
  
 
 

CORRI E AIUTA IL BUON PASTORE 
MILANO MARATHON 

7 APRILE 2019 
 

 
Carissimi, 
anche quest’anno la Fondazione Ist. Buon Pastore parteciperà per la seconda volta alla bellissima 
edizione di Milano Marathon - 7 aprile 2019! 
Una delle iniziative sportive solidali più importanti di Milano che vede coinvolti sia runner che amici, 
famiglie, giovani e non solo, in un’atmosfera di grande collaborazione e gioia per obiettivi 
importanti di aiuto e sostegno alle tante realtà sociali di Milano. 
 
L’anno scorso abbiamo vissuto tutti insieme un’avventura bellissima che ci ha visti coinvolti non 
solo nello sport, ma nella solidarietà che ci ha permesso di tagliare il nostro traguardo: far volare i 
sogni dei bambini della Comunità il Gabbiano. 
Abbiamo raccolto 12.000,00€ con grande forza e spirito di squadra!! 
Un traguardo importante che ci ha spinti a partecipare ancora più numerosi e tenaci a questa 
nuova edizione nella categoria BRONZE. 
 

Milano Marathon 2019 ci vede partecipi per il secondo anno con il progetto “AIUTACI A FAR 
CRESCERE IL MONDO”: doniamo ai bambini della comunità il Mondo strumenti didattici per lo 
sviluppo del linguaggio, delle abilità motorie e dei primi apprendimenti e soprattutto regaliamo la 
possibilità di una vacanza estiva, la prima della loro vita, alla scoperta di "mondi nuovi" mare o 
monti, per godere di un clima diverso, a beneficio della loro salute fisica e della loro serenità, 
attraverso la gioia e l'amore che meritano. 

LA COMUNITA’ IL MONDO 
Il nome non è casuale, indica la precisa scelta di rispondere ad un bisogno emergente: accogliere 
bimbi dai 9 mesi ai 3 anni, per offrire  cure e opportunità alternative, ai piccoli, nati tutti nella 
nostra città, le cui famiglie provenienti da ogni parte del "MONDO" vivono in situazioni di grave 
emarginazione che si traduce spesso in abbandono, trascuratezza, maltrattamento, condizioni di 
salute precarie, deprivazione affettiva e materiale  verso i propri figli. 
Nella comunità operano tre educatrici, di cui una residente per garantire continuità educativa in 
questa particolare fascia dell'età evolutiva. 
Vogliamo aiutare questi bimbi nel percorso di crescita offrendone adeguati strumenti ed un periodo 
di gioiosa vacanza in un contesto naturale che giovi al loro fisico e ridoni loro il sorriso 
 
OBIETTIVO MARATHON 2019: 18.000,00€ 
 
  



  
 
 
FAI PARTE DEL GRUPPO “BUON PASTORE MILANO MARATHON” perché: 
 

1. Sei un RUNNER 
- Inoltraci via mail (buonpastoremaratona@yahoo.com ) CARTA DI IDENTITÀ e TESSERA 

SANITARIA 
- Vai sul sito “Rete del dono” https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-ist.-buon-

pastore/aiutaci-a-far-crescere-il-mondo 
- Dona LA QUOTA DEL PETTORALE (offerta a partire da 50,00€) che andrà devoluta 

all’obiettivo del nostro progetto 
2. Sei un AIUTANTE  
- DILLO AD UN AMICO per aumentare le nostre staffette  
- SENSIBILIZZA amici/parenti/conoscenti al nostro progetto 
- INFORMA I TUOI COLLEGHI; passa la voce in azienda per far nascere un gemellaggio o 

una sponsorizzazione 
- CONDIVIDI il progetto sui social  

 
COME RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO DI 18.000 € 

- Puoi andare sulla Rete del dono e fare la tua donazione 
https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-ist.-buon-pastore/aiutaci-a-far-crescere-il-
mondo 

- Puoi fare la tua donazione in anonimato direttamente sull’IBAN della Fondazione Ist. Buon 
Pastore 
IBAN: IT31L0200801606000101076458 
Intestato a: Fondazione Istituto Buon Pastore 
Causale: AIUTACI A FAR GIRARE IL MONDO 

 
QUEST’ANNO CORRERÀ CON NOI ANCHE UNO DEI RAGAZZI PROTAGONISTA DEL 
PROGETTO DELLA SCORSA EDIZIONE.  
SONO PROPRIO I NOSTRI RAGAZZI A METTERSI IN GIOCO PER PRIMI E ALLORA 
LAVORIAMO TUTTI INSIEME, FIANCO A FIANCO, PER CONQUISTARE TANTI PICCOLI 
TRAGUARDI E COINVOLGERE SEMPRE PIÙ PERSONE.  
 
IL GRUPPO STAFFETTA E IL GRUPPO AIUTANTI CHE RIUSCIRÀ A RACCOGLIERE DI PIÙ 
VERRÀ PREMIATO NELLA GIORNATA DI CONSEGNA DELLE MAGLIETE E DEL KIT DELLA 
MARATONA!!! Quindi forza mettetecela tutta!!! 
 
Per qualsiasi informazione contattaci a buonpastoremaratona@yahoo.com  
 
Ti terremo aggiornato passo dopo passo!!! 
Grazie 
 
        Il Team Maratona BP 
        (Federica-Sonia-Sonila) 
        
       Fondazione Istituto Buon Pastore  
        via San Vittore 29 - 20123 Milano 
        tel +39.02.48196138 
        fax +39.02.48196125 
      e-mail: buonpastoremaratona@yahoo.com 
        www.istitutobuonpastore.it 


