SUPPORT. DON’T PUNISH

Una campagna globale per politiche sulle droghe
basate sulla Salute e i Diritti Umani

Support. Don’t Punish è una campagna globale che chiede
politiche sulle droghe migliori che privilegino la salute pubblica
e i diritti umani.. La campagna mira a promuovere la riforma
delle politiche sulle droghe e a modificare le leggi e le politiche
che impediscono l''accesso agli interventi di riduzione del danno..

Progetto Fotografico
Il progetto fotografico interattivo di Support. Don’t Punish è un elemento
chiave della campagna. Attualmente con oltre 10.000 foto
provenienti da tutto il mondo, il progetto rappresenta una
piattaforma virtuale per la connessione degli attivisti e una
petizione di volti in continua crescita per chiedere
politiche sulle droghe migliori.
Per partecipare, segui tre semplici passaggi: 1) usa il logo della
campagna sul retro del volantino, 2) scatta una foto e 3) inviala a
campaign@idpc.net. Pubblichiamo regolarmente le foto sui social media;
controllali, taggati e condividili il più possibile!

Aiutaci a diffondere!
Support. Don’t Punish si
basa sulla continua
ingegnosità e l'entusiasmo
dei suoi partecipanti per
portare avanti il suo
messaggio. I tuoi Mi piace,
condivisioni, menzioni e
retweet su Facebook/
Twitter aiutano questa
iniziativa di base a
continuare a crescere in
forza e portata.

Azione Globale
Il 26 giugno per la giornata
di mobilitazione unisciti a
migliaia di attivisti in tutto
il mondo organizzando
un'azione nella tua città e
chiedendo la riforma delle
politiche sulle droghe.
Proiezioni di video, arte di
strada, manifestazioni,
concerti, sport
eventi, film,
e molto altro
ancora.

w: www.supportdontpunish.org
F: /supportdontpunish/

Visita il nostro sito
Se stai cercando
ispirazione puoi trovarla
nelle centinaia di azioni
che hanno avuto luogo
sotto lo striscione di
Support. Don’t Punish
oppure se sei interessato a
documentari, tutorial e
altre risorse per la
campagna, il nostro
sito sempre
aggiornato è il tuo
punto di riferimento
per mantenerti in
contatto, informato e
mobilitato.

T: @SDPcampaign
m : campaign@idpc.net
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