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L’Associazione e le sue finalità

L’Associazione di promozione 
sociale TUTTE IN RETE nasce nel 2008 
dal desiderio di creare un progetto 
teso a perseguire e promuovere 
valori solidali attraverso iniziative 
sportive e aggregative.

TUTTE IN RETE si rivolge e mira a coinvolgere, nella 
realizzazione dei suoi eventi, persone 

intenzionate a partecipare attivamente 
con gratuità ed entusiasmo, cercando 
di valorizzare tutte le risorse umane 
a disposizione, attraverso proposte 
e iniziative di carattere sportivo, 

educativo, sociale, culturale ed 
animativo e proiettando tali ricchezze 
entro la società in una prospettiva di 
crescita e di promozione sociale.

Ogni evento organizzato ha 
l’obiettivo di coinvolgere una realtà sociale, 

mettendola in luce e contribuendo alla realizzazione di un 
suo progetto concreto attraverso la raccolta fondi.

Socie Fondatrici:
Francesca Miglioli 
Elisa Graziotti 
Sara Ceresoli 
Silvia Toselli

Staff:
Chiara Cadeddu, Simona Murgia, Silvia Pietroboni, 

Federica Rigoni, Mauro Armani, Anna Uberti, Nadia Lonati, 
Sara Filippini, Dario Baldelli, Elena Maffezzoni, Laura 
Armanni.

so
lid

ar
ie

tà

fa
re

 rete

sp
or

t divertirsi

partecipare

condividere

sensibilizzare

be
ne

f ce
nza attiva

TUTTE IN RETE 

Associazione 

di Promozione 

Sociale

Vuoi sostenerci?

Tutte in Rete può realizzare progetti ed eventi grazie 
al supporto di sostenitori. Fare una donazione è semplice!

Possibilità per le aziende di ricevere erogazioni liberali 
fscalmente detraibili e di apporre il proprio marchio sul 
nostro sito e sulle locandine.

COORDINATE BANCARIE 
“ASSOCIAZIONE TUTTE IN RETE”
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SOC. COOP.
Sede: Via Brescia 118, 25075 Nave (BS)
N. CONTO: 00/000018867
IBAN: IT 19 L 0869254800 000000018867

TUTTE IN RETE
SOLIDARIETÀ E SPORT



Giornata di calcio (femminile e 
maschile) presso il Centro Sportivo 
San Filippo di Brescia, dedicata alla 
condivisione di un’esperienza sportiva e 
di sensibilizzazione, solidarietà e gioia.

L’iscrizione individuale nel torneo fa sì che 
atlete solitamente “avversarie” giochino 
insieme, con l’attenzione rivolta a 
realtà sociali che si fanno conoscere e 
condividono la propria esperienza. Tutte 
le donazioni andranno a sostenere un 
progetto pensato insieme.
Ogni edizione ha visto la presenza di giocatrici 
provenienti da diverse province e vanta i patrocini del 
Comune e della Provincia di Brescia, Assessorati allo Sport.

La riuscita dell’evento è possibile 
grazie al gruppo degli Alpini di Nave 
e al loro stand gastronomico, allo 
staff organizzativo, ai sostenitori, ai 
collaboratori ed ai numerosi volontari.

Destinatari beneficiari delle 12 ore:
2008   Coop. Il Sogno (Gardone VT) 
2009  Coop. Futura (Nave) 
2010  Coop. La Mongolfiera (Brescia) 
2011  Scuolaba Onlus (Flero) 
2012  AISLA Onlus (Brescia) 
2013  Bimbo Chiama Bimbo Onlus (Brescia) 
2014  Ass. Gnari dè Mompià Onlus (Brescia) 
2015  CAI Nave (Nave)   
2016  Fuorionda Onlus (Brescia)

Manifestazione estiva presso l’Arena Beach di Cellatica. 
È il torneo che organizziamo per vedere atleti ed amici 
cimentarsi in diversi sport su sabbia per fnalità benefche.

Destinatari beneficiari di Tutte in Rete on the beach:
2011  Casa Emmaus Onlus (Brescia) 
2012  Centro diurno Raggio di Sole (Brescia)
2013  SOStegno ‘70 insieme ai ragazzi diabetici (Brescia)
2014  Ass.Versanti Onlus (Mulino di Marmentino)
2015 A.S.D. Bresciana Nonsolosport (Brescia)
2016 Ass. Amici di Zampamano (Nave)

Cene e aperitivi 
benefici

I nostri eventi benefci “a tavola”.

Destinatari beneficiari di cene e aperitivi:
2009  Missione a Gambella (Etiopia); Progetto “Donne Felici” 

Pastoral do Manor (Brasile); Coop. Futura (Nave)
2010  Centro Ricerca Eugenia Menni (Brescia); Comunità 

Alloggio delle Suore Poverelle (Brescia); Ass.“Il sogno di 
Arunas” 

2011  Consultorio Familiare Onlus (Brescia); Voica per Missione 
di Aru (Congo e Uganda)

2012  I.r.i.f.o.r. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti; Ass. Carcere 
Territorio (Brescia); AIAS Ass. Italiana Assistenza Spastici

2013  Fondazione Maison des Enfants (République de Guinée)
2014  Ambiente Parco (Brescia); CAG e Comunità per 

adolescenti di Brescia e Provincia
2015 Ass. Insieme Onlus (Brescia)  
2016 Mission Bambini con Fraternità Impronta (Brescia)

la 12 ore Tutte in Rete 
on the beach

Torneo di 
pincanello

Evento ludico-aggregativo accompagnato da aperitivo 
con fnalità benefche. 

Destinatari beneficiari dei tornei di pincanello:
2011  Comunità  alloggio per minori Opera Pavoniana (Brescia) 
2013  Ass. Amici del Mare (Brescia)
2014  Coop. Karibu Onlus (Bovezzo); Amici di Boo - Coop. il  

 Ponte (Villa Carcina)
2015 Risvegliati VIP Onlus (Brescia)  
2016 Ass. Sasso nello stagno (Brescia)

E altro ancora...
CORSA ROSA 
Partecipazione, in collaborazione con 
UISP, alla corsa a sostegno del diritto 
allo sport di tutte le donne.

I PICCOLI AIUTANTI
Animazione con laboratori per bambini 
per sensibilizzarli a donare quanto 
realizzato ai loro coetanei ricoverati in 
ospedale.

TORNEO VOLLEY VERZIANO 
In collaborazione con UISP si prende parte 
al torneo di pallavolo femminile interno al 
carcere di Verzi ano.

CASA EMMAUS ONLUS 
Si è vissuta l’esperienza di socializzazione 
e formazione presso la casa di accoglienza 
per detenuti in semilibertà.
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