ANNO 2030:

la battaglia per la sostenibilità del pianeta si è
fatta tremenda. A combatterla, in prima linea,
una squadra di supereroi che ha sviluppato
poteri cosmici… ma non c’è più tempo, non si
farà in tempo a cambiare le cose. A meno
che…

Non basta un’impresa ne servono migliaia!
Grazie a Etika e al suo potere di teletrasporto
nello spazio e nel tempo decidono di tornare
indietro di qualche anno, alla ricerca di chi
potrà afﬁancarli nella loro grande impresa...

Con migliaia e migliaia di imprese!
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Anno 2022: I SUPERERoi sono qui...
LINDA : con supervista e sguardo laser disinte-

gratore, distrugge ogni riﬁuto, in particolare la
plastica, veleno mortale.
VERDIANA : sa volare, generare ogni forma di
flora e fauna, capirne il linguaggio; cura la natura
e il territorio.
ETIKA : può rendersi invisibile, governa il teletrasporto nello spazio/tempo. Conosce il commercio mondiale, le disparità e i danni che può
produrre se non soggetto a scelte etiche.
DOTTOR GADGET (DOC) : genio della tecnologia e
di ogni scienza, costruttore di super armi e
gadget. Ripara, ricicla, riusa.
CAPTAIN HELM (CAP) : superforte, ha supersensi e
controlla l’aria, l’acqua, la terra. Nemico dell’inquinamento di ogni specie, leader della squadra!
SPEED : superveloce, può emettere potenti scariche elettriche ed elettromagnetiche. Non sopporta gli sprechi di alcun tipo.

... E Hanno BISOGNO DI Voi!
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esploratori e guide,
agesci braNCA eg

sappiamo che avete a cuore
il destino del nostro pianeta
che, oggi come non mai, ha

bisogno dell’azione di tutti per cambiare
passo e ritornare a essere il paradiso che ci è
stato donato.
Nelle parole della vostra Legge e Promessa,
sono racchiusi indelebili la cura per il creato,
l’amore per la natura, l’impegno a

lasciare il mondo un po’ migliore
Tutti noi crediamo profondamente che un
cambiamento è necessario e che ogni piccolo
gesto sarà potente se veramente in tanti lo
mettiamo in atto. Seguiteci dunque in:

agesci braNCA eg
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Se in tutte le imprese delle circa

diecimila

agesci braNCA eg

squadriglie italiane si aggiungesse
un piccolo elemento di sostenibilità… o due, tre…
L’effetto sarebbe impressionante!

E se ciascuno di voi 60mila guide e scout con
questi gesti convincesse un’altra
persona a cambiare un modo di
fare, divenendo un po’ più
sostenibile… o due, tre persone… o due, tre modi di fare…
vi rendete conto di cosa
potremmo fare?
Se volete entrare a far parte
della squadra, alla prima occasione in squadriglia compilate
questo

TEST
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Il risultato vi associa a uno di noi
6. Entrerete a far parte del suo
team e la sua abilità sarà anche la
agesci braNCA eg vostra. Scaricate la scheda, afﬁggete la sua immagine nell’angolo
di squadriglia, fregiate il vostro guidone del suo
simbolo e state pronti ad essere al suo ﬁanco in
ogni impresa!
Andate su Instagram e pubblicate la scheda del
vostro leader usando come hashtag quello della
vostra sq. assieme a

#2030IMPRESE e sarete parte della storia!
Pensate alla prossima impresa. Magari
siete già prossimi alla realizzazione, ma c’è
ancora il tempo
per qualche ritocco…
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Osservate tutti i passi che avete
in mente, i posti d’azione, le cose
da fare e come le farete.
agesci braNCA eg
Per ciascuno di essi valutate se
avete scelto il modo
più sostenibile, e fate le scelte
migliori afﬁnché lo sia.
Individuate così i vostri

#GREENTURN.
Un #GREENTURN è

un’occasione di sostenibilità, qualcosa che si potrebbe fare in tanti modi, ma voi avete
scelto quello che ha gli effetti più
positivi per il pianeta.
Pensate a quanti elementi del progetto
possono fare la differenza: acquisti di materiali,
spostamenti, gestione degli scarti, attenzioni al
territorio, riduzione degli sprechi ecc.

Scrivete i #GREENTURN nel progetto della
vostra impresa.
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Potete abbinarli al simbolo del
vostro leader e degli altri supereroi, a seconda del tipo di azione
che comportano, secondo le abilità dei 6 protagonisti:

LINDA (paladina della distruzione dei riﬁuti)
VERDIANA (rigeneratrice di flora e fauna)
ETIKA (spesa critica e intelligente)

DOTTOR GADGET (riparazione, riciclo e riuso)
CAPTAIN HELM (riduzione

dell’inquinamento)
SPEED (contro gli
sprechi)
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Di certo non potrà mancare l’abilità
del vostro leader visto che è anche
la vostra abilità migliore!
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Tuttavia per vincere
questa sﬁda dovrete
aggiungere almeno un

#GREENTURN

in un
altro ambito. Ma se
siete veramente super
troverete il modo di curarli
tutti e sei!
E ora naturalmente passerete alla realizzazione della
vostra impresa.
Procedete col vostro progetto
ma ricordate, ogni volta che
eseguirete uno dei vostri

#GREENTURN, fate una foto o
un breve video e conservateli.
Serviranno per raccontare le
vostre azioni sostenibili a tutti, scout e non, per
divulgare questa preziosa cultura.
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Al termine dell’impresa pubblicate
su Instagram post e reel dei vostri

#GREENTURN completandoli con i
vostri commenti che spiegano
cosa avete fatto e gli sticker con i simboli dei
supereroi che hanno ispirato le vostre azioni
sostenibili.
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Usate sempre gli hashtag

#2030IMPRESE,

#GREENTURN e il vostro, che costruirete unendo
i nomi #SQUADRIGLIAGRUPPO
E oltre alla soddisfazione di
essere tra coloro che stanno
concretamente migliorando
il mondo, verrete premiati
con un dono pensato
proprio per riconoscere le
squadriglie capaci di compiere queste grandi imprese sostenibili.
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