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#IchDuWirNRW: i modelli di ruolo promuovono
la coesione sociale nella pandemia del coronavirus
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Il musicista Eko Fresh e il presentatore Nazan Eckes sostengono la
campagna di integrazione e danno l'esempio di una maggiore responsabilità reciproca
Il Ministero per l'infanzia, la famiglia, i rifugiati e l'integrazione comunica:
Dal 2018, la campagna di integrazione e di apprezzamento
#IchDuWirNRW si impegna a favore di una maggiore coesione sociale,
indipendentemente dalle proprie origini. In tempi di pandemia del coronavirus, la comprensione e la considerazione reciproca sono più importanti che mai. Proprio per questo motivo cinque modelli di integrazione
della Renania Settentrionale-Vestfalia su 6.400 manifesti in tutto lo Stato
chiedono una maggiore responsabilità reciproca con effetto immediato e
di rispettare le attuali regole del coronavirus, come la regola della distanza o il lavaggio accurato delle mani. Tra gli altri, il presentatore televisivo Nazan Eckes e il rapper Eko Fresh sono tra i partecipanti.
"La pandemia del coronavirus è una grande sfida per tutti noi. Tuttavia,
sono convinto che possiamo emergere più forti come società se restiamo uniti, ci trattiamo l'un l'altro con rispetto e seguiamo le regole che
dovrebbero proteggerci dal virus. Con la nostra campagna vogliamo dare coraggio. La Renania Settentrionale-Vestfalia è un Stato federale forte. Se continueremo a dimostrarci rispettosi l'uno dell'altro e a sostenerci
a vicenda, riusciremo a dominare la pandemia del coronavirus", ha
spiegato il Ministro dell'Integrazione Joachim Stamp in occasione della
presentazione del manifesto a Düsseldorf.
Serap Güler, Segretario di Stato per l'integrazione: "Partecipare significa
anche assumersi la responsabilità l'uno per l'altro. I nostri modelli di
#IDuWirNRW sono rappresentativi di milioni di persone che nel nostro
Paese arricchiscono la nostra società con la loro storia di immigrazione.
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Dai poliziotti, al personale amministrativo, agli allenatori di calcio, tutti
mettono in chiaro che agire in solidarietà non è una questione di origine".
"In questo momento è importante proteggersi l'un l'altro. Chi non segue
le regole mette in pericolo altre persone. Vogliamo evitare che ciò avvenga a tutti i costi. La campagna #IchDuwirNRW si concentra in modo
particolare su questo aspetto e si rivolge alle persone in modo molto
emotivo. Giovani o vecchi che siano, il coronavirus ci riguarda tutti.
Spetta a ciascuno di noi garantire che noi e i nostri simili rimangano sani
durante la pandemia", ha detto Eko Fresh.
La campagna #IchDuWirNRW è stata lanciata nel 2018 e, con un totale
di oltre 40 modelli di ruolo provenienti da diversi contesti culturali, mostra come l'integrazione può avere successo nella Renania Settentrionale-Vestfalia e quali opportunità hanno le persone con e senza una storia
di immigrazione in NRW nonostante alcune sfide. Continuerà fino alla
fine della legislatura.

Seguiteci in rete:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Opportunità NRW
Instagram: Opportunità_nrw
YouTube: Opportunità NRW

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'Ufficio Stampa del Ministero
dell'infanzia, della famiglia, dei rifugiati e dell'integrazione, telefono 0211 8372417
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet all'indirizzo del
Governo di Stato www.land.nrw
Avviso sulla protezione dei dati relativi ai social media
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