
Sportsenzafrontiere (.it) è 
un’associazione che lavora 
per un mondo in cui lo sport 
sia accessibile a tutti, oltre 
che riconosciuto ed utilizzato 
come strumento di educazione, 
prevenzione e coesione sociale. 
Il cuore pulsante dell’attività, 
infatti, è un programma di 
inclusione sociale attraverso 
la pratica sportiva rivolto, a 
titolo completamente gratuito, 
a tutti i minori in condizione 
di disagio socio-economico e a 
rischio di esclusione sociale. In 

base a ciò l’associazione inserisce  
bambini e ragazzi in percorsi 
educativo-sportivi di diverso 
tipo nelle varie associazioni 
che aderiscono alla sua rete 
solidale. Il percorso viene poi 
coadiuvato e monitorato da 
educatori, tutor e psicologi che 
affiancano il tecnico sportivo e 
le famiglie beneficiarie, mentre 
l’associazione monitora la salute 
dei bambini organizzando 
visite mediche e mettendo 
a disposizione un servizio di 
trasporto ad hoc.

SSF: l’inclusione sociale attraverso lo sport

C
on la pandemia da Co-
vid-19 tuttora in corso, 
alcune aziende, a mo’ di 
paradigma di una rete 

professionale che sa farsi porta-
trice di un circolo virtuoso, han-
no focalizzato la propria atten-
zione non più soltanto sul core 
business che le ha fatte crescere 
fino a quel momento, ma anche 
e soprattutto sul supporto so-
ciale che sono in grado di dare 
alle persone in difficoltà. 

I DETTAGLI
Will Srl è un’azienda romana di 
consulenza informatica ope-
rativa da 10 anni nel settore Ict 
con una forte specializzazione 
nell’ambito delle reti informati-
che, dell’integrazione di sistemi 
complessi e della sicurezza su 
tutti i device tecnologici. La re-
altà si compone di giovani pro-
fessionisti, persone che condi-
vidono una visione comune del 
fare impresa pensata e raffor-
zata dal fondatore Fabio Ruz-
zu. L’azienda non mette il pro-
fitto al primo posto, bensì il va-
lore di far bene il proprio lavo-
ro con trasparenza, impegno e 
cura sia verso le persone che la 
compongono che verso i propri 
clienti. Si tratta di un’idea di im-
presa che vede nell’impegno so-
ciale e nell’aiuto verso i meno 
fortunati un plus che la comple-
ta. Nella Will Do Attitude si fon-
de tutto questo: impresa da un 

lato e valori dall’altro, il manife-
sto di un’azienda che ha a cuore 
le persone e la cura nel fare be-
ne il proprio mestiere, un mo-
do di fare le cose a firma esclusi-
va della Will Srl stessa. La Will do 
Attitude ne raccoglie la sintesi: 
la competenza come pietra an-
golare dell’affidabilità, l’impor-

tanza del metodo nel raggiungi-
mento dei risultati attesi, la for-
mazione come leva fondamen-
tale dello sviluppo e poi, soprat-
tutto, il sociale inteso in primis 
come il prendersi la responsabi-
lità di far parte di una comuni-
tà attraverso un impegno attivo 
e costante. 
Gli obiettivi da raggiungere, in-
fatti, generano risultati concre-
ti, canalizzano le energie di Will 
su progetti mirati e sostenibili 
e rispecchiano chiaramente l’i-
dentità nel perseguire l’inclu-
sione e diffondere l’innovazio-
ne. Da anni l’azienda sostiene 
con regolarità, presenza ed im-
pegno varie associazioni, alcu-

ne delle quali sono qui presen-
tate affinché si possa ulterior-
mente approfondire l’impor-
tante lavoro che queste ultime 
fanno ogni giorno soprattutto a 
sostegno dei ragazzi come fon-
damento su cui ogni società sa-
na, lungimirante e solida do-
vrebbe investire. Grazie a que-
ste realtà, che quotidianamente 
fanno sforzi enormi, il futuro di 
molti giovani è cambiato e molti 
altri avranno nuove prospettive 
e migliori possibilità di prima. 
Will ha sempre condiviso la pro-
pria visione con altre aziende 
attente all’impegno sociale. Tra 
queste Cisco Italia, che ha spo-
sato con passione e costanza le 

iniziative della onlus Sport sen-
za frontiere. Cisco, azienda lea-
der del settore Ict, da oltre cin-
que anni supporta i progetti di 
SSF coinvolgendo attivamente 
molti dei propri dipendenti. 
Una presenza affezionata e con-
creta, in altri termini, che l’ha 
vista protagonista in diver-
si progetti che hanno permes-
so l’accesso allo sport a ragaz-
zi provenienti da contesti di di-
sagio sociale, come tre edizio-
ni estive del Joy Summer Camp 
e l’evento di raccolta fondi Bike 
for Children. Insomma: un con-
tributo reale, mirato ed emoti-
vamente sano a favore di un tes-
suto sociale fragile.
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IL LOGO DELLA WILL SRL CISCO ITALIA SOSTIENE SPORT SENZA FRONTIERE

Prendersi cura non solo dei clienti, 
ma prima ancora delle persone

CAMBIAMENTO    DALLA FORTE SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO INFORMATICO, ALL’ATTENZIONE VERSO ATTIVITÀ DI AIUTO A SFONDO SOCIALE

WILL S.R.L. INTENDE LA “WILL DO ATTITUDE” COME L’IDEA DI FAR CORRISPONDERE CIÒ CHE SI FA CON CIÒ CHE SI È

Gabriele Onlus nasce nel 2014 
e gestisce le case famiglia 
Simpatia e L’albero ospitando 
16 ragazzi/e dai 12 ai 18 anni. 
Incontra ciascuno nel suo 
ambiente ed inizia così 
percorsi di inversione della 
marginalità. 
La onlus ha sviluppato 
un’operatività sociale che 
va incontro ai giovani, un 
lavoro di prossimità fatto 
abitando il territorio formale 
ed informale dei ragazzi. 
Incontra così adolescenti
bisognosi di una guida e di
una casa dove poter sanare
le ferite di situazioni familiari
difficili per poter poi mettere 
nuovamente le ali e far 
ricominciare a volare. 
Per ulteriori informazioni: 
casafamigliasimpatia.it.

Via Libera Aps, sita a Roma 
nella zona del Quadraro 
dal 2004, promuove arte, 
cultura, educazione non 
formale, apprendimento 
esperienziale nella natura, 
solidarietà, consumo critico 
e cura della memoria 
condivisa per una socialità 
che alimenti le relazioni e 
la partecipazione attiva 
nei quartieri di pertinenza. 
Con DaSud e altre realtà 
come l’Accademia popolare 
dell’antimafia e dei diritti, 
Via Libera è promotrice anche 
di #Resistenzecontagiose e 
#Noisiamolerose.

Marginalità,
dirle addio
è possibile

Cultura, arte, 
educazione 
e solidarietà
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Aiutare e sostenere  
le giovani generazioni 
permette di offrire 
al mondo intero 
un futuro di speranza

 SUPPORTO NELLE DIFFICOLTÀ

Covid e divario tra fasce di popolazione

Will Srl, azienda specializzata nel 
settore delle reti informatiche e 
nell’integrazione dei sistemi Ict, 
ha saputo cogliere con grande
attenzione un aspetto
di primaria importanza nella 
macro analisi che l’emergenza 
sanitaria corrente ha 
inesorabilmente portato con sé. 
La forbice del divario sociale 
ed economico, con questa 
pandemia, non ha fatto altro che 
aumentare.
In gravi emergenze come quella 
che si sta affrontando adesso 
ogni contributo può fare davvero 

la differenza.  
Per questo Will, durante il 
periodo di lockdown, ha scelto 
di incrementare l’aiuto verso 
associazioni ed onlus, già 
sostenute dall’Azienda,
dedicandosi inoltre alla ricerca di
iniziative  mirate ad aiutare chi
si è trovato in una grave crisi
non solo per le problematiche
sanitarie in sé e per sé, ma anche
e soprattutto per le loro dirette
e/o indirette conseguenze.  
Per ulteriori informazioni si può 
consultare il sito internet  
www.willdoattitude.it.


