
ROMA 

Noi lo facciamo... GIOVANE  



LA VISIONE 
Non è importante se lo facciamo su un vecchio elicottero  
sovietico che sorvola i rilievi vulcanici della Kamchatka,  

 

in treno mentre attraversiamo la Siberia,  

 

in pulmino mentre ci spostiamo tra le 
città imperiali del Marocco, 

 

in buggy mentre valichiamo le dune di  
una bianchissima spiaggia del Brasile 

 

o, più semplicemente, in bicicletta mentre  
attraversiamo il Salento.  

L’importante è farlo:  

VIAGGIARE GIOVANI!!! 



VIAGGIARE GIOVANI significa essere golosi di scoperta, curiosi della novità, amanti 
dell’imprevisto e desiderosi di condividere con gli altri le proprie esperienze.  
 
 
 
 

 

VIAGGIARE GIOVANI vuol dire partire con uno spirito spensierato per godere al meglio 
delle emozioni che la natura, l’arte ed il contatto con le popolazioni locali possono offrire.  
 
 
 
 

 

VIAGGIARE GIOVANI significa lasciare a casa i propri problemi per vivere, con 
entusiasmo e passione quel momento di estrema unicità che è rappresentato dal viaggio. 

LA VISIONE 



PERCHE’ 

Per aggregare i giovani viaggiatori che si identificano con lo 
spirito di Avventure nel Mondo, che ne sposano la filosofia, che 
vogliono vivere o scoprire l’entusiasmante mondo dei viaggi 
“zaino in spalla” 
 



COME NASCIAMO 

INVITO AI 
COORDINATORI 
E PARTECIPANTI 
DI ROMA 

MONDOGIOVANI 2.0 

GRANDE 
CONSENSO, 
PARTECIPAZIONE, 
ADESIONI  

OTTOBRE 2010 
NASCE LA NUOVA 
ORGANIZZAZIONE 



CHI SIAMO 
VARI ED EVENTUALI... 



ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE 

CAPITAVOLA 

DIREZIONE 

COMITATO  

STRUTTURA...autogestita 

COME SIAMO ORGANIZZATI 



OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ 

Aggregazione e Reclutamento giovani 
Serate di proiezioni e discussioni, reportage, feste a tema, 
cineforum tematici. 

Diffusione della cultura del viaggio, Divulgazione di eventi e attività 
Sito internet, Pagina FB, il Giornalino. 

Aggregazione e Reclutamento giovani 
Escursioni, gite, trekking, giornate fuori porta. 

COME SIAMO ORGANIZZATI 

Rivisitazione e Innovazione dell’offerta Viaggi Giovani 
Nuovi itinerari, nuove destinazioni, nuovi modi di promuoverli. 



GESTIONE ATTIVITA’ 

• 1 riunione generale x week di brainstorming e definizione attività 

• Riunioni dei singoli tavoli con focus sulle attività di competenza 

INCONTRI ORGANIZZATIVI 

• SERATE IN SEDE: 2 al mese 

• EVENTI ESTERNI: 1 al mese 

INCONTRI RICREATIVI 

• Mailing list per resoconti riunioni e follow up attività 

• Canale di comunicazione diretto con AnM per armonizzare                                
le attività con quelle pianificate dall’Angolo di Avventura Roma 

FLUSSI COMUNICATIVI 

COME SIAMO ORGANIZZATI 



LE NOSTRE SERATE  

Per ricreare l’esperienza di un luogo a 360° 

REPORTAGE 

UN FORMAT GIOVANE!!! 

CONTESTO 

BERE E 
MANGIARE 

MUSICA 

COSTUMI 



LE NOSTRE SERATE  
ALLESTIMENTO 

CONTESTO 



LE NOSTRE SERATE  
DRESS CODE 

COSTUMI 



LE NOSTRE SERATE  
FORMULA APERITIVO 

BERE E MANGIARE 



LE NOSTRE SERATE  
DJ SET 

MUSICA 



LE NOSTRE SERATE  
REPORTAGE 

Proiezioni  corali,  
allegre, interattive 



GIOVANI ALL’ARIA APERTA 

SULLE BICI 

...E SUGLI ALBERI 

...E PER MONTI PER MARI 



LOCANDINE PROMOZIONALI  
COME CI RACCONTIAMO 



SITO: http://www.angolodellavventuraroma.com/roma/roma.htm 
COME CI RACCONTIAMO 



IL GIORNALINO 
COME CI RACCONTIAMO 



COME CI RACCONTIAMO 



DISEGNIAMO NUOVE ROTTE 

V
E

R
Y

 
D

IS
C

 



Appassionatamente ed 
....Entusiasticamente 

"Guarda! Il mondo è pieno di cose da esplorare” 

 

 “Vorrei diventare un giorno un grande viaggiatore” 

 

“I travel the world and the seven seas, Everybody's lookin' for somethin” 

 

"Esistono tre tipi di viaggiatore: colui che viaggia con i piedi,  
colui che viaggia con gli occhi e colui che viaggia con il cuore.  

Ed è solo a quest'ultimo che il mondo svela i suoi più preziosi segreti” 

 
…che aspetti?!  

JOIN US! JUMP IN! 



ROMA 

Noi lo facciamo... GIOVANE  


