

'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽϮϬϭϵ

͞/ŵƵƌŝƌŝďĂůƚĂƚŝĚŝǀĞŶƚĂŶŽƉŽŶƚŝ͟





/ů ϮϮ ĨĞďďƌĂŝŽ ŶĂĐƋƵĞƌŽ ŝ ĨŽŶĚĂƚŽƌŝ ĚĞůůŽ ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ Ğ ĚĞů 'ƵŝĚŝƐŵŽͬ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ͕ ^ŝƌ
ZŽďĞƌƚĂĚĞŶͲWŽǁĞůůŶĞůϭϴϱϳĞ>ĂĚǇKůĂǀĞĂĚĞŶͲWŽǁĞůůŶĞůϭϴϴϵ͘YƵĞƐƚĂĚĂƚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƉĞƌ
ŶŽŝ 'ƵŝĚĞ Ğ ^ĐŽƵƚ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ ƐƵů ŶŽƐƚƌŽ DŽǀŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĨƌĂƚĞůůĂŶǌĂ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚĂŐŝƌĞƉĞƌƌĂĨĨŽƌǌĂƌůŽĞƐŽƐƚĞŶĞƌůŽ͘ƵƌĂŶƚĞůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŝ
ƚƵƚƚŝ Đŝ ŝŵƉĞŐŶŝĂŵŽ Ă ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ĨŽŶĚŝ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ϭϬ
ŵŝůŝŽŶŝĚŝƌĂŐĂǌǌĞĞŐŝŽǀĂŶŝĚŽŶŶĞŝŶƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽ͘
ƵƌĂŶƚĞůŽƐĐŽƌƐŽƚƌŝĞŶŶŝŽ͕t'''^ŚĂƉƌŽƉŽƐƚŽƉĂĐĐŚĞƚƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽ
ĚĞĚŝĐĂƚŝĂŝƚĞŵŝĚĞůůĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůŶŽƐƚƌŽDŽǀŝŵĞŶƚŽ͘
YƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽt'''^ŚĂĚĞĐŝƐŽĚŝĚĞĚŝĐĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽĂůůĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕
ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞ͞ǀŝĂŐŐŝŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽĐŚĞĐŝĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝůĂǀŽƌĂƌĞŝŶƐŝĞŵĞĞĂƉƉŽƌƚĂƌĞƵŶĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞǀŝƚĞ͕ŶĞůůĞǀŝƚĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞŶĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͘͟
t'''^͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŚĂƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƵŶŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽĚŝůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƉĞƌŝů'ƵŝĚŝƐŵŽĞůŽ
^ĐĂƵƚŝƐŵŽ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂƚƵƚƚŝŶŽŝĚŝůĂǀŽƌĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĞ





ĐŽƐƚĂŶƚĞ ƐƵůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉƌĂƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘ ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŝ ƐĞŝ ĂƉƉƌŽĐĐŝ ŵĞŶƚĂůŝ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ƌŝƵƐĐŝƌĞŵŽĂƚƌĂƌƌĞƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĚĂůůĞŶŽƐƚƌĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶĞ͕ĂŵĞƚƚĞƌĐŝŶĞŝƉĂŶŶŝ
ĚĞůů͛ĂůƚƌŽĞĂĚŽƐƐĞƌǀĂƌĞŝůŵŽŶĚŽ͘^ĞŵďƌĂĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ŵĂŶŽŶůŽğ͊^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽƐĞŵƉůŝĐĞ͕
ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĂƚƵƚƚŝŶŽŝĚŝŵĞƚƚĞƌĞŝŶƉƌĂƚŝĐĂůĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽƉƌŝŽŵŽĚŽĚŝĞƐƐĞƌĞĞĚŝ
ƉĞŶƐĂƌĞ͘
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŐůŝ ĂƉƉƌŽĐĐŝ ŵĞŶƚĂůŝ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ͕ ŐŝŽƌŶŽ ĚŽƉŽ ŐŝŽƌŶŽ͕ Ěŝ ŝƐƉŝƌĂƌĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽŵĞůĞĂĚĞƌ͕ŶŽŶƐŽůŽŶĞů'ƵŝĚŝƐŵŽĞŶĞůůŽ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ͕ŵĂĂŶĐŚĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂǀŝƚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘
/ů ŵŽĚĞůůŽ͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ Ăů ƐŝƚŽ ǁĂŐŐŐƐ͘ŽƌŐͬůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ůĂŶĐŝĂƚŽ ŝŶ ĨĂƐĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĂůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ DŽŶĚŝĂůĞ Ă ĞůŚŝ ŶĞů ϮϬϭϳ Ğ ǀĞƌƌă ƵĨĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ŽĨĨĞƌƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐƵůůĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂDŽŶĚŝĂůĞϮϬϮϬ͘
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ŝŶĐƵŝůĂ&/^ĐƌĞĚĞŵŽůƚŽ͕ƚĂŶƚŽĚĂĞƐƐĞƌĞĞŶƚƌĂƚĂ
ĂĨĂƌƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽt'''^ƐƵůůĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĐŽŶĚƵĞƌĞĨĞƌĞŶƚŝ͕ƵŶĂƉĞƌŝů
E'/ĞƵŶĂƉĞƌů͛'^/͘'ƌĂǌŝĞĂƋƵĞƐƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞůĂŶŽƐƚƌĂǀŝƐŝŽŶĞğĞƐĂƌăĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂŶĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝt'''^ƐƵůƚĞŵĂĚĞůůĂůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
>Ă 'ŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞů WĞŶƐŝĞƌŽ ϮϬϭϵ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŶŽŝ ƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ƉĞƌ ŝŶŝǌŝĂƌĞ Ă
ůĂǀŽƌĂƌĞ ƐƵůůĂ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĞƐƉůŽƌĂŶĚŽ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ Ğ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ĂǀƌĞŵŽ ĂƉƉƌĞƐŽ Ăů ŶŽƐƚƌŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘WĞƌŶŽŝ'ƵŝĚĞĞ^ĐŽƵƚĚŝƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽ͕ƋƵĞƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƉŽƚĞƌůĂǀŽƌĂƌĞĂůƉƌŽƉƌŝŽ
ƌƵŽůŽ Ěŝ ůĞĂĚĞƌ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŶĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ǀŝƚĞ͕ ŶĞů 'ƵŝĚŝƐŵŽ Ğ ŶĞůůŽ
^ĐĂƵƚŝƐŵŽĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂƐŽĐŝĞƚă͘
hŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŵĞƋƵĞůůŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂt'''^ĂƐƐƵŵĞŽŐŐŝƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŵŽŵĞŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽĐŚĞƐƚŝĂŵŽǀŝǀĞŶĚŽ͕ŝŶĐƵŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĨĂƌ
ƐĞŶƚŝƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŽĐĞĞĚĞƐƐĞƌĞůĞĂĚĞƌ͕ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝĂƚƚŝǀŝĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
/ů ϭϬ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϵ͕ ůĂ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ /ƚĂůŝĂŶĂ ĚĞůůŽ ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ ŚĂ ƌĂĐĐŽůƚŽ ŝů ĐŽŵƵŶĞ ƐĞŶƚŝƌĞ Ěŝ
ĞŶƚƌĂŵďĞůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĐŚĞŶĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞ͕E'/ĞĚ'^/͕ĞŚĂĨĂƚƚŽƐĞŶƚŝƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŽĐĞ
ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ ĚƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞ ǀŝĐĞŶĚĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƐƚĂŶŶŽ ƐƵƐƐĞŐƵĞŶĚŽ ŶĞů DĂƌ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͘
ŽŶ ĚŽůŽƌĞ ƐƚŝĂŵŽ ĂƐƐŝƐƚĞŶĚŽ ŶĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ƌĞĂůƚă ůŽĐĂůŝ Ă ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŶƵŵĞƌŽƐĞ Ğ ŝŶƚĞŶƐĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͕ǀĞƌďĂůĞĞŶŽŶƐŽůŽ͕ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝĐŚŝ͕ĂŐůŝŽĐĐŚŝĚĞŝƉŝƶ͕ğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĚŝǀĞƌƐŽ͘
ŶĐŚĞŶŽŝ͕'ƵŝĚĞĞ^ĐŽƵƚĚĞůůĂ&/^͕ƉŽƐƐŝĂŵŽŝŵƉĞŐŶĂƌĐŝĂĚĂůůĞǀŝĂƌĞ͞ŝůƐĂƉŽƌĞĂŵĂƌŽĚĞůƉŝĂŶƚŽ
ĞƚĞƌŶŽĐŚĞŚĂŶŶŽǀĞƌƐĂƚŽĐĞŶƚŽƉŽƉŽůŝ͟ŶĞůŶŽƐƚƌŽƐƉůĞŶĚŝĚŽDĂƌĞ;DĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͕:͘D͘^ĞƌƌĂƚͿ͘





ŶĐŚĞ ŶŽŝ ƉŽƐƐŝĂŵŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽ ŝů ĐĂŵŵŝŶŽ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ ĐŽŶ ůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ĐŽƵƚ Ğ
ĨĂĐĞŶĚŽƐĞŶƚŝƌĞůĂŶŽƐƚƌĂǀŽĐĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶĨŽƌƚĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂĨĞƌŵĂƌĞů͛ĞŐŽŝƐŵŽ͕ů͛ŽĚŝŽ͕ůĂƉĂƵƌĂĞ
ů͛ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĐŚĞ ƚƌŽƉƉŽ ƐƉĞƐƐŽ ƐƚĂŶŶŽ ŐƵŝĚĂŶĚŽ ŝ ƉĞŶƐŝĞƌŝ Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŝƚĂůŝĂŶĂ Ğ
ŵŽŶĚŝĂůĞ͘
/ůŶŽƐƚƌŽĞƐƐĞƌĞƐĐŽƵƚĐŝƌĞŶĚĞŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝĂƚƚĞŶƚŝĂŝďŝƐŽŐŶŝĚŝĐŚŝğŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘>ĂĐŽƐƚĂŶƚĞƉƌĂƚŝĐĂ
ĚĞůůĂ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ ƚĂŶƚĞ ǀŽůƚĞ ŝŶĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ŵĂ ƐĞŵƉƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĞů ŶŽƐƚƌŽ ŽƉĞƌĂƚŽ͕ Đŝ ŵĞƚƚĞ ŝŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌĐŝĞĨĂƌƐĞŶƚŝƌĞůĂŶŽƐƚƌĂǀŽĐĞ͘
/ů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ ĐŚĞ ŽĨĨƌŝĂŵŽ Ă ƌĂŐĂǌǌŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ƌĞůŝŐŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂůůĂ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ĨƌĂƚĞůůĂŶǌĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĂĐĐŽŵƵŶĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ
'ƵŝĚĞ Ğ Őůŝ ^ĐŽƵƚ͕ Đŝ ƌĞŶĚĞ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ ĚĞů ŵŽŶĚŽ ĐŚĞ Đŝ ĐŝƌĐŽŶĚĂ ŝŶ
ĐŚŝĂǀĞĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞĚŝĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
ŶĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌůŽ Ɖŝƶ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ͕ ůĂ &ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ /ƚĂůŝĂŶĂ ĚĞůůŽ ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ ;&/^Ϳ ŚĂ
ǀŽůƵƚŽ ƚƌĂĚƵƌƌĞ ŝŶ ŝƚĂůŝĂŶŽ ŝů ƉĂĐĐŚĞƚƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂ t'''^ ƉĞƌ ůĂ 'ŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞů
WĞŶƐŝĞƌŽĂůůĞƉƌŽƉƌŝĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝDĞŵďƌŽ͘
/ůƉĂĐĐŚĞƚƚŽğƐƚĂƚŽƚƌĂĚŽƚƚŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƐĞŶǌĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ͘EĞůůĞŐŐĞƌůŽĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƌůŽ͕
ĚŽďďŝĂŵŽ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂ t'''^͕ ů͛KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŵŽŶĚŝĂůĞ ĚĞůůĞ 'ƵŝĚĞ Ğ ĚĞůůĞ ^ĐŽƵƚ͕ ğ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŽ ĂůůĞ ƌĂŐĂǌǌĞ Ğ ĂůůĞ ŐŝŽǀĂŶŝ ĚŽŶŶĞ͘ YƵĂůŽƌĂ ůŽ
ƌŝƚĞŶŝĂƚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ ĂǀƌĞƚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĂĚĂƚƚĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƋƵŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ
ĐŽĞĚƵĐĂƚĂĐŚĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵĞůĞŶŽƐƚƌĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞƐĞĐŽŶĚŽůĞĞƐŝŐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞŝŶŽƐƚƌŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ͘
/ů ƉĂĐĐŚĞƚƚŽĚŝ ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂ t'''^ ƉĞƌ ůĂ 'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞů WĞŶƐŝĞƌŽ ϮϬϭϵƉŽƚƌă ƐĞƌǀŝƌǀŝĚĂ
ƐƉƵŶƚŽĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĂďďŝĂƚĞŐŝăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽŝĨĞƐƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝŝůƉƌŽƐƐŝŵŽϮϮĨĞďďƌĂŝŽ͘ƐƐŽ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ů͛ĂŶŶŽ͕ ƉĞƌ ĚĂƌĞ Ăŝ ŶŽƐƚƌŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ŶƵŽǀŝ ƐƉƵŶƚŝ Ěŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
/ů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƐĂƌă͕ ĐŽŵĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵĞƚŽ͕ ĚŝĨĨƵƐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƐŝƚŽ ĨĞĚĞƌĂůĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŽƵƚĞŐƵŝĚĞ͘ŝƚĞŝƐŝƚŝĚŝ'^/ĞE'/;ǁǁǁ͘ĂŐĞƐĐŝ͘ŝƚ͖ǁǁǁ͘ĐŶŐĞŝ͘ŝƚͿ͘
ŶĐŚĞƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ů͛ŝŶǀŝƚŽğĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌĐŝƚƵƚƚŝŶĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨŽŶĚŝĚƵƌĂŶƚĞŝĨĞƐƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝƉĞƌ
ůĂ 'ŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞů WĞŶƐŝĞƌŽ ϮϬϭϵ͘ >Ğ ĚŽŶĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ ƉĞƌ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ
ƉƌŽŵŽƐƐĞĚĂt'''^͕ŶƵŵĞƌŽƐŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌƉĞƌŵĞƚƚĞĂŝŐŝŽǀĂŶŝĚŝĂǀǀŝĐŝŶĂƌƐŝĂů'ƵŝĚŝƐŵŽĞĂůůŽ
^ĐĂƵƚŝƐŵŽ͕ĞŵŽůƚŽĂůƚƌŽĂŶĐŽƌĂ͊
ŶĐŚĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ŵŽŶĞƚĂ ƉĞƌ ŽŐŶŝ 'ƵŝĚĂ Ğ ^ĐŽƵƚ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ƋƵĞůůĞ ƌĂĐĐŽůƚĞ ĚĂ ĂŵŝĐŝ͕ ƉĂƌĞŶƚŝ͕
ĐŽŶŽƐĐĞŶƚŝ Ğ ƉĂƐƐĂŶƚŝ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĨĂƌ ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŝů 'ƵŝĚŝƐŵŽ Ğ ůŽ ^ĐĂƵƚŝƐŵŽ Ğ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞůŵŽŶĚŽŝŶƚĞƌŽ͊





>Ă&/^͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞEĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐŝŽĐĐƵƉĞƌăĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞůĞǀŽƐƚƌĞĚŽŶĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶǀŝĂƌůĞ
Ăt'''^͘WĞƌƋƵĞƐƚŽǀŝĐŚŝĞĚŝĂŵŽĚŝǀĞƌƐĂƌĞŝĨŽŶĚŝƌĂĐĐŽůƚŝƐƵůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĨĞĚĞƌĂůĞ͗ĂŶĐĂ
ƉŽƉŽůĂƌĞƚŝĐĂ^ĐƉĂͲ/E͗/dϴϵWϬϱϬϭϴϬϯϮϬϬϬϬϬϬϭϱϭϭϰϴϬϰ͘EĞůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ͕ǀŝĐŚŝĞĚŝĂŵŽĚŝ
ƐĐƌŝǀĞƌĞŶĞůůĂĐĂƵƐĂůĞ͗'^/ŽE'/ͲEŽŵĞĚĞů'ƌƵƉƉŽͬ^ĞǌŝŽŶĞͲdϮϬϭϵ͘
>͛ĂƵŐƵƌŝŽƉĞƌůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂDŽŶĚŝĂůĞĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽğĐŚĞƚƵƚƚŝŶŽŝ͕ĐŚĞĨĂĐĐŝĂŵŽƉĂƌƚĞĚĞůůĂŐƌĂŶĚĞ
ĨĂŵŝŐůŝĂ ĚĞůůĞ 'ƵŝĚĞ Ğ ĚĞŐůŝ ^ĐŽƵƚ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů DŽŶĚŽ͕ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ƐĞƌǀŝƌĞ ĐŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ
ŝŵƉĞŐŶŽĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞŝůƐĞŶƐŽǀĞƌŽĚŝĐŝžĐŚĞĐŝŝŵƉĞŐŶŝĂŵŽĂĨĂƌĞŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƐĐŽƵƚ Ğ ŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂ ǀŝƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ĨĂƌĞĚŝ ƋƵĞƐƚŽ DŽŶĚŽ ƵŶ ƉŽƐƚŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŶĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ ĚĞů
ƉƌŽƐƐŝŵŽĞŶĞůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
ƵŽŶĂ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůWĞŶƐŝĞƌŽϮϬϭϵ͊


&ŝůŽŵĞŶĂ'ƌĂƐƐŽ

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂ&ĞĚĞƌĂůĞt'''^
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞE'/







ůŝƐĂďĞƚƚĂ&ƌĂƌĂĐĐŝ

/ŶĐĂƌŝĐĂƚĂ^ĞƚƚŽƌĞZĂƉƉŽƌƚŝ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ'^/





DĂƚƚĞŽ^ƉĂŶž
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: Tutto cominciò con alcune ragazze che

presero l’iniziativa e pretesero qualcosa per loro stesse. 110 anni fa un gruppo di
ragazze assistette a un raduno di Boy Scout al Crystal Palace a Londra. Chiesero a
Lord Baden-Powell di creare qualcosa per le ragazze. Furono le prime esponenti di
un’organizzazione guidata da ragazze che divenne il nostro Movimento mondiale
del Guidismo e dello Scautismo femminile con 10 milioni di membri in 150 stati.
Dedichiamo la Giornata Mondiale del Pensiero 2019 a quelle ragazze. Vogliamo
rendere omaggio ai primi capi e a tutte le Guide e Scout che da allora hanno trovato
spazio per HVHUFLWDUHOD/HDGHUVKLSQHO0RYLPHQWR4XDQGRDQDOL]]LFRVDVLJQLĆFD
essere un capo, realizzi che tutto quello che facciamo nel Guidismo e nello
Scautismo femminile è accrescere la leadership.

5

(WAGGGS), la leadership è un viaggio condiviso che ci consente di
la leadership scegliendo di esplorare i nostri “modi di essere e di pensare
e utilizzando quello che impariamo su noi stessi per lavorare sul nostro comportamento come leader, ogni giorno.
Abbiamo sviluppato un nuovo modello di leadership per il Guidismo e lo
orare
PHQWDOLSHUDLXWDUFLDWUDUUHXQVLJQLĆFDWRGDOOHQRVWUHHVSHULHQ]HYHGHUH
GHFLVLRQLHOHD]LRQLFRPHOHDGHU
Per saperne di più sul nuovo modello di leadership di WAGGGS,
visita il sito wagggs.org/leadership
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Il materiale della Giornata Mondiale del Pensiero di quest’anno è
pensato per creare uno spazio divertente in cui Guide e Scout
rovv-mo|bѴb-u;t;v|b-rruo11bl;m|-Ѵb7;ѴѴ-Ѵ;-7;uv_brv;m-
doverli imparare.
Leadership: 110 anni di avventura|brou|;u࢘bmmb-]]bo
-||u-;uvobѴ|;lroķ1ol0bm-m7o;vr;ub;m;7;Ѵpassato con
occasioni e scelte del nostro presente e futuro. Questo gioco
della Giornata Mondiale del Pensiero 2019 invita|||bobķ
b-]]b-|oub7;Ѵ|;lroķ-bm|u-ru;m7;u;mĽ;lobom-m|;
-;m|u-l;m|u;ru-|b1_b-loѴ-Ѵ;-7;uv_brbmvb;l;ĺ

 .*8 *
57438.$
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Conquista il tuo distintivo della
Giornata Mondiale del Pensiero 2019
in tre semplici passaggi
Fase 1: "bbru;r-u-|o-b-]]b-u;m;Ѵ|;lroĴ
Fase 2: Gioca il gioco e lascia che l’avventura
bmbbĴvvb1u-ঞ7bb;u;-Ѵ1m;7;ѴѴ;mov|u;
vC7;ľ;uvom;Ѵ|;lroĿĹঞ]-u-mঞ-lo1_;
v-u࢘7b;u|;m|;ĺ
Fase 3: #TimeToLead! vrѴou-Ѵ;ru-|b1_;7bѴ;-7;uv_br
1_;_-bu-11oѴ|o;1ov|ubv1bbѴ|oѴ;-7;ubvrbu-|ou;ĺ
om7bl;mঞ1-u;7b-1tbv|-u;b7bvঞmঞb7;ѴѴ-boum-|-om7b-Ѵ;
7;Ѵ;mvb;uo-Ѵm;]oboomѴbm;)"-ѴѴĽbm7buoĹ
ĺ-]]]vĺv_orĺou].

              
 Ć   ĆĆ    Ć   Ć      :
ĺ-]]]vĺou]Ň
ĺouѴ7|_bmhbm]7-ĺou]
|7Š-]]]vĺou]
Š-]]]vōouѴ7
-]]]v
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+S RH S  T IVPE , MSVRE XE 
2 S RH MEPIHIP5 IRW MIVS
Ѵ om7or;uѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵr;mvb;uoo==u;orrou|mb|࢘
7b1-l0b-u;Ѵ-ruorub-b|-r;u|u-v=oul-u;Ѵ-|-1olmb|࢘;bѴ|o
lom7oĺ

_;7b==;u;m-=-u࢘Ѵ-|-7om-bom;
omƐƏlbѴbomb7bb7;;"1o|bmƐƔƏr-;vbķ1Ľ࣏v;lru;m]u-m7;
0bvo]mo7bvrrou|oĺ;|;7om-bomb-Ѵ om7or;uѴ-boum-|-
om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uo_-mmom;moul;blr-||ovѴѴ-ouo7b
)"ĺ
Ľ-mmov1ouvoķbѴ om7or;uѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uo:
•

Ha dato l’opportunità alle giovani donne di essere parte di una

•

le ragazze e le donne al CSW.
Ha supportato la nostra campagna mondiale Stop the Violenc e
per fermare la violenza contro le ragazze e le donne.

•

ad esempio supportando la nostra Conferenza per i Capi delle
Ragazze nelle Filippine.
• b_-r;ul;vvo7bvbѴrr-u;ѴĽblrou|-m|;Ѵ-ouo1_;=-11b-lo
r;ubѴruo]u-ll-7;ѴѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uoĺ
";obv-r;um;7brbাķv1-ub1-bѴ!;rou|ƑƏƐѶvѴѴĽblr-||o7;Ѵ om7o
boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uoķr;u;7;u;1ol;Ѵ;|;7om-bomb
=-mmom-7b@;u;m-b|-Ѵ;Ĺ

Ѵ|ovrrou|o1br;ul;||;7bu;m7;u;Ѵ;u-]-;;
Ѵ;]bo-mb7omm;bm]u-7o7b=-uv;m|bu;Ѵ-Ѵouo
o1;;7b;m|-u;Ѵ;-7;uĺ
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Racco lta f o ndi per la G iorna ta
Mo nd ial e del P ens iero
Nel gioco di quest’anno puoi prendere parte all’attività

. Scopri
com’è iniziato il Fondo, la sua importanza e quali programmi di WAGGGS
supporta.
Ogni euro e centesimo donato al Fondo fa la differenza, aiutando a fornire
occasioni per cambiare la vita a ragazze in tutto il mondo. Prima della Giornata Mondiale del Pensiero, perché non organizzare una giornata di raccolta
fondi per il tuo gruppo e chiedere loro di portare quello che hanno raccolto
al tuo evento per la Giornata Mondiale del Pensiero? Se hai delle tue idee di
raccolta fondi, prendi l’iniziativa e mettile in pratica. Puoi trovare idee di
wagggs.org/fundraise.
raccolta fondi sul sito internet WAGGGS
;u1_࣐mom1om|bm-u;bѴ|ob-]]bo7b
Ѵ;-7;uv_br;u-11oѴ|-=om7b=oub7-Ѵ|o]urro
7bb7;;"1o|ĵob1obmoѴ];u;Ѵ-|-
1olmb|࢘Ѵo1-Ѵ;ķ]Ѵb-lb1b;Ѵ-=-lb]Ѵb-ĺ-u7-
1_;l;u-b]ѴbovbubvѴ|-|brobu-]]bm];u;ĺ

11;||b-lo om7br;u
Ѵ-boum-|-om7b-Ѵ;
7;Ѵ;mvb;uo|||o
ѴĽ-mmoĴ

o;bmb-u;Ѵ;|;7om-bombr;uѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ
;mvb;uo
&m-oѴ|-|;ulbm-|;Ѵ;|;-||bb|࢘7bu-11oѴ|-=om7b;u-11oѴ|obѴ7;m-uoķ_-b
7;orbombĹ
•

•

Mandare le donazioni alla tua Associazione
nazionale. Contattala prima per dettagli,
molte Associazioni nazionali raccolgono
denaro da mandare a WAGGSS.
Mandare le donazioni direttamente a
WAGGSS. Puoi donare online, con assegno,
carta di credito o bonifico bancario. Per
dettagli, visita il sito wagggs.org/WTDFund.

Se hai domande sul Fondo
della Giornata Mondiale
del Pensiero, manda una
email a:
wtd@wagggs.org

Una volta ricevute le tue donazioni, ti verrà inviata
una lettera di
ringraziamento e un certificato della Giornata Mondiale del Pensiero come
nostro modo di ringraziare per tutto il tuo duro lavoro.
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Inizia la tua Avventura
ol;r-u|;7;ѴѴ-ru;r-u-bom;7;ѴѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ
;mvb;uoķ_-b7;orbombr;u;vv;u;ruom|or;ubѴ]bo1oĺ

Se avete tempo prima della Giornata Mondiale del
Pensiero, prendetevi 45 minuti per tenere una sessione
di Preparazione al Viaggio nel Tempo (scheda pag. 13)
con il vostro gruppo. Durante questa sessione si possono creare macchine del tempo e completare attività
per iniziare ad esplorare la leadership. Poi usate il biglietto sotto per invitare il gruppo a giocare al gioco.

Se non c’è tempo per tenere una sessione di
preparazione, date questo biglietto ai membri giovani
e ai loro amici.

11

Bb]Ѵb;or;ri Festeggb-l;mঞ7;Ѵla
Gboumataom7iaѴ;7;Ѵ;msieuoƑ019
E se potessi tornare indietro nel tempo a quando nacquero il
Guidismo e lo Scautismo femminile?
E se potessi visitare qualcheCentro Mondiale WAGGGS?
E se potessi parlare con il testesso del futuro?

Questa Giornata Mondiale del Pensiero sarà un viaggio stimolante
attraverso il tempo, ma dovrete essere preparati. Preparate un piccolo
zaino o una borsa con tre oggetti essenziali di piccola misura. Ogni
oggetto che scegliete dovrebbe simboleggiare un’abilità o una
caratteristica di cui hai bisogno per viaggiare nel tempo.
Per esempio, se pensate di aver bisogno di essere creativi, forse potreste
mettere nello zaino una penna colorata.
Non dimenticate di portare del denaro per la vostra donazione per la
Giornata Mondiale del Pensiero!

ĆĆĆĆ#Ć>
Œ-]]bm];u;7-|-;Ѵo]o7;ѴѴĽ-rrm|-l;m|oœ

om7bl;m|b1-u;7bub1ouŊ
7-u;-Ѵ]urro7brou|-u;
Ѵ-Ѵouo7om-bom;r;uѴ-
boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ
;mvb;uoĺ

om7bb7bѴ;=o|o7;ѴѴ-|-
l-11_bm-7;Ѵ|;lro;v-
Ų$bl;$o;-7-m7Ų)$ ƑƏƐƖĴ

ĺ-]]]vĺou]Ň
ĺouѴ7|_bmhbm]7-ĺou]
|7Š-]]]vĺou]
Š-]]]vōouѴ7
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Preparati al Viaggio nel Tempo
-|;ub-Ѵbub1b1Ѵ-|br;u1ov|ubu;l-11_bm;7;Ѵ|;lro
$&$$
o|;|;1om7uu;t;v|-lbmbŊv;vvbom;orboŊ
m-Ѵ;rubl-7;b=;v|;]]b-l;m|bo-ѴѴĽbmbbo7;Ѵ
ov|uo;;m|oĺmt;v|-v;vvbom;ro|;|;:

Costruire la vostra macchina del tempo
Preparazione: portate abbastanza scatole di fiammiferi o piccoli
oggetti riciclati per permettere alle squadre di realizzare le loro
macchine del tempo. Potete usare qualsiasi materiale vogliate per le
decorazioni, comprese carte colorate, adesivi, pennarelli e colla.
Chiedi al gruppo di dividersi in squadre più piccole, gli stessi gruppi
che giocheranno insieme nel gioco della Giornata Mondiale del Pensiero. Spiegate che celebrerete la Giornata Mondiale del Pensiero
DOVXFFHVVLYRLQFRQWURHFKHODVĆGDGLTXHVWèDQQRªXQèDYYHQWXUD
attraverso il tempo. Per fare questo viaggio, ogni squadra, ha bisoJQRGHOODVXDPDFFKLQDGHOWHPSR6ĆGDWHRJQLVTXDGUDDFRQFRU
dare le caratteristiche che una macchina del tempo dovrebbe
avere e a disegnare e costruire un prototipo. Ogni squadra dovrebbe creare la sua macchina per il viaggio nel tempo esclusiva,
usando una scatoletta e qualsiasi altro materiale extra fornito.

35''%2)-%.4/
-l-11_bm-7;Ѵ|;lro;uu࢘|bѴb-|-
1ol;r;7bm-7u-m|;bѴ]bo1o.
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Iniziare la conversazione
:
ov|ub|;Ѵ-ov|u-vt-7u-Ĺ1ov-u;m7;=-m|-v|b1obѴb-]]b-|ou;m;Ѵ
|;lroĵ
u-m|;Ѵ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uoƑƏƐƖķѴ-ou;u-bbmvt-7u-
r;ub-]]b-u;-||u-;uvobѴ|;lroĺbv-u-mmoloѴ|;v1;Ѵ|;7-=-u;;
-;m|u;7-1om7bb7;u;bmvb;l;ĺol;r;mvb1_;o]mbl;l0uo7;ѴѴ-
vt-7u-rovv--b|-u;Ѵ-vt-7u--Ѵl;]Ѵboĵ
m;m|-|;bѴov|uo-mb=;v|o
7;Ѵ(b-]]bom;Ѵ$;lroĴ

&ml-mb=;v|o࣏:

ou;00;bm1Ѵ7;u;Ĺ

m-7b1_b-u-bom;1_;7;v1ub;
1ov-u-rru;v;m|-Ѵ-|-vt-7u-
;1ol;Ѵ-ou-|;bmvb;l;ĺu;-bѴ
|ol-mb=;v|obmlo7o1u;-|boĺ

•

Cosa pensate serva per essere una meravigliosa squadra
che viaggia nel tempo.

Ŏ

&m-v=b7-r;uvom-Ѵ;r;uo]mbl;l0uo7;ѴѴ-vt-7u-1_;-b|;u࢘
-vrrou|-u;Ѵ-vt-7u-ĺ]mbl;l0uo7;ѴѴ-vt-7u-7ou;00;
;v1o]b|-u;t;v|-v=b7-7-v࣐ĺ;u;v;lrboķv;7bvoѴb|ov;b|blb7o
robv=b7-u;|;v|;vvo-r-uѴ-u;7brbাĺ";|uob7b==b1bѴ;ru;m7;u;
7;1bvbombķrobv=b7-u;|;v|;vvo-v]];ubu;m-7;1bvbom;omubvrov|-7u-m|;bѴ]bo1oĺ";|brb-1;r-uѴ-u;loѴ|oķro|u;v|b
v=b7-u;|;v|;vvo-7-v1oѴ|-u;7brbাĺ

ol;b-b|;u;|;ѴĽmѴĽ-Ѵ|uor;uu;m7;u;1om1u;|obѴov|uol-mb=;Ŋ
v|o7u-m|;bѴ]bo1o?
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7IKSPIHIPKMSGS1IEHIVWLMT
&RRMHM&ZZIRXYVE
;v|Ľ-mmo-00b-lo1u;-|om]bo1o7b1-u|;=Ѵ;vvb0bѴ;r;uѴ;b7;;]Ѵb
"1o|r;u=;v|;]]b-u;Ѵ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ;mvb;uoĺbo1-|;1b
7u-m|;mbm1om|uo7b]urroķm-=;v|-r;uѴ-boum-|-om7b-Ѵ;7;Ѵ
;mvb;uoom;;m|ovr;1b-Ѵ;ĺ

"1oro
7;Ѵ]bo1o

Vivete un’avventura attraverso il tempo e scoprite nuovi modi di praticare la leadership. Lavorate in squadra per recuperare quante più pratiche di leadership possibile completando
OHVĆGHQHOSDVVDWRQHOSUHVHQWHHQHOIXWXUR
Terminate l’avventura mettendo insieme le carte per creare
il leader che volete diventare.

 bvѴ|-ঞ7;ѴѴĽrŊ •
!
ru;m7bl;m|o  •
•
•
•

Rićettere su cosa signiĆca per voi la leadership.
Scoprire come potete esercitare la leadership
ogni giorno di più.
Imparare di più su WAGGGS e la storia del Guidismo
e dello Scautismo femminile .
Condividere le vostre idee riguardo la leadership
con Guide e Scout di tutto il mondo.
Divertirsi e festeggiare la Giornata Mondiale del Pensiero.

-v1b-7ŝ;|࢘

Tutte le età. Alcune attività sono previste per alcune fasce
d’età. Scegliete le carte adatte al vostro gruppo.

bl;mvbom;
7;Ѵ]urro

Per più di due squadre. La condizione migliore è giocare a questo
gioco in piccole squadre di 5-6 persone.

(b||oub-7;Ѵ
]bo1o

-vt-7u-1omrbা1-u|;-ѴѴ-Cm;7;Ѵ|;lroѴblb|;
bm1;bѴ]bo1oĺ
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T;lro
m;1;vv-ubo

•

•

•
•

Ѵ;l;m|b
m;1;vv-ub

Se avete tempo, completate le attività di preparazione dalscheda a pag. 13 prima del vostro evento per la Giornata
Mondiale del Pensiero.
Decidete voi quanto volete che duri il gioco! Vi consigliamo
circa 10 minuti di preparazione, 60 minuti per recuperare
le carte e 20 minuti per completare le attività di chiusura.
2JQLVĆGDGXUDLQPHGLDPLQXWLPDLOWHPSRPDVVLPRª
segnato sulla carta.
Per rendere il gioco più breve, escludete le carte relative
alle attività più complicate. Per rendere il gioco più lungo,
perché non creare le vostre attività usando il modello della scheda a pag. 75?

• &mu;vromv-0bѴ;r;u];vঞu;bѴ]bo1oĺ॔;vv;u;bѴ1-ro7bm
]urroobl;l0ub7;ѴѴ;vt-7u;rovvomo=-u;-|umoĺ
• &m-1orb-v|-lr-|-7;ѴѴ;1-u|;ķ1omo]mb1-u|--Ѵl;mo7;ѴѴ7bl;mvbom;7bm=o]ѴboƔĺ
• Se state stampando voi le carte, stampate su un SOLO LATO
e piegate a metà ogni pagina per creare le carte.
• Se non potete stampare o creare le carte, usate fogli di tre
in seguito, scrivendo il numero della carta su ogni foglio. Tenete a disposizione una copia del materiale (elettronica o
stampata) come riferimento durante le attività.
• ]mbvt-7u-_-0bvo]mo7bm-r;7bm-r;ubѴ|-0;ѴѴom;ĺ ;Ŋ
v|-r॔;vv;u;Ѵ-l-11_bm-7;Ѵ|;lro1u;-|-7u-m|;ѴĽ-মb|࢘
7bru;r-u-bom;om-Ѵ|uo;Ѵ;l;m|ov1;Ѵ|o7-ѴѴ-vt-7u-ĺ
• Corda o ĆOo OXngo a sXfficienza per creare Xna spiraOe o gesso
perGLVHJQDUHOa spiraOe per terra.
•
Oa Giornata MondiaOe deO Pensiero.

Scatola con

•

•
•
•
Recuperate questi •
elementi e teneteli, •

per il gioco
della GdP

a portata di mano,
vità hanno i materiali necessari.

•
•

ogni squadra può usare
Bende o sciarpe
Fogli
Gesso
fotograĆe
Tabella SDGs nella scheda a pag. 57
Istruzioni per la colomba di origami nella scheda a pag. 59
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Trovate le istruzioni e le carte della VĆda Persi nel Tempo e giratele su un lato.

Usate un gessetto o una corda per creare una grande spirale
di circa 1,5m x 1,5m per terra che funga da tabellone di gioco.

Organizzate il vostro gruppo in piccole squadre (di circa 5-6 membri).

•

Ogni squadra sceglie una pedina da usare come macchina
7;Ѵ|;lroĺo|u;00;;vv;u;mo7;]Ѵbo]];মrou|-ঞ-ѴѴĽbmŊ
contro o la macchina del tempo che hanno creato durante
ѴĽ-মb|࢘7bu;r-u-bom;ĺ

Concordate la durata del gioco e impostate un timer. Ricordate
GLWHQHUHPLQXWLGLWHPSRDOODĆQHGHOOèLQFRQWURSHUOèDWWLYLW¢
di chiusura presa dalla scheda. a pag. 65.

Inizia il gioco! Le squadre giocano a turno, iniziando dalla squadra con il membro piùJLRYane.
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2 MO D A LI TÀ DI GIO C O
:*7.43*&1843*18*254
u;r-u-bom;
•

Mischia le carte e sistemale casualmente lungo la spirale, col retro
uboѴ|o;uvoѴĽ-Ѵ|obmlo7o7-lov|u-u;Ѵ-ru-ঞ1-7bѴ;-7;uv_brĺ

PASSATO

PRESENT*

FUTUR4

+.)*5*7.
3*18*254

Istruzioni
Le squadre giocano a turno. Durante il loro turno devono:
1. ;]];u;Ѵ;ru-ঞ1_;7bѴ;-7;uv_brm;ѴѴ;1-u|;;v1;]Ѵb;um;mv1brm|-u;ĺ
2. -m1b-u;Ѵ-Ѵouol-11_bm-7;Ѵ|;lroķ1;u1-m7o7b=-uѴ--;uu-u;
vѴѴ-1-u|-1_;_-mmov1;Ѵ|oĺ
•
qualunque altra, perché il viaggio nel tempo è imprevedibile!), la
e la tengono.
•
vuoto interno o esterno alla spirale, il capo legge una VĆGD “Persi nel
tempo” dall’elenco (sulla scheda a pag. 25). La squadra completa la
sĆda e segue le istruzioni date.
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ƒĺ Ѵ]bo1or-vv--ѴѴ-vt-7u-v11;vvb-ĺ
Ɠĺ "b1om|bm-Cmo-ѴѴov1-7;u;7;Ѵ|;lrooCm1_࣐mom1bvomorbা
1-u|;ĺ-vt-7u-1_;_-u-11oѴ|orbা1-u|;-ѴѴov1-7;u;7;Ѵ|;lroķ
bm1;ĺ
Ɣĺ $||;Ѵ;vt-7u;1olrѴ;|-moѴĽ-||bb|࢘Cm-Ѵ;7;ѴѴ-v1_;7--r-]ĺѵƔ
r;u1om1Ѵ7;u;bѴ]bo1oĺ

o|-ĹѴ1m;-||bb|࢘1obmoѴ]omom;Ѵ]bo1o|||;Ѵ;
vt-7u;ĸbmt;v|o1-voķru;m7;Ѵ-1-u|-Ѵ-vt-7u-1_;
v|-]bo1-m7obѴvo|umoķ-l;mo1_;m;ѴѴ-1-u|-mom
vb-moubrou|-|;bv|ubomb7b;uv;ĺ

Seguite le istruzioni precedenti ma, invece che far giocare a turno le
squadre che poi guardano le altre portare a termine le loro attività,
fate proseguire tutte le squadre con la mossa successiva non appena
ĆQLVFRQROèDWWLYLW¢SUHFHGHQWH/HVTXDGUHSL»RUJDQL]]DWHDYUDQQR
SL»SRVVLELOLW¢GLUDFFRJOLHUHFDUWHHWXWWLVDUDQQRLPSHJQDWLQHOOR
VWHVVRPRPHQWRPDPHQRDWWHQWLDFL´FKHVXFFHGHQHOOèLQWHURJUXS
SR4XDQGRWXWWHOHFDUWHVRQRVWDWHUDFFROWHLOJLRFRĆQLVFHHOD
VTXDGUDFRQSL»FDUWHYLQFH
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VERSIONE 2: DAL PASSATO
AL FUTURO
Preparazione
•

Vi servità un dado o una ruota con spicchi numerati e 27 piccoli pezzi
di carta.

•

6LVWHPDWHOHFDUWHVĆGDLQRUGLQHOXQJRODVSLUDOHSDUWHQGRGDOFentro
e procedendo dal passato, al presente, al futuro. Le carte devo no
essere posizionate col retro rivolto verso l’alto (lato B, quel lo con la

•

3RVL]LRQDWHXQSH]]RGLFDUWDWUDFLDVFXQDGHOOHFDUWHRSSXUHGLVHJQD
te un simbolo sul pavimento tUDRJQLFDUWDVĆGDSHUUDSSUHVHQWDUHOH
VĆGHê3HUVLQHOWHPSRë

PASSATO

PRESENT*

FUTUR4

+.)*5*7.
3*18*254

Istruzioni
Le squadre cominciano posizionando le loro macchine del tempo
al centro della spirale e giocano a turno. Durante il loro turno:
1. Lanciano il dado o fanno girare la ruota e muovono la loro mac-

21

•
•

da

“Persi nel tempo”, il capo legge una VĆda dalla lista (scheda a
pag. 25). La squadra completa la sĆda e segue le istruzioni date.

2. Si passa al turno della squadra successiva.
3.
-m7om-vt-7u-u-]]bm];Ѵ-Cm;7;ѴѴ-vrbu-Ѵ;ķ]bo1-m7orŊ
rbo|umo;ub|oum-;uvobѴ1;m|uor;u1omঞm-u;bѴb-]]boĺ
4. "b1omঞm-Cmo-ѴѴov1-7;u;7;Ѵ|;lrooCm1_࣐mom1bvomorbা
1-u|;ĺ-vt-7u-1_;_-u-11oѴ|orbা1-u|;-ѴѴov1-7;u;7;Ѵ|;lŊ
roķbm1;ĺ
o|-ĹѴ1m;-||bb|࢘1obmoѴ]omom;Ѵ]bo1o|||;Ѵ;
vt-7u;ĸbmt;v|o1-voķru;m7;Ѵ-1-u|-Ѵ-vt-7u-1_;
v|-]bo1-m7obѴvo|umoķ-l;mo1_;m;ѴѴ-1-u|-mom
vb-moubrou|-|;bv|ubomb7b;uv;ĺ

Ѵo11-ঞm;Ѵr-vv-|o
Seguite le istruzioni scritte sopra, ma appena una squadra raggiunge
ODĆQHGHOODVSLUDOHLOJLRFRWHUPLQDHODVTXDGUDFRQSL»FDUWHYLQFH
In questDYHUVLRQHSHU´SHURJQLVĆGDê3HUVLQHOWHPpo” che indica
di spostare la macchina del tempRVXXQDFDUWDODVLGRYU¢LQYHce,
PXRYHUHDOOèLQL]LRGHOODVSLUDOHHULFRPLQFLDUH
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Cambiare il gioco
o|;|;ঞѴb-u;Ѵ;1-u|;-m1_;bm-Ѵ|ublo7br;u=;v|;]]b-u;
la Giornata del Pensiero, per esempio:
•
•

•
•
•

Selezionate delle carte per creare delle basi per un gioco a basi
o un grande gioco.
";]bo1-|;1omm]urroloѴ|oml;uovoķbm;1;7bbm1;u;Ѵ;1-u|;ķ
o]mbvt-7u-v1ub;Ѵ;-||bb|࢘7bѴ;-7;uv_br1_;u-11o]Ѵb;t-m7o
1olrѴ;|-m-vC7-ĺ-v1b-|;Ѵ;1-u|;vѴѴ-vrbu-Ѵ;7b]bo1obmlo7o1_;
rovv-mo;vv;u;|bѴb-|;7-ѴѴ;-Ѵ|u;vt-7u;ĺ
-|;m-1orb-7;ѴѴ;1-u|;-o]mb]urro;Ѵ-v1b-|;Ѵb]bo1-u;|u-Ѵouoĺ
Posizionate le carte creando una forma diversa o usando un altro
tabellone, oppure usatele per creare un percorso o una caccia al
tesoro.
bv1_b-|;Ѵ;1-u|;;v1;]Ѵb;|;m;m-7-Ѵl-obmlol;mঞ1-v-Ѵb
7;ѴѴ-boum-|-7;Ѵ;mvb;uoĸ|ম7ou-mmobm|;uuolr;u;Ѵ;Ѵouo
-মb|࢘;1olrѴ;|-u;Ѵ-lbvvbom;ķrobvbro|u࢘ub1olbm1b-u;-
festeggiare!

$ A

$ B

CARTA
PASSATO

Il simbolo della tipologia di approccio mentale della leadership sulla
quale si concentra
l’attività

Descrizione
-মb|࢘

Obiettivo dell’attività
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ǻHIƸ5IVWMRIPXIQTSƹ 
Usate queste carte quando la macchina del tempo di una squadra non atterUDVXXQDFDUWDVĆGDSDVVDWRSUHVHQWHRIXWXUR/HJJHWHXQDGHOOHVĆGH3HUVL
QHO7HPSRDOODVTXDGUDHVSXQWDWHLOULTXDGURSHUVDSHUHTXDOLVRQRJL¢FRP
SOHWDWH3URFHGHWHFRQODOLVWDĆQRDOODĆQHSRLVLULFRPLQFLD
Oh n
vostra macchina del tempo si è rotta! Saltate un turno
per ripararla
Avete incontrato alcuni scout dal passato che stanno andando all’isola di Brownsea

a

Se sapete elencare i nomi dei 5 Centri Mondiali vincete un turno extra
Sapete a cosa serve il Fondo per la Giornata Mondi
iero? Se
rispondete correttam
incete un turno extr ltrimenti saltate un
tur
er i o
ioni controllate la scheda a pag. 9

ronunciate la vostra romessa al contrario per vincere un turno extra
Create il
olo mondiale (il tri o lio di WAGGGS) usando le persone
del vostro
o unità o pattu lia per
nare un turno extra

Create un urlo di squadra o perdete il turno

Se riuscite a nominare tre Paesi in cui si sono tenuti eventi del Centro
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ǻHIƸ5IVWMRIPXIQTSƹ 2 /2)
0RQGLDOH.XVDĆUSRWHWHSUHQGHUHXQDFDUWDSDVVDWRDYRVWUDVFHOWD
5LVSRVWD*KDQDSRXWK AIULFDRwDQGDKenyDNigHULDBHQLQ
MDGDJDVFDUUganda 
,QFRQWUDWH*XLGHH6FRXWGDOIXWXUR4XDOªODFRVDFKHYRUUHVWHVFR
SULUHULJXDUGRDO0RYLPHQWRGHOIXWXUR"
CanWDWe la YosWUa Fanzone sFRXW SUefeUiWD SHU UilanFiaUe la PaFFKina del
WHPSo
,QFRQWUDWHXQJUXSSRGLYLDJJLDWRULEORFFDWLQHOWHPSRFKHKDEisogno
GHOYRVWURDLXWR'DWHXQDGHOOHYRVWUHFDUWHDOODVTXDGUDFKHQHSRVVLHGH
PHQR
/DYRVWUDPDFFKLQDGHOWHPSRVLĆRQGDDWWUDYHUVRXQSRUWDOH
6SRVWDWHODVXXQDVĆGDDYRVWUDVFHOWD
9LVWDWHGLYHUWHQGRWDQWLVVLPRDYLVLWDUHXQRGHL&HQWUL0RQGLDOL
TXLQGLSHUGHWHXQWXUQR
La YosWUa sTuadUa KDSoUWDWo una donazione SHU il Fondo SeU la *ioUnaWa
Mondiale del PensieUR" Se sì YinFHWe un lanFio exWUDVe no VDOWDWe un WuUno
NoPinDWH unSDHVHsu Fui YRUUHVWHaYeUe Siù infoUPazioni e VSLHJDWe SeUFKé
RilaQFiDWe la PDFFKina del WHPSo
7877(/(648$'5(,1*,2&2FDWH un EUainsWoUPing SHU un’idea di
UDFFROWDIRQGLSHUDLXWDUHDUDFFRJOLHUHGRQD]LRQLSHULO)RQGRSHUOD
*LRUQDWD0RQGLDOHGHO3HQVLHUR
'XUDQWHOHYRVWUHDYYHQWXUHQHOWHPSRLQFRQWUDWHGHJOLDPLFLHYLPHWWHWHD
SDUODUHGLOHDGHUVKLS6FDPELDWHXQDFDUWDFRQXQDVTXDGUDDYRVWUDVFHOWD
'LWHXQRVFLRJOLOLQJXDRSHUGHWHXQWXUQR
4uando IDWe TuaOFRsaFKe iVSiUa alWUe SeUsone VWDWe SUaWiFando la leadeU
sKiS Uno dei PePEULdella YosWUa VTuadUa Suò FondiYideUe un UaFFonWo su
TuaOFosa FKe Ka IDWWo nell’ulWiPa VHWWiPana FKe Ka isSiUaWo TualFuno" Se sì
guadagnDWe un WuUno exWUa
7877(/(648$'5(,1*,2&2 /HVTXDGUHKDQQRXQPLQXWRSHUWURYDUH
XQPRGRSHUPLJOLRUDUHODORURPDFFKLQDGHOWHPSR/DVTXDGUDFon l’idea
SL»LQQRYDWLYDYLQFHXQYLDJJLRJUDWLVYHUVRXQDFDUWDIXWXUR
6HSRWHVWHHVDXGLUHXQYRVWURGHVLGHULRSHUFDPELDUHLQPHJOLRODYRVWUD
FRPXQLW¢TXDOHVDUHEEH"0HWWHWHYLGèDFFRUGRFRPHVTXDGUDHFRQGLYLGHWH
ODYRVWUDLGHD9LQFHWHXQDOWURODQFLRSHUODYRVWUDPDFFKLQDGHOWHPSR
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1.Qualcosa per le ragazze
$&$$

Preparazione: Vi serviranno penne o matite e fogli VXIĆFLHQWLSHUWXWWLLSDUWHFLSDQWL

Nel 1909 un gruppo di ragazze si presentò al raduno dei Boy
Scout al Crystal Palace, chiedendo di parteciparvi. Robert
Baden-Powell e sua sorella, Agnes, fondarono allora il
Guidismo come “qualcosa per le ragazze”.

ݼbѴlol;m|o7bbm7ovv-u;br-mmb7;ѴѴ;rubl;b7;Ĵ
;mv-|;-m1-m|oomlo||o1_;Ѵ;u-]-;-u;00;uo
ro||ov=u||-u;-Ѵuv|-Ѵ-Ѵ-1;r;u1ombm1;u;ou7
-7;mŊo;ѴѴ-1u;-u;ľt-Ѵ1ov-r;uѴ;u-]-;Ŀĺ]mb
l;l0uo7;ѴѴ-vt-7u-7ou࢘l;||;uvbm;br-mmb7bt;ѴѴ;
u-]-;ķl;||;m7obrb;7bvѴѴ;blruom|;1_;-;|;-rr;m-
1u;-|o;1om7bb7;m7obѴѴouolo||oĺ

Presentate al gruppo ciò su cui pensate sia importante che
l’organizzazione concentri la sua attenzione, nel modo
che preferite (una poesia, una canzone, una scenetta,
un discorso o un cartellone).
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I/Le leader promuovono
il valore di un Movimento
guidato da ragazze
obv1-||-u;m-=o|oou;]bv|u-uѴo
;1om7bb7;uѴo1om)"!
wtd@wagggs.org
wagggs
@wagggs_world
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2. ŅĹŧƚĜŸƋ°ųåƉĬ°ƉĀÚƚÎĜ°
$&$$

Baden Powell creò il sistema delle pattuglie per
incoraggiare i primi Scout e le prime Guide a
collaboSarHLQSLFFROLJUXSSL3URYDWHTXHVWDVĆGD
GL gruppo per rafforzare la vostra squadra.

eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

-v;Ɛĺ]mbvt-7u-v|-bm1;u1_bo1omml;l0uo-Ѵ
1;m|uoĺѴb-Ѵ|ub1u;-mom1;u1_borbা;v|;umoĺ;u1-|;
7bv|-u;bmm-rovbbom;1_;vb-v|-0bѴ;l-=Ѵ;vvb0bѴ;ķ
rovbbom-m7omrb;7;rbা--m|b;morbাbm7b;|uoķ1om
brb;7b1bu1--ѴѴ-v|;vv-Ѵ-u]_;-7;ѴѴ;vr-ѴѴ;ĺ_b=-
r-u|;7;Ѵ1;u1_bouboѴ];Ѵ;l-mb-ѴѴĽ-Ѵ|;-7;ѴѴ;vr-ѴѴ;
7;ѴѴ-r;uvom--Ѵ1;m|uoķruom|o-ub1;;uѴ-ĺ
-v;Ƒĺ-r;uvom--Ѵ1;m|uo_-|u;rovvb0bѴb|࢘r;u
ľ1-7;u;Ŀvbl;l0ub7;Ѵ1;u1_boĺ-r;uvom--Ѵ1;m|uo=-
r-u|bu;bѴ]bo1o7b1;m7oľovv;u-|oubruom|bĿķbl;l0ub
7;Ѵ1;u1_boubvrom7omoľruom|bĿĺ-r;uvom--Ѵ1;m|uo
7b1;ľ1-7oĿ;-vr;||-1_;1_bv|-m;Ѵ1;u1_bo;v|;umo
ubvrom7-ľ1-7bĿĺ
-v;ƒĺ";Ѵ-r;uvom--Ѵ1;m|uo࣏-00-v|-m-vb1u-ķvb
r॔1_b;7;u;-bl;l0ub7;Ѵ]urro7b=-u;mr-vvo
bm7b;|uoķ-ѴѴ-u]-m7obѴ1;u1_bo;1u;-m7om-7bv|-m-
l-]]bou;|u-1_b1-7;;]Ѵbovv;u-|oubĺ";m-
ru;o11r-uvb7;ѴѴ-7bu;bom;bm1b-ķ|||b7;omo
1;u1-u;7b-==;uu-uѴoĺ

Discutete con la squadra: com’è stato riuscire a conquistarHODĆGXFLD"3HUFK«ODĆGXFLDªLPSRUWDQWHSHUXQJUXS
SRIRUWH"
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I/Le leader
costruiscono la fiducia
nella loro squadra
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3 . Hey, non è giusto!
$&$$

È il 1908 e vostro fratello ha appena ricevuto per il
compleanno un nuovo libro chiamato Scautismo per
Ragazzi. Parla dell’acquisire competenze per la vita, il
campeggio e farsi nuovi amici. Sembra davvero divertente e volete partecipare, ma le persone dicono che
lo Scautismo non è una cosa da ragazze.

eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

ov-=-|;;r;u1_࣐ĵ
•

Vi unite comunque al gruppo di vostro fratello. È tempo
che si capisca che le ragazze sono capaci quanto i
ragazzi.

•

Decidete di creare il tuo gruppo di ragazze. Voi e le vostre amiche sarete scout comunque.

•

Pianificate di spingere affinché le ragazze possano unirsi a
loro. Tutte le ragazze dovrebbero poter essere Scout.

Cosa dice questo della vostra leadership:
• Risposta A:
Pensate che cambiare gli atteggiamenti e le opinioni delle persone sia
il modo migliore per agire per l’uguaglianza. Pensate alle persone che
vedete ogni giorno, come famiglia e amici. Avete mai sentito qualcuno
di loro parlare male delle ragazze? Trovate soluzioni che potrebbero
aiutarvi a fargli cambiare idea.
• Risposta B:
Non siete persone che perdono tempo. Quando vedete ingiustizie,
agite immediatamente. Pensate a tutto ciò che nella vostra vita vi
sembra ingiusto per le ragazze. Ci sono modi in cui potete agire
nella vostra comunità per contrastare le barriere di genere?
• Risposta C:
Guardate al quadro generale. Le ragazze dovrebbero essere trattate
allo stesso modo. Pensate ai diritti delle ragazze nel vostro Paese. Che
cosa potreste fare per garantire che le ragazze abbiano gli stessi diritti
e opportunità dei ragazzi?

ƒƒ

ee{eek

I/Le leader trovano
soluzioni alla
disuguaglianza di genere.

ƒƓ
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4.Vero o falso?
$&$$

Per questa attività sono necessarie le schede “Curiosità
sul Guidismo e sullo Scautismo femminile” (p. 69-72).
La vostra squadra è quella che parla. Le altre squadre
devono indovinare e non possono vedere ciò che è
scritto sulla carta.
eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

;ѴѴb1_;r-uѴ-moruomm1b-mo|u;-==;ul-bombvѴѴ-
v|oub-7;Ѵb7bvlo;7;ѴѴo"1-|bvlo=;llbmbѴ;ĺ ;
vomo;u;ŐѴ;||;7-ѴѴ;1-u|;1ubovb|࢘ő;m-࣏m-0]b-
bm;m|-|-7-ѴѴ-vt-7u-ĺuo-|;-r;mv-uѴ-bѴrbা
1u;7b0bѴ;rovvb0bѴ;ĺѴov|uoo0b;||bo࣏1om=om7;u;1_b
7;;bm7obm-u;ĺ
&m-oѴ|-1_;Ѵ;vt-7u;_-mmoruo-|o-bm7obm-u;
b;m;ub;Ѵ-|-Ѵ-0]b-ĺ

";1_br-uѴ-_-1ombm|orbা7bl;|࢘7b1oѴouo1_;7o;-mo
bm7obm-u;ķbm1;Ѵ-1-u|--||bb|࢘ĺѴ|ubl;m|bѴ-1-u|-b;m;
ubl;vv-bm]bo1oĺ

ƒƔ

ee{eek

I/Le leader ricercano
costantemente la
verità

ƒѵ
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5.Balla col tuo passato
eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

$&$$

-v; 1. $||bbl;l0ub7;ѴѴ-vt-7u-r;mv-mo-ѴѴ-Ѵouo
1-mom;or;olvb1-Ѵ;ru;=;ub|o;1olbm1b-mo-
1-m|-uѴom;ѴѴ-Ѵouo|;v|-ķv;m-=-u;-Ѵ1mvomoĺ
-v;2. -m7ovb;|;ruom|bķ1olbm1b-|;-0-ѴѴ-u;-Ѵ
ub|lo7;ѴѴ-lvb1-m;ѴѴ-ov|u-|;v|-ķ1ol;v;=ov|;bm
m-vbѴ;m|7bv1oĴ
-v; 3.-ѴѴ-|;r;u7;lbm|b1omѴ-ov|u-lvb1-Ĵ

-m7obѴ0-ѴѴo=bmbv1;ķl;||;|;bbm1orrb-;1om7bb7;|;:
•
•
•
•

Com’è stato ballare in silenzio una musica che solo voi potevate “sentire”?
VWDWRIDFLOHRGLIĆFLOH"3HUFK«
Due anni fa, avreste ballato nello stesso modo? Avreste troYDWRSL»VHPSOLFHRSL»GLIĆFLOHSDUWHFLSDUHDTXHVWèDWWLYLW¢"
3HUFK«"
Trovereste più facile o più diIĆcile rifarlo in un ambiente non
scout"3erch«?

";r;ubѲ]urroѲĻ-||bb|ubvѲ|-|uorro7b==b1bѲ;Ķro|u;00;;vv;u;
7Ļ-b|oubruo7uu;7;ѲѲ-lvb1-7-0-ѲѲ-u;ĸ
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I/Le leader continuano ad
imparare ad essere onesti
con se stessi
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6. Agita e impara
Siamo nel _______1, il Guidismo o lo Scautismo femminile
sono appena arrivati nel vostro Paese e voi siete tra i
primi membri. Volete coinvolgere più persone da varie
parti del Paese. È emozionante ma dovete anche
essere attenti, non sapete come il Guidismo o lo
Scautismo femminile potrebbero inserirsi in altre
comunità.

TUTTI

Dividetevi in coppie. Ogni coppia deve inventare una speciale stretta di mano. Una volta stabilita, le coppie si dividono e ognuno trova un nuovo partner.
Quando le nuove coppie si formano,, chiedete loro di presentarsi, poi di insegnare a vicenda le strette di mano d’origine.
La nuova coppia crea una nuova stretta di mano combinando le loro due precedenti.
Fatelo una terza volta, chiedendo ai partecipanti di condividere tutte le strette di mano che hanno imparato in
precedenza
Chiedete ai partecipanti di condividere tutte le strette di mano che hanno imparato.
Discussione :
•
•
•
•
•
1

Come sono cambiate le strette di mano rispetto alle prime?
Avete sperimentato metodi diversi per raggiungere l’obiettivo?
Com’è andata? Che cosa ha funzionato meglio?
Riuscite a pensare a situazioni in cui avete bisogno di lavorare
con persone o in ambienti diversi dal vostro?
Come avete “modiĆcato la vostra stretta di mano”?

Aggiungete l’anno in cui il Guidismo o lo Scautismo femminile sono arrivati nel vostro Paese.
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7.. Trova il capo a KusaĀri
Per maggiori informazioni:
1HOVLªWHQXWRSUHVVRLO&HQWUR0RQGLDOH
.XVDĆULun evento chiamato Arts4Change, in
Madagascar. Abbiamo esplorato modi di usare la
creatività per accrescere la nostra leadership.

$&$$

Fase 1. Disponete il vostro gruppo in piedi in cerchio.
Fase 2. Una persona esce dalla stanza. Quelli che rimangono
scelgono un capo.
Fase 3. Il capo inizia a fare un’azione, suono o movimento e
seguirlo.
Fase 4. La persona che stava fuori torna dentro al centro del
cerchio. Ha tre possibilità per indovinare il capo. Fino a quando

Fase 5. Se la persona al centro indovina, applauditela. Se non
indovina, è il capo che riceve l’applauso.
Scegliete qualcun altro che esca e un nuovo capo per
giocare ancora.

&m-oѴ|-1_;-;|;]bo1-|om1;u|oml;uo7boѴ|;ķubY;;|;v
cova ha funzionato e cova non ha funzionato per vcoprire il capo.
•
•

Cosa rende un capo un buon capo in questo gioco?
Qualcuna di quelle qualità potrebbe essere applicata
alla vostra vita di tutti i giorni?

41

ee{))c)

I/Le leader condividono
la leadership
nei loro gruppi
Condividi le foto del gioco7bv-Cub
1om)";v-Cubvb
vo1b-Ѵl;7b-Ĵ
-]]]vŇhv-CubouѴ71;m|u;
Š-]]]vōouѴ7ŇŠhv-Cub1
#TimeToLead | #WTD2019
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8.. Accresci la consapevolezza del Fondo
per la Giornata Mondiale del Pensiero
$&$$

Preparazione: 0DWLWHFRORUDWHHIRJOLDVXIĆFLHQ]DSHU
VTXDGUD6HLEDUDWWROLRSLFFROHVFDWROHHHWLFKHWWHFRQ
ODIUDVHê/HUDJD]]HGLWXWWRLOPRQGRSRVVRQRëVFULWWR
VRWWR/HUDJD]]HDYUDQQRELVRJQRGHOOHORURPRQHWH

eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

Fase 1. Esponete le sei piccole scatole o barattoli, etichettate per poter
collegare le sei frasi che seguono.
Fase 2. Raccontate al gruppo che ogni anno il fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero supporta WAGGGS per dare opportunità ad un numero
sempre maggiore di ragazze di fare cose meravigliose. Leggete la lista di
frasi che seguono (le ragazze in tutto il mondo possono…) a tutto il gruppo
HDVVLFXUDWHYLFKHWXWWLQHFRPSUHQGDQRLOVLJQLĆFDWR
Fase 3. Ogni giocatore sceglie la frase che rispecchia quello che più
vuole che le ragazze siano capaci di fare e fa cadere le sue monete del
Fondo per la giornata Mondiale del Pensiero nella scatola o barattolo
corrispondente alla frase.
;7omm;7b|obѴlom7orovvomo…
1. Prevenire in primo luogo la violenza contro le ragazze
e le giovani donne
2. Fare scelte salutari per loro stesse e gli altri
3.
4. Esprimere le proprie idee evC7-re il mito dell’immagine
5. Essere sicure online
6.
Fase 4. Controllate quale frase riceve più voti e cercatela sulla scheda
a pag. 73 per vedere quale programma WAGGGS dà alle ragazze l’opportunità di realizzarlo. Invitate il gruppo ad approfondire il programma che ha ricevuto più voti.
Ricordate di raccogliere le monete di questa attività così che possano essere inviate a WAGGGS e aggiunte al Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero!
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I/Le leader agiscono per un
Movimento del
Guidismo e dello Scautismo
femminile più forte
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9. Viaggio nell'oscurità
MATERIALE : Bende
TUTTI

Preparazione: Avrete bisogno di uno spazio aperto e
di oggetti come sciarpe per bendare i partecipanti. Se
necessario, evitate la benda per i gruppi dei più giovani.

Il
Seminar (JLS) è il principale evento WAGGGS
di sviluppo della leadership per le giovani donne. Nel 2019 ci sarà
il più grande JLS di sempre, per un massimo di 1000 Guide e Scout
tra i 20 e i 30 anni.
Per maggiori informazioni, visita il sito
//bit.ly/JLS2019
ll-]bm-|;7b;vv;u;-ѴѴb;;o";lbm-um;Ѵ0;Ѵl;o7;ѴѴmo;ĺ;|;-rr;m-bm1om|u-|oѴ-ov|u-r-]Ѵb-r;ut;v|ov;Ŋ
lbm-ubobm|;um-bom-Ѵ;ĺomro|;|;1olmb1-u;1omѴ;r-uoѴ;r;u1_࣐
nessuno parla la stessa lingua. Dovete lavorare insieme come
]urror;uu-]]bm];u;bѴѴo]o7;Ѵ1-lrobѴrubl-rovvb0bѴ;ĺ
Fase 1. Individuate due punti nello spazio aperto, che rappresenWHUDQQROèLQL]LRHODĆQHGHOSHUFRUVR.
Fase 2. Il gruppo è bendato e i partecipanti non possono parlare
l’uno con l’altro. Una sola persona può vedere, e sarà il leader di
questa attività. Deve guidare silenziosamente il gruppo dal
punto d’inizio alla Ćne.
Fase 3. Alla Ćne dell’attività, il gruppo discute su com’è andata.
Come si è sentito il leader? Il gruppo ha sperimentato la comunizione con altri che prima non capivano? Come ci sono riusciti?
Come possono i membri bendati della squadra aiutare a raggiungere l’obiettivo?
Il fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero supporta
anche la partecipazione delle giovani donne
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I / L e le a d e r ad a t t a n o
i l lo r o co m p o r t a m e n t o
a l lo r o am b i e n t e
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10. Posso essere un capo verde
Per maggiori informazioni: www.ourchalet.ch
$&$$

Preparazione:un telefono cellulare che scatta foto
R XQDPDFFKLQDIRWRJUDĆ
eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

]mb-mmob7;;"1o||u-bƐѶ;bƑƔ-mmb
ru;m7omor-u|;-ѴѴĽ;Ѵ;m"|ouuo";lbm-u7b
)"ĺ vvovb|b;m;ru;vvou_-Ѵ;|ķbѴ
;m|uoom7b-Ѵ;)"bm"b;u-ĺ
Ѵv;lbm-ubo;vrѴou-Ѵ;rovvb0bѴb|࢘1_;-00b-lor;u
-vvl;u;muoѴo]b7-r;uruo|;]];u;bѴmov|uo
-l0b;m|;ĺ
ѴѴov|;vvo|;lrob]urrbbm|||obѴlom7o
rovvomo1omm;||;uvb-Ѵv;lbm-uboomѴbm;ĺ;ѴƑƏƐѶķ
ƕƏƏb7;;"1o|b_-mmoru;vor-u|;ĺ

Fase 1. In gruppi, dedicate cinque minuti a scattare una foto
creativa e divertente per mostrare come il vostro gruppo
può assumere un ruolo guida per proteggere l’ambiente.
Fase 2. Condividete le immagini con il vostro capo. La più
creativa vince questa carta.
Vai oltre: Discutete con il vostro gruppo su come potete
implementare le vostre idee.
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I/Le leader apprezzano
i piccoli cambiamenti
che hanno un grande impatto
Condividi le tue foto con WAGGGS
e Our Chalet tramite social media!
-]]]vŇou1_-Ѵ;|
Š-]]]vōouѴ7ŇŠouō1_-Ѵ;|
#TimeToLead | #WTD2019
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11.
1. Sangam ha bisogno
tuo aiuto
$&$$

Per altre informazioni visita il sito :
www.sangamworldcentre.org
Preparazione: Una selezione di 10 diversi oggetti
riciclati che ogni pattuglia può usare.
eƋƋĜƴĜƋº
ŞåųƋƚƋƋŅ
ĜĬčųƚŞŞŅ

(oѴom|-ub7b"-m]-lvomou;vromv-0bѴb7;ѴѴ-
];v|bom;7;Ѵruo]u-ll-7b;;m|br;uѴ;b7;
;"1o|1_;bvb|-mobѴ1;m|uoĺ;-0bѴb|࢘7b
=-1bѴb|-bom;vomom-7;ѴѴ;-u;;1_b-;7;ѴѴ-
Ѵ;-7;uv_br1_;;vvbvbѴrr-mo7u-m|;bѴ
|;lro|u-v1ouvo-"-m]-lĺoѴom|-ub7;omo
;vv;u;1u;-|bb;v-r;uvb-7-||-u;-b0bvo]mb
7;br-u|;1br-m|bbmo]mbvb|-bom;ĺ

Fase 1. Lavorate in gruppo per creare una semplice
attività per gli altri gruppi, usando alcuni degli oggetti
riciclati messi a disposizione.
Step 2. Una volta deciso il gioco, il gruppo condurrà
la nuova attività per gli altri gruppi.
SUGGERIMENTO: I ragazzi più giovani possono
condurre un gioco o una canzone che già conoscono.
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I/Le leader danno spazio
alla creatività
Condividi le tue foto in attività con WAGGGS
e Sangram tramite i social media
-]]]vŇv-m]-louѴ71;m|u;
Š-]]]vōouѴ7ŇŠv-m]-l1Ň
Šv-m]-louѴ71;m|u;

#TimeToLead | #WTD2019
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12. Problemi di pattuglia
TUTTI

Voi siete il capo pattuglia ed una ragazza è entrata nel votro gruppo. Non è solamente nuova per la vostra pattuglia,
ma si è anche appena trasferita da un’altra parte del Paese.
Non va d’accordo con il resto della pattuglia e a loro piacerebbe che si trasferisse.

Cosa fareste?
A. Indite una riunione di pattuglia e organizzate un’attività
SHUDLXWDUHWXWWLDULćHWWHUHVXOOHGLIIHUHQWLFXOWXUHH
atteggiamenti.
B. 3DUODWHFRQLOQXRYRPHPEURHFRQODSDWWXJOLD
VHSDUDWDPHQWHSHUFDSLUHPHJOLRTXDOLVRQRLSUREOHPL
C. &KLHGHWHDOODYRVWUDSDWWXJOLDGLFRQGXUUHXQèDWWLYLW¢
SHUOèLQWHURUHSDUWR4XHVWDGRYU¢ULJXDUGDUHODFRQVDSH
YROH]]DFXOWXUDUHHLEHQHĆFLGLODYRUDUHFRQSHUVRQHGL
YHUVH3RLFKLHGHUHWHORURGLULćHWWHUHVXTXHOORFKHKDQ
no imparato.

Questo fa di voi un leader?
• Risposta A:
Sicuro. Capire perché le persone pensano e agiscono differentemente ci aiuta a lavorare insieme e ad adattare il nostro comporWDPHQWR5LFRUGDWHGLULćHWWHUHHGLPHWWHUYLQHLSDQQLGHJOLaltri.
• Risposta B:
Certo. È importante raccogliere più informazioni possibili.
Capendo cosa sta succedendo, potete decidere quale approccio
può funzionare meglio.
• Risposta C:
Sì. Lavorare con persone che non hanno le nostre stesse
esperienze ci aiuta a crescere. È su questo che il Guidismo e lo
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I/Le leader entrano nel
mondo degli altri

52

13. Riesci a immaginare il 2119?
Preparazione: Penne e carta a suIĆcienza per ogni persona.
Come sarà essere una Guida o uno Scout fra 100
anni, cioé nel 2119?

Fase 1. Ogni partecipante disegna una testa
per raLgurare la/il loro Guida o Scout del 2119
nella parte superiore del proprio foglio di carta.
Si può aggiungere ciò che si vuole intorno alla
testa per rappresentare il 2119.
Fase Ƒĺb;]-u;bѴ=o]ѴboѴ-v1b-m7ovoѴoѴĽѴঞlo
1;mঞl;|uo7;Ѵ7bv;]mobvb0bѴ;ĺ]mmor-vv-bѴ
suo foglio a sinistra.
Fase 3.
nuovalente il foglio per nascondere il disegno.
Fase 4.
Fase 5.
Ogni persona apre un disegno per vedere e
confrontare le Guide e Scout del 2119.

Discutete: Cos’altro potrebbe essere diverso nel Guidismo
;m;ѴѴo"1-ঞvlo=;llbmbѴ;=u-ƐƏƏ-mmbĵ
om7bb7;|;Ѵ;ov|u;b7;;;Ѵ;=o|o-u-;uvobvo1b-Ѵ
l;7b-ঞѴb-m7oŲ$bl;|o;-7-m7Ų)$ ƑƏƐƖĺ
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I/Le leader riuniscono
prospettive diverse
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14.. Curioso a Cabaña
Avete 24 anni e state facendo il volontario
estivo presso Our Cabaña. È la prima volta
che andate in Messico e la prima volta in un
Centro Mondiale. Non siete mai stati circondati da tante Guide e Scout di tanti Paesi
diversi prima d’ora.
Cosa fate e perché?
A. -|;|-mঞvvbl;7ol-m7;-|মĺ(oѴ;|;1-rbuѴbl;]Ѵboķ-7;v;lŊ
rboĹ1ol;vomobѴb7bvlo;Ѵo"1-ঞvlom;bѴouo-;vbĵ_;
cosa si prova ad essere una donna o una ragazza nel luogo in
1bbomoĵ
B. Decidete di imparare il più possibile sul Messico e sulle Guide
;"1o|l;vvb1-mbĺ(oѴ;|;=-u;mĽ;vr;ub;m-bѴrbাѴo1-Ѵ;rovvb0bѴ;ĺ
C. Cogliete questa opportunità per capire di più sulla storia di Our
Cabaña e del Movimento internazionale. State scoprendo che
t;ѴѴo7;Ѵb7bvlo;7;ѴѴo"1-ঞvlo࣏mlobl;m|o;u-Ŋ
mente globale!

Cosa ci dice questo sulla vostra leadership:
• Risposta A:
Siete molto curiosi. Utilizzate le informazioni raccolte per mettervi
nei panni altrui. Com'è la loro vita quotidiana? Se hanno opinioni
diverse da voi, da dove potrebbero provenire?
• Risposta B:
Apprezzate ogni occasione per capire il vostro contesto e l’ambiente.
Usate quest’attitudine per adattare il vostro comportamento. Alcune
cose che dite o fate a casa potrebbero essere considerate insensibili o
insolite da qualche altra parte.
• Risposta C:
Vi piace collegare le vostre azioni al quadro complessivo. Pensate a
quale impatto ha il vostro gruppo di Guide e Scout sulla vostra
comunità e come si collega al Movimento globale.
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I/Le leader continuano a
scoprire il mondo
che li circonda
Condividi la tua risposta sulla leadership con
WAGGGS e Our Cabaña attraverso i social media!

#TimeToLead | #WTD2019
wagggs | ourcabana
@wagggs_world | @ourcabana |
@nuestra_cabana
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15.. In che tipo di mondo
vogliamo vivere?
TUTTI

Preparazione: Una matita o una penna per ogni squadra e una
copia della tabella degli Obiettivi Globali. In alternativa
è possibile utilizzare la tabella nella scheda di attività.

. Ponendo Cne alla povertà
2. Comb-endo le
disuguaglianze
3. Fermando i cambiamenঞ
cѴbl-ঞci.

lavorare insieme e costruire
www.w

Gs

Fase 1. Nella vostra squadra fate un brainstorming su quali obiettivi
globali sono più importanti per i bambini e i giovani della vostra
comunità. Cerchia i cinque obiettivi nella tabella sopra.
Fase 2. Comunicate i cinque obiettivi scelti alle altre squadre. Ogni
persona può votare l’obiettivo che ha più a cuore. La vostra squadra
annuncia l’obiettivo con il punteggio più alto.
Fase 3. Tutte le squadre hanno un minuto per pensare ad un modo in cui potrebbero aiutare a raggiungere questo obiettivo nella
loro vita quotidiana.
Fase 4. Girate fra le squadre e chiedete ad ognuno di dire la propria
idea.
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I/Le leader scelgono
le loro azioni per creare
un impatto positivo
dere le tue idee con altre
Guide e Scout.
Visita thegoals.org per
saperne di più.
58

CARTA FUTURO

16. 4ǺVMEPPETEGIYRETSWWMFMPMXà
Per altre informazioni: www.paxlodge.org
TUTTI

Preparazione: Quadrati di carta, istruzioni per
costruire una colomba

,OQRPH3D[/RGJHVLJQLĆFDê3DFHëHODVXDPDVFRWWHªLOVLPEROR
versale della pace, una colomba che si chiama Olave. Come Guide
H6FRXWFLSLDFHWURYDUHLOWHPSRSHUULćHWWHUHHSUHQGHUFLFXUDGL
noi stessi, così siamo pronti a rendere il mondo migliore per gli
altri.
Fase 1. Seguite le istruzioni per costruire la vostra colomba della pace.
Fase 2. In quale modo cambierete la vostra vita per avere più tempo
per sentirvi in pace? Scrivete le vostre idee sulle ali della vostra
colomba
1. Piegate il vostro foglio a metà per
formare una piega e poi riaprilo
2. Piegate di nuovo a metà
3. Piegate seguendo la linea tratteggiata
4. Piegate seguendo la linea tratteggiata
5. Piegate a metà
6. Piegate lungo la linea tratteggiata e
ripetete dal lato opposto
7. Piegate per formare una piega e riaprite
8. Create una piega a tasca lungo la linea
tratteggiata
9. Finite disegnando gli occhi sulla vostra
colomba
Condividete le foto del vostro gruppo durante la creazione delle
colombe con WAGGGS e Pax Lodge tramite i social media.
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I/Le leader sono gentili
con se stessi
Condividi le foto del tuo gruppo mentre crea le
colombe origami con WAGGGS e Pax Lodge tramite
i social media.
#TimeToLead | #WTD2019
@wagggs | @PaxLodge
@wagggs_world | @PaxLodge
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17. Fai diventare realtà
l'uguaglianza di genere
11+

Preparazione: Vi serviranno le informazioni sull’Obiettivo
Globale N.5 in Appendice (scheda a pag. 73).

Come puoi sostenere la causa?
m=Ѵ;m-Ѵ-];m|;

r-uѴ-m7oķ=-1;m7o;7;71-m7o

-ru;m7;u;7;1bvbomb

-7;v;lrbolo7b=b1-u;roѴb|b1_;o
u;]oѴ-l;m|bķv|-mb-u;=om7bķ=oumbu;
vrrou|oĺ

1_;lb]Ѵbou;u-mmoѴ-mov|u- t;v|o࣏bѴubvѴ|-|o-1b1;u1_b-lo
b|-;Ѵ-b|-7;]Ѵb-Ѵ|ub
7b-uub-u;
Guide e Scout sostengono la parità di genere. Ogni anno WAGGGS fa
parte della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne
(CSW). WAGGGS porta un gruppo di Guide e Scout da tutto il mondo
per dire la propria sui diritti delle ragazze. Per maggiori informazioni
visita il sito:

Fase 1. L’Obiettivo Globale 5 mira a raggiungere la parità di genere
e a rafforzare il potere delle donne e delle ragazze. Guardate la vostra comunità locale o la situazione attuale nel vostro Paese. Essere
un ragazzo o una ragazza fa la differenza su quanto vi sentite sicuri?
Oppure sugli amici che avete o i posti dove potete andare? Come pensate che l’Obiettivo Globale 5 possa essere raggiunto nei prossimi cinque anni? Parlatene con la vostra squadra e scrivete le vostre idee.
Fase 2. ,PPDJLQDWHGLHVVHUHDO&6:)DWHĆQWDFKHOHDOWUHVTXDGUH
siano rappresentanti del governo (organi decisionali). Fate un discorso
della durata di 3 minuti su come potrebbero raggiungere l’Obiettivo
Globale 5 usando le vostre idee raccolte durante la fase 1.
Fase 3. Il pubblico (tutte le altre squadre) votano se si sentono convinti dal discorso. Se la vostra a squadra ottiene più della metà dei voti,
guadagnate questa carta. In caso contrario, rimettete la carta nel mazzo.
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I/Le leader sostengono
un mondo equo
SUGGERIMENTO: I membri più giovani
possono scattare una foto che simboleggia
ciò che è importante per le ragazze nella
vostra comunità. Ad esempio, possono
scattare una foto di una sedia, a simboleg
giare un numero maggiore di donne giovani
che dovrebbero avere un posto nel
governo.
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18. Problemi del viaggiatore
TUTTI

È l’anno 2300. Voi siete il capo pattuglia. La pattuglia ha
appena conquistato il distintivo di 'viaggiatore del tempo'. Avete una macchina del tempo per la cui costruzione avete lavorato duramente. L’avete appena testata e
vi siete trovati nel decennio sbagliato. La macchina non
sembra funzionare.

Che cosa fate?
A. ;mv-|;-1ol;ubr-u-uѴ-;t-Ѵb1omov1;m;bro|u;00;uo
l-m1-u;ĺob1;u1-|;t-Ѵ1mo1_;r॔1oѴl-u;t;v|;
Ѵ-1m;ĺ
B.

$মm;ѴѴ-ov|u-r-]Ѵb-vomo1u;-ঞbĺ oro|o-;|;
]b࢘1ov|ub|oѴ-l-11_bm-7;Ѵ|;lrom-oѴ|-ĺ$মbmbb-mo
-7-ম-uvbr;u;7;u;v;࣏rovvb0bѴ;=-uѴ-=mbom-u;7bmoŊ
oķbrb-1;blr-u-u;=-1;m7oĺ

C.

La macchina non funzionerà e va bene. Ma volete veramente
|oum-u;-1-v-ķtbm7bbmbb-|;-rb-mbC1-u;1ol;|oum-u;
senza usare la macchina del tempo.
Questo fa di voi un leader?
• Risposta A:
&HUWRFKHV®/HDGHUVKLSVLJQLĆFDDQFKHFHUFDUHGLFDSLUHTXHO
ORFKHQRQVLVD1HVVXQRKDWXWWHOHULVSRVWH)LQFK«VLHWHFRQ
VDSHYROLGHOOHODFXQHQHOODYRVWUDFRQRVFHQ]DSRWHWHFKLHGHUH
DLXWRDGDOWULHXWLOL]]DUHOHDELOLW¢GHOODYRVWUDVTXDGUD
• Risposta B:
6®ODFUHDWLYLW¢ªXQDFDUDWWHULVWLFDLQFUHGLELOH,PSDUDUHIDcendo
HGLYHUWLUVLOXQJRLOFDPPLQRªLOPLJOLRUPRGRGLLPSDUDUHSHUDO
FXQLGLQRL3X´DQFKHGDUHODSRVVLELOLW¢GLVFRSULUHFRVHQXRve.
• Risposta C:
&HUWR$YROWHOHFRVHQRQYDQQRFRPHOHDYHYDPRSLDQLĆFDWH
3HQVDUHDWXWWHOHRS]LRQLFRPSUHVHOHULVRUVHHVWHUQHDOODVTXD
GUDSX´DLXWDUYLDGDYHUHVXFFHVVR
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I/Le leader esplorano
a fondo le situazioni per
prendere buone decisioni
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È
#TimeToLead
";-;|;u-]]bm|ot;v|-v;bom;oѴ7bu;1_;-;|;
1olrѴ;|-|o1omv11;vvoѴ-ov|u--;m|u-m;Ѵ|;lroĺ

CO N G R ATULA#   !
bm7bķ 1ol; vb;|; lb]Ѵbou-|b 1ol; Ѵ;-7;u 7Ŋ
u-m|; Ѵ- ov|u- -;m|u-ĵ ;||;|; r;u |;uu- Ѵ;
1-u|; 1_; o]mb vt-7u- _- u-11oѴ|oĺ ovbbom-Ŋ
|;Ѵ; 1om bѴ Ѵ-|o uboѴ|o;uvoѴŝ-Ѵ|oĺ
]mb1-u|-bm7b1-m-ru-|b1-7bѴ;-7;uv_brĺ-
Ѵ;-7;uv_brmomub]-u7-voѴobѴov|uouoѴooѴ-oŊ
v|u-rovbbom;ķl--m1_;bѴlo7obm1bu-==ou-|;
1omv-r;oѴl;m|;obv|;vvb;]Ѵb-Ѵ|ubķo]mb]boumoķ
vbѴrr-m7oѴ-ov|u-ru-|b1-7;ѴѴ-Ѵ;-7;uv_brĺ

om7bb7b1om)"1ol;bll-]bmbѴ;
b7;;]Ѵb"1o|m;ѴƑƐƐƖĴ
ĺ-]]]vĺou]Ň
ĺouѴ7|_bmhbm]7-ĺou]
|7Š-]]]vĺou]
Š-]]]vōouѴ7
-]]]v
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Crea il tuo leader ispiratore
5Lćettete sulle pratiche di leadership che trovi su ogni ca.rta

Discutete su quali pratiche secondo voi servono ad un leader
ispiratore. Ogni membro della squadra sceglie la carta che
ritiene più importante.
Impiegate le carte da gioco e tutti i membri della vostra squadra per creare una foto ‘quadro plastico’ o un breve video. Esso
dovrebbe mostrare il vostro leader ispiratore in azione, utilizzando le pratiche di cui avete parlato. Pensate a come si presenta questo leader ispiratore. Come mette in pratica la leadership?
Condividete il vostro leader ispiratore con il resto del mondo.
Caricarlo sui social media utilizzando
#TimeToLead and #WTD2019.
!bY;vvbom;Cm-Ѵ;: Dopo il gioco, i giovani scrivono una lettera al loro
‘io futuro'. Chiedete loro di scrivere la loro pratica di leadership preferita
scelta fra le carte e scrivere una lettera su come lavoreranno su quella
pratica di leadership durante il prossimo anno da aprire alla Giornata
del Pensiero 2020.
Raccogliete le lettere e mettetele in una capsula del tempo, da seppelliUHRWHQHUHDOVLFXURĆQRDOODSURVVLPD*LRUQDWD0RQGLDOHGHO3ensiero.

CONGRATULAZIONI!
AVETE COMPLETATO LA SFIDA DELLA
GIORNATA DEL PENSIERO 2019!
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Ci sono alcune parole o termini che potrebbe essere necessario spiegare al
vostro gruppo. Queste parole sono elencate di seguito. Quando il vostro
gruppo trova uno di questi termini, leggete, se gli altri non capiscono,
ODGHĆQL]LRQH
La leadership WAGGGS ha un nuovo modello di leadership, basato sulla pratica della leadership. Si tratta del comportamento da scegliere
per
ogni giorno per sviluppare la vostra leadership. Immaginatela
WAGGGS

come l’insieme dei vostri “modi di essere e di pensare il mondo”,
come fondamento di chi siete come leader. Il modo migliore
per lavorare su questo è praticando attivamente la leadership.

Uguaglianza Si riferisce alla parità di diritti, responsabilità e opportunità
WUDGRQQHXRPLQLUDJD]]HHUDJD]]L8JXDJOLDQ]DQRQVLJQLĆ
di genere

FDFKHOHGRQQHHJOLXRPLQLGLYHQWHUDQQRXJXDOL$OFRQWUD
rio, i diritti delle donne e degli uomini, le loro responsabilità e
opportunità non dipenderanno dal fatto di essere nati maschi
o femmine.

Organo
decisionale

Una persona che detiene il potere e può utilizzarlo per apportare un cambiamento. Ad esempio, i funzionari del governo.

Commissione
sullo Status
delle Donne
(CSW)

La CSW lavora all'interno delle Nazioni Unite (ONU) sulla
parità di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze.
È una commissione funzionale del Consiglio Economico e
Sociale (&262& GHOOè2184XHVWRVLJQLĆFDFKHVYROJH
FRPSLWLVXVXR conto e si pronuncia su problemi legati
al genere

Sustainable
Gli SDG, altrimenti detti Obiettivi Globali, sono stati concordati
Development dai leader mondiali nel settembre 2015 durante l’Assemblea GeGoals
nerale dell'ONU. Essi rappresentano un accordo storico per afIURQWDUHOHVĆGHDFXLGHYHIDUIURQWHLOQRVWURPRQGRWUDFXLSR
vertà, salute, cambiamento climatico e varie forme di disuguaglianza. Ci sono 17 obiettivi (chiamati anche gli Obiettivi Globali)
da raggiungere entro il 2030.

Squadra

Le squadre più piccole create dalle pattuglie di Guide e
Scout in cui il gruppo è diviso per giocare.

Gruppo

L’intero gruppo o unità o pattuglia di Guide e Scout e i
loro amici coinvolti nel gioco.
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Curiosità sul
Gui d ismo e
S cautismo

APP ENDIC E
Curiosità sul
Guidismo e lo Scautismo
1. Il Centro Mondiale alla maggiore altitudine è Our Cabaña, a 1.542
metri sopra il livello del mare.
2. .XVDĆULKDDFTXLVLWRXIĆFLDOPHQWHTXHVWRQRPHGXUDQWHXQOLYH
streaming online nel mese di ottobre del 2015.
3. L'idea per il Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero proviene da
una ragazza belga, FKe sFULsse a Lady Baden-Powell. Disse FKe se la
Giornata del Pensiero era il giorno del FRPpleanno dei Iondatori, sLFuramente doveva essere anFKe l'oFFasione per IDre regali.
4. Il primissLPRFampo mondiale si svolse in IngKLOterra nel 1924. ParteFLparono 1100 persone provenienti da più di 42 Paesi. Le notti IXrono
più Iredde di Tuanto i parteFLpanti si aspettassero eQRQF’erano suIĆFLentLFRperte. Alle ore 22.00 della prima notte, le GuideFKLesero le
OHFRSHUWHDJOLDELWDQWLGHOOD]RQDDOEHUJKLHRVSHGDOL,QPH]]èRUD
OHUDJD]]HQHUDFFROVHURSL»GLTXDQWHQHVHUYLVVHUR
5. La prima Bandiera Mondiale, Fon un triIoglio oro su uno sIondo blu
FKLaro, Iu progettata da una Guida norvegese e adottata nel 1930.
6. Una delle sotto-Regioni delO (PLVIero OFFidentalHªTXHlla dei Caraibi.
I Caraibi sono molto variegati perFKé vi si parlano più lingue e Kanno
LQćuenze Fulturali provenienti da diverse parti del mondo. Nel 1958
IXIRQGDto il Caribbean Link oI Guiding per aiutare a rDIIorzare le
organizzazioni di GuLGHFonFentrandosi soprattutto sul rDIIorzamento
delODFDSDFità di Iormazione.
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7. Negli anni ‘50, si formarono gruppi di Guide nei campi profughi in Libano,
Giordania e Siria. Le ragazze non avevano soldi così realizzavano i loro
trifogli usando scatolette di sardine.
8. In Ciad, negli anni ‘60, dato che le Guide non avevano soldi per pagare le
quote di iscrizione, iniziarono a portare come contributo beni quali riso
o arachidi. Tali contributi venivano poi rivenduti così che l'Associazione
potesse raccogliere il denaro corrispondente.
9. Negli anni ‘70 le Guide in Nuova Zelanda raccoglievano fondi
vendendo uova. Le ragazze andavano porta a porta il sabato mattina,
chiedendo ad ogni casa o di donare o di acquistare un uovo.
10. La copertina del secondo manuale delle Guide, pubblicato nel 1918,
mostrava un leader e due ragazze che ballavano. Fu illustrato dallo stesso
Lord Baden-Powell. Si creò molto scalpore perché la gente la trovò
“inappropriata”.
11. La Regione Africa di WAGGGS rappresenta 33 Organizzazioni Membro.
Il numero di iscritti è cresciuto negli ultimi 10 anni molto più che in
qualsiasi altra regione di WAGGGS.
12. Nel 2017, ben 115 Paesi donarono al Fondo per la Giornata Mondiale del
Pensiero, un record assoluto per il nostro fondo.
13. Quando il Guidismo e lo Scautismo femminile presero avvio in Russia, le
autorità erano sospettose verso l'organizzazione che nel 1911 fu chiusa.
Se si scopriva la loro appartenenza all’Associazione, gli Scout e le Guide
venivano mandati in prigione.
Le ragazze continuarono a riunirsi di nascosto e nel 1914 si potevano
contare 8000 Guide in Russia.
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14. Nell'agosto del 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Our
Chalet fu svuotato e reso disponibile per servizio in caso di bisogno.
Pochi giorni dopo, due Guide svedesi arrivarono ad Our Chalet. Rimasero piuttosto stupite che nessuno fosse alla stazione degli
autobus per accoglierle. Avevano viaggiato attraverso tutta la Germania e non avevano mai realizzato che il Paese fosse in guerra.
15. Our Ark, l'ex Centro Mondiale di Londra, rimase operativo durante la
Seconda Guerra Mondiale. Gli ospiti dormivano nel rifugio della sede
centrale delle Guide.
16. Il primo Paese della regione araba WAGGGS ad iniziare l’attività di
Guidismo fu il Sudan nel 1928.
17. Nel 1986 la ciotola e la paletta d'argento presentate a Dame Leslie
Whateley per la posa della prima pietra di Sangam nel 1964,
furono trovate presso un argentiere di Londra. Furono acquistati
da una Guida attenta e restituiti a Sangam.
18. La fondatrice dell’Associazione delle Guide delle Filippine, Josefa
Lanes Escoda, è l’immagine dell’attuale banconota dei 1000 pesos.
19. L'idea di un Centro Mondiale nell'Emisfero Occidentale nacque durante un evento di formazione a Cuba nel 1947. La fondazione di Our
Cabaña è stata celebrata nel 1956, quando Lady Baden-Powell donò
l’iconica porta blu che saluta ogni Guida e Scout all’arrivo ad Our Cabaña. Si chiama The Chief’s Door e accoglie chi entra all'inizio di una
meravigliosa avventura.
20. Durante la Seconda Guerra Mondiale, le Guide diedero vita al "Guide
International Service", un fondo che permette a Coccinelle e Guide di
raccogliere soldi per opere di soccorso. Fu la prima opera di soccorso
internazionale quasi interamente ĆQDQ]LDWDGDEDPELQL.
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||bb|r;ubѲ om7or;uѲ-boum-|-om7b-Ѳ;7;Ѳ;mvb;uoĶ1-u|--
r-]ĸƑƐ
1. Voci contro la violenza: &RQVHQWLUHDLJLRYDQLGLLGHQWLĆFDUHGLYHUVH
IRUPHGLYLROHQ]DFRPSUHQGHUHLORURGLULWWLHVHQWLUVLDXWRUL]]DWLDG
DFFHGHUHDWDOLGLULWWL
aVLeadersHandbook
2. Alimentazione potenziata: WA***6VWDODYRUDQGRLQSDUWQHUVKLSFRQ
1XWULWLRQ,QWHUQDWLRQDOSHUJDUDQWLUHFKHRJQLUDJD]]DSRVVDDYHUH
DFFHVVRDGXQDEXRQDDOLPHQWD]LRQHPer ulteriori informazioni:
3. Liberi di essere se stessi: Sviluppa l’essere a proprio agio con il proprio corpo e l’autostima!
Per maggiori informazioni: www.free-being-me.com
4. bom;vѴѴ-C71b-;uvobѴruorubo1ouroĹSviluppa le abilità di
advocacy e la capacità dichiararsi contrario al mito dell’immagine!
Per ulteriori informazioni: www.free-beingme.com
5. Navigazione intelligente: Imparare ad essere al sicuro in rete è un’abilità essenziale per i giovani d’oggi. Ottieni il massimo da internet
navigando con intelligenza. Per ulteriori informazioni:
http://bit.ly/SurfSmartResource e www.wagggs.org/surf-smart
6.

,OIRFXVGL:$***6ĆQRDOªGLVRVWHQHUHLO
lavoro che le Guide e gli Scout fanno in tutto il mondo per raggiungere gli Obiettivi Globali. Agiamo come intermediari, facilitatori e curatori per facilitare la condivisione e le partnership per gli Obiettivi.
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/SDGsWAGGGS
Se vuoi conoscere gli SDG, perché non realizzare i paccheম di
aমb|à #TeamGirl & Be the Change?
Li puoi trovare sul sito di WAGGGS:
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Fai diventare realtà l'uguaglianza di genere, Carta a pag. 61
Ľ0b;মoѴo0-Ѵ;Ɣ mira a raggiungere la parità di genere e
l'empowerment delle donne e delle ragazze. Questo è uno dei 17
Obiettivi Globali delle Nazioni Unite. Si tratta di un'azione universale
condivisa da 193 Paesi che mirano a porre Ćne alla povertà, proteggere
il pianeta e garantire a tutte le persone pace e prosperità.
PerѴ|;rborbbm=orl-bomb:

;u1omv;]bu;Ѵŝo0b;||boƔķo]mb-;v;7;;-11;||-u;7bĹ
• ouu;=bm;-|||;Ѵ;=oul;7b7bv1ublbm-bom;;boѴ;m-1om|uo
Ѵ;7omm;;Ѵ;u-]-;ĺ
•

ouu;=bm;-|||;Ѵ;=oul;7bboѴ;m-1om|uo7omm;;u-]-;ķ
|u-1bbѴ|u-==b1ov;vv-Ѵ;;-Ѵ|u;=oul;7bv=u||-l;m|oĺ

•

ouu;=bm;-|||;Ѵ;ru-|b1_;;|u-7bbomb1_;-Ѵ|;u-moѴ-v-Ѵ|;
=bvb1-ķl;m|-Ѵ;;v;vv-Ѵ;7b7omm;;u-]-;ĺ

•

!b1omov1;u;;-Ѵoub-u;bѴѴ-ouo7;ѴѴ;7omm;-1-v-ĺ
vvb1u-u;1_;7omm;;u-]-;-00b-mor-uborrou|mb|࢘7b
;vv;u;-v1oѴ|-|;;7br-u|;1br-u;bm|||b]Ѵb-l0b|broѴb|b1bķ
;1omolb1b;r00Ѵb1bĺ

•

uo|;]];u;b7bub||b7;ѴѴ;7omm;-ѴѴ-v-Ѵ|;v;vv-Ѵ;;
ubruo7||b-ĺ

•

uolo;u;roѴb|b1_;;Ѵ;]]br;u]-u-m|bu;Ѵŝ]-]Ѵb-m-7b
];m;u;ĺ ;v|obm1Ѵ7;Ѵ;ub=oul;m;1;vv-ub;-7-u;-ѴѴ;7omm;
r-ub|࢘7b-11;vvo-ѴѴ-|b|oѴ-ub|࢘;-Ѵ1om|uoѴѴo7;b|;uu;mb-7-Ѵ|u;
=oul;7bruorub;|࢘ķ-v;ubb=bm-mb-ubķ;u;7b|࢘;ubvouv;m-|u-Ѵbĺ
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