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Introduzione
La Giornata Mondiale della Spina Bifida
e Idrocefalo (WSBHD) è stata istituita
dalla International Federation for Spina
Bifida and Hydrocephalus (IF) durante
l’Assemblea Generale in Guatemala nel
2011 con lo scopo di aumentare la
consapevolezza e comprendere meglio
la Spina Bifida e l’Idrocefalo (SBI).

E’ anche un modo per promuovere i diritti delle persone che vivono con queste condizioni. La Giornata si è
tenuta per la prima volta il 25 Ottobre 2012 al Parlamento Europeo a Strasburgo.
Maggiori informazioni sulla Giornata qui.

UNLOCK YOUR RIGHT TO HEALTH
Perché il titolo "Libera il tuo Diritto alla Salute"?
Una buona salute favorisce l’inclusione. L’Articolo 25 della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
(UNCRPD) sancisce che “le persone con disabilità hanno il
diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza
discriminazioni fondate sulla disabilità”.
Il diritto alla salute secondo l’Articolo 25 della CDPD ONU
è una priorità per IF e per la comunità SBI. L’accesso ad
una diagnosi tempestiva, alle informazioni, trattamenti e
una cura multidisciplinare è ancora irraggiungibile per
molte persone con SBI. In aggiunta lo stigma, la
discriminazione e una mancanza di consapevolezza
creano ulteriori barriere nel godimento del migliore stato
di salute possibile. Pertanto, IF ha il piacere di condividere
con voi il tema della Giornata Mondiale della Spina Bifida e
Idrocefalo 2021: “Libera il tuo Diritto alla Salute”.

Le barriere possono variare ma l’obiettivo di permettere
che il diritto alla salute sia riconosciuto a tutte le persone
con SBI rimane lo stesso. Con questa Giornata, IF invita le
associazioni SBI, le persone con SBI e le loro famiglie e ogni
altro interessato ad esplorare le barriere al diritto alla salute
nelle loro comunità e trovare le soluzioni necessarie per
superare questi ostacoli.

Unisciti ad IF e celebra questa giornata!

WSBHD21 TOOLKIT
COSA CONTIENE QUESTO TOOLKIT?
Descrizione della Giornata
Eventi organizzati per la Giornata
Poster per il “drawing contest” e
link con info per partecipare
Partecipare tramite un video

IF sta organizzato un evento per questa Giornata al
fine di esplorare le barriere al diritto alla salute
come spiegato in precedenza. Informazioni
dettagliate sull’evento e sul programma verranno
condivise al più presto sul sito web di IF, sui canali
social, sulla Newsletter e la Members' Voice.
Per celebrare la Giornata (#WBSHD2021) del 25
Ottobre 2021, IF sta lanciando anche un drawing
contest (“concorso di disegno”) sulla tematica della salute:

Link ad info, poster, hashtags altro
materiale da condividere tramite i
canali social
#WSBHD21

"Unlock Your Right to Health"

DRAWING
CONTEST

WSBHD21 EVENTI
25 Ottobre, Zoom

SIDE-EVENTS OPPORTUNITY
is calling...

Accept

Decline

La Federazione Internazionale per la Spina Bifida
e l’Idrocefalo chiede alle sue Associazioni
Membre e ai partner di organizzare degli eventi
paralleli a quello principale di IF in occasione
della Giornata Mondiale della Spina Bifida e
dell’Idrocefalo sulla tematica della salute e in
particolare su "Libera il tuo Diritto alla Salute"!
Vuoi organizzare un evento parallelo?
Scrivi a info@ifglobal.org
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DRAWIING
CONTEST
Unlock Your Right to Health

Maggiori dettagli sul concorso qui
Per favore invia il tuo disegno prima del
10 Settrembre a sinem.sari@ifglobal.org

#WSBHD21
DRAWING
CONTEST

WSBHD21 Video
In preparazione alla Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo, IF vi invita ad inviare un
breve video di max 1-2 minuti.
WSBHD21 Video:
1.
Formato
a. Video mp4
b. Durata tra 1-2 minuti
c. Lingua Inglese
d. Per altre lingue è richiesta una traduzione in inglese.
Per favore, fornisci anche dei sottotitoli in lingua inglese da poter aggiungere
al video.
2.
Contenuto
a. Benvenuto a tutti i partecipanti alla giornata
b.
Introduzione della tua organizzazione
c.
Un commento al tema di quest’anno sulla salute:
“Libera il tuo Dirittot alla Salute”
d.
Augurio alla comunità SBI per la Giornata Mondiale
Invia poi il video a sinem.sari@ifglobal.org prima del 10 settembre.

CANALI SOCIAL
Per essere coinvolto nella campagna di IF,
ricorda di seguire i nostri social.
Pubblicheremo
messaggi,
gli
eventi
principali e le attività delle nostre
associazioni membre.

Hashtags:
#WSBHD21

#Hydrocephalus

#UnlockYourRighToHealth

#SBH

#SpinaBifida

#RighToHealth

Visita il sito dedicato alla giornata per
maggioriinformazioni:
Account da seguire:

www.worldspinabifidahydrocephalusday.com

@ifsbh

@ifsbh

@international-federation-forspina-bifida-and-hydrocephalus

@ifsbh

INFOGRAFICHE
Scaricale qui sotto:

World Spina Bifida and Hydrocephalus Logo
WSBHD21 Logo (transparent background)
WSBHD21 Logo (white background)
WSBHD21 Banner
WSBHD21 Poster
WSBHD21 Social media visual
WSBHD21 Social media quote
WSBHD21 Social media picture frame
WSBHD21 Social media story frame for quotes
WSBHD21 Social media story video
WSBHD21 Drawing contest poster
WSBHD21 Drawing contest social media visual

MESSAGGI CHIAVE
Sentiti libero/a di adattare questi messaggi, di usarli e condividerli durante la Giornata Mondiale della Spina Bifida e
Idrocefalo e non dimenticare di taggare IF @ifsbh
#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute Le barriere ad una completa implementazione dell’articolo 25 della #CDPD persistono per le
persone con #SBI nel mondo. Unisciti a noi per la #WSBHD21 nel trovare soluzioni ed eliminare queste barriere.
#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute L a s a l u t e f a v o r i s c e l ’ i n c l u s i o n e e u n b u o n o s t a t o d i s a l u t e è
u n a s i t u a z i o n e u n i c a p e r o g n u n o d i n o i . Cosa desideri far sapere a coloro che si occupano di
salute? #WSBHD21
Il tema di quest’anno per la Giornata Mondiale della Spina Bifida #WSBHD21 è #LiberaIlTuoDirittoAllaSalute.
Uni sci ti a lla #c om uni tàS BI per ce le b rar e e au men t are l a c on s ap ev ole zz a dei l or o bi s og ni e
dir i tti.
La #CDPD sancisce che le persone con disabilità hanno diritto a godere del migliore stato di salute possibile.
Unisciti a noi per la Giornata Mondiale della Spina Bifida e Idrocefalo #WSBHD21 e #LiberaIlTuoDirittoAllaSalute.

#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute Esplora con IF in occasione della Giornata Mondiale della Spina Bifida e
Idrocefalo #WSBHD21 il diritto alla salute, che cosa significa per la #comunitàSBI e che cosa può essere fatto per
raggiungere la completa realizzazione del diritto alla salute per tutti.
La cura multidisciplinare deve essere per tutti. I bisogni degli individui con #SBI cambiano con l’età e i
servizi di salute devono incontrare questi bisogni. I bisogni possono cambiare ma i diritti restano gli stessi.
#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute #WSBHD21
#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute Una buona salute è essenziale per l’inclusione, la partecipazione e l’indipendenza.
#WSBHD21
Le barriere fisiche e una mancanza di un appropriato supporto fa sentire le persone con disabilità più isolate e
danneggia la loro salute mentale. Assicurare #inclusione delle persone con disabilità tramite una cura integrata
è fondamentale. #LiberaIlTuoDirittoAllaSalute #WSBHD21
L’accesso a una assistenza sanitaria di alta qualità e alla riabilitazione è un diritto umano di tutte le persone con
disabilità. Questo diritto è protetto dalla CDPD ONU inclusa la salute fisica e mentale.
#LiberaIlTuoDirittoAllaSalute
Rispettare, proteggere e implementare il diritto alla salute delle persone con disabilità e rendere disponibile ed
accessibile una cura multidisciplinare. #LiberaIlTuoDirittoAllaSalute #WSBHD21

LINK PRINCIPALI
Abbiamo raccolto alcuni materiali legati alla Giornata e alla tematica della salute che possono essere pubblicati sui
tuoi social e distribuiti tra la tua rete!
Aiutaci ad aumentare la consapevolezza!
Link #1: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-personswith-disabilities/article-25-health.html
Link #2: https://www.ifglobal.org/our-work/right-to-health/
Link #3: IF Reclaiming my health video https://youtu.be/igXiNqGlvHA
Link #4: https://www.ifglobal.org/publications/if-report-right-to-health-reality-of-persons-with-spinabifida-and-hydrocephalus/

GRAZIE PER PRENDERE PARTE
ALLA GIORNATA MONDIALE
DELLA SPINA BIFIDA
E IDROCEFALO 2021
Per maggiori info contatta IF al:
info@ifglobal.org
+32 (0) 471 84 41 54

