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Vademecum
#abbraccioperlapace è una campagna di 
mobilitazione per promuovere l’apertura di 
tavoli di dialogo tra le comunità ucraine e 
russe presenti in Italia per arginare  e prevenire 
l’odio che potrebbe divampare tra i due popoli 
fratelli in conseguenza dell’aggressione Russa 
all’Ucraina. La campagna è rivolta a  tutte le 
organizzazioni della società civile ma anche a 
gruppi di cittadini informali che vogliano aderire 
agli obiettivi della campagna usandone gli 
strumenti previsti e condivisi
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Per aderire è sufficiente:
- mandare una mail a abbraccioperlapace@gmail.com indicando 
nome dell’organizzazione, persona di riferimento e contatti telefonici 
e numero di tavoli aperti con indicazione dell’indirizzo esatto e se 
apertura giornaliera continuata o a fasce orarie, settimanale.
- Scaricare al link www.azionecattolica.it/abbraccioperlapace/ e 
www.perunnuovowelfare.it/abbraccioperlapace/ la grafica ufficiale 
della campagna, stamparla e affiggerla all’ingresso della sede 
(preferibile in A3). 
- Il cartello dell’apertura di un Tavolo di Dialogo per la Pace in quella 
sede va affisso a prescindere dall’organizzazione di specifici eventi. 
Il cartello stesso è un invito alle due comunità ad utilizzare quella sede 
per incontrarsi.

Per diventare promotori 
di un #Tavolo di Dialogo per la Pace basta ospitare nella propria 
sede la testimonianza di cittadini dell’est di diverse nazionalità, in 
particolar modo russi e ucraini. Il dialogo può partire da un qualsiasi 
tema; per esempio leggere insieme autori delle due nazionalità e del 
pensiero nonviolento, organizzare insieme raccolte di beni di prima 
necessità da inviare nelle zone del conflitto, condividere progettualità 
utili per il sostegno a distanza e per l’accoglienza di profughi 
della guerra. Durante il tavolo le persone che partecipano sono 
accompagnate da operatori capaci di essere accoglienti e di animare 
il dibattito. Il tavolo di dialogo può concludersi con un impegno scritto 
dei componenti di entrambe le comunità per far avanzare la pace.

Vita ha realizzato un instant book di letture gratuitamente 
scaricabile al link  
www.vita.it/it/magazine/2022/03/01/letture-per-la-pace/426/

È importante
scattare una foto tra le persone di diversa nazionalità mentre si 
scambiano un abbraccio chiedendo espressa autorizzazione 
a riprendere i volti, in caso contrario fotografando l’abbraccio in modo 
tale da impedirne il riconoscimento ( in molti temono ripercussioni 
per i familiari rimasti nel paese di origine) e inviarla all’indirizzo mail 
abbraccioperlapace@gmail.com con una breve descrizione dei 
protagonisti (meglio l’uso degli pseudonimi) e delle loro storie.
Segnalateci sempre l’indirizzo del Tavolo, creeremo una mappa con 
tutte le sedi! Se avrete organizzato degli specifici appuntamenti 
comunicateci anche i giorni e gli orari.

http://www.azionecattolica.it/abbraccioperlapace/
http://www.perunnuovowelfare.it/abbraccioperlapace/
http://www.vita.it/it/magazine/2022/03/01/letture-per-la-pace/426/
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Per rafforzare la campagna 
di comunicazione potete:

- Inviare ai vostri giornalisti di riferimento, anche locali, i comunicati 
stampa ufficiali che troverete alla pagina www.vita.it ,
www.perunnuovowelfare.it , www.azionecattolica.it e www.ebbene.org

- Seguire il profilo twitter dedicato  https://twitter.com/abbracciopace   
e instagram https://instagram.com/abbraccioperlapace

- Mettere un like alla pagina dedicata  
https://www.facebook.com/Abbraccio-per-la-Pace-111973814757587

- Rilanciare i Contenuti sulle proprie pagine ufficiali

- Usare l’hashtag #abbraccioperlapace #embraceforpeace 
accompagnandolo a #nowar #Ucraina

La campagna partirà ufficialmente 
giovedì 3 marzo alle 10.00, 

per info usate la mail ufficiale


