COMUNICATO STAMPA
ACEA SOSTIENE VOLLEY SCUOLA
La manifestazione coinvolgerà 130 istituti romani che si sfideranno
nello sport e nella creatività
Oltre al torneo, che ACEA sponsorizza da 26 anni, anche un concorso
fotografico, una gara di fumetti
e un contest sull’uso consapevole dell’acqua
Roma, 11 febbraio 2020 – Anche quest’anno ACEA sarà al fianco di Volley Scuola,
il tradizionale evento sportivo, giunto alla XXVII edizione, dedicato agli studenti delle
scuole superiori di Roma e dell’area metropolitana. Ideato dal Comitato Regionale
Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), il Torneo Volley Scuola-Trofeo Acea, che
coinvolge 130 istituti scolastici, è diventato ormai un punto di riferimento nel
panorama sportivo locale e tra la comunità studentesca.
Tra febbraio e maggio, 3.700 giovani atleti, raggruppati in circa 300 squadre,
disputeranno quasi 1000 partite per contendersi i trofei in palio. Oltre alle
competizioni sportive, però, la manifestazione prevede iniziative di carattere
didattico e gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a concorsi letterari e
fotografici (“Raccontaci Volley Scuola” e “Click&Volley”), a una gara di fumetti
(“Comics on the net”) e a un contest per il migliore slogan sull’uso consapevole
dell’acqua. I vincitori otterranno riconoscimenti e borse di studio che verranno
assegnate nel mese di giugno.
Per la multiutility romana, Volley Scuola rappresenta un momento importante per
rafforzare il suo legame con la città, con i cittadini e con la comunità studentesca.
Negli ultimi 26 anni, questo progetto ha coinvolto oltre 70mila studenti che, grazie ad
ACEA e Volley Scuola, hanno vissuto un’esperienza all’insegna dei valori dello sport,
della partecipazione e dell’ambiente.
“Essere presenti come sponsor in questo progetto, pensato per diffondere la cultura
dello sport e della socialità nelle scuole, - ha dichiarato il Direttore delle Relazioni
Esterne e Comunicazione, Massimiliano Paolucci - è una grande soddisfazione
per ACEA che da 26 anni sostiene quest’iniziativa. L’obiettivo è quello di legare la
competizione agonistica a iniziative che promuovono progetti legati alla creatività e
alla difesa dell’ambiente e offrire agli studenti un percorso formativo interdisciplinare.
In questa edizione, per esempio, ACEA ha unito al torneo di volley una campagna
sull’uso consapevole dell’acqua con lo scopo di sensibilizzare gli studenti ai temi della
sostenibilità e dell’ambiente, valori fondanti del nostro dna aziendale”.
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