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PERCHÉ QUESTA GUIDA
Questa guida è stata ideata per illustrare
tutte le modalità di partecipazione alla
Giornata Mondiale del Parkinson che si
terrà il prossimo 11 aprile 2018.
Lo scopo della giornata è unirsi per
affrontare il tema del Parkinson e gli
organismi e i soggetti che si occupano
di Parkinson in tutto il mondo si
incontreranno ad un livello inedito
per mettere in evidenza questo tema.
Tutti insieme saremo in grado di
diffondere meglio lo stesso messaggio
con una giornata speciale in tutto il
mondo e, guardando avanti, potremo
poi rendere la Giornata Mondiale del
Parkinson una piattaforma globale per
promuovere una maggiore concentrazione
su questa patologia.
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PERCHÉ UNIRSI PER IL PARKINSON?
Tutti insieme potremo:

++sensibilizzare l’attenzione internazionale sul
Parkinson, più di quanto non si sia mai fatto
in precedenza;

++mostrare il più possibile il video e l’hashtag

della campagna #UniteForParkinsons sui social
media e richiederne la massima diffusione;

++proporre la Giornata Mondiale del Parkinson
come una piattaforma dalla quale partire
per creare una comunità globale attiva
sul Parkinson.

MESSAGGI-CHIAVE

01
02
03
GIORNATA
MONDIALE
DEL PARKINSON
In questa Giornata Mondiale
del Parkinson, unisciti alla
comunità mondiale del
Parkinson e usa l’hashtag
#UniteForParkinsons.
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Al Parkinson non interessa chi
sei o da dove vieni. Oggi circa
10 milioni di persone in tutto
il mondo stanno per contrarre
questa patologia incurabile.
In questa Giornata Mondiale
del Parkinson, usa l’hashtag
#UniteForParkinsons, guarda
il nostro video e condividilo.

|

#UniteForParkinsons

Gli organismi che si occupano
di Parkinson e i loro sostenitori
in tutto il mondo hanno deciso
di incontrarsi ad un livello mai
visto in precedenza per mostrare
cosa è veramente il Parkinson.
In questa Giornata Mondiale
del Parkinson, partecipa a
#UniteForParkinsons guardando
il video e condividendolo.
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“ PASSA
PAROLA
RACCONTA
LE TUE
STORIE
UNISCITI A NOI
PER COMBATTERE
IL PARKINSON”
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COME PARTECIPARE

La prima cosa da fare per mostrare il vostro sostegno e
per partecipare alla giornata internazionale di unione per
combattere il Parkinson in tutto il mondo è utilizzare
l’hashtag e condividere il tuo video.
ons
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#UniteF

VIDEO
I pazienti affetti dal morbo di Parkinson hanno creato un video per mostrare come vivono e convivono ogni
giorno con questa patologia. Nella Giornata Mondiale del Parkinson aiutaci a mostrare al mondo che cosa è
veramente il morbo di Parkinson guardando e condividendo il video #UniteForParkinsons sui social media.
Ogni malato di Parkinson ha la sua storia. In questa Giornata Mondiale del Parkinson racconta la tua e
carica un tuo video personale sui social media usando l’hashtag #UniteForParkinsons.

HASHTAG
la Giornata Mondiale
+ Durante
del Parkinson usa l’hashtag

#UniteForParkinsons su tutti i social
media che utilizzi.

ai tuoi follower di
+ Chiedi
partecipare anche loro.

POST DI ESEMPIO SU COME UTILIZZARE L’HASHTAG
#UNITEFORPARKINSONS
Le persone affette dal morbo di Parkinson possono
condividere i propri messaggi personali:

anche io mi unisco agli altri con
+ Oggi
#UniteForParkinsons perché il Parkinson è
il mio domani.

questa Giornata Mondiale del Parkinson,
+ Inunisciti
alla comunità globale del Parkinson
e usa l’hashtag #UniteForParkinsons.
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Anche le organizzazioni che si occupano di
Parkinson, i professionisti e gli assistenti sanitari,
i ricercatori, i politici e le aziende possono
condividere i loro messaggi:

i riflettori sul morbo di
+ Accendiamo
Parkinson con #UniteForParkinsons.
Giornata Mondiale del Parkinson
+ Innoiquesta
siamo con #UniteForParkinsons, e tu?

#UniteForParkinsons
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IMMAGINE E ANIMAZIONE (.MP4)
l’immagine statica o
Scarica l’immagine o
+ Scegli
+
l’animazione e postala sui
l’animazione sul tuo
tuoi social media.

Download

computer e poi caricala
sul tuo account Facebook
o Twitter.

Immagine statica

Animazione

SCARICA QUI

SCARICA QUI

FOTO

TWIBBON

Puoi anche usare l’hashtag
con le tue foto per condividere
il tuo messaggio.

Un Twibbon è una scritta che puoi
far comparire temporaneamente
sulla tua immagine del profilo.

il Twibbon tra le foto del
+ Carica
tuo profilo su Twitter e Facebook

Nelle foto potresti mettere:

persone che si tengono
+ delle
per mano per dare il senso

per dimostrare il tuo sostegno.

+ Visita
twibbon.com/support/

dell’unità

o più persone con in mano
+ una
un cartello con su scritto

unite-for-parkinsons
e segui le istruzioni.

#UniteForParkinsons

+ un selfie

“RICORDA DI USARE
#UNITEFORPARKINSONS
QUANDO POSTI”
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HOW TO GET INVOLVED OFFLINE
You can also use the image offline if you
COME
PARTECIPARE
OFFLINE
are holding
an event - for example
on bags,

Puoi
anche t-shirts,
usare l’immagine
offline
se stai
organizzando un
badges,
stickers
and
posters.
evento; ad esempio, su un sacchetto/borsa/bustina, sui badge,
su delle t-shirt, su degli adesivi e su poster.

ESEMPIO DI
MERCHANDISING

Any
print
or production
costs need sono
to be acovered
byciascun
each individual
or organisation.
I costi
di stampa
o di produzione
carico di
individuo
o organizzazione.

MEDIA
MEDIA
If you want to tell your local and national

press
World
Day and
Se
vuoiabout
parlare
dellaParkinson’s
Giornata Mondiale
how
the
global
community
is
uniting
del Parkinson e di come la comunità for
Parkinson’s,
willper
be combattere
key messages
globale
si stathere
unendo
available
from
March
2017
at
il morbo di Parkinson con la stampa
www.worldparkinsonsday.com
locale della tua zona, scrivi un’email a
worldpdday@epda.eu.com
You can also use these key messages
for your own blog posts or newsletters.

Siamo fieri di avere Parkinson’s
Life come nostro partner ufficiale in
We are proud to haveVisita
Parkinson’s
#UniteForParkinsons.
il sito Life
as
our
official
#UniteForParkinsons
parkinsonslife.eu di qui all’11 aprile
media
you
visit
per
fartipartner.
ispirareMake
e poisure
tieniti
aggiornato
www.parkinsonslife.eu
in
the
con le news sulla campagna. lead up
to 11 April to get inspired and stay up to
date with all the latest campaign news.

If you need information sooner,
email worldpdday@epda.eu.com
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DOMANDE FREQUENTI
1. CHE COSA È LA GIORNATA MONDIALE
DEL PARKINSON?

La Giornata Mondiale del Parkinson si tiene
l’11 aprile di ogni anno, la data di nascita
del Dottor James Parkinson, famoso per aver
pubblicato nel 1817 il suo “Saggio sulla paralisi
agitante” e per aver stabilito questa condizione
come una patologia medica riconosciuta a
livello internazionale.
L’11 aprile 2018 chiederemo a tutti, ovunque
si trovino nel mondo, di unirsi e sensibilizzare
il pubblico su questa patologia su vasta scala,
come mai si era visto prima.

2.QUAL È LO SCOPO ULTIMO DELLA CAMPAGNA
#UNITEFORPARKINSONS?
Lo scopo principale della campagna
#UniteForParkinsons è sensibilizzare il pubblico
di tutto il mondo su questa malattia. Sarà la
prima fase di un progetto a lungo termine che
mira a trasformare la Giornata Mondiale del
Parkinson in una piattaforma dalla quale far
crescere una comunità attiva nella lotta contro
il Parkinson oltre il 2018. Con una comunità più
vasta potremo stimolare un dialogo più ampio
sul Parkinson e sulla necessità di più ricerche
e sviluppi in tutto il mondo.

Se vuoi fare di più nella tua zona, contatta
l’organizzazione sul Parkinson attiva a livello locale.

3.CHI C’È DIETRO LA CAMPAGNA ‘UNITE FOR
PARKINSON’S’?

Parkinson’s UK e la European Parkinson’s Disease
Association (EPDA) hanno collaborato allo sviluppo
del concetto #UniteForParkinsons e di questa guida.
Quest’anno, collaborano con organizzazioni che
si occupano di Parkinson in Africa, Australia, India
e Stati Uniti, tra cui la Michael J Fox Foundation
e la World Parkinson Coalition, per promuovere
la campagna.
Noterete che la guida e la grafica, le immagini,
ecc. non sono allineate alle identità dei marchi
Parkinson’s UK o EPDA. La cosa è voluta: il “brand”
che unisce tutto il mondo coinvolto in qualche
modo nel Parkinson è #UniteForParkinsons.
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4.HO GIÀ IN PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER
LA GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON.
POSSO COMUNQUE PARTECIPARE?

Certamente! Vorremmo tanto sapere che cosa hai
organizzato per la Giornata Mondiale del Parkinson
2018, dunque ti preghiamo di scriverci all’indirizzo
worldpdday@epda.eu.com

5.NON USO I SOCIAL MEDIA,
COME POSSO AIUTARE?

Comprendiamo che non tutti siano presenti sui
social media, ma li abbiamo scelti come via
principale di comunicazione perché sono in grado
di raggiungere persone in tutto il mondo molto
rapidamente, con grande facilità e a basso costo.
Tuttavia, esistono alcuni modi molto semplici con cui
potrai sostenere la campagna. Ad esempio:
• partecipando ad un evento di sensibilizzazione
e/o raccolta di fondi per la tua organizzazione
locale usando i materiali della campagna
#UniteForParkinsons;
• scrivendo un articolo per una rivista locale/
nazionale magazine o contattando il tuo
quotidiano locale/nazionale – vedi come a
pagina 8, dove trovi informazioni sui principali
messaggi per i media;
• usando l’immagine stampabile (a pag. 8) per
creare badge/adesivi/altro merchandising –
usali agli eventi o aggiungili ai tuoi materiali;
• mettendo un poster su una tua finestra.

6.DOVE POSSO INFORMARMI MEGLIO
SUL PARKINSON?

Parkinson’s UK e l’EPDA forniscono informazioni
complete sul morbo di Parkinson. Contattaci se hai
bisogno di aiuto.

7. COME POSSO CONDIVIDERE I MIEI PIANI PER
LA GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON CON
IL TEAM DI #UNITEFORPARKINSONS?

Puoi inviare il tuo programma a
worldpdday@epda.eu.com – questo indirizzo
email è stato aperto esclusivamente per questa
campagna e l’EPDA lo terrà sotto controllo anche
per conto del team di Parkinson’s UK. I tuoi dati non
verranno diffusi, ma potremmo metterti in contatto
con altre persone delle reti EPDA e Parkinson’s UK,
se lo riterremo opportuno.

#UniteForParkinsons
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GRAZIE
PER LA TUA PARTECIPAZIONE
E PER IL TUO CONTRIBUTO
A RENDERE LA GIORNATA
MONDIALE DEL PARKINSON
2018 UN GRANDE SUCCESSO.
IN QUEL GIORNO VISITA
UNITEFORPARKINSONS.ORG
PER VEDERE COSA STANNO
FACENDO TUTTI GLI ALTRI
PARTECIPANTI NEL MONDO.
PER QUALSIASI DOMANDA O
SE VUOI PARLARCI DEI TUOI
PIANI, SCRIVI UN’EMAIL A
WORLDPDDAY@EPDA.EU.COM

#UNITE FOR
PARKINSONS
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