Istruzioni
Una volta iscritti alla community “Good Food Bag...chi apprezza il buon cibo non lo spreca” potete
iniziare a giocare. Il gioco è composto da più Azioni, e ogni azione vi chiederà di fare della attività:
rispondere a delle domande, fare delle fotografie, raccontare delle storie, inventare delle ricette. Più
attività svolgerete e più punti guadagnerete!
I punti farannno crescere la vostra pianta “virtuale”. Una volta sviluppata una “pianta adulta”, questa
verrà “archiviata” nel vostro bosco e avrete un nuovo seme da coltivare. Tante più piante avrete fatto
crescere tanto più in alto sarete nella classifica: giocate con gli altri amici inscritti alla community per
creare il bosco virtuale più florido! Nel corso delle settimane nella sezione “Magazine” troverete inoltre
notizie sul tema dello spreco alimentare, potrete conoscere le ricette inventate dagli inscritti, leggere le
loro storie e vederli in azione grazie all'Azione dedicata agli scatti (fotografici!) di recupero.
Pronti? ...bene allora iniziamo!
1) Cliccate sulla prima azione “Piantala con lo spreco! Noi Usiamo la Good Food Bag” e aderite.
Sotto l’immagine appariranno delle brevi domande. Rispondete! Ci serviranno per conoscere quanto
cibo stiamo salvando in tutta Italia! A ogni domanda è attribuito un punteggio… mano a mano che
giocate vedrete crescere delle pianticelle che andranno a comporre il vostro bosco!
2) Una volta completata la prima Azione, passate alle altre azioni “Racconti” “Scatti” e “Ricette” di
recupero. Come nel punto 1) dopo aver aderito all’azione, vedrete apparire delle domande a cui
rispondere, o uno spazio in cui caricare immagini e foto.
3) Ogni giorno, o ogni settimana a seconda dell'Azione, potete entrare nuovamente nelle azioni e
caricare nuove immagini, nuovi racconti e nuove risposte. In questo modo il vostro punteggio
continuerà a crescere. Nel vostro profilo troverete l’immagine delle piantine e nella classifica anche la
posizione degli altri aderenti alla community.
Tutto chiaro? Se avete consigli, dubbi o richieste scriveteci a viviconstile@legambiente.org!

Grazie e buon divertimento!

