MILANO MARATHON 2022
Corriamo insieme per i bambini di Nairobi
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CHI SIAMO
Alice for Children by Twins International
Onlus è un’organizzazione italiana che ha
sede a Milano e opera in Kenya dal 2006.
I nostri progetti si sviluppano all’interno delle
baraccopoli di Nairobi e presso la comunità
masai del villaggio di Rombo e i nostri
beneficiari principali sono i bambini più
vulnerabili e fragili. I nostri progetti hanno
l’obiettivo di garantire a questi bambini
un’istruzione continuativa, un’assistenza
sanitaria di qualità, un’alimentazione corretta
e un futuro all’altezza delle loro aspettative e
capacità.
Tutti i progetti sono seguiti quotidianamente
dal nostro staff sul campo a Nairobi e da
quello di Milano, composto da figure
professionali e appassionate.

FAI LA DIFFERENZA
Abbiamo costruito le scuole negli slums per
dare loro una educazione primaria e di base,
per dare loro vestiti e cure mediche, per dare
loro un pasto caldo al giorno. Ma non solo:
per noi la cura dei bambini dei nostri
orfanotrofi e delle nostre scuole è di vitale
importanza. Li accogliamo sin da piccoli,
conosciamo il loro modo di affrontare la
realtà e di interagire con gli altri.
I nostri progetti educativi e di formazione
hanno l’obiettivo di renderli persone
autonome, in grado di affrontare sfide e
difficoltà, nonché dare loro il futuro che si
meritano.
AIUTACI ANCHE TU A RENDERE IL MONDO UN
POSTO MIGLIORE PER QUESTI BAMBINI!

COSA E' LA
MILANO MARATHON?
La Milano Marathon è la maratona principale della città di Milano, che terrà la
sua ventesima edizione il 3 Aprile 2022.
Lunga 42 Km è un evento di eccellenza sportiva (nel 2021 miglior crono
maschile e femminile del 2021 mondiale e terza maratona più veloce di sempre
a livello maschile dopo Berlino e Londra).
Si snoda per tutto il centro della città, restituendo per un giorno le strade ai
suoi cittadini, che hanno così la possibilità di viverla in tutto il suo splendore
primaverile.

UNA MARATONA...SOLIDALE!
La Milano Marathon è campionessa di solidarietà: grazie al Charity Program
permette di raccogliere fondi per Onlus a scelta. Nel 2019, con oltre 1,3 mln di
euro raccolti, il Milano Marathon Charity Program è stato di più grande evento di
fundraising legato al running in italia, e secondo in Europa solo a quello della
London Marathon!

CORRIAMO INSIEME
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QUANDO E DOVE SI CORRE
La Milano Marathon si correrà Domenica 3 Aprile in pieno centro a Milano, che
verrà chiuso al traffico per l’occasione.
La corsa a staffetta partirà alle 9;45, tre quarti d’ora dopo la maratona
individuale.
Partenza e arrivo sono gli stessi e si trovano in Corso Venezia.
Il percorso è suddiviso in quattro frazioni che non hanno tutte la stessa
lunghezza, sono comprese tra 6 e 14 km.

IL PERCORSO

CHI PUÒ CORRERE
La Milano Marathon è una corsa a staffetta non competitiva.
La partecipazione è aperta a squadre composte da quattro persone, di età
minima 16 anni e in possesso di certificato medico per attività sportiva non
agonistica.

IL PROGETTO
CHE VOGLIAMO
SUPPORTARE
INSIEME
La nostra partecipazione alla
Milano Marathon insegue un
progetto ambizioso: la costruzione
di due nuove aree delle nostre
scuole primarie nelle baraccopoli,
per ospitare i laboratori di Chimica,
Fisica, Informatica e
Biologia necessari per la
formazione secondaria di primo
grado dei nostri studenti.
Il nuovo sistema scolastico in Kenya,
infatti, prevede una scuola primaria di 6 anni e
una scuola secondaria di primo grado di 3
anni durante i quali i ragazzi dovranno sviluppare
competenze innovative. Per poter affrontare al
meglio queste materie è indispensabile per i
nostri bambini avere a disposizione materiali,
computer, strumenti e spazi adatti. Le scuole
di Korogocho e Dandora non sono ancora
organizzate per poter ospitare queste attività
specializzate.
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COSA CI SERVE
Costruire fisicamente le aule
Attrezzarle con banchi e sedie,
modelli anatomici per i corsi di
biologia, planisferi e modelli
del sistema solare.
Comprare almeno un
microscopio per aula, teche e
strumenti per gli esperimenti.
Comprare materiali di
consumo come guanti, occhiali
e il necessario per i laboratori.

TUTTI I MODI PER
PARTECIPARE

1
2
3

CORRERE LA STAFFETTA
Suddivisa in 4 frazioni di distanza variabile tra i
6 e i 14 km, permette di coinvolgere 3 amici o
colleghi e creare la propria squadra del cuore!

CORRERE LA MARATONA
Se la corsa è la tua passione puoi correre
l’intera maratona, metterti in gioco e sfidare i
tuoi limiti!

CORRERE DA DOVUNQUE
Grazie alla modalità Run Anywhere sarà
possibile correre ovunque e a qualunque ora
durante la giornata del 3 Aprile

VOGLIO PARTECIPARE

08

CORRI E DONA!
SCEGLI DI CORRERE PER NOI,
ISCRIVITI E APRI SUBITO LA TUA RACCOLTA FONDI PER
COINVOLGERE AMICI E PARENTI,
VALORIZZANDO IL VOSTRO IMPEGNO E LA VOSTRA
INTRAPRENDENZA E AIUTANDOCI A COSTRUIRE AULE E
LABORATORI PER LE NOSTRE SCUOLE.

IL NOSTRO OBIETTIVO DI RACCOLTA FONDI È DI
30.000 EURO

INSIEME
POSSIAMO
FARE
LA
DIFFERENZA!

E SE NON CORRI...
AIUTACI COME VOLONTARIO E DONA!
Avremo bisogno di tanto aiuto ed entusiasmo, sia al nostro punto presso il
Charity Village, dove accoglieremo i nostri corridori e le loro famiglie all’arrivo e
alla partenza, ma anche ai vari punti di scambio della città.
Faremo anche il tifo per i runner nelle aree di scambio, facendo sentire la
nostra voce e quella dei nostri bambini!
Divertimento, solidarietà e impegno saranno i mantra della giornata!

COME CI SI ISCRIVE?
1. LA PREISCRIZIONE

Il primo step è registrare te o la tua squadra presso la nostra pagina dedicata
sul sito della Milano Marathon:
Una sola persona, il caposquadra, dovrà compilare la preiscrizione, avendo a
portata di mano il nome della squadra della staffetta e un numero di telefono e
una e-mail che saranno quelle di riferimento per la squadra.
Non appena riceveremo la tua iscrizione ti ricontatteremo!!

COSTI
La Relay Marathon non ha un quota d’iscrizione nel senso tradizionale del
termine. L’iscrizione e il pettorale vi verranno “omaggiati” al
raggiungimento di una donazione e/o raccolta fondi minima di 500 euro
per sostenere il nostro progetto benefico.

2. APRI LA TUA RACCOLTA FONDI
Dopo esserti candidato è il momento di aprire la raccolta fondi della tua
squadra sulla nostra pagina Rete Del Dono dedicata.

3. COMPLETA L'ISCRIZIONE
I primi di Marzo ti invieremo il link per perfezionare l’iscrizione: ognuno dei
quattro i membri della squadra partecipante dovrà inserire i propri dati nella
piattaforma (nome, cognome, data e luogo di nascita, email, cellulare, codice
fiscale e taglia per la maglietta.)
Soltanto dopo che lo avrete fatto sarete effettivamente iscritti alla Maratona!!

CORRIAMO INSIEME PER I BAMBINI DI NAIROBI
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COME APRIRE LA TUA
RACCOLTA FONDI
LA MILANO MARATHON È UN’OCCASIONE BELLISSIMA ANCHE PERCHÈ TI
PERMETTE DI COINVOLGERE CHI TI STA A CUORE! OGNI STAFFETTA POTRÀ
APRIRE UNA RACCOLTA FONDI INDIVIDUALE PER COINVOLGERE AMICI E
PARENTI, VALORIZZANDO IL PROPRIO IMPEGNO.
In basso nella pagina troverai l’icona arancione con la mano “Vuoi fare di più”?
Clicca inizia ora e crea la tua raccolta fondi!

INIZIA ORA
Seguendo le istruzioni della Rete del Dono potrai creare una campagna personalizzata,
inserisci:

NOME DELLA CAMPAGNA
Il nome della staffetta, o della tua azienda, o la memoria di una persona cara

OBIETTIVO DI RACCOLTA FONDI
Per poter concretamente costruire e attrezzare le aule chiediamo alle staffette di
porsi un obiettivo minimo di 500 euro

DATA DI FINE DELLA RACCOLTA FONDI
La Raccolta fondi terminerà ufficialmente Venerdì 6 Maggio

UN BREVE TESTO
per spiegare perché avete deciso di metterti in gioco correndo per noi

UNA FOTO
da condividere che rappresenti la vostra staffetta.

UN VIDEO
girato dalla squadra, o uno dei nostri (che ti invieremo).

IL NOME DELLA TUA SQUADRA O I NOMI DEI COMPONENTI

LA TUA RACCOLTA FONDI È PRONTA
PER ESSERE PUBBLICATA!!!

FATTI AIUTARE A RAGGIUNGERE
L'OBIETTIVO!

Ora non ti resta
che condividere la
tua sfida solidale
con il mondo.
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HAI QUALCHE DOMANDA?
Nessun problema! Il nostro staff è pronto ad aiutarti
Elisa Bottio – corporate@aliceforchildren.it
348 7476160 - 02 45491503
Sofia Negri - s.negri@aliceforchildren.it
344 0415833 - 02 45491503

Alice For Children by Twins International ONLUS
Via Correggio 19 - 20149 Milano
www.aliceforchildren.it
Mail: info@aliceforchildren.it Tel: +39 02 45491503

