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IL 12 AGOSTO UNISCITI ANCHE TU ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

GIOVENTU’! 

 

Il Gruppo Giovani di IF invita tutti i giovani della comunità Spina Bifida e 
Idrocefalo ad unirsi e celebrare la Giornata della Gioventù il 12 Agosto 2022. Il 
tema scelto quest’anno è: la VITA INDIPENDENTE. 

  

La vita indipendente è un diritto delle persone con disabilità, riconosciuto nell’art. 
19 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CDPD). 
Questa tematica è particolarmente cruciale nel periodo di transizione 
dall’adolescenza all’età adulta.  

 

Gli stessi membri del Gruppo Giovani di IF condivideranno le loro storie sulla 
vita indipendente, che cosa significa per loro essere autonomi, come stanno 
vivendo la situazione attuale anche alla luce dell’emergenza COVID-19, i loro 
pensieri, le difficoltà incontrate e le lezioni apprese. Sperano così di aumentare 
la consapevolezza su questa importante tematica. 
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Se sei un giovane con SBI, puoi partecipare anche TU alla Giornata in diversi 
modi:  

1. Condividi la tua storia di vita indipendente, vogliamo sentire la tua voce! 
(Scegli una tra le opzioni di seguito)  

 Registra un video di max 3 minuti  

 

 Scrivi la tua storia (max 300 parole) e includi una 
tua fotografia 

 

 

 Scattati una foto e scrivi il tuo pensiero 
sulla vita indipendente utilizzando il 
modello che trovi in allegato sulla pagina 
dedicata del sito di ASBI.  

 

 

 

 

2. Invia il tuo materiale a segreteria@spinabifidaitalia.it entro il 9 Agosto 
2022. Li pubblicheremo sui nostri canali social durante la Giornata del 12 
Agosto.  

 

 

PARTECIPA ANCHE TU!! 
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