
Cari rover e scolte,
insieme abbiamo partecipato, rappresentato, contribuito!
 
La cartina dell’Italia si è popolata di “pallini rossi” che hanno indicato l’impegno di ognuno di noi 
a contribuire al bene del nostro Paese.
 
Le cose belle vanno raccontate e condivise!
Per questo chiediamo ad ogni Agorà di mandarci foto, video e racconto della vostra esperienza 
in modo da poterli pubblicare sul sito di BenèPossibile.
In questo modo cliccando su ogni zona sarà possibile vedere i contributi di ogni territorio: quelle 
singole azioni di bene diventeranno moltiplicate!
 
Di seguito vi mandiamo poche righe di istruzioni per inviarci tutto il materiale (vi suggeriamo di 
incaricare uno o due rappresentanti che scrivano il testo e raccolgano il materiale)…. 
A pubblicare il tutto pensiamo noi!
 
Grazie ancora per il vostro prezioso contributo!
Buona Strada!
 
Chiara, Alessandro e don Carlo, Incaricati nazionali e assistente alla branca R/S
con la pattuglia nazionale R/S e gli Incaricati regionali alla branca R/S

Per l’invio di foto, video e racconti di BenèPossibile, dovete procedere nel seguente modo:

1. il materiale può essere sia foto che video
2. raccontate la vostra esperienza in questo modo:

a. Come agorà della zona\regione  ....  abbiamo scelto l’ ambito ... (spiegate brevemente l’ambito 
individuato)

b. Abbiamo deciso di ... (descrivete le azioni che avete messo in atto)
c. Abbiamo coinvolto ... (indicate quali associazioni\istituzioni\persone avete coinvolto)
d. Secondo voi, l’azione della vostra Agorà a qual degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 

2030 (https://unric.org/it/agenda-2030/) ha contribuito?
3. inviate tutto alla mail benepossibile@agesci.it
4. utilizzate una cartella compressa (file .zip), in caso la dimensione della cartella sia troppo grande per 

metterla come allegato alla mail utilizzare strumenti free disponibili in rete (es https://wetransfer.com/)

Caricheremo il materiale ricevuto sul sito BenèPossibile (https://benepossibile.agesci.it/) in modo che cliccando 
sulla mappa la vostra Zona si potrà accedere alla pagina del vostro racconto e che sarà quindi visibile e condiviso 
con tutti.


