


Global Sports & Inclusion Day (GS&ID) powered by The Adecco Group e Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità

Il 14 Giugno 2018, The Adecco Group si riunirà per festeggiare il Global Sports & Inclusion Day alla sua seconda edizione (GS&ID).

Tutti noi personalmente sappiamo che differenza fa la diversità. Ci mette in contatto con una maggior eterogeneità di persone, ci aiuta ad

attrarre e trattenere i migliori talenti e accrescere il livello di innovazione, e stimolare la creatività e l’innovazione sul posto di lavoro.

Noi vogliamo che tutti si sentano valorizzati e crediamo che lo sport sia uno strumento fondamentale per raggiungere tale scopo. Questo

evento (GS&ID) ha l’obiettivo di valorizzare il potere dello sport per scoprire cosa ci rende unici, unendoci tutti insieme. E’ anche questa

per noi una bella occasione per raccogliere i nostri client, impiegati, associati, atleti e le organizzazioni partner per vivere tutti insieme

quest’esperienza.

In questa giornata, potremo provare nuovi sports, spingerci oltre i nostri limiti ed essere ispirati dalle persone che concepiscono lo sport

come un’opportunità per cambiare le regole del gioco sia dentro che fuori dal campo rivolto a tutte le persone con qualsiasi abilità.

Insieme a Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, vogliamo fare la differenza nella vita delle persone utilizzando lo sport come

strumento di inclusione.



Global Sports & Inclusion Day (GS&ID) powered by The Adecco Group e Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità - Italia

Descrizione: giovedì 14 giugno, presso il centro sportivo di Gorle (Bergamo), il Gruppo Adecco insieme a Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità, vuole organizzare una giornata dedicata all’importanza dello sport come strumento per 
l’inclusione sociale. Referenti aziendali sono coinvolti in tornei di calcetto e volley per una buona causa. 

L’iniziativa è un vero e  proprio progetto di social responsability, volta a sostenere e far conoscere il progetto “Lavoro di 
Squadra”, percorso realizzato da Fondazione Adecco e ActionAid. Organizzazione delle partite e arbitraggio verranno seguiti 
e gestiti dai ragazzi.

Durante l’evento tutti i partecipanti avranno la possibilità di provare anche le handbike.

Dove: Centro Sportivo di Gorle, Bergamo Via Roma, 2, 24020 Gorle BG

Quando 14 giugno ore 18.00
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Alcuni scatti dello scorso anno…
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