
Campagna QUINDICI MILIONI PER I SAHARAWI 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELL’ EMAIL   

Gentilissimi, 

come anticipato per email, a seguito dell’appello lanciato da UNHCR, UNICEF e WFP 

affinché venga istituito un fondo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei campi profughi 

saharawi e rivolto principalmente ai governi degli Stati membri ONU, abbiamo messo in piedi 

un’azione di advocacy volta a far arrivare l’appello al nostro governo in modo che l’Italia dia 

l’esempio, contribuendo fra i primi al fondo.  

 

Quello che nella pratica si chiede di fare è molto semplice - seguite questi 5 passi: 

1- La lettera vi è stata inoltrata in formato word per permettere ad ogni associazione, 

Comune, circolo, comitato, impresa etc. di: 

A) metterlo sulla propria carta intestata;  

B) firmarlo;  

C) salvarlo ed allegarlo in PDF all’ email che invierete.  

 

È importante però che il testo sia uno ed uguale per tutti, vi chiediamo quindi di non 

apportare modifiche! SOLO vostro logo e firma, NO vostre comunicazioni.  

2- L’ email va inviata a questo indirizzo:  delre_e@camera.it   

3- IMPORTANTE: mettere sempre in copia l’indirizzo 

quindicimilioniperisaharawi@gmail.com 

La leggiamo noi e teniamo il conto degli invii. Questo ci permetterà di monitorare la nostra 

azione di advocacy e inviare un report alla sua segreteria al termine degli invii (passaggio 

concordato). Vi chiediamo molta attenzione su questo punto. 

4- L’oggetto della mail dovrà essere: “Quindici milioni per i saharawi - appello ONU su 

prevenzione Covid19, contributo italiano”. NON modificatelo. 

5- Il testo della mail - COPIATE E INCOLLATE, e apponete la vostra firma/nome/ riferimento 

associazione/ comune: 

All’attenzione della Segreteria della Vice Ministra Emanuela C. Del Re 

Buongiorno, 

si allega lettera in merito a quanto in oggetto. 

Saluti cordiali, 

FIRMA RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE/COMUNE 

 

----------------------- 
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Sappiamo che tutte queste istruzioni possono sembrare eccessivamente stringenti ma 

crediamo fermamente che solo un’azione corale potrà sortire gli effetti sperati. Pertanto, vi 

chiediamo di seguire le istruzioni con attenzione, rimanendo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento o dubbio scrivete all’indirizzo email quindicimilioniperisaharawi@gmail.com  

Ogni email è importante, più siamo, più sarà efficace la nostra azione, per questo quello che 

vi chiediamo è anche di aiutarci a fare rete e di coinvolgere nell’invio più realtà possibili. 

 

Certi della vostra collaborazione, vi ringraziamo e vi salutiamo con affetto! 

 

Il team della Rete Saharawi, 

Beatrice, Jacopo, Claudia 
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