
 

                Comunicato stampa - invito 

Mostra 

CondoMISSION 

6 novembre 2010, ore 15.30 

Lucca  - Showroom “Belle di niente”, Corso Giuseppe Garibaldi, 151 

Sono condom in missione molto speciale, quelli disegnati da sbadituf (Simona Bassano di Tufillo) per AIDOS - 

Associazione italiana donne per lo sviluppo, in mostra a Lucca, presso lo showroom della cooperativa Belle di 

niente, nata da un progetto realizzato dalla Caritas di Lucca insieme all’agenzia formativa so&co, e composta da 

donne di diverse nazionalità e con diverse capacità e passioni creative.  

La mostra CondoMISSION affianca l’esposizione della collezione Emozioni dal niente, gioielli e accessori 

realizzati interamente con materiali di riciclo. Personaggi dei fumetti sono condom parlanti, in partenza per il Sud 

del mondo, per l'Africa, dove milioni di donne rischiano ogni giorno il contagio con il virus HIV o con altre infezioni 

a trasmissione sessuale, oltre a non essere in grado di pianificare le gravidanze.  

Concepita nell'ambito di Countdown 2015 Europe, campagna per l'accesso universale alla salute 

riproduttiva, realizzata da 18 organizzazioni in 15 paesi europei e coordinata in Italia da AIDOS, la mostra 

CondoMISSION vuole far riflettere - sorridendo - sui motivi per cui ancora oggi, proprio nei paesi dove i tassi di 

mortalità materna e di contagio da HIV sono tra i più alti del mondo, continuano a mancare questi semplici 

"salvavita". Se si fornissero i contraccettivi ai 215 milioni di donne nei paesi in via di sviluppo che vogliono 

utilizzarli ma non vi hanno accesso, si potrebbero evitare 4 milioni di gravidanze indesiderate, 90 mila decessi per 

cause legate alla gravidanza e al parto, compresi gli aborti a rischio, e 670 mila morti neonatali. sbatituf, autrice di 

altre storie a fumetti su tematiche sociali (Star Trash, sulla crisi dei rifiuti a Napoli, sua città natale, Burka, sulla 

condizione delle donne in Afghanistan, L’uomo ideale, presentato a Lucca Comics), dà voce a questo fabbisogno 

partendo dal punto di vista dei suoi protagonisti, i preservativi.   

Mancanza di risorse e carenze strutturali dei sistemi sanitari sono i principali imputati di questa situazione. Per 

cambiarla, per garantire davvero l'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015, come richiesto dagli 

Obiettivi di sviluppo del Millennio, occorre "osservare, ripensare, agire". E spingere chi decide gli interventi di 

cooperazione allo sviluppo a fare della fornitura e distribuzione regolare dei prodotti di consumo per la salute 

sessuale e riproduttiva una priorità per assicurare uno sviluppo sostenibile.  

Per questo, in occasione della mostra, AIDOS invita fumettisti e cartoonist a contribuire alla campagna 

offrendo la loro interpretazione artistica del problema attraverso il concorso “Dirlo con un disegno, dirlo 

con un fumetto”: le tavole in versione digitale e di dimensioni non superiori al formato A3, potranno essere 

inviate ad AIDOS, all’attenzione di Cristiana Scoppa, e-mail c.scoppa@aidos.it.  

AIDOS ne curerà la diffusione via web, e inserirà i lavori nelle prossime esposizioni di CondoMISSION!.  

Info:  CondoMISSION sarà esposta presso Belle di niente fino al 20 novembre 2010, orario negozio. 

AIDOS, Cristiana Scoppa, tel. 06 6873214/196, cell. 339 1488018, e-mail c.scoppa@aidos.it 

Belle di niente cell. 377 2682213    Web: www.aidos.it    www.bellediniente.it   www.sbadituf.splinder.com 


