
 
 

 
 

 

D’ora in poi, il 2020  

sarà ricordato come l'anno in cui una pandemia globale ha ridisegnato il nostro mondo, 

prendendosi piu' di un milione di vite in una manciata di mesi. 

Distruggendo le economie. Per poter essere unite, le persone sono dovute rimanere separate. 

Quindi decidere come agire oggi è una scelta fondamentale per il nostro futuro. 

Come professionisti della comunicazione e ricercatori, 

in qualsiasi continente di questo pianeta, vogliamo prendere un impegno. 

Noi ci impegniamo 

a lavorare insieme con tutte le nostre energie  

perché le persone uniscano le loro forze 

per rendere possibile un mondo più sano verso la transizione a un futuro migliore. 

Poiché il virus dilaga dal Sud al Nord del mondo, 

le disuguaglianze radicate sono state portate alla ribalta, 

colpendo in particolare i più svantaggiati, 

seminando fame e sofferenza. 

L'isolamento imposto ha trasformato 

le nostre metropoli in città fantasma. 

Questa pandemia ha rivelato un pianeta profondamente colpito e fragile. 

Da ogni angolo della Terra, 

è emersa urgente la necessità di trovare misure collettive  

Di fronte alla crisi climatica e alle minacce future. 

Noi ci impegniamo 

A prenderci carico delle nostre responsabilità sulla comunicazione e l'informazione, 

di chiedere uguale tutela per tutti, 

di affermare con convinzione che ognuno merita la stessa protezione,  

indipendentemente dalla razza, dalle origini, dal genere, dal gruppo di appartenenza o dallo status sociale. 

Noi ci impegniamo 

a fare la nostra parte per accompagnare la comunità 

in una importante transizione verso un nuovo modo di intendere la vita. 

Un modo che rispetti la natura e le risorse che essa ci concede, 

che tuteli la biodiversità e protegga le ricchezze della Terra, la nostra unica casa. 

Noi ci impegniamo 

per una comunicazione che sia aperta, trasparente ed onesta, 

libera dalla paura e dall'odio. 

Promuovendo un dialogo globale, partecipato ed inclusivo. 

Per scoprire opportunità inaspettate in questo mondo incerto. 

Davanti a questo pianeta così devastato e fragile, 

noi riconosciamo il bisogno 

di sviluppare, condividere e migliorare costantemente la nostra conoscenza e il nostro sapere, 

privo di qualsiasi preconcetto o ideologia dell'odio; 

attraverso una comunicazione responsabile  

basata sull'etica, l'equità, l'autenticità e la trasparenza. 

Noi ci impegniamo, 

da qualsiasi parte del mondo, 

a onorare l'importanza dell'ascolto, del dialogo vivace ed inclusivo 

per aiutare la nostra comunità e l’umanità intera costruire un mondo migliore, più sano e sostenibile. 
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Lanciata simultaneamente in sei lingue 
· francese · inglese · spagnolo · portoghese · italiano · tedesco · 

Durante la pandemia globale di Covid-19 
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