PROTESTA PER LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CIVILE 2011-2012
Linee guida per la comunicazione coordinata online
DISCLAIMER
Quelle qui di seguito, sono linee guide non vincolanti, redatte da Gaia Saviotti (una delle
volontarie idonee selezionate che avrebbe dovuto prendere servizio il 1/02/2012 con
ASPEm a Lima) con l’intento di coordinare le azioni comunicative del movimento di
protesta dei volontari del Servizio Civile a cui per adesso è impedito di partire, gruppo
nato online, assolutamente spontaneo e non dipendente da nessuna entità politica od
organizzazione di alcun genere.
AZIONE 1 - Creazione di un video unico con le foto dei futuri (speriamo) volontari
IDEA DI BASE: Il soggetto della foto potrebbe essere il volontario che tiene in mano un cartello
(va benissimo un foglio formato A4) con su scritto il progetto nel quale doveva essere impiegato
e con quale organizzazione + una frase tipo “Lasciatemi partire con il Servizio Civile”. In ogni
caso, largo alla creatività: ogni idea per esprimere il proprio desiderio di partire è ben accetta!
IMPORTANTE! Ci teniamo che il messaggio sia incentrato sulla volontà di partecipare al
Servizio Civile e NON lasciare che i diritti dei cittadini italiani vengano contrapposti a quelli degli
“stranieri”. Dobbiamo dimostrare che il nostro impegno va al di là di queste divisioni strumentali e
che quello che desideriamo è metterci “al” e “in” servizio per costruire una società migliore.
SPECIFICHE DELLA FOTO: La foto dovrà essere in formato JPG (dimensione circa
800x600px)
Inviare
le
foto
all’indirizzo
ildirittodipartire@gmail.com.
Verranno accettate tutte le foto che perverranno (necessità tecniche permettendo) fino a
domenica 29 gennaio 2012.
Appena il video sarà pronto, verrà caricato su Youtube su questo canale:
http://www.youtube.com/user/occupyserviziocivile e provvederemo ad avvisarvi tutti sulla pagina
FB del Servizio Civile e a diffonderlo sulle reti sociali (per farlo, avremo bisogno dell’aiuto di tutti
voi, di quanti possiedano un indirizzo e-mail, un account su Twitter, su Facebook, su Google+,
ecc... o qualsiasi altro mezzo digitale di diffusione).
AZIONE 2 - Creazione di video virali personali da diffondere in rete per “fare rumore”
IDEA DI BASE: Registrare un video di max 1 min. (per favore, cerchiamo di rispettare il limte
temporale, se no nessuno se lo guarda) dove il volontario racconta:
1. Chi è.
2. Con quale organizzazione/organismo doveva fare Servizio Civile e in quale progetto
doveva essere impegnato.
3. Perché ha scelto d’impegnarsi nel SC.
4. Perché pensa che sia ingiusto bloccare il SC.
In ogni caso, i punti sopra elencati sono solo una traccia: largo alla creatività e a quello che vi
sentite di dire (sempre in maniera educata e nel rispetto del prossimo)!

IMPORTANTE! Ci teniamo che il messaggio sia incentrato sulla volontà di partecipare al
Servizio Civile e NON lasciare che i diritti dei cittadini italiani vengano contrapposti a quelli degli
“stranieri”. Dobbiamo dimostrare che il nostro impegno va al di là di queste divisioni strumentali e
che quello che desideriamo è metterci “al” e “in” servizio per costruire una società migliore.
COME PROCEDERE:
1. Registrare il vostro video con una webcam o una videocamera
(qui
un
aiuto
per
chi
non
sapesse
come
fare:
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=57409)
2. Caricare
il
video
sul
vostro
canale
Youtube
personale
(chi
non
ce
l’avesse,
può
crearlo
seguendo
queste
istruzioni:
http://support.google.com/youtube/bin/topic.py?hl=it&topic=16546)
3. Segnalare l’avvenuto caricamento del video all’indirizzo: ildirittodipartire@gmail.com.
4. Diffondere il proprio video attraverso le reti sociali (Facebook, Twitter, Google+, ecc...) o
ai vostri conoscenti via e-mail.
Una volta pervenute le segnalazioni all’indirizzo e-mail sopra citato, provvedermo ad aggiungerlo
a
una
playlist
appositamente
creata
su
Youtube
sul
canale:
http://www.youtube.com/user/occupyserviziocivile e a darne diffusione attraverso le reti sociali.
AZIONE 3 - Diffusione in reti sociali
1. Inviare per e-mail il video con le foto dei volontari e i video virali ai vostri contatti con
l’oggetto: “Aiuta a far partire il Servizio Civile”.
2. Su Twitter già circola l’hashtag #occupyserviziocivile, quindi, insieme a
#ServizioCivile, potremmo continuare ad usare quello per accompagnare i link al video
unico e a quelli virali.
3. Condividere i link ai video con i vostri contatti.
4. Condividere in qualsiasi social network vogliate, ricordandovi di usare parole chiave
riconoscibili (ServizioCivile, occupyserviziocivile, blocco, ecc...), di essere sempre
educati/e e rispettosi/e e di non spammare eccessivamente: vogliamo ottenere visibilità,
non esasperare gli altri utenti ;)

