END POLIO NOW:
CONTO ALLA ROVESCIA
PER FARE LA STORIA

Come celebrare la Giornata
Mondiale della Polio
Seguire

• Aggiorna la tua foto di profilo Facebook e
avatar Twitter, usando i grafici contenuti in
questo tool kit.

• Segnati la data e segui l’evento del Rotary in Celebrare
• Organizza un party per i tuoi amici e soci
livestream il 24 ottobre.
di club per seguire insieme l’evento in
• Segui l’evento in diretta il 24 ottobre
livestream il 24 ottobre.
su endpolio.org/it.
• Invita giornalisti del posto, amministratori
• Segui l’evento dal vivo sui social media e
locali e leader della comunità all’evento
condividilo con i tuoi amici e follower.
speciale per mostrare al pubblico e
ai potenziali soci ciò che la nostra
Condividere
organizzazione riesce a realizzare.
• Condividi i post per Facebook e i tweet
• Dedica una riunione di club alla Giornata
campione inclusi in questo tool kit.
Mondiale della Polio e aggiorna il tuo
• Usa l’hashtag #endpolio per seguire e
sito web con le informazioni sull’evento
partecipare alla conversazione sui social
del 24 ottobre.
media.
• Organizza una raccolta fondi o un evento
• Segui End Polio Now su Facebook e Twitter.
sociale. Per ogni dollaro donato a favore
della lotta contro la polio, la Bill & Melinda
Gates Foundation donerà 2 dollari.

#endpolio | endpolio.org/it

Scrivere
• Invia un’email o chiama gli organi
d’informazione locali per scrivere un articolo
sulla Giornata Mondiale della Polio che
include i contributi apportati dal tuo club.
• Scrivi una lettera all’editore della testata
giornalistica del posto sottolineando
l’importanza dell’eradicazione della polio.
Manda un editoriale da pubblicare su altri
giornali del posto.
• Scrivi ai tuoi rappresentanti di governo o
amministratori locali per chiedere il loro
continuo sostegno a favore dell’impegno
contro la polio.
• Condividi con noi e sui social media le storie
pubblicate per l’evento. Includi anche il link
alla nostra pagina web dedicata che mostra
la copertura mediatica dell’opera del Rotary.

