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Newsletter
Vi invitiamo a leggere la nostra
newsletter mensile che trovate
anche nel nostro sito.

https://www.associazionetbs.org/topgoodnews


Petizione
Siete a conoscenza
della petizione che
stiamo portando
avanti? 

A questo link potrete trovare il nostro tutorial!

Noi crediamo che la buona
informazione debba avere il giusto
equilibrio fra notizie positive e
negative, se siete d’accordo vi
invitiamo a firmare a questo link!

Da condividere con i vostri amici e
contatti!

https://www.associazionetbs.org/petizione
https://www.change.org/p/vertici-della-rai-e-dell-ordine-nazionale-dei-giornalisti-diritto-all-informazione-positiva-paritaria-nei-media-con-il-50-di-notizie-positive




Lo sapevate che con The Bright Side si può
piantare un albero a distanza e seguire la sua
storia online? 

Al costo di un mazzo di fiori potete fare un
piccolo, grande, concreto, duraturo gesto green!

Trovate questo e molto altro sul nostro sito;

Pianta un albero
con The Bright
Side

https://www.associazionetbs.org/


Se avete il piacere di essere sempre aggiornati sulle
buone notizie vi consigliamo la rivista digitale
“Scarp de’ tenis”.

Ogni mese vi invieremo una copia digitale gratuita
offertaci dal nostro partner per leggerla in classe e
farla conoscere anche alle famiglie. 

Troverete l'ultima edizione in allegato nella mail

Scarp de' tenis



01

Mandateci una mail con la
vostra buona notizia locale

02

La selezioneremo e la
invieremo al Corriere della

Sera

03

Vedrete la pubblicazione
della vostra notizia sul

giornale

Sfida con il Corriere della Sera

Potete vedere pubblicata la vostra
buona notizia sul giornale e sul sito
del nostro partner.

Inviate le vostre buone notizie locali a:
tbspositivitybox@outlook.it 

mailto:tbspositivitybox@outlook.it


Certificato di
Positività

Manifesto della
Positività

Nella mail troverete in allegato i file scaricabili

Da stampare a colori, incorniciare
ed esporre nelle vostre scuole!

Scaricate ed inserite il nostro logo nel vostro sito!



Gioco
della
Positività
Avete già giocato al nostro
quiz "Indovina la Buona
Notizia" su Kahoot!?
Divertitevi e sfidatevi a colpi
di buone notizie! 

https://create.kahoot.it/share/indovina-la-buona-notizia/0d3846ae-406f-444d-96bb-c4c627d6a091


Calendario della Sostenibilità e della Positività 2022

Cosa deve fare ognuno di noi per salvare il Pianeta ogni
giorno? Il nostro Calendario va verso questa direzione.

 
Facciamo arrivare il Calendario a casa tua, a casa dei

tuoi amici e nella scuola di tuo figlio, richiedilo a
scuolagreenpertutti@libero.it

 
Per le scuole che partecipano al nostro TG delle Buone
Notizie è gratis! Richiedetelo in formato cartaceo o se

preferite digitale!

SOSTIENIILPIANETA



Bright Shop
Ci piacerebbe davvero molto che diventaste
dei nostri testimonial, ambasciatori
indossando una delle nostre magliette! 
Divertitevi a scegliere modello, colore,
taglia e fateci avere le vostre foto con un
vostro commento che saremo felici di
pubblicare sulle nostre pagine social.

Qui il link allo shop

Saremo felici anche di avervi nostri soci per
supportare con donazioni ed idee le nostre
attività.
Per i nostri Soci Sostenitori subito in regalo
due manuali sulla Resilienza e la Felicità!

https://www.associazionetbs.org/copia-di-stage-e-tirocini
https://www.associazionetbs.org/unisciti


GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

Realizzato da Francesca Gaibisso e Raffaella Paladino 

associazionetbs.org

https://www.associazionetbs.org/

