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"..........la pace di corsa........"
per giovani costruttori di pace
Si è conclusa la scorsa settimana la prima parte del progetto "la pace di corsa", promosso dalle
Caritas Liguri e cofinanziato dalla Regione Liguria, che vede il coinvolgimento di 1.400 studenti di tutta
la Regione.
In provincia di Imperia operatori e volontari della Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo hanno
incontrato 350 alunni delle classi dell'Istituto comprensivo di Taggia (IV e V di Taggia e di Levà),
dell'Istituto comprensivo di Riva Ligure (IV e V di S. Stefano e V di Riva Ligure), e della Mater
Misericordiae di Sanremo (IV e V elementare e II Media). In ogni classe sono state proposte due ore di
gioco, musica, visione di foto, discussione, per parlare dei diritti dei minori e della situazione dei
bambini soldato nel mondo.
Ed ora si passa alla seconda parte del progetto: la
preparazione per la corsa! A tutti i partecipanti è stato
proposto di fare un gesto di solidarietà di cui sentano il peso
in prima persona - il peso dei giri di corsa.
"Correre per qualcun altro" è l'idea di fondo di questo
progetto: una corsa di solidarietà a favore dei progetti della
Caritas per gli
gli ex bambini soldato della Repubblica
Democratica del Congo.
Congo
Ogni partecipante raccoglierà una quota per ogni giro di
campo che effettuerà, grazie all'offerta di un sostenitore
(genitore, nonno, amico, se stesso) impegnato a donare "un
tot a giro". La corsa non è competitiva: non si corre per
arrivare primi ma per accumulare piccoli "tesori" che
verranno poi destinati a finanziare i progetti rivolti agli ex
bambini soldato del Congo, loro coetanei con diritti
calpestati... primo fra tutti il diritto a essere bambini.
Appuntamento quindi alle ore 9,30 del 13

aprile al campo "SCLAVI" di Arma di Taggia per
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