
Città di Valdagno
Valdagno, 17 settembre 2014

COMUNICATO STAMPA

AL VIA LA 6^ ED. DI ULTRASUONI – YOUTH 4 HUMAN RIGH TS

Venerdì 19 e sabato 20 settembre 2014, diritti e “d ifferenze” protagonisti a Palazzo Festari 
Temi dell'edizione 2014: i migranti e la questione palestinese

Sabato una web conference con il Sindaco di Lampedu sa, Giusi Nicolini
In programma anche musica, un laboratorio creativo,  artigianato e cucina etnica e solidale

Il  19 e 20 settembre,  presso Palazzo Festari  a Valdagno, torna per il  sesto anno consecutivo 
"UltraSuoni  -  Youth  4  human  rights",  manifestazione  proposta  dall'Assessorato  alle  Politiche 
Giovanili del Comune di Valdagno, con Progetto Giovani e le associazioni Babylonia, Castello '99 
e Nostramajus.

Da  sempre  UltraSuoni  si  occupa  di  diritti,  portando  l'attenzione  su  tematiche  legate  alle 
"differenze", di genere, cultura, abitudini e religione, chiedendo ai cittadini di far sentire la propria 
voce  e  di  ascoltare  chi,  in  un  modo  o  nell'altro,  difende  le  proprie  posizioni,  e  lotta  contro 
ingiustizie, pregiudizi ed illegalità.

Quest'anno la sesta edizione di UltraSuoni sarà dedicata a tematiche fortemente attuali: l’arrivo di 
migranti sulle coste italiane e la questione palestinese. Argomenti proposti quasi quotidianamente 
dai media e che UltraSuoni vuole affrontare da un punto di vista diverso rispetto a quello abituale, 
provando a guardare con gli occhi di chi, in quei territori, ci vive. 
Prima  fra  tutti  Giusi  Nicolini,  Sindaco  di  Lampedusa  dal  2012  e  inserita  dalla  “City  Major 
Foundation”  nella  lista  dei  26  candidati  a  Miglior  Sindaco  2014  grazie  all’impegno,  alla 
determinazione e all’umanità con cui  gestisce l’arrivo  dei  profughi  sull’isola,  senza per  questo 
trascurarne l’ambiente, il turismo e lo sviluppo. 
Giusi  Nicolini,  non  potrà  essere  presente  fisicamente  ad  UltraSuoni  a  causa  di  sopraggiunti 
impegni  istituzionali,  ma sarà  in  collegamento  per  la  web  conference che si  terrà  sabato  20 
settembre dalle 18.30 presso gli spazi di Palazzo Festari.

UltraSuoni proporrà poi la proiezione del docu-film “L'arte dello spostamento”, che racconta la vita 
e le storie di due giovani parkouristi palestinesi che, grazie a questa disciplina hanno l'occasione di 
uscire da Gaza per incontrare atleti italiani,  superando le difficoltà culturali grazie al linguaggio 
comune del parkour.

Altro tema che verrà affrontato venerdì alle 19.00 sarà il  consumo di sostanze psicotrope ed il 
legame fra queste e la criminalità organizzata. La discussione, portata dai ragazzi del Progetto 
Regionale  Casa  Nostra  Cosa  Giusta  sarà  costruita  attorno  all’elaborazione  dei  dati  di  un 
questionario  sulla  percezione  dei  legami  fra  sostanze  stupefacenti  e  criminalità  organizzata, 
somministrato dai volontari alla cittadinanza in occasione di alcune manifestazioni proposte in città 
nel corso dell’estate. 

Da sempre attento all'ambiente, poi, UltraSuoni anche quest'anno proporrà i propri cibi e bevande 
serviti in stoviglie biodegradabili; le bevande servite saranno artigianali, a km 0 o provenienti dal 

--------------------------------------------------------
Segreteria e Staff del Sindaco
Giulio Centomo
Cell: +39 328 9750707
Mail: gcentomo@comune.valdagno.vi.it



Città di Valdagno
commercio equo e solidale, mentre l'acqua sarà libera e gratuita, grazie alla collaborazione con 
Alto Vicentino Servizi che anche quest'anno fornirà gratuitamente una fontana refrigerante. 

La manifestazione proporrà inoltre un laboratorio dedicato a ragazzi e ragazze fra i 13 ed i 30 anni 
dal titolo “Riciclare per Arredare”,  un'iniziativa locale del progetto Europeo L.E.A.D.E.R.S.,  che 
coinvolge,  oltre  all''Italia,  partners  da  Ecuador,  Senegal,  Tanzania,  India,  Nepal,  Francia  ed 
Ungheria. Si tratta di un progetto finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma 
Youth in Action,  che mira a sensibilizzare i  giovani  rispetto a tematiche ambientali,  anche con 
azioni  concrete come il  riutilizzo  degli  oggetti,  la  raccolta  differenziata,  la  conservazione  delle 
foreste pluviali. 
Il laboratorio, in programma sabato 20 settembre dalle 14.30, è gratuito e su iscrizione allo 0445 
405308.

«Per un nuovo anno – è il commento dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Michele Vencato - con 
la bella iniziativa di UltraSuoni, siamo a riportare l'attenzione sul tema dei diritti umani e lo faremo 
in  modo  originale,  con  proposte  che  credo  incontreranno  i  diversi  interessi  dei  cittadini.  Per 
l'edizione 2014 la scelta di concentrare il dibattito sulla situazione dei migranti e sulla questione 
palestinese non è stata casuale, bensì legata ad emergenze che toccano tutti noi e per le quali ci 
sono persone come Giusi Nicolini, che ogni giorno si danno da fare per cambiare le cose. Sarà 
una due giorni  intensa che,  come per  le  precedenti  edizioni,  spero potrà lasciare qualcosa di 
concreto a quanti parteciperanno, oltre a stimolare riflessioni e condivisioni su più vasta scala.»

Di  seguito il  programma completo della  manifestazione,  che come di  consueto oltre che per i 
momenti  di  approfondimento   si  connoterà  come un’occasione  per  assaggiare  cibi  di  culture 
lontane, scoprire gruppi musicali e sonorità diverse, acquistare prodotti di artigianato a km 0 o 
provenienti da progetti di volontariato e di cooperazione sociale. 

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

19.00 - Casa Nostra Cosa Giusta: Dialogo aperto sul legame fra stupefacenti e criminalità
20.00 - Vivere a Gaza: Lettura ad alta voce a cura del gruppo Terre di Lettura
20.00-22.00 - Apericena Balcanico: Moussakà, Borek e Spiedini di carne con salsa Ajvar
21.30 - Nema Problema - Musica Klezmer

SABATO 20 SETTEMBRE

14.30-18.30 - Inventare per arredare: Laboratorio creativo per costruire oggetti di arredamento con 
materiali di riciclo
17.00 -  L’Arte  dello  spostamento:  Il  Parkur  a  Gaza,  proiezione  del  documentario  di  Valeria 
Testagrossa, Andrea Zambelli, Andrea Zanoli di Lab 8 e incontro con gli autori
18.00 -  EVS – Alla  scoperta del Servizio Volontario  Europeo. Evento in  collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Insieme e il Progetto Zattera Blu
18.30 – Web conference con Giusi Nicolini, Sindaco di Lampedusa 
19.30-22.00 - Apericena Brasiliano: Feijoada e spiedini di cocco
21.30 - Vero Trio Nordestino - Forrò (Musica popolare brasiliana)
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