COMUNICATO STAMPA

Luciana Littizzetto con AIDOS
…adotta una madre
“La mamma è sempre la mamma…” recita un celebre proverbio. Ma “Nei paesi in via di sviluppo”, fa
notare Luciana Littizzetto “la mamma è una donna in difficoltà che non può contare su aiuti sanitari né
prima né dopo il parto. Una mamma in questi paesi spesso non riesce nemmeno a diventare
mamma…”.
È per questo che l’attrice comica e scrittrice Luciana Littizzetto ha inciso gratuitamente lo spot per la
campagna “Adotta una madre” di AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, da oggi
diffuso gratuitamente da numerose emittenti radiofoniche.
Perché “Adotta una madre”?
Nel Terzo mondo oggi una donna ogni minuto perde la vita per cause legate alla gravidanza e al
parto. Si tratta di 530 mila morti l’anno, che potrebbero essere evitate incrementando l’accesso ai servizi
per la salute riproduttiva e assicurando alle donne cure pre e post natali, a partire dal monitoraggio
ecografico, e una assistenza ostetrica professionale durante il parto.
Attraverso la campagna AIDOS si propone di raccogliere i fondi necessari per assicurare tali servizi alle
oltre 60 mila pazienti che ogni anno si rivolgono ai Centri per la salute delle donne creati in Nepal,
Burkina Faso, Palestina, Giordania, Venezuela. In particolare “adottando una madre” con 240 euro
l’anno, 20 euro al mese, tali centri saranno in grado di fornire l’assistenza a una donna durante la
gravidanza, il parto, dopo il parto e nel primo anno di vita del bambino.
Chi è AIDOS
AIDOS, l’Associazione Italiana donne per lo Sviluppo, www.aidos.it
è un’organizzazione non
governativa che dal 1981 lavora per i diritti, la dignità e la libertà di scelta delle donne del Sud del mondo
attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti settori:
- salute sessuale e riproduttiva e prevenzione dell’HIV/AIDS
- prevenzione della violenza contro le donne e delle mutilazioni dei genitali femminili
- accesso al credito e sviluppo della micro e piccola imprenditorialità femminile
- diritti umani e civili delle donne
- istruzione delle bambine e prevenzione del lavoro minorile.
AIDOS articola il proprio lavoro in collaborazione con organizzazioni e istituzioni locali così da rafforzare
le competenze e capacità tecniche, gestionali e organizzative di ciascuna controparte e delle singole
operatrici, e punta a garantire la sostenibilità a lungo termine delle iniziative.
Lo spot è stato realizzato dalla sede di Roma della società pubblicitaria BATES, che ha offerto ad
AIDOS il supporto tecnico per la campagna “Adotta una madre”.
Le radio che hanno già aderito alla campagna “Adotta una madre”
Ciao Radio, Controradio, EcoRadio, Lattemiele, Radio 24-Il sole 24 ore, Radio Capital, Radio Città
aperta, Radio Città del Capo, Radio Città futura, Radio Deejay, Radio Dimensione Suono Roma, Radio
Gamma, Radio Globo, Radio In Blu, Radio Onda libera, Radio RVS, Radio Sherwood,
Radio Spazio aperto, Radio Toscana Network, RTL 102.5,

