Comunicato stampa
“Health Heroes: la salute globale comincia da te!”
la tua firma per il diritto alla salute
maggio – luglio 2011
09-maggio-2011. Parte oggi la campagna “HEALTH HEROES: la salute globale
comincia da te!” di Azione per la salute globale, rete europea di organizzazioni per la
salute e lo sviluppo, promossa in Italia da AIDOS, Associazione italiana donne per lo
sviluppo, e Cestas in collaborazione con ActionAid.
Ogni tre secondi un bambino muore per cause facilmente prevenibili; 1.000 donne al
giorno muoiono per cause collegate alla gravidanza e al parto; ogni anno 5 milioni di
persone sono destinate a morire di Hiv/Aids, tubercolosi o malaria. Anche se sono stati
compiuti alcuni progressi, questi dati nella loro crudezza dimostrano che la strada da
percorrere è ancora lunga.
Persone come Robinson in Perù, Deepika in Sri Lanka e Rani in Indonesia lavorano
infaticabilmente ogni giorno per salvare delle vite. Sono operatrici e operatori sociali e
sanitari, peer educator, funzionari/e del settore pubblico: fanno un lavoro normale in
condizioni di eccezionale difficoltà. Per questo, sono "Health Heroes"!
Aggiungi la tua firma alla petizione per chiedere all’Unione europea e ai governi dei
suoi Stati membri di sostenere gli Health Heroes affinché il diritto alla salute diventi realtà!
La petizione ha già trovato il sostegno delle Senatrici Francesca Marinaro e Rita Ghedini
e di organizzazioni non governative italiane. L’Osservatorio Italiano sull’Azione Globale
contro l’AIDS, CELIM, ISCOS, Medici con l’Africa CUAMM, OXFAM ITALIA e CCM Comitato Collaborazione Medica, oltre a diffondere la campagna online, presenteranno
una mostra interattiva dedicata alla campagna “Health Heroes” in varie città italiane: il
primo appuntamento è il 14 maggio alle 14,30 al Salone del Libro di Torino, nella sala
Arancio del Lingotto Fiere, con un incontro dal titolo gli “Eroi della Salute”.
Firma e diffondi questa campagna!
Clicca su http://healthheroes.eu/it/get_involved.php
Per conoscere gli Health Heroes e sapere di più sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio e
sulla campagna seguici su http://healthheroes.eu/it/index.php.
Per conoscere gli eventi in programma: http://www.facebook.com/pages/Azione-per-laSalute-Globale/113746125339965.
Per informazioni sulla Mostra interattiva:
http://www.osservatorioaids.it/index.php?option=com_content&view=article&id=68:helathheroes&catid=12:progetti”
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