CBM ITALIA ONLUS

CBM Italia Onlus è una Organizzazione Non Governativa indipendente parte di CBM International,
la più grande organizzazione internazionale per la cura della disabilità, presente in oltre 70 Paesi e
attiva da oltre 100 anni.
Per maggiori info su CBM: http://www.cbmitalia.org/

OBIETTIVO: SOSTENERE IL LAVORO E LE

BICICLETTE DEGLI OPERATORI COMUNITARI DI CBM IN AFRICA.

#IoDonoUnaBicinAfrica.
CBM lavora per assistere persone cieche e disabili nei paesi del sud del mondo.
L’obiettivo di questa campagna è sostenere il programma di RBC (riabilitazione su base
comunitaria) di CBM attivo in Zambia, Uganda, Malawi e Congo, che in accordo con
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) permette di includere le persone con disabilità
all’interno della loro comunità: gli operatori comunitari di CBM si recano nei villaggi più remoti
dove gli ospedali non sempre sono raggiungibili. Sono allora gli operatori di CBM a raggiungere le
persone con disabilità garantendogli le cure necessarie, accesso e inclusione nella loro comunità.
Per muoversi gli operatori CBM spesso utilizzano spesso mezzi adatti a strade sterrate come le
biciclette o le moto.

CONFERENZA STAMPA A PALAZZO MARINO – DEFINIRE DATA.
Per lanciare l’evento, CBM e L’Assessorato Benessere e Sport del Comune di Milano
organizzeranno una conferenza stampa a Palazzo Marino, dove CBM può coinvolgere i suoi
ambasciatori.
PERCORSO LUCI IN BICI – LUCI PERCORSO (DA DEFINIRE CON IL COMUNE)
Il percorso , da definire, potrebbe partire da Parco Palestro, si passa per Parco Sempione per
terminare in Piazza Castello dove dalle 22.00 prenderà il via il concerto con il palco a pedali.
Per dare un messaggio di sostegno all’iniziativa da parte del comune sarebbe bello poter spegnere
le luci di Parco Sempione, ultimo tratto del percorso, e del Castello dove si terrà il concerto.

CONCERTO TETE DE BOIS ‐ PALCO A PEDALI – EVENTO GRATUITO

Il primo eco spettacolo al mondo sulla bicicletta alimentato
a pedali.

Il concerto a ingresso libero si terrà in Piazza Castello a partire dalle 22/22.30, dopo il percorso in
bicicletta e durerà circa 1 h., con chiusura evento entro le 24.00.
Per la prima volta in assoluto l’energia elettrica che illuminerà il palco e lo farà suonare sarà
generata da 128 spettatori volontari, che con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto
collegato a una dinamo, pedaleranno per tutta la durata dello spettacolo. Semplicemente
pedalando produrranno l’energia necessaria per sostenere
l’intero spettacolo dal vivo GOODBIKE, un viaggio nel mondo della bicicletta tra immagini, canzoni,
racconti e versi. Il Palco a pedali è un’idea di Andrea Satta dei Têtes de Bois, progettato da Gino

Sebastianelli, prodotto dalla Just in Time di Mauro Diazzi, con la collaborazione artistica di
Agostino Ferrente.
Per maggiori info sul palco e pedali: http://www.tetesdebois.it/progetti‐in‐corso/palco‐a‐pedali

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO :

PACCO GARA E DONAZIONE LIBERA – PUNTO

INFORMATIVO.

I cittadini che vorranno partecipare all’evento potranno ( non è obbligatorio ma consigliabile) pre
iscriversi on line tramite un minisito che verrà creato appositamente, dove potranno fare anche
una donazione libera per sostenere il progetto #donaunabicinAfrica di CBM.
La donazione garantisce il ritiro di un “pacco gara” contenente una pettorina e altri gadget di
aziende partner non ancora definiti, oltre alla possibilità di partecipare al concorso “ La luce più
originale” che premierà ( con un premio simbolico) le bici più luminose.
Sia all’arrivo che alla partenza ci saranno almeno 3 banchetti di CBM che distribuiranno i pacchi
gara ai partecipanti.
Siccome si prevedere una partecipazione massiccia sarebbe interessante poter attivare una sorta
di Punto Informativo, uno spazio concesso dal comune accessibile da 5 giorni prima dell’evento
dove i cittadini possono ritirare il pacco gara e procedere con l’iscrizione e la donazione in anticipo
e ricevere informazioni sull’iniziativa e su CBM.

