
Dispiega le mie ali, contro ogni barriera

Giornata Nazionale UILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
16-17 aprile 2005

Si chiama Serena la farfalla di peluche contenente cioccolato Lindt che verrà distribuita in 100
piazze italiane sabato 16 e domenica 17 aprile 2005 durante la Giornata Nazionale UILDM.

Tutti i fondi raccolti serviranno principalmente ad avviare un nuovo Centro Clinico a Milano,
destinato esclusivamente alle distrofie muscolari e alle altre malattie neuromuscolari.

La UILDM chiede gentilmente se il vostro sito può dare notizia dell’evento, anche attraverso la
newsletter se ne siete provvisti, rendendosi disponibile a fornire banner, immagine e altro
materiale informativo.

L’iniziativa vuole essere anche veicolo di diffusione di una cultura di inclusione sociale. La scelta
della farfalla, infatti, ha valore fortemente simbolico, come dimostra il titolo scelto per l’evento,
Dispiega le mie ali, contro ogni barriera, slogan molto profondo nei suoi significati sociali e
culturali. Significati che si esplicano in un richiamo all’abbattimento totale delle barriere,
architettoniche e psicologiche, come anche in una richiesta di libertà e di autonomia. A sostegno
quindi di una reale vita indipendente e autodeterminata, in cui la persona con disabilità abbia le
medesime possibilità di scelta di una persona normodotata e possa essere artefice del suo futuro in
modo pieno e completo.

Come l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e il CSI (Centro Sportivo Italiano),
anche AUCHAN, la Società Italiana della Famiglia, Energizer e il Museo di Storia Naturale
dell’Univeristà di Pavia sostengono ufficialmente l’iniziativa, insieme allo stesso Telethon.
Inoltre, il mondo della musica sarà vicino alla UILDM con un CD dal titolo Come un battito d’ali,
realizzato assieme al celebre gruppo dei Ladri di Carrozzelle (e ad altri artisti), in perfetta linea
con le iniziative per il 2005 dell’Associazione.

La UILDM è orgogliosa di dire che Serena è una farfalla fabbricata a Hong Kong senza il lavoro di
bambini minori di sedici anni.
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