EQUILIBRA E FIGC INSIEME PER PROMUOVERE UN CORRETTO STILE DI
VITA E DIFFONDERE LA CULTURA DEL RISPETTO
Equilibra, azienda italiana nata per aiutare le persone a ritrovare il benessere in modo
naturale, diventa Official Partner della FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio per il
prossimo triennio. Obiettivo, quello di promuovere un corretto approccio al benessere e
all’Integrazione Alimentare anche in ambito sportivo, oltre che per sostenere progetti
sociali volti a diffondere la cultura del rispetto e della non violenza.

Lo sport è sinonimo di Benessere per il corpo e per la mente e oltre ad una corretta alimentazione
richiede anche la giusta integrazione, questa comunione di obiettivi rende Equilibra orgogliosa di
diventare Official Partner delle Nazionali di calcio.
Il calcio accompagna gli italiani nel corso della loro vita sia che siano sportivi sia che siano tifosi,
come Equilibra accompagna le persone nelle diverse fasi della vita aiutando ad accrescerne il
benessere.
Nell’ambito delle proprie competenze, la FIGC coniuga in maniera importante la diffusione del
gioco del calcio alla realizzazione di progetti di responsabilità sociale che scaturiscono dalla
condivisione di principi etici funzionali ad un percorso educativo rivolto in particolare ai giovani,
ma anche a tutti coloro che individuano il calcio come un modello referenziale comune.
Equilibra e le Nazionali di Calcio lavoreranno insieme affinché concetti come Inclusione, Passione
per lo Sport, Rispetto per le persone, e rifiuto di ogni forma di discriminazione non siano solo
parole ma fatti concreti che trasformano sempre più persone in ambasciatrici di un approccio “in
equilibrio” alla vita e al mondo.
I valori che legano Equilibra al mondo del calcio sono molteplici come evidenziato dal progetto “A
Scuola Di Rispetto“, sviluppato da Equilibra e attivo in 13 regioni d’Italia con un team di psicologi e
percorsi sinergici per creare consapevolezza e combattere la violenza. Un lavoro necessario più
che mai, in questo momento storico, perché l’isolamento sociale ha accentuato le difficoltà
relazionali.
Equilibra e la Nazionale italiana di calcio insieme per promuovere il Naturale Benessere.

