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B.LIVE on Tour!  
Viaggio nell’Italia dei giovani dalle idee brillanti 

Giovedì 21 Settembre 2017 
h.17.30 
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B.LIVE on Tour! Viaggio nell’Italia dei giovani dalle idee brillanti nasce dalla 
collaborazione tra i B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche che fanno parte del 
progetto B.LIVE e The Gira (thegira.it), azienda che costruisce esperienze emozionanti 
attraverso dei Tour in Ape Calessino. 
 
L’obiettivo di questo primo tour dei B.Livers, è scoprire, incontrare e intervistare, in 
divertenti viaggi a bordo delle Ape Calessino, giovani che hanno realizzato dei progetti 
significativi che siano d’aiuto alla comunità per divulgare una cultura del fare e del pensiero 
positivo, strettamente legato al motto di B.LIVE: essere, credere, vivere…per costruire un 
mondo migliore. 
Il Tour partirà il 22 settembre da Milano e toccherà le città di Bergamo, Verona, Bologna, 
Firenze, Piombino, Isola d’Elba, Viterbo, Rieti e infine Roma l’1 ottobre con un evento 
organizzato presso Office Jam, nuova sede di Seta Beauty, azienda da sempre vocata 
all'innovazione che ha aperto con altri partner questo hub di innovazione nel cuore della 
capitale, uno spazio polifunzionale e di coworking per startup e PMI. Poi di nuovo a Milano 
si terrà l’evento ufficiale di chiusura del Tour il 5-6 Ottobre.  
Insieme ai B.Livers, a bordo e durante tutto il viaggio, ci saranno alcuni influencer come 
Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. Il viaggio sarà raccontato in diretta per 10 giorni sui 
canali social di B.LIVE e una troupe seguirà i ragazzi in tutte le tappe. Inoltre i contenuti 
speciali, le interviste e i backstage saranno a disposizione sulla nuova webapp del Bullone 
scaricabile dal nuovo sito web www.ilbullone.org. 
 
 
Il viaggio è realizzato con il supporto di Fondazione Vodafone Italia e con l’affettuoso e 
concreto aiuto di Fraizzoli, OnAir, RBA Design, Seta Beauty, Vibram e dei tanti amici che ci 
seguono con affetto. 
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**B.LIVE (www.bliveworld.org) è un progetto di Fondazione Near Onlus creato per ragazzi 
affetti da gravi patologie croniche (tumori, HIV, malattie rare..) che attraverso visite 
in aziende, incontri con imprenditori, percorsi creativi imparano il mestiere della vita e l’arte 
del fare. Con orgoglio, professionalità e amore producono collezioni di gioielli, borse, 
canzoni… Opere che gli danno il coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un 
futuro migliore. B.LIVE Essere, Credere, Vivere, diventa così anche un brand disegnato dai 
ragazzi stessi. Il simbolo che li rappresenta è il Bullone, scelto per portare nel mondo il loro 
messaggio di forza, coesione e coraggio. 
 
**Il Bullone (www.ilbullone.org) è il giornale mensile dei B.Livers : interviste, emozioni, 
storie, scritte dai ragazzi malati e non che, insieme a volontari, incontrano persone e 
personaggi importanti che possono essere esempi ispiratori per i giovani e per un mondo 
migliore. Il Bullone è una testata autonoma, che non contiene pubblicità, nata a dicembre 
2015 da un progetto pilota in collaborazione con il Corriere della Sera. Il direttore 
responsabile è Giancarlo Perego, e viene stampata gratuitamente da Monza Stampa srl. Per 
leggere ultimo numero: http://bit.ly/2wxKnXZ 

 
Media Kit: http://bit.ly/2f74GlU 
Hashtags ufficiali: #ScopriUnMondoMigliore #BLIVEonTour #TheGira 
Facebook e Instagram: @bliveworld 
 
Contatti: 
Sofia Segre Reinach 
sofia.segre@fondazionenear.org 
(+ 39)339.8918136 
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