
 

 

 

 

Comunicato stampa 
 

Milano, Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 
Sopra Steria e il Municipio 9 organizzano  

“Una Merenda per la Pace”, iniziativa ludica per i bambini 
ucraini in città 

 
Milano, 23 maggio 2022 – Al Giardino di Villa Hanau (Municipio 9), giovedì 26 maggio, 
bambini e bambine, dall’Italia, dall’Ucraina e da tutto il mondo, giocheranno insieme 
per la pace. Divertimento, attività coinvolgenti e buon umore senza confini: questi gli 
obiettivi dell’iniziativa “Una Merenda per la Pace”, organizzata da Sopra Steria, leader 
europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software insieme con 
il Municipio 9 del Comune di Milano.  
 
L’evento, organizzato per i bambini ucraini ospiti a Milano, rientra nel calendario 
comunale legato alla settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promossa dal 
Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Milano, Silvio Premoli.  
 
Il programma prevede musica, baby dance, trampolieri, giochi con i personaggi dei 
cartoni più amati, con intrattenimento anche in lingua ucraina e una merenda per tutti.  
 
“La responsabilità sociale è un impegno al quale i soggetti pubblici e privati non 
possono più venire meno. Di fronte a un evento di grande sofferenza come la guerra, 
non è possibile girarsi dall’altra parte. Sopra Steria ha tra i suoi valori fondamentali 
l’inclusione e il benessere delle persone, per questo ha supportato da subito iniziative 
a sostegno del popolo ucraino, impegnandosi anche nell’assunzione di profughi 
dall’Ucraina con competenze informatiche. Siamo orgogliosi di aver collaborato con il 
Municipio 9 e il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Silvio Premoli, in un 
progetto così gioioso” ha dichiarato Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria. 
 
“Nella settimana in cui si celebra il diritto al gioco per tutti”, dichiara la Presidente 
del Municipio 9, “il giardino del Municipio 9 - che proprio a partire da quel giorno 
diventerà un'area verde a disposizione della cittadinanza - ospiterà un pomeriggio 
speciale per dare il benvenuto ai bambini e alle bambine in fuga dalla guerra in 
Ucraina. Ringraziamo Sopra Steria Group e il Garante dei diritti dell'infanzia del 
Comune per aver lavorato con noi a questa importantissima iniziativa di pace, 
accoglienza e solidarietà”. 
 
 
  
 
 



 

 

 

 
All’iniziativa parteciperanno: la Presidente del Municipio 9; Silvio Premoli, 
Garante dell’Infanzia e Adolescenza; e Stefania Pompili, CEO di Sopra 
Steria. 
 
L’appuntamento è Giovedì 26 maggio, dalle 16:00 alle 19:00, al Giardino di Villa 
Hanau, in Via Giuseppe Guerzoni 38, a Milano: raggiungibile dalla fermata della 
metropolitana di Maciachini o Dergano.  
 
La stampa è invitata a partecipare previa registrazione a:  
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com   
+39 342 8443819 
 
 
Contatti per la stampa: 
Sopra Steria 
Emanuela Carminati, emanuela.carminati@soprasteria.com  
Stefania Melina, stefania.melina@soprasteria.com  
 
Comin & Partners, Ufficio Stampa Sopra Steria 
Anja Zanetti, anja.zanetti@cominandpartners.com   
+39 342 8443819 
Elena Di Giovanni, Partner, elena.digiovanni@cominandpartners.com  
 
Sopra Steria  
Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo 
software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici 
tangibili e sostenibili. Fornisce soluzioni end-to-end che rendono aziende e 
organizzazioni più competitive, coniugando una conoscenza approfondita dei diversi 
mercati e delle tecnologie più innovative in una dimensione collaborativa. Sopra Steria 
pone le persone al centro di tutte le sue attività e si impegna a sfruttare al massimo 
la tecnologia digitale al fine di costruire un futuro positivo per i propri clienti. Con 
47.000 dipendenti in 30 paesi, il Gruppo ha generato ricavi per € 4,7 miliardi nel 2021. 
Con circa 1000 risorse e un fatturato 2021 di 84,2M€, Sopra Steria opera sul mercato 
italiano attraverso le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano 
Irpino (AV), Asti e Napoli.  
Sopra Steria. The world is how we shape it. 
Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN: 
FR0000050809 
 
Municipio 9 
Il Municipio 9 è uno dei nove Municipi del Comune di Milano. Nati dal processo di 
riforma del decentramento, i Municipi sono titolari di funzioni proprie o delegate, in 
vari ambiti d’intervento: servizi alla persona, educativi, culturali e sportivi, e 
promuovono l’informazione e la partecipazione dei propri cittadini in ordine all’attività 
dei Municipi e del Comune di Milano. 
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