
Anche l’A.R.T. sceglie di camminare! | Associazione A.R.T.

http://www.artcurepalliative.com/blog/2018/04/anche-la-r-t-scegli-di-camminare/[07/05/2018 15:29:30]

0

Anche l’A.R.T. sceglie di camminare!
apri le  6th,  2018

Articoli più recenti
Come spiegare la morte ai
bambini? Ce ne parla il dottor
Jean-Jacques Charbonier
Padì sostiene Camminata Italiana e
arriva all’Ospedale Meyer di Firenze
Anche l’A.R.T. sceglie di
camminare!
Acqua e Coscienza: l’interazione
che guarisce
Per ricordare Francesco

Categorie
Categorie Seleziona una categoria

Archivi
Archivi Seleziona mese

Rimaniamo in contatto :)

Home Chi siamo

Associazione A.R.T.
Sito dell'Associazione Paulo Parra per la Ricerca sulla Terminalità

Cos’è Camminata Italiana?
Parte ufficialmente sabato 7 Aprile 2018 da Firenze la maratona Camminata Italiana –
Benessere, Africa e Diritti che si svolgerà lungo l’Italia per incontrare persone e
guardare insieme al futuro, partendo dal benessere.

Lo splendido progetto di salute e solidarietà vede in prima fila il dr. Giovanni Malagutti,
psicologo, criminologo e Presidente della Fondazione Malagutti, accompagnato da
Associazioni, Enti, realtà locali e singole persone che vorranno unirsi a lui lungo un percorso
che farà tappa in moltissime città italiane.

 

Quali obiettivi si prefigge Camminata Italiana?
*Promuovere il benessere della persona, come incoraggiato dalle politiche europee in
materia di salute favorendo la diffusione del concetto di attività fisica e sportiva quali
strumenti fondamentali di crescita personale e collettiva.

**Riflettere sulle migrazioni dei popoli, specie quelli africani, in cerca di: risolvere
povertà e conflitti; superare discriminazioni religiose e politiche; ottenere disponibilità
economiche e l’accesso alle informazioni.

***Sollecitare il rispetto dei Diritti Umani e in particolare il diritto all’istruzione,
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fondamentale perché gli adulti possano sostenere una buona pedagogia rivolta ai soggetti
con minore età.

 

Il progetto dettagliato è consultabile in formaato PDF a questo link

 

 

Qual è il percorso?
Il lungo cammino di 2.300 chilometri si snoderà lungo l’Italia. Sul
sito www.camminataitaliana.it è possibile consultare la mappa interattiva e
dettagliata. 

Tutti potranno unirsi al cammino, anche solo per brevi tratti del tragitto.

Il progetto oltre alla marcia prevede incontri di pubblica informazione in tante
località.

La maratona partirà da Firenze sabato  7 aprile, dirigendosi poi verso Arezzo, Perugia,
L’Aquila, Chieti, Vasto, Foggia, Trani, Bari, Matera, Policoro, Umbriatico, Catanzaro,
Messina, Catania, Ravanusa, Palermo, Napoli, Aprilia, Roma, Viterbo, Siena, Pisa, Pistoia,
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e, infine, Mantova.

 

 

Perchè l’Associazione A.R.T. onlus ha deciso di
aderire come partner e partecipare attivamente
alla maratona?
L’A.R.T. ha incontrato il dr. Giovanni Malagutti in qualità di Presidente della Fondazione
Malagutti grazie alla dr.ssa Amanda Castello. La Fondatrice dell’Associazione ha tenuto
un corso di formazione destinato a tutti gli educatori impegnati per la Fondazione all’interno
della Comunità per minori “Il Giardino Fiorito” e della Casa Alloggio per persone affette dal
virus HIV prive di riferimenti familiari e sociali.

Alla luce dei molti valori condivisi e di attività con numerosi punti d’incontro, l’A.R.T. e la
Fondazione Malagutti hanno dato vita ad uno scambio di esperienze e ad una
collaborazione preziosa su vari progetti: Il Concorso Intarnazionale di disegno
Diritti a Colori, l‘International Children’s Rights Festival e il Progetto A.R.T. Padì
Parole Discrete.

Quando il dr. Malagutti ha presentato il suo nuovo progetto di solidarietà e salute,
il Comitato Direttivo A.R.T. ha deciso di aderire immediatamente e con grande
entusiasmo.
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Cosa fa l’A.R.T.  e cosa puoi fare tu?
L’A.R.T. sarà a finaco di Giovanni Malagutti lungo tutto il percorso grazie alle interviste di
Amanda Castello che si svolgeranno a seguito delle tappe principali della Maratona.

L’Associazione ha inoltre offerto diverse copie del suo libro “Ricordati che Devi
Vivere” che saranno donate ad Hospice, Associazioni di volontariato, reparti
ospedalieri e case di riposo  incontrate lungo il cammino.

Sarà inoltre in prima fila il giorno della partenza rappresentata dalla nostra Fondatrice che
sarà presente a Firenze .

Anche tu puoi scegliere di camminare con noi! 
Acquista una pettorina o una maglietta grazie a una donazione. Il ricavato sosterrà il
progetto “Avamposto 2007 BF” per i bambini del Burkina Faso.

 

L’A.R.T. in qualità di partner ha a disposizione pettorine e maglie che puoi
prenotare via mail artlabagnata@gmail.com o telefonicamente lasciando un
messaggio in segreteria con nome, cognome e recapito a questo numero: 0523
911418

 

Se sei distante dalla sede A.R.T. in provincia di Piacenza, puoi acquistare pettorine e
magliette direttamente dal sito di Camminata Italiana e scegliere se ritirarle in occasione di
una tappa o fartele spedire.

 

Scegli anche tu di camminare con Giovanni
Malagutti, l’A.R.T. e tutte le amiche e gli amici che

vorranno unirsi a questo splendido progetto di
Solidarietà e Salute!
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