LaFilanda presenta il tema del mese: la Croce Rossa

1 febbraio 2019
Finché l’essere umano farà ricorso alla guerra o ad altre forme di violenza per regolare
le controversie, finché ci saranno catastrofi naturali, l’aiuto umanitario portato da
organizzazioni imparziali e indipendenti è indispensabile per soccorrere tutti coloro
che sono colpiti dalla violenza dell’uomo e della natura. Il mese di febbraio a LaFilanda
è dedicato all’importante Movimento della Croce Rossa e si annuncia con diversi
appuntamenti e attività.

La Filanda
Via Industria 5
CH-6850 Mendrisio
+41 58 688 36 80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch
lunedì−domenica
9:00−21:00

Si comincerà mercoledì 6 febbraio, dalle ore 18:00 con “La Croce Rossa in
Svizzera e in Ticino”. Il direttore di Croce Rossa svizzera, sezione del Sottoceneri,
Fabrizio Comandini illustrerà la storia, il mandato e le attività svolte a livello
nazionale e cantonale.
Sabato 9 febbraio, dalle 15:00 alle 17:00 sarà dedicato ai bambini 6-10 anni con
l’atelier “Adotta un diritto” condotto da Bruna Ferrazzini. Attingendo dalla
“Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” che
quest’anno festeggia il 30° anniversario, i bambini potranno scegliere uno dei diritti
per illustrare una cartolina e realizzare un pin.
L’atelier sarà riproposto sabato 23 febbraio, allo stesso orario.
Giovedì 14 febbraio, dalle 17:30, si passerà al Comitato internazionale della
Croce Rossa (CICR) per parlare del lavoro umanitario. Christine Sargenti, ex
delegata CICR porterà la sua testimonianza di operatrice sul campo per spiegare che
cosa fa un delegato in Ruanda, nel Salvador o nella ex-Jugoslavia. L’appuntamento è
pensato in particolare per i giovani.
Infine, sabato 23 febbraio, dalle 17:00, Mauro Arrigoni, membro dell’Assemblea
CICR parlerà di questa grande Organizzazione umanitaria, imparziale e
indipendente che ha il compito di assolvere il mandato conferitogli dalla comunità
internazionale degli Stati, prestando soccorso, protezione e assistenza alle vittime dei
conflitti armati e delle altre forme di violenza. Oltre ai cenni storici, illustrerà i sette
principi fondamentali del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il
diritto internazionale umanitario e le diverse attività del CICR per soccorrere le vittime
della violenza, preservare l’integrità e la dignità delle persone e ridare loro una
speranza nel futuro.
Si ricorda inoltre, che una volta al mese, la Croce Rossa, Sezione del Sottoceneri, in
collaborazione con diabeteticino, è presente a LaFilanda per la misurazione gratuita

dei valori della glicemia e della pressione arteriosa. Prossimo appuntamento
martedì 12 febbraio dalle 9:00 alle 12:00.
Nel centro sarà inoltre possibile trovare materiale informativo sull’operato del
movimento, sui corsi di formazione offerti, oltre a gadget e a un box per la raccolta
dei vestiti usati.
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LaFilanda: una fabbrica dove si intrecciano idee e storie,
si incrociano pensieri e saperi, si inventano giochi,
si realizzano sogni, si sfogliano pagine di vita.

