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I l senso 

Valorizzare l’accordo 
preso dalle associazioni 
UMAC, UAN, GAB, AC, 
AAA, CANA 

       Fare rete! 



C osa abbiamo fatto 

Abbiamo incluso il GAM in questa rete molto importante! 

Due eventi online insieme! 



C osa abbiamo fatto 
Abbiamo lanciato tutti insieme una proposta a livello nazionale! 

Associazione Astronomica 
del Rubicone ed 

Istituto Spezzino Ricerche 
Astronomiche 

si sono uniti a noi!  

La rete ha un 
grande potenziale! 



C osa abbiamo fatto 
Con il ritorno del CANA (aprile 2021) all’interno della rete di delegazioni UAI 

ABBIAMO COSTITUITO LA MACROAREA DELLA CAMPANIA! 

  Essere parte dell’UAI non è condizione necessaria per essere parte della Rete... 
                ...ma questo rimane un traguardo importante! 



C osa potremo fare 
Tante idee nel calderone... 

Festeggiamo i compleanni delle singole associazioni con 
eventi dedicati oppure con un post sui propri canali 

Scambio dei post. Ad esempio, un membro di un’associazione scrive 
un articolo/post che verrà pubblicato sui social di un’altra o delle 
altre associazioni 
 
Si può fare anche con le foto astronomiche 

Ovviamente, qualsiasi idea è ben accetta... proponete, non siate timidi! 



C osa potremo fare 
Tante idee nel calderone... 

Ovviamente, qualsiasi idea è ben accetta... proponete, non siate timidi! 

Comunicati stampa 
coordinati e congiunti 

Proposte ed 
iniziative a livello 
regionale o italiano 

Sinergia con le altre 
associazioni ed enti del 
territorio (es. associazioni 
benefiche e no-profit) 

E... soprattutto... 
astroparty insieme 
(senza dimenticare le 
birre!) 



E spandiamoci 
Includiamo chiunque voglia unirsi alla nostra Rete 

GAB 

AAA 

GAM 

UAN 

UMAC 

CANA 

 Gruppo WhatsApp 
 
 Pagina Facebook della Rete 
 
 Contatti 

 
 Drive condiviso 
 
Facciamoci sentire dentro e fuori la Campania!  
 
____________________ 
coordinatore@cana.it 
327 86 22 559 

AC 

mailto:coordinatore@cana.it


G razie e... cieli sereni! 

“Hey you, don't tell me there's no hope at all 
Together we stand, divided we fall” 

Pink Floyd, Hey You (The Wall) 


