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Cari Amici, 
 
di fronte all’attuale clima di stanca rassegnazione o di proclami urlati, vi proponiamo un impegno serio 
ed esaltante, che coinvolge tutti con passione ed entusiasmo. Ci riferiamo alla campagna europea “Uno 
di noi”, la raccolta di adesioni che interessa i 27 Paesi Ue e che punta a mettere insieme un milione di 
firme per chiedere alle Istituzioni europee il riconoscimento dell’embrione come “essere umano a pieno 
titolo”. Non è questa una iniziativa come molte altre, ma esprime il desiderio di riconoscere l’altro, ogni 
altro, come degno di stare al mondo, condividendo la magnifica avventura dell’esistenza.  
 
Vorremmo segnalarvi al riguardo la data del 12 maggio, perché diventi il punto d’inizio di un percorso, 
che si concluderà il 1 novembre 2013, ultima giornata della raccolta di firme, che speriamo essere 
soddisfacente. A tal riguardo è stata indetta, su tutto il territorio nazionale e con la collaborazione di 
tutte le associazioni e movimenti cattolici, la giornata del 12 maggio, festa della mamma, quando tutti i 
sacerdoti, informati dell’iniziativa, avranno bisogno di sostegno per approntare fuori delle loro chiese, o 
in altri spazi, punti di informazione e di raccolta di firme. 
Vi invitiamo perciò a mettervi subito in contatto con i parroci, aiutandoli negli aspetti organizzativi e 
divulgativi di questo evento. 
 
I materiali sono liberamente scaricabili e stampabili sul sito www.firmaunodinoi.it dove è anche 
possibile procedere alla sottoscrizione direttamente online. Vi raccomandiamo, pena l’inutilizzo delle 
firme raccolte, di prestare la massima attenzione nel compilare i moduli cartacei, ricordando di riempire 
ogni campo richiesto e di utilizzare, ai fini identificativi, solo la carta d’identità o il passaporto, poiché la 
patente non è riconosciuta come documento valido. 
 
La segreteria organizzativa del Comitato italiano “Uno di noi” è a Roma, in Lungotevere dei Vallati 10. 
Il numero del call center dedicato è 06.68808002. 
 
Nella certezza che anche questo appuntamento per la vita ci vedrà protagonisti con tutte le nostre forze, 
vi ringraziamo per l’impegno, la dedizione e la sollecitudine riposte nell’iniziativa. 
 
 
 
 
               Paola Ricci Sindoni                             Daniela Notarfonso 
Vicepresidente Vicaria Ass. Scienza & Vita                 Consiglio direttivo Comitato italiano “Uno di Noi” 


