
Carissime e carissimi,

quest'anno, per promuovere Puliamo il Mondo, abbiamo preparato un gioco 
on-line per stimolare l'interesse e il coinvolgimento di ciascuno sui 
problemi ambientali. In questo modo, oltre a Puliamo il Mondo, faremo 
girare il più possibile sul web il messaggio ambientalista e soprattutto 
l'associazione.

Il gioco, sviluppato sul sito www.chissenefregadellambiente.com e 
diffuso anche come applicazione su facebook, sarà attivo dall'11 giugno.

Vi chiediamo di aiutarci a diffonderlo, giocandoci voi stessi e 
condividendo il più possibile il link del sito 
(www.chissenefregadellambiente.com) MERCOLEDI' 13 GIUGNO su tutti i 
vostri profili e pagine facebook, su twitter, sui siti e sui blog, sia 
dei regionali e/o circoli, sia sui profili personali. In questo modo, 
giocandoci tutti insieme nello stesso momento, daremo una grande spinta 
alla diffusione virale del gioco (se più “amici” giocano allo stesso 
gioco, probabilmente vale la pena di darci un'occhiata!), riusciremo 
così a farlo girare più velocemente e a raggiungere un numero molto 
elevato di persone.

Se non potete condividerlo mercoledì 13 i giorni e gli orari migliori 
per fare sì che si possa dare la massima visibilità alle condivisioni su 
Facebook sono TUTTI I MERCOLEDI' E I GIOVEDI' tra le 9 e le 13.

Anche su Twitter sarebbe consigliabile postare l'indirizzo del sito 
nelle conversazioni che hanno come #hashtag questioni ambientali. I 
giorni e gli orari migliori per fare sì che si possa dare la massima 
visibilità alle condivisioni su Twitter sono: TUTTI I MERCOLEDI' E I 
GIOVEDI' tra le 16 e le 17.

E' il primo anno che facciamo un'architettura di comunicazione sul web 
di questa complessità. Per la riuscita dell'operazione abbiamo bisogno 
del pieno coinvolgimento di tutti. Vi raccomandiamo di seguire quindi le 
istruzioni il più possibile.

Vi ringraziamo e contiamo su di voi!!!

condividete www.chissenefregadellambiente.com

Rossella Muroni - Direttrice generale Legambiente
Andrea Poggio - Vicedirettore generale Legambiente
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