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LINDA

Uno spicchio

VERDIANA
Due spicchi

ETIKA
Due spicchi

DOTTOR GADGET
Uno spicchio

CAPTAIN HELM
Uno spicchio

SPEED
Due spicchi

REGOLE
Riempire i riquadri 
tratteggiati scrivendo 
o incollando sopra alle 
scritte grigie .

Colorare gli spicchi 
del logo durante 
l’impresa ogni volta 
che un componente 
della squadriglia, 
compie un GREENTURN

Lo spicchio speciale 
“missione” si colora 
quando avrete com-
piuto la missione 
sostenibile proposta 
dai capi.
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LINDA
 Uno spicchio

VERDIANA
  Due spicchi 

ETIKA
  Due spicchi 

DOTTOR GADGET
 Uno spicchio

CAPTAIN HELM
 Uno spicchio

SPEED
  Due spicchi

REGOLE
A tutti gli eroi di 2030imprese:

è il momento di fare la vostra parte!
Con un primo anno ricco di GREENTURN realizzati 
dalle vostre Squadriglie avete dimostrato di avere 
davvero a cuore la sostenibilità del pianeta. Ma 
occorre moltiplicare la nostra azione mettendoci 
in gioco in prima persona con

GREENTURN individuali.

Approfittate della prossima Impresa e inserite 
nella sua realizzazione un sacco di GREENTURN  da 
portare avanti personalmente, inserendoli tra gli 
impegni dei vostri sentieri, progettandoli nelle 
vostre carte di specialità o di competenza.

Ciascuno di voi, individualmente, con un impegno 
o un’azione speciale all’interno dell’impresa, può 
aggiungere un contributo alla sostenibilità.

Ricordate sempre che il vostro gesto, moltiplicato 
per migliaia di guide e scout, ha un grande valore 
per ciò che realizza, ma anche per la testimonian-
za e il messaggio che porta. 

Anche quest’anno i migliori saranno premiati. 
Guadagnarsi il premio è molto facile!

Scegliete l’impresa. Va bene ogni tipo di impresa: 
non servono occasioni speciali per essere soste-
nibili!
Va bene esattamente... la prossima che realizze-
rete, qualunque essa sia: la pionieristica come 
l’espressione, la nautica come l’esplorazione, 
l’artigianato come l’atletica. Ovunque andiate e 
qualunque cosa facciate potete essere green!

E se scegliete le prossime due, tre, tutte le imprese 
che farete, è anche meglio!

Avete deciso?

Bene! Ora stampate il poster e scrivete nei riquadri 
tratteggiati (o incollate ritagliando il foglio bianco 
con le sagome) il nome della squadriglia, quello 
del reparto, il titolo dell’impresa, la data...

Appendetelo nel vostro angolo di squadriglia e...

si parte!

Progettate e realizzate la vostra impresa.
Avete il vostro posto d’azione? Avete preso impe-
gni da portare a termine durante l’impresa e utili 
sul vostro sentiero? Avete ruoli personali e cose 
da fare?
Fatele in modo sostenibile seguendo l’esempio di 
noi sei supereroi:

• Linda: smaltimento dei rifiuti e recupero di 
ambienti degradati;

• Verdiana: tutela del territorio e cura delle 
persone che lo abitano;

• Etika: spesa critica e azioni rivolte a un’econo-
mia sostenibile;

• Dottor Gadget: promozione di riciclo e riuso: 
aver cura, riparare, recuperare, condividere;

• Captain Helm: riduzione dell’inquinamento, 
scelte attente ad aria, acqua e terreno;

• Speed: attenzione agli sprechi: comprare solo 
il necessario e azzerare i rifiuti.

Per ciascuno dei vostri GREENTURN individuali colo-
rate uno o due spicchi del logo usando il colore del 
supereroe che vi ha ispirato; di fianco allo spicchio 
scrivete il nome di chi l’ha compiuto.

Obiettivo: colorarli tutti!

agesci braNCA eg LEGENDA
I GREENTURN ispirati a Verdiana, Etika e 
Speed valgono doppio e vi permettono 
di colorare due spicchi, perché più di 
tutti puntano all’ecologia integrale, 
quella che, oltre all’ambiente, fa atten-
zione alla sostenibilità economica e 
alla cura per le persone.

C’è uno spicchio speciale, in alto a 
destra. Lo colorerete dopo aver com-
piuto una missione di squadriglia 
dedicata alla sostenibilità che i vostri 
capi vi proporranno ad hoc.

Alla fine, inserite qualche foto della 
vostra impresa, meglio se corrisponde 
ai GREENTURN nei riquadri grigi per ricor-
dare le fasi cruciali, con una piccola 
didascalia per descriverla.

Il vostro poster diventerà una grande 
fotografia della vostra azione di scout 
e guide sempre più impegnati nella 
sostenibilità... e dell’impegno super 
eroico che avete dedicato al nostro 
pianeta.

e infine

il giorno della verifica fotografate la 
squadriglia con il poster colorato e 
mandate la foto a:

2030imprese@agesci.it
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TITOLO E DESCRIZIONE DELL’IMPRESA

Foto della
SquadrigliaSAGOME

Se volete che il vostro 
poster sia il più pulito 
possibile, potete scrivere 
nelle sagome presenti in 
questa pagina, ritagliarle e 
poi incollarle nei posti 
corrispondenti presenti 
sul poster.

Squadriglia

DidascaliE DELLE FOTO

FOTO DELL’IMPRESA

NoMi DI CHI COMPIE I SINGOLI GREENTURN (16 spicchi)

MISSIONE (1 spicchio)

Data INIZIO

Data TERMINE




