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"..........la pace di corsa........"
per giovani costruttori di pace
Si è svolta questa mattina presso il campo sportivo "SCLAVI" di Arma di Taggia

"la pace di

corsa", che ha visto impegnati con grande entusiasmo 350 alunni 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).

La corsa è stato il momento centrale del progetto promosso dalle Caritas Liguri, e cofinanziato dalla
Regione Liguria, che vede il coinvolgimento di 1.400 studenti di tutta la Regione.
Dopo gli incontri nelle classi basati su giochi, musica, visione di foto,
discussione, per parlare dei diritti dei minori e della situazione dei
bambini soldato nel mondo, con la corsa gli alunni sono passati
all'impegno concreto, alla solidarietà a favore dei progetti della
Caritas per gli ex bambini soldato della Repubblica
Democratica del Congo.
Ogni partecipante ha coinvolto dei sostenitori (genitori, nonni,
amici, se stesso) che si sono impegnati a dare un contributo per ogni
giro percorso. I ragazzi si sono quindi impegnati due volte: a trovare
i sostenitori e ad effettuare più giri di campo possibile per raccogliere
fondi a favore dei loro coetanei che vedono i loro diritti calpestati...
primo fra tutti il diritto a essere bambini.
Ringraziamo molto tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato con grande impegno, entusiasmo
ed allegria; tutti i sostenitori che hanno condiviso lo spirito dell'iniziativa e contribuito al progetto in
favore degli ex bambini soldato in R.D. Congo; gli insegnanti che hanno affiancato gli alunni nella
realizzazione del progetto, che si concluderà con un ultimo incontro nelle classi per informare su
quanto raccolto e su come verranno utilizzati fondi.
Ringraziamo la Cooperativa Sociale Terre solidali di Sanremo che ha offerto i biscotti del commercio
equo e solidale, il Comune di Taggia e l'A.S.D. Argentina Arma che hanno concesso l'utilizzo del
campo sportivo “Sclavi”.
Ringraziamo infine la Regione Liguria che ha condiviso le finalità del progetto e lo ha cofinanziato.
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