Deporvillage collabora con ARKSocial per un progetto
di inclusione sociale in Brasile
Donerà attrezzature sportive per il progetto Running Social Brazil
che opera in una delle aree più povere del paese.

Con la donazione di attrezzature sportive, l’e-commerce spagnolo Deporvillage parteciperà
quest’anno al progetto Running Social dell’organizzazione multiculturale no profit ARKSocial,
che promuove la pratica della corsa in un’area svantaggiata del nord-est del Brasile, come
strumento di acquisizione di valori personali e collettivi.
L’iniziativa, che comincia con gennaio 2018 con l’inizio dell’anno scolastico in Brasile, prevede
nella sua fase inziale la donazione di 30 magliette per il primo gruppo di bambini e giovani
coinvolti, provenienti dal piccolo villaggio di pescatori di Canoa Quebrada, una delle regioni più
povere del paese. Questa piccola città è stata recentemente invasa da un grande flusso turistico,
che ha portato la maggior parte dei giovani a cadere nel giro della droga, nella prostituzione o
nella violenza. La collaborazione verrà estesa più tardi, con la donazione di scarpe e altro
materiale sportivo, una volta rilevate le esigenze specifiche dei partecipanti.
Running Social è un progetto sportivo della ONG ARKSocial, che utilizza il running come
strumento per l’insegnamento di valori come il lavoro di gruppo, la solidarietà, la capacità di
sforzo e il miglioramento personale, così come la promozione di buone abitudini fisiche e
mentali. Con un programma di 1-2 allenamenti settimanali della durata di 1-2 ore, include una
parte tecnica di corsa, resistenza, velocità, forza e flessibilità, oltre a educare i bambini e gli
adolescenti attraverso la tecnica di mindfullness per mantenere l’equilibrio vitale.
Il progetto, che verrà presentato prossimamente in un speciale evento a Barcellona, avrà il suo
punto d’incontro nello spazio fisico “Espai Exit”, e diffonderà i suoi progressi attraverso il sito
web www.exitsocial.org. Fondata nel 2006, l’organizzazione no profit ARKSocial opera dal 2010
nella zona nord-orientale del Brasile. Il suo obiettivo è offrire opportunità ai bambini e giovani a
rischio di esclusione sociale, attraverso musica, educazione, cucina, sport e altre attività.
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