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LO SPORT IN UNA NUOVA
DIMENSIONE

A cura di Redazione

Con gli Act for Hope della Greenhope Foundation si suda per una
buona causa.

“ Un mondo sportivo più sensibile e bambini malati di cancro più sereni:
questa è la visione di Greenhope Foundation! „
Greenhope è una fondazione che coinvolge e sensibilizza la comunità sportiva con
l’obiettivo di organizzare attività di svago per i bambini malati di cancro e le loro
famiglie, nonché di sostenere giovani sportivi talentuosi
Tutte le informazioni sulla Greenhope Foundation su greenhope.ch
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L

o sport è sicuramente
una delle discipline
che contraddistinguono la
nostra quotidianità tra le più
coinvolgenti. Sa accendere
emozioni per delle sfide, creare
traguardi per degli obiettivi
personali e, non da ultimo, aiuta
a mantenerci in forma.
Sposando la filosofia della
Greenhope Foundation, lo sport
assume però un’ulteriore e
ancor più nobile declinazione:
quella benefica. Greenhope
è un progetto che mira a un
coinvolgimento della comunità
sportiva sotto un profilo più
strettamente sociale. Seguendo
il motto #sportsagainstcancer
ogni sportivo può fare infatti
della propria disciplina preferita
un mezzo per aiutare i bambini
malati di cancro e le loro
famiglie. Come? Tutto passa
attraverso il concetto di Act for
Hope, ossia una vera e propria
azione volta alla raccolta fondi
grazie a una sfida sportiva con
se stessi e con la propria cerchia
di amici.
Ci si può quindi presentare alla
partenza del durissimo Ironman
delle Hawaii e tuffarsi di buon
mattino nelle acque del Pacifico
per cercare di concludere la
propria gara sotto le 11 ore
e donare così 300 franchi al
minuto in beneficienza.
Ci si può anche dotare di
una corda (sufficientemente
resistente) e cercare di trainare
un furgone in salita sperando di
percorrere più metri possibili.
Oppure si può scender sul
ghiaccio di una partita ufficiale
del campionato svizzero di
hockey e rompere gli schemi
ancor prima di iniziare l’incontro

colorando un’intera arena di
verde e nero quando i tuoi colori
sono il giallo e il blu.
Lara Gut, Ralph Naef, Thomas
Frischknecht, Enrico Gasparotto,
Hockey Club Davos, Ambrì
Piotta: questi sono solo alcuni
dei nomi più rinomati che negli
scorsi anni hanno deciso di
mettersi in gioco a favore della
Greenhope Foundation. L’Act for
Hope è però un concetto aperto
a tutti: non solo i professionisti
possono aderirvi, bensì qualsiasi
sportivo. E neppure il livello
è importante: ciò che conta è
vincere la propria sfida arrivando
fino al traguardo.
È quando si ha la passione e
si è determinati a raggiungere
il proprio obiettivo a favore di
chi sta meno bene che si può
scalare qualsiasi vetta. Gli
Act for Hope della Greenhope

Foundation servono a raccogliere
questa motivazione positiva e
tutta l’energia che ne deriva.
I frutti raccolti, pochi o tanti
poco importa, vengono in
seguito destinati agli scopi della
fondazione. Essi contemplano
l’organizzazione di eventi
ricreativi a favore di bambini
malati e delle loro famiglie, come
pure, in più piccole proporzioni,
un sostegno a favore dello
sviluppo dei giovani talenti
secondo i principi di Greenhope
per creare le future generazioni
di sportivi.

Se desiderate sostenere la Greenhope Foundation
con una vostra sfida sportiva
non dovete far altro che contattarci a
info@greenhope.ch
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