
 

 GIORNATA MONDIALE DELLA SPINA BIFIDA E 
IDROCEFALO 

~ MANUALE OPERATIVO ~ 

 

Il 25 ottobre ASBI celebrerà la 10° edizione della Giornata Mondiale della Spina Bifida e 

Idrocefalo dal tema “Fai sentire la tua voce” al fine di aumentare la consapevolezza sulla 

patologia.  

 

COME PARTECIPARE: 

1. Se sei una persona con SBI sei invitato/a a condividere i tuoi talenti 
(possono essere anche disegni o altre espressioni artistiche) tramite un 
video di max 10 minuti che verrà trasmesso nel canale You Tube di IF. 
Quelli che riceveranno più visualizzazioni verranno selezionati da IF e 
saranno i vincitori. E’ un vero e proprio talent show! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La campagna è stata organizzata da IF e ASBI ne appoggia i contenuti. 

 

2. Puoi anche condividere una testimonianza video:  
a. Formato in mp4  
b. Durata 1-2 minuti max 
c. In lingua inglese (o in italiano a cui si 

aggiungeranno i sottotitoli in un secondo 
momento)  

d. Contenuti del video:  
- Saluti ai partecipanti della Giornata 

Mondiale SBI 
- Breve descrizione di com’è vivere con la SBI oppure 

descrivere come vuoi far sentire la tua voce e su quale tema 
- Auguri alla comunità SBI di una Giornata Mondiale SBI di 

successo 
 

3. Puoi personalizzare la tua immagine del profilo con il logo ufficiale della 
Giornata che trovi tra gli allegati della pagina 
dedicata del sito. 

 

 

 

4. In alternativa, puoi condividere i seguenti messaggi chiave sui tuoi social 
ricordandoti di taggare @IFSBH e @ASBI ODV e utilizzare l’hashtag 
#WSBHD22 

Fai sentire la tua voce per assicurare accessibilità e inclusione a TUTTI e specialmente alle persone 
con disabilità.  

Fai sentire la tua voce contro ogni discriminazione negli ambienti di lavoro! Le persone con 
disabilità chiedono pari trattamento sul lavoro al pari delle persone senza disabilità. 

Fai sentire la tua voce per rompere i tabù! Le persone con disabilità possono [completa la frase 
come preferisci, sulla tematica che credi sia ancora tabù] 

Dobbiamo continuare ad unire le forze per assicurare che i diritti delle persone con Spina Bifida e 
Idrocefalo siano rispettati a parità con tutti gli altri.  

La Convenzione ONU sancisce che le persone con disabilità hanno il diritto al più alto livello di 
salute possibile. Fai sentire la tua voce su questa tematica durante la Giornata Mondiale della SBI 
#WSBHD22. 

La presenza di barriere architettoniche e la carenza di un adeguato supporto fa sentire le persone 
con disabilità isolate e può danneggiare la loro salute mentale. Fai sentire la tua voce per 
assicurare la piena inclusione delle persone con disabilità.  



La campagna è stata organizzata da IF e ASBI ne appoggia i contenuti. 

 

Le questioni che riguardano il cambiamento climatico e la sostenibilità hanno e continueranno ad 
avere seri e durevoli effetti sulla sicurezza e la prosperità delle persone con disabilità. Fai sentire la 
tua voce [completa la frase come preferisci] 

Invia il materiale a segreteria@spinabifidaitalia.it entro il 20 settembre. Lo 
pubblicheremo durante la Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo, 
insieme a tutti gli altri!  

oppure  

se preferisci puoi pubblicare tu stesso i materiali prodotti su Facebook, Twitter o 
Instagram con gli hashtag #WSBHD22 ricordandoti di taggare @ASBI ODV e 
@IFSBH. 

 

PARTECIPA ANCHE TU! 

 

mailto:segreteria@spinabifidaitalia.it

