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A chiunque possa interessare 

 

 

PROGETTO KICK BOXING PER BAMBINI e RAGAZZI  

Nel Campo profughi palestinese di Burj al Shemali (Libano) 

 

 

ULAIA ArteSud onlus è una associazione che opera da circa 10 anni nel mondo della cooperazione 

internazionale, in particolare nei campi profughi palestinesi del Libano che oggi accolgono famiglie 

bisognose anche di altre nazionalità, soprattutto siriane e libanesi.  
Le nostre risorse sono la solidarietà ed il volontariato, attraverso le quali riusciamo a sviluppare una 
notevole mole di progetti. Le partnership con associazioni professionali e l’attenzione con la quale 
accogliamo i volontari ci consentono di offrire uno standard qualitativo elevato nei progetti, per 
conoscere i quali rinviamo, per economia di spazio, alla consultazione del sito web www.ulaia.org .  
 
Il progetto “kick boxing”, che inizierà a Burj al Shemali il 2 Gennaio 2016 con un lungo periodo di 
volontariato della campionessa italiana Marika Prandato, nasce dall’esigenza di sviluppare l’attività 
fisica, nello specifico le arti marziali, in una realtà dove il corpo è messo a dura prova dalle condizioni 
abitative (case anguste, umide e sovraffollate, strade strette, assenza totale di spazi comuni) e dalle 
stesse strutture scolastiche, insufficienti e malridotte.  
Il campo ospita circa 20.000 persone in un km quadrato ed è privo di qualunque struttura sportiva.   
 
Il progetto è rivolto a bambini, ragazzi ed adulti dai 6 anni in poi, ambosessi. Cominceremo con ciò 
che riusciremo a ricevere in donazione come abbigliamento ed attrezzatura. Occorrono guantoni, 
fasce, caschetti, sacchi, corde, elastici, palle … e poi magliette, pantaloncini, scarpe … insomma 
tutto. Va bene anche materiale usato o difettato, ma in buone condizioni. 
Altri campioni si avvicenderanno nell’insegnamento dopo i 5 mesi di Marika nell’intento di riuscire ad 
offrire a qualcuno più grande la formazione in Italia per un  corso di Allenatori e istruttori affinché la 
disciplina diventi permanente .  
 
Sperando di avervi vicino in questa attività, ULAIA già pensa di lavorare ad un progetto per adibire a 
palestra permanente uno spazio all’interno di questo campo la cui popolazione è formata da una 
altissima percentuale di bambini e di giovani. Un vero vivaio...     
 
Le donazioni potranno essere inviate con bonifico al conto intestato ULAIA ArteSud onlus, causale: 

progetto kick boxing - IBAN IT61-E-05018-03200-00000-0116376 BIC  CCRTIT2T84A. I versamenti sono 
fiscalmente detraibili nella misura del 26%, ai sensi di quanto previsto in materia di erogazioni a favore 
delle onlus.  
Inoltre chi lo desidera può collaborare con questa realtà adottando un bambino, o donando il 5xMille. 
INFO: www.ulaia.org  Marika: 393 765 5577 
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