
8 febbraio 2022: PARTECIPA AL TWITTER STORM
PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA E RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone dell’8 di
Febbraio, anche quest’anno cercheremo di sensibilizzare la comunità presente su twitter sul
nostro impegno comune contro la tratta e sul tema di questa edizione “La forza della cura.
Donne, economia, tratta di persone”.

Vi proponiamo dunque di unirvi a noi e dar vita insieme ad

un Twitter storm

martedì 8 febbraio 2022, dalle ore 13:30 alle 14:30 CET.

Ecco di seguito le istruzioni per partecipare:

QUANDO E COSA FARE

Martedì 8 febbraio tra le 13.30 e le 14.30 dovrete nei vostri profili twitter compiere due azioni:

- pubblicare almeno un TWEET con l’hashtag della giornata #PrayAgainstTrafficking
- ritwittare almeno uno dei tweet del profilo dell’account ufficiale della Giornata
https://twitter.com/preghieratratta

ESEMPI DI TWEET

Abbiamo preparato degli esempi di tweet. Ognuno è libero di crearne di altri. L’importante è che
contengano tutti l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.

● Oggi è la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta. Preghiamo insieme
per tutte le vittime. Il 72% sono donne e bambine #PrayAgainstTrafficking
#thePowerOfCare

● Nel giorno di Santa Bakhita, partecipiamo alla maratona mondiale online di preghiera contro
la tratta. Il tema: “La forza della cura. Donne, economia, tratta di persone”.
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● No alla tratta! Promuoviamo un’economia della cura, che abbatta le disuguaglianze. Oggi in
tutto il mondo preghiamo per questo #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

www.preghieracontrotratta.org

http://www.preghieracontrotratta.org


● #PrayAgainstTrafficking Oggi è la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la
tratta. Unisciti alla maratona mondiale. In diretta su www.preghieracontrotratta.org

● Nella Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta ricordiamo Santa Giuseppina Bakhita
e tutte le vittime come lei della tratta. Vuoi saperne di più? www.preghieracontrotratta.org
#PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● 8 febbraio: Maratona mondiale di preghiera contro la tratta (oggi fino alle 17 CET). Invitiamo
tutti ad unirsi alla diretta youtube.com/c/preghieracontrotratta #PrayAgainstTrafficking

● I #PrayAgainstTrafficking #thePowerOfCare

● #PrayAgainstTrafficking Per passare dalle parole ai fatti serve l’impegno di tutti. Partecipa
anche tu [aggiungere @ nome di amici/altre organizzazioni]

Dopo aver fatto il vostro tweet, non dimenticatevi anche di ritwittare uno dei tweet della giornata
che trovate nell’account https://twitter.com/preghieratratta

ALCUNE FAQ – DOMANDE/DUBBI FREQUENTI

*Si può iniziare prima delle 13:30? NO. Perché il twitter storm riesca, è importante che rispettiamo
gli orari dati (twittiamo tra le 13.30 e le 14.30)

*Si possono fare i retweet? Certamente! Contribuiscono a far conoscere la Giornata!

*Quanti tweet si possono fare? Tutti quelli che volete. Più ce ne sono e meglio è. Ricordate di usare
#PrayAgainstTrafficking

*Devono essere necessariamente questi testi? NO, si può scrivere qualunque cosa, è però
importante usare sempre l’hashtag #PrayAgainstTrafficking.

*Si possono scrivere tweet anche dopo le 13:30? SÌ! Continuiamo anche oltre l’orario indicato.

*Che lingua devo usare? Usa la lingua che preferisci. E’ una giornata mondiale.

*Si possono programmare  i  Tweet?   Certo, ad  esempio   attraverso   l’applicazione   TweetDeck
(https://tweetdeck.twitter.com)

*Si può partecipare solo con gli account istituzionali delle organizzazioni? NO, tutti possono
partecipare, da tutti gli account (personali o delle associazioni/gruppi/enti/istituzioni)

Se fate parte di una organizzazione, condividete queste istruzioni con tutto lo staff e le persone
attive su twitter.

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.
Grazie per la collaborazione. A presto!

Passa parola e soprattutto…partecipiamo numerosi!

www.preghieracontrotratta.org
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