MECS presenta

#PLAYURBAN
A crowdfunding project
PERCHÉ
VISIONE
Sostenere il
diritto allo sport
di ragazze
e ragazzi con
disabilità che
abitano in
periferia.

MISSIONE
Sostenere almeno 50 associazioni sportive
di periferia, in difficoltà, su tutto il territorio
nazionale, facilitando l’inclusione di giovani
emarginati e con disabilità, in questa
particolare fase di emergenza.

LA RETE TERRITORIALE
L’ACSI (Associazione di Sport Cultura e Tempo
Libero), tra i sostenitori del MECS, con circa
2.000.000 di tesserati e 10.000 associazioni
sportive coinvolte, selezionerà le associazioni
sportive di periferia più in difficoltà.

PARTNER
E SPONSOR
Il MECS, oltre alla
sua rete di partner,
sta confermando
numerose partnership
e sponsorship
istituzionali per un
ulteriore sostegno
all’iniziativa.

Il MECS valorizza lo sport come strumento
educativo e di inclusione sociale per
insegnare alle generazioni future uno stile
di vita sano, con principi e valori etici,
morali e solidali, nel rispetto del prossimo
e l’osservanza delle regole. In questo
momento di emergenza, e in previsione
di una fase 2 molto delicata, le associazioni
sportive di periferia,
che tutelano il
diritto allo sport
e all’inclusione di
ragazzi socialmente
svantaggiati e con
disabilità, hanno
bisogno di risorse
economiche utili
alla loro vita.

OBIETTIVO DELLA
COMUNICAZIONE
Esposizione
nazionale di
altissimo standing
accelerata/facilitata
da sponsor, partner
e media-partner.

GESTIONE DELLE DONAZIONI
Il MECS sarà il soggetto giuridico che
raccoglierà le donazioni dalle quali sarà
trattenuto il 4% da destinare alla piattaforma
di crowdfunding che erogherà il servizio,
come contributo per la copertura di parte
dei costi.

Il MECS, con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e dell’ACSI e della Lega Pro,
è in grado di sviluppare progetti importanti su tutto il territorio nazionale: dalla formazione
di eccellenza, curando ogni aspetto dei suoi programmi, all’alimentazione, fino all’insegnamento
delle discipline sportive, senza trascurare il divertimento.
Con il sostegno di:

Il MECS è inoltre patrocinato da:

