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 SPORT |  10 MARZO 2018

Run to change onlus e
Parabiago Run

Run to Change Onlus partecipa alla Parabiago
Run 2018, in programma domenica 11 marzo con
l’obiettivo di presentare l’associazione a nuovi
runners e non, e coinvolgerli in un ambizioso
progetto: “Un arcobaleno nella notte”.

Quando i bambini del Sud Africa

chiamano, i Runners rispondono,

l’iniziativa a favore di Ikamva

Labantu, associazione locale di Città

del Capo, pioniere nello sviluppo di

programmi educativi legati alla prima

infanzia, ha come obiettivo sostenere
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a a, a co e ob ett o soste e e

il centro educativo Kwakhanya

Educare, situato a Khayelitsha, una

tra le più grandi township di Città

del Capo (Sud Africa).

Tutti i fondi raccolti saranno a bene�cio della scuola e dei suoi 74 bambini di età

compresa tra i 3 mesi e i 5 anni e in particolare garantiranno ad ogni piccolo

studente l’accesso al Programma di apprendimento dedicato alla prima infanzia,

assistenza medica, pasti quotidiani e assistenza alle famiglie. Questi bambini vivono

oggi in situazioni particolarmente dif�cili a causa di estrema povertà, perché orfani o

disabili. Perché un programma dedicato alla prima infanzia? Le settimane, i primi

mesi e anni di vita sono i momenti più importanti e delicati, in quanto vengono

stabilite le basi cognitive, emotive e sociali su cui ogni bambino costruirà il proprio

futuro.

“Vogliamo contribuire ad educare �n dai primi anni di vita ogni bambino ad un

modello di vita sana, usando lo sport come mezzo privilegiato per l’inclusione
sociale, per trasmettere loro la cultura della disciplina e del rispetto del prossimo,

preservandolo in questo modo dalla delinquenza, purtroppo ancora dilagante nelle

aree più povere e periferiche di Città del Capo” – dichiara Laura D’Acci, Co-fondatrice e

Presidente di Run to Change.

“Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo”, abbiamo preso le parole di

Gandhi perché esprimono perfettamente la nostra missione. Ognuno di noi può

compiere un piccolo gesto per portare un cambiamento positivo nella vita di chi è

meno fortunato di noi” – conclude Luca Bonadei, Co-fondatore di Run to Change.

Tutti i runners e non, che supporteranno Run to Change con un piccolo gesto,

contribuiranno a formare e ad arricchire le menti di piccoli bambini, che altrimenti

sarebbero privati di questa opportunità.

Run to change Onlus è una giovane associazione no pro�t con sede a Legnano,

che unisce la passione del running alla bene�cenza. Run to Change Onlus, fondata

a Legnano nel 2017 è un’associazione senza �ni di lucro che desidera unire il

running alla bene�cenza, sostenendo progetti nazionali e internazionali volti a

migliorare la qualità di vita di persone e comunità in dif�coltà.
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Per maggiori informazioni:

Laura: 348.28.45.102

www.runtochange.org; info@runtochange.org; https://www.facebook.com/RunToCha

nge.org/

 

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

 

Redazione

    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire
informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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Uova di pasqua a
sostegno
progetti “Lav”

10/03/2018 alle
10:00

Giovanni
Trapattoni ospite
del LIDL di
Legnano

10/03/2018 alle
10:00

Torna Arte e
Natura a Villa
Corvini

10/03/2018 alle
10:00

Annunciata
Colombo alla
Biblioteca di
Rescaldina

10/03/2018 alle
11:30

Open Day
all’Istituto
“Antonioni”

10/03/2018 alle
14:30
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