1-7 giugno : SETTIMANA NAZIONALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA
#insiemepiùforA
È possibile seguire gli evenA su www.aism.it
Sabato 6 giugno h. 18.30

“Live from Messina for AISM”
Un Dj Set da Messina
l’evento musicale che conclude
la Se6mana Nazionale della Sclerosi mul:pla

Leo Lippolis, La Marzièn, Riccardo Lenza e Fabrizio Duca saranno solo alcuni dei Deejay
che animeranno “Live from Messina for AISM” il party in streaming che chiuderà la
SeBmana Nazionale della Sclerosi MulDpla.
AISM ha infaB scelto la musica per sensibilizzare, informare e raccogliere fondi su una
delle più gravi malaBe del sistema nervoso centrale, una delle principali cause di disabilità
nei giovani.
La sclerosi mulDpla colpisce perlopiù i giovani tra i 20 e i 30 anni. Sono 126 mila le
persone con SM in Italia. Una diagnosi ogni tre ore. 2,5 milioni di persone ne sono colpite
in tuPo il mondo.
E tuPo il mondo in occasione SeBmana Nazionale della Sclerosi MulDpla sarà “connesso”
con AISM e con i giovani con sclerosi mulDpla, in parDcolare in questo momento di
emergenza – per sﬁdare tuPe quelle barriere che portano le persone con SM a senDrsi
sole.
Sede Nazionale
Via Operai 40
16149 Genova
Tel 010 27131
aism@aism.it
ww.aism.it

Sabato 6 giugno a parAre dalle ore 18.30, dallo scenario unico dello StrePo di Messina, a
strapiombo sul mare, avrà inizio una staﬀePa ricca di sorprese con tanD deejay che si
altereranno alle loro consolle per farci diverDre, cantare e ballare come solo la musica sa
fare: unire tuB i popoli e abbaPere tuPe le barriere.

Sede Legale
Via Cavour 181/a
00184 Roma
C.C.P. 670000

Vi possiamo anAcipare il saluto di tanA amici che si aﬀacceranno virtualmente al
live: insieme alla madrina e aWrice Antonella Ferrari manderanno i loro saluA
Lorella Cuccarini, Massimo Bagnato, Alberto Urso, Paolo ConAcini, Paolo Cutuli,
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Jill Cooper, Paola Marella, Red Ronnie e tanA altri a sorpresa. Vicino a AISM Marisa
Passera e tanA amici di Radio Deejay che hanno dai loro microfono promosso
l’evento.
TuB sono chiamaD alla call mondiale con l’hashtag #insiemepiùforD.
Ma tuB sono chiamaD a “connePersi” tramite i canali social di AISM Facebook e
YouTube, interagire usando gli hashtag #insiemepiùforD e collegandosi alla stanza
virtuale di zoom per lasciare un messaggio durante la direPa.
Sarà anche una serata di raccolta fondi dove tuB verranno invitaD a donare per AISM
perché insieme siamo più forD. I fondi raccolD andranno a sostenere i servizi sul
territorio. PermePeranno ad AISM di garanDre le cure indispensabili e a dare un aiuto
concreto. SDamo vivendo un’emergenza senza precedenD, che ha cambiato
improvvisamente le priorità di tuB noi. Le persone con sclerosi mulDpla sono colpite
due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: a causa della fragilità
del sistema immunitario, devono adoPare ancora più cautela e devono essere
garanDte le risposte di cura, di assistenza e di supporto.

AIUTATECI AD AIUTARLI è il nostro appello.
#insiemepiùforA è la campagna AISM aBvata sull’emergenza covid-19. L’AISM è una
associazione faPa di persone con SM e oggi le persone con SM sapranno vincere anche questa
baPaglia come tante baPaglie vinte e tanD diriB conquistaD nel corso di 50.

La campagna è on air hWps://emergenzacoronavirus.aism.it/ sui proﬁli social con
#insiemepiùforA,
È possibile donare anche al 45512: il numero solidale di AISM. Gli imporD della
donazione sono di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad,
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete ﬁssa TWT,
Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete ﬁssa TIM, Vodafone,
Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.

Uﬃcio Stampa AISM Onlus:
Barbara Erba – cell. 347.758.18.58 barbaraerba@gmail.com
Enrica Marcenaro – tel. 010 2713414 enrica.marcenaro@aism.it
Responsabile Comunicazione e Uﬃcio Stampa AISM Onlus:
Paola Lustro – tel. 010 2713834 paola.lustro@aism.it
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