LE TUE PAROLE
HANNO POTERE
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SCRIVI UNA LETTERA,
FIRMA UNA PETIZIONE,

MANDA UN TWEET… Qualsiasi cosa tu faccia per la Maratona di Lettere le
,

tue parole hanno il potere di cambiare le vite di
vittime di violazioni dei diritti umani, ovunque nel mondo

COME
FUNZIONA
Persone in oltre
200 paesi e
territori…

… per persone che
sono state torturate,
non sono state accolte
o incarcerate per
essersi espresso…

…e fare pressione su
governi, leader e
decisori politici…

…partecipano a ogni
genere di eventi, in bar,
scuole, centri culturali
e altro ancora…

…oltre a mostrare
solidarietà e affetto
a queste persone e
e loro famiglie…

…dove le persone
scrivono milioni di
lettere, email, tweet
e petizioni…

…e aiutare per ottenere
un cambiamento con la
liberazione di attivisti,
la condanna degli aguzzini
e la modifica di leggi.

VITE CAMBIATE GRAZIE ALLE TUE PAROLE
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LIBERATO IN

PERÙ: ACCUSE

LIBERATA

UZBEKISTAN

ABBANDONATE

NEGLI USA

Muhammad Bekzhanov,

Le accuse contro Máxima
Acuña, una agricoltrice che
sfida le maggiori compagnie
di estrazione dell’oro, sono
state abbandonate nel
Maggio 2017. Più di
150’000 persone nel
mondo le hanno inviato
messaggi di solidarietà.

uno dei giornalisti
imprigionati più a lungo nel
mondo, è stato liberato nel
febbraio 2017 dopo aver
trascorso 17 anni dietro le
sbarre. Centinaia di migliaia
di persone hanno scritto
lettere per chiedere la sua
liberazione.

“Ricevere le vostre lettere
mi tirava su di morale
quando ero in carcere.
Grazie mille!”

“Continuate a
sostenere e aiutare,
ma non fatelo solo
con me, ok?”

La whistleblower Chelsea
Manning è stata liberata
nel maggio 2017, dopo
che la sua condanna a 35
anni di carcere è stata
abbreviata dal presidente
uscente degli Stati Uniti
Barack Obama. Oltre
250’000 persone hanno
inviato appelli per la sua
liberazione.
“Vorrei avere il tempo e la
capacità di ringraziare
ognuno di voi per avermi
dato un po’ di gioia per
ogni lettera e cartolina.”

SCRIVI UNA LETTERA,
SALVA UNA VITA
Ovunque nel mondo, le libertà personali sono minacciate. I difensori
dei diritti umani vengono incarcerati solo per aver espresso le proprie
opinioni. I manifestanti sono torturati e ingiustamente incarcerati.
I rifugiati vengono lasciati nel limbo invece di vedersi offrire un luogo
sicuro.
Le tue lettere, le tue parole e le tue azioni fanno pressione sui
decisori politici affinché agiscano immediatamente. Con il tuo aiuto
i governi saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni. I
prigionieri di coscienza saranno liberati. E molte altre persone
saranno libere di vivere le proprie vite, in totale sicurezza.

