
               

      

 

CAMPAGNA ZERO-ZERO-CINQUE 

www.zerozerocinque.it  

Settimana mondiale di mobilitazione per una  

Tassa sulle Transazioni Finanziarie 

15 - 22 maggio 2012 

 

CAMPAGNA 005: A CHE PUNTO SIAMO 

 

COSA PUOI FARE TU

Siamo a una svolta! Dopo due anni di campagna 

a livello internazionale, con attivisti in oltre 45 

nazioni che chiedono l’introduzione di una Tassa 

sulle Transazioni Finanziarie (TTF), la TTF sta 

guadagnando sempre più terreno politico 

nonostante le forti opposizioni delle lobby 

finanziarie che cercano di minarne il disegno.        

Il Consiglio Europeo di giugno è una tappa 

importante per far progredire la proposta di una 

TTF europea. L’Italia è tra i Paesi europei 

favorevoli all’introduzione della TTF, ma perché la 

proposta possa concretamente realizzarsi c’è 

bisogno di rendere evidente ai nostri Governanti  

l’ampio sostegno di cui gode la TTF tra i cittadini 

italiani.  

LA SETTIMANA DI MOBILITAZIONE GLOBALE 
 
Siamo parte di un movimento globale che 

richiama oltre 500.000 attivisti in tutto il mondo e 

che tenacemente sta chiedendo da anni 

l’introduzione di una TTF. La settimana di 

mobilitazione dal 15 al 22 maggio vuole essere un 

modo per renderci visibili ed aumentare il 

consenso popolare intorno a questa proposta.  

Questo ci legittima sempre più per chiedere a 

gran voce ai leader politici di abbandonare ogni 

retorica intorno alla TTF e di passare all’azione.  

Durante la settimana collegati al nostro sito 

www.zerozerocinque.it e: 

o Firma  il Manifesto della nostra campagna 

o Promuovi i materiali video e cartacei sulla TTF  

o Condividi la campagna su Facebook 

o Twitta in favore della TTF durante la 

settimana di mobilitazione globale 

o Partecipa al dibattito sulla TTF che verrà 

promosso su blog collegati al sito della 

nostra campagna 

Sono piccole e semplici azioni ma se amplificate 

nei numeri riescono ad avere un impatto 

estremamente significativo.  

 

 

MA SOPRATUTTO 

Aiutaci a visualizzare una mappa virtuale 

dell’Italia invasa da tanti Robin Hood… il nostro 

simbolo a livello internazionale.  

 

 

 

http://www.zerozerocinque.it/
http://www.zerozerocinque.it/
http://www.zerozerocinque.it/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=101
http://www.zerozerocinque.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=79
http://www.zerozerocinque.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=27
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002127513657
http://www.twitter.com/


               

      

 

COME FARE? Semplicissimo…  

o Stampa la mascherina da Robin Hood e 

aggiungi un filo in modo che la puoi 

indossare 

o Trova uno o più luoghi significativi della 

tua città e scatta una foto tua o di tuoi 

amici vestiti da Robin Hood 

o Dai sfogo alla tua creatività e a quella dei 

tuoi amici personalizzando la foto, magari 

facendo indossare la mascherina a delle 

statue famose 

o Inviaci le foto a 

wendyj.carrell@oxfamitalia.org 

o Condividi le tue foto, che pubblicheremo 

sul sito della campagna, sul tuo profilo 

Facebook e su Twitter così da incuriosire i 

tuoi amici... 

Per darti qualche ispirazione guarda qui di seguito 

alcune foto in giro per il mondo scattate durante 

la mobilitazione dell’anno scorso…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hai altre idee da proporci per la settimana di 

mobilitazione dal 15 al 22 maggio scrivici a 

wendyj.carrell@oxfamitalia.org 

 

 

 

 

 

Ora tocca a te…  proporre il tuo CLICK per 

la TTF… contiamo su di te. GRAZIE! 

Per maggiori informazioni sulla 
campagna consulta il sito 

www.zerozerocinque.it 
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