In occasione del 1°dicembre
Giornata Mondiale contro l’AIDS
Nps Italia Onlus (Network Persone Sieropositive),
in collaborazione con ALL Italia,
presenta una serie di iniziative riconfermando il suo impegno nel
campo della prevenzione.
Un incontro pubblico previsto al Campidoglio, con il patrocinio
del Comune di Roma e il Comune di Milano, nuovi ambasciatori
NPS, una nuova campagna di sensibilizzazione distribuita
anche grazie a una rete di musei italiani e la nuova edizione di
RedRibbonArt.
. incontro pubblico
Il 1°dicembre presso il Campidoglio si terrà un incontro che vuol
essere un momento di scambio e di particolare attenzione nel
diffondere la cultura della prevenzione. L’appuntamento è
organizzato grazie alla collaborazione tra NPS Italia Onlus e
Michela Di Biase, Presidente della Commissione Cultura,
Politiche Giovanili e Lavoro di Roma Capitale e ambasciatrice
NPS Italia dal 2013. Saranno presenti Ignazio Marino, Sindaco
di Roma e Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune
di Milano. Durante l’incontro è prevista la Lectio Magistralis di
Antonio Chirianni, Direttore U.O.C per la Cura dell’AIDS e delle
Malattie Oncologiche, Ospedali dei Colli – Cotugno (CTO), con un
intervento di Rosaria Iardino e Margherita Errico,
rispettivamente Presidente Onorario e Presidente di NPS Italia
Onlus. Modera Giovanni Anversa.
. gli ambasciatori NPS 2015
Dal 2011, ogni anno NPS Italia Onlus premia personalità provenienti dal mondo della salute, della politica, della cultura,
dell’imprenditoria con la REDribbonNPS per il loro impegno presente e futuro verso la prevenzione. In Campidoglio, durante
l’incontro del 1 dicembre, saranno nominati i 10 nuovi ambasciatori, che hanno voluto sostenere con un impegno in prima persona
la lotta contro l’AIDS. Tra questi: Cecilia Strada, presidente di Emergency; Annalisa Manduca, giornalista RAI; Jo Squillo,
giornalista; Giulio Iacchetti, designer, ha realizzato la nuova RedRibbonArt; Marianna Madia, ministro per la Pubblica
Amministrazione; Curzio Maltese, giornalista e scrittore; Niccolò Donzelli e Michele Pecchioli, general manager e direttore
creativo di Aria Advertising, autori della campagna VESTITI PRIMA; Paolo Fallai, giornalista e scrittore; Stefano Di Battista,
musicista.
. campagna
VESTITI PRIMA. Per una cultura della prevenzione. Perché la prevenzione sia abitudine. Combatti il virus dell’HIV: proteggiti.
NPS Italia Onlus torna a parlare di prevenzione con una nuova campagna ideata dall’agenzia Aria Advertising di Firenze, che sarà
presentata in concomitanza con la Giornata Mondiale contro l'AIDS.
“Con la nuova campagna NPS Italia Onlus vuole ancora una volta attirare l’attenzione sul tema della prevenzione, per ricordare a
tutti che la guerra all’AIDS non è vinta ma si combatte, tutti i giorni, grazie all’uso del preservativo” queste le parole di Rosaria
Iardino, Presidente Onorario di NPS.
Niccolò Donzelli, general manager dall’agenzia Aria Advertising di Firenze, che ha ideato la campagna VESTITI PRIMA: “Aria
Advertising vuole portare avanti un modello di comunicazione responsabile che integri le esigenze d’immagine legate alla
promozione con contenuti sociali ad alto valore aggiunto. La collaborazione con NPS Italia Onlus è espressione di questa sensibilità.
Abbiamo aderito con entusiasmo alla lotta contro l’AIDS non solo per l’importanza dell’obiettivo, ma anche per la serietà con cui
l’associazione porta avanti la sua attività”.
La campagna avrà due tipi di diffusione:
- virale, che parte dai siti web di npsitalia.net, donneinrete.net e all-all.it, oltre che dalla rete di social network, anche utilizzando
l’hashtag #vestitiprima.
- tramite una rete dei più importanti musei d’Italia, da Roma a Milano, da Torino a Napoli, grazie alla distribuzione di cartoline e
materiale informativo-sanitario.

. musei per NPS
Ancora una volta il mondo dei musei conferma la sua attenzione per il tema della prevenzione. Sono tanti i musei in Italia che si
sono impegnati a condividere la campagna tramite la rete e che si sono resi disponibili nel distribuire il materiale informativosanitario e le cartoline della nuova campagna. Tra questi numerosi musei romani (come i Musei Capitolini, Mercati di Traiano,
Museo dell’Ara Pacis, Galleria d’Arte Moderna, Aranciara di Villa Borghese) e i musei civici milanesi (Museo del Novecento,
Museo archeologico, Musei del Castello Sforzesco, Museo di Storia Naturale, Acquario Civico, Planetario U. Hoepli, Museo studio
Francesco Messina), oltre alla partecipazioni di musei italiani da Torino a Firenze, da Verona a Napoli.
. REDribbonART
Red ribbon è il simbolo internazionale della lotta contro l’AIDS, in Italia anche noto come nastro rosso. NPS Italia Onlus ha ideato un
progetto per cui il celebre nastro rosso viene interpretato da un artista. Quest’anno è Giulio Iacchetti, industrial designer dal 1992,
due volte Compasso d’Oro (2001 e 2014). “Mi sono ispirato al pesciolino Guizzino di Leo Lionni, una fiaba dove si racconta che
l'unione fa la forza” racconta Iacchetti “La red ribbon mi ricorda un pesciolino... una sola può fare poco, ma tante red ribbon insieme
possono arrivare a sconfiggere l'AIDS”.
La nuova REDribbonrArt2014, entrerà a far parte di tutta la comunicazione NPS Italia Onlus, insieme a quella di Vincino, primo
protagonista di REDribbonART.
. Hiv Bookmark
Continua la diffusione di Hiv Bookmark, un’applicazione (gratuita) nata su iniziativa di NPS Italia Onlus. Si tratta di un’applicazione
rivolta ai pazienti HIV: funge da agenda-sanitaria ricordando quando prendere le medicine e permette, oltre al resto, di
geolocalizzare in caso di necessità gli ambulatori più vicini (questa indicazione può essere particolarmente utile durante i viaggi e gli
spostamenti). L’ultima versione offre nuovi approfondimenti oltre alla lingua inglese e l’elenco completo dei centri medici in Italia e in
Europa.
. raccolta fondi a favore del Camerun
NPS Italia Onlus, in collaborazione con ALA Milano onlus, Mingha Africa onlus e Eurobiopark Cameroun, lancia una campagna di
raccolta fondi con l’obiettivo di contrastare l’HIV in età pediatrica. I fondi raccolti saranno destinati all’attivazione di un laboratorio di
biologia molecolare, attualmente non disponibile nella città di Douala, capitale del Camerun, per la diagnosi precoce dei bambini nati
da madri sieropositive, la quantificazione della carica virale, l’avvio immediato del trattamento farmacologico e l’identificazione di
eventuali resistenze ai farmaci antiretrovirali, favorendo in tal modo il normale sviluppo del bambino.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NPS Italia Onlus nasce nel 2004 ed è il primo gruppo in Italia fondato esclusivamente da persone Hiv+, attive nel campo della
prevenzione, sensibilizzazione, informazione e supporto psico-sociale per le problematiche legate all’Hiv-Aids, in ambito regionale,
nazionale e internazionale.
NPS Italia Onlus lavora costantemente contro la discriminazione per l'accesso e il mantenimento del lavoro e delle cure, garantire
informazioni sulle terapie, informazioni legali, pensionistiche e mediche. È un team che opera in modo autonomo e aperto ad altre
realtà che si occupano di malattie croniche, nell’interesse comune del diritto alla salute e della qualità della vita. www.npsitalia.net

ALL Italia
ALL è un gruppo internazionale di lavoro dedicato alla tutela di tutti i diritti. Fondato da Rosaria Iardino e Adelaide Corbetta, ALL è
nato nel 2012 con il primo Cross Atlantic Global Summit, sul tema dei diritti civili e lo sviluppo economico, in collaborazione con
l’Harvey Milk Foundation e Stuart Milk, consulente di Barack Obama per i diritti civili. ALL ha chiesto a tanti di voi “qual è il tuo diritto
preferito?”; ha una pagina facebook (ALL Italia) e un account twitter (@ALLItalia2) che come dei “buoni compagni di viaggio”
raccontano cose grandi e piccole; ha ideato grazie a Magnitudo Film un video; tiene un blog IL DIRITTO DI ANACLETO ospitato su
marieclaire.it. ALL è impegnato in campagne di opinione e sensibilizzazione verso tutti i diritti, dalla violenza sulle donne con Donne
in Rete, alla prevenzione con NPS Italia Onlus (Network Persone Sieropositive) con la campagna STIAMO SICURI con Zepstudio e
A VOLTE L’ALTRO SEI TU con PicNic e ora insieme ad Aria adv. www.all-all.it
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#vestitiprima #worldAIDSday #cultura #prevenzione
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