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Giffoni Experience e iKen onlus insieme
contro le discriminazioni

ALTRE SEZIONI

TECNOLOGIA

NOI

«Farsi comunità educanti»: il
documentario che punta a
un'educazione di qualità

NOI
Venerdì 30 Luglio 2021 di Alessandra Farro

Terapia del dolore, continua la
battaglia de «Il Nodo» per
ampliare il reparto

Il Rotary club Acerra-Casalnuovo
dona il primo pannello tattile
con iscrizioni in braille a
palazzo Salerno Lancellotti

c

Napoli, il Comune istituisce
osservatorio permanente sulla
comunità Lgbt

Uno degli obiettivi del Giffoni Experience, presidente Pietro Rinaldi, è quello
di collaborare con altri enti per superare l’esclusione sociale dovuta a motivi

d

Ponticelli, gara di solidarietà per
il Congo: serate di musica nel
centro anziani

di sesso, razza, condizioni personali o sociali e di orientamento sessuale. Da
questa esigenza nasce il protocollo d’intesa tra Giffoni Experience e

u

l’associazione i Ken onlus di Napoli, presidente Carlo Cremona.

di Alessandro
Bottone

Firmato qualche giorno fa, il protocollo rientra nel progetto di
abbattimento della povertà educativa “Sedici Modi di Dire Ciao”, per il
quale si sta allargando la rete di collaborazioni con nuovi protocolli d’intesa
quasi ogni giorno, tasselli che si aggiungono al percorso di formazione, che
per quattro anni coinvolgerà migliaia di ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
L’accordo prevede di svolgere attraverso il cinema un’opera educativa,
informativa, di sviluppo e sostegno alle dinamiche e alle
problematiche, individuali e sociali, connesse all’essere omosessuale,

l

bisessuale, transessuale, no-binary.

Rezza: «Salgono Incidenza e Rt che si
fissa a 1.57. Mantenere prudenza e
correre a vaccinarsi»
Giffoni, arriva don
Luigi Ciotti

l

Saranno promossi eventi come campagne di sensibilizzazione, laboratori,
esperienze cinematografiche mirate a favorire l’inclusione e la tutela dei diritti
di tutti. Un percorso che proseguirà fino alla fine del progetto
quadriennale “Sedici Modi di Dire Ciao”, l’iniziativa di Giffoni Experience,
selezionata dall’impresa sociale con i bambini e da Fondazione con il Sud,
per combattere le povertà educative e offrire ai più giovani l'opportunità di
crescere e ampliare il proprio background umano e culturale.
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«Per noi è una giornata storica – racconta Cremona – ci occupiamo di mutuo
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«Apertura, confronto e inclusione sono tra i principi fondanti del nostro
Festival – spiega Rinaldi – e del progetto Sedici Modi di Dire Ciao.
Condividere questo cammino con chi è in prima linea per l’inclusione con il
mutuo soccorso educativo, sociale e culturale anche attraverso il cinema, ci
porta un capitale umano che nel confronto diventa opportunità, ricchezza,
occasione di crescita affrontando in maniera serena argomenti importanti e
delicati. Ringrazio l’associazione i Ken per aver aderito al progetto».
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soccorso per i diritti LGBT e promuoviamo il festival Omovies incentrato sulle
tematiche sociali e culturali LGBT. La nostra esperienza va dal contrasto alla

LE PIÚ CONDIVISE

Tokyo, Angela Carini
eliminata
torna a Napoli e il
papà muore

discriminazione al contrasto al bullismo. Con la rassegna coltiviamo il
dialogo con i giovani e sappiamo bene come sia importante il cinema nel loro
orizzonte di senso. Siamo molto felici di questa collaborazione: quando
abbiamo letto il protocollo ci siamo emozionati: condividiamo le stesse idee,

di Diego
Scarpitti

è ciò che avremmo scritto noi. Ci siamo sentiti accolti, compresi, parte viva
del progetto al quale siamo onorati di collaborare portando la nostra
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Chiara Ferragni lancia
le tute con l'occhio
per bambini ma il
prezzo lascia i
follower senza parole:
«Non ci credo...»

esperienza».

Ultimo aggiornamento: 16:50

di E.C.
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Napoli, il dramma di
Anna: «Io senza
lavoro perché il green
pass non è arrivato»

Potrebbe interessarti anche

di Melina
Chiapparino
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GUIDA ALLO SHOPPING

Giffoni 50 Plus, grande successo
per Summer & Todd e Pinocchio
Giffoni, in anteprima il film d'animazione «Capitan Sciabola e il diamante magico» ●
Khaby Lame, la webstar di TikTok a Giffoni: «Il mondo è brutto, inseguite i vostri sogni»
●

GIFFONI FILM FESTIVAL

Giffoni 50 plus: in anteprima
“The Suicide Squad - Missione suicida”
Giffoni Music Concept 2021: da Diodato a Noemi, i big in concerto ● Giffoni 50 plus, la
presentazione del festival della ripartenza da Bergamo
●

Lavorare e studiare in estate? Ecco i
migliori tablet

GIFFONI MUSIC

Giffoni Music Concept 2021:
da Diodato a Noemi, i big in concerto
Giffoni 50 plus, la presentazione del festival della ripartenza da Bergamo ● In anteprima
al #Giffoni50Plus “Jungle Cruise”, la nuova avventura Disney con Dwayne “The Rock”
Johnson e Emily Blunt
●

Il direttore d'orchestra Zani
morto in un incidente
a Cremona, aveva 88 anni
●

Nuova Villa,

Scontro tra due auto all'incrocio Cassino, carambola sulla Superstrada
●

3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

IL PRESIDENTE
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI

Mattarella: «Il tempo
della ripartenza
è iniziato» | Video
Mattarella duro sulla mafia ● Roma, Mattarella, lo striscione apparso vicino al Quirinale
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