INAUGURATA UFFICIALMENTE LA PARTNERSHIP DI PENSARE Oltre E IL CLUB LE AMAZZONI
Milano 25 ottobre 2013: "io ero e sono una bambina vivace" ha esordito così Elisabetta Armiato, étoile del Teatro
alla Scala e Madrina di PENSARE Oltre, Movimento Culturale Onlus, all'evento "Premio donna nello Sport"
organizzato a Milano, nella prestigiosa sede dell'Auditorium Regione Lombardia, dal Club Le Amazzoni con cui
PENSARE Oltre inaugura la Partnership.
Elisabetta Armiato Madrina anche dell’evento, ha ricordato: " Ricordatevi di quando voi avevate sei/sette anni e
avete incontrato una difficoltà; ‐ ha continuato rivolgendosi alle decine di campioni dello sport presenti in aula "e
pensate poi a quella volta in cui un adulto vi ha dato fiducia in voi stessi aiutandovi, così, a trovare la vostra strada,
quella in cui la vostra diversità è stata lo strumento che vi ha permesso di eccellere. I nostri bambini si aspettano
questo da noi, non diagnosi inventate di “disturbi” dell’apprendimento o del Comportamento per cui l’eccessiva
vivacità è divenuta “malattia di Vivacite” e senza prove scientifiche oggettive “curata” come Disturbo mentale.
PENSARE Oltre lavora ogni giorno per formare negli adulti una coscienza responsabile verso i bambini di oggi: gli
Uomini di Domani; rieducando, in contrapposizione all'omologazione degli individui ad una cosiddetta "norma", ai
valori che hanno fatto crescere gli uomini di ogni grande civiltà: Arte; Sport, Natura e vera didattica in un Nuovo
Rinascimento per L’Infanzia.
La Partnership di PENSARE Oltre con il " Club Le Amazzoni", associazione senza scopo di lucro, apartitica e apolitica
che traina più categorie di donne con programmi volti a valorizzare il lavoro femminile, ma promuove l’attività
sportiva come movimento culturale e sociale, è stata fortemente voluta da Antonella Ratti poiché PENSARE Oltre
promuove da sempre programmi d’informazione e sensibilizzazione Nazionale e Internazionale, attraverso progetti
basati sui valori sociali condivisi: Arte, Sport, Natura e Didattica.
Pertanto la nuova partnership si preannuncia importante Culturalmente, ma soprattutto nell’ambito di un impegno
sociale su vasta scala che mette al centro del dibattito, l’individuo in tutte le sue caratteristiche personali vero
patrimonio su cui investire fin dall’infanzia per il futuro di questa civilità.
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