
Modulo di sponsorizzazione

Heaven Crawley 
corre per MondoQui
Ricercatrice universitaria di fama mondiale in Migrazioni internazionali, pilota e co-proprietaria di
una  mongolfiera  con  l'insegna  del  Tibet,   inglese,  vive  a  Mondovì  Piazza.  Il  23  aprile  2017
parteciperà  alla  Maratona  di  Londra  per  raccogliere  fondi  per  l'Associazione  MondoQui  di
Mondovì (www.mondoqui.it) alla quale ha aderito.
È usanza inglese abbinare a ogni maratoneta raccolte di fondi per una causa o una associazione.
Heaven ha scelto di correre per due associazioni, una inglese e una italiana: MondoQui appunto.
Se  vuoi  sostenere  l'iniziativa  scrivi  il  tuo  nome  nella  tabella,  indicando  la  cifra  che  vuoi
“scommettere”.  Potrai  donare  la  cifra  subito  e  in  ogni  caso  (crocetta  nell'ultima  colonna),  o
soltanto dopo la gara se Heaven sarà riuscita a correre per tutti  i 42 km: un forte stimolo per
un'atleta partecipante a una maratona per la prima volta.

Cognome e nome Indirizzo Cell./Tel./email Cifra donata  Offro
subito

Se vuoi inviare il denaro con un bonifico ecco l'IBAN di MondoQui: IT 75 H 06295 46480 CC0121613472 

MondoQui: cos'è
“Immigrati ed italiani che agiscono concretamente, insieme, attraverso il volontariato e l’impegno sociale”: così diceva 
uno slogan usato nei primi anni di MondoQui, associazione fondata nel 2008 per “il dialogo tra le culture, l’amicizia e 
l’integrazione a Mondovì e dintorni” e per “conoscersi e impegnarsi per costruire insieme una città migliore”. Da 
allora l’associazione non ha mai smesso di organizzare iniziative culturali, ludiche, gastronomiche, musicali per creare 
ponti tra gente di ogni nazionalità, cultura, età, sesso, professione, religione… in una società in cambiamento, a contatto 
con problemi in evoluzione. Anni di impegno in cui moltissime persone sono state coinvolte e hanno fatto un pezzo di 
strada insieme. Anni in cui l’associazione è stata un caposaldo in città per il dialogo e contro il razzismo, con un 
crescente ruolo di animazione sociale e culturale, contribuendo in modo determinante a rendere vivace il mondo 
associativo locale. Nel 2010 una svolta fondamentale: la richiesta dell’associazione di poter disporre in comodato di due
locali all’interno della Stazione Fs di Mondovì Altipiano, per trasformarli in sede per le associazioni, centro culturale e 
luogo di aggregazione giovanile. Da fine 2013 i locali sono stati risistemati e sono intensamente vissuti, anche con 
l’obiettivo di riqualificare un luogo simbolo del degrado urbano e sociale, attraverso la presenza del volontariato e della 
cultura, utilizzando come materia prima proprio quella multiculturalità che viene da molti considerata un problema. 
Grazie anche alla sede a disposizione, MondoQui si sta rapidamente trasformando in un laboratorio di idee, in cui si 
progetta e si realizza innovazione sociale, basata sulla sua vocazione originale: l’azione concreta e comune tra persone 
molto diverse fra loro. Dall'Associazione MondoQui sta ora nascendo una cooperativa di giovani per la gestione del bar 
della Stazione di Mondovì.


