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DELLA POLIO
ORGANIZZARE

SCRIVERE

CONDIVIDERE

VISUALIZZARE

• Organizzate un evento nella
comunità con i soci del club, amici e
familiari per celebrare World Polio
Day. Invitate i rappresentanti della
stampa, amministratori pubblici e
altri leader a partecipare, e cogliete
l’occasione per presentare loro
il Rotary. Andare alla pagina
successiva per idee sull’evento
e sulle raccolte fondi!

• Proponete un articolo sulla
Giornata mondiale della polio
e i contributi del vostro club
per l’eradicazione della polio
agli organi di stampa locali e ad
altri media. Segnalate il vostro
evento per la Giornata mondiale
della polio per farlo pubblicare
nel calendario mensile delle
pubblicazioni locali o newsletter.

• Usate i post campione dal World
Polio Day Toolkit sulle pagine di
social media.

• Segnate il vostro calendario per
vedere l’Aggiornamento globale
online del Rotary International
il 24 ottobre e condividete l’evento
sulle pagine di social media.

• Create una raccolta fondi per
raccogliere donazioni per il
fondo PolioPlus del Rotary. Ogni
dollaro raccolto sarà equiparato
con un rapporto di 2 a 1 dalla
Bill & Melinda Gates Foundation.
Le raccolte fondi Top Raise for
Rotary per World Polio Day saranno
pubblicate su Il mio Rotary!

• Inviate una lettera che spiega
l’importanza dell’eradicazione della
polio all’editore opinionista o di
cronaca presso gli organi di stampa
locali.

• Registrate la partecipazione
del vostro club e fateci sapere
come siete coinvolti insieme alla
comunità globale del Rotary.

• Scrivete agli amministratori
pubblici chiedendo loro di
continuare a sostenere gli
sforzi per l’eradicazione della
polio.

• Usate l’hashtag #EndPolio e
#WorldPolioDay per seguire e
unirsi alla discussione globale
sui social media.
• Seguite @EndPolioNow su
Facebook e Twitter, e visitate
la pagina World Polio Day
sul sito endpolio.org/it per gli
aggiornamenti.
• Condividete video e materiali di
marketing scaricabili dal Centro
risorse su endpolio.org/it.
• Usate il Brand Center del
Rotary per creare un post di
Pronti ad agire sui social media
sull’eradicazione della polio che
promuove gli eventi del vostro
club. (Accedere, spostare il cursore
su Pubblicità e scegliere Online.
A sinistra sotto le opzioni, scegliere
Combattere la polio.)

• Rispondete all’invito per
l’Aggiornamento globale online su
Facebook e scoprite chi sono gli
altri partecipanti.
• Ottenete l’accesso in anticipo
per vedere il programma
scaricabile registrando la vostra
partecipazione per World Polio
Day entro il 14 ottobre.
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DELLA POLIO
IDEE PER EVENTI
• Organizzate degli eventi sfida come camminate
individuali o pedalate in bici per restare in contatto con
altri soci di club se non potete incontrarvi di persona.
Potete chiedere ad amici o colleghi di equiparare le
miglia percorse da voi effettuando una donazione
al fondo PolioPlus del Rotary.
• Organizzate un party virtuale per amici e soci di club
per guardare insieme l’Aggiornamento globale online
del Rotary International il 24 ottobre, o proiettate altri
video sull’impegno del Rotary contro la polio.
• Dedicate una riunione di club alla Giornata mondiale
della polio. Invitate un relatore ospite sopravvissuto
alla polio o appartenente a un club di un Paese ancora
colpito dalla polio. È anche possibile moderare una
discussione volta ad aumentare la consapevolezza
dell'opinione pubblica sulla poliomielite. Pubblicate
i dettagli di questo incontro speciale sul sito web del
vostro club e sui social media.

• Scaricate gli sfondi virtuali di End Polio Now dal
Brand Center del Rotary per personalizzare le vostre
riunioni online. (Basta accedere, selezionare Materiali e
sotto Risorse di club selezionare Visualizza)

Non dimenticate di condividere con noi come
celebrate World Polio Day! Registrate la
partecipazione del vostro club e fateci sapere
come siete coinvolti insieme alla comunità globale
del Rotary.

