SAY GO PROJECT
～ Diffondere il Seigokan all'estero e contribuire a livello internazionale ～
Seigokan segretario generale d'oltremare
Koichi Nakano
■ Nome del progetto
Se 正 剛 プ ロ ジ ェ ク ト 」(Seigo Purojekuto)
■ Notazione Inglese
「SAY GO PROJECT」
■ Significato → "Say to go"
➩ Traduci: "Molte difficoltà ti aspettano nella nostra vita futura, ma ti chiederemo sempre di andare
avanti con lo spirito di [Onestà, Indomitabilità, Umiltà e Cortesia]!"
■ Scopo
L'anno scorso è stato l'anno della sostituzione da Heisei a Reiwa, ma nel mondo dello sport, il
torneo di Rugby World Cup Japan ha reso entusiasta il Giappone e il mondo. E infine, quest'anno, il
Karate, il nostro desiderio tanto amato, si terrà come evento ufficiale alle Olimpiadi di Tokyo. Ora è
diventato il "Karate of the World", ma il ruolo svolto dal Seigokan nel suo processo di diffusione non
è piccolo.
A partire dalla fondazione dell'Hong Kong Seigokan e del Macau Seigokan nel 1967, i nostri
compagni stanno lavorando duramente per promuovere la gioventù e contribuire alla comunità in
cinque continenti tranne l'Africa. Quando sono andato sul sito, sono stato felice di sapere che il
karate sta aiutando a prevenire i crimini causati dalla povertà, ma i leader non hanno ricevuto
canoni mensili o costi di screening (non li possono ricevere) e i paesi (regioni)).
D'altra parte, i bambini in Giappone si trovano in un ambiente molto benedetto e molti studenti
hanno diverse uniformi di karate di alta qualità. Certo, penso che sia consegnato a fratelli e piccoli
juniors, ma se c'è un karategi in eccesso, vorrei offrirlo a compagni d'oltremare e dare un piccolo
contributo internazionale.
Nell'era del reiwa e della globalizzazione, i bambini del mondo attraverso il Karate sono considerati
una grande opportunità per connettersi tra loro. Senza perdere questa opportunità che le
Olimpiadi si sono svolte in Giappone e il karate è stato un evento ufficiale, la diffusione del karate e
del Seigokan sia in Giappone che all'estero, contributi internazionali a bambini stranieri che sono
difficili da acquistare abiti da karate, e abbiamo progettato il "Say Go Project ”per aiutare i bambini
giapponesi a sentirsi più vicini al mondo e vivere un futuro vibrante nella comunità internazionale.
Vorremmo chiedere la vostra grande collaborazione nel progetto che può essere realizzato solo dal
Seigokan, che è stato diffuso dall'approccio di 20 paesi con l'atteggiamento di "Onestà,
Indomitabilità e Umiltà", incluso il fondatore di Tada Seigo Kanso.
■ Data di implementazione
・ Dal 95 ° anniversario tutto il torneo Karate Do Championship del Giappone 2020 e dimostrazione.

■ Contenuti dell'attuazione
・ Falli organizzare in ogni dojo e portali al 95 ° Torneo. O inviarlo al quartier generale d'oltremare.
(Il nome Kanji su è più popolare all'estero)
↓
・ La sede centrale all'estero raccoglierà la quantità e le dimensioni desiderate di ciascun paese e
selezionerà i karategi raccolti.
↓
・ Dai il karategi che può essere dato alla convention nazionale. I paesi non partecipanti verranno
inviati in un secondo momento tramite posta internazionale.
■ Interazione tra bambini
・ Scrivi una semplice lettera con karategi insieme al tuo nome e indirizzo in inglese.
(Fondamentalmente, è significativo scrivere in inglese, ma se non è possibile, una traduzione in
inglese sarà data alla sede estera.)
↓
・ Deve obbligare i bambini stranieri che hanno ottenuto karategi a scrivere ai bambini che li hanno
forniti. (Ogni lettera deve essere scambiata almeno una volta e se vogliono scambi successivi
mantenere l'interazione.)
■ Budget
Tassa di spedizione oltremare ￥ 50.000 (spese di sede all'estero)
Non vendiamo ai fini del progetto.
■ Dal punto di vista degli OSS (obiettivi di sviluppo sostenibile)
OSS: comprende 17 obiettivi globali e 169 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite
Dei 17 obiettivi globali, questo progetto rientra nelle seguenti quattro categorie.
4: Fornire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti e promuovere opportunità di
apprendimento permanente
10: riduzione della disuguaglianza all'interno e tra i paesi
12: Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili
17: Rafforzare gli strumenti di attuazione per lo sviluppo sostenibile e stimolare i partenariati globali

※ Questa lettera è scritta per l'Assemblea generale del Seigokan 2020. Utilizzo di software di
traduzione con tempo insufficiente per tradurre in inglese, portoghese, spagnolo,Itariano.
※ Allego una maschera per COVID19. Abbi cura di te e salva la vita! Ci vediamo!

