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Quest'anno lo scopo della corsa dei miracoli è stato l’acquisto di alcune  
biciclette  per i bambini detti 'sorciers' (stregoni) della casa di accoglienza  
di Niamtougou in Togo. 
Noi conosciavamo già questo progetto che si chiama Emmanuel, due anni 
fa' infatti abbiamo contribuito, con l’edizione Corsa dei Miracoli 2019, alla 
nascita della casa stessa e della cooperativa agricola che permette una 
vita dignitosa a quei bambini meno fortunati.



https://docs.google.com/file/d/1TDvQm_8aO_e0gbEgNoWhpofXg9mt3dU6/preview
https://docs.google.com/file/d/1fFUXQ3z8zK9Ru611mxhbe0EreHjgz90Q/preview


The Right to Education

Abbiamo aderito con entusiasmo alla Corsa dei Miracoli, è stata una delle poche occasioni 
che ci ha permesso di  recuperare alcuni momenti di socializzazione che il Covid ci ha tolto.

Ogni classe ha discusso del Diritto all’Istruzione 

nella Costituzione della Repubblica Italiana (1948), art.34

nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziiale 
(1965), art.5

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), art.26

nella Agenda ONU 2030, goal n.4

 e ha elaborato  un cartellone di classe che riassumeva i pensieri,i sogni, le riflessioni su 
questo i importante tema.Ogni classe si è poi presentata alla Corsa con il questo cartellone









































Riflessioni di alcune insegnanti

‘Con la Corsa dei Miracoli noi insegnanti abbiamo avuto la possibilità di far 
riflettere i nostri alunni sulla loro fortuna di poter venire a scuola senza 
difficoltà rispetto a tanti loro coetanei che devono affrontare problemi e fatiche 
pur di avere un’istruzione.’

‘E’ stata un’esperienza molto bella e significativa. Fare qualcosa per chi  ha 
più bisogno di noi, magari divertendosi, è soddisfacente. Inoltre è stato un 
momento di socializzazione importante per ogni classe...stare insieme e 
collaborare per un obiettivo comune fà davvero bene!’

‘Questa corsa ci ha inoltre permesso di discutere di legalità e fair play oltre 
che parlare del Diritto allo Studio’







Risultati ottenuti

Al Parco Della Vittoria i ragazzi hanno fatto 2469 giri in un percorso di 640 
m per un totale di 1560,16 Km.

Sono stati raccolti 1850,55 €

UN GRAZIE SPECIALE AI RAGAZZI, ALLE FAMIGLIE,  AGLI 
INSEGNANTI E AL DIRIGENTE PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO NELLA 
REALIZZAZIONE DI QUESTA 5’ EDIZIONE DELLA CORSA DEI 
MIRACOLI


