggio, Indoor Rowing, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica,
Golf, Nuoto, Open Water, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo,
Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Le gare, strutturate attraverso singole attività da tenersi
anche all'aperto in base alle relative disposizioni nazionali e territoriali in materia di sicurezza,
consistono in esercizi elaborati ed adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di
disciplina.
"Il percorso intrapreso con Special Olympics e consolidatosi negli anni, ci rende
davvero orgogliosi. L'impegno che Snaitech investe da anni a favore delle cause sociali dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech - è una modalità per
consolidare i valori che contraddistinguono la cultura aziendale, in primis l'inclusione, e, allo
stesso tempo, rafforza nei dipendenti e nei collaboratori l'orgoglio di appartenenza e lo spirito
di gruppo. Gli Smart Games rappresentano una bellissima risposta alla situazione che stiamo
vivendo, un'occasione per sostenere questi ragazzi, da cui, nel corso degli anni, abbiamo
imparato tantissimo. La determinazione e la capacità di abbattere ostacoli all'apparenza
insormontabili si sono trasformate in un'ispirazione costante anche per la nostra attività
quotidiana».
Obiettivo di Snaitech, dunque, è quello di promuovere il cambiamento
attraverso la messa in discussione del proprio modo di operare, lo sviluppo di nuovi linguaggi,
l'abbattimento di pregiudizi e stereotipi. Attraverso la collaborazione pluriennale con Special
Olympics Italia, l'azienda vuole sostenere lo sport come strumento di crescita della comunità
in grado di promuovere le capacità delle persone con disabilità intellettiva.
Lo sport è da
sempre al centro dell'impegno sociale e della cultura della solidarietà che vede Snaitech
impegnata nel dialogo e nella collaborazione con settori del no-profit con l'obiettivo comune di
favorire il benessere sociale. Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia è nato nel 2017
con l'iniziativa "Adotta un Campione" ed è proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale
nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai
bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva. Infine, a febbraio 2020, la
Fondazione ha sostenuto i XXXI Giochi Nazionali Invernali di Sappada, che hanno coinvolto
480 atleti e 123 volontari.
Ufficio stampa Snaitech E-mail: [email protected] Cell:
348.4963434
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IZilove Foundation Partner degli smart games 2.1 di Special
Olympics

SOCIETA CONTROLLATE WEB
2 articoli

24/06/2021 03:20
Sito Web

IZilove Foundation Partner degli smart games 2 1 di Special Olympics Redazione Web 1 ora fa
(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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IZilove Foundation Partner degli smart games 2 1 di Special
Olympics

23/06/2021 14:52
Sito Web

gioconews.it

- Special Olympics, iZilove Foundation partner degli Smart games 2.1 Per il Garante della
privacy è inammissibile l'uso di certificazioni verdi come quella della Provincia di Bolzano, resa
obbligatoria per accedere anche alle sale gioco, dal 1° luglio. "L'uso di certificazioni, che
attestino l'avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l'esito negativo di un test
antigenico/molecolare, diverse da quelle indicate nello schema di decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, nonché l'uso di strumenti di verifica (quali ad esempio App per
dispositivi mobili) ulteriori rispetto a quelli ivi indicati non possono ritenersi ammissibili perché
non garantirebbero in ogni caso il rispetto del principio di esattezza dei dati trattati e di
integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. d) e f) del Regolamento)". A decretarlo il Garante
della privacy, nell'ambito di un parere sulle ordinanze con cui la Provincia di Bolzano ha
introdotto l'obbligo per gli abitanti del suo territorio di presentare il Coronapass o "
certificazione verde" per accedere a diverse strutture fra cui si annoverano anche sale gioch i,
sale scommesse, sale bingo al chiuso, per le quali la riapertura è stata fissata al 1° luglio.
Per il Garante, "il collegamento con la Piattaforma nazionale-Dgc risulta indispensabile per
verificare l'attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell'eventuale
variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla
reale efficacia della misura di contenimento. Solo la Piattaforma nazionale-Dgc, attuata nel
pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al
parere dell'Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine
alla specificazione delle finalità del trattamento di seguito riportate, il rilevante obiettivo di
interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all'obiettivo legittimo
perseguito".
Nel parere (consultabile integralmente a questo link ), poi, il Garante della
privacy impone alla Provincia autonoma di Bolzano e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige - ai
sensi dell'art. 58, par 2, lett. f), del Regolamento - "la limitazione definitiva, da rendere
operativa senza ingiustificato ritardo dei trattamenti relativi all'utilizzo delle certificazioni verdi
effettuati in attuazione delle ordinanze del presidente della Provincia autonoma di Bolzano n.
20 del 23 aprile 2021 e n. 23 del 21 maggio 2021". Detta limitazione è disposta in relazione a
"quanto prescritto nel parere reso il 9 giugno 2021 sullo schema di decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, di
concerto con il ministro della Salute, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione
digitale e il ministro dell'Economia e delle finanze, relativo all'attivazione della Piattaforma
nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-Dgc) per l'emissione, il rilascio e la
verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b), del
Regolamento e a quanto previsto nel Dpcm del 17 giugno 2021 adottato sulla base di quanto
indicato dal Garante nel citato parere".
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Garante privacy: 'Stop a Coronapass della Provincia di Bolzano'

