
 

  

 

 

Servizio: Organizzazione 
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OGGETTO: 13 GENNAIO PRENDE IL VIA LA CAMPAGNA #NOPATTODISTABILITA 
 
 
 
Carissime/i,  
come anticipato nella comunicazione dello scorso 30 dicembre 2021 – prot. numero 560/21 - nel corrente 
mese di gennaio prenderà il via la campagna “Patto di Stabilità? No, grazie!”. 
La data finale stabilita per dare avvio all’iniziativa sui social e su tutti i canali della UIL sarà il 13 GENNAIO 
2022. 
 
 
COME PARTECIPARE? 
 
• Visibilità 
- Il 13 gennaio, solo a seguito della pubblicazione del video del segretario generale sui canali social 
Pierpaolo bombardieri e Uil nazionale, vi invitiamo a ricondividere, sui vostri canali social, il video del 
Segretario Generale PierPaolo Bombardieri, che spiega le motivazioni della Campagna. 
 
• Sostegno  
- Alle unioni regionali e alle strutture nazionali di categoria sono stati spediti i materiali grafici (roll-up + 
banner) già pronti all’uso. Vi chiediamo cortesemente di tenerci informati sull’avvenuta ricezione del 
materiale grafico.  
Restiamo a disposizione per chiarimenti o ulteriori eventuali problemi. 
 
Il Roll-Up è pensato per essere utilizzato durante eventi e riunioni degli organismi. Dopo il 13 gennaio, data 
in cui avrà inizio la campagna “Patto di Stabilità? No, grazie!” con il video del Segretario Generale, PierPaolo 
Bombardieri, in queste occasioni vi chiediamo ad invitare le persone a fare una foto con il pollice in giù 
mostrando il totem e/o uno dei cartelli stampati (come da foto illustrative allegate) condividendoli su tutti 
i canali social (Facebook, Instagram, Twitter). Nel testo in allegato alla foto, vi chiediamo di riportare una 
breve frase che spiega il perché del #NoPattoStabilita e inserire il link alla pagina di Terzo Millennio 
(https://terzomillennio.uil.it/2021/12/01/patto-di-stabilita-no-grazie/), similmente all’esempio sottostante 
di post su Facebook. 
 
 
 

ALLE STRUTTURE UIL 

https://terzomillennio.uil.it/2021/12/01/patto-di-stabilita-no-grazie/


 

 
 
 
ESEMPIO POST FACEBOOK 
 

  
 
 
   
 
 
 
ALTRI ESEMPI DI FOTO DIMOSTRATIVE  

   
 
 
Laddove riusciate a scattare molte foto con le persone (seguendo i modelli degli esempi allegati alla mail) vi 
chiediamo di inviarne qualcuna anche alla mail: social@uil.it. Contribuiremo anche noi a diffondere le foto 
da voi scattate per rafforzare insieme il messaggio della campagna: NO al patto di stabilità.  



 

 
 
 
 
• Viralizzazione (27 gennaio 2022, Tweet Day) 
Il giorno 27 GENNAIO 2022 dedicheremo all’iniziativa un Tweet-Day specifico, come venne fatto per la 
campagna #ZeroMortiSulLavoro. L’obiettivo è rilanciare #NoPattoStabilita all’attenzione del Paese. 
L’hashtag #NoPattoStabilita rimarrà quello ufficiale da utilizzare in tutti i post della campagna.  
 
 
• Dibattito  
#NoPattoStabilita è anche un’occasione per portare avanti un dibattito costruttivo. Per questo, dopo il 
lancio dell’iniziativa stabilito per il 13 gennaio, il dibattito sarà portato avanti anche nella community di 
Terzo Millennio. L’obiettivo è confrontarsi, tutti insieme, su proposte e idee per ricostruire l’Europa sociale. 
 
Uniti possiamo far sentire la nostra voce per mettere fine al ritorno delle politiche di austerità e ridisegnare 
un futuro europeo più equo, giusto e basato sul confronto sociale.  
Diciamo insieme #NoPattoStabilita! 
 

 
MATERIALE GRAFICO 
Invitiamo le unioni regionali e le strutture nazionali di categoria a condividere con le strutture territoriali i 
materiali grafici in allegato di modo da permettere, a chiunque volesse, di procedere alla stampa in modo 
autonomo.  
 
Di seguito le tecniche di stampa da osservare:  
BANNER ORIZZONTALI “Patto di stabilità? No, Grazie!” 
Dimensioni: 420 x 297 mm; grammatura carta 300 g/m2 (l’ideale sarebbe plastificato) 
ROLL-UP VERTICALE “Patto di stabilità? No, Grazie!” 
Dimensioni: 850x 2000 mm 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO 
(Emanuele Ronzoni) 

 

 

 

https://terzomillennio.uil.it/community-3/

