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Roma, 9 novembre 2010

“L'Africa, non gioca!”
Due grandi campioni dello sport: Danilo Gallinari e Rino Gattuso
insieme con il VIS per garantire
il diritto all'educazione e al gioco di milioni di bambini.

Due grandi campioni dello sport: Danilo Gallinari, migliore espressione del basket italiano
e ottimo cestista del campionato NBA americano, e Rino Gattuso, centrocampista del Milan
grande protagonista del calcio italiano, insieme, come testimonial del VIS – Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo, per la campagna “L'Africa, non gioca!” – www.volint.it
Al centro di questo impegno l'educazione e il gioco strumenti imprescindibili per la crescita
e lo sviluppo del bambino.
Di Africa si parla solo e quando c'è un'emergenza oppure quando diventa la protagonista
di un grande evento, come il Campionato Mondiale di Calcio 2010, disputato in Sud Africa.
Ma le piaghe che attanagliano il Continente nero, purtroppo non sono più 'emergenza', ma
endemiche al Paese.
Bassa o nulla scolarizzazione, povertà, diritti dell'infanzia completamente disattesi. I
bambini africani lavorano, fanno la guerra, subiscono abusi sessuali, non vanno a scuola e
non giocano.
Il VIS, con Gattuso e Gallinari, si sta impegnando per sostenere un progetto in Angola per
bambini a rischio e ragazzi di strada, partendo dalla scuola e dal gioco, considerati
integrati e non contrapposti. Un campo di calcio e un cesto da Basket si possono
improvvisare dovunque, per questo si sono scelti due sport semplici, adattabili ad ogni
situazione e ad ogni linguaggio. Anche nella più sperduta periferia di Luanda, i bambini
conoscono a perfezione i nomi dei calciatori e dei cestisti più famosi.
Sette strutture che ospiteranno asili nidi, centri di accoglienza diurni e notturni per offrire
un luogo sicuro ai bambini a rischio e ai ragazzi di strada di Luanda. E' un progetto
ambizioso che ha bisogno del contributo di tutti.
Unisciti al gioco e sei un campione anche tu.
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