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Camminata Italiana arriva sabato a Montevarchi

Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo e imprenditore sociale, percorrerà a piedi 11 regioni
italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che toccano la
nostra quotidianità.

Sabato 7 aprile ore 16.00 si farà tappa a Montevarchi in piazza Varchi per ripartire il giorno seguente per
Arezzo.

Una maratona diffusa lungo l'Italia per promuovere
il benessere della persona secondo le politiche
europee in materia di salute; per favorire la
diffusione del concetto di attività fisica e sport
come strumenti fondamentali di crescita personale e
collettiva.
 
Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo
e imprenditore sociale, percorrerà a piedi 11 regioni
italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare
la riflessione delle persone su aspetti che toccano la
loro quotidianità.
 

Fondatore di Alfaomega Associazione Volontari per l’assistenza di persone affette da HIV‐AIDS e
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presidente di Fondazione Malagutti onlus per l’accoglienza di bambini vittime di abusi e maltrattamenti,
Malagutti ha deciso di mettersi in cammino per sperimentare una nuova modalità di sensibilizzazione e
networking.
 
Sabato 7 aprile ore 16.00 si farà tappa a Montevarchi in piazza Varchi per ripartire il giorno seguente per
Arezzo.
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