
fondazione istituto buon pastore

corri con il buon pastore e sostieni le nostre comunitÀ  
MILANO MARATHON / 5 aprile 2020

nelle loro mani

insieme per

CORRI PER IL FUTURO

“I NOSTRI RAGAZZI NON SONO SEMPLICEMENTE UN 
INSIEME DI BISOGNI DA APPAGARE O DA SODDISFARE. 
SONO UN CALEIDOSCOPIO DI EMOZIONI, “MONTAGNE 
RUSSE” DI SENSAZIONI, DI SENTIMENTI E STATI D’ANIMO 
CHE SPESSO VANNO IN CORTOCIRCUITO. 
INSIEME COLLABOREREMO PER RAGGIUNGERE IL NOSTRO 
OBIETTIVO: CORRERE PER IL LORO FUTURO!”

il futuro



MILANO MARATHON / 5 aprile 2020 OBIETTIVO 
MILANO MARATHON 2020

€ 15.000,00
COSA VOGLIAMO RAGGIUNGERE

CORRI PER IL FUTURO
Correremo anche quest’anno, per la terza volta - Categoria BRONZE

Ancora una volta insieme per costruire il futuro. 

Il progetto di quest’anno per la Milano Marathon 2020 l’abbiamo voluto 
chiamare CORRI PER IL FUTURO. Lo faremo insieme e riporteremo 
l’avvenire nella mani dei nostri ragazzi.

La Fondazione Buon Pastore si occupa di minori e realizza la sua 
sfida educativa più impegnativa nella gestione di due comunità per 
adolescenti: 
Orchidea, Traguardo e un mini-alloggio per l’autonomia L’Orizzonte, 
strutture che accolgono ragazzi dai 12 ai 21 anni.

L’adolescenza è una fase complicata della vita, caratterizzata da rapidi 
cambiamenti fisici e sconvolgimenti emotivi, motivo per cui questi ragazzi 
si trovano ad avere bisogno di sostegno e supporto maggiori per favorire 
un passaggio positivo al mondo adulto. 

Affinché i nostri adulti del domani possano affrontare serenamente i 
compiti e le difficoltà che questo periodo della vita comporta, è necessario 
accompagnarli e prenderli nelle NOSTRE MANI in questo viaggio verso IL 
FUTURO per poter permettere loro di costruire un avvenire luminoso con 
le LORO MANI.  

insieme cosa vogliamo ottenere per loro

• L’attivazione di percorsi esperienziali individualizzati.
• Fornire un continuo supporto ed orientamento educativo e scolastico  

personalizzato per la scelta della scuola o della facoltà universitaria 
fino all’inserimento nel mondo del lavoro. 

• Permettere loro di partecipare ad attività/laboratori extrascolastici ed 
attività sportive e ludico-ricreative.

• Attivare percorsi terapeutici individuali.

              IL NOSTRO FUTURO

corri con il buon pastore 
e sostieni le nostre comunitÀ  

Il vostro sostegno e impegno economico ci 
consentiranno di concretizzare i nostri 
obiettivi 

Il futuro appartiene a coloro 
che credono nella bellezza 
dei propri sogni.

nelle loro mani

insieme per
il futuro

DUE DEI RAGAZZI DELLA COMUNITÀ IL TRAGUARDO CORRERANNO CON NOI. 

COME CONTRIBUIRE
SEI UN RUNNER?

COINVOLGI UN AMICO per aumentare le nostre staffette 
SENSIBILIZZA amici/parenti/conoscenti al nostro progetto
INFORMA I TUOI COLLEGHI e spargi la voce in azienda per far 
nascere un gemellaggio o una sponsorizzazione
CONDIVIDI il progetto sui social 

Il gruppo staffetta e il gruppo collaboratori che riuscirà a raccogliere di 
più, verrà premiato nella giornata di consegna delle magliette e del 
kit della maratona. Quindi forza! Mettetecela tutta!

SEI UN SOSTENITORE?

CORRI con noi e aiutaci a raggiungere il nostro traguardo!COME DONARE
Sia che tu partecipi come atleta che come volontario aiutaci 
a raccogliere fondi attraverso la startup per la raccolta fondi 
LA RETE DEL DONO.
Leggi il QR Code qui sotto con il tuo smartphone e sarai 
portato direttamente alla nostra pagina web del sito 
laretedeldono.it



PER INFO
tel. 02.48196138 
email buonpastoremaratona@yahoo.com
sito web istitutobuonpastore.it

COME DONARE
Leggi il QR Code 
qui sotto con il tuo 
smartphone e sarai 
portato direttamente 
alla nostra pagina 
web del sito 
laretedeldono.it


