F.A.I.S. onlus

Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Membro dell’International Ostomy Association e della European Ostomy Association
Aderente a CittadinanzAttiva – Partnership istituzionale con Croce Rossa Italiana

Lancio della campagna di informazione sulla stomia
#UNSACCODARACCONTARE
Comunicato stampa
Cosa è una stomia? Perché la stomia? Chi è lo stomizzato? Quali pregiudizi deve affrontare? Che vita conduce?
Sono alcune delle domande alle quali risponde la prima campagna europea realizzata dalla Federazione delle
Associazioni Incontinenti e Stomizzati italiani, FAIS onlus.
Tutti i protagonisti, tra i due e gli ottant'anni, vogliono lanciare un messaggio unico ed inequivocabile. In caso di
malattie infiammatorie croniche o di tumori la stomia è spesso la soluzione, non il problema.
La campagna #UNSACCODARACCONTARE è fortemente centrata sulla persona. Il corpo racconta una storia
vissuta tra sofferenze e rinascita.
Uomini e donne, stomizzati o ex stomizzati
hanno risposto all’appello pubblico lanciato nei
mesi scorsi sui social. Solo due condizioni:
metterci la faccia e l’addome con sacca ben in
vista.
Lo hanno fanno attraverso dodici scatti in cui
appaiono con addome scoperto e sacca in
vista ed una loro frase che meglio rappresenta
come vivono oggi la loro condizione.
Lo hanno fatto con le loro storie. Lo spot è
realizzato unendo frammenti di più voci
componendo un discorso comune: testo, volti,
voci sono intrecciati per lanciare un unico
messaggio.
La campagna sarà lanciata il 27 maggio 2017 a Bologna durante l’evento “15 anni di FAIS”
al Cinema Teatro Galliera- Via Matteotti, 27 ore 10
In contemporanea sarà pubblicato il sito www.unsaccodaraccontare.it dove trovare foto e video ma anche
tante informazioni sul mondo della stomia: faq, questionari, guide, stomizzati illustri e anche lo stoma-test: 10
domande per capire quanto si sa sulla stomia.
#UNSACCOSARACCONTARE è anche un ampio progetto che prevede, fra altri, uno speciale Maternità e
Stomia nel quale Manuela, una giovane mamma palermitana stomizzata, si racconta dopo aver dato alla luce
due gemelli nel dicembre del 2016.
Pier Raffaele Spena è il responsabile esecutivo del progetto.
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