
 

 

 

 

Carissime e carissimi, 

 

vi scriviamo in occasione del Twitterstorm programmato per sabato 8 febbraio, dalle ore 13 alle 14 CET, 
per promuovere la VI Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.  

 

Ecco di seguito le istruzioni:  

1. COSA FARE Ognuno dovrà pubblicare ALMENO 5 TWEET nell’orario sopra indicato. Tutti devono 
contenere l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.  

IMPORTANTE: per favore non twittate prima delle 13. I primi 5 Tweet dovranno essere inviati nella prima 
mezz’ora; si potranno pubblicare altri Tweet più tardi (preferibilmente entro le 14).  

2. I TWEET  

Vi proponiamo alcuni testi per i Tweet, ognuno è libero di crearne di altri. L’importante è che siano almeno 
5 e che contengano tutti l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.  

 

 

^^^  

- Oggi è la Giornata mondiale di preghiera contro la tratta. Uniamoci contro ogni forma di schiavitù. 
#PrayAgainstTrafficking  

- Insieme è possibile spezzare le catene della schiavitù #PrayAgainstTrafficking - Preghiamo affinché le 
storie di vita possano diventare storie di rinascita, speranza, dignità. #PrayAgainstTrafficking 

- Nella Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta ricordiamo Santa Giuseppina Bakhita e tutte le 
vittime della schiavitù #PrayAgainstTrafficking 

- Preghiamo santa Bakhita per tutti i migranti, i rifugiati e le persone sfruttate che soffrono. 
#PrayAgainstTrafficking - Domani saremo a Roma per marciare insieme contro la tratta. Unitevi a noi! 
[Locandina della marcia o link al sito web della Giornata mondiale] #PrayAgainstTrafficking - Nel mondo 40 
milioni di persone sono ridotte in schiavitù #PrayAgainstTrafficking  

- Il 72% delle vittime di tratta sono donne e bambine #PrayAgainstTrafficking  

- Un terzo delle vittime di tratta ha meno di 18 anni #PrayAgainstTrafficking  

- 152 milioni di bambini sono sfruttati #PrayAgainstTrafficking  

- 1 bambino su 10 è vittima di sfruttamento lavorativo #PrayAgainstTrafficking 

- I #PrayAgainstTrafficking  

- Dove si svolgeranno le celebrazioni Giornata mondiale di preghiera contro la tratta? Eccole a questo link 
www.preghieracontrotratta.org #PrayAgainstTrafficking  

- #PrayAgainstTrafficking: Giornata mondiale di preghiera contro la tratta. Vuoi saperne di più? 
www.preghieracontrotratta.org  

- Insieme contro la tratta: non possiamo rimanere in silenzio! #PrayAgainstTrafficking 

 - #PrayAgainstTrafficking per passare dalle parole ai fatti urge impegno di tutti. Partecipa [aggiungere @ 
nome di amici/altre organizzazioni] 

 

 

 

http://www.preghieracontrotratta.org/


 

3. Alcune FAQ:  

*Si può iniziare prima delle 13? Assolutamente NO. Per favore non iniziate prima.  

*Si possono fare i retweet? Assolutamente SÌ! Sarebbe opportuno che ognuno facesse anche almeno 5 
RETWEET.  

*Si possono fare più di 5 Tweet? Assolutamente SÌ! Quanti ne volete, basta che il minimo sia 5.  

*Devono essere necessariamente questi testi? NO, si può scrivere qualunque cosa, purché si utilizzi 
l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.  

*Si possono scrivere Tweet anche dopo le 13? SÌ! Meglio se a ridosso del Twitterstorm.  

*E in altre lingue? Certamente, è una Giornata mondiale.  

*Si possono programmare i Tweet? Certo è possibile usare l’applicazione TweetDeck 
(https://tweetdeck.twitter.com)  

*Si può partecipare solo con gli account istituzionali? NO, tutti possono partecipare, da tutti gli account. Es. 
L’organizzazione di cui fate parte ha 5 persone che hanno un account Twitter: sarebbe opportuno girar loro 
questo mail SUBITO!  

*Meglio che ne mando 1 solo o che non partecipo? Meglio 1 ma speriamo possiate fare di più.  

Vi manderemo un nuovo mail a ridosso del Twitterstorm per ricordarvi la partecipazione. Intanto segnate 
l’appuntamento in agenda e chiedete ai vostri contatti di sostenerci.  

 

A presto!  

 

Roma, 30 Gennaio 2020  

 

 

Anna e Patrizia 

https://tweetdeck.twitter.com/

