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30 settembre 2022
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IN PIGIAMA!

In tutto il mondo a settembre si celebra la 
campagna del Gold Ribbon, dedicato 
alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici

Il richiamo simbolico, divertente, con
un significato importante, suggella 
l’unicità narrativa di questo evento

Corriamo in pigiama per manifestare 
vicinanza e solidarietà a chi in 
pigiama sta tutto il giorno: i bambini 
malati



PERCHÉ CORRIAMO?
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Per raccogliere fondi 
a favore dei bambini 
malati oncologici

Per stare bene

Per divertirci



COME SI SVOLGE LA RUN?
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La Pigiama Run  si svolgerà in 

presenza in oltre 20 città italiane 

30 settembre, al tramonto (18.30 pm)

Villaggio sponsor, allestito con deposito 
borse e ristoro finale

Percorsi diversi guidati da pacer a 

seconda del ritmo, adatti sia per gli 

amanti della corsa sia per chi invece 

preferisce una camminata.

In pigiama, per solidarietà 

con i bambini malati di tumore 

A tutti gli iscritti viene consegnato un 

pacco gara in omaggio



NORD

1Lilt Milano MB

2Lilt Trento

3Lilt Biella

4Lilt Lodi

5Lilt Verbania Cusio Ossola

6LILT Brescia

7Lilt Sondrio

8Lilt Cuneo

9Lilt Padova

10Lilt Treviso

11Lilt Savona

12Lilt Bologna

CENTRO

13Lilt Latina

14Lilt Terni

15Lilt Roma

SUD e ISOLE

17Lilt Benevento

18Lilt Palermo

19LILT Ragusa 

20LILT Sassari

21Lilt Cagliari 

22Lilt Foggia

23Lilt Oristano

DOVE SI SVOLGE LA PIGIAMA RUN

Per coloro che non abitano in queste città, sarà 

possibile partecipare con la formula ‘everywhere’



IL PACCO GARA COME GIFT DELLA RUN

PACCO GARA IN OMAGGIO

Contiene materiale illustrativo, sconti, 
coupon e tanti prodotti e gadget dei nostri 
sponsor



PER CHILDCARE

UN GRANDE PROGETTO A SOSTEGNO DEI BAMBINI 
MALATI DI TUMORE

• Le associazioni territoriali LILT, in collaborazione con i reparti 
di Pediatria Oncologica degli ospedali del territorio hanno 
messo a punto Child Care: un progetto che si prende cura 
non solo dei piccoli pazienti oncologici da 0 a 21 anni, ma 
anche delle loro famiglie. 

• Dalla diagnosi in poi, sempre in punta di piedi, le associazioni 
LILT accompagnano i piccoli pazienti nel percorso di cura, 
offrendo loro tutti i servizi necessari:

o l’accoglienza in appartamenti sociali nei pressi degli ospedali 

o l’organizzazione di attività ludico didattiche nei reparti di 
pediatria oncologica

o un sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere 
gli ospedali ed eventuali sussidi economici per le famiglie più 
fragili

o una linea telefonica a disposizione dei genitori, dopo le 
dimissioni dall’ospedale
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GRAZIE!

Marketing e Fundraising
Claudia Tringali
claudia.tringali@liltpadova.it
3471399807

Segretario Generale
Arianna Petertini
arianna.petertini@liltpadova.it
3477592124


