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DAI UN “CALCIO” PER LA VITA
Milano Marathon – 3 APRILE 2022
Il Buon Pastore torna a correre!
La Milano Marathon 2022 sosterrà il progetto:
DAI UN “CALCIO” PER LA VITA
correndo nella categoria BRONZE … sempre più numerosi e uniti!
Chi siamo?
La Fondazione Istituto Buon Pastore, costituita da professionisti qualificati nelle scienze
pedagogiche ed umane, opera con i minori in campo educativo e scolastico, con finalità di utilità
sociale che intende perseguire nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
Più precisamente, nel solco della tradizione cristiana e nello spirito che ha caratterizzato fino ad
ora l'Istituto Buon Pastore, vuol favorire lo sviluppo integrale della persona umana con particolare
attenzione ai bambini allontanati dalla famiglia.
Persegue tale scopo attraverso l’interazione di due dipartimenti:
 Comunità educative residenziali: con l'accoglienza e l’intervento pedagogico e sociale, a
sostegno di bambini e giovani in situazioni di svantaggio o marginalità sociale. Assicura loro
cure primarie, individuazione dei bisogni, ricerca di risorse e progettazione di lavoro di rete
interdisciplinare per rispondere individualmente alle fragilità riscontrate e alla valorizzazione dei
punti di forza, ponendo degli obiettivi da raggiungere nel periodo di permanenza;
 Istituzione scolastica - nei diversi gradi - per formazione /istruzione dei bambini da 0 ad 11 anni.
In un contesto così ricco nello scambio culturale, sociale ed educativo, il progetto DAI UN
“CALCIO” PER LA VITA intende offrire uno stimolo fondamentale a tutti i ragazzi ospiti della
nostra struttura ed un effetto “alone” nella sfera socio-relazionale che li circonda.
“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose
sanno fare. Può far rinascere la speranza dove prima c'era solo la disperazione.” Nelson Mandela
Alla luce di queste affermazioni, il nostro progetto vede nella pratica sportiva, in un ambiente
“sano”, uno strumento sia di opportunità individuale sia di cambiamento sociale:
 molti bambini crescono senza sapere come mettere in gioco le loro potenzialità, spesso
sconosciute; ci si adopera quindi perché a tutti i minori accolti vengano garantiti gli stessi diritti;
 nella consapevolezza che il confronto sportivo mobilita in modo massiccio la gamma valoriale a
cui adulti e soggetti in crescita fanno riferimento - rispetto, disciplina, lavoro di squadra,
spirito di sacrificio e correttezza - ci si impegna nell’affrontare e combattere un fenomeno
sociale troppo diffuso, che non può più essere ignorato: il bullismo.
La Fondazione da anni conduce un’opera attiva, costante e continuativa per raggiungere gli
obiettivi indicati.
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In concreto, il progetto DAI UN “CALCIO” PER LA VITA intende raccogliere fondi per:
 il rifacimento del campo di calcetto interno all’Istituzione, quale luogo privilegiato di
incontro/confronto tra pari e non solo, di crescita, di relazione, di apertura a nuove
iniziative, anche al di fuori dei tempi scolastici; nello specifico rifacimento dell’erba sintetica;
sistemazione delle porte; sostituzione delle reti e dell’impianto luci;
 acquisto attrezzi sportivi: cinesini e birilli; ostacoli; palloni; porte piccole; cerchi; bastoni;
bacchette …

OBIETTIVO MARATHON 2022: € 18.000,00
Come far parte del gruppo “BUON PASTORE MILANO MARATHON 2022”:
1. Sei un RUNNER
-

-

-

CORRI con noi e aiutaci a raggiungere il nostro traguardo!
PASSA PAROLA ad altri runner, ad amici, parenti, colleghi…
CONDIVIDI il progetto sui social
VUOI FARE DI PIÙ? puoi sostenere il nostro progetto aprendo una PAGINA PERSONALE
DI RACCOLTA FONDI clicca qui:
https://www.retedeldono.it/it/crea-iniziativa?project=174454
Scrivici via mail (buonpastoremaratona@yahoo.com) indicando NOME, COGNOME,
TAGLIA DELLA MAGLIETTA e allegando CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA SANITARIA e
GREEN PASS
Dona LA QUOTA DEL PETTORALE (offerta a partire da 50,00€)

2. Sei un SOSTENITORE
-

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
VUOI FARE DI PIÙ? puoi sostenere il nostro progetto aprendo una PAGINA PERSONALE
DI RACCOLTA FONDI clicca qui:
https://www.retedeldono.it/it/crea-iniziativa?project=174454
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COME AIUTARCI A RAGGIUNGERE IL NOSTRO OBIETTIVO:
 SCARICA IL QRCODE che ti reindirizzerà sul sito di Rete del Dono dove potrai devolvere
la tua quota o vai al seguente link https://www.retedeldono.it/it/n/174454

 Puoi fare la tua donazione in anonimato tramite BONIFICO direttamente sull’IBAN della
Fondazione Ist. Buon Pastore:

IT84Q0200801606000040851571
UNICREDIT BANCA – AGENZIA MILANO CORSO VERCELLI
INTESTATO A :
FONDAZIONE IST. BUON PASTORE
CAUSALE: DAI UN “CALCIO” PER LA VITA
IL GRUPPO STAFFETTA E IL GRUPPO SOSTENITORI CHE RIUSCIRÀ A RACCOGLIERE PIÙ
DONAZIONI VERRÀ PREMIATO!!!
Quindi forza mettiamocela tutta!!!

Grazie
Il Team Maratona BP
(Federica-Sonia-Simone)
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

