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:    Tutto cominciò con alcune ragazze che
presero l’iniziativa e pretesero qualcosa pe r 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 femminil e 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 trovat o
spazio per 
essere un capo, realizzi che tutto quello che facciamo nel Guidismo e nell o
Scautismo femminile è accrescere la leadership.
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Per saperne di più sul nuovo modello di leadership di WAGGGS, 
visita il sito wagggs.org/leadership

(WAGGGS), la leadership è un viaggio condiviso che ci consente di 

 orare

 

la leadership scegliendo di esplorare i nostri “modi di essere e di   pensare
e utilizzando quello che impariamo su noi stessi per la-

vorare sul nostro comportamento come leader, ogni giorno.

Abbiamo sviluppato un nuovo modello di leadership per il Guidismo e lo 
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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 

doverli imparare. 
Leadership: 110 anni di avventura

passato con 
occasioni e scelte del nostro presente e futuro. Questo gioco 
della Giornata Mondiale del Pensiero 2019 invita
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:

.

Fase 1: 

Fase 2: Gioca il gioco e lascia che l’avventura 

Fase 3: #TimeToLead!

Conquista il tuo distintivo della 
Giornata Mondiale del Pensiero 2019 

in tre semplici passaggi
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:

•  

•

• Ha dato l’opportunità alle giovani donne di essere parte di u na

le ragazze e le donne al CSW.
• Ha supportato la nostra campagna mondiale Stop the Violen c  e

per fermare la violenza contro le ragazze e le donne.

 ad esempio supportando la nostra Conferenza per i Capi delle
Ragazze nelle Filippine.
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• 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.

wtd@wagggs.org

Raccolta fondi per la Giornata 
Mondiale del Pensiero

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 Gior-
nata 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
raccolta fondi sul sito internet WAGGGS    wagggs.org/fundraise. 

Se hai domande sul Fondo 
della Giornata Mondiale
del Pensiero, manda una 
email a:

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 

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 pos- 
 sono creare macchine del tempo e completare attività
per iniziare ad esplorare la leadership. Poi usate il bi- 
glietto 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.
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B r i Festegg la
G ata ia sie 019

E se potessi tornare indietro nel tempo a quando nacquero il
Guidismo e lo Scautismo femminile?

E se potessi visitare qualche Centro Mondiale WAGGGS?
E se potessi parlare con il te stesso 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!
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.  

:

Preparati al Viaggio nel Tempo

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 Pen-
siero. Spiegate che celebrerete la Giornata Mondiale del Pensiero

attraverso il tempo. Per fare questo viaggio, ogni squadra, ha biso-

dare le caratteristiche che una macchina del tempo dovrebbe 
avere e a disegnare e costruire un prototipo. Ogni squadra do-
vrebbe creare la sua macchina per il viaggio nel tempo esclusiva,
usando una scatoletta e qualsiasi altro materiale extra fornito. 
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?

:

  Iniziare la conversazione: 

• Cosa pensate serva per esse-  
re una meravigliosa squadra 
che viaggia nel tempo.
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Per più di due squadre. La condizione migliore è giocare a questo
gioco in piccole squadre di 5-6 persone.

• Divertirsi e festeggiare la Giornata Mondiale del Pensiero.

Vivete un’avventura attraverso il tempo e scoprite nuovi mo-
di di praticare la leadership. Lavorate in squadra per recupe-

 rare  quante più pratiche di leadership possibile completando

Terminate l’avventura mettendo insieme le carte per creare
il leader che volete diventare.

• Ri ettere su cosa signi ca 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.

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



16

T

•  

•  

•

•

•

•

•

•
ogni squadra può usare

• Fogli

fotogra e

• Bende o sciarpe
•

• Gesso
•

• Tabella SDGs nella scheda a pag. 57
• Istruzioni per la colomba di origami nella scheda a pag. 59

•   Se avete tempo, completate le attività di preparazione dal-
 scheda 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.

•   
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 del-
la scheda a pag. 75?

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 f oglio. Te-
nete a disposizione una copia del materiale (elettronica o  
stampata) come riferimento durante le attività.

 Corda o o ngo a s fficienza per creare na spira e o gesso
per a spira e per terra.

        a Giornata Mondia e de  Pensiero.

Scatola con

per il gioco
della GdP
 Recuperate questi
 elementi e teneteli, 
a portata di mano, 

vità hanno i ma-
teriali necessari. 
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contro o la macchina del tempo che hanno creato durante 

• Ogni squadra sceglie una pedina da usare come macchina 
 

Trovate le istruzioni e le carte della da Persi nel Tem po e gira-
tele 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).

Concordate la durata del gioco e impostate un timer. Ricordate 

di chiusura presa dalla scheda a pag. 65. .     

Inizia il gioco! Le squadre giocano a turno,  iniziando dalla squa- 
dra con il membro pi  ù ane.
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PRESENT

FUTUR
 

2  MODA L I T À  D I  G IOCO

• Mischia le carte e sistemale casualmente lungo la spirale, col ret ro
 

PASSATO

Istruzioni

Le squadre giocano a turno. Durante il loro turno devono:

1.

2.

•
qualunque altra, perché il viaggio nel tempo è imprevedib ile!), la

e la tengono.

vuoto interno o est  erno alla spirale, il capo legge una  “Persi nel 
tempo” dall’elenco (sulla scheda a pag. 25). La squadra compl  eta la 
s da e segue le istruzioni date.

•



20

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 
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PRESENT

FUTUR

PASSATO

VERSIONE 2: DAL PASSATO 
AL FUTURO
Preparazione
•   Vi servità un dado o una ruota con spicchi numerati e 27 piccoli pezzi

di carta.

•   entro
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

•  
te un simbolo sul pavimento t   

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-
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2. Si passa al turno della squadra successiva.

3.  

4.

•

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

Seguite le istruzioni scritte sopra, ma appena una squadra raggiunge

In quest po” che indica 
di spostare la macchina del temp ce,
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 A  B

CARTA
PASSATO

Descrizione

Il simbolo della tipolo-
gia di approccio menta-
le della leadership sulla 
quale si concentra 
l’attività

Obiettivo dell’attività

•

•

•

C am b i a r e  i l  g i o c o

la Giornata del Pensiero, per esempio:

Selezionate delle carte per creare delle basi per un g ioco a basi
o un grande gioco.

•
 

•
 Posizionate le carte creando una forma diversa o usando un altro 
tabell one, oppure usatele per creare un percorso o una caccia al 
tesoro.

festeggiare!



24



25

   

Usate queste carte quando la macchina del tempo di una squadra non atter-
 

 
 

Oh n  vostra macchina del tempo si è rotta! Saltate un turno 
per ripararla

Avete incontrato alcuni scout dal passato che stanno andando all’iso- 
la 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 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 

o unità o pattu
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 S
de “Persi nel tempo”
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 S
de “Persi nel tempo”
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Preparazione:  Vi serviranno penne o matite e fogli -

1.Qualcosa per le ragazze

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”.

 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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wtd@wagggs.org

@wagggs_world

!

wagggs

I / L e  l e a d e r  p r o m u o v o n o  
i l  v a l o r e  d i  u n  M o v i m e n t o

g u i d a t o  d a  r a g a z z e
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 2.

Baden�Powell creò il sistema delle pattuglie per
incoraggiare i primi Scout e le prime Guide a 
collabo ar

 gruppo per rafforzare la vostra squadra.

 Discutete con la squadra: com’è stato riuscire a conquista-
 r
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I / L e   l e a d e r  
c o s  t r u i s c o n o  l a  f  i d u  c i a

n e l  l a   l o r o  s q u a d r a



 

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 diver- 
tente e volete partecipare, ma le persone dicono che 
lo Scautismo non è una cosa da ragazze.

• Risposta A:

• Risposta B:

• Risposta C:

3 . Hey, non è giusto!

• 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 vo-
stre 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:

 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. 

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?

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?



I / L e  l e a d e r  t r o v a n o  
s o l u z i o n i  a l l a  

d i s u g u a g l i a n z a  d i  g e n e r e .



 

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.



I / L e  l e a d e r  r i c e r c a n o
c o s t a n t e m e n t e  l a  

v e r i t à
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:

 1. 

2.

 3.

5.Balla col tuo passato

• Com’è stato ballare in silenzio una musica che solo  voi pote-
vate “sentire”?

•
• Due anni fa, avreste ballato nello stesso modo? Avreste tro-

• Trovereste più facile o più di cile rifarlo in un ambiente n o n
scout erch ?
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I/Le leader continuano ad 
imparare ad essere onesti 

con se stessi
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Discussione :

CARTA PASSATO

TUTTI

Fatelo una terza volta
dere tutte le strette di mano che hanno imparato in  
precedenza

,, chiedendo ai partecipanti di condivi-

Dividetevi in coppie.  Ogni copp ia deve inventare una spe-
ciale stretta di mano. Una volta stabilita, le coppie si divi-
dono e ognuno trova un nuovo partner.

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.

Quando le nuove coppie si formano,, chiedete loro di presen-
tarsi, poi di insegnare a vicenda le strette di mano d’origine. 

 La nuova coppia crea una nuova stretta di mano combinan-
do le loro due pr ecedenti.

• 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 “modi cato la vostra stretta di mano”? 

 1 Aggiungete l’anno in cui il Guidismo o lo Scautismo femminile sono arrivati nel vostro Paese.

 Chiedete ai partecipanti di condivi-  
 dere tutte le strette di mano che hanno imparato.
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CARTA PASSATO



41

Per maggiori informazioni: 

un evento chiamato Arts4Change, in 
Madagascar. Abbiamo esplorato modi di usare la 
creatività per accrescere la nostra leadership.

7.. Trova il capo a Kusa ri

seguirlo.

Fase 4. La persona che stava fuori torna dentro al centro del 
cerchio. Ha tre possibilità per indovinare il capo. Fino a quan do

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  

Fase 5. Se la persona a l centro indovina, applauditela. Se no n
indovina, è il capo che riceve l’applauso.

Scegliete qualcun altro che esca e un nuovo capo per 
giocare ancora. 

  
c a ha funzionato e co a non ha funzionato per coprire il capo. 

• Cosa rende un capo un buon capo in questo gioco?
•  Qualcuna di quelle qualità potrebbe essere applicat a

alla vostra  vita di tutti i giorni?
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#TimeToLead | #WTD2019 

I/Le leader condividono 
la leadership 

nei loro gruppi

Condividi le foto del gioco
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8.. Accresci la consapevolezza del Fondo
per la Giornata Mondiale del Pensiero

Preparazione: 

…

6.

1. Prevenire in primo luogo la violenza contro le ragazz e
e le giovani donne

2. Fare scelte salutari per loro stesse e gli altri
3.
4. Esprimere le proprie idee e re il mito dell’immagine
5. Essere sicure online

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 Mon-
diale del Pensiero supporta WAGGGS per dare opportunità ad un n  umero 
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 

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. 

Fase 4.  Controllate quale frase riceve più voti e cercatela sulla scheda 
a pag. 73 per vedere quale programma WAGGGS dà alle ragazze l’op-  
portunità di realizzarlo. Invitate il gruppo ad approfondire il program- 
ma che ha ricevuto più voti. 

Ricordate di raccogliere le monete di questa attività così che pos- 
sano essere inviate a WAGGGS e aggiunte al Fondo per la Giorna-  
ta 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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TUTTI

Il fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero supporta 
anche la partecipazione delle giovani donne 

CARTA PRESENTE

MATERIALE  : Bende
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.

9. Viaggio nell'oscurità

Il Seminar (JLS) è il p rincipale evento WAGGGS 
di sviluppo della leadership per le g iovani 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.l y/JLS2019

 nessuno parla la stessa lingua. Dovete lavorare insieme come

Fase 1. Individuate due punti nello spazio aperto, che rappresen-
.

Fase 2. Il gruppo è bendato e i partecipanti non possono parlar  e
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 ne.

Fase 3.  Alla ne dell’attività, il gruppo discute su com’è andata. 
Come si è sentito il leader? Il gruppo ha sperimentato la comuni- 
zione con altri che prima non capivano? Come ci sono riusciti? 
Come possono i membri bendati della squadra aiutare a rag-
 giungere l’obiettivo?
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CARTA PRESENTE

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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Per maggiori informazioni: www.ourchalet.ch

Preparazione:un telefono cellulare che scatta foto

10. Posso essere un capo verde

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: Discut ete con il vostro gruppo su come potete 
implementare le vostre idee. 
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#TimeToLead | #WTD2019

Condividi le tue foto con WAGGGS
e Our Chalet tramite social media!  

I/Le leader apprezzano
 i piccoli cambiamenti 

che hanno un grande impatto



49

Per altre informazioni visita il sito : 
www.sangamworldcentre.org

Preparazione: Una selezione di 10 diversi oggetti 
riciclati che  ogni pattuglia può usare.

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 condurr à
la nuova attività per gli altri gruppi.

SUGGERIMENTO:  I ragazzi più giovani possono 
condurre un gioco o una canzone che già conoscono.

11.1. Sangam ha bisogno
tuo aiuto
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#TimeToLead | #WTD2019 

Condividi le tue foto in attività con WAGGGS  
e Sangram tramite i social media

I/Le leader danno spazio 
alla creatività
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TUTTI

Sì. Lavorare con persone che non hanno le nostre stesse 
esperienze ci aiuta a crescere. È su questo che il Guidismo e lo

• Risposta A:

• Risposta  B:

• Risposta  C:

CARTA PRESENTE

12. Problemi di pattuglia
Voi siete il capo pattuglia ed una ragazza è entrata nel vo-
tro 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 piace-
rebbe che si trasferisse. 

A. Indite una riunione di pattuglia e organizzate un’attività 
 
atteggiamenti.

B.   

 
C.  

 

no imparato.

Cosa fareste?

Questo fa di voi un leader?

Sicuro. Capire perché le persone pensano e agiscono differen-
temente ci aiuta a lavorare insieme e ad adattare il nostro compor-

altri.

Certo. È importante raccogliere più informazioni possibili. 
  Capendo cosa sta succedendo, potete decidere quale approccio
può funzionare meglio.
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I/Le leader entrano nel 
mondo degli altri
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Preparazione: Penne e carta a su cienza per ogni persona.

Come sarà essere una Guida o uno Scout fra 100 
anni, cioé nel 2119?

13. Riesci a immaginare il 2119?

Fase 1. Ogni partecipante disegna una testa 
per ra gurare la/il loro Guida o Scout del 211 9
nella parte superiore del proprio foglio di carta. 
 Si può aggiungere ciò che si vuole intorno all a
testa per rappresentare il 2119.
Fase 

suo foglio a sinistra.

Fase 3.  
nuova ente il foglio per nascondere il disegn o. 
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
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I/Le leader riuniscono 
prospettive diverse



CARTA FUTURO
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Cosa fate e perché?

 A.

cosa si prova ad essere una donna o una ragazza nel luogo in
   
Decidete di imparare il più possibile sul Messico e sulle Guide

Cogliete questa opportunità per capire di più sulla storia di Our
Cabaña e del Movimento internazionale. State scoprendo che

mente globale!

B. 

C. 

• Risposta A:

• Risposta B:

• Risposta C:

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 circon-
dati da tante Guide e Scout di tanti Paesi 
diversi prima d’ora. 

Cosa ci dice questo sulla vostra leadership:

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?

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.

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.

14.. Curioso a Cabaña



CARTA FUTURO
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#TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world |  @ourcabana | 
@nuestra_cabana

wagggs | ourcabana

Condividi la tua risposta sulla leadership con
WAGGGS e Our Cabaña attraverso i social media!

I/Le leader continuano a 
scoprire il mondo 

che li circonda
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lavorare insieme e costruire

www.w Gs

TUTTI

15.. In che tipo di mondo 
vogliamo vivere?

CARTA FUTURO

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 ne alla povertà
2. Comb endo le

disuguaglianze
3. Fermando i cambiamen

c ci.

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 mo-
  do 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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CARTA FUTURO

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.
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costruire  una colomba

CARTA FUTURO

Per altre informazioni: www.paxlod ge.org
Preparazione: Quadrati di carta, istruzioni per

TUTTI

16. à

versale della pace, una colomba che si chiama Olave. Come Guide 

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 sull   a 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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#TimeToLead | #WTD2019

 @wagggs_world | @PaxLodge

@wagggs | @PaxLodge

CARTA FUTURO

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.



61

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: 

11+

Come puoi sostenere la causa?

 17.  Fai diventare realtà
l'uguaglianza di genere

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

Fase 1. L’Obiettivo Globale 5 mira a raggiungere la parità di gener e
e a rafforzare il potere delle donne e delle ragazze. Guardate la vo-
stra 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 pen- 
sate che l’Obiettivo Globale 5 possa essere raggiunto nei prossimi cin-
que anni? Parlatene con la vostra squadra e scrivete le vostre idee.

Fase 2.   
 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 convin-
ti 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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CARTA FUTURO

TUTTI

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

 Che cosa fate?
A. 

B.

C.  La macchina non funzionerà e va bene. Ma volete veramente
 

senza usare la macchina del tempo.

Questo fa di voi un leader?
• Risposta A:

 
 

 cendo

ve.

  
 

• Risposta B:

• Risposta C:
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CARTA FUTURO

I/Le leader esplorano 
a fondo le situazioni per 

prendere buone decisioni
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È
#TimeToLead

CONGRA TU L A !
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CONGRATULAZIONI!
AVETE COMPLETATO LA SFIDA DELLA
GIORNATA DEL PENSIERO 2019!

: Dopo il gioco, i giovani scrivono una lettera al l oro
 ‘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 seppelli-
ensiero.

Crea il tuo leader ispiratore

ettete 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 squa-
dra per creare  una foto ‘quadro plastico’ o un breve video. Esso
dovrebbe mostrare il vostro leader ispiratore in azione, utiliz-
zando le pratiche di cui avete parlato. Pensate a come si presen-
ta 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.
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GLOSSARIO
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Sustainable
Development
Goals

La leadership
per 
WAGGGS 

Uguaglianza 
di genere 

Si riferisce alla parità di diritti, responsabilità e opportunità

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 appor-
tare 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 

conto e si pronuncia su problemi legati 
al genere�

Gli SDG, altrimenti detti Obiettivi Globali, sono stati concordati
dai leader mondiali nel settembre 2015 durante l’Assemblea Ge-
nerale dell'ONU. Essi rappresentano un accordo storico per af-

vertà, salute, cambiamento climatico e varie forme di disugua-
glianza. Ci sono 17 obiettivi (chiamati anche gli Obiettivi Globali) 
da raggiungere entro il 2030.

Squadra

Gruppo

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

L’intero gruppo o unità o pattuglia di Guide e Scout e i 
loro amici coinvolti nel gioco.

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,  

 WAGGGS ha un nuovo modello di leadership, basato sulla pra-
tica della leadership. Si tratta del comportamento da scegliere 
ogni giorno per sviluppare la vostra leadership. Immaginatela
 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. 



APPENDICE

Curiosità sul 
Guidismo e 
Scautismo
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APPENDICE

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.  
streaming online nel mese di ottobre del 2015.

3. L'idea per il Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero p roviene d a
una ragazza belga, e s sse a Lady Baden-Powell. Disse e se l a 
Giornata del Pensiero era il giorno del pleanno dei ondatori, s  u-
ramente doveva essere an e l'o asione per re regali.

4. Il primiss ampo mondiale si svolse in Ing terra nel 1924.  Parte-
parono 1100 persone provenienti da più di 42 Paesi. Le notti  rono

più redde di uanto i parte panti si aspettassero e ’erano su -
ent perte. Alle ore 22.00 della prima notte, le Guide  esero le

 

5. La prima Bandiera Mondiale, on un tri oglio oro su uno s ondo bl u
aro, u progettata da una Guida norvegese e adottata nel 1930. 

6. Una delle sotto-Regioni del ero O idental lla dei Caraibi. 
I Caraibi sono molto variegati per é vi si parlano più lingue e an no

uenze ulturali provenienti da diverse parti del m ondo. Nel 1958
to il Caribbean Link o  Guiding per aiutare a r orzare l e

organizzazioni di Gu on entrandosi soprattutto sul r orzamen to
del ità di ormazione.
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APPENDICE

Curiosità sul 
Guidismo e lo Scautismo

13. Quando il Guidismo e lo Scautismo femminile presero avvio in Russia,  l  e
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.

7. Negli anni ‘50, si formarono gruppi di Guide nei campi pr  ofughi 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
oo 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 p orta 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 tr ovò 
“inappropriata”.

11. La Regione Africa di WAGGGS rappresenta 33 Organizzazio  ni 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.
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APPENDICE

Curiosità sul 
Guidismo e lo Scautismo

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 .

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 Ca-
baña. Si chiama The Chief’s Door e accoglie chi entra all'inizio di una 
meravigliosa avventura. 

 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. Ri-
  masero piuttosto stupite che nessuno fosse alla stazione degli
autobus per accoglierle. Avevano viaggiato attraverso tutta la Ger-
mania e non avevano mai realizzato che il Paese fosse in guerra.

15.  Our Ark, l'ex Centro Mondiale di Londra, rimase operativo durante l  a
Seconda Guerra Mondiale. Gli ospiti dormivano nel rifugio della  sed e
centrale delle Guide.

16. Il primo Paese della regione araba WAGGGS ad iniziare l’attiv ità di 
Guidismo fu il Sudan nel 1928.

17. Nel 1986 la ciotola e la paletta d'argento presentate a Dame Lesli  e
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, Jo  sefa 
Lanes Escoda, è l’immagine dell’attuale banconota dei 1000 pesos.

19. L'idea di un Centro Mondiale nell'Emisfero Occidentale nacq ue du-
         rante un evento di formazione a Cuba nel 1947. La fondazione di Our
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APPENDICE

Programmi Mondiali WAGGGS 

1. Voci contro la violenza:  
 

aVLeadersH andbook

Alimentazione potenziata: WA  
 

 Per ulteriori informazioni:

2.

3. Liberi d  i essere se stessi: Sviluppa l’essere a proprio agio con il pro-
   prio corpo e l’autostima!
Per maggiori informazioni: www.free-being-me.c om

  Sviluppa le abilità di
advocacy e la capacità dichiararsi contrario al mito dell’immagine! 
Per ulteriori informazioni: www.free-beingme.com

4.

5.  Navigazione intelligente: Imparare ad essere al sicuro in rete è un’abi- 
lità 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

 
lavoro che le Guide e gli Scout fanno in tutto il mondo per raggiunge- 
re gli Obiettivi Globali. Agiamo come intermediari, facilitatori e cura- 
tori per facilitare la condivisione e le partnership per gli Obiettivi. 
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/SDGsWAGGGS

6.

Se vuoi conoscere gli SDG, perché non realizzare i pacche   di
a à  #TeamGirl & Be the Change?

Li puoi trovare sul sito di WAGGGS:
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APPENDICE

Fai diventare realtà l'uguaglianza di genere, Carta a pag. 61

  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 ne alla povertà, proteggere 
il pianeta e garantire a tutte le persone pace e prosperità.

Per r r r :






