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Cofinanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza
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CHE COS’E’ LA WSBHD?
La Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo è stata costituita e predisposta
in occasione dell’incontro organizzato dalla Federazione Internazionale (IF) in
Guatemala nel 2011 allo scopo di accrescere la consapevolezza e la comprensione
della Spina Bifida e Idrocefalo. Serve anche come mezzo per sensibilizzare e
promuovere i diritti delle persone con queste condizioni. La Giornata si è tenuta per la
prima volta il 25 Ottobre del 2012 al Parlamento Europeo a Strasburgo.
Leggi di più sulla sua storia qui

ARGOMENTO DEL 2020
‘WSBHD20: uniti in tempo di COVID-19’
La vita delle persone nel mondo è stata in qualche modo influenzata dal COVID-19
da un punto di vista economico, sociale e/o della salute, tra gli altri aspetti. La comunità
SBI non è stata un’eccezione. Per questa ragione, la Federazione ha scelto l’argomento
‘WSBHD20: uniti in tempo di COVID-19’, per focalizzarsi sulle esperienze di vita della
comunità di SBI durante la pandemia.
Per celebrare questa Giornata, IF vuole anche mostrare l’unità e il coinvolgimento
della comunità di SBI nel mondo, specialmente durante questo periodo difficile. Quindi,
IF lancia la challenge #HappyWSBHD! Troverai più informazioni alla fine di questo
toolkit.

CHE COSA CONTIENE IL TOOLKIT?
• Link alla pagina IF sul COVID-19 e posters, hashtags e contenuti legati alla disabilità
e materiale visivo da condividere attraverso i tuoi canali social.
• Messaggi suggeriti dal questionario IF sul COVID-19 e dalle stesse persone con SBI.
• Linee guida per partecipare alla challenge #HappyWSBHD.

CANALI SOCIAL MEDIA
Per essere coinvolto in questa attività, ricorda di seguire i social di IF.
Pubblicheremo i posters, le vostre challenge e le attività dei nostri paesi membri
attraverso i nostri canali social.
Visita il sito per avere più informazioni:
www worldspinabifidahydrocephalusday.com

@ifsbh

International Federation for Spina Bifida and
Hydrocephalus

HASHTAGS

ACCOUNT DA TAGGARE

Per i post:
#WSBHD20
#SpinaBifida
#Hydrocephalus
Per la challenge:
#HappyWSBHD

@ifsbh
@IDA_CRPD_Forum
@MyEDF
@iddcconsortium
@SustDev
@UN_Enable
@WHO

LINK IMPORTANTI
A causa del coronavirus, c’è molta incertezza su chi è a maggior rischio di rimanere
infetto e chi è a rischio di sviluppare complicazioni nel momento in cui si contrae il virus.
Sono state espresse molte preoccupazioni dalla comunità di SBI riguardo al Covid-19.
IF ha raccolto diversi contenuti utili sul COVID-19 e la disabilità.
IF ha condiviso una pagina web che include informazioni, brochure e diverso materiale
da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Centro Europeo per la Prevenzione
e Controllo delle Malattie (ECDC), dell’Alleanza Internazionale Disabilità (IDA), del Forum
Europeo di Disabilità e altre organizzazioni membre di IF.
World Spina Bifida and Hydrocephalus Day - sito
IF’s COVID-19 – contenuti del sito
Posters con messaggi per la WSBHD
Logo WSBHD
WSBHD motivo di Facebook: cerca ‘@ifsbh’ e sarai in grado di usarlo!
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)

MESSAGGI CHIAVE
Sentiti libero di adattare, usare e condividere i messaggi chiave qui sotto e diffondere il
#WSBHD2020 e non dimenticare di taggare IF @ifsbh
• Oggi, 25 Ottobre, supporto la Giornata Mondiale della SBI #WSBHD20 che si focalizza
sul #Covid19 perché alle persone con #spinabifida e/o #idrocefalo non è stato garantito
un egual accesso ai servizi sanitari durante la pandemia.
• ASBI ha fornito un servizio vitale durante il #COVID-19: ha fornito informazioni alle
persone con SBI, comunicando con specialisti sanitari e sensibilizzando le autorità
locali e nazionali nell’interesse delle persone con SBI #WSBHD20
• L’accesso ai servizi sanitari è fondamentale, specialmente ai tempi del #COVID-19: i
governi devono eliminare ogni barriera fisica o attitudinale e prevenire le discriminazioni
nel campo della salute sulla base della #disabilità, in linea con l’art. 25 della #CRPD
#WSBHD20

• Le persone con #spinabifida e/o #idrocefalo sono disproporzionalmente affette quando
salute, servizi sociali ed educativi vengono chiusi. Gli Stati devono migliorare la
formulazione di piani e linee guida inclusivi #WSBHD20
• Il #COVID-19 ha rilevato come le associazioni locali sono vitali all’interno della loro
comunità: supportando le persone con #spinabifida & #idrocefalo e le loro famiglie per
spingere le autorità locali a seguire il loro impegno per l’implementazione della #CRPD
#WSBHD20
• Il #COVID-19 ha creato sfide senza precedenti e ha esacerbato le ineguaglianze già
esistenti. Il diritto alla salute dell’art. 25 della #CRPD deve essere considerato per
ricostruire e rafforzare i sistemi sanitari #WSBHD20
• Vi è una mancanza di informazioni, ritardi o cancellazioni di visite mediche e una
priorità per il #COVID-19 che ha avuto un impatto negativo sulle persone con
#disabilità, a causa di un’insufficiente risposta alla crisi da parte dei governi #WSBHD20
• ASBI ha svolto un incredibile lavoro nel fornire ai propri membri le informazioni specifiche
sulla #disabilità e #SBI quando le autorità si trovavano in difficoltà nel comunicare con
il pubblico durante la pandemia. Alcuni contenuti da parte dei paesi membri di IF qui:
https://www.ifglobal.org/covid-19-resources/ #WSBHD20
• Mentre la pandemia ha aumentato il rischio di insufficienza nell’assunzione di #micronutrienti, che causano i #DTN, il progetto di IF #SmarterFutures ha fornito una risposta
positiva tramite azioni di #fortificazione #IFGPI #WSBHD20 https://www.smarterfutures.net/
• La pandemia ha aumentato le ineguaglianze nella salute: insufficienze nell’assunzione di
#micronutrienti come #acidofolico e la vitamina #B12 hanno aumentato il rischio di avere delle
gravidanze affette da #DTN. Il progetto di IF #SmarterFutures ha affrontato queste
ineguaglianze migliorando il livello nutrizionale delle persone #IFGPI #WSBHD2020.

CHALLENGE: #HAPPYWSBHD
Per celebrare la diversità e l’unità della comunità di spina bifida e idrocefalo, IF lancia
una challenge! Vi invitiamo a partecipare.
Passi da seguire:

1. Fai un breve video in cui dici (o gridi!) ‘Felice Giornata Mondiale della Spina Bifida
e Idrocefalo’ OPPURE scrivilo su un foglio e fatti un selfie. Per entrambe le
opzioni, sentiti libero di chiedere alla tua famiglia, ai tuoi amici e/o colleghi di unirsi a te.

2. Postalo sui tuoi account Twitter e/o Facebook e non dimenticare di:
- Taggare IF sui tuoi post così IF può ricevere una notifica del tuo video o della tua foto.
- Sfida 2 persone taggandole nel tuo post
Ti suggeriamo di usare uno dei seguenti testi per il tuo post:
Il 25 Ottobre è la Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo, @ifsbh ha lanciato la
challenge #HappyWSBHD: per augurare un felice #WSBHD20 nella propria lingua!
Io l’ho fatto in italiano e ora sfido (tagga qui due persone che vuoi sfidare a fare lo stesso).
Il 25 Ottobre, celebriamo la Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo #WSBHD20 unendoci
alla challenge #HappyWSBHD (tagga qui due persone che vuoi sfidare).
Unisciti alla challenge #HappyWSBHD e posta “Felice Giornata Mondiale della Spina Bifida e
Idrocefalo”. Io l’ho fatto in italiano e sfido (tagga due persone che vuoi sfidare) #WSBHD20

NB: La challenge inizia il 5 Ottobre e IF condividerà tutti i contributi nei suoi canali social
il 25 Ottobre, per celebrare la Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo insieme!

