
Roma, Sabato 4 ottobre 2014
Impianto Nando Martellini (Stadio delle Terme di Caracalla)

dalle ore 10:00

               ASD ROMATLETICA         COMPAGNI DI VIAGGIO            SPORTFORLIFE
PRESENTANO

L'EVENTO:
CORRENDO PER L'ADOZIONE

una giornata dedicata al mondo dell'adozione: una giornata in cui le coppie in attesa avranno
l'opportunità di incontrare i rappresentanti degli Enti Autorizzati più importanti d'Italia, delle varie
Associazioni di famiglie adottive, dei servizi sociali, di professionisti legati al tema adozione, di
famiglie che hanno già concluso la propria adozione e disponibili ad incontrare e mettersi a
disposizione, con i loro figli, di chi è ancora nella fase di preparazione al viaggio.
Una coppia che decide, che sceglie di condividere la propria vita con un figlio adottivo, si trova
molto spesso sola, con molte domande importanti da porre e senza avere informazioni riguardo a
come e da chi avere risposte adeguate. Lo scopo di una giornata di questo tipo è quella di fornire a
queste persone le informazioni di cui hanno bisogno o, quantomeno, di indicare loro quali sono le
strade percorribili, siano esse di natura pubblica o privata, istituzionali o costituite da gruppi
spontanei di famiglie che hanno già affrontato il percorso lungo il quale loro si trovano ora a
camminare. E proprio l'incontro con le famiglie già formate darà, a chi è in attesa, l'occasione di
confrontare i propri dubbi, le proprie ansie e timori con chi questi timori, li ha già affrontati e
superati: vogliamo offrire loro l'occasione di vedere da vicino quello che è il traguardo verso il
quale stanno correndo.
E sull'immagine di questo traguardo, grazie alla organizzazione sportiva della ASD Romatletica, a
queste famiglie si affianca il mondo dell'atletica leggera, sport simbolo della correttezza, della
tenacia e della pulizia: a corredo della manifestazione ci saranno delle gare di atletica leggera che
coinvolgeranno, oltre gli iscritti alla società sportiva, anche di bambini e ragazzi delle famiglie



partecipanti e i loro genitori. Una festa di sport, un manifesto di solidarietà, una immagine di
ottimismo, di positività e di speranza per chi vive nell'attesa di sapere, di conoscere i volti di quei
bambini che una Autorità Superiore (giudice, fato o divinità) avrà loro destinato, con loro molti
atleti star del passato e presente di questo sport reale... l'ATLETICA.

Programma evento
Ore 10:00 - Apertura stand villaggio
Ore 10:30 - Inaugurazione ufficiale manifestazione
Ore 11:00 - Gara 50 metri (Categorie giovanissimi sino ai 15 anni)
Ore 12:15 - Gara 200 metri (Coppie genitore/figlio)
Ore 15:30 – Un Miglio per Giuliano (Categorie dai 16 anni in poi)
Ore 18:00 - Chiusura manifestazione
Nel sito ufficiale dell’evento: http://ascdviaggio.altervista.org/correndo-per-l-adozione.html si
possono trovare tutte le informazioni inerenti all’iniziativa: enti che parteciperanno all’evento,
notizie dettagliate su come verrà svolta la manifestazione, sponsor dell’iniziativa e tanto altro
ancora.


