
Le scarpe
e l'abbigliamento sportivo
a tuo figlio non va più bene?
Fai un piccolo gesto che può fare la differenza:
falle rivivere e regala un sorriso ad un piccolo atleta.

portale da noi
domenica 3 dicembre 2017

al B.Est cross country
a Villa Mazzucchelli, Ciliverghe

Noi le recuperiamo
per un progetto umanitario in Malawi con Africathletics

Grazie
BresciaEst cross country, GS Atletica Rezzato per Africathletics

*info: Ferdinando Facchin 339 1875718 | info@atleticarezzato.it

mailto:info@atleticarezzato.it


Basta poco per migliorare la vita di un bambino

Africathletics progetto di volontariato dell’associazione Whanau da ormai  

3 anni si impegna in missioni nel Malawi, per far emergere lo sport come  

pratica attiva di riqualificazione sociale, e dona una nuova prospettiva di  

vita a tanti bambini e ragazzi abbandonati alle strade, insegnando loro  

l’atletica e lo stare insieme, togliendoli da dinamiche di povertà e soprusi. Grazie alle Borse (corse) di  

Studio, sostenute da Africathletics con raccolte fondi, organizzazione di eventi e donazioni di privati, i  

12 migliori ragazzi possono ambire a sostenersi un intero anno scolastico, in quanto una borsa di  

studio del costo di 360$ (1$ al giorno) comprende lezioni di inglese, libri, uniformi, tasse scolastiche,  

cibo e trasporto. In breve il progetto è impostato su giornate divise in due momenti fondamentali: il  

primo,  al  mattino,  nel  quale  si  tiene  un  vero  e  

proprio  corso  da  allenatori  ai  maestri  delle  

primary school interessate alle attività, il secondo,  

nel  pomeriggio,  nel  quale  i  neo  coach  possono  

testare le competenze coi bambini. In questo modo  

è possibile  dare un seguito alle  attività  che ogni  

settimana  verranno  riprese  durante  le  ore  di  

educazione fisica a scuola.

Sostenere queste progetto non è semplice e siamo  

alla continua ricerca di sostenitori e nuovi partner, ma anche il singolo individuo può darci una mano  

Hai abbigliamento e calzature da bambino che vorresti buttare?

Falle rivivere e regala un sorriso ad un piccolo atleta.

Stiamo costruendo un futuro nuovo e abbiamo bisogno di tutti voi!!!

un piccolo gesto
può fare la differenza


