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EVENTI / LEGNANO venerdì 09 marzo 2018 249 Letture

Run to Change Onlus alla Parabiago Run
2018

ULTIME NOTIZIE

EVENTI IN CALENDARIO

VISUALIZZA TUTTI GLI EVE

METEO

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”. 

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 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 beneficio 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. 

“Vogliamo contribuire ad educare fin 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

CRONACA

Corso
prematrimonia
laico con "Fam
ascolto"

PALLAVOLO

Sab Legnano, 
punti di
penalizzazion

SINDACATI

PiBiViEsse
Nerviano:
sottoscritto
l'accordo sind

Busto Arsizio
10 marzo

Festa della do
teatro: Senza 

Legnano
10 marzo

Osteointegraz
l'evoluzione in
campo chirurg
ortoprotesico

Legnano
10 marzo

Presentazione
"AlberodellaVi

SHARES

http://www.legnanonews.com/
http://www.legnanonews.com/
http://www.legnanonews.com/news/eventi/
http://www.legnanonews.com/news/legnano/
http://www.legnanonews.com/altro/eventi/
http://www.legnanonews.com/altro/eventi/
http://www.legnanonews.com/news/meteo/
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/914006/corso_prematrimoniale_laico_con_famiglia_ti_ascolto_
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/914006/corso_prematrimoniale_laico_con_famiglia_ti_ascolto_
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/914006/corso_prematrimoniale_laico_con_famiglia_ti_ascolto_
http://www.legnanonews.com/news/pallavolo/914025/sab_legnano_altri_4_punti_di_penalizzazione_
http://www.legnanonews.com/news/pallavolo/914025/sab_legnano_altri_4_punti_di_penalizzazione_
http://www.legnanonews.com/news/pallavolo/914025/sab_legnano_altri_4_punti_di_penalizzazione_
http://www.legnanonews.com/news/sindacati/914024/pibiviesse_nerviano_sottoscritto_l_accordo_sindacale
http://www.legnanonews.com/news/sindacati/914024/pibiviesse_nerviano_sottoscritto_l_accordo_sindacale
http://www.legnanonews.com/news/sindacati/914024/pibiviesse_nerviano_sottoscritto_l_accordo_sindacale
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913976/festa_della_donna_a_teatro_senza_filtro
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913976/festa_della_donna_a_teatro_senza_filtro
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913973/osteointegrazione_l_evoluzione_in_campo_chirurgico_e_ortoprotesico
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913973/osteointegrazione_l_evoluzione_in_campo_chirurgico_e_ortoprotesico
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913972/presentazione_alberodellavita925_
http://www.legnanonews.com/news/eventi/913972/presentazione_alberodellavita925_


10/3/2018 Run to Change Onlus alla Parabiago Run 2018 - LegnanoNews

http://www.legnanonews.com/news/eventi/914023/run_to_change_onlus_alla_parabiago_run_2018 2/2

Sito di informazione locale 
Direttore responsabile: Marco Tajè 
Registrazione al Tribunale di Milano 
n° 639 del 23/10/08 
Redazione: Via 29 Maggio, 2 
20025 Legnano (MI)

Tel: 0331.1801560 
Cell.: +39.393.9013760 
Email Redaz.: direttore@legnanonews.com 
Email Info: info@legnanonews.com 
Pubblicità: commerciale@legnanonews.com

Tutti i contenuti originali sono di pro
LegnanoNews, ne è consentito l'uti
citando il sito come fonte. Dei conte
originali viene citata la fonte.

© 2016 - LegnanoNews - Proprietà di Professional Network s.r.l. - P.Iva 03068650120 Realizzato ed ospitat

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, fondata a Legnano nel 2017 è un’associazione senza fini di
lucro che desidera unire il running alla beneficenza, sostenendo progetti nazionali e
internazionali volti a migliorare la qualità di vita di persone e comunità in difficoltà. Fine settimana con la pioggia

Giornate grigie ma non fredde
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