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Branca Esploratori - Guide

Cara Squadriglia,
siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui ci si ritrova dopo la pausa estiva, ci si dà
appuntamento in sede per questo o quel giorno e si inizia a pensare... chi saluterà la
Squadriglia quest'anno? Come saranno i nuovi arrivati che accoglieremo? E soprattutto:
quali nuove imprese ci attendono? Quali nuovi sogni proveremo a realizzare?
A volte l'ispirazione per un nuovo sogno nasce da una bella storia ben raccontata, per
questo negli scorsi anni abbiamo voluto scambiarci le storie delle nostre imprese più
memorabili nella Fiera delle Competenze: per imparare, per allargare il nostro orizzonte,
per lasciarci sfidare dalle gesta delle altre Squadriglie.
Purtroppo, le circostanze di questo strano anno non ci consentono di organizzare in
presenza la Fiera come avremmo voluto, ma... non tutto è perduto!
COSA FARE?
Raccontate la vostra miglior impresa! Con una nuova modalità digitale, che ci permetterà
di collezionare idee, progetti e realizzazioni e renderle sempre disponibili a tutti.
COME FARE?
1. Di squadriglia scegliete l’impresa che volete mostrare
2. Costruite il vostro racconto con la modalità che preferite: video, power-point,
podcast, meme, testi, foto…
3. Scegliete una foto e un titolo: saranno la copertina della vostra impresa
4. Accedi al link https://lombardia.agesci.it/wifiera2020-la-vostra-impresa/
5. Compila il form e carica il materiale seguendo se istruzioni
6. Prepara i pop-corn per la visione della Wi-Fiera delle Competenze con la tua
Squadriglia!!!
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QUANDO, DOVE?
Il sito della Wi-Fiera è già online, in attesa dei vostri contributi:
https://lombardia.agesci.it/wifiera2020
Dal 14 SETTEMBRE al 4 OTTOBRE potrete inviare il materiale al link indicato sopra.
La Wi-Fiera delle Competenze aprirà ufficialmente il 26 SETTEMBRE e sarà visitabile fino
al 31 OTTOBRE a questo indirizzo: https://lombardia.agesci.it/wifiera2020-la-fiera-dellecompetenze/
E POI?
La Wi-Fiera ha una data di apertura e di chiusura, ma il materiale raccolto verrà
conservato e tornerà a vostra disposizione quando avrete bisogno di lasciarvi ispirare per
le vostre nuove imprese: cercate con metodo oppure esplorate a caso, fatelo da soli o con
la vostra Squadriglia... chissà di chi sarà quell'impresa che accenderà la vostra
immaginazione? E chissà se qualcuno oserà calcare i vostri passi, ispirato da una delle
vostre imprese?
Buona caccia!
Chiara, Matteo e Padre Stefano
Incaricati Regionali alla Branca EG

WAGGGS / WOSM Member

