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“Lo Sport è vicino ai giovani e rappresenta
per loro uno strumento fondamentale
di socializzazione, di cooperazione,
di educazione ai valori
della società civile”

Nello Sport i valori della società in cui crediamo
prendono forma e diventano patrimonio acquisito.

“Impresa & Sport” è un progetto che
nasce da un'iniziativa di Fondazione
Sodalitas, con il contributo di Coni
Lombardia e il forte coinvolgimento di
Assolombarda e dei suoi organi direttivi.
Coni Lombardia ha selezionato 200 associazioni sportive dilettantistiche presenti sul
nostro territorio (province di Milano e
Lodi), particolarmente attente al ruolo educativo dello sport e che si propongono
come importante strumento per la crescita
umana dei giovani. Oggi queste realtà
hanno spesso difficoltà nel trovare le risorse necessarie al fine di adempiere al ruolo
cruciale di educare i giovani attraverso lo
sport.

E chi meglio di un imprenditore che ha fatto
di questi valori la ragione del suo successo
può contribuire alla realizzazione di una
crescita migliore per tanti giovani?
“Adottare” una società sportiva con il progetto “Impresa & Sport” è facile e molto
gratificante: basta infatti entrare in contatto
con una delle società sportive segnalate per
conoscere le sue necessità più urgenti e
definire insieme come meglio contribuire
allo svolgimento della sua missione educativa attraverso lo sport. Da questo contatto,
ne siamo sicuri, nascerà una serie di occasioni di collaborazione che porterà vantaggi
e visibilità per la vostra impresa e coinvolgimento e soddisfazione a livello personale.

“Impresa & Sport” si propone di
coinvolgere gli imprenditori nel sostenere, meglio ancora nell' “adottare” una o
più società sportive tra quelle segnalate,
all'interno o anche al di fuori del proprio
territorio, tramite un modesto ma costante e
quindi significativo contributo. La cosa più
importante non è solo dare un aiuto economico ma contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di aiutare a formare le nuove
generazioni. Non a caso i valori che ispirano l'impegno di un imprenditore nel suo
lavoro sono gli stessi che caratterizzano lo
sport: competitività, lavoro di squadra,
meritocrazia, rispetto delle regole del
gioco, ricerca del risultato, innovazione.

Tra i tanti modi di sostenere l'attività
sportiva potrete scegliere quelli più
vicini alla vostra attività lavorativa o ai vostri
interessi o trascorsi sportivi:
- acquisto di materiale sportivo,
- creazione, manutenzione,
modernizzazione e miglioramento
di palestre e campi di gioco,
- organizzazione e sostegno a gare,
tornei e trasferte,
- inserimento di nuove discipline
sportive per allargare l'offerta,
- aggiunta di nuovi allenatori per poter
aumentare il numero degli iscritti
- etc.

Molti imprenditori hanno già sperimentato prima d'ora i vantaggi di iniziative di questo tipo.
Il progetto “Impresa & Sport” vi offre oggi l'occasione di realizzare in modo
semplice e organizzato un'attività socialmente responsabile, strumento
formidabile per formare e incoraggiare un approccio positivo alla vita.
Coerentemente con la vostra missione imprenditoriale.

Verifichi qui il suo spirito sportivo
Nome e Cognome:
Impresa:
Ha già praticato qualche sport da giovane?

SI

NO

In quali discipline?
Che ricordo ha di quella esperienza?
Vorrebbe che i suoi figli/nipoti praticassero più sport?

SI

NO

Lo sa che molti giovani vorrebbero avvicinarsi allo sport, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo?
Lo sa che basta veramente poco per aiutare tante associazioni sportive in difficoltà?

SI

NO

Quali discipline sportive le piacerebbe sostenere?
Lo sa che può offrire il suo sostegno non solo economico, ma che grazie alle sue qualità di imprenditore/manager,
può mettere a disposizione dello sport le sue competenze organizzative e di leadership?
SI
NO
Se la sente di accettare la sfida lanciata da Diana Bracco e di contribuire nei prossimi mesi a sostenere le associazioni sportive in difficoltà?
SI
NO

Sicuramente il suo spirito sportivo è già ad un ottimo livello e molto coinvolgente.
Per rendere più semplice la sua adesione, abbiamo selezionato le associazioni sportive su base locale:
può scegliere quelle territorialmente più vicine a lei o quelle che praticano le discipline che lei preferisce, consultando l'elenco completo allegato.
Le chiederemmo a questo punto di darci un segnale del suo interessamento ad una iniziativa di così alto
valore sociale: basta che ci mandi per fax, senza nessun impegno, questo tagliando entrando così a far
parte del gruppo di imprese che terremo costantemente informato sull'iniziativa e sui suoi sviluppi.
Noi di Assolombarda speriamo di aver fatto tutto il possibile per metterla in condizione di non perdere
l'opportunità di fare qualcosa di veramente utile per la crescita delle generazioni future. Ma se avesse
qualche consiglio o suggerimento saremmo molto lieti di avere i suoi commenti.
Molto cordialmente
Alessandro Scarabelli
alessandro_scarabelli@assolombarda.it
fax 0258303836

✁
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