
DIAMO VOCE
ALLA CAMPAGNA UIL

#ZEROMORTISULLAVORO



Mercoledì 28 Aprile sarà 
la Giornata Mondiale per
la Salute e la Sicurezza

Sul Lavoro



In questa giornata di 
ascolto e confronto, 

coglieremo l’occasione 
per ribadire

l’obiettivo della UIL:
#ZeroMortiSulLavoro



Come verrà rilanciata?
Con una vera e propria 
mobilitazione virtuale, 

come se fossimo
in piazza.

Il vostro sostegno sarà 
fondamentale.



Quando?

Mercoledì 28 aprile
Ore 09.30



Su Twitter, il social network
adatto per amplificare la 

nostra campagna,
attraverso  l’hashtag:
#ZeroMortiSulLavoro

Dove?



Facciamo sentire la nostra voce!

Pubblichiamo («twittiamo») 3 tweet
inserendo #ZeroMortiSulLavoro

Condividiamo («retwittiamo») 2-3 tweet
pubblicati dall’account ufficiale
della UIL Nazionale @uilofficial

Cosa?

https://twitter.com/UILofficial


Coinvolgiamo tutti, senza distinzioni:
più siamo, più ci faremo sentire!

Come in tutte le mobilitazioni,
il passaparola sarà fondamentale.

Coinvolgendo 5 persone a  testa
possiamo ottenere un grande risultato.

Chi?



Più persone twitteranno contemporaneamente 
su #ZeroMortiSulLavoro, più sarà facile 

mandarlo «in tendenza», ossia far diventare la 
nostra campagna un tema di rilevanza 

nazionale su Twitter, e non solo.

L’obiettivo è di fare arrivare la nostra iniziativa 
su siti e giornali, attirando l’attenzione 

dell’opinione pubblica
e di potenziali testimonial.

Perché?



«Sì va bene,
ma come si usa

Twitter?»



COME TWITTARE
DA COMPUTER

1- Clicca nel riquadro
«Che c’è di nuovo?»

2- Digita il tweet e 
clicca su Twitta



COME TWITTARE
DA TELEFONO

1- Clicca sull’icona 2- Clicca su
Che c’è di nuovo?

3- Digita il tweet e 
clicca su Twitta



COME RETWITTARE
(Condividere un tweet)

1- Clicca sull’icona 2- Clicca su Ritwitta
oppure Cita il Tweet



3- Se hai scelto Cita il Tweet,
digita il testo e clicca su Twitta



NON SAI COSA TWITTARE?
Ecco alcuni esempi

Anche io sostengo la campagna della UIL: 
#ZeroMortiSulLavoro, per sempre.

Non si scherza con la sicurezza sul lavoro! 
#ZeroMortiSulLavoro

Oggi non possiamo rimanere in silenzio.
#ZeroMortiSulLavoro

#ZeroMortiSulLavoro è una battaglia di civiltà:
la vita e la salute prima di tutto.



Per domande o aggiornamenti, ti invitiamo a seguire 
il gruppo Facebook ufficiale della campagna

(clicca qui)

CONTATTI

Altrimenti puoi contattarci a:

redazione@zeromortisullavoro.it

06 4753424

https://www.facebook.com/groups/348611136401743
mailto:redazione@zeromortisullavoro.it


#ZeroMortiSulLavoro?
Insieme,

ce la possiamo fare.

Vi aspettiamo su Twitter
mercoledì 28 aprile,

ore 09.30!


