
Invito conferenza stampa dell'8 giugno 2012, ore 12.00, UNA VOLTA PER TUTTI campagna a sostegno
della proposta di legge per il riconoscimento delle unioni civili

Partirà l’8 giugno "Una volta per Tutti", la campagna nazionale lanciata da
Padova Pride Village con il supporto di Ben&Jerry’s, a sostegno della proposta
di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento giuridico delle unioni civili
in un modo del tutto inedito.

"Una volta per Tutti", è la prima proposta di legge di iniziativa popolare in Italia
che, sul modello delle civil partnership, introduce un istituto giuridico specifico per
il riconoscimento delle coppie omosessuali, e un ulteriore istituto per garantire le
convivenze sia eterosessuali che omosessuali che non possono, o non vogliono,
accedere all’istituto del matrimonio.

INTERVENGONO:

Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano
Alessandro Zan, coordinatore campagna, presidente Padova Pride Village

Anna Paola Concia, parlamentare Partito Democratico
Aurelio Mancuso, presidente Equality Italia
Monica Cerutti, segreteria nazionale Sinistra Ecologia e Libertà
Gennaro Migliore, Sinistra Ecologia e Libertà
Ettore Martinelli, segreteria nazionale Partito Democratico
Tommaso Vitali, brand manager Ben&Jerry's Italia
Jochanan Senf, brand director Ben&Jerry's Europe
Franco Grillini, responsabile diritti civili Italia dei Valori
Rudi Russo, membro esecutivo Italia dei Valori
Fulvio Zendrini, giornalista e consulente marketing e comunicazione

IN VIDEOCONFERENZA:

Luciana Littizzetto, attrice e scrittrice

VIDEOMESSAGGIO:

Ben Cohen e Jerry Greenfield, fondatori Ben&Jerry's
Nichi Vendola, presidente Regione Puglia
Alessandro Cecchi Paone, giornalista
Vladimir Luxuria, scrittrice e attrice

MODERA:

Tommaso Cerno, giornalista



Padova Pride Village è la più grande manifestazione estiva LGBT del Nord Italia
capace di coniugare divertimento e cultura, musica e spettacolo. L'evento ha
trovato una ricetta unica nel suo genere che aggrega famiglie, anziani e i più
giovani. In soli quattro anni si è accreditato come spazio di cultura e di tendenza,
riconosciuto come evento sia dai media che da artisti del calibro di Luciana
Littizzetto, Franca Valeri, Sabina Guzzanti, Margherita Hack e Don Andrea
Gallo.

Dal 1978, ad ispirare tutte le scelte e le azioni compiute da Ben&Jerry’s, il motto
“Ridare indietro alla comunità”, ovvero cercare di migliorare la qualità della vita
delle persone a livello locale, nazionale e internazionale. La Giustizia Sociale è
molto importante per Ben&Jerry’s così come il riconoscimento delle coppie di
fatto. Ecco perché Ben&Jerry’s è orgoglioso di poter supportare la campagna Una
volta per Tutti.

Ufficio stampa Padova Pride Village - bitHOUSEweb
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