Milano, 2 luglio 2018

Europartner “sponsorizza” PlayMore! e sostiene progetti di sport per tutti:
PlayMore! Special & PlayMore! RunChallenge.
Nei giorni scorsi è stato siglato l’accordo di collaborazione tra Europartner Srl e PlayMore! volto a
promuovere il ruolo sociale e valori educativi dello sport tramite la partecipazione ai due progetti faro:
“PlayMore! Special: calcio insieme a ragazzi con disabilità” e “PlayMore! RunChallenge: correre insieme a
ragazzi disabili”.

PlayMore! Società Sportiva creata nel 2010 per promuovere sport, salute e integrazione sociale a beneficio
della comunità, gestisce il Centro Sportivo di Via Moscova, 26 a Milano (un’area di 4.000 metri quadri con
campo da calcio, basket, volley, pista di atletica) dove promuove numerose iniziative sportive e sociali.

La collaborazione con PlayMore! nasce nel 2013 nell’ambito del progetto Europeo “PRO US ALL: promuovere
lo sport per tutti nelle aree urbane”, con il coordinamento del Comune di Milano e Comunità Nuova Onlus e
la partecipazione di 14 partner da 10 città europee tra cui Sofia, Praga, Bucarest, Belfast, Bilbao. Nella foto
l’evento conclusivo del progetto presso l’Arena Civica di Milano a giugno 2014.

La collaborazione Europartner-PlayMore! si è proseguita negli anni con il secondo progetto europeo
“LEYPTER: Let’s Play Together” che promuove lo sport e l’inclusione sociale dei ragazzi in situazioni di
svantaggio in quattro città Europee: Milano, Londra, Madrid e Berlino.
Il progetto è stato avviato lo scorso mese di marzo con il primo incontro dei 4 partner europei e workshop
“Sport e inclusione sociale” che si è tenuto a Milano presso Centro Sportivo di PlayMore! in Via Moscova, e
che ha visto la significativa partecipazione di numerose realtà milanesi (imprese, enti locali, club, associazioni
no-profit) che operano nei settori dello sport e dell’inclusione.

L’accordo di collaborazione 2018-2019 tra Europartner e PlayMore! prevede la partecipazione ai due progetti:
•

•

“PlayMore! Special: calcio insieme a ragazzi con disabilità”: la SuperLeague è un torneo di calcio
integrato organizzato da PlayMore! in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, con la partecipazione
di squadre miste composte da dipendenti delle aziende partner e ragazzi con disabilità intellettive e
relazionali;
“PlayMore! RunChallenge: correre insieme a ragazzi disabili”: è la sfida di correre la Maratona di
Milano con staffette miste composte da runner volontari e ragazzi/e con disabilità.

Europartner Srl è specializzata nella consulenza ad enti ed associazioni sportive per la creazione di partenariati
europei e la presentazione di progetti nell’ambito del Programma Erasmus+ Sport: ELYS (2012-2013), PRO US
ALL (2013-2014), TSG4YOU (2017), LEPYTER (2018-2019), per maggiori dettagli clicca qui.

Nel 2016 il Programma Erasmus+ Sport ha erogato contributi per oltre 34 milioni di euro a sostegno di progetti
sportivi volti a promuovere l’inclusione sociale, la lotta al razzismo (45%), progetti di promozione dello sport,
dell’attività fisica e della salute, collegati alla Settimana Europea dello Sport (24%) ed altri progetti nel campo
dello sport e formazione, integrità dello sport, …

A breve saranno pubblicati i bandi e scadenze per il prossimo anno, nel frattempo è già stata resa nota la
nuova proposta di regolamento europeo del Programma Erasmus+ per il prossimo periodo di programmazione
2021-2027 con un sensibile incremento delle risorse a 30 miliardi di euro (più che raddoppiate rispetto ai 14
mld dell’attuale periodo) di cui 25,9 mld per l’educazione e formazione, 3,1 mld di euro per il Programma
Giovani e 550 milioni di euro destinate al capitolo sport per a promozione dello sport e dell’attività fisica.

Per informazioni: e.crotti@europartner.it

