Pedala Intorno al Mondo 2017
2 - 17 Settembre
in supporto della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio
FOGLIO INFORMATIVO
LA SFIDA:
Pedalare e percorrere collettivamente l’intera estensione del globo terrestre (circonferenza di 40.075 chilometri).
L’OBIETTIVO:
Nel 2016, circa 10.000 individui e gruppi di ciclisti hanno pedalato percorrendo quasi 4
volte l’estensione del globo terrestre!
Nel 2017, vogliamo raccogliere più persone e percorrere una distanza maggiore!
LO SCOPO:
Aumentare la consapevolezza dei rischi del suicidio e per finanziare le attività di prevenzione del suicidio.
Sappiamo che una persona ogni 40 secondi muore per un suicidio e che un numero fino
a 25 volte superiore compie un tentativo di suicidio. Ci sono anche molte altre persone
che hanno perso qualcuno per un suicidio o erano vicine a qualcuno che ha compiuto un
tentativo. Questo ‘evento riguarda la nostra comunità globale: incoraggiarci a impegnarsi insieme e a unirci per aumentare la consapevolezza sulla prevenzione del suicidio.
LE INFORMAZIONI SPECIFICHE:
QUANDO: dal 2 al 17 settembre 2017, anche se non ti escluderemo se pedali al di fuori
di queste date. Più persone prenderanno parte all’evento e maggiore sarà la consapevolezza che si acquisirà.
DOVE: Ovunque: in casa, in palestra, su strade locali, come partecipante in una corsa,
in vacanza...
CHI: Chiunque, a qualsiasi età. Non devi essere un ciclista professionista!
COSTI: Nulla!! Ma ci farebbe piacere se raccogliessi fondi per noi....
REGISTRAZIONE: Registrati online sul nostro sito web, sia come individuo che come
parte di un gruppo, cliccando sul link della scheda di iscrizione.
RACCOLTA FONDI: Tutti sono invitati a raccogliere 250 dollari. Sul nostro sito web puoi
donare direttamente tramite Paypal o collegarti a delle piattaforme per la raccolta fondi
e creare la tua pagina di raccolta fondi. I fondi raccolti saranno usati per la creazione di
attività per la prevenzione del suicidio a livello di comunità e per la formazione di figure
chiave della comunità su come identificare i fattori di rischio nelle persone potenzialmente a rischio di suicidio e su come meglio fornire un sostegno. Ulteriori informazioni
su questo programma di raccolta fondi si possono trovare sul nostro sito web.
PREMI: ci sarà un premio per la maggiore distanza percorsa in bici e per la maggior
parte degli sponsor (individuale e di gruppo).
Per ulteriori informazioni, visita: http://iasp.info/wspd2017/cycle-around-globe/

