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Camminiamo Insieme Club&Lab
“L'informazione in rivoluzione”

Per  tutti  gli  R/S  con  voglia  di  raccontare  (e  imparare)  nasce  Camminiamo 
Insieme Club&Lab, dal 6 all'8 settembre insieme ad Agorà 2013, a Verona. Un 
evento-laboratorio per aspiranti giornalisti, fotografi, videomaker, social media 
editor, grafici, disegnatori, radiofonici…

Un momento per incontrarsi e confrontarsi e un laboratorio per imparare e mettersi alla 
prova come giornalisti  e storytellers su tutti  i  media. Con uno sguardo al  futuro, alla 
Route nazionale 2014.
Tutto questo è  Camminiamo Insieme Club&Lab, l’evento per tutti i rover e le scolte 
dell'Agesci con un po' di talento “comunicativo” e tanta passione per il  giornalismo, il 
raccontare storie, il reporting!

Allora, pronti? Ecco “le cinque W” del nostro evento. Poi saprete tutto e basterà iscriversi.

COSA
Organizzato  da  SCOUT  –  Camminiamo  Insieme,  la  rivista  dei  Rover  e  delle  Scolte, 
Camminiamo  Insieme  Club&Lab è,  insieme,  un  momento  di confronto e  un 
laboratorio per imparare le tecniche del giornalismo e del racconto in tutte le forme.
Si svolgerà in concomitanza con  Agorà 2013,  l'evento del Settore Internazionale che 
coinvolge le Comunità R/S impegnate in campi o route all'estero.

Il programma

Venerdì 6 settembre
Arrivo entro le ore 19
Cena regionale condivisa
Spettacolo Pop Economix, racconto ironico della crisi tra teatro e giornalismo.



Sabato 7 settembre 
Mattina,  chiacchierata  sulla  “rivoluzione  informativa”  con  Federico  Badaloni 
(giornalista  e  blogger,  architetto  dell'informazione  per  il  Gruppo  Espresso),  Donata 
Columbro (giornalista, blogger, social media editor, esperta di Africa e di informazione 
sociale, autrice dell'ebook  ONG 2.0), Davide Mazzocco (giornalista e blogger, autore di 
Giornalismo digitale).

Dalle  11.30  via  ai  laboratori  di  giornalismo,  fotografia,  social  media,  disegno, 
grafica, video, audio e radiofonia.

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 8 settembre
Mattina, ancora il racconto in diretta di Agorà, fino alla sua chiusura.
Pranzo  finale  di  saluto  e  arrivederci  a  una  prossima  puntata,  pensando  alla  Route 
nazionale 2014...

DOVE e QUANDO
Camminiamo Insieme Club&Lab si svolgerà a Villa Buri, Verona (www.villaburi.it  )   da 
venerdì 6 settembre alle ore 19 fino a domenica 8 settembre alle ore 15. 

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 
2013, ma anche chi parteciperà (o prevede di partecipare) ad Agorà può iscriversi.

COME
Per partecipare basta iscriversi on line a questo link http://goo.gl/UbZJN entro il 15/8/13
e quindi pagare la quota di iscrizione direttamente a Verona (30 euro, che serviranno 
anche a diminuire un po' i costi di viaggio per chi viene da più lontano).
Il materiale da portare verrà indicato in seguito (via e-mail), ma serviranno sicuramente: 
una tenda,
un piatto e/o una bevanda tipica della propria zona da condividere,
una  minima  dotazione  di  materiale  tecnico  per  il  laboratorio  (niente  di  impegnativo, 
quello che avete o vi potete far prestare).

Con questo è tutto!
Arrivederci a Camminiamo Insieme Club&Lab e buona strada!

La Redazione di Camminiamo Insieme 

https://eventi.agesci.org/eventi/servlet/Eventi?handlerID=View&methodID=view&siteID=FA-2013-4-A&xslID=RegistrationStart
http://www.villaburi.it/


NOTIZIE LOGISTICHE
Per raggiungere Villa Buri. Villa Buri si trova in Via Bernini Buri, 99 - 37132 Verona, 
tel. 045972082 - fax. 0458921662. www.villaburi.it 
Da Verona - Porta Vescovo: al semaforo dopo Via Tiberghien girare a destra da Via 
Unità d’Italia, immettendosi su Via Salieri. Dopo circa 500 m al bivio mantenersi sulla 
destra, lasciando Via Salieri ed immettendosi su Via Bernini Buri. Proseguire per 1200 m.
In treno e autobus: alla stazione FS di Verona Porta Nuova prendere l’autobus di linea 
n. 12 dell'AMT che arriva a S. Michele Extra (una corsa ogni 20 minuti circa). Proseguire 
su  Via Salieri,  immettendosi su Via Bernini Buri. Proseguire per 1200 m.
Alcune  corse,  per  "Molini  di  San  Michele",  portano  fino  al  cancello  della  villa.  Info: 
www.atv.verona.it .
A piedi da S. Michele Extra: dalle fermate dell’autobus su Via Unità d’Italia – Piazza del  
Popolo procedere su Via Dorigo e Via Salieri. Immettersi su Via Bernini Buri e proseguire 
per 1200 m.

http://www.atv.verona.it/
http://www.villaburi.it/

