
COMUNICATO STAMPA 
 
 

La solidarietà va a canestro con Olimpia Milano    
 

Continua il sodalizio tra VOCE e Pallacanestro Olimpia Milano - EA7 Emporio Armani 
per il campionato di Basket e Eurolega 

 
 
Anche per questa stagione sportiva, Olimpia Milano – EA7 Emporio Armani e VOCE – Volontari al 
Centro, la Casa del Volontariato di Milano saranno partner per sostenere il volontariato milanese. 
 
Il via all’iniziativa ci sarà domenica 14 dicembre, durante la partita contro Caserta al Forum di Assago, 
con la presentazione dell Progetto “La solidarietà va a canestro con Olimpia Milano” che durerà per 
tutto il campionato di serie A1 di basket, stagione 2014/15, e per le partite di Eurolega. 
  
Come per la passata edizione, e associazioni che aderiscono all’iniziativa scenderanno in campo al 
fianco di Olimpia promuovendo un progetto o un’attività. 
  
Le associazioni partecipanti (Ai.Bi., A.I.M.A Milano, Arciragazzi, AUSER Milano, AVIS Provinciale 
Milano, Caritas Ambrosiana, Croce Bianca Milano, Ipsia Milano, LEDHA, Legambiente Lombardia, 
Mo.V.I. e UISP Milano) si impegneranno anche per la promozione e vendita dei biglietti delle partite 
attraverso i propri canali, quelli di Ciessevi, VOCE ed Olimpia Milano. 
 
Parte dell’incasso sarà poi devoluto alle associazioni, mentre una quota sarà destinata al 
finanziamento del Progetto VOCE – Volontari al Centro. 
 
 
VOCE – Volontari al Centro  
ll Progetto VOCE  – Volontari al Centro, la Casa del Volontariato di Milano è nato con l’intento di sviluppare 
legami e supporto reciproco tra le realtà associative del territorio milanese. Uno spazio partecipato, improntato 
alla crescita della solidarietà. Un luogo dove possa concretizzarsi l’idea di cittadinanza attiva capace di restituire 
alle persone, alle famiglie e alle organizzazioni un senso di appartenenza e di coesione. VOCE (voce.milano.it) si 
ispira alla Milano operosa che “non ha paura di rimboccarsi le maniche”, rappresentando in maniera innovativa 
la dimensione comunitaria della vita della città e della sua provincia. 
 
 
Contatti 
Luca Di Francesco  
Tel. 02 4547 5872 - social@voce.milano.it 

http://voce.milano.it/

