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Oggetto: Segnalazione mensile di eventi, progetti e iniziative – Febbraio 2020 
 
Gentilissime e Gentilissimi, 
ANCeSCAO A.P.S., nell’anno da poco concluso, con lo sviluppo del nuovo sito internet e delle 
nuove modalità redazionali, ha registrato un aumento quantitativo e qualitativo delle notizie riportate 
sul portale www.ancescao.it e su tutti gli strumenti (newsletter e social network). 
 
Tale importante risultato, ottenuto anche grazie alla costante collaborazione con tanti territori e 
volontari,  costituisce un punto di partenza ed una concreta opportunità per tutti gli attori della 
nostra Rete associativa, di far conoscere e condividere con un pubblico sempre più vasto tutti i 
numerosi eventi, progetti, “buone pratiche” e iniziative d’eccellenza promosse dalle Strutture 
territoriali e dai Centri Soci, aggiungendo quindi il proprio tassello al “racconto collettivo” della 
nostra associazione. 
 
Nella consapevolezza dell’importanza della comunicazione, riteniamo questa un’importante 
opportunità da rendere sempre più diffusa e di facile accesso a tutti, e a tal scopo con la presente 
siamo quindi a chiedervi di segnalarci – con le modalità sotto indicate – i vostri principali eventi, 
iniziative, i progetti e le attività di rilievo promosse sul vostro territorio di riferimento nei mesi di 
FEBBRAIO e MARZO 2020. 
 
Cosa fare per segnalare un evento, un progetto o un’iniziativa? 
Occorre inviare una semplice e-mail all’indirizzo redazione@ancescao.it, indicando: 

1. Descrizione del progetto/evento/iniziativa da voi promosso 
2. Allegare eventuale locandina, fotografie o video utili a descrivere l’iniziativa 

 
La nostra Redazione provvederà come sempre – in sinergia con voi – alla stesura delle notizie e alla 
loro divulgazione sui canali di comunicazione di cui si avvale (sito, newsletter, social network). 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti Volontari che 
costantemente già collaborano segnalando le proprie attività. 
 
Cordialmente. 
  

  La Redazione di ANCeSCAO A.P.S. 
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