
SuperLeague 2022



La SuperLeague, giunta alla sua
quinta edizione, è un torneo multi-
sport nato per unire il mondo delle
Aziende e quello delle Onlus. 

COS’È LA SUPERLEAGUE

La formula prevede la composizione di
squadre miste, formate dai dipendenti delle
aziende e da giocatori provenienti da diversi
progetti sociali promossi da PlayMore!

In particolare persone con disabilità,
prevalentemente intellettivo-relazionale,
e rifugiati politici. 



L'aspetto sociale rappresenta un elemento
fondamentale dell'evento perché, oltre a

regalare delle emozioni straordinarie,
permette di far vivere ai partecipanti un vero

e proprio momento di integrazione sociale,
attraverso il gioco e il divertimento. 

 

UN’ESPERIENZA DI REALE
INCLUSIONE SOCIALE

Anche lo staff per la gestione delle attività, sia sui campi che
al di fuori, sarà misto; tra i dipendenti PlayMore! saranno

inserite persone provenienti dai diversi progetti sociali.
 

Questo costituirà un ulteriore elemento di
protagonismo e di riscatto per persone che provengono

da condizioni di svantaggio. 
 



I destinatari del progetto sono le Aziende e le
Onlus con cui realizzare squadre miste.

Persone di qualsiasi età, nazionalità e abilità
giocano insieme, in attività sportive diverse e
sfidanti.

SUPERLEAGUE: PERCHÉ E PER CHI

Un’occasione per mettersi in gioco e vivere
un’esperienza unica di Diversity & Inclusion.



LE DISCIPLINE DELLA SUPERLEAGUE

Il torneo si svolgerà su tre discipline: calcio, basket e beach
volley con una rotazione delle squadre sui diversi campi. 

Oltre ai campi di gioco verranno messi a disposizioni dei partecipanti alcuni spazi
per attività parallele libere come ad es. ping pong, biliardino, tappeti elastici ecc. 



DOVE?
Nel centro sportivo di via della
Moscova 26 a Milano

SUPERLEAGUE: DOVE E QUANDO 
SAVE THE DATE!

QUANDO?
Le serate dedicate all'iniziativa
saranno il 10 e il 17 Giugno dalle h. 19



PlayMore! e Wise Growth collaborano per offrire alle
aziende una reale esperienza di integrazione,
componendo l’inclusione nello sport con la
possibilità di rileggere l’esperienza in chiave di
sviluppo personale. 

LA PARTNERSHIP
WISE GROWTH – PLAYMORE!

L’obiettivo è quello di scoprire che
nell'incontro con la diversità possiamo
imparare tanto di noi stessi e
sviluppare un mindset più inclusivo. 

Attraverso un percorso congiunto ogni dipendente sarà
coinvolto nel gioco e nella riflessione sull'esperienza.



Wise Growth scende in campo per
supportare il programma sportivo con
interventi di facilitazione e formazione rivolti
ai dipendenti coinvolti nella SuperLeague,
con l'obiettivo di rileggere il significato
dell’esperienza di volontariato “inclusivo”. 

IL CONTRIBUTO DI WISE GROWTH

Il tempo trascorso con e per gli altri diventa occasione di cura di sé. L’esperienza di
contatto con la diversità diventa un capitale utile alla vita professionale e favorisce
la maturazione di competenze fondamentali nella relazione con gli altri.

Offriamo attività di
consulenza
strategica

nell’ambito della
Human

Sustainability e del
Management

Plurale.  Dal 2008
supportiamo le
aziende nello

sviluppo di progetti e
azioni che

promuovano
l’inclusione e la

valorizzazione degli
individui. Il nostro

approccio coniuga
l’impatto sul

business con quello
sociale, per una

crescita sostenibile e
armonica di

persone e
organizzazioni.

CHI SIAMO



PlayMore! in qualità di ente ideatore della
SuperLeague organizza il torneo all'interno
nel centro sportivo di 4.000 mq che
gestisce in via della Moscova a Milano. 

IL CONTRIBUTO DI PLAYMORE!

L’area sportiva, creata nel cuore di Milano e modello per tutta la città, è
gestita da professionisti qualificati secondo criteri etici e innovativi, con
una particolare attenzione a persone in condizione di fragilità.

CHI SIAMO

PlayMore! è
un'organizzazione
non profit nata a

Milano nel 2010 per
promuovere sport,

salute e
integrazione.

 I progetti sociali
avviati nel corso

degli anni da
PlayMore! Hanno

l'obiettivo di rendere
lo sport sempre più
accessibile a tutti,

 oltre ogni differenza
e pregiudizio.

 PlayMore! si sta
sviluppando a

Milano, in Italia e
all'estero per
raggiungere

 un numero sempre
maggiore di
beneficiari.

 



ENTRA A FAR PARTE
DELLA SUPERLEAGUE!

Partecipazione al torneo
multi-sport SuperLeague
(Calcio, beach volley, basket)

2 incontri di facilitazione e
rielaborazione dell'esperienza
(2 moduli da 2 ore ciascuno)

Valorizzazione 2.000 euroDonazione minima 3.000 euro



Per maggiori informazioni scrivi a
matteo.bruschera@playmore.it o rabaiotti@wise-growth.it

PARTECIPA ANCHE TU!


