
PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL’HIV - “ABBRACCIO A LE DUE TORRI”
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Abbraccio delle Due Torri contro l’Aids
Il Cesvi cerca volontari per il 21 ottobre 
Sabato 21 ottobre alle 11 un grande abbraccio avvolgerà tutto il perimetro del centro commerciale 
Le due Torri di Stezzano: un’iniziativa pensata dal Tavolo Aids della provincia di Bergamo per 
combattere stigma e pregiudizi sul virus dell’Hiv, riportando l’attenzione su questa malattia che 
continua a colpire molte persone.

Per realizzare l’iniziativa, oltre a cercare 1.000 persone che prendano parte all’abbraccio, la rete 
promotrice è alla ricerca di 100 volontari che supportino l’organizzazione della giornata. I volontari 
avranno il compito di accogliere i partecipanti nei 5 settori in cui sarà suddiviso il perimetro del 
centro commerciale e durante lo svolgimento dell’abbraccio dovranno verificare che tutto si svolga 
nel migliore dei modi. Alcuni volontari saranno impegnati anche all’interno del centro commerciale
per la raccolta delle iscrizioni e lo smistamento dei cittadini che vorranno partecipare all’abbraccio 
ma non ancora iscritti. I volontari saranno impegnati dalle 8.30 alle 13 e l’iniziativa si svolgerà 
anche in caso di pioggia.
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meoiiervaso. A iegumso mevece  em  at allariaet cèe isaeeo eiergee o  iopratuto me Loibar ma  im vuole 
creare uea ietiaea  m ieeimbmlmzzazmoee iul seia me cum far coeoicere ieeza paura queisa miporsaese 
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prefermicoeo eoe parlare  m queiso argoieeso. Per queiso iotvo im    ecmio  me collaborazmoee coe ml 
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Molse realsà èaeeo gmà  ecmio  m a ermre a queisa miporsaese memzmatva e sra queise im cmsaeoo
• Cooperatva L’Iiproesa e Cooperatva Pugeo Aperso;
• ATS BERGAMO
• ATTS Papa Gmovaeem XXIII Bergaio
• Carmsai Dmoceiaea Bergaiaica e  Aiiocmazmoee Coiuemsà Eiiaui  atve  al 2014 col Progeto Nazmoeale 
AIDS  m Carmsai Isalmaea.
• Coeimglmo  m Rappreieesaeza  em Sme acm  
• Aiieiioraso Polmtcèe Socmalm Coiuee  m Bergaio  Provmecma  m Bergaio 
• Ufcmo Scolaitco Terrmsormale – mitsut iupermorm  ella provmecma  m Bergaio
• Prosezmoee cmvmle  m Alzaeo Loibar o
• Soropsoimis Club Bergaio
• Soropsoimis Club Trevmglmo e pmaeura bergaiaica
• CSV Bergaio
• ALT –aiiocmazmoee lota alle soiimco mpee eeze oelui
• Clmemca corpore iaeo –oipe ale S. Doeaso
• Progeto Teis Free- Oipe ale S. Rafaele
• Ceesro coiiercmale “Le Due Torrm  m Ssezzaeo”






