Con il contributo
della

LABORPACE
(LABORATORIO PERMANENTE DI RICERCA ED EDUCAZIONE ALLA PACE)

DELLA CARITAS DIOCESANA DI GENOVA
promuove

Mercoledì 13 Aprile 2011
dalle ore 9.30 alle ore 12.00
presso

Villa Gentile a Genova

LA PACE DI CORSA
Corsa di solidarietà non competitiva con 2000 ragazzi in tutta la Liguria
per la raccolta di fondi da destinarsi ad un progetto di recupero di ex bambini
soldato, realizzato dalla Caritas Italiana nella Repubblica Democratica del Congo.

La Pace di Corsa è un progetto che le Caritas liguri promuovono per l’anno scolastico
2010/11 con il contributo della Regione Liguria, in collaborazione con UISP – Sport
per tutti Genova e il patrocinio del Comune di Genova. Si tratta di un’iniziativa rivolta
alle classi IV e V della scuola primaria e alle I, II e III classi della scuola secondaria
inferiore.
La corsa si svolge contemporaneamente in tutte le quattro province liguri; per ogni
provincia è previsto il coinvolgimento di circa 25 classi con la partecipazione in totale di
circa 2.000 ragazzi.
Con la corsa, attraverso il meccanismo dello sponsor - vedi brochure allegata - saranno
raccolti, direttamente dai ragazzi e grazie al loro concreto sforzo, dei fondi da
destinarsi al sostegno del progetto di Caritas Italiana per i bambini soldato in Congo. A
partire da un’azione naturale per ogni bambino/ragazzo come la corsa, i partecipanti
avranno dunque la possibilità di aiutare in prima persona i loro coetanei meno
fortunati che vivono situazioni di violenza e di povertà. Il progetto prevede anche due
interventi in aula (uno prima e uno dopo la corsa) condotti da operatori LaborPace
Caritas che proporranno attività di laboratorio sui diritti dei bambini.
Il programma completo e dettagliato e le schede di presentazione dell’iniziativa sono
consultabili al sito www.mondoinpace.it.
Per informazioni:
www.mondoinpace.it
oppure
laborpace@caritasgenova.it
Responsabile Progetto: Fabrizio Lertora Tel. 348.1530056

