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La mission
Run for Life è un progetto che utilizza la corsa, lo sport più in voga, per promuovere la cultura 
del benessere psico fisico, della solidarietà e del corretto stile di vita dove divertimento ed 
entusiasmo sono i protagonisti. 
Run for Life ha due appuntamenti annuali:

«Run for Life –     together is better», a ridosso della festa della donna per promuovere la parità 
di genere e il rispetto reciproco quale condizione necessaria per la società. I percorsi proposti: 
21/10/5km. Parco di Monza.

«Run for Life – against violence» organizzata in occasione della settimana internazionale contro  
la violenza sulle donne. I percorsi proposti 10km/5km. Milano

L’utilizzo di slogan ben precisi, rende Run for life non solo una strepitosa corsa, ma una grande 
campagna di comunicazione, uno strumento di sensibilizzazione, ed un mezzo straordinario di 
raccolta fondi per  associazioni che tutelano donne e bambini. 

Nella campagna 2018 sono stati donati circa 8.000 euro. 
Obiettivo per il 2019 è almeno 14.000 euro.



RFL together is better 3 marzo 2019. Parco di Monza

Il 2 marzo 2019 nel parco di Monza, si è svolta una straordinaria edizione di run for life. Oltre 
2000 partecipanti, 20 aziende partecipanti al village allestito in cascina S. Fedele e oltre 8000 
euro donati alla associazione Intensivamente Insieme del reparto di terapia Intensiva neonatale 
dell’ospedale S. Gerardo di Monza e ad altre associazioni che si occupano di benessere infantile.

- 21 km   (cronometrata)
- 10 km  (cronometrata)
- 5   km  (camminata)

 

 

                              Sfondato in muro dei 2000 partecipanti!



RFL against violence 2018
 

Il 18 novembre 2018, in Arena a Milano, oltre 1500 partecipanti, hanno incoronato 
Run for Life «grande evento sportivo». Numeri davvero importanti, considerata anche 
la concomitanza di altre due gare «storiche milanesi» che hanno portato numeri ben 
diversi dai nostri.
Questa edizione ha sostenuto il progetto di assistenza telefonica per donne in 
situazione di pericolo, aperto h24 gestito dalla Fondazione Doppia Difesa fondate da 
Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno.
Donati € 3.500.
E è seguito riconoscimento ufficiale negli studi di Striscia La Notizia da parte delle due 
socie fondatrici.



…Alcune foto



…con noi
- REGIONE LOMBARDIA
- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
- COMUNE DI MILANO
- COMUNE DI MONZA
- FIDAL LOMBARDIA
- CROCE ROSSA
- CITY ANGELS
- IL SALTO ASD
- I GAMBER DE CUNCURESS
- FONDAZIONE DOPPIA DIFESA
- TRENTA ORE PER LA VITA
- MEDIOLANUM SOCCORSO
- ASSOCIAZIONE ACROPOLI
- VERDE ASSISTENZA
- 992 ASD
- CORRERE OLTRE ASD



Run for Life è realizzato da:

Socialtime onlus     
Associazione che realizza e promuove progetti e campagne di comunicazione di 
utilità sociale

WWW.RUNFORLIFEITALY.IT
     

Per maggiori informazioni
Beatrice Di Virgilio
Cell 366 6873408

Beatricedivirgilio@libero.it

http://www.socialtimeonlus.it/

