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Sport&Solidarietà WI RUN  

Correre insieme per la Sindrome di Williams.  

Insieme per i ‘ragazzi con le stelle negli occhi” 

PRIMA EDIZIONE 2 giugno 2019, dalle ore 8.00 al BORGO di Figino 
(Milano) 

 

 

Domenica 2 Giugno – il Borgo di Figino, quartiere storico ad ovest della città di 
Milano, ospiterà a partire dalle ore 8.00 la prima edizione della corsa podistica non 
competitiva targata FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti) a sostegno 
dell’Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus. Due percorsi, di 5 e 12 km, 
alla portata di famiglie, bambini, scuole e runners più esperti con partenza aperta 
tra le 8.30 e le 9.30  dalla piazza del Borgo Sostenibile in via Rasario 14 Figino (MI). 
 
Il Borgo Sostenibile è uno dei contesti di Housing sociale più importanti della città di 
Milano che propone una soluzione abitativa per diffondere un’idea di abitare 
sostenibile e collaborativo. Dal 2015, il Borgo ospita il progetto di residenzialità 
guidata dell’Associazione che ogni anno vede la partecipazione di sempre più 
ragazzi/e che vogliono affrontare un percorso graduale di distacco dalla propria 
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famiglia d’origine a favore di una maggiore libertà e indipendenza. Una vera e 
propria casa-palestra di vita dove trascorrere con gli operatori giornate e weekend 
per assimilare  piccoli grandi gesti d’autonomia quotidiana. 
 
In questi 15 anni di attività abbiamo aiutato più di 100 famiglie, ma questo può 
essere solo l’inizio: Ed è per questo che un evento di sensibilizzazione sulla Sindrome 
di Williams e di raccolta fondi potrà essere lo stimolo per fare sempre sempre di più 
e raggiungere sempre nuove famiglie. 
 
Il logo dell’Associazione ricorda una peculiarità delle persone con la rara malattia 
genetica: l’iride stellata, caratteristica che ha fatto guadagnare loro l’appellativo di 
“ragazzi con le stelle negli occhi”. “Siamo felici di poter coinvoglere i milanesi in 
questa straordinaria manfestazione -spiega Massimo De Marchi vicepresidente 
dell’Associazione- per offrire a questi ragazzi un momento di condivisione e per 
poter raccogliere attenzione e fondi sulla nostra Associazione impegnata dal 2003 a 
costruire opportunità di inserimento per questi ragazzi”. 
 
La dimensione sociale del Borgo e la sinergia con  le associazioni di quartiere e 
Figino Lab saranno gli ingredienti per una giornata di sport, solidarietà e 
condivisione: a conclusione della corsa podistica i partecipanti sono invitati al 
pranzo condiviso, un momento di aggregazione per conoscere la realtà del Borgo e 
le sue storie. Partecipa con i tuoi amici, la tua famiglia, la tua società sportiva o i tuoi 
compagni di classe. Una giornata che diventa un regalo prezioso per AFSW! 
 
L’intero ricavato della manifestazione andrà a favore dell’“Associazione Famiglie 
Sindrome di Williams ONLUS”. L’iscrizione richiesta per partecipare all’iniziativa è di 
3,00€ senza riconoscimento e 5,00€ con riconoscimento. I non soci FIASP dovranno 
versare in più 0,50 centesimi per la copertura assicurativa. 
 
Per informazioni e pre-iscrizioni è possibile scrivere a comunicazione@afsw.it oppure tramite la pagina 

www.figino.net/wirun  
 
CHI SIAMO  
 “Associazione Famiglie Sindrome di Williams ONLUS” 
 

L’ Associazione Famiglie Sindrome di Williams ONLUS  è un’ associazione di volontariato senza fini di lucro, 
con sede a Milano, che dal 2003, anno della sua nascita, ogni giorno accompagna nelle fasi della vita le 
persone con questa sindrome e i loro familiari. 
La Sindrome di Williams è una malattia rara e di difficile diagnosi. Le persone affette da questa patologia 
presentano alcune caratteristiche comuni sia dal punto di vista fisico come disturbi cardiaci, complicazioni 
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renali, sia dal punto di vista psicologico come difficoltà di apprendimento medio o grave associato a deficit 
visuo-spaziali e motori. 

 
 
Per “Associazione Famiglie Sindrome di Williams”: 
Luca Lattuada 
Educatore responsabile dei progetti AFSW 
lucalattuada@afsw.it 
Cell: 392 9712204 
 
Fabiana Gerardi 
Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi 
fabianagerardi@afsw.it 
Cell: 393 8344256 
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