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ATTIVITÀ DEL SETTORE COMUNICAZIONE/STAMPA 2011-12 
E PROGRAMMA 2012-13 

 
 
 
GESTIONE STRAORDINARIA COMUNICAZIONE TERREMOTO  
Gli eventi sismici che hanno duramente colpito la nostra regione nel 2012 hanno richiesto un 
impegno comunicativo speciale sia per rispondere sistematicamente alle richieste dei media, sia 
per dare visibilità agli scout impegnati nel servizio nei luoghi e favorire lo scambio di 
informazioni, rispetto alle “regole” da seguire e organizzazione degli aiuti. 
 
Fra le varie attività svolte possiamo segnalare: 

- organizzazione delle riprese di due troupe televisive sui luoghi, con interviste a capi 
agesci (RAI GULP GT Ragazzi, RAI1 A sua immagine); 

- diario giornaliero web a partire dalla prima scossa con aggiornamenti sulle attività svolte, 
informazioni e testimonianze (70 puntate ininterrotte dal 22 maggio al 30 luglio); 

- presenza alla sde di coordinamento e sui luoghi a più riprese e visita con i Presidenti 
Agesci e resp. Reg.; 

- copertura mediatica e presenza in loco in occasione della visita del Papa e del Dalai Lama; 
- stretto coordinamento con settore PC sulle informazioni da veicolare; 
- numero speciale del Galletto con raccolta di testimonianze dei protagonisti. 

 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE REGIONALI 
La comunicazione regionale si avvale come noto di tre strumenti specifici, indirizzati sia ad una 
comunicazione “interna” (ai capi, ragazze/i e loro genitori), sia “esterna”:  

- Sito internet 
- eNewsletter 
- Rivista per capi Il Galletto 

 
 
SITO INTERNET 
www.emiroagesci.it 
 
Il sito viene costantemente tenuto aggiornato con notizie di interesse regionale e nazionale che 
riguardano la vita associativa. L'aggiornamento è effettuato sia dal settore comunicazione, sia 
direttamente dai titolari delle pagine (branche, foca, Iro e settori) e segreteria. 
Nel periodo del terremoto il sito è stato un'utile punto di incontro e informazione, come 
testimoniato dal numero di accessi (nei mesi di maggio e giugno 30.424 visite con punte 
giornaliere di 2.000 visite) 
Sono consolidati gli spazi dedicati ai settori (con le nuove pagine di specializzazione e protezione 
civile) ed è stato creato lo spazio per Incaricati all’Organizzazione che raccoglie, forse, il  più 



 

 

completo spazio con guide su gestione economica, fiscale, sicurezza per campi estivi dei vari siti 
regionali in circolazione. 
Sul sito si continuano a promuovere i prodotti editoriali scout.  
Dati visite: aprile 2012 - aprile2013: 109.891 visite, 362.000 pagine visualizzate, Ogni utente ha 
visto in media 3 pagine ed è stato sul sito per 2 minuti e 36 secondi. Pagine più viste formazione 
capi, contatti, basi scout, branca E/G e branca R/S. 
 
 
IL GALLETTO 
Si conferma la scelta editoriale del numero monotematico a colori di 32 facciate con cadenza 
trimestrale. 
I numeri realizzati nel periodo e quelli in previsione sono di seguito elencati. 
 

N. TEMA RELAZIONE CON VITA e PROGETTO REGIONALE 
Anno scout 2011-2012 
4-2011 ACCOGLIENZA IN 

UNITÀ E 
INTEGRAZIONE 

Il tema è inserito nel Progetto regionale e nel Programma ci è stato 
chiesto di occuparcene attraverso il Galletto. 
Si cita testualmente: 
"Far maturare nei capi una maggiore consapevolezza di cosa 
significhi accogliere nelle unità ragazzi di altre religioni o atei: 
• Favorire la comunicazione delle esperienze positive e/o 
problematiche vissute in regione 
• Produrre una riflessione condivisa a livello regionale" 
Il numero è stato l’occasione per promuovere un sondaggio aperto 
sul sito e per raccogliere e riportare una serie di esperienze che molti 
gruppi, sollecitati attraverso newsletter, hanno raccontato alla 
redazione. 

1-2012 PROGETTO… 
ISTRUZIONI PER 
L’USO 

Il numero è tutto incentrato sul nuovo Progetto regionale e riporta il 
percorso e le riflessioni che lo stanno definendo. Il numero è uscito 
prima del Convegno metodologico di gennaio 2012 e conteneva gli 
approfondimenti che hanno guidato il lavoro nei gruppi al Convegno. 

2-2012 SUPERARE 
L’INDIGNAZIONE 

Il tema del numero nasce dalla voglia di discernere, dare un senso e 
cavalcare la forza propulsiva manifestata, in diverse forme, in quello 
che banalizzando viene definito il fenomeno degli “indignati”. 
Dal 2011 ad oggi, assistiamo a un vento di cambiamento che merita 
una lettura e una interpretazione in chiave scout per vedere come la 
cosa coinvolga i nostri capi e ragazzi. Il numero recepisce 
un’esigenza dei capi di “Promuovere riflessioni su tematiche attuali 
ed appropriate, conoscerle meglio per poter incidere su di esse” 
contenuto nel nuovo Progetto regionale. 

3-4 2012 LA TERRA 
TREMA… GLI 
SCOUT 
RISPONDONO 

numero doppio (72 pagine) sul terremoto, con inserto "voci dal 
cratere" con le testimonianze dirette dei capi impegnati nel servizio e 
assistenza alla popolazione colpita. 

Anno scout 2012-2013 
1-2013 EDUCARE IL 

ESIDERIO 
Il numero riprende i contenuti del convegno capi gennaio 2013, la 
sintesi delle relazioni e approfondimenti. Il numero è già stato 



 

 

spedito. 
2-2013 tema: formazione 

permanente 
Numero in lavorazione. Si prevede di spedirlo in giugno. 
Numero realizzato con Fo.Ca. 

3-2013 tema: campo nautico 
regionale e ambiente 
acqua 

In accordo con il settore, durante il campo nautico regionale, si 
svilupperà una specifica attività di comunicazione con il 
coinvolgimento dei ragazzi, con l’obiettivo di garantire la copertura 
comunicativa dell’evento e di raccogliere materiale per il numero del 
Galletto 

4-2013 Da definire  
 
 
ENEWSLETTER REGIONALE 
prosegue l'uso sistematico della Enewsletter regionale per invio di email ai capi con le 
informazioni sulla vita regionale e associativa. Il sistema è utilizzato anche per invii mirati a capi 
di una singola branca o capigruppo. 
Sono state studiate le modalità per migliorare la ricezione della enewsletter per superare 
sbarramenti di filtri antispam di alcuni provider di posta elettronica. 
Rimane il problema dell'attendibilità indirizzi email inseriti nel database che non sono sempre 
corretti e aggiornati. Si ribadisce l'importanza di inserire indirizzi corretti in fase di censimento. 

 
 
 
VARIE 
 
Gestione informatica dei campi regionali per capi e ragazzi:  
Collaborato nel miglioramento del programma Buonacaccia e nel suo consolidamento.  
I campi gestiti da questo programma sono quelli concordati a livello nazionale. 
 
Bottega giornalismo 
Animazione Bottega giornalismo durante i “Guidoncini verdi”. 
 
Attività del settore a livello nazionale: 

- “Scrivere scout”: predisposizione di vademecum con i criteri per “scrivere scout”, ovvero 
scrivere correttamente secondo una convenzione dell’Associazione i termini in uso. 

- Uso delle immagini, archiviazione fotografie e tutela della privacy. 
- Educare nell’epoca dei social networks: approfondimenti e convegno. 

 
 
 

Sergio Bottiglioni (inc. Regionale Comunicazione e Stampa) 
Francesco Santini (webmaster e resp. Newsletter) 

(25 marzo 2013) 


