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Reggio Emilia, lì 26 gennaio 2022
NEWS N. 1/2022
Oggetto: SGB&Partners sostiene il progetto YOUNG FOR FUTURE in
occasione della gara A.C. Reggiana 1919 – Modena F.C. 2018 del 2
febbraio 2022
Lo Studio SGB&Partners è lieta di annunciare il sostegno al progetto

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

YOUNG for FUTURE
Virtual Stories for a Real, Better Life
promosso da A.C. Reggiana 1919 in collaborazione con la onlus “Casina dei
Bimbi” e con la sanità locale. In occasione del match del campionato di
Lega Pro A.C. Reggiana – F.C. Modena previsto per mercoledì 2 febbraio
2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, la
società A.C. Reggiana devolverà parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei
biglietti a tale progetto.
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“Il progetto YOUNG FOR FUTURE intende riunire storie animate e
interattive che parlino ai e con i giovani di: salute, sport, territorio e
sociale in una modalità di comunicazione per loro il più congeniale ed
efficace possibile: l’escape room in Realtà Virtuale.
Casina dei Bimbi, in sinergia con Way Experience, intende elaborare
videostorie animate da rendere immersive in modalità escape room su temi
quali: i disturbi del comportamento alimentare, la corretta alimentazione,
lo sport, il benessere psicofisico, l’approccio con la disabilità”.
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A questo fine lo Studio SGB&Partner ha pensato di mettere a disposizione
dei propri Clienti il biglietto di ingresso per la partita.
In considerazione del numero limitato dei biglietti in prevendita, si chiede
ai Clienti di comunicare quanto prima il loro interesse affinchè lo Studio
possa procedere all’acquisto degli stessi.
Le comunicazioni dovranno essere fatte all’indirizzo mail info@sgbstudio.it
e c.baldini@sgbstudio.it entro e non oltre venerdì 28 gennaio 2022.
Ci piace pensare che insieme a tutti i Clienti potremo contribuire a riempire
il contenitore della solidarietà con progetti innovativi nati sul territorio a
favore della Comunità.
Il Team di SGB & Partners
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