Cari amici europei!
Vi piace il Regno Unito e i suoi cittadini e amate ciò che hanno contribuito all'Europa?
Sei triste che se ne vadano? Vi mancherà il Regno Unito seduto attorno al tavolo
della famiglia dell'Unione europea, che discute di soluzioni, negozia, scambia
pensieri, scherza e festeggia insieme? Volete esprimerlo in modo amichevole e
premuroso?
Allora questo è il vostro sito web. Vi offre un modo semplice e interessante per
dimostrare che vi interessa. L'unica cosa che dovete fare è inviare una cartolina nel
Regno Unito!
Non siamo ingenui. Non pensiamo che questo progetto farà sparire Brexit.
Ma crediamo in segni di simpatia e riflessione che potrebbero aiutarci a migliorare il
modo in cui ci relazioniamo in futuro. Dopo tutto, abbiamo una storia comune, e
siamo insieme in questa parte del mondo.
Cartoline
E' cosi' che funziona:
Invio via e-mail:
Clicca sul pulsante "scarica e-card". Otterrete un file pdf che potrete allegare, ad
esempio, ad un'e-mail.
Invio tramite posta ordinaria:
Clicca sul pulsante "scarica la versione di stampa". Otterrete un file pdf che potrete
stampare su carta spessa.
Tagliare i bordi di taglio, piegare e incollare insieme in modo che ci sia un fronte e un
lato posteriore e il formato è ora le dimensioni di una cartolina.
Aggiungi l'indirizzo, applica il francobollo corretto del tuo paese e vai alla casella
postale successiva nel tuo quartiere.
Ecco alcuni suggerimenti su dove inviarlo:
Si potrebbe inviare a:
• un amico nel Regno Unito
• un partner commerciale nel Regno Unito
• un'organizzazione che conoscete o che avete trovato su internet, un
municipio, una chiesa, un ospedale, ecc.
• Si potrebbe anche considerare un politico o un'altra figura della vita pubblica.
• se sei un insegnante di inglese, potresti considerare la possibilità di
incoraggiare i tuoi studenti a scrivere in una scuola che conosci o che hai
trovato su internet.
• Potrebbe essere una buona idea concentrarsi in particolare sulle regioni
dell'Inghilterra che hanno votato "Leave". Trovate queste regioni qui:
• https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/risultati
• 10 Downing Street, Londra, Londra, Regno Unito è sempre un'opzione!
Come puoi assicurarti che vengano inviate un sacco di carte?
• Inviare una carta ad una sola persona è già fantastico!
• Invio di un sacco di carte è meraviglioso anche l'invio di un sacco di carte!

Chiedere ad altri di inviare cartoline pubblicizzando questo sito web attraverso
i social media o il passaparola è un'idea geniale!
• E potresti avere altre idee a cui non riusciamo nemmeno a pensare!
Grazie!
•

Su di noi
Chi siamo:
Siamo un gruppo di vicini di casa che vivono in Baviera. Siamo interessati alla
politica e alcuni di noi hanno competenze tecniche e grafiche. Non siamo in alcun
modo legati professionalmente all'UE - siamo semplicemente cittadini che vogliono
mantenere a galla l'Europa.
Come proseguirà questo progetto?
In realtà non lo sappiamo ancora, ma abbiamo qualche idea per continuare per un
po' di tempo dopo Natale. Il giorno di San Valentino sarebbe un'altra occasione
adatta. Se siete interessati, continuate a controllare il sito web di tanto in tanto.

