
 

 

 

#THINKONIT “Without Equal Parts we Cannot be Whole” 

Campagna di sensibilizzazione 

MESSAGGI SOCIAL  

HASHTAG ACCOUNT PRINCIPALI  
(da citare e/o taggare nei vostri tweet/post –
potete selezionarne uno o più di uno)  

Slogan Principale (in inglese) 
Without Equal Parts We Cannot Be Whole 

 
Slogan Italiano 
La Parità completa. Pensaci! 
 

Hashtag Principale (in inglese) 
#Thinkonit 
 
 
 

COPPEM 
Twitter: @COPPEMorg; @medequality 
Facebook: COPPEM; MedEquality 
 

Regione Siciliana 
Twitter: @Regione_Sicilia 
Facebook: Regione Siciliana 
 

Siti web da cui scaricare il materiale  
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
 
 
https://charter-
equality.eu/news/thinkonit.html 
 

CCRE 
Twitter: @CEMR_Equality 
 
 

PLATFORMA 
Twitter: @Platforma4Dev 

Altri hashtag (opzionali)  
 
Inglese 
#SDG5 #orangetheworld #genderjusticenow 
#endviolenceagainstwomen #localequality 
#UnionofEquality 
 
Italiano  
#SDG5 #pariopportunità 
#noallaviolenzasulledonne #panchinarossa 
#pensaci #giustiziadigenere 

CRPM 
Twitter: @CPMR_Europe 
Facebook: CPMR - Conference of peripheral 
maritime regions 

UCLG Africa 
Twitter: @UCLGAfrica 

FIDAPA Distretto Sicilia 
Facebook: @Fidapa Distretto Sicilia 

 

https://www.euromedcharter.org/services-9
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html


 

 

N. Esempi tweet/post  

1 @COPPEMorg, @CEMR_Equality, @CPMR_Europe, 
@UCLGAfrica, @Regione_Sicilia + @FidapaBPWItaly 
Distretto Sicilia 
Uniti per chiedere che ogni giorno sia la giornata 
internazionale della giustizia di genere!  
#Thinkonit ! #Pensaci! 
 
Sii parte del cambiamento!  
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
  

 

2 Gli stereotipi di genere ci impediscono di esprimere a 
pieno il nostro potenziale! #Pensaci !  
Basta essere a metà!  
Sii parte del movimento per essere finalmente 
completi! 
#Thinkonit !  
 
Scopri di più su https://charter-
equality.eu/news/thinkonit.html 
 
  

 

3 Sapevi che la Banca Mondiale ha stimato il costo delle 
disuguaglianze di genere a 160.2 trilioni di dollari? 
Circa due volte il PIL Mondiale.  
 
Quanto a lungo continueremo a pagare il prezzo dei 
diritti negati? #Thinkonit ! #Pensaci !  
 
Unisciti a noi! 
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
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4 Le scelte prese a livello locale e regionale hanno un 
impatto su milioni di donne e ragazze! Pensaci !  
#Thinkonit ! 
Unisciti a noi nell’appello per le #pariopportunità 
 
 
https://charter-equality.eu/news/thinkonit.html 
 

 
 

5 Puntiamo i fari sull’impatto delle disuguaglianze di 
genere sull’intera società.  
 
I Governi Locali e regionali possono aiutare a 
illuminare il cammino per l’uguaglianza. 
 
#Thinkonit #Pensaci 
 
Unisciti al nostro appello perle #pariopportunità! 
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
  

 

6 Cos’altro ci perdiamo quando non abbiamo pari 
diritti?  
 
Discutiamone #Thinkonit ! 
 
Unisciti a noi per la #giustiziadigenere ! 
 
https://www.euromedcharter.org/services-9 
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