M'AMA DAY
Scritto da enrico ruocco

Il presente spot con gli ambasciatori del messaggio: "Bere alcol in gravidanza fa male al
bambino. Dillo anche tu!", è stato girato in occasione dell'evento
M'AMA
DAY il 29 giugno 2012 al "Parco degli alberi parlanti", a Treviso. E' uno strumento realizzato
nell'ambito della campagna 2012 "Mamma Beve Bimbo Beve-M'Ama Day" dell'Az.ULSS9 di
Treviso, fortemente sostenuta da Fondazione Zanetti Onlus.
L'evento del 29 giugno è stato realizzato dal Gruppo Alcuni, partner della campagna, che ha
anche girato un video-documento e questo spot con il messaggio della campagna.

.
Ogni anno il 9 settembre ricorre il FASD DAY, la giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla
Sindrome Alcol Fetale e i Disturbi correlati (FASD). Il team di Mamma Beve Bimbo Beve
propone lo spot e il video-documento come drivers del messaggio che oltre ad essere divulgato
sulla città attraverso la rete dei partner del progetto, sarà anche uno strumento a disposizione
dei partner scientifici come:
- SIFASD (Società Italiana sulla Sindrome Feto Alcolica),
- Eurocare Italia (parte della rete europea non governativa "Eurocare International"),
- Genitori Più (del Piano Regionale Prevenzione - 8 azioni di provata efficacia per la salute del
bambino),
- SIA (Società Italiana di Alcologia)
Anche i professionisti potranno contribuire alla divulgazione attraverso le organizzazioni
patrocinanti che li rappresentano: il Collegio Regionale delle Ostetriche di BL-PD-RO-VE-VI, il
Collegio Ginecologi Primari del Triveneto, l'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e la Federazione Italiana Medici
Pediatri. La campagna è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di Unascom-FIPE e
SILB del territorio che già dagli esordi del progetto trevigiano, nel 2010, hanno dimostrato
notevole interesse verso questo tema sociale.
Grazie a tutti gli intervenuti e a tutti coloro che con noi continuano a sostenere questo
messaggio!!!
Il FASD DAY 2012 continua con http://www.facebook.com/mammabevebimbobeve#!/events/2
69457109838807/
http://www.facebook.com/#/mammabevebimbobeve
https://twitter.com/mamadayTV
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http://www.mamaday.it
http://www.mammabevebimbobeve.it
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