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30 maggio 

GIORNATA MONDIALE DELLA SCLEROSI MULTIPLA 

#MSconnec<ons          #insiemepiùfor< 

È possibile seguire gli even< su www.aism.it 

IL PIRELLONE SI ILLUMINA 
Il 30 maggio per ricordare la Giornata Mondiale della 

Sclerosi Mul<pla 

Sabato 30 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Mul6pla, tu9o il mondo 
resterà “connesso” per sensibilizzare riguardo una delle più gravi mala@e del sistema nervoso 
centrale e causa di disabilità tra tan6 giovani. 

  

70 Paesi del mondo celebreranno la Giornata Mondiale della Sclerosi Mul<pla promossa per 
l’Italia da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Mul<pla. 

Anche Regione Lombardia vuole essere vicina alle 126 mila persone di Italia ed alle 2,5 milioni de 
mondo affeUe da tale patologia. Per questo mo6vo il gra9acielo Pirelli, sede del Consiglio 
regionale lombardo, verrà illuminato durante la no9e del 30 maggio con la scri9a GIORNATA SM.   
(ndr  sclerosi mul6pla (SM) 

Tu@ sono invita6 a rispondere alla chiamata mondiale con l’hashtag #MSConnec6ons.  

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
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“I connect, we connect” è lo slogan di questa giornata durante la quale il mondo resterà 
connesso, sopra9u9o in questo par6colare momento di emergenza per sfidare tu9e 
quelle barriere che portano le persone con SM a sen6rsi emarginate.  

Con tan6 even6 in tu9o il mondo la GIORNATA SM sarà un forte segnale di unione, un 
prezioso momento di informazione e di solidarietà a9raverso una raccolta fondi. Lo@amo 
per poter garan6re cure adeguate ed un supporto concreto a tu9e le persone con SM che 
in questo momento stanno soffrendo gli effe@ della pandemia e dell’isolamento che va a 
sommarsi alla loro già fragile condizione. 

  

AIUTATECI AD AIUTARLI è il nostro appello. 

La campagna è on air hUps://emergenzacoronavirus.aism.it/ sui profili social con  
#insiemepiùfor<, 	

È possibile donare anche al 45512: il numero solidale di AISM. Gli impor6 della 
donazione sono di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, 
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e 
PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, 
e Tiscali. 

Ufficio Stampa AISM Onlus:  

Barbara Erba – cell. 347.758.18.58 barbaraerba@gmail.com	

Enrica Marcenaro – tel. 010 2713414 enrica.marcenaro@aism.it	

Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa AISM Onlus: 

Paola Lustro – tel. 010 2713834 paola.lustro@aism.it

#insiemepiùfor< è la campagna AISM a@vata sull’emergenza covid-19. L’AISM è una 
associazione fa9a di persone con SM e oggi le persone con SM sapranno vincere anche questa 
ba9aglia come tante ba9aglie vinte e tan6 diri@ conquista6 nel corso di 50. 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
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