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*St d  t*Strade aperte

*C l d i  MASCI*Calendario MASCI

*Web*Web

*Social network

*
Social network

*60° MASCI60 MASCI

*Pattuglia nazionalePattuglia nazionale



*Carta stampataCarta stampata
*Rivista 
*Quaderni*Quaderni
*Libri collana Foulard azzurro
**Notiziari regionali

*On line

*



*Inserti regionaliInserti regionali
*2 Regioni per numero
*2 Pagine attività significative 2 Pagine attività significative 

*Rimando alla rivista on-line per approfondimenti

*Stralci dei libri “Foulard azzurro”Stralci dei libri Foulard azzurro
*Schede ad uso comunità

*Magister  attività  ecc

*
Magister, attività, ecc.

*Coordinatori regionali
*Restyling grafico da A4 a A3Restyling grafico da A4 a A3
*Questionario di feedback



*Obbligo per altri 2 anni*Obbligo per altri 2 anni

*Tema di quest’anno 60°

*Pronto entro ottobre

*Ci lavora la redazione di Strade Aperte Ci lavora la redazione di Strade Aperte 
con i coordinatori regionali

*



*Siti Nazionali  Regionali e di ComunitàSiti Nazionali, Regionali e di Comunità
*Uniformare l’immagine di ciò che è ufficiale

*Visual identityVisual identity
*Logo e sigla registrati
*Link regionale su nazionaleLink regionale su nazionale

*Revisione della veste grafica
*Rilancio www stradeaperteonline it

*
Rilancio www.stradeaperteonline.it
*Attività regionali
*Attività delle comunità*Attività delle comunità
*QR code



*Pagine sfuggite al controlloPagine sfuggite al controllo

*Pagina ufficiale su Facebook – da creare
*Gestita da un responsabile

*Chiusa a interventi esterni

*Strumento di sviluppo

*Racconta la vita del movimento

*
*Canale Twitter – già attivo

* Info in tempo reale  brevi  coinvolgentiInfo in tempo reale, brevi, coinvolgenti

*Codice etico (es. Masci Liguria)



* Incaricato stampa regionale per info periodiche ai Incaricato stampa regionale per info periodiche ai 
media

*Concorso fotografico
*Materiale per calendario

*Mostra fotografica nazionale ed itinerante
*Fl h b l*Flash mob - slogan

*Regionale, video e foto
*Testimonianze video regionali di persone 

*
Testimonianze video regionali di persone 
significative

*Numero speciale rivistap
*Testimonial
*Materiale storico regionale



*Referenti locali per Strade Aperte  web  *Referenti locali per Strade Aperte, web, 
social, ecc …
*Per il Nord ovest Marco Silvestro - Piemonte
*Per il Nord est Daniela Menegon - VenetoPer il Nord est Daniela Menegon - Veneto
*Per il centro Maurizio Piccininno - Marche
*

*
*Per il sud e isole Bice Farella - Puglia 


