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Eccoci arrivati a Solferino! Tra poche ore assisteremo alla cerimonia di apertura
dello “Youth on the move” e all’inizio dei lavori all’interno del Villaggio Umanitario!
Centinaia sono i volontari italiani e stranieri arrivati a Solferino per portare il loro
supporto tecnico e logistico all’organizzazione del campo e già iniziano ad arrivare
i primi partecipanti. In pochi giorni, Solferino si trasformerà da piccolo paese
immerso nella campagna mantovana a metropoli cosmopolita!
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Il programma degli eventi
Il programma definitivo degli
eventi che dal 23 al 28 giugno si
svolgeranno a Solferino e nelle
zone circostanti per le commemorazioni di Solferino 2009 è ora
disponibile! Puoi scaricarlo dal
sito
www.solferino2009.cri.it,
insieme agli orari delle attività
che si terranno all’interno e
all’esterno
dell’Humanitarian
Boulevard. Non aspettare di
essere a Solferino per conoscere
a quali attività, training, workshop, competizioni sportive e gite
fuori porta puoi partecipare,
dove, come e a che ora.
Ti aspettiamo a Solferino!
Tavola rotonda su orientamento sessuale e discriminazione
Il giorno sabato 27 giugno alle
ore 15.30, nella Tenda Polivalente all’interno del Villaggio
Umanitario si terrà una tavola
rotonda sul tema “Orientamento
Sessuale e Discriminazione”.
Il tema della discriminazione

legata all’orientamento sessuale
costituisce un tema ancora poco
discusso all’interno del Movimento Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa. Nella
realtà della Croce Rossa Italiana,
nello specifico, ad oggi non esistono ancora programmi e attività
specifiche per combattere questo
tipo di discriminazione, che
colpisce lesbiche, gay, bisessuali
e transgender (LGBT) di ogni

età, sul luogo di lavoro, così come
a scuola e nei luoghi pubblici:
bullismo,
molestie,
attacchi
verbali e fisici sono episodi
comuni ma non altrettanto
discussi. Il Movimento Internazionale di CR/MR, che basa il
proprio lavoro quotidiano sul principio di Umanità e annovera la
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rinnoverà in diretta televisiva il
suo appello per raccogliere fondi
per le popolazioni abruzzesi
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colpite dal terremoto, coerentemente con il proprio impegno ad
promozione
della
non- Scrivi il tuo messaggio e colora il assistere gli abitanti delle zone
discriminazione e il rispetto cielo di Solferino: il tuo messag- colpite anche nei mesi successivi
della diversità tra i pilastri del gio diventerà una nuvola che all’emergenza, sull’onda dello
proprio mandato, deve fare mas- firmerà il cielo, il tuo. Quest’anno, slogan “Saremo lì anche
simi sforzi per sensibilizzare le
quando la terra avrà smesso di
Società Nazionali su questa
tremare”.
tematica, così da incentivare
A partire dalle ore 18.00, in miglil’implementazione di campagne e
aia si riuniranno nella splendida
programmi ad hoc.
cornice di piazzale Olimpo e,
Moderata da Katrien Beeckman,
attraverso gli schermi installati
capo del Dipartimento Principi e
all’interno di Parco Pastore, adiaValori della FICR, la tavola
cente la piazza, assisteranno ad
rotonda vedrà la partecipazione
un
concerto
dove
si
in qualità di relatori di alcuni facilisusseguiranno star musicali quali
tatori dello “Youth on the move”,
Daniele Silvestri, Marina Rei e
che presenteranno la propria
Tricarico, e gruppi quali i Timba
attività nella lotta alla discriminLatin Jazz Quintet, che, davanti
azione legata all’orientamento
a migliaia di persone tra cui moltsessuale, alla stigmatizzazione questo cielo raccoglierà pensieri, issimi giovani, esprimeranno con
nei confronti delle persone che desideri e sogni di tutte le la loro voce e le loro parole la
vivono con l’HIV, al bullismo e alle persone che sono vicine a questo propria vicinanza alla causa
molestie a scuola e sul lavoro. luogo magico, fisicamente o col umanitaria che sta alla base
Saranno presenti inoltre la Croce pensiero.
delle commemorazioni di SolfRossa Cinese, che, attraverso un Vai su www.solferino2009.cri.it, erino.
suo
rappresentante
della scrivi il tuo pensiero e premi Il concerto costituirà inoltre
gioventù, relazionerà sulle buone submit. Potrai condividerlo con i l’occasione per un appello monpratiche all’interno di programmi tuoi amici su Facebook, postarlo diale per richiamare quante più
che mirano a ridurre questo tipo sul tuo profilo e inviarlo via mail a persone
possibili
a
unirsi
di discriminazione e Arcigay chi vuoi.
all’Organizzazione umanitaria più
Roma, che presenterà Gay Help
grande del mondo. Il Movimento
Concerto
a
Castiglione
delle
Line, il numero verde antiomofoInternazionale di Croce Rossa e
Stiviere, 26 giugno
bia che gestisce da tre anni.
Mezzaluna Rossa conta già 97
La tavola rotonda, che si svolgerà Per la sera del 26 giugno, la milioni di volontari e, in un mondo
in inglese, si terrà all’interno della Croce Rossa Italiana, in collab- segnato da sfide umanitarie
Tenda Polivalente. Tutti sono invi- orazione con il Comune di Casti- sempre più complesse, ha
glione delle Stiviere, ha orga- bisogno di nuovi volontari
tati a partecipare!
nizzato all’interno degli eventi di preparati ad affrontarle. I giovani
Solferino 2009 un grande con- costituiscono il target principale
Sign the sky!
Sign the sky è la nuova applicazi- certo gratuito, che richiamerà di questo appello, così come
one online che puoi trovare sul circa 10.000 persone tra volon- sono i maggiori destinatari di
sito di Solferino 2009. Collegan- tari di Croce Rossa e Mezzaluna questo grande evento che la
doti alla homepage, potrai vedere Rossa e cittadini delle province Croce Rossa Italiana è orgoil cielo sopra Solferino. Lo stesso limitrofe. Il concerto costituirà il gliosa di presentare.
sotto cui si troveranno riuniti tutti i momento di massima visibilità
partecipanti agli eventi, ma anche degli eventi di Solferino, in cui la
chi, pur lontano, sarà col pen- Croce Rossa Italiana, anche
siero qui a Solferino, insieme agli grazie alla vendita in loco delle
speciali magliette pro-Abruzzo
altri.
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