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In tutto il mondo, le persone vogliono tornare alla propria vita, vogliono vedere la propria
famiglia e gli amici, vogliono imparare insieme, lavorare insieme, camminare insieme,

festeggiare insieme. Ci auguriamo di poter tornare presto a fare tutto ciò e molto di più,
insieme.

  
Se però i Paesi agiscono da soli nella lotta alla pandemia, la nostra vita non sarà la stessa.
Nessun Paese e nessuna comunità può davvero tornare alla normalità se agiamo da soli. 

 
Sfide globali richiedono soluzioni globali. Abbiamo bisogno di vaccini disponibili in tutto il

mondo al più presto.  
 

#SoloInsieme possiamo davvero tornare alla normalità. 
 



Capi di Stato o di Governo 
Ministri e altri ufficiali politici e amministrativi 
Rappresentanza Permanente a New York e altri diplomatici 

Artisti (cantanti, pittori, scrittori), sportivi e sportive 
Giornalisti, blogger e altri influencer 
Leader del settore privato 

CHE COSA CHIEDIAMO 

Invitiamo gli Stati Membri a partecipare a livello governativo: 

attraverso canali istituzionali o privati, come opportuno 

Invitiamo inoltre gli Stati Membri ad aiutarci a coinvolgere altre persone: 



Post con testo semplice 
Post con testo e grafica 
Post con testo e foto 
Post con testo e video 

COME PARTECIPARE 
 

Gli individui e i canali istituzionali possono pubblicare: 

contenente l’hashtag #SoloInsieme 

Siate creativi nella scelta di foto e video: persone che si abbracciano o che
sorridono insieme, che corrono o nuotano insieme, persone che mangiano
insieme, che giocano insieme, che studiano o lavorano insieme... Oppure potete
usare una foto o un video dell’istituzione o della persona che pubblica il post. 



ESEMPIO DI TESTO 
COME ISPIRAZIONE PER CREARE IL PROPRIO POST 

 
"Ci uniamo all’appello di @UN per un piano di vaccinazione globale. Una pandemia richiede una risposta
coordinata globale. #SoloInsieme possiamo superare la pandemia e la crisi, per tornare ancora una
volta a lavorare, studiare e vivere insieme"  

“Presto potremo riabbracciare i nostri cari, mangiare insieme, pregare insieme, correre insieme. Ma la
pandemia avrà fine soltanto quando sarà finita ovunque. #SoloInsieme possiamo uscire da questo
momento buio della storia" 

"Nell'ultimo anno, abbiamo rinunciato a molte cose che amiamo: passare il tempo con la famiglia, le
feste, la scuola. Milioni tra noi hanno perso qualcuno di caro. #SoloInsieme possiamo porre fine alla
pandemia, facendo in modo che i vaccini siano condivisi equamente in tutto il mondo" 

"Uno sforzo di vaccinazione globale è cruciale per salvaguardare il nostro futuro. I vaccini devono andare
prima a coloro che ne hanno più bisogno, indipendentemente da dove vivono. #SoloInsieme possiamo
porre fine a questa pandemia e gioire ancora una volta insieme della nostra umanità"  
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