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CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
“TUTTI CONDIVIDIAMO 
GLI STESSI SOGNI”
TOOLKIT PER I SOCIAL MEDIA 

http://ec.europa.eu/lgbti


La Commissione europea ha avviato una campagna per accrescere la 
consapevolezza e l’accettazione sociale delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). La campagna fa parte 
della “Lista di azioni per favorire l’uguaglianza LGBTI” presentata nel 
dicembre 2015.

Ti invitiamo a partecipare alla campagna sui social media  
“Tutti condividiamo gli stessi sogni” per dare il tuo sostegno alle 
persone LGBTI in tutta Europa.

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA

Gli obiettivi della campagna sono:
 • accrescere l’accettazione sociale delle persone LGBTI e aiutare 

a contrastare e a prevenire la discriminazione;

 • promuovere messaggi positivi sull’uguaglianza LGBTI e aumentare il numero di  
“alleati etero” e di promotori dell’uguaglianza LGBTI tra la popolazione dell’Unione;

 • dare maggiore visibilità alle azioni della Commissione europea 
volte alla promozione dei diritti delle persone LGBTI.

Tutti i link e i materiali non possono essere divulgati fino al 5 agosto (ore 12.00, orario di Bruxelles).
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http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf


PRODOTTI DELLA CAMPAGNA

Questo toolkit contiene i link a una serie di visuali da utilizzare sui social 
media  che non potranno essere divulgati fino al 5 agosto (ore 12.00, orario 
di Bruxelles).  Il 5 agosto sarà pubblicato anche un video. Il video verrà 
pubblicato sul sito web dell’UE dove sarà anche possibile trovare maggiori 
informazioni sulla campagna e scaricare tutti i prodotti disponibili.  

Il 29 luglio la Commissione europea inizierà, sui canali di social media DG 
JUSTICE, il conto alla rovescia per il lancio ufficiale del video . Ti invitiamo a 
diffondere la notizia tramite retweet e postando questi messaggi sui vostri 
profili social!

EUROPRIDE 2016 AD AMSTERDAM

Nell’ambito della campagna, la Commissione europea partecipa 
all’EuroPride2016 Canal Parade con la propria barca.

HEADLINE E HASHTAG DELLA CAMPAGNA

Tutti condividiamo gli stessi sogni. 
#ShareYourDream 
#EU4LGBTI

MESSAGGIO DELLA CAMPAGNA  

Gli episodi di bullismo e le aggressioni in strada per il semplice fatto di 
essere chi si è fanno ancora tristemente parte della vita quotidiana dei 
cittadini e cittadine lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali 
(LGBTI) in Europa. Il 60% dei cittadini dell’UE ritiene che la discriminazione 
sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere sia un 
fenomeno diffuso, mentre il 47% delle persone LGBTI riferiscono di essere 
stati discriminati nel corso dell’ultimo anno.

La Commissione europea vuole dimostrare all’Europa che tutti i cittadini 
dell’UE sono uguali e che non importa chi amiamo o chi siamo, tutti 
condividiamo gli stessi sogni! La campagna offre l’opportunità di rafforzare 
i messaggi contro la discriminazione e di assicurare il rispetto nei confronti 
delle persone LGBTI.

Fonte: Eurobarometro 2015 sulla discriminazione e indagine 2012 FRA LGBT. 
L’acronimo LGBTI sta per lesbica, gay, bisessuale, trans e intersessuale.

3
TOOLKIT PER I SOCIAL MEDIA

TUTTI CONDIVIDIAMO GLI 
STESSI SOGNI



QUATTRO MODI  
IN CUI PUOI SOSTENERE 
LA CAMPAGNA 

1. Condividi il video

2. Seguici sui social media  

3. Posta sui social media  

4. Pubblica su una newsletter 
(es. la newsletter o la sezione 
notizie del tuo sito web)
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1
QUATTRO MODI  
IN CUI PUOI SOSTENERE 
LA CAMPAGNA 

CONDIVIDI IL VIDEO
Il canale YouTube “EU Justice” diffonderà 
un video che potrai integrare in altri siti 
web, blog e canali di social media. Potrai 
copiare il codice incorporato da YouTube.

Available here in:

English

Bulgarian, Croatian, Czech, Estonian, Greek, 
Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Polish, 
Romanian, Slovak, Slovenian

inglese

italiano
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https://youtu.be/d2DQ2rQzvkw
https://youtu.be/yDWDYKcKBrY
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QUATTRO MODI  
IN CUI PUOI SOSTENERE 
LA CAMPAGNA 

SEGUICI SUI  
SOCIAL MEDIA 
Utilizzeremo i canali di comunicazione 
online indicati sotto per tutta la 
durata della campagna. Non esitare a 
condividere i contenuti di questi canali.  

Canale  Link  

Sito web ec.europa.eu/lgbti 

Facebook 

Pagina Facebook UE Giustizia  
e Consumatori 

facebook.com/EUJustice 

Twitter

EU JUSTICE  
Account Twitter 

@EU_Justice

Twitter

Vera Jourova, Commissioner for  
@EU_JUSTICE Consumers and Gender 
Equality @EU_Commission

@VeraJourova 

YouTube youtube.com/user/EUJustice

Ti preghiamo di utilizzare sempre gli hashtag della campagna #ShareYourDream e/o #EU4LGBTI.
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QUATTRO MODI  
IN CUI PUOI SOSTENERE 
LA CAMPAGNA 

POSTA SUI  
SOCIAL MEDIA  
Abbiamo preparato dei post pronti 
per essere pubblicati sui tuoi canali 
online. Non esitare ad utilizzare 
questo materiale o ad adattarlo al tuo 
pubblico. Ti preghiamo di utilizzare 
sempre gli hashtag della campagna 
#ShareYourDream e/o #EU4LGBTI.
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TWEET  
SUGGERITI

Testo del post

#ShareYourDream @EU_Commission 
lancia la campagna per l’uguaglianza 
LGBTI. Per saperne di più:  
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00 

Immagine Immagine Immagine

Testo del post

La @EU_Commission si oppone alla 
discriminazione e all’odio. Partecipa! 
#ShareYourDream
https://youtu.be/yDWDYKcKBrY 

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00 

Testo del post

Tutti condividiamo gli stessi sogni: 
essere apprezzati,  
amati e rispettati. Unisciti a  
#EU4LGBTI & #ShareYourDream 
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00
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Immagine Immagine

Testo del post

Informati sull’impegno della @EU_
Commission per favorire l’uguaglianza 
#LGBTI. #ShareYourDream 

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

Testo del post

Il 71% dei cittadini UE sostiene 
la parità di diritti per le persone 
LGBT. Unisciti alla campagna 
#ShareYourDream per mostrare  
il tuo sostegno.  
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

TWEET  
SUGGERITI

IMMAGINE DI 
ACCOMPAGNAMENTO  

Qui è possibile scaricare un pacchetto di 
materiali visivi con tutti i visual disponibili
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POST FACEBOOK 
SUGGERITI  

Testo del post

Non deve esserci posto per la 
discriminazione nell’UE. Informati 
su cosa sta facendo la Commissione 
europea per promuovere 
l’uguaglianza LGBTI in tutta Europa. 
#ShareYourDream

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

Immagine Immagine

Testo del post

Partecipa alla campagna della 
Commissione europea per promuovere 
l’uguaglianza LGBTI e #ShareYourDream 
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

Immagine

Testo del post

Le cose che condividiamo ci uniscono.
Mostra il tuo sostegno all’uguaglianza 
LGBTI e #ShareYourDream con noi!   
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00
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Immagine Immagine

Testo del post

Il 60% dei cittadini dell’UE ritiene 
che la discriminazione sulla base 
dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere sia un fenomeno 
diffuso. Aiutaci a cambiare questa 
statistica e #ShareYourDream 
http://ec.europa.eu/lgbti

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

Testo del post

Gli episodi di bullismo e le aggressioni 
in strada per il semplice fatto di essere 
chi si è fanno ancora tristemente parte 
della vita quotidiana dei cittadini LGBTI 
in Europa. Insieme possiamo prevenire 
la discriminazione LGBTI. Unisciti alla 
campagna della Commissione europea e 
#ShareYourDream  
https://youtu.be/yDWDYKcKBrY 

Data di pubblicazione

In qualsiasi momento dopo il 5 agosto 12:00

POST FACEBOOK 
SUGGERITI  

IMMAGINE DI 
ACCOMPAGNAMENTO  

Qui è possibile scaricare un pacchetto di 
materiali visivi con tutti i visual disponibili
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QUATTRO MODI  
IN CUI PUOI SOSTENERE 
LA CAMPAGNA 

PUBBLICA SU UNA 
NEWSLETTER  
(es. la newsletter o la sezione notizie del 
tuo sito web)

Gli episodi di bullismo e le aggressioni in strada per il semplice fatto di essere chi si 
è fanno ancora tristemente parte della vita quotidiana dei cittadini LGBTI in Europa. 
I dati dell’Eurobarometro 2015 sulla discriminazione mostrano che il 60% dei 
cittadini dell’UE ritiene che la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere sia un fenomeno diffuso. Al contempo, il 71% degli intervistati 
è a favore della parità di diritti per le persone LGBT. 

La Commissione è impegnata a difendere e promuovere i valori di uguaglianza, 
tolleranza e rispetto reciproco. È su questi valori che si fonda l’Unione europea. Per 
combattere la discriminazione contro le persone LGBTI nell’UE, la Commissione ha 
proposto una “Lista di azioni per favorire l’uguaglianza LGBTI”. A giugno 2016, per la 
prima volta il Consiglio dell’Unione europea ha adottato le conclusioni del Consiglio 
sull’uguaglianza LGBTI sostenendo le attività della Commissione in quest’area. 

Nell’ambito della Lista di azioni, la Commissione europea cercherà di sensibilizzare 
su questo tema attraverso la campagna #ShareYourDream, il cui concetto di fondo è 
basato sull’idea che non importa chi siamo o chi amiamo, tutti condividiamo gli stessi 
sogni. Che si tratti di passare più tempo con i nostri cari o di fare la differenza nel 
mondo, le cose che condividiamo ci uniscono.

Il concetto della campagna è il tema della barca della Commissione europea 
all’EuroPride 2016 Canal Parade ad Amsterdam del 6 agosto.

Unisciti a noi, partecipa e #ShareYourDream.  
Per avere maggiori informazioni sulla campagna UE, visita il sito ec.europa.eu/lgbti 

Avviso:  

Ti preghiamo di farci sapere come pianifichi 
di pubblicare su Facebook, Twitter, ecc. i post 
che utilizzano i contenuti della campagna, 
così potremo essere sicuri di replicarli anche 
sull’account della Commissione europea, 
laddove opportuno.  
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COMMISSIONE EUROPEA 
Direzione generale Giustizia e consumatori

Contatto: Wester MEIJDAM 
  Wester.MEIJDAM@ec.europa.eu

  Leonardo DI FILIPPO 
  Leonardo.DI-FILIPPO@ec.europa.eu

#ShareYourDream
ec.europa.eu/lgbti
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