
 

LETTERE APERTE PER QUESTIONI SOCIALI

 

La campagna “Write for Rights” di Amnesty International &
La “Open letter on behalf of the Cultural & Creative Sectors to the EC”. 

Il seguente materiale è creato per aiutarti a familiarizzare con l'iniziativa
delle lettere aperte online, prese da NGOs internazionali ed altri attori di
sostegno. 
Più precisamente, ci occuperemo di due casi studio interessanti:

 
Successivamente il tuo compito sarà quello di ricercare le domande
elencate di seguito e di creare un foglio informativo d'ispirazione per il
futuro. 

COME SI STABILISCONO LETTERE APERTE

COLLETTIVE COME METODO PER LA

PROMOZIONE DELL'ATTIVISMO POLITICO? 

partecipazione democratica
lettere aperte
cittadini all'interno del processo decisionale
petizioni collettive

Questo esercizio si occupa dei seguenti argomenti:

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contain does not constitute an endorsement therein.”

Worksheet
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TIP: Si segua l'esempio dei movimenti per i diritti umani nel
realizzare una lettera aperta collettiva online.

"The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contain does not constitute an endorsement
therein.”

Worksheet

CASO STUDIO I

Cosa significa la campagna "Write for Rights"? 
Quante persone utilizzano questo metodo?
Quali argomenti relativi all'attivismo politico sono già stati trattati in
questa campagna?
Come posso partecipare? 
Come posso iniziare la mia lettera aperta online? 

Campagna “Write for Rights” per combattere le ingiustizie sociali

Come può un cittadino utilizzare le sue capacità di scrittura nel creare
lettere online per difendere le disuguaglianze sociali e promuovere
l'attivismo politico?
(Esempio: La Campagna di Amnesty International)

Link for more info on Amnesty International website, last access on 31/01/22:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
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CASO STUDIO II

LETTERA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER CONTO DEI SETTORI EUROPEI
CULTURALI E CREATIVI. 

“Una lettera aperta da parte di una comunità a livello europeo di 110
networks e associazioni, con lo scopo di invitare la Commissione Europea
ad incoraggiare gli Stati Membri ad integrare appieno la cultura nei
propri piani di ripresa e resilienza nazionali, destinando almeno il 2% dei
budget RRF al CCS" 

Source:
European Network of Cultural Centres Website, last access on 01/02/22
https://encc.eu/resources/database/letters-european-commission-and-national-
governments-behalf-europes- cultural-and

ORA IMMAGINA DI CREARE LA TUA LETTERA APERTA. SEGUI L'ESEMPIO DELLE
INIZIATIVE PRECEDENTI, SCRIVI LA TUA LETTERA ED INVIALA ALLE ISTITUZIONI
POLITICHE! 

Scrivi una lettera per promuovere l'attivismo politico su una questione
sociale che ritieni sia problematica o ingiusta. Condividila con gli altri
attraverso gli strumenti digitali ed invita più persone possibili a partecipare
aggiungendo contenuti per co-creare il testo finale insieme. Invita le
persone a firmare la lettera ed inviala alle istituzioni politiche locali ed
internazionali per sollecitarli e chiedere un cambiamento! 

GUIDA


