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Federazione Italiana dello Scautismo a EXPO Milano 2015 
expo.scouteguide.it 
Fb: Federazione Italiana dello Scautismo 
Twitter: @scouteguide 
 

 

EXPO DIFFUSO: APRIAMO UN’ATTIVITÀ ALLA CITTÀ 
 

Un gioco sull’ambiente, una gara di cucina, una caccia al tesoro alla 
scoperta dei luoghi significativi della città… Hai in programma un’attività 
scout divertente, importante, significativa sul tema Educare: Energia per la 
Vita* o, semplicemente, un’attività di Unità, di Gruppo o Sezione che possa 
essere aperta anche ai cittadini non soci, compresi – perché no – i turisti in 
Italia per Expo 2015? 

Partecipa a Expo diffuso! Facci sapere cosa vorresti fare, compilando il 
modulo apposito. Clicca qui. Ti aiuteremo a far conoscere la vostra 
iniziativa con i canali di comunicazione FIS. 

Tutte le specifiche, le trovi in coda a questa comunicazione o direttamente 
nel modulo. 
Per informazioni expodiffuso@scouteguide.it 

*Educare: Energia per la Vita è il progetto con cui la Federazione Italiana 
dello Scautismo partecipa al programma culturale del padiglione della 
società civile in Expo Milano 2015. Scopri di più su expo.scouteguide.it 

Buona Strada e Buona Caccia! 

Il Gruppo di Coordinamento FIS del Progetto Educare: Energia per la Vita 

expo.scouteguide.it 

   

 
 

http://www.expo.scouteguide.it/
http://www.expo.scouteguide.it/
https://docs.google.com/forms/d/1mcvROrQl0OB3yFspaxtTlFk1CoOHVCFyVO11ATbHCCU/viewform
mailto:expodiffuso@scouteguide.it
file:///C:/Users/Dimitri/Downloads/expo.scouteguide.it
file:///F:/exponiamoci/FIS/Call/ExpoDiffuso/expo.scouteguide.it
https://www.facebook.com/scouteg
https://twitter.com/scouteg
https://www.youtube.com/channel/UCR3s5CND4Q-xUflb6yN


Educare: Energia per la Vita: 1° Call Expo Diffuso pag. 2 
 

Di seguito alcune specifiche per la promozione dell’evento. 
 
Logo: 
La FIS mette a disposizione un logo di Expo 2015 per promuovere i propri eventi. Il logo ufficiale 
Expo 2015 non può essere usato per promuovere gli eventi. 
 
Gestione: 
L’evento viene pensato e coordinato integralmente da chi lo propone. Le iscrizioni vengono 
gestite dal proponente: sei tu che decidi quanti sono i partecipanti, fornisci un contatto, raccogli 
le adesioni, stabilisci se l’evento ha una quota, ricordando che la proposta viene estesa agli esterni 
a parità di condizioni rispetto agli associati. Tutti gli elementi vengono discussi con il gruppo di 
coordinamento del progetto. 
 
Tempi: 
Le iniziative si svolgono in tutta Italia dal 01 maggio al 31 ottobre 2015. Candida da subito la tua 
attività. Le proposte saranno raccolte unicamente con il modulo web fino al 15 settembre 2015. 
 
Promozione: 
Segnala il tuo evento almeno 25-30 giorni prima dello svolgimento. Tieni conto che, da quando 
inoltrerai la richiesta, il nostro coordinamento avrà bisogno di 7/10 giorni per valutare l’idoneità della 
proposta. L’evento sarà poi inserito tra i canali di promozione con cui la FIS ha stretto un’alleanza: 

Exponiamoci, “Piacere, Milano” ecc., oltre al sito expo.scouteguide.it e canali FIS    
 

Chi può partecipare? 
Tutte le realtà scout collegate con AGESCI e CNGEI che organizzeranno un evento, con l’unico vincolo 
che questo sia aperto ad esterni. L’ammissibilità della proposta sarà valutata insieme alla Federazione 
Italiana dello Scautismo. 
 
Vincoli: 
Tutti i partecipanti all’evento devono essere assicurati. I soci di AGESCI e CNGEI lo sono già. Per i 
non associati è possibile attivare una polizza assicurativa temporanea, il cui costo è legato al 
numero dei partecipanti. La copertura di tali costi sarà garantita da FIS fino ad esaurimento fondi. 
Oltre questo limite, verranno fornite ai proponenti tutte le istruzioni dettagliate per stipulare la 
polizza necessaria a proprie spese. 
 
Racconto: 
Al termine dell’evento ti chiediamo di raccontarcelo. Raccogli video, foto e testimonianze (non 
dimenticare l’autorizzazione alla diffusione dell’immagine dei soggetti ripresi). Inviaci il tuo 
racconto con video foto e testi esclusivamente tramite questo altro modulo, così da consentirci 
di diffonderlo. 
 
Per tutti i dubbi e le informazioni expodiffuso@scouteguide.it 

 
Buona Strada e Buona Caccia! 

Il Gruppo di Coordinamento FIS del Progetto Educare: Energia per la Vita 
expo.scouteguide.it  
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