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Comunicato stampa  

Roma, 13 settembre 2022 -  PER CONSENTIRE A TUTTI DI VOTARE, FIAGOP POSTICIPA A DOMENICA 

16 OTTOBRE la corsa/passeggiata solidale di raccolta fondi a favore della ricerca sui tumori pediatrici 

“Io Corro per Loro – Bambini senza cancro”, già prevista per domenica 25 settembre, a conclusione 

della settimana di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza nell’ambito del “September, 

Childhood Cancer Awareness Month”. È confermata la sede: per tutti il ritrovo sarà a Roma alle ore 

9:00, nei giardini di Villa Borghese, nell’area di Piazza di Siena. Chiusura evento ore 14. Non solo corsa! 

Nel corso dell’evento benefico vi saranno attività ludiche ed esperenziali. Chi non potrà raggiungere 

la Capitale potrà partecipare in modalità connessa, percorrendo il proprio itinerario preferito.  

Sono aperte le iscrizioni che si effettuano esclusivamente sul sito: www.iocorroperloro.it. L’evento si 

inserisce in analoghe corse europee, a cura di tre associazioni di genitori, con cui FIAGOP per il 

secondo anno partecipa al progetto Fight Kids Cancer, in programma a Parigi, Bruxelles e Città di 

Lussemburgo. Le donazioni dei partecipanti alle corse saranno devolute interamente ai progetti di 

ricerca risultanti dal  bando annuale europeo Fight Kids Cancer, selezionati in collaborazione con la 

ESF – European Science Foundation – e un comitato di esperti scientifici internazionali.  

I partecipanti sono chiamati a diventare fundraiser coinvolgenti. Si può partecipare sia singolarmente 

che a squadre (aziendali, scolastiche, gruppi di amici, etc). Ogni donazione a Io Corro per Loro 2022 

sarà visibile sul sito iocorroperloro.it e ogni donatore riceverà una lettera di ringraziamento e la 

ricevuta (essendo le donazioni deducibili ai fini fiscali). Uno per tutti, tutti per uno! Solamente chi è 

iscritto potrà partecipare alla corsa, ma tutti insieme i suoi sostenitori, con le loro donazioni, 

contribuiranno ad accelerare la ricerca, per un futuro di bambini senza cancro. Ogni partecipante è 

invitato a scattare un selfie, da condividere sui social preferiti utilizzando gli hashtag: 

#IoCorroperLoro, #IoCorroconFiagop, #FigfhtKidsCancer.  

Perché dobbiamo accelerare la ricerca: Ogni anno in Italia si ammalano di tumore o leucemia circa 1400 

bambini e 800 adolescenti. Grazie agli straordinari progressi compiuti dalla ricerca clinica, l’80% guarisce, ma 

il 20% non supera la malattia: quasi 500, tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi, perdono la vita, a 

causa di una diagnosi tardiva, perché non c’è una cura, oppure perché è vecchia di decenni e 

inefficace. Inoltre, tra i guariti si possono manifestare effetti tardivi in conseguenza delle terapie 

seguite. Per portare questo numero a zero dobbiamo accelerare la ricerca,, dobbiamo correre! “Con 

l’edizione di Io Corro per Loro 2022 Fiagop auspica di portare un sensibile contributo italiano a sostegno del 

bando europeo Fight Kids Cancer 2022, e di contribuire a superare il successo totale dell’edizione 2021, che 

ha raccolto globalmente tra i paesi europei partecipanti circa 3.5 milioni di Euro. Quest’anno l’obiettivo 

comune è di arrivare a 4 milioni. Invitiamo tutti a partecipare numerosi al nostro fianco, salviamo la 

vita dei bambini malati di cancro e ci fa bene alla salute!” Paolo Viti, Presidente FIAGOP. 

Una fantastica squadra corre al fianco della federazione di genitori e guariti FIAGOP per un mondo di 

bambini senza cancro. Infatti, Io Corro per Loro gode del patrocinio e della collaborazione attiva di: Roma 

Capitale, Regione Lazio, AIEOP – Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica, CONI – Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano, FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera, CIP – Comitato Italiano 

Paralimpico, FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, FIDAS – Federazione Italiana 

Associazioni Donatori Sangue, ACSI – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, ADMO – Associazione 

Donatori Midollo Osseo, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ciascuna di queste realtà ha 

riconosciuto il nobile obiettivo del progetto e contribuisce a vario titolo alla sua piena realizzazione. 
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