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Camminiamo Insieme Club&Lab
“Social Storytelling!”
Per tutti gli R/S con voglia di raccontare (e imparare) torna Camminiamo
Insieme Club&Lab!
Sabato 5 e domenica 6 settembre insieme ad Agorà 2015, a Verona. Un eventolaboratorio per aspiranti giornalisti, fotografi, videomaker, social media editor
con voglia di raccontare usando i social.
Un momento per incontrarsi e confrontarsi e un laboratorio per imparare e mettersi alla
prova come giornalisti e storytellers. Allora, pronti? I posti disponibili sono solo 20, quindi
affrettatevi. Ecco “le cinque W” del nostro evento. Poi saprete tutto e basterà iscriversi.
COSA
Organizzato da SCOUT – Camminiamo
Camminiamo Insieme Club&Lab è,
laboratorio per imparare le tecniche del
Si svolgerà in concomitanza con Agorà
impegnate in campi o route all'estero.

Insieme, la rivista dei Rover e delle Scolte,
insieme, una occasione di servizio e un
giornalismo e del racconto usando i social.
2015, l'evento che coinvolge le Comunità R/S

Il programma
Sabato 4 settembre
Arrivo entro le ore 10
Lancio del workshop
Condivisione delle tecniche di racconto giornalistico (articoli, foto, video, audio ecc.)
applicate all’uso dei social media.
Dal pomeriggio seguiremo passo dopo passo Agorà, raccontando – in presa diretta (anzi
LIVE!) – tutto quello che succede a Villa Buri, le storie di tutto il mondo che coloreranno
questo weekend di scaustimo internazionale.
Domenica 6 settembre
Mattina, ancora il racconto in diretta di Agorà, fino alla sua chiusura.
Pranzo finale di saluto.
DOVE e QUANDO
Camminiamo Insieme Club&Lab si svolgerà a Villa Buri, Verona (www.villaburi.it) da
sabato 5 settembre alle ore 10 fino a domenica 6 settembre alle ore 15. Villa Buri si trova
in Via Bernini Buri, 99 - 37132 Verona, tel. 045972082. Trovate qui tutte le indicazioni
per raggiungere la Villa.
CHI
Possono partecipare tutti i rover e le scolte dell'AGESCI che siano interessati e che
abbiano qualche talento da mettere alla prova! Non serve essere iscritti ad Agorà 2015,
ma anche chi parteciperà (o prevede di partecipare) ad Agorà con il proprio clan può
partecipare al nostro workshop.

COME
Per partecipare basta iscriversi on line a questo LINK e pagare la quota di iscrizione € 20
entro il 26 agosto 2015.
L’evento è aperto a tutti gli R/S maggiorenni. Il materiale da portare verrà indicato in
seguito (via e-mail), ma servirà sicuramente: una tenda, un piatto e/o una bevanda
tipica della propria zona da condividere, una minima dotazione di materiale tecnico:
carta, penna, smartphone e, se potete, un pc e/o una foto/videocamera.
Con questo è tutto!
Arrivederci a Camminiamo Insieme Club&Lab e buona strada!
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