Word Thinking Day 2016
“Connessione è l’energia che si crea tra le persone quando si sentono osservate,
ascoltate e considerate!” (Brené Brown)
L’esperienza del guidismo e dello scautismo sono avventure che accompagnano le
nostre vite nel processo di connessione con il mondo che ci circonda e con le persone
che incontriamo.
Viviamo in una costante connessione, e pensiamo che questo WTD possa essere una preziosa occasione per
riempire di significato le nostre connessioni.
CONNESSO CON …
connesso con me: concediamoci il tempo per connetterci con noi stessi e capire cosa ci rende felici e
fiduciosi, possiamo fare la differenza nella vita di altre persone.
connesso con gli amici: la connessione è amicizia e l’amicizia è felicità. Cosa fa un buon amico? Entriamo
in connessione con persone a noi care, presentiamo un amico ad una guida o uno scout ed esploriamo le
relazioni che ne scaturiscono.
Connesso con WAGGGS: guardiamo oltre e connettiamoci con l’affascinante mondo del guidismo e dello
scautismo. Sentiamoci come parte di una grande famiglia, scopriamo il movimento mondiale e visitiamo i
centri WAGGGS.
Connesso con il mondo: guardiamo ancora più in là e cerchiamo di capire come potere fare la differenza
nei luoghi che abbiamo a cuore. Usciamo e siamo attivi, andiamo a conoscere le nostre comunità o un
luogo nella natura, impariamo qualcosa su quello che ci circonda.
#connect10million: condividiamo le nostre esperienze con 10 milioni di guide e scout in tutto il mondo!
Per questa Giornata mondiale del pensiero (WTD) l’invito è di celebrare tutte le molteplici connessioni
significative che riempiono la nostra vita e che rendono migliori le nostre vite, che riguardano le persone a noi
care, i luoghi che abitiamo, gli scout e le guide amici vicini e dall’altra parte del mondo.
Il Thinking Day viene celebrato in tutti i Paesi attraverso iniziative che permettono la raccolta del “penny”, un
segno di solidarietà per lo sviluppo del guidismo e dello scautismo femminile nel mondo.
I materiali educativi utili all’organizzazione delle attività sul Thinking Day sono così disponibili:
- per l’AGESCI il documento è pubblicato nella pagina del settore internazionale;
- per il CNGEI la documentazione sarà disponibile sul portale associativo.
Il conto corrente federale sul quale versare i fondi raccolti è: Banca popolare Etica Scpa - IBAN: IT09 Z050 1803
2000 0000 0511 480. Nella causale scrivete: Agesci o Cngei - Nome del Gruppo/Sezione - TD 2016.
Buona Giornata del Pensiero!
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