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Carissimi Capi, 

 

come ben sapete, mancano meno di 100 giorni alla Route nazionale, meno di 100 
giorni a questo evento che vedrà protagonisti 30.000 Rover e Scolte di tutta 

Italia. Proprio da tutta la nostra penisola vengono le lettere che abbiamo deciso 
di racchiudere dentro l’operazione #carofrancesco che vedrà la luce mercoledì 

14 Maggio dalle ore 13 alle ore 16. 

 

#carofrancesco è un invito a papa Francesco a partecipare alla nostra Route 
nazionale, veicolato da un coraggioso ed emozionante video che l’Agesci ha 

prodotto nell’intento concreto di coinvolgere, tra tutti i partecipanti alla Route, 
alcuni portavoce per una sollecitazione diretta proprio al nostro caro Papa, che si 

dimostra sempre così attento al dialogo e alla vicinanza con le persone anche le 
più semplici della nostra società. 

 

#carofrancesco è anche una campagna declinata su più mezzi di comunicazione, 
che prevede l’utilizzo dei social media come veicolo di contenuti e come libera 
espressione della contagiosa voglia di coinvolgere anche il Papa in questa 

entusiasmante esperienza della Route nazionale.  

 

Lo scopo dell’operazione è coinvolgere tutti gli scout (e non) nella visualizzazione 

e successiva condivisione con la propria rete di amicizie del video appositamente 
preparato. A supporto della campagna verranno pubblicati sugli account ufficiali 
Route Nazionale e Agesci una serie di contenuti testuali e fotografici.  

 

L’invito è quindi di supportare questa iniziativa a tutti i livelli (regionali, di Zona, 
di gruppo ed individuali) sia diffondendo le modalità e i contenuti preparati per 

l’occasione sia partecipando attivamente il giorno dell’operazione. Qualora a 
seguito dell’iniziativa, ci fossero dei giornalisti o dei curiosi interessati ad avere 

dettagli, a realizzare interviste, a dedicarci insomma ulteriori attenzioni, vi 
chiediamo la cortesia di indirizzarli a ufficiostampa@agesci.it 

 

Tutte le informazioni dell'operazione saranno reperibili da venerdì 9 maggio alla 

pagina www.routenazionale.it/carofrancesco  

 

Vi ricordiamo gli account ufficiali dei canali social 

Facebook: facebook.com/rnagesci2014 

Twitter: twitter.com/routenazionale 

Google+: plus.google.com/+RoutenazionaleIt 

Instagram: instagram.com/routenazionale 
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Quello che chiederemo di fare è articolato in 2 fasi: 

 
• Nella prima, dal 9 al 12 maggio CONDIVIDIAMO SOLO LA PAGINA DEL SITO 

ROUTENAZIONALE con le indicazioni dell’operazione 

www.routenazionale.it/carofrancesco, per cui vi chiediamo di cliccare sul 
link per vedere il video e per far crescere il numero di visualizzazioni. 

• Nella seconda, il 14 maggio, CONDIVIDIAMO IL VIDEO attraverso i nostri 
account (personali o scout) seguendo attentamente queste indicazioni: 

 

1) condividere tutti lo stesso giorno, nello stesso momento 
MERCOLEDI’ 14 MAGGIO dalle ore 13 alle 16 (non prima, mi 

raccomando) 
 
2) usare tutti le stesse parole chiave (gli hashtag) 

#carofrancesco (il cancelletto vale per tutti i social) 
#routenazionale2014 

 
3) per Twitter, citare nel messaggio @pontifex_it (account ufficiale di Sua 

Santità Papa Francesco) così da arrivargli direttamente. Potete usare un 

messaggio simile a questo:#carofrancesco i tuoi #scout vogliono 
pregare insieme a te alla #routenazionale2014 ti aspettiamo 

@Pontifex_it http://youtu.be/qN-eOaqzoyM 

 
4) per Facebook, potete usare un testo simile a questo #carofrancesco tuoi 

#scout hanno #coraggio e vogliono pregare insieme a te alla 
#routenazionale2014. ti aspettiamo. http://youtu.be/qN-eOaqzoyM 

 
5) inserire sempre nel messaggio il link del video di youtube 
(http://youtu.be/qN-eOaqzoyM) perché vogliamo avere grandi numeri di 

visualizzazioni 
 

Grazie a tutti della preziosa collaborazione.  
 
 

 
 

 
Elena Bonetti, Sergio Bottiglioni e Padre Giovanni Gallo 

Incaricati nazionali e Assistente ecclesiastico alla branca R/S 
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