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(AGENPARL) -

La Federazione Italiana Cronometristi ha aderito con

patrocinio gratuito al progetto “Camminata Italiana” Benessere, Africa, Diritti in programma dal 7
aprile al 3 giugno 2018, per supportare le finalità e le azioni della Fondazione Malagutti Onlus.

 

Una maratona diffusa lungo l’Italia per incontrare persone e guardare insieme al futuro, partendo
dal benessere. Una partenza con un camminatore, Giovanni Malagutti, e tante tappe a fare da arrivo
per chi si unirà al cammino!

Impegnarsi per proporre e far riflettere su “stili di vita” volti a favorire il benessere e tenere sempre
alta la bandiera dei Diritti dei Bambini,  oggi rappresenta una sfida non più rimandabile.

 

Con questa convinzione la Federazione Italiana Cronometristi è lieta di coinvolgere le ASD
Cronometristi di tutto il territorio, per riuscire a valorizzare al meglio gli intenti sociali del programma
“Camminata Italiana”, inteso come un percorso che, passo dopo passo, conduce all’incontro con la
gente dal nord al sud della penisola attraverso l’attività fisica e sportiva come veicolo di inclusione,
partecipazione e aggregazione sociale nonché strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione.

 

Nelle diverse località della camminata verranno organizzati piccoli eventi per dibattere sui temi
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indicati nelle finalità del progetto, incontri con le associazioni e con i media che promuoveranno
l’evento a forte impatto sportivo, sociale, salutistico e di stimolo al volontariato.

 

Crediamo che una questione così delicata richieda impegno in termini di sostegno, per formare quella
rete di supporto per sviluppare sinergie e progetti utili alla popolazione.

Per questo motivo auspichiamo ad un forte coinvolgimento delle associazioni, che potranno
contribuire attraverso la presenza dei propri cronos nelle 51 tappe italiane suddivise in 12 regioni ed in
programma dal 7 aprile al 3 giugno 2018.  

Per maggiori dettagli del programma: Sito Camminata Italiana

Certi che tutti voi condividerete l’interesse per questa sfida formativa e sociale, confidiamo nella vostra
partecipazione.

 

 

 

 

Emanuela Grussu

Marketing & Comunicazione FICr
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