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IL GRUPPO NATUZZI SPONSOR DI PLAY THE GAMES 

A Santeramo in Colle le gare di Badminton e Basket per ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva 

 

Santeramo in Colle (Bari), 13 maggio 2015 – Il Gruppo Natuzzi è tra gli sponsor di Play the Games, 

i giochi nazionali estivi organizzati da Special Olympics Italia per ragazzi ed adulti con disabilità 

intellettiva, che quest’anno farà tappa a Santeramo in Colle, dal 15 al 17 maggio.  

Play the Games è un grande evento itinerante che attraversa l’Italia, costituito da 27 

appuntamenti programmati in vari week-end da marzo a giugno 2015. Un prezioso evento nato  

per sensibilizzare, diffondere la conoscenza sulla disabilità intellettiva ed educare i più giovani alla 

comprensione e alla valorizzazione della diversità nelle sue varie forme di  espressione.  

Nella tappa di Santeramo, duecento atleti appartenenti alle società sportive accreditate Special 

Olympics del Centro e Sud Italia, disputeranno le gare di Basket e Badminton: tre giorni ricchi di 

sport, passione ed emozioni.  

La signora Nunzia Natuzzi, a nome del Gruppo e della famiglia Natuzzi, ha dichiarato: «E’ una gioia 
e un onore per il Gruppo Natuzzi contribuire a un’iniziativa come questa. Combattere ogni forma di 
discriminazione e valorizzare la diversità è nel DNA della nostra azienda. Per questo abbiamo 
deciso di sostenere Special Olympics Italia nella loro straordinaria attività d’integrazione sociale 
attraverso lo sport. È anche un modo per dire grazie a tutti i protagonisti impegnati in questi 
giochi, alle migliaia di volontari, alle famiglie e soprattutto a loro: atleti speciali che in questi giorni 
di festa ci faranno emozionare come solo loro sanno fare».  

Special Olympics  è un programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche 

per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Nel mondo sono oltre 170 i paesi che 

adottano il programma Special Olympics. Il giuramento dell'Atleta Special Olympics è: “Che io 

possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.  

Il prossimo appuntamento con Play the Games in Puglia si terrà ad Acquaviva delle Fonti dal 29 al 

31 maggio per le gare di atletica. 

 

Natuzzi S.p.A. 

Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di divani, 

poltrone, mobili e complementi d’arredo per la casa. Con un fatturato di 461,4 milioni di euro nel 2014, il Gruppo 

Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana e unico player globale nel settore, con 8 stabilimenti produttivi, 

12 uffici commerciali e oltre 1.100 punti vendita nel mondo. Etica e responsabilità sociale, innovazione, know-how 

industriale e la gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i punti di forza che hanno reso il Gruppo 

Natuzzi leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Il Gruppo è 

certificato ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente) e OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).   
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