“IO CE L’HO DAVVERO
GRANDE IL CUORE”
per questo l’ho adottato a distanza

Campagna 2012 – 2013
di sensibilizzazione all’adozione a distanza
In collaborazione con www.equalityitalia.it

I Promotori
GLOBAL HUMANITARIA ITALIA ONLUS
Siamo una organizzazione umanitaria e operiamo in campo internazionale in alcune delle zone più
disagiate dell’America Latina, Asia e Africa. La nostra casa madre ha sede a Barcellona in Spagna.
I nostri progetti sono di cooperazione allo sviluppo, hanno il compito di consentire ad ogni bambino di
crescere, mangiando, studiando e vivendo insieme alla sua famiglia senza essere allontanato dal suo
paese di nascita.
Inoltre, essendo svolti coinvolgendo le famiglie consentono una diffusione della corretta alimentazione,
della sanità, della pulizia, perchè anche il futuro dei loro bambini sia migliore.
http://www.globalhumanitariaitalia.org/

EQUALITY ITALIA
È un’organizzazione nazionale, apolitica, di respiro europeo, di persone che svolge attività a sostegno dei
Diritti Civili.
Si pone l’obiettivo di rappresentare una nuova consapevolezza dei Diritti Civili in qualsiasi contesto. Il
Presidente e fondatore è Aurelio Mancuso: attivista per i diritti in genere, giornalista e politico italiano, al
Comitato etico collaborano personaggi noti della vita pubblica italiana.
http://www.equalityitalia.it

Perchè?
Con questa campagna non vogliamo solo sostenere i nostri progetti, fare
crescere sani i nostri bambini, vogliamo concorrere a creare e potenziare la
coscienza sociale degli individui, delle aziende e delle Istituzioni.
Il nostro obiettivo è di rendere consapevoli tutte le persone che l’adozione a
distanza è una scelta di responsabilità sociale che può essere compiuta con
piccoli contributi, una scelta di amore.
Ci rivolgiamo a tutte le persone che desiderino sentirsi famiglia al di là di ogni
orientamento di genere, di ceto, di sesso e di religione.
Cerchiamo
Costruttori di pace e di futuro per fermare la fame,
la violenza, l’abuso e le malattie.
Tutti possono fare grandi gesti.
Tutti possono essere famiglia, perché una famiglia felice
vuol dire prima di tutto amore, rispetto,
responsabilità, gioia e tanti sorrisi.
Adottare a distanza un bimbo significa prendersi cura di lui e del suo futuro.

Advertising della campagna

Le Istituzioni
Crediamo che la cultura sociale debba e possa passare attraverso la collaborazione con le Istituzioni.
Per questo stiamo richiedendo ai Comuni il loro patrocinio.
Insieme organizzeremo eventi nel corso dei prossimi mesi.
Hanno già aderito all’iniziativa:
Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
Camera di Commercio di Firenze
Provincia di Milano
Provincia di Roma
Provincia di Firenze
Provincia di Torino
Comune di Milano
Comune di Firenze
Comune di Ravenna
Comune di Foggia
Comune Torino
Comune di Lavagna
Comune di Bari
Comune di Bergamo
Comune di Guarene
Comune di Gallo Grinzane Cavour
Comune di Napoli
Comune di Venezia
Comune di Roma

Testimonials
Diego Dalla Palma ha aderito immediatamente al nostro progetto schierandosi al
nostro fianco come testimonial, Roberto Marabini (giornalista, editore), Andrea
Lucchetta (olimpionico e plurititolato volley), Gerardo Placido (attore e regista),
Sebastiano Zanolli (scrittore, formatore, AD), Sandro Giacobbe (cantante), Marina
Perone (cantante), Marta Cammilletti (fiorettista plurititolata), Silvia Tesio
(scrittrice), Ottavia Piccolo (attrice), Paolo Foschini (giornalista), Paola Concia
(parlamentare), Sandro Gozi (parlamentare) Maestro Paolo Paglia (direttore
orchestra), Natasha Isler (campionessa handybike), Cinzia Mammoliti (scrittrice),
Caterina Duzzi (scrittrice), Edoardo Raspelli (giornalista e critico culinario), Rossano
Gambirasio (Creative & Illustrator Designer), Lella Costa (attrice), Daniele Cantore
(consigliere regionale), Lucio Caizzi (attore) e Marina Massironi (attrice).
Immaginiamo per “Io ce l’ho davvero grande il cuore”, una squadra di persone dal
cuore grande che siano VIP, NIP e SSIP*
Inoltre, abbiamo in corso rapporti con persone di talento: attori, musicisti,
sportivi,giornalisti, scrittori, ..., ma il problema principale sono le loro agende
roventi!
SSIP, per noi, vuole dire Simple Super Important Person, cioè persone a noi vicine, dal
cuore davvero grande che ci aiutano a contattare grandi cuori di VIP.

Il lancio in breve
La campagna verrà presentata a livello nazionale con due conferenze stampa:
a Milano il 25 settembre 2012, a Roma il 3 ottobre e proseguirà sino a dicembre
2013.
Nel corso di questi mesi di campagna, organizzeremo incontri con la stampa,
workshop, convegni, eventi in tutte i Comuni che patrocineranno l’iniziativa.
La realizzazione di piccoli convegni, workshop, eventi sul tema della adozione a
distanza, sul tema della famiglia ampliata (e non solo allargata) e dell’azienda
ampliata, cioè sul tema della Responsabilità Sociale di Impresa, consentiranno da
un lato di potenziare la raccolta fondi, ma anche di innescare i processi di crescita
culturale (privati e Corporate) verso questo importante tema.
La campagna è nata anche come naturale riflessione ed accoglimento delle
importanti sentenze della Corte di Cassazione nel 2012 a supporto della famiglia e
della famiglia di ogni genere ed orientamento.
Saranno coinvolti tutti i media con diverse iniziative.
Inoltre, sarà approntato un minisito specifico in corso di realizzazione.
Ovviamente, tutte le donazioni e le adozioni sono fiscalmente deducibili e Global
Humanitaria, da sempre rilascia e rilascerà le certificazioni previste dalla Legge.
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