
Cari Esploratori e Guide,
dopo il successo de “L’impresa possibile” dello scorso anno e

considerate le difficoltà nello svolgere le nostre attività
in questo particolare periodo, vorremmo invitarvi a partecipare ad un 

vero e proprio challenge... vi presentiamo:

NOI SIAMO L’IMPRESA!!!
Per partecipare è molto semplice:

1. Confrontati all’interno della tua 
squadriglia, condividete i vostri sogni, le 
cose che ambite a realizzare, i vostri desideri 
più belli, le vostre sfide…..a quanto punto 
ideate e realizzate la vostra IMPRESA!

2. Durante l’intera durata dell’Impresa 
pensate e costruite il Diario di Bordo, 
nella maniera che più vi piace (video, 
ppt, cartaceo….) ed inviatelo ai vostri 
Incaricati alla Branca di Zona. Descrivete 
accuratamente le varie fasi, i posti d’azione 
ed il vostro Sentiero all’interno dell’Impresa, 
il tutto arricchito da foto e commenti.

3. Quando vi va, caricate una foto 
significativa con un breve commento 
su questo padlet, https://padlet.com/
rafmas/2s2j71g72sxptbcv, in modo che 
tutti possano condividere le vostre imprese.

4. I Diari di Bordo potranno essere inviati 
entro il 15 luglio 2021.

5. I vostri IABZ valuteranno i vostri Diari di 
Bordo e premieranno i migliori!!!

Quando sei a corto di
idee, risparmia il
cervello e serviti
delle orecchie… (B.P.)

Per ogni informazione rivolgiti ai tuoi capi Reparto!!!
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