ESEMPI DI APPUNTI PER I SOCIAL MEDIA

Connettiti con la Campagna attraverso la piattaforma di social media di 16 Giorni. Gli esempi di seguito
segnalati possono aiutarti a rimanere connesso con le organizzazioni che partecipano alla campagna da ogni
parte del mondo, possono darti un’opportunita’ per promuovere il tuo coinvolgimento nella Campagna 16
Giorni e possono aiutare ad aumentare la consapevolezza per porre fine alla violenza di genere.
I Social Media della Campagna 16 Giorni
Pagina dei sostenitori in Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Calendario in rete della Campagna: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Twitter: #16days, @CWGL_Rutgers
Unisciti alla Listserv di 16 Giorni: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Issuu: http://issuu.com/cwgl
Skype: cwgl_16days
Esempi di note per Facebook e Twitter:
Segnalo sul tuo calendario! # La Campagna 16 Giorni di Attivismo inizia il 25 Novembre. Scendi in
campo e fai sentire la tua voce!
Dalla pace in casa alla pace nel mondo #16days 2012
1 donna su 5 sara’ vittima di stupro o tentato stupro durante la sua vita #16days
La violenza uccide e rende disabili cosi’ tante donne tra i 15 ed i 44 anni cosi’ come fa il cancro
#16days
Un numero stimato tra 100 e 140 milioni di ragazze di donne nel mondo convivono con le
conseguenze di una mutilazione genitale #16days
Si stima che la spesa militare nel 2011 sia stata circa 1,738 miliardi di dollari. Circa 711 miliardi di
dollari sono stati spesi solo dagli Stati Uniti #16days
E’ 7.2 volte piu’ probabile che avere una o piu’ pistole in casa renda una donna vittima di omicidio
#16days
Dove sarai durante la Campagna 16 Giorni?
I diritti delle donne SONO diritti umani! #16days
Sostieni i difensori dei diritti umani! 29 novembre: Giornata internazionale dei difensori dei diritti
umani delle donne! #16days
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