Progetto Marathon 2019
CORRI INSIEMA A NOI PER UN'ALBA DI SPERANZA
diventa un AMOrunner
Prima della libertà e dell'amore c'è la speranza
L'idea che le cose possono migliorare.
Che tutto possa andare bene.
Il potere della speranza ci libera dalle catene della disperazione e dalla sofferenza.
In Etiopia a Bahir Dar sorge il centro Dawn of Hope, scuola dell'infanzia e elementare. Avanzati
corsi di inglese e informatica al fine dell'avviamento al lavoro per giovani completano l'offerta
formativa.
Finanziato da Amici di Marco Onlus, il centro è in funzione dal 2014.
Per i bambini della tribù dei Neghete Wayto frequentare il centro significa una speranza per il
futuro: formazione, controlli medici, programma nutrizionale, corsi di avviamento al lavoro per i
giovani
30.000 euro è la cifra che dobbiamo raccogliere per garantire ai 300 bambini 1.000 calorie al
giorno e consentire loro di frequentare la scuole senza pensieri e preoccupazioni.
Vi chiediamo con il cuore di credere nel nostro progetto, nei nostri bambini e nel loro futuro; siamo
a vostra disposizione per spiegare il progetto nel dettaglio e speriamo di avervi al nostro fianco
nella corsa per aiutare i bambini di Dawn of Hope.
Non impariamo per la scuola, ma per la vita - Seneca
#dawnofhope #albadisperanza

La gioia e l'amore fatevele spiegare dai bambini – mamAfrica

L'istruzione è l'arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo – Nelson Mandela

Se hai cibo puoi sfamare, se hai acqua puoi dissetare – Patrizia Camesasca

Come diventare un AMOrunner solidale e correre per i bambini di Bahir Dar
forma la tua staffetta o mettiti in contatto con AMO per trovarne una
– iscrivi la tua staffetta alla Milano Relay Marathon con AMO
– attiva la pagina di raccolta fondi della tuia staffetta sul portale di Rete del Dono
– raccogli 500 euro per ogni staffetta e riceverai la convalida per la tua iscrizione
– -partecipa agli incontri periodici e agli allenamenti di gruppo
–

Noi saremo al tuo fianco lungo tutto il percorso di avvicinamento al grande giorno

Che la tua generosità sia centuplicata!
#dawnofhope #albadisperanza

Il Presidente Franco Ladavas
Per informazioni, un piccolo aiuto e sostegno alla tua iniziativa:
Laura Ladavas 3475318896 lladavas@yahoo.it
Francesco Triglia 3485130510 ftriglia@gmail.com

