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INSIEME IN UN UNICO GESTO  

CAMPAGNA KT CARE X MEDICI SENZA FRONTIERE SVIZZERA  

 

Le grandi azioni iniziano sempre con un piccolo gesto. 

Questo gesto facciamolo Ensemble. 

 

Acquistando un guanto parteci a questo gesto di solidarietà.  

Un solo gesto per 3 azioni. 

Per la tua pelle, per il pianeta e a favore delle Donne.  

 

Con questo piccolo gesto... un gesto quotidiano e universale, quello di struccarsi, di pulire il viso, faccio partire 

una grande azione. 

 

Con questo piccolo guanto KTCare di @ktboutique_official, un guanto resistente che può essere usato per due 

anni solo con acqua, compio un gesto per l’ambiente e soprattutto sociale, umano e umanitario. 

 

Con questo video, aderisco alla campagna EnsembleDansUnMêmeGeste @TogetherInAGesture avviata da 

@babette_kellerliechti di KTHome per Medici Senza Frontiere Svizzera e aiuto le Donne del Mondo. Obiettivo: 

500.000 guanti, per le Donne Afghane, per sostenere un progetto di maternità nella provincia di Khost, in 

Afghanistan.  

 

Aderisci anche tu a questo gesto, a questa campagna.  

Ordina uno dei guanti di @ktboutique_official, il 50% delle vendite sarà immediatamente devoluto a Medici Senza 

Frontiere Svizzera @msf_it @aerzteohnegrenzen. Filmati, condividi il tuo gesto sui social network e diventa 

ambasciatrice/ambasciatore di questa campagna.  

 

Per garantire la sicurezza delle e dei pazienti in maternità e degli operatori umanitari sul campo, la campagna 

deve rimanere silenziosa, senza parole. Il video si basa quindi su due gesti, quello di usare il guanto #KTCare e 

quello che significa Ensemble nella lingua dei segni. Per quanto riguarda il messaggio da inserire nella 

descrizione del post, deve essere un copia-incolla del testo identico e assolutamente da non modificare. Il testo 

è disponibile in 11 lingue (link nella biografia). Quanto al luogo scelto per girare il film, spazio alla creatività, non è 

necessario essere in bagno. 

 

Tutte le informazioni sulla campagna sono accessibili tramite il link nella biografia. 

 

Non dimenticare di taggare @TogetherInAGesture @ktboutique_official @msf_fr @aerzteohnegrenzen sul tuo 

video e di citare i seguenti hashtag 

 

#EnsembleDansUnMemeGeste #TogetherInAGesture #KTHomexMSF 
#KTCare #KTHome #MSF #DoctorsWithoutBorders  

#DemaquillageResponsable #PourLaPlanete #StopAuCoton #StopAuxLingettes 
#ResponsibleMakeUpRemover #NoPlanetB #StopWipes #StopCottonPads  #BabetteMove 
#EnFaveurDesFemmes 

 

 

 
 


