
 

 

 GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA 

~ MANUALE OPERATIVO ~ 

 

ASBI insieme alla Federazione Internazionale per la Spina Bifida e l’Idrocefalo (IF) si unisce al 

movimento globale volto a promuovere e proteggere i diritti delle donne. Quest’anno il tema 

della Giornata è “Uguaglianza di genere oggi per un futuro sostenibile domani”.  
 

L’articolo 6 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riconosce che le 

donne e le ragazze con disabilità affrontano diverse e intersecate forme di discriminazione.   

Durante la Giornata Internazionale della Donna deve essere messo in luce che le donne con 

disabilità vivono una doppia discriminazione, quella legata al genere e quella legata alla 

disabilità. 

 

COME PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA SOCIAL: 

Tutte le informazioni sulla campagna sono disponibili al seguente link 
https://www.spinabifidaitalia.it/giornata-internazionale-delle-donne-2022  

1. Crea il tuo post personalizzato. Puoi personalizzare il modello qui a fianco 
per aumentare la consapevolezza e celebrare i diritti delle donne. Nel 
modello puoi inserire una foto o un messaggio chiave.  

Invialo alla mail 
info@spinabifidaitalia.it entro il 
7 marzo. Lo pubblicheremo 
durante la Giornata 
Internazionale della Donna, 
insieme a tutti gli altri!  

oppure  

se preferisci puoi pubblicarlo tu 
stesso su Facebook, Twitter o 
Instagram con gli hashtag #IWD2022 #SBHWomen e ricordandoti di 
taggare @ASBI ODV e @IFSBH. 

 

 

https://www.spinabifidaitalia.it/giornata-internazionale-delle-donne-2022
mailto:info@spinabifidaitalia.it


2. Unisciti anche tu alla campagna #BreakTheBias!  
 
Mettiti in posa e condividi 
una tua foto con l’hashtag 
#BreakTheBias.  
 
Maggiori informazioni sulla 
campagna al sito web: 
https://www.internationalwo
mensday.com/Theme  
 

3. Condividi uno dei messaggi 
chiave elencati qui sotto.  

Le donne con disabilità hanno il diritto a godere del più alto livello di educazione e ricevere 

informazioni accurate sui loro diritti. #IWD2022 #SBHWomen #GenerationEquality 

L’articolo 6 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità riconosce che le 

donne e le ragazze con disabilità affrontano diverse e intersecate forme di discriminazione. 

#IWD2022 #SBHWomen #UNCRPD 

Dobbiamo continuare a unire le forze e assicurare che i diritti delle donne e delle ragazze 

con disabilità siano rispettati e che abbiano gli strumenti per raggiungere ogni obiettivo di 

vita, a pari livello con tutti gli altri! #IWD2022 #SBHWomen #GenerationEquality 

Le donne e le ragazze con disabilità sono leader forti e promotrici del cambiamento 

#IWD2022 @UN_Women 

Le questioni del cambiamento climatico e della sostenibilità hanno e continuano ad avere 

un impatto grave e duraturo sulla sicurezza e prosperità delle donne e ragazze con 

disabilità. #IWD2022 @UN_Women  

 

Ricorda di usare questi hashtags durante la 

campagna: 

#IWD # IWD2022 #SBHWomen 

#GenerationEquality #BreakTheBias 

@ifsbh, @asbi_odv, @UN_Women 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE! 
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