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Giornata di Azione Globale - 26 GIUGNO 2016 

GUIDA ALLA MOBILITAZIONE 
 

Azioni locali, eco globale 
 

Questo documento è la guida passo-passo per la partecipazione alla Giornata di Azione Globale 
2016. E' stato progettato per aiutare a pianificare, promuovere, distribuire e documentare un evento 

di sensibilizzazione ad alto impatto, nella vostra città. Se avete domande o avete bisogno di 
ulteriore assistenza, si prega di contattare l'indirizzo: campaign@idpc.net 
Guida alla Mobilitazione per la Giornata di Azione Globale 2016 www.supportdontpunish.org. 

 
1 - IL SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA. Support. Don't punish (Aiuto. Non punire) è una 

campagna mondiale di advocacy per aumentare la consapevolezza dei danni causati dalla guerra 
alla droga. La campagna mira a promuovere politiche sulle droghe che rispettino i diritti umani e 
tutelino la salute pubblica, per cambiare leggi e politiche che impediscono l'accesso agli interventi 

di riduzione del danno e ad altri servizi evidence-based, e porre fine alla criminalizzazione delle 
persone che fanno uso di droghe. 

 
I danni causati dalla guerra alla droga non possono più essere ignorati – è necessario chiedere 
politiche più umane sulle droghe, che sostengono, e non puniscono le persone che fanno uso di 

droghe. E' tempo di lasciarsi alle spalle politiche nocive, ideologie e pregiudizi - e dare priorità alla 
salute e al benessere delle persone colpite. 
 

Sono molti i messaggi che s’inseriscono sotto l'ampio ombrello del concetto di supporto. La 
campagna AIUTO. NON PUNIRE può avere proprie specifiche, locali o nazionali. 

 
In senso lato: 
Con il termine AIUTO, intendiamo: proteggere i diritti umani delle persone che fanno uso di droga 

- compreso il loro diritto alla salute e il diritto alla vita. Fornire servizi di riduzione del danno (come 
siringhe sterili, servizi per l'iniezione sicura e prevenzione dell'overdose) che hanno dimostrato la 

propria efficacia in tutto il mondo. Fornire, chi ne ha bisogno, di prestazioni adeguate per migliorare 
la propria salute, insieme a servizi di assistenza sociale. Fornire chi ne ha bisogno di un trattamento 
farmacologico efficace e umano. Assicurarsi che questi servizi siano finanziati - destinando solo una 

piccola parte del budget di quello che spendiamo nell'applicazione della legge sulla droga per la 
riduzione del danno1. 

 
Con il termine NON PUNIRE, si intende: 
Cessare di demonizzare le persone che fanno uso di droghe ritenute illegali. Porre fine alla 

criminalizzazione delle persone che fanno uso di droghe, così come a chi compie reati droga-
correlati, non violenti e di basso livello. Smettere di dare risposte sproporzionate per reati connessi 

alla droga - come ad es. gli ergastoli. Fermare gli abusi sistematici ai danni delle persone che fanno 
uso di droghe - anche quelli compiuti dalla polizia. Mettere fine al ricorso alla pena di morte per 
qualsiasi reato connesso alla droga. 

 

                                                                 
1 - Questo messaggio proviene dalla campagna "10by20" portata avanti dall'Harm Reduction International, 

che si allinea perfettamente con il concetto del supporto. Guida alla mobilitazione per la Giornata di Azione 

Globale 2016su: www.supportdontpunish.org 
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La Giornata di Azione Globale 2016 è particolarmente importante, perché giunge subito dopo sia la 

sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (UNGASS) sulle droghe sia la riunione ad alto livello 
delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS: le nostre informazioni internazionali per la campagna si 

concentreranno sul comunicare le implicazioni e le decisioni seguite a questi importanti traguardi.  
 
2 - LA GIORNATA DI AZIONE GLOBALE 

La Giornata di Azione Globale è una delle principali attività della campagna Aiuto. Non punire e si 
svolge ogni anno intorno al 26 giugno. Il 26 giugno è la “Giornata Mondiale contro il consumo e il 

traffico illecito di droga”, meglio conosciuta come ”Giornata Mondiale di Lotta alla Droga” - 
giorno in cui molti governi celebrano il loro contributo alla “guerra globale alla droga delle Nazioni 
Unite”. In passato, alcuni governi hanno addirittura celebrato le commemorazioni inscenando 

pubbliche esecuzioni o punizioni (percosse) per reati di droga. Prendendo parte alla Giornata di 
Azione Mondiale (o Globale), si può contribuire a "recuperare" il messaggio lanciato in questo 

importante giorno. Per pura coincidenza, il 26 giugno è anche la “Giornata Internazionale delle 
Nazioni Unite” a sostegno delle vittime di tortura - una coincidenza ironica considerate le torture 
diffuse e l'abuso subito dalle persone in nome della guerra alla droga. 

 
Il piano per il 26 giugno, 2016 è semplice - una vasta gamma di “azioni” si svolgeranno nelle città 

di tutto il mondo, organizzato da partner e reti locali. E' fondamentale visualizzare il logo della 
campagna Support. Don't punish (su t-shirt, poster, spille, cartelloni o striscioni); tali eventi locali 
diventano parte di una più ampia azione globale - in solidarietà con le azioni che si svolgono in altre 

città di tutto il mondo. 
 

3 - COSA E' SUCCESSO NEGLI ANNI PRECEDENTI? 

La campagna Aiuto. Non punire è diventata uno spettacolo con una forza mondiale tesa alla 
riforma delle politiche sulle droghe, all’adozione di politiche di riduzione del danno e tutela dei 

diritti umani. In Bosnia-Erzegovina o Tanzania, tanto per fare alcuni esempi di nazioni “lontane”. 
Dal 26 giugno 2013, la Giornata di Azione Mondiale è cresciuta in forza e dimensioni: dalle 41 città 

del primo anno, alle 100 del 2015 e 160 nel 2016, sono state organizzate una grande varietà di 
azioni diverse, tra cui: street parade, spettacoli di danza, graffiti e pavement art, raduni e 
manifestazioni al di fuori dei punti di riferimento principali, processioni e cortei per la città, 

conferenze stampa o comunicati stampa, eventi musicali, eventi culturali, spettacoli teatrali, 
spettacoli per conferenze pubbliche, workshop e seminari per sensibilizzare l'opinione pubblica sui 

problemi, eventi sportivi come le partite di calcio campagne sui social media come Facebook, 
Twitter, ecc. interviste radiofoniche e televisive, lancio su giornali locali, relazioni, libri di fumetti e 
petizioni. In Egitto, i partner hanno organizzato una “catena umana” seguita da uno spettacolo in 

barca sul Nilo. 
 

Nel Regno Unito, una serie di celebrità - tra cui Russell Brand, Sir Richard Branson e Sting - hanno 
firmato una lettera indirizzata al primo ministro chiedendo una riforma delle politiche sulle droghe. 
Questo è stato poi accompagnato da una protesta, e da un banner gonfiabile, posto fuori dalle 

Camere del Parlamento. In Russia, i membri del famigerato gruppo punk "Pussy Riot" hanno riunito 
gli attivisti per una serie di foto che si sono guadagnate l'attenzione dei media. 

In Senegal, i partner locali hanno organizzato una passeggiata di sensibilizzazione attraverso la 
città. A Puerto Rico, i partner locali, invece, hanno collaborato con l'organizzazione di una 
manifestazione e un enorme dipinto murale con sopra scritto "No More War on Drugs". 

 
 

Ci sono tanti altri esempi troppo - è possibile trovare altre informazioni e ispirazione a: 
http://supportdontpunish.org/day-of-action-2013/ 
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http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/ 

http://supportdontpunish.org/day-of-action-2015/ 
http://idpc.net/publications/2015/04/independent-evaluation-of-the-support-don-t-punishcampaign-

january-2013-to-december-2014  
 
4 - COSA PUOI FARE NEL 2016? 

L'obiettivo per la Giornata di Azione Mondiale 2016 è di produrre azioni locali ad alto profilo e 
visivamente simboliche. Sta a voi decidere interamente quali azioni organizzare - e questa decisione 

deve essere presa sulla base di ciò che è fattibile e conveniente, ciò che funziona meglio nel 
contesto locale e ciò che si pensa avrà l’impatto maggiore. I numeri coinvolti possono variare da 10, 
20 persone, a più di 100, in alcune città - e speriamo che gli esempi di altri possano servire come 

fonte d'ispirazione. Per massimizzare l'impatto collettivo, tutto ciò che chiediamo è che tali azioni 
siano collegate alla campagna di rilievo globale utilizzando il logo Support. Don't punish. 

Quest’ultimo, potrebbe essere stampato su t-shirt, striscioni, poster, messo su report o altri materiali 
- e ci permette di collegare le azioni locali e dimostrare che sono tutte parti di uno sforzo globale 
coordinato. Si può anche decidere di utilizzare il logo Support. Don't punish accanto a quello delle 

proprie organizzazioni, partner o altre campagne. Negli Stati Uniti, ad esempio, le proteste di 
Support. Don't punish fuori dalla sede delle Nazioni Unite erano accanto a striscioni e magliette 

della campagna “No More War Drug” della Drug Policy Alliance. 
 
NOTA: nel 2016, il 26 giugno cade di domenica. Anche se questo potrebbe non essere un problema 

in alcune città, altre potrebbero trovare più difficile mobilitare le persone e l'attenzione dei media 
durante il fine settimana. 

 
L'obiettivo è di organizzare l’evento il giorno più adatto - che potrebbe anche essere Venerdì 24 
giugno o Lunedi 27 giugno, per esempio. 

 
4.1 Media Outreach 

Uno dei più grossi impatti che la campagna può avere è attraverso il rapporto con media locali e 
internazionali - attirando l'attenzione positiva dei media, sensibilizzando sui temi della campagna, 
permettendo alle persone che fanno uso di droghe di raccontare le proprie storie ed essere ascoltati. 

Si consiglia ai partner di impegnarsi con media locali e fotografi in vista degli eventi del 26 giugno.  
Al fine di rendere le azioni più media-friendly possibili, bisognerebbe cercare di far posare i 

partecipanti, per delle foto accanto ai monumenti principali. Si dovrebbe cercare di girare video e 
scattare foto delle azioni, per l'uso sui social media (e il sito web di Support. Don't punish). Il team 
della campagna - con sede a Londra - avrà il compito di coordinare le varie attività locali e la 

copertura mediatica al fine di preparare un articolo per le agenzie di stampa e i grandi giornali 
internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
4.2 I messaggi di Advocacy 

La Giornata di Azione Mondiale funziona meglio quando è calibrata su misura per le proprie 

esigenze ed è dotata di messaggi che fanno leva su caratteristiche locali; quando è parte di uno 
sforzo di difesa più ampio - e non è solo un evento una tantum. Nel corso degli ultimi anni, le azioni 

di maggior successo sono state quelle che si sono concentrate su importanti questioni locali. 
Queste potrebbero essere una specifica legge nazionale o una condotta politica che necessita di 
cambiamento, la richiesta di chiusura dei centri di trattamento farmacologico obbligatorio, mettere 

in evidenza documentate violazioni dei diritti umani e casi di cattiva condotta della polizia, chiedere 
spazi per l’uso di droghe o altri servizi di riduzione del danno, o qualsiasi altro “tema caldo” che si 

inserisce all'interno dei grandi obiettivi della campagna. 
In Ucraina, ad esempio, le azioni messe in campo hanno evidenziato i danni causati dalla rimozione 
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dei servizi di riduzione del danno dopo l'invasione russa della Crimea e dell’Ucraina orientale. 

A livello globale, impiegheremo la campagna anche per evidenziare i risultati di due importanti 
incontri internazionali avvenuti nel 2016: la sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU 

(UNGASS) sulle droghe del mese di aprile, e la riunione ad alto livello delle Nazioni Unite su 
HIV/AIDS ai primi di giugno. La Giornata di Azione Globale è un'ottima occasione per accrescere 
la consapevolezza di ciò che è accaduto in questi incontri, e chiedere la riforma delle politiche. 

 
4.3 Il progetto Interactive Photo 

Una parte fondamentale della campagna è il progetto Interactive Photo - vedi 
http://supportdontpunish.org/photoproject/. Sono state presentate più di 7.500 foto da tutto il mondo 
come parte di questa “petizione fotografica”. Partecipare è semplice: basta prendere una foto con il 

logo della campagna e inviarlo poi a campaign@idpc.net  così da caricarla sul sito web e i social 
media. È quindi possibile incoraggiare le persone che prendono parte alla vostra azione a scattare 

foto per la campagna, inoltre, abbiamo progettato un poster della campagna per il download e la 
stampa. 
 

 
4.4 Fondi e altre risorse 

Come negli anni precedenti, i coordinatori della campagna – l’International Drug Policy 
Consortium (IDPC) - hanno un numero limitato di piccole sovvenzioni per sostenere le azioni 
locali, come parte della campagna. Il massimo che può essere fornito è di 1.000 dollari per paese, e 

sarà data priorità alle proposte che avranno l'impatto maggiore, in cui non sono disponibili fondi 
alternativi, e dove le persone che fanno uso di droghe svolgono un ruolo centrale nello sviluppo e 

nella realizzazione delle proposte. Il termine ultimo per le richieste di finanziamento è il 26 maggio 
2016, e le decisioni in merito ai pagamenti saranno prese entro la fine del mese di maggio. Se 
necessario, le decisioni possono essere prese anche in base al concetto: “primo arrivato, meglio 

servito”. Le domande di finanziamento devono pertanto essere comunicate appena possibile                                                                                                                           
a campaign@idpc.net. 

Oltre a piccoli sussidi, IDPC può anche decidere di sostenere le azioni locali per la fornitura di 
magliette e altri materiali. Anche in questo caso, si prega di contattare campaign@idpc.net il più 
presto possibile, le forniture sono limitate. 

Altre risorse, inclusi i loghi della campagna, sono liberamente disponibili sul sito al link 
http://supportdontpunish.org/resources/. 

Il logo della campagna può essere scaricato in un’ampia varietà di formati dal sito, ma se sono 
necessari altri formati - incluse le versioni ad alta risoluzione - si prega di contattare 
campaign@idpc.net. Abbiamo anche fornito loghi tradotti in circa 15 lingue (vedi 

http://supportdontpunish.org/campaign-logos/). Se si volesse la traduzione in una lingua non ancora 
presente, basta inviare un'e-mail a campaign@idpc.net con l'esatta traduzione di "Support. 

Don’t punish" per essere aggiunti. 
 
6. GUIDA PASSO-PASSO 

Questa lista di controllo è stata progettata per fungere da direttrice a un'azione di successo il o 
intorno al 26 giugno: 

 
A. SPUNTARE GLI ELEMENTI DELLA LOGISTICA QUANDO FATTI 

Contattate campaign@idpc.net per farci sapere che siete interessati a partecipare. 

Visitate www.supportdontpunish.org e i nostri account Facebook e Twitter, per familiarizzare con i 
documenti, le risorse e segnarsi per ulteriori informazioni. Per il giorno dell’azione, identificare una 

persona che sarà il responsabile per la gestione della manifestazione. Assicurarsi che questa persona 
abbia una buona conoscenza della campagna. Organizzare un incontro o una riunione con i 

http://supportdontpunish.org/photoproject/
mailto:campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/resources/
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/campaign-logos/
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org
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principali partner locali - in particolare le reti locali di persone che fanno uso di droghe. Si dovrebbe 

discutere il tipo di azioni che si desiderano fare, i luoghi, il budget a disposizione, e le attività che 
devono essere condivise. 

Contattare campaign@idpc.net il più presto possibile per farci sapere ciò che è stato pianificato. 
Stimare quante persone saranno presenti, e prendere accordi per eventuali materiali necessari (come 
le t-shirt). Contattare campaign@idpc.net o visitare www.supportdontpunish.org/resources per il 

download dei loghi ad alta risoluzione. 
Se si necessita di risorse, si prega di contattare campaign@idpc.net e cercheremo di dare un 

supporto. Il termine ultimo per le richieste di finanziamento è il 26 maggio 2016. 
Preparare tutti gli altri materiali necessari per l'azione - questi possono includere volantini, 
striscioni, manifesti, bandiere, costumi, distintivi, adesivi, stencil, ecc 

Fare una valutazione del rischio dell'evento, per assicurare che garanzie e protezioni necessarie 
siano in atto per rendere la giornata un successo. Il documento di valutazione è disponibile presso 

www.supportdontpunish.org/resources. Il giorno prefissato, fare in modo che si arrivi presto al 
luogo dell'azione per sovrintendere a eventuali preparativi finali. Dopo l'azione, si prega di inviare 
eventuali articoli di notizie, foto, video o link sui social media per campaign@idpc.net. 

 
 

B. SPUNTARE GLI ELEMENTI CHE RIGUARDANO I SOCIAL MEDIA QUANDO 

COMPLETATI 

Se si desidera che la vostra organizzazione venga elencata come sostenitrice della campagna, si 

prega di inviare il logo e l’indirizzo del sito web a campaign@idpc.net. Creare un evento Facebook 
della vostra azione - qualcosa che può essere promosso e che le persone possano firmare o votare. 

Una volta che avete l'URL dell’evento, si prega di inviarlo a campaign@idpc.net per l'inserimento 
sul sito principale. Includere anche mappe e indicazioni, se necessario. Iniziare a promuoverlo 
attraverso i social media diverse settimane prima dell'evento, al fine di realizzarne il lancio. Questo 

include: il blog sulla campagna e i vostri piani - collegandoli a storie locali, eventi e notizie, se 
possibile. 

Promuovere la campagna e il vostro evento attraverso Facebook – la pubblicazione di notizie, 
immagini e aggiornamenti, e pulsanti di condivisione/gradimento della pagina della campagna 
centrale: www.facebook.com/supportdontpunish. 

Promuovere il vostro evento attraverso Twitter, utilizzando l'hash-tag #supportdontpunish (questo 
apparirà sul sito della campagna). Scaricare su “Interactive Photo Project” il manifesto della 

campagna e linkare per l’invio delle foto a campaign@idpc.net. Queste foto 
(www.supportdontpunish.org/photoproject~~number=plural) possono poi essere utilizzate per le 
proprie pagine Facebook e la promozione sui social media, ecc (si potrebbe anche usarle come 

immagini del profilo del social media). Promuovere la campagna tramite qualunque newsletter e siti 
web che voi o la vostra organizzazione siate iscritti. Prendere accordi con colleghi e amici per 

fotografare o filmare l'evento per la pubblicazione sui social media e sul/sui tuo sito web. Si prega 
di inviare foto, video o link a campaign@idpc.net~~V~~number=plural. Contattare blogger  
influenti, individui e organizzazioni che si conoscono. Chiedete loro di contribuire a promuovere la 

campagna attraverso la condivisione dei contenuti sui social media o chiedendo loro di 
rappresentare la campagna nel proprio lavoro. Invitarli anche alla Giornata di Azione Globale. 

La mattina della manifestazione, mettere alcuni post finali per ricordare l’evento alla gente, poi 
cercare di inserire immagini e aggiornamenti su Facebook/Twitter durante l'evento. Dopo l'evento, 
tenere una contabilità aggiornata sui tuoi social media con foto che abbiano un riscontro positivo 

della Giornata di Azione Globale, compresi i collegamenti a qualsiasi media. 
 

C. SPUNTARE LE VOCI SULL’IMPEGNO CON I MEDIA APPENA FATTO 

Compilare un elenco di giornalisti locali e contatti con i media - compresi i loro nomi, la società per 

file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org/resources
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org/resources
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.facebook.com/supportdontpunish
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org/photoproject~~number=plural
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net~~V~~number=plural
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cui lavorano, il loro indirizzo e-mail, e i loro numeri di contatto. Includere giornalisti e reporter che 

si occupano di salute, problemi medici e sociali, così come chi si occupa di raccogliere le notizie 
generali e d’immagine. Scaricare e adattare/tradurre il comunicato stampa pre-evento (sarà reso 

disponibile a breve). Distribuirlo ai vostri contatti dei media all'inizio di giugno. Assicuratevi che il 
portavoce locale conosca i dettagli per far fronte a qualsiasi domanda, e fate in modo che tale 
persona conosca molto bene la campagna. Fate un follow-up del comunicato stampa organizzando 

un incontro con alcuni dei giornalisti chiave, una o due settimane prima dell'evento. Portate con voi 
un po’ d’informazioni sulla campagna, così come sulla vostra organizzazione. 

Scaricare e adattare/tradurre il comunicato stampa per il giorno della manifestazione (questo sarà 
reso disponibile a breve). Rilasciarlo sotto embargo 1-2 giorni prima dell'evento. Follow-up con 
telefonate per confermare che fotografi e giornalisti saranno presenti. Includere i dettagli del 

portavoce locale - questa persona dovrebbe essere presente all'evento in sé ed essere pronto a 
rispondere alle domande dei giornalisti in caso di necessità. Dopo l'evento, si prega di tenere  

aggiornata la squadra della campagna con i link a qualsiasi copertura mediatica che avete visto - si 
prega di inviarli anche a campaign@idpc.net. 
  

7. DOCUMENTARE E VALUTARE LE AZIONI 

È possibile effettuare riprese o film di qualità della vostra azione utilizzando il telefono o una 

fotocamera. Se possibile, si consiglia una macchina fotografica, anche se fosse necessario prenderne 
in prestito una. Si può anche chiedere a più persone di filmare l'evento, e raccogliere i filmati in 
seguito. I migliori consigli per ottenere le migliori riprese video senza spendere una fortuna: 

tenere la fotocamera/telefono costantemente pronta per tutto: usare qualcosa a cui appoggiarsi 
(muri, pali, ecc), o tenere i gomiti contro il corpo per aiutarsi a tenere ferma la fotocamera. Non 

spostarsi improvvisamente o troppo velocemente, anche quando inseguite delle persone. Datevi il 
tempo di vedere ciò che si sta filmando, e per pianificare ciò che sarà dopo. Ritraete sempre lo 
sfondo, e non il ritratto: questo funziona meglio su YouTube e i social media. Prova a girare la 

stessa azione da diversi punti di vista, per variare. Si dovrebbero raccogliere anche i dati dell'evento 
se potete. Quante persone hanno partecipato? Quanti giornalisti o fotografi dei media hanno 

partecipato? Questo ci aiuta a capire la portata globale degli eventi locali, e dopo il 26 giugno ci si 
metterà in contatto con tutti gli organizzatori degli eventi per cercare di raccogliere queste 
informazioni. 

 
 

8. ALTRI MODI PER PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA 

Come per la Giornata di Azione Globale, ci sono molti altri modi in cui è possibile mostrare il 
vostro sostegno alla campagna Support. Don’t punish: 

Visita www.supportdontpunish.org e seguire i link per registrare e condividere la campagna tramite 
e-mail, Facebook e/o Twitter Like e condividi la pagina Facebook: 

www.facebook.com/supportdontpunish~~MD~~aux. 
Scarica la nostra appositamente progettata per l’immagine di copertina di Facebook (entrambi 
disponibili da www.supportdontpunish.org/resources), e caricarli sul tuo profilo. Utilizzare l’hash-

tag della campagna: #supportdontpunish (il vostro Tweet sarà poi esposto sulla home page della 
campagna). Se volete essere elencati come organizzazione di sostegno, si prega di inviare logo e 

sito web dell'organizzazione a campaign@idpc.net - questo sarà poi presente su Facebook e 
http://supportdontpunish.org/supporting-ngos/ Prendete parte al progetto interattivo Photo: scaricate 
il manifesto della campagna e inviate la vostra foto a campaign@idpc.net. Utilizzate il nome della 

campagna, il logo e i messaggi sui vostri siti, relazioni e presentazioni. Il 26 giugno, modificate le 
foto del profilo di Facebook e Twitter con il logo della campagna - prendendo così parte alla 

Giornata di Azione Globale 2016. 
 

file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.facebook.com/supportdontpunish~~MD~~aux
file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org/resources
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net
http://supportdontpunish.org/supporting-ngos/
file:///O:/Campagne%20Euronpud/campaign@idpc.net


 

Tradotto da Indifference Busters 

 7 

9. DETTAGLI DEL TEAM DI CONTATTO 

www.supportdontpunish.org/resources contiene tutti i documenti, le risorse e le informazioni di cui 
avete bisogno - tra cui questa guida, i loghi, i comunicati stampa, ecc Se avete domande o dubbi, 

non esitate a contattare il team della campagna che ha base a Londra: 
 
Jamie Bridge jbridge@idpc.net Skype: bridgejamie  

Marie Nougier mnougier@idpc.net Skype: marie.nougier  

file:///O:/Campagne%20Euronpud/www.supportdontpunish.org/resources
mailto:jbridge@idpc.net
mailto:mnougier@idpc.net

