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La Milano Marathon 2021 – Special edition
La sicurezza Quest’anno sarà un’EDIZIONE SPECIALE della Milano Marathon perché
studiata secondo modalità particolari per rispettare tutti i protocolli sanitari e norme di
sicurezza e garantire spettacolo e solidarietà a tutti! L’azienda che decide di partecipare
sostenendo una buona causa di Cesvi, si muove in un contesto di estrema sicurezza
perché i dipendenti non hanno bisogno di muoversi da dove sono e possono correre da
soli o in piccoli gruppi. Questo consente all’azienda di coinvolgere chiunque, anche
lontano dalla sede principale.
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Azienda & Sport solidale: un connubio vincente
Da ricerche recenti sul mondo corporate, è emerso che:
❑ I lavoratori aspirano al coinvolgimento, soprattutto per quanto riguarda attività di
wellbeing, rewards & recognition e charitable giving.
❑ Il coinvolgimento dei lavoratori ha una ricaduta positiva sulle performance in azienda.
❑ E’ fondamentale per l’azienda passare dalla strategia di CSR all’azione, mettendo in
pista un piano di coinvolgimento.

Impatto e Reputation
In questo modo i dipendenti si sentono coinvolti in prima
persona in un progetto che ha un impatto positivo a 3 livelli:
1. SALUTE – Sono spinti a fare sport e attività fisica
2. SOLIDARIETÀ - Partecipano alla realizzazione di un progetto
3. WELFARE - Contribuiscono al loro benessere aziendale
L’azienda, a sua volta, dimostra di avere:
1. VALORI SOLIDI tra cui anche la cura dei suoi dipendenti e della società
2.PURPOSE che va oltre l’obiettivo di business e che si declina nel portare avanti iniziative in linea con i
3
propri valori

L’iniziativa: Relay Marathon – le staffette
Milano Marathon è l’unica maratona in Italia a prevedere la Relay Marathon, ovvero la staffetta
che suddivide in 4 frazioni la maratona totale di 42 km: si compongono squadre da 4 e ognuno
corre un percorso di 7 o 13 km, condividendo la gara insieme a 3 amici o colleghi.
La Relay Marathon si divide in:
❑ Relay Milano: staffetta fisica in un circuito ad anello presso CityLife
❑ Relay Anywhere: si corre ovunque da solo o in staffetta
L’azienda che decide di partecipare all’evento sportivo coinvolge i propri
dipendenti invitandoli a partecipare alla gara e a donare, attivandosi da soli
o in squadra (staffetta) come personal fundraiser. L’azienda può decidere di
matchare.
Attraverso l’integrazione del più diffuso sistema di tracking - Strava
permette all’azienda di monitorare i km corsi dai dipendenti e fare un
matching km=donazioni.

Il meccanismo di Match Giving – Come funziona
L’azienda può decidere di coinvolgere i dipendenti a due livelli
o Corsa (devolvendo % della quota di iscrizione a Cesvi)

o Corsa & raccolta fondi
1. L’azienda apre un’iniziativa di raccolta fondi a favore di
Cesvi sul portale Rete del Dono, collegato all’iniziativa.
2. Ogni dipendente, se lo desidera, apre la propria pagina di raccolta fondi, collegata alla corporate
e, scarica la app di tracciamento, la collega alla propria pagina di raccolta fondi (mediante un
apposito plugin). L’obiettivo in km di ogni dipendente è quello stabilito dall’organizzazione, dai 7 ai
14 km circa. I km percorsi si aggiornano in automatico sulla pagina del dipendente sommandoli
alle donazioni raccolte.
3.Sulla pagina aziendale un analogo counter dei km si aggiornerà in automatico via via che i Km
percorsi dai singoli dipendenti aumentano, analogamente a come si aggiorna il counter della
raccolta fondi. Avremo così due counter (KM e donazioni) che si aggiornano sulla pagina aziendale.
4. Matching Gift: azienda: al raggiungimento dei Km posti come obiettivo, dona, e tale donazione
viene messa in evidenza.

Costi e modalità di partecipazione
Le staffette:
1. A MILANO: RELAY MILANO (staffetta fisica a Milano in un percorso ad anello presso Citylife)
Costo:
✓ 200€ per ogni staffetta se si abbina una raccolta fondi sul portale Rete del Dono con Cesvi.
✓ 250€ per ogni staffetta se non si abbina una raccolta fondi sul portale Rete del Dono con Cesvi.
2. REALAY ANYWHERE (ciascun componente della squadra potrà correre la propria frazione nel
luogo e nell’orario che preferisce nella giornata del 16 maggio 2021 registrando l’attività attraverso
il dispositivo gps).
✓ Costo 80€ per ogni staffetta se si abbina una raccolta fondi sul portale Rete del Dono con Cesvi.
✓ 100€ per ogni staffetta se non si abbina una raccolta fondi sul portale Rete del Dono con Cesvi.
Una volta ottenuta l’adesione dell’azienda Cesvi provvederà a convalidare l’iscrizione di ciascun
partecipante e sarà il vostro riferimento per la partecipazione all’iniziativa fornendo tutte le
informazioni e dettagli per la partecipazione.

Grazie!
Per maggiori informazioni:
scrivi a aziende@cesvi.org
Tel. 035 20 58 0 80
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