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Nella Evangelium  vitae  Giovanni Paolo II ha lanciato un appello “a tutti e a ciascuno”: “urge una 
mobilitazione generale in vista di una nuova cultura della vita” ed ha aggiunto “tutti insieme, 
nessuno escluso, dobbiamo costruire una nuova cultura della vita”. “Uno di noi” è l’iniziativa con 
cui tutti, proprio tutti, possono rispondere a questo appello.  

Abbiamo perciò preparato questa guida operativa di semplice lettura che potrà essere aggiornata 
nel corso della campagna. Ognuno vi può trovare uno strumento di lavoro personale. 

                          
                        On. Carlo Casini  

    Presidente del comitato organizzativo italiano dell’iniziativa “Uno di noi” 

 
 

Guida alla promozione,  
all’adesione e al sostegno dell’iniziativa  
europea Uno di Noi. 
 
 
 

1. L’ INIZIATIVA  EUROPEA  UNO DI NOI  (ONE OF US) 
 
Uno di Noi è una libera iniziativa dei cittadini europei che chiedono alle Istituzioni comunitarie, 
attraverso la raccolta di un milione di firme, l’esplicita protezione giuridica di ogni essere 
umano fin dal suo concepimento. L’invito rivolto, a tutti, è di aderire all’iniziativa - firmando la 
petizione - per chiedere alla Commissione Europa di promuovere la tutela del concepito e la 
ricerca scientifica a favore della vita, della salute pubblica e dello sviluppo, favorendo la tutela 
degli  embrioni umani “perché l’embrione umano è già uno di noi.”  La campagna di raccolta 
firme coinvolge 27 Paesi Ue. 

 
Il Comitato italiano e le associazioni firmatarie 
Per la promozione in Italia, il 5 Aprile 2013, si è costituito il Comitato italiano Uno di Noi  a cui 
hanno aderito numerose associazioni e movimenti ecclesiali- L’atto costitutivo è stato 
formalmente sottoscritto da: ACLI Associazione Cristiani Lavoratori Italiani, AGESC 
Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Alleanza Cattolica, Associazione Scienza & Vita, 
Cammino Neocatecumenale, Coldiretti, Comunione e Liberazione, Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Copercom Coordinamento delle associazioni per la comunicazione, Forum delle 
Associazioni Familiari, MCL Movimento Cristiani Lavoratori, MPV Movimento per la vita, 
Rinnovamento nello Spirito Santo, Retinopera,, Unitalsi Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Nazionali. Il Comitato Italiano è presieduto da On. Carlo Casini.  
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Obiettivo: raccogliere un milione di firme entro il 1 novembre 2013 
C’è, dunque, abbastanza tempo per realizzare una grande mobilitazione. Ma è indispensabile 
che dall’Italia arrivi un esempio che incoraggi tutti gli altri Paesi europei ad impegnarsi, 
organizzando al più presto una grande mobilitazione. In quest’ottica risulta importante 
raccogliere in Italia un gran numero di firme entro maggio e annunciarlo all’Europa! 
 
In piazza il 12 maggio: prima mobilitazione nazionale di raccolta firme. 
A tal fine il Comitato italiano ha indetto una Giornata nazionale di raccolta firme - il 12 maggio – 
che vede come grande protagonista il mondo dell’associazionismo cattolico e tutta la chiesa 
Italiana. In molti si stanno mobilitando per allestire punti di raccolta firme sui sagrati delle 
chiese e ovunque sia possibile. L’invito è rivolto a tutti. 
 
 
 

2. COME ADERIRE, COME FIRMARE 
 
Ogni cittadino maggiorenne dell’Unione Europea può aderire all’iniziativa Uno di Noi. È 
necessario riportare i dati del documento d’identità (solo passaporto o carta d’identità validi). 
Ogni cittadino può apporre la firma una volta sola sul modulo cartaceo o sul format on-line 
della Commissione Europea. 
 
Firma on-Line  
E’ la scelta preferibile, in virtù della semplicità e immediata registrazione dell’adesione. E’ 
possibile firmare la petizione dal sito del Comitato Italiano www.firmaunodinoi.it  (o sul sito 
della Commissione europea www.oneofus.eu).  
Nel caso di collegamento al sito web: www.firmaunodinoi.it > cliccare: Firma la petizione > 
cliccare: Dichiarazione di sostegno > Selezionare il Paese >Italia.  A questo punto basta inserire 
sul modulo da compilare i propri dati personali. 
 
Firma su modulo cartaceo  
Si può scaricare e stampare l’apposito modulo dal sito www.firmaunodinoi.it Il modulo può 
essere sottoscritto da più persone (10 al massimo) deve essere spedito a:  Comitato Italiano 
UNO DI NOI  (Responsabile della privacy) Lungotevere dei Vallati, 2 - 00186 Roma. 
E’ fondamentale, ai fini della validità della firma, che ogni campo (spazio) previsto per ognuna 
delle 10 sottoscrizioni, sia compilato correttamente, in modo chiaro e leggibile. Non è 
necessaria  l’autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale. 
N.B.: affinché la firma sia valida, vanno riportati esclusivamente i dati di Carta d’identità o 
Passaporto in corso di validità. Patente auto o altri documenti di riconoscimento NON sono 
ammessi.  (Modulo, allegato 1) 
 
Chiama il call center > 06.68308575 – 06.68808002 
E’ attivo un call center che raccoglie le adesioni di singoli cittadini e offre assistenza per firmare 
la petizione anche on-line. 
Il call center - attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 17.30 - fornisce un servizio 
informativo e di supporto a tutti coloro che oltre ad aver aderito in prima persona all’iniziativa, 
hanno deciso di promuovere in famiglia, attraverso la propria rete amicale o associazione 
l’iniziativa UNO DI NOI.  
E’ possibile contattare il call center anche via e-mail: infocomitato@oneofus.it. 

http://www.firmaunodinoi.it/
http://www.oneofus.eu/
http://www.firmaunodinoi.it/
http://www.firmaunodinoi.it/
mailto:infocomitato@oneofus.it
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3. COME PROMUOVERE UNO DI NOI TRA I PROPRI AMICI, IN PARROCCHIA E 
OVUNQUE SIA POSSIBILE 

 
Alcuni suggerimenti 
 
Raccogliendo le firme nella propria famiglia, ma anche tra i propri amici utilizzando sia il 
modulo cartaceo sia quello compilabile on-line. 
 
Attivando il passa parola tra i propri amici inviando un SMS con questo testo: “L’embrione 
umano è già uno di noi. FIRMA ANCHE TU per chiedere all’Europa di fermare gli esperimenti che 
eliminano gli embrioni umani. Gira ai tuoi amici questo sms per sostenere come cittadino europeo 
il diritto alla vita fin dal suo inizio www.oneofus.eu. Il link al sito europeo permette l’adesione 
anche da Smartphone. In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, con il proprio smartphone,  è 
possibile raccogliere adesioni in famiglia, tra amici e conoscenti. 
 
Attivando una propria campagna TWITTER. Ecco il testo suggerito di 140 caratteri: 
L’embrione umano è UNO DI NOI. FIRMA ANCHE TU per chiedere all’Europa di fermare gli 
esperimenti che eliminano embrioni umani www.oneofus.eu. Il link al sito europeo permette 
l’adesione anche da Smartphone. 
 
Pubblicando sul proprio profilo Facebook il Video/Spot Uno di noi e/o gli altri materiali 
della campagna e attivare una conversazione tra i tuoi amici e motivandoli all’adesione. 
 
Inviando il Video/Spot Uno di Noi  con  il proprio Smartphone alla propria rete amicale e 
raccogliendo anche  la loro disponibilità ad inviare a loro volta il video ai loro amici e 
conoscenti.  

 
Organizzando un punto di raccolta firme, stabile o calendarizzato, ovunque sia possibile, 
anche collaborando o mettendosi a disposizione di associazioni territoriali, movimenti 
ecclesiali, strutture diocesane o parrocchie. 

 
 
 

4. COME PROMUOVERE  UNO DI NOI  NELLA PROPRIA ASSOCIAZIONE/MOVIMENTO 
 

In occasione degli eventi associativi 
Per quanto riguarda la promozione dell’iniziativa in occasione di eventi e incontri associativi, si 
consiglia di prevedere un intervento di presentazione dell’iniziativa da parte di un 
rappresentante della stessa associazione (preferibilmente il presidente) o richiedendo al call 
center un intervento di un esponente del Comitato Uno di noi. 
Al fine di coinvolgere maggiormente il pubblico e di rendere più efficace la presentazione si 
consiglia altresì di proiettare il video in sala e/o di mostrare il manifesto della campagna. 
Sarebbe poi preferibile che lo stesso relatore invitasse il pubblico a compilare subito il modulo 
preventivamente inserito nella cartellina dell’incontro - insieme al volantino della campagna, 
(Allegato 2) - e di consegnarlo direttamente al desk “Firma UNO di NOI” posto fuori dalla sala. 
Se possibile predisporre anche dei computer per l’adesione on-line dei partecipanti al convegno 
(internet point dedicato). 

http://www.oneofus.eu/
http://www.oneofus.eu/
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Nel caso di grandi eventi e iniziative speciali è consigliabile segnalare al call center tale 
evenienza per  concordare particolari modalità promozionali. 
 
Attraverso gli strumenti informativi e divulgativi della propria associazione 
Nel caso in cui la propria associazione disponesse di un periodico informativo, ci 
permettiamo di suggerire la pubblicazione dell’annuncio stampa (allegato 3)  della campagna, 
di prevedere un articolo dedicato e/o di rilanciare nella propria rivista notizie, dichiarazioni, 
interviste e quanto necessario per produrre maggiore eco e risonanza sull’iniziativa. A tal 
proposito segnaliamo di monitorare, oltre al sito del Comitato, anche quello del Sir 
www.agensir.it  
 
Sul sito web della propria associazione è possibile pubblicare il banner e/o inserire il video 
della campagna o il link ad esso. Nel caso fosse possibile vi suggeriamo anche di aprire una 
apposita pagina dedicata all’iniziativa, al fine di dare maggiore visibilità a quanto la propria 
associazione sta facendo a livello territoriale, per sostenere e raccogliere firme per Uno di noi. 
 
Prevedere l’invio di comunicazioni dedicate a Uno di Noi, non solo per il lancio 
dell’iniziativa, ma anche per tenere vivo l’impegno anche nel periodo estivo, nonostante 
l’inevitabile rallentamento delle attività associative.  
A tal fine si suggerisce di creare occasioni di adesione nei campi estivi o in occasione di vacanze 
comunitarie. Si consiglia nel mese di settembre un rilancio dell’iniziativa anche a livello locale 
per utilizzare al meglio gli ultimi due mesi e continuare a raccogliere firme fino al 1 novembre 
prossimo, data ultima per la raccolta delle firme. 
 
Organizzare punti stabili per la raccolta presso le sedi della propria associazione e ovunque 
sia possibile. 
 
 
 

5. I MATERIALI DIVULGATIVI E GLI STRUMENTI PROMOZIONALI  
 

 Il logo Uno di Noi 
 Locandina/poster - Disponibile in due formati: 70x100 cm – 50x70 cm 
 Volantino – Stampabile su due facciate/separatamente o su una sola facciata (A4) 
 Modulo cartaceo – per la raccolta delle firme 
 Video/spot Tv – Formato 30’ 
 Video per Smartphone  - Formato 30’ 
 SMS per la tua campagna - Vedi sopra 
 Messaggio per Twitter  (140 caratteri)  
 Banner – Dinamico, in più formati 
 Pagina per annuncio – Anche in più formati su richiesta 
 Redazionale – Su richiesta 
 Dossier ”E’ davvero Uno di Noi”- inserto mensile del periodico  Sì alla VITA 
 
Tutti i materiali sono scaricabili dal sito www.firmaunodinoi.i 
 
 

                Prima edizione -   1 maggio 2013 

http://www.agensir.it/
http://www.firmaunodinoi.i/


nomE ComPLETo CognomE rEsIdEnza PErmanEnTE daTa E LUogo nazIonaLITà doCUmEnTo d’IdEnTITà: daTa E FIrma1

(via, numero civico, codice postale, dI nasCITa TIPo, nUmEro 
località, Paese) E aUTorITà dI rILasCIo

modULo dI dIChIarazIonE dI sosTEgno aLL’InIzIaTIva dEI CITTadInI EUroPEI:
Uno di noi

1.  tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d’identità / un numero di un documento d’identità personale di: italia

Per i numeri personali d’identità/i numeri dei documenti di identità personale da fornire, vedere il regolamento (UE) n. 211/2011, allegato III, parte C.

2.  Numero di registrazione attribuito dalla commissione europea: ECI(2012)000005 3.  Data di registrazione: 11/05/2012

4.  indirizzo web della proposta d’iniziativa dei cittadini nel registro della commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005

5.  titolo della proposta d’iniziativa dei cittadini: Uno di noi

6.  oggetto: Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante.

7.  obiettivi principali: L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato nella sentenza CEg nel caso Brustle, che definisce l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere
umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell’embrione umano è in gioco, l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di em-
brioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica.

8.  Nomi degli organizzatori: josEPhInE qUInTavaLLE, FILIPPo varI, PaTrICk grEgor PUPPInCk, jakUB BaLTroszEwICz, manFrEd LIEBnEr, EdIT FrIvaLdszky, aLICIa LaTorrE

9.  Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto: PaTrICk grEgor PUPPInCk (g.puppinck@gmail.com), FILIPPo varI (filippo.vari@gmail.com)

10.  Sito web della proposta d’iniziativa dei cittadini: http://www.oneofus.eu

Da compilare Da parte Dei firmatari - tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati
Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all’iniziativa dei cittadini in oggetto.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del nu-
mero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].
I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

1  Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.



Iniziativa dei cittadini europei

Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

12 maggio 2013

AV
VI

SO
 S

AC
RO

Bl
ue

-c
c

Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci
on line sul sito:www.firmaunodinoi.it.
Perché l'embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
L’embrione umano merita amore e rispetto.

Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’Essere Umano. Noi lo sappiamo perché è stato anche il nostro inizio.
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una libera iniziativa di noi cittadini europei
che abbiamo a cuore la vita umana fin dal suo inizio. 
Alla Commissione Europea chiediamo di farsi protagonista promuovendo
la tutela del concepito e la ricerca scientifica a favore della vita, della salute
pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino maggiorenne dell’Unione Europea può sostenere la
campagna “Uno di Noi”. È necessario riportare i dati del documento
d’identità (solo passaporto o carta d’identità validi). Ogni cittadino può
apporre la firma una volta sola sul materiale cartaceo o aderire on line
sul sito: www.firmaunodinoi.it. Si può scaricare l’apposito modulo dal sito. 
Il modulo può essere sottoscritto da più persone e va inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy) - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma

Iniziativa dei cittadini europei 

Comitato Italiano UNO DI NOI
Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma
Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002
Sito italiano: www.firmaunodinoi.it
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Sostieni anche tu come cittadino europeo
il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci
on line sul sito:www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti
che eliminano gli embrioni umani.

Perché l'embrione umano è già uno di noi.

12 maggio 2013
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.
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Campagna Europea ONE OF US

Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.
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Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito:www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un essere
umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio.
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita, della
salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma
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