Data : 18 gennaio 2018
Servizio: Mobbing e stalking contro tutte le violenze
Protocollo: 10/2018 AM/ad
Oggetto: OBR

A tutte le Strutture UIL
LORO SEDI

Come già sapete la UIL anche quest’anno è partner di One Billion Rising (OBR) e come ogni anno il 14
febbraio il movimento OBR manifesterà nelle piazze contro ogni violenza e discriminazione con ogni espressione
artistica: danza, musica, teatro, lettura ecc.
OBR rappresenta un movimento mondiale che si svolge in 200 paesi al mondo e che mobilita un miliardo di
persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà. Il messaggio One Billion Rising 2018 è
proprio quello dell’importanza della solidarietà come linfa vitale per una rivoluzione pacifica e arma contro
ogni violenza.
Dalle organizzatrici italiane ci sono arrivate alcune importanti segnalazioni:

a) Poiché il 14 febbraio 2018 sarà mercoledì, gli eventi potranno essere organizzati anche nei giorni
precedenti e successivi (weekend del 10/2 o del 17/2);

b) La segnalazione degli eventi UIL a OBR sarà cura del Centro di Ascolto Nazionale;
c) Hashtag ufficiali:
#RiseInSolidarity;#1billionrising ; #UntilTheViolenceStops

d) Si può organizzare un flash mob durante l’evento del 14 febbraio, seguendo la canzone Break the
chain

e) L’evento One Billion Rising può essere caratterizzato da performance artistiche di ogni genere e da
momenti di lettura.

f) Per quanto riguarda le autorizzazioni, bisogna affiggere un avviso pubblico di ripresa video nei
luoghi in cui viene organizzata la manifestazione e, se si vogliono riprendere e/o intervistare le persone
presenti, suggeriamo di chiedere loro di firmare una liberatoria così da poter usare i video sui siti web,
social e per eventuali montaggi. Per quanto riguarda la liberatoria dovete chiamare il nostro ufficio.
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g) Per quanto riguarda le letture , le liberatorie e le autorizzazioni vi forniremo i testi e i
documenti specifici

Per dichiarare l’adesione e ricevere maggiori informazioni vi chiediamo di scriverci al seguente indirizzo:
mobbing&stalking@uil.it
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