
#PALERMO CHIAMA ITALIA 

23 MAGGIO 2017

 

Carissimi tutti,

mancano ormai pochi giorni al 23 maggio e stiamo per ripartire con i canali social che 
collegheranno Palermo a tutta l’Italia e pertanto vi chiediamo di darne adeguata diffusione tra i 
vostri alunni.

Come per la passata edizione, saremo attivi su: 

Facebook: Palermo Chiama Italia 

Twitter: @23maggioItalia

Youtube: Palermo Chiama Italia 

https://www.youtube.com/channel/UCKiMyj7QRetymkgFTkX8miA

Instagram: Palermo Chiama Italia

Chiediamo a tutti gli studenti, docenti e organizzatori di inviarci un selfie con l’ashtag: 

#palermochiamaitalia

#cittàdiprovenienzarisponde: (una breve frase oppure un pensiero che decidete voi e che può essere)
#libertà #nomafia #legalità #partecipazione o qualsiasi altro pensiero. Più è originale meglio è!! 

 #23maggio

 Oppure vi chiediamo di inviarci un breve video di 1:15 secondi max, fatto con un qualsiasi 
smartphone, dove ci sia un forte richiamo alla partecipazione alle piazze del 23 maggio.

La formula di chiamata all'azione deve essere semplice ed efficace ed è importante che ci sia la 
presenza di un cartello con gli hashtag della manifestazione.

#palermochiamaitalia

#cittàdiprovenienzarisponde

Inviate  le vostre fotografie e i video per la pagina FB dell’evento, all’indirizzo email 
palermochiamaitalia@gmail.com

L'edizione 2017 della manifestazione sarà caratterizzata, tra l'altro, anche dalla novità 
dell’applicazione Palermo Chiama Italia scaricabile su tutti i dispositivi ANDROID e attiva dalla 
settimana prossima. Con la APP sarà possibile essere aggiornati in diretta di tutti gli eventi che si 
svolgeranno a Palermo e nelle altre piazze d'Italia.

 Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti anche di altre  iniziative promosse dagli studenti 



consultare il sito della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.it 

Grazie e un caro saluto.

 

Sara Manisera

Alessandra Barraco

 

Fondazione Falcone

Via Serradifalco, 250  -  90145 Palermo - Italy

tel +390916812993 fax +390916810794

www.fondazionefalcone.it

Puoi scegliere di sostenere le iniziative della Fondazione Falcone devolvendo il 5 per mille della 
Dichiarazione dei redditi: firma il riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale" e riporta il nostro codice 
fiscale: 04068670829.


