30/6/2018

Con Run to Change donerai materiale scolastico ai bambini del sud Africa | Sempione News

NO PROFIT, TERRITORIO | 14 GIUGNO 2018

Con Run to Change donerai materiale
scolastico ai bambini del sud Africa

Run to Change Onlus sarà presente alla corsa del 22 giugno
grazie alla generosità della società organizzatrice di Cinque
Mulini Summer Night.
Legnano – Grazie alla generosità della società organizzatrice di Cinque Mulini Summer Night, Run to
Change Onlus sarà presente alla corsa del 22 giugno e correrà con la sua squadra!

Avete ancora qualche giorno per correre la prossima Cinque Mulini Summer Night (San Vittore Olona, Milano)
con Run to Change.

Per ogni iscritto nella squadra Run to Change, la società organizzatrice devolverà una parte della quota
d’iscrizione alla giovane onlus legnanese. Ci sono già oltre 20 iscritti, ma l’obiettivo dell’Associazione è
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superare 30 adesioni. Le iscrizioni saranno aperte no alla sera della gara, venerdì 22 giugno 2018.

“E’ un’occasione imperdibile! Abbiamo la possibilità di continuare a sostenere il progetto “Un arcobaleno nella
notte”. Nello speci co, tutti i fondi provenienti dalle iscrizioni verranno utilizzati per acquistare tutto il

materiale educativo e didattico necessario per il centro Kwakhanya Educare, situato a Khayelitsha (una tra le
più grandi township di Città del Capo), che accoglie 74 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni” –

spiegano i fondatori. “Il costo annuo è circa 70€, una piccola somma per noi, ma molto signi cativa per la

scuola sud africana. Perché ci siamo posti un obiettivo apparentemente così piccolo? Quando io e Luca ci

siamo avvicinati alla corsa, l’aspetto che più ci ha colpito è il supporto reciproco tra runners come uno sguardo

d’intesa nella fase più impegnativa di una gara o un saluto durante un allenamento in solitaria. Piccoli gesti, ma
gesti importanti. Anche quando si tratta di bene cenza siamo convinti che non servono gesti eclatanti, ma
ognuno di noi può con una piccola azione supportare in prima persona una causa molto importante.

Coerentemente, abbiamo deciso di voler dedicare questo nuovo evento alla realizzazione di una piccola parte
di un progetto più ampio” – spiega Laura D’Acci.

“A chi desidera aiutarci non chiediamo nessuna donazione extra, ma solo di iscriversi alla gara nella squadra
Run to Change. Grazie alla generosità dell’organizzazione Cinque Mulini, riceveremo come donazione parte
delle quote d’iscrizione” – conclude Elisa Legnani.
CHI SIAMO

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 di coltà.
CONTATTI:

Laura: 348.28.45.102

www.runtochange.org;

info@runtochange.org;

https://www.facebook.com/RunToChange.org/
https://www.instagram.com/runtochangeorg/
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