Giornata Mondiale del Pensiero 2021

FIS
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Giornata del Pensiero 2021
UNITI PER LA PACE

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) è il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di Guide e Scout in
152 paesi. Fin dalla sua fondazione WAGGGS ha contribuito attivamente alla pace globale, incoraggiando lo scambio, le amicizie e la
comprensione reciproca in tutto il mondo.
Il percorso che ha condotto all’edizione 2021 della Giornata del Pensiero parte da molto lontano, quando nel 1926 fu istituita da
WAGGGS la Giornata Mondiale del Pensiero (GdP), una giornata di amicizia internazionale per tutte le Guide e gli Scout. Da allora la
GdP si festeggia ogni 22 di febbraio, giorno della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del Movimento Scout, e
di sua moglie Olave, la Capo Guida Mondiale. Ogni anno questa data diventa un’occasione per realizzare azioni concrete per rendere
il mondo un posto migliore e si raccolgono fondi per realizzare progetti e programmi che coinvolgono 10 milioni di ragazze e giovani
donne. Ogni anno WAGGGS propone un pacchetto di attività a supporto di tutti i capi che nel mondo festeggiano la GdP insieme ai
bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi nelle proprie realtà locali e nazionali.
Nelle due ultime edizioni, quelle del 2019 e del 2020, WAGGGS ha proposto i temi della leadership, della diversità, dell’inclusione e
dell’equità quali elementi che arricchiscono la propria esperienza personale, la vita delle nostre comunità e del nostro pianeta, di fatto
gettando le basi al tema di quest’anno: la pace.
Noi, Scout e Guide della Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), abbiamo accolto con piacere ed entusiasmo la proposta di WAGGGS e siamo pronti a metterci in gioco per essere migliori costruttori di pace.
Infatti, le attività proposte da WAGGGS in occasione della GdP 2021 sono pensate per farci riflettere su questa importante tematica
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e sulle implicazioni che questa ha nella nostra vita e in quella delle nostre comunità. Ed ecco, allora, che dal tema principale, quello
della pace, ci troviamo ad esplorare il significato della pace nelle sue tante accezioni, ad analizzare le situazioni di conflitto, a comprendere in che modo i propri valori e quelli dello Scautismo e del Guidismo possono rappresentare la chiave per la loro risoluzione.
Con questo percorso acquisiamo e rafforziamo la consapevolezza del nostro ruolo di Scout e Guide, del nostro ruolo di cittadine e
cittadini attivi che, forti dei propri valori, agiscono con l’obiettivo di creare società più accoglienti e pacifiche, in cui la diversità è
ricchezza e l’altro da noi è parte di noi.
Mai tanto come in questo periodo storico, purtroppo segnato dalla pandemia in corso, stiamo sperimentando che il genere umano è
composto da miliardi di individui connessi in un unico grande macrorganismo. Le scelte personali incidono direttamente sulle nostre
comunità e tutti noi sentiamo la responsabilità delle nostre azioni e delle nostre parole. Basta poco, a volte solo il nostro esempio
positivo, un gesto gentile, un sorriso o una frase di incoraggiamento, per innescare cicli virtuosi nei contesti in cui viviamo. Tante
piccole azioni, tante piccole parole, si amplificano fino a determinare un impatto positivo nella nostra società.
Il pacchetto di attività di quest'anno è anche un’opportunità per sperimentare il modello di leadership per approcci mentali proposto
da WAGGGS, che abbiamo iniziato a conoscere nell’edizione 2019 e che stiamo pian piano approfondendo ed integrando nei nostri
programmi federali ed associativi. Si tratta di un percorso condiviso, di uno strumento di grande impatto, che ci dà la capacità di
lavorare insieme, giovani e adulti di tutto il mondo, e portare un cambiamento positivo nelle nostre vite, le vite degli altri e tutta la
società.
Noi Guide e Scout della FIS sappiamo bene quanto valore abbiano l’esempio e il servizio. Negli ultimi mesi, ormai quasi un anno, ci
siamo impegnati in tante, tantissime azioni concrete a supporto delle realtà locali e di quanti hanno sofferto e stanno soffrendo per
gli effetti diretti ed indiretti del SARS-CoV-2. Dalla consegna dei pacchi alimentari alla distribuzione delle mascherine, dal supporto
logistico agli enti locali al supporto ai tanti giovani in difficoltà davanti alla paura di un nemico microscopico e sconosciuto, noi ci
siamo. Ci siamo e facciamo sentire il nostro impegno perché siamo cittadine e cittadini attivi, perché con senso di responsabilità
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contribuiamo ad alleviare le difficoltà di questo momento storico, consapevoli del fatto che anche solo esitare o tacere rappresentano
una grave mancanza. E continueremo ad esserci, a far sentire il nostro impegno civile, ad aiutare chi è in difficoltà, a dare il buon
esempio nel rispetto delle norme per il contenimento dei contagi, a rispondere alle chiamate degli Enti locali e Nazionali, a farci promotori di iniziative concrete a supporto del nostro prossimo.
Eppure, il nostro prossimo non è solo il nostro vicino di casa, non è solo chi è in difficoltà nelle nostre comunità locali. Mentre la
pandemia incalza e ci pone davanti una molteplicità di sfide quotidiane personali, familiari, locali, nel mondo non si sono fermati i
conflitti, le guerre, la fame. Non possiamo ignorare quanti soffrono e sono lontani da noi, a cominciare dai profughi che alle porte
dell’Europa, in Bosnia, si aggrappano alla vita lottando contro la fame e il gelo. Non possiamo ignorare le loro voci.
Certamente non possiamo risolvere da soli i problemi del mondo, ma siamo consapevoli di come la nostra voce, unita a quelle di tutti
gli Scout e le Guide del mondo, possa innescare processi positivi di pace. Rinnegando la violenza, accogliendo l’altro a prescindere
da nazionalità, etnia, religione, età, genere, identità, ecc., impariamo a fare delle differenze un punto di forza, a costruire la pace nel
rispetto dei valori contenuti nella nostra Promessa.
Per quanto sopra detto, anche quest’anno la FIS ha voluto impegnarsi a diffondere il pacchetto di attività proposto da WAGGGS per la
Giornata del Pensiero alle proprie Organizzazioni Membro e lo ha tradotto in italiano per renderlo più fruibile.
La traduzione, come ormai da molti anni, ha un’impostazione integrale, per riportare in maniera quanto più fedele possibile la proposta di WAGGGS nelle nostre realtà. Sebbene WAGGGS, per la sua natura di Associazione mondiale delle Guide e delle Scout, indirizzi
il pacchetto alle ragazze e alle giovani donne, con la prospettiva coeducata che contraddistingue la FIS e le nostre due Associazioni
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che ne fanno parte, AGESCI e CNGEI, e lo sguardo attento ai bisogni dei nostri giovani, sapremo adattare al meglio quanto proposto.
Alcuni spunti di attività proposti da CNGEI e AGESCI saranno inviati alle singole Branche, con la speranza di poter fornire ulteriori
strumenti utili a supporto dei Capi di entrambe le Associazioni nella preparazione e realizzazione dei festeggiamenti per la Giornata
del Pensiero 2021. Consapevoli delle difficoltà e restrizioni dovute alla pandemia nella realizzazione di grandi eventi, siamo certi
che sapremo tutti trovare modi gioiosi di celebrare questa giornata, magari con attività o piccole azioni locali condivise fra AGESCI
e CNGEI per far crescere lo scautismo federale.
Il pacchetto di attività proposto da WAGGGS per il 2021 fornirà validi spunti per attività da svolgersi anche durante il corso dell’anno
scout e non solo, qualora abbiate già organizzato i festeggiamenti per il prossimo 22 febbraio.
Il pacchetto tradotto sarà pubblicato attraverso il sito federale www.scouteguide.it e i siti di AGESCI e CNGEI (www.agesci.it; www.
cngei.it).
Anche per il 2021, una parte importante della Giornata Mondiale del Pensiero è la raccolta di donazioni per il Fondo per la Giornata
Mondiale del Pensiero di WAGGGS, che viene destinato ogni anno a programmi e progetti a sostegno delle ragazze e delle giovani
donne in tutto il mondo. Non è importante donare tanto, ma donare ciò che si può, anche una sola moneta per ogni Guida e Scout.
I fondi raccolti contribuiranno a far crescere il Guidismo e lo Scautismo anche in un momento storico così complesso e a lasciare
piccole e grandi impronte di pace!
La FIS, in quanto Associazione Nazionale, si occuperà di raccogliere le donazioni ed inviarle a WAGGGS. Per questo vi chiediamo
di versare i fondi raccolti sul conto corrente intestato alla Federazione Italiana dello Scautismo: Banca popolare Etica Scpa - IBAN:
IT 89 P 05018 03200 000015114804. Nel versamento, vi chiediamo di scrivere nella causale: AGESCI o CNGEI - Nome del Gruppo/
Sezione - TD 2021.
L’augurio per la Giornata del Pensiero 2021 è quello di vivere con consapevolezza la nostra Promessa, che contiene i valori che
accomunano e uniscono le Guide e gli Scout di tutto il mondo, perché questa possa diventare lo strumento per costruire un mondo
in PACE.
Buona Giornata del Pensiero 2021!
Filomena Grasso					Matteo Spanò
Commissaria Federale WAGGGS			
Commissaria Internazionale CNGEI

Presidente FIS
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Uniti per la Pace
Ecco il pacchetto di attività per la Giornata Mondiale del Pensiero 2021: Uniti per la Pace. Speriamo sia utile per
celebrare la Giornata Mondiale del Pensiero e viverla, insieme a più di 10 milioni di Guide e Scout, come impegno a
costruire la Pace nelle nostre vite e nel mondo. La costruzione della Pace è il cuore dell’attività di Guide e Scout ed è
oggi ancora più vitale e rilevante che mai.
Le attività in questo pacchetto permetteranno alle Guide e agli Scout di:
RESISTERE
• Comprendere cosa significa Peacebuilding.
• Esplorare le problematiche e le azioni che portano al conflitto e quelle che facilitano la
Pace.
• Creare le condizioni per diventare costruttori di Pace.
SOSTENERE
• Analizzare le situazioni di conflitto da vari prospettive.
• Esercitarsi nel modificare il proprio comportamento per risolvere il conflitto e costruire la
Pace.
• Analizzare la relazione fra discriminazione, esclusione e Pace.

Sei interessata ad approfondire
queste tematiche, a scoprire
come dare spazio a chiunque
per promuovere l'esercizio della
leadership?

RESTARE UNITI
• Fare scelte fondate sui propri valori.
• Essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni e del loro impatto su altri gruppi.
• Attivarsi per creare società più accoglienti e pacifiche.

Scansiona il codice QR per
saperne di più:
https://bit.ly/2R4zBlI

IL MODELLO DI LEADERSHIP DI WAGGGS
Le attività "Uniti per la Pace" sono concepite per creare opportunità per esercitarsi nei sei
atteggiamenti di leadership definiti nel Modello di Leadership delle Guide e degli Scout.
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Come utilizzare questo pacchetto
Il tuo gruppo dovrebbe riuscire a ottenere il proprio distintivo in un'unica riunione di 90 minuti. In ogni caso puoi
adattare il pacchetto alle caratteristiche del tuo gruppo e alle vostre celebrazioni della Giornata del Pensiero. E,
perché non organizzare altri incontri per lavorare su altre attività del pacchetto ed esplorare più approfonditamente il
Peacebuilding?
Puoi sfruttare il nostro metodo di educazione non formale per far sì che il completamento del pacchetto sia una
esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti e li sproni a diventare leader!
•
•
•
•
•

Coinvolgi il tuo gruppo prima della Giornata del Pensiero per decidere insieme su quali attività lavorare e su
come completarle.
Piccoli gruppi possono lavorare su attività differenti o tutti insieme svolgere le stesse
Incoraggia e supporta i membri del gruppo ad assumersi la responsabilità nella pianificazione e nel facilitare lo
svolgimento delle attività dove opportuno.
Usa le attività come occasione di riflessione e confronto sulla costruzione della Pace e dai a tutti tempo suffi
ciente per condividere i loro pensieri.
Adatta le attività, ove necessario, alle caratteristiche del tuo gruppo.
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Uniti per la Pace Online
Se non sei in grado di svolgere regolari attività in presenza durante la Giornata del Pensiero, puoi adattare il pacchetto per
celebrarla in sicurezza con il tuo gruppo online.
1. Controlla sempre e segui il regolamento e le linee guida previste dalla tua Associazione per le attività dal vivo e online.
2. Assicurati di avere uno spazio privato dedicato a te e al tuo gruppo e di avere il permesso dei genitori o di chi ne fa le
veci di connetterti online.
3. Scegli piattaforme online sicure, e assicurati di conoscerle e saperle usare prima dello svolgimento delle attività. Se hai
dubbi o non ti senti sicuro, chiedi aiuto e assistenza ad altri.
4. Parla alle tue Guide e ai tuoi Scout dei comportamenti corretti e sicuri da tenere su Internet prima di iniziare le attività
di questo pacchetto che coinvolgono i social media.
5. Ottieni il permesso dalle tue Guide e dai tuoi Scout e dai loro genitori/tutori prima di postare foto e video online.
6. Non condividere online informazioni personali o che permettano di identificare i soggetti.

Per maggiori informazioni
su come usare i social in
sicurezza visita il nostro sito:

7. Se ricevi commenti offensivi o inappropriati blocca e
segnala l'account.

Dai un'occhiata al programma Surf Smart con il tuo
gruppo prima della Giornata Mondiale del Pensiero:
https://bit.ly/3m7BvA2

https://bit.ly/3m6JqxR

8. Valuta se la condivisione delle attività online può escludere
qualcuno e cerca soluzioni alternative per risolvere questa
situazione.
Per esempio, considera piattaforme più semplici o più
accessibili, organizzati per permettere ai membri non coinvolti
di accedere alla tecnologia necessaria o fornisci loro risorse o
materiali in modo che possano completare le attività.
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Costruire uno Spazio Sicuro
Il dialogo per creare comprensione tra persone con culture, esperienze di vita e prospettive diverse è l'elemento chiave
per risolvere il conflitto e costruire la Pace. Alcune attività di questo pacchetto incoraggeranno i partecipanti a rivelare le
loro supposizioni, percezioni e opinioni e ad evidenziare come tutte le forme di pregiudizio e discriminazione portino al
conflitto.
Nello svolgimento di Uniti per la Pace è importante creare uno spazio sicuro dove i partecipanti si sentano coraggiosi
e possano uscire dalla loro comfort zone, dove possano veramente ascoltare le storie gli uni degli altri e sappiano di
essere ascoltati con la medesima attenzione. È possibile utilizzare molti metodi diversi per questo. Ecco alcune cose che
potresti prendere in considerazione:
1. Dichiara chiaramente a voce che il tuo spazio è sicuro per chiunque desideri partecipare.
2. Con tutto il gruppo definisci le linee guida chiare per promuovere rispetto e apertura a tutti, e concorda il metodo
che il gruppo adotterà per seguirle.
3. Sottolinea l'importanza della riservatezza.
4. Sii consapevole di cosa accade nella tua comunità e nel mondo che possa influenzare i membri del tuo gruppo.
5. Rifletti sul tuo approccio alla conduzione per far sì che tutte le voci abbiano la possibilità di essere ascoltate.
6. Sii pronto ad adattare il tuo programma. Se il tuo gruppo è coinvolto in un confronto animato, non ci sono problemi
a cambiare i piani in modo da lasciare loro più tempo per portarlo a termine.
7. Evita ogni generalizzazione quando parli di questioni relative alle differenze.
8. Pianifica in anticipo come aiutare membri del gruppo a parlare o a cercare supporto se non si sentono a loro agio e
comunicalo al gruppo.
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Che cos’è Peacebuilding?
La Pace è...
La Pace non è solo l'assenza della guerra, significa dignità, sicurezza e benessere per tutti.
La definizione di Pace è personale, e può spaziare dall'essere felici e circondati da una famiglia e da amici sorridenti, alla
risoluzione delle dispute in una comunità e alla fine della violenza in tutto il mondo.

Peacebuilding è...
Peacebuilding inizia dall'analizzare le ragioni per cui le persone combattono, fino all'aiutare le persone a gestire le loro
differenze e i loro conflitti in maniera non violenta1. È molto importante sviluppare relazioni personali e di gruppo
positive superando differenze razziali, di credo, di cultura e di classe. Capire perché le persone sono diverse e quanto sia
importante aiutare noi tutti a vivere in armonia2.

1 (Che cos’é Peacebuilding?, 2020).
2 Ref: International Alert. 2020. Che cos’è Peacebuilding? [online] Disponibile [in lingua inglese] a: https://www.international-alert.org/what-we-do/what-is-peacebuilding [27 luglio 2020].
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Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero
Dal 1932, milioni di guide e scout in tutto il mondo hanno celebrato la Giornata Mondiale del Pensiero raccogliendo
fondi per il movimento globale delle Guide e Ragazze Scout. È un modo per apprezzare le opportunità offerte dalle
Guide e Scout e dare a più ragazze di tutto il mondo la possibilità di essere Guide e Scout.
Nel 1932 Lady Olave Baden-Powell disse
“Siamo un milione. Non sono brava in aritmetica e non farò calcoli che potrebbero non avverarsi. Ma un penny, o due
centesimi, o quattro annas o abbastanza centimes o groschen o Heller o Filler o minerale per fare lo stesso valore, non è
una quantità immensa, particolarmente quando è conservato o guadagnato e dato con una mano disposta.”

Raccogli

Contribuisci al fondo e completa l'attività del Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero di quest'anno: la Moneta di
Memoria, a pagina 48.

Invia

Ho raccolto, che cosa faccio ora? Hai due opzioni per inviare le vostre donazioni a
WAGGGS:
1. La vostra Associazione Nazionale - Contattate loro per primi. Molte Associazioni
Nazionali raccolgono le donazioni da inviare a WAGGGS.
2. Direttamente a WAGGGS – puoi donare on line o tramite assegno, carta di
credito, bonifico bancario o Fundraise Online: bit.ly/WTDFund
Lo scorso anno è stato particolarmente impegnativo per i gruppi scout in tutto il
mondo. Il Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero ha contribuito a mantenere
il Guidismo e lo Scautismo online quando molti di noi non potevano incontrarsi di
persona.
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Quando avrai inviato le
tue donazioni, riceverai
una lettera e un certificato
speciale della Giornata
Mondiale del Pensiero,
come espressione di
gratitudine il tuo lavoro.
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La Giornata Mondiale del Pensiero e la Pace
Dal 1926, la Giornata Mondiale del Pensiero è stata una
giornata di amicizia internazionale per tutte le Guide e gli
Scout. Il 22 febbraio ci colleghiamo, raccogliamo fondi per
il Movimento e ci uniamo nell'azione globale per rendere il
mondo un posto migliore.

"Qualcosa per le ragazze - La prima Girl
Guides" La Girl Guide Association è
stata fondata con un gruppo di ragazze
a Londra, Regno Unito da Agnes BadenPowell, sorella di Lord Baden-Powell.
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La World Association of
Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) è stata fondata come
un movimento mondiale che
rappresenta numerosi paesi. Da
allora abbiamo lavorato per e verso
la Pace incoraggiando le amicizie
e la comprensione reciproca tra le
persone in tutto il mondo.

Il nostro primo raduno
mondiale di giovani donne
per promuovere l'amicizia
internazionale si è svolto all’Our
Chalet, Centro Mondiale nelle
Alpi svizzere, sotto forma del
primo Juliette Low Seminar.

Sapevi che è ancora
possibile visitare Our
Chalet e gli altri nostri
Centri Mondiali?

Alla 27ª Conferenza Mondiale di WAGGGS a
Singapore, le Associazioni di Guide e Scout di tutto
il mondo hanno concordato che dovremmo usare
il nostro metodo di educazione non formale per
promuovere la Pace in tutto ciò che facciamo.

“Lo sviluppo è un nuovo nome per
la Pace, e ogni ostacolo al proprio
sviluppo è un invito a [Guide e
Scout] ad agire." – Partecipanti al
Juliette Low Seminar, Our Cabaña,
Centro Mondiale.

Negli ultimi due anni, i temi della Giornata
Mondiale del Pensiero di WAGGGS hanno
posto le basi per la costruzione della Pace;
abbiamo viaggiato nel tempo per rendere
concreto l'esercizio della responsabilità dei
leader, ed abbiamo messo a fuoco le ragioni per
cui riteniamo importante che le nostre comunità
siano ricche di diversità, equità e inclusione.

Dal 1993 al 1996 attraverso
l'Iniziativa di Pace WAGGGS,
abbiamo lavorato con tutti i
membri per dare impulso a
quelle azioni individuali e di
gruppo che possono rendere
la Pace una realtà.

Con il pacchetto di attività di
quest'anno, Guide e Scout in 152 paesi
utilizzeranno questa conoscenza per
lasciare impronte di Pace in luoghi dove
la Pace è spesso difficile.
Diventeremo così buoni costruttori di
Pace e potremo vivere pienamente la
nostra promessa globale.
11

Guadagnarsi il distintivo della Giornata del Pensiero
Per guadagnare il vostro distintivo della Giornata del Pensiero, completa almeno un'attività da ogni sezione, a partire
da "Resistere", poi "Sostenere", infine "Restare Uniti”.

Step 1

Step 2

Crea uno “Spazio Sicuro” per il
tuo gruppo come condizione
per partecipare fino in fondo
(pagina 7).

Completa almeno un'attività
per ogni sezione del
pacchetto: Resistere –
Sostenere - Restare Uniti.

Step 3
Completa l'attività La Nostra
Promessa Mondiale e
preparati ad agire per la Pace
a fianco di Guide e Scouts in
tutto il mondo.

BRAVO!

Hai guadagnato il distintivo della Giornata del Pensiero.
Ordina il distintivo della Giornata del Pensiero
su www.wagggs.shop.org

Sostenere online...

Condividi le tue foto e idee della Promessa Globale e scopri cosa stanno
facendo le Girl Guides e le Girl Scouts in tutto il mondo.
#WTD2021 #WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace

@WAGGGSworld
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Kit di Attività

Restare Uniti

Sostenere

Resistere

Tutte le attività sono di 15 - 20 minuti e adatte per piccoli gruppi, in modo da poterle inserire in una riunione.
Nome attività

Tempo
previsto

Puzzle della Pace

20 minuti

8-12
•

12-16

16-20

•

•
•

O la va o la spacca

20 minuti

•

•

Sfera della Calma

20 minuti

•

•

Decoder

20 minuti

•

•

Il tuo potenziale unico

15 minuti

•

•

Il Potere della Parole

20 minuti

Dall'altra parte del conflitto

20 minuti

Chi ha causato il conflitto?

Attività per
i singoli

Attività
online

Attività
all'aperto

•
•
•
•

•

•
•

•

•

15 minuti

•

•

Luci, Motore, Azione

20 minuti

•

•

Ritmo della Pace

15 minuti

•

•

Alzati Se...

15 minuti

•

•

Donne Costruttrici di Pace

15 minuti

•

•

Pensare alla Pace

20minuti

•

•

•

Voltare Pagina

20 minuti

•

•

•

La Moneta di Memoria

15 minuti

•

•

Passa la Pace

15 minuti

•

Le Cose Che Posso Cambiare

20 minuti

Effetti della Pace

15 minuti

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Suggerimenti sull'età Poichè i gruppi di Guide e Scout in diversi paesi lavorano con diverse fasce di età, è stato dato un indirizzo
			
			

			

generale per ogni attività. Si suggerisce di guardare le attività in anticipo e considerare ciò che si adatta
meglio al vostro gruppo.
Questo simbolo significa che potrebbe essere necessario adattare l'attività alle proprie esigenze.
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Resistiamo esplorando le fondamenta del Peacebuilding.
Le attività Resistere aiutano Guide e Scout a:
• Comprendere cosa significa Peacebuilding
• Esplorare le problematiche e le azioni che portano al conflitto e quelle
che facilitano la Pace
• Metterli nelle condizioni di diventare costruttori di Pace
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Puzzle della Pace
Scopri cosa significa la Pace per te come individuo e come gruppo.

Sii preparato
Occorrente:

TUTTE
LE ETÀ

Inizia l’attività proponendo ai ragazzi/ragazze di stare seduti in piccoli gruppi.
Per un gruppo più giovane, incoraggiate ciascuno ad esprimere le proprie idee
attraverso le immagini ed aiutatelo ad aggiungere alcune parole.
•
•
•

Un puzzle gigante in bianco: questo può essere un grande foglio di cartone,
panno pesante o carta spessa, tagliata in sufficienti pezzi di forma casuale, uno
per partecipante.
Penne colorate, pennarelli, pastelli, pitture, ecc.
Chiedere al gruppo se si dedidera ascoltare un po' di musica ispiratrice mentre
si crea il puzzle.

Fasi dell'attività
1. Lavorando in piccoli gruppi, dedicare qualche minuto a discutere su ciò che la Pace significa per ciascuno. Quali
sentimenti, espressioni, idee, luoghi, persone ecc. è possibile associare alla Pace?
2. Leggete ad alta voce:
“La Pace non è solo l'assenza della guerra, significa dignità, sicurezza e benessere per tutti. La definizione di
Pace è personale, e può spaziare dall'essere felici e vedere i volti sorridenti dei nostri cari, alla risoluzione delle
dispute in una comunità e alla fine della violenza in tutto il mondo.”
16
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3. Ognuno prende un pezzo del puzzle. Si creerà un murale, o una parete di graffiti, che riuniscano tutte le
idee che il gruppo ha riguardo alla Pace.
4. Da solo, decora il tuo pezzo del puzzle con parole e frasi che catturano la tua personale definizione di
Pace attraverso parole, sentimenti, espressioni e idee che significano Pace per te. Cerca di scriverlo in
grassetto, così qualcuno potrebbe leggere le tue idee da lontano!
5. Se hai tempo, aggiungi scarabocchi che enfatizzano le tue idee o decora il tuo pezzo del puzzle
6. Metti insieme i pezzi del puzzle e prenditi del tempo per leggere le idee di tutti: il tutto rappresenta l'idea
di Pace del tuo gruppo.
7. Riflettiamo:
•
•
•
•

Quanto sono diverse fra loro le idee di tutti? Quali sono le idee comuni?
Potresti riferire idee diverse dalle tue?
Quale definizione è più significativa per voi? Perché?
Come potrebbe il vostro gruppo portare nella realtà quanto espresso su questo murale?
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O la va o la spacca
Riconoscere le azioni che aiutano a mantenere la Pace e quelle che
rischiano di comprometterla.

Sii preparato
Materiale

TUTTE
LE ETÀ

Create due squadre, una composta dal 90% del gruppo e l’altra dal restante
10%.
Avrai bisongo di abbastanza spazio in cui correre liberamente.

Fasi dell'attività
1. La squadra costituita dal 90% sarà il gruppo dei “Pacificatori”, la squadra costituita dal 10% il gruppo dei
“Disturbatori”;
2. I Disturbatori cominceranno l’attività raccolti tutti assieme al centro del campo; i Pacificatori invece cominceranno
sui quattro lati del campo, distanziati fra loro.
Regole per i Pacificatori:
•
•
•

Tenendosi per mano, dovranno cercare di formare un cerchio.
Una volta realizzato un cerchio composto da almeno tre persone, i Disturbatori non potranno distruggerlo.
Se sul campo sono presenti più cerchi, potranno cercare di unirsi. I Disturbatori, però, potranno rompere il cerchio
se non è ancora completo.

18
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Regole per i Disturbatori:
•
•

Devono cercare di rompere il cerchio prima che si sia formato completamente.
Possono rompere un cerchio incompleto alzando le mani congiunte in aria e facendole cadere su quelle
di due dei Pacificatori che stanno cercando di formarlo. I due Pacificatori “separati” in questo modo si
uniscono ai Disturbatori.

3. Il gioco finisce quando; (a) Non ci sono più Pacificatori, (b) Tutti i Pacificatori sono uniti in un unico cerchio o
in tanti cerchi piccoli (c) Sono passati dieci minuti.
4. Riflettiamo
(Scegliete almeno due domande dall’elenco)
•
•
•
•
•
•

Chi pensate abbia vinto?
Era più semplice giocare come Pacificatore o come Disturbatore?
Leggete assieme la definizione di Pace e Peacebuilding, a pagina otto
Nel mondo reale, secondo voi è più facile essere un Pacificatore o un Disturbatore?
Nella vostra quotidianità, compite azioni che rischiano di compromettere la Pace? Quali?
Nella vostra quotidianità, compite azioni che aiutano a mantenere la Pace? Quali?
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Sfera della Calma
Riconoscere l’impatto che possono avere i pensieri negativi sulle
decisioni che prendiamo.

TUTTE
LE ETÀ

Sii preparato

Questa attività è pensata per piccoli gruppi.

Materiale

Un barattolo o una bottiglia trasparente, con relativo coperchio o tappo,
per ciascun partecipante; acqua; sabbia o glitter di due colori differenti.

Attività proposta da

Querétaro 16 delle Guias de Mexico

Fasi dell'attività
1. Riempite l’80% del contenitore con dell’acqua.
2. Scegliete uno dei due colori ed aggiungete alla bottiglia un po’ di sabbia/glitter di quel colore. Rappresenterà i
pensieri positivi che avete nei confronti degli altri.
3. Agitate il contenitore per 5/10 secondi circa.
4. Ora, aggiungete la sabbia o il glitter dell’altro colore. Questo rappresenterà i pensieri negativi nei confronti degli altri.
20
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5. Vedendo i due colori che vorticano nel contenitore, che emozione ti viene in mente?
6. Quando siamo frustrati, arrabbiati, stressati o in preda all’ansia, diventa più difficile ignorare i pensieri negativi e non
lasciarsi influenzare da essi nella nostra percezione degli altri.
7. Quando ci troviamo in queste condizioni, che tipo di decisioni prendiamo, quali scelte facciamo secondo voi?
8. Adesso, aspettate che la sabbia o il glitter si siano posati. Ci potrebbe volere un po’. Mentre aspettate, osservate
il barattolo e pensate a cosa potreste fare in queste situazioni per riuscire a calmarvi e a prendere decisioni
ponderate, non basate sui sentimenti del momento.
9. Fate una lista di gruppo contenente semplici metodi per calmarsi. Cose come contare fino a 50, esercitarsi, ascoltare
musica rilassante, inspirare ed espirare, abbracciare qualcuno, sedersi e riflettere…
10. Fatto ciò, scrivete un’altra lista di gruppo, questa volta contenente una serie di modi per comprendere meglio chi è
diverso da noi.

Esploratori
Leggete ad alta voce:
Non possiamo prevedere come cambierà l’ambiente in cui
viviamo: da un giorno all’altro potrebbe scoppiare una pandemia,
o magari può capitare a chi ci è vicino qualche crimine violento
e alimentato dall’odio. È difficile controllare ciò che ci circonda
e, a maggior ragione, la società: ciò che siamo in grado di fare,
invece, è controllare noi stessi e ciò che ci passa per la testa.
Prima di provare a cambiare la società ripuliamo la nostra mente
dai pensieri negativi e dai pregiudizi, potenzialmente molto
pericolosi quando qualcosa capiterà effettivamente e il nostro
ambiente verrà stravolto.

Lupetti
Leggete ad alta voce:
Non sempre possiamo evitare ciò che ci mette a
disagio, ma controllare i pensieri che ci frullano
in testa è molto più semplice. Se vogliamo che
le cose cambino, dobbiamo essere noi i primi a
metterci in gioco trattando sia gli altri che noi
stessi con gentilezza.

Se non riesci a trovare glitter
biodegradabile, prova a
utilizzare la sabbia colorata o
piccole perle di vetro.
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Decoder
Comprendere come l’utilizzo dei media possa essere uno strumento o un
ostacolo per il Peacebuilding.

8-12
12-16

Sii preparato

Scegliete in anticipo quali media trattare. L’attività è pensata per essere
svolta a coppie.

Materiale

Una selezione di estratti da diversi tipi di media: giornali, riviste, film e
trailer, canzoni, poster e locandine, siti internet (opzionali).

Attività proposta da

PeaceJam Foundation

Fasi dell'attività
1. Scegliere una fonte mediatica o di cultura pop,
2. Leggete, ascoltate o visionate il media scelto per 5 minuti,
come:
poi rispondete alle seguenti domande:
• Il testo o un file audio di una canzone in 		
• Qual è il messaggio principale che vuole trasmettere?
voga al momento
• Include specifici gruppi di persone e ne esclude altri?
• La locandina o il trailer di un film
Come lo fa? (Avvicina fra loro le persone o le allontana?)
• Un articolo di un quotidiano che abbia come
• Pensi che la maggior parte dei media a cui sei esposto
argomento le persone e la società
sia simile a quello preso in causa? Spiega perché.
• La pubblicità presente su un qualsiasi social
22
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3.

Pensi che i messaggi trasmessi dai media presi in esame contribuiscano alla costruzione di stereotipi o 		
pregiudizi, oppure che aiutino a smantellarli? In che modo lo fanno?

4.

C’è un modo per interpretare i media che ti permetta, in futuro, di essere meno influenzato/a da essi nella tua
quotidianità? Quale?

Uno Stereotipo è una categoria o un gruppo in cui ascriviamo
arbitrariamente le persone. Si tratta di quando diamo per scontato che
una persona si comporti, pensi o parli in un determinato modo per via
delle condizioni in cui è venuta al mondo o dal luogo da cui proviene.

Un Pregiudizio è, come dice la parola stessa, un “giudizio a priori”, un
“giudizio dato prima”. Si tratta di quando formuliamo un’opinione o
sentimento negativi su una persona o un gruppo di persone, basandoci solo
su quello che conosciamo, senza conoscere tutti i dettagli che la spingono a
determinati comportamenti.

Quest’attività proviene dal curriculum “Compassion in Action” della PeaceJam Foundation.
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Il tuo potenziale unico
Conquista consapevolezza di te stesso riconoscendo il tuo valore
personale davanti al mondo.

12-16

Sii preparato

Leggete la definizione di Pace e Peacebuilding a pagina 8, avrete bisogno di
un muro o spazio sul pavimento per poter scrivere.

Materiale

Carta e penna.

Attività proposta da

PeaceJam Foundation

Fasi dell'attività
1. Leggete ad alta voce
Tutti abbiamo capacità e punti di vista unici (il modo di vedere il mondo). In altre parole, tutti possediamo un potenziale
unico. Impareremo a conoscere alcune delle potenzialità uniche che ognuno di noi ha da offrire e impareremo come
possiamo usare questo potenziale unico per creare una comunità inclusiva dentro e fuori le Guide e gli Scout.
2.

Pensa a 3 cose positive di te stessa con cui tu contribuisci a creare una comunità inclusiva. Pensa a come 		
ognuno dei vari gruppi nominati qui sotto, risponderebbe alla seguente domanda su di te:
"Possiamo sempre contare su (TUO NOME) per/quando ______, _____, e _____.”
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• I tuoi primi amici quando avevi circa 5 anni
• I tuoi capi
• I tuoi amici e compagni di scuola o i tuoi compagni di squadra del centro sportivo.
2.
3. Ora pensa al potenziale unico che possiedono le altre persone del tuo gruppo. Scrivi il tuo nome al centro di un
foglio di carta e mettilo sul pavimento oppure attaccalo al muro.
4. Avrai 90 secondi per scrivere una parola sui fogli di carta degli altri e descrivere quale sia il loro contributo.
5. Dividetevi in squadre composte da tre a cinque persone. Scegli uno dei modi con cui contribuisci e che pensi ti
descriva meglio e descrivilo a gesti senza usare parole o suoni.
6. Chiedi alla tua squadra di indovinare di che cosa si tratta.
7. Riflettiamo
All’interno della tua piccola squadra riflettete su due domande.
•
•
•

•
•

Scegli una domanda da quelle poste qui sotto:
È stato facile pensare ai modi di contribuire che hai da offrire? Perché? A che cosa è dovuto secondo te?
In che modo i tre modi di contribuire da te descritti rispecchiano il tuo potenziale unico? E questo, cosa dice di te?
Quale, tra questi tuoi modi di contribuire è tenuto più in considerazione dal tuo gruppo? E dalla tua comunità? E
dalla società in generale? A che cosa è dovuto secondo te?
Scegli una domanda da quelle poste qui sotto:
Perché è importante apprezzare i diversi modi con cui le persone contribuiscono al mondo?
Come puoi usare il tuo potenziale unico per costruire la Pace nella zona in cui vivi?

Quest’attività proviene dal curriculum “Compassion in Action” della PeaceJam Foundation.
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Il Potere della Parole
Impara a conoscere come le parole che usiamo possano creare
conflitto e/o costruire la Pace.

Sii preparato
Materiale
Sii prudente
Attività proposta da

16-20

Leggete i suggerimenti a pagina 7 su come creare uno Spazio Sicuro. Distribuisci fogli
di carta e una penna a ciascun giocatore. Giocate in gruppi composti da un numero
pari di persone.
Penne e piccoli foglietti di carta.

Mettetevi d’accordo su quali parole e generi di insulti non possano essere usati.

PeaceJam Foundation

Fasi dell'attività
1. Leggete ad alta voce
Le parole hanno un grosso impatto su tutti noi. Veniamo bombardati da parole durante tutto l’arco della giornata dai
mezzi di comunicazione, dalle nostre famiglie, amici, insegnanti così come dalle parole che scegliamo di usare. “Bastoni
e pietre possono rompermi le ossa, ma le parole non possono mai farmi del male.” Hai mai sentito questo proverbio? O
qualcosa di simile che ha lo stesso significato? Cosa pensi che voglia dire? Pensi corrisponda a verità?
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2. Pensa ai termini negativi o agli insulti che vengono usati per descrivere le persone e che potrebbero ferirle. Ogni
giocatore pensa ad una parola che potrebbe “far del male, ferire l’altro” e la scrive una volta sola su due pezzi di carta
diversi.
3. Quando tutti hanno scritto le loro parole, si mischiano tutti i foglietti di carta e li si sparpagliano a faccia in giù.
4. Due giocatori girano contemporaneamente un foglio di carta per uno.
• Se entrambi trovano la stessa parola, gridano RESPINTO. La persona che urla per ultimo descrive agli altri come la
parola appena letta la faccia sentire. Poi entrambi le giocatrici strappano i fogli di carta
• Se invece i giocatori scoprono parole differenti, descriveranno a turno come la parola scritta nel foglio la/lo faccia
sentire e poi girano il foglio di nuovo a faccia in giù.
5. Si gioca fino a quando ogni giocatore ha scoperto almeno una parola, oppure non sono rimaste parole da girare a faccia
in su.
6. Leggete ad alta voce:
Le persone spesso pensano che i termini negativi, insulti ed insinuazioni, alla fine non siano così importanti, che non
significhino nulla e potrebbero dire “Stavo solo scherzando” dopo aver usato parole offensive od aver insultato qualcuno.
Queste parole però feriscono, e la ferita può essere più profonda di quello che pensate. Gli insulti si basano spesso su
pregiudizi e stereotipi e possono diventare uno strumento usato per dividere le persone. I termini negativi, e in particolare
gli insulti, vengono usati spesso per disumanizzare alcuni gruppi di persone in modo da ridurre il sentimento di empatia
verso di loro e la capacità di apprezzare le differenze che le caratterizzano; disumanizzare può portare a discriminare, isolare
e a usare violenza.
7. Riflettiamo
• Che tipo di potere hanno queste parole? Perché possiedono questo potere – e da dove proviene?
• Queste parole ti avvicinano o ti allontanano dalla Pace?
• Come possiamo essere più gentili ed empatici verso gli altri attraverso le parole che usiamo e creare così la Pace con esse?

Quest’attività proviene dal
curriculum “Compassion in Action”
della PeaceJam Foundation.

Un Pregiudizio è, come dice la parola stessa, un ‘giudizio a priori', un 'giudizio
dato prima'. Si tratta di quando formuliamo un’opinione o sentimento negativi
su una persona o un gruppo di persone, basandoci solo su
quello che conosciamo, senza conoscere tutti i dettagli
che la spingono a determinati comportamenti.
Deumanizzare significa privare un individuo delle sue qualità
umane oppure trattarle in modo inumano o degradante.
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Noi Sosteniamo la Pace, sfidando noi stessi a comprendere diversi punti
di vista ed a risolvere conflitti.
Le attività Sostenere aiuteranno Guide e Scout a:
• Analizzare le situazioni di conflitto da vari prospettive
• Esercitarsi nell'adattare il proprio comportamento per risolvere il
conflitto e costruire la Pace
• Analizzare il legame fra discriminazione, esclusione e Pace
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Dall'altra parte del conflitto
Riconoscere la differenza tra conflitto positivo e conflitto negativo.

TUTTE
LE ETÀ

Sii preparato

Crea la tua ragnatela, legando la corda tra gli alberi, adatta il livello di difficoltà al tuo
gruppo. Dovrebbe essere una sfida! Dividi il gruppo in squadre di circa otto persone.

Materiale

Un cronometro, corda (circa cinque metri di lunghezza) e due pali fissi - come alberi o
pali della porta di calcio.

Attività proposta da

Distrito Querétaro 16 delle Guías de México.

Fasi dell'attività
1. Scegli un cronometrista che non giocherà (questo può essere un capo). Crea almeno due squadre.
2. Tutta la squadra deve iniziare su un lato della ragnatela.
3. Lo scopo del gioco è quello di attraversare la ragnatela senza toccarla. Se un membro della squadra tocca la
ragnatela, tutta la squadra deve ricominciare da capo.
4. Quando il gioco comincia, non si può parlare (non si possono usare parole, linguaggio dei segni o gesticolare con le
mani).
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5. Ogni gruppo ha un minuto per pianificare la sua strategia per attraversare la ragnatela da un lato all'altro.
6. Ogni gruppo deve cercare di attraversare la ragnatela in sei minuti.
7. Leggete ad alta voce:
Il conflitto in sé non è né buono né cattivo. Dipende da come ci poniamo e se permettiamo al conflitto di peggiorare.
Se ci poniamo in modo sano può essere un ottimo modo per imparare. Tuttavia, se viene ignorato o gestito male, può
causare disagio, incidenti, tensione, incomprensioni e persino una crisi, per tutti gli interessati.
8. Riflettiamo
Pensi che il tuo gruppo aveva un conflitto buono o cattivo durante la sfida? A seconda della risposta, affrontate le
seguenti domande.
Abbiamo avuto un conflitto positivo
Cosa ha impedito al tuo conflitto di diventare negativo?
Cosa hai imparato dal tuo conflitto per migliorare il lavoro di squadra la prossima volta?
Abbiamo avuto un conflitto negativo
Hai sfruttato le competenze di tutti e hai incluso tutta la squadra?
Cosa potresti cambiare per evitare che il conflitto diventi negativo?
Quali misure intendi adottare per prevenire il conflitto negativo nel vostro gruppo Scout?
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Chi ha causato il conflitto?
Entra nel mondo degli altri e guarda le situazioni di conflitto da diverse
prospettive.

12-16

Sii preparato

Questa attività funziona meglio in gruppi di massimo cinque persone.

Materiale

Penne e carta (opzionali).

Fasi dell'attività
1. Scegli tre narratori.
2. Il primo narratore ha 90 secondi per raccontare una storia su sé stesso che parli di conflitto. Può essere semplice
come qualcosa che gli è successo oggi. La storia deve includere interazioni con altre persone.
Ognuno ha dieci secondi per decidere chi ha causato il conflitto.
3. Ora il secondo narratore ha 90 secondi per raccontare la stessa storia, ma dal punto di vista di una delle altre
persone nella storia. Non aver paura di inventare un retroscena per le persone che interpreti!
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4. Ora il terzo narratore ha 90 secondi per raccontare la storia dal punto di vista di un personaggio diverso della
storia.
Ognuno ha dieci secondi per decidere chi ha causato il conflitto. Avete cambiato di nuovo idea?
5. Riflettiamo
• Raccontare la storia da diversi punti di vista ti ha aiutato a pensare alla situazione in modo diverso?
• Se tutti nella storia pensassero alle diverse prospettive, come pensi che potrebbe essere cambiata la situazione?
Se hai difficoltà a pensare a una storia, puoi scegliere di utilizzare le schede dei suggerimenti a pagina 60.
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Luci, Motore, Azione
Considera il ruolo che svolgi nella costruzione della Pace o nella
costruzione dei conflitti.

Sii preparato
Materiale

12-16

Questa attività funziona meglio in gruppi di massimo 13 persone.

Carte scenario stampate / scritte a pagina 61.

Fasi dell'attività
1. Scegli un narratore e dividi il tuo gruppo in tre, gruppo A, B e C. Se hai un numero dispari di giocatori, il gruppo ‘A’
dovrebbe avere il maggior numero di persone.
2. Il narratore legge, a pagina otto, la definizione di Pace e Peacebuilding, e poi fornisce a ciascun gruppo il proprio
scenario.
3. Il gruppo A fa una scenetta di due minuti per rappresentare chiaramente il proprio scenario.
4. Dopo due minuti il gruppo B dovrebbe unirsi al gruppo A e interrompere il loro scenario di Pace, mettendo in scena
il proprio scenario per altri due minuti. Ricorda di farli interagire tra loro.
5. Dopo altri due minuti il gruppo C si unisce a entrambi i gruppi e segue le istruzioni sulla loro carta scenario.
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6. Ferma il gioco dopo un totale di sei minuti di scenetta.
7. Il narratore quindi legge ad alta voce quanto segue:
Ogni gruppo legge i suoi scenari. Alza la mano se:
• Hai cercato di capire cosa tentavano di ottenere gli altri gruppi.
• Hai cercato di mostrare empatia e lavorare con gli altri.
• Volevi solo completare la tua missione.
8.
•
•
•

Riflettiamo
Come ti sei sentito nel tuo ruolo? Sapevi cosa stava facendo ogni gruppo? O come hai reagito agli altri gruppi?
Sapere ciò che tutti gli altri stavano cercando di ottenere avrebbe cambiato il modo in cui hai reagito?
In che modo contribuisci al conflitto agendo più di quanto stai ascoltando?

Empatia significa essere in grado di
comprendere e condividere i sentimenti di
un'altra persona.
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Ritmo della Pace
Connettiti con gli altri nel tuo gruppo e impara a connetterti con gli altri in
tutto il mondo.

tutte
le età

(per i più giovani, prova una versione più semplice, ad esempio facendo battere le mani o battere i piedi in cerchio a ritmo)

Sii preparato

I partecipanti si siedono vicini in cerchi – in piccoli gruppi o l'intero gruppo
a seconda del livello di sfida che il tuo gruppo desidera.

Materiale

Per ogni partecipante avrai bisogno di piccole pietre, della misura giusta per
stare comodamente in una mano (anche i bastoncini corti funzionano).

Attività proposta da

Centri mondiali WAGGGS.

Fasi dell'attività
1. Ciascuno prende una pietra o un bastone e si siede o si inginocchia in cerchio con la pietra davanti a sé.
2. Chiedere a un volontario di stare al centro del cerchio e contare "uno, due" con un ritmo lento e costante.
a.
b.

Quando il volontario grida "uno", raccogli la pietra di fronte a te
Quando grida "due", metti la pietra davanti alla persona alla tua destra
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3. Esercitati per un po’, poi fai una pausa e rifletti: riesci a mantenere le pietre in movimento intorno al cerchio? Le pietre si stanno accumulando da qualche parte? Cosa puoi fare per aiutare tutti a mantenere in movimento le pietre?
4. Riprova, utilizzando alcune delle tue idee. Come è andata questa volta?
5.
•
•
•
•
•

Riflettiamo:
Avete creato un ritmo forte insieme? Cosa vi ha aiutato ad avere successo?
Quale ruolo ha svolto ogni persona nel creare un ritmo forte?
In che modo le tue azioni potrebbero avere un impatto su qualcuno dall'altra parte del cerchio?
Nella tua vita, riesci a pensare ai modi in cui le tue azioni possono avere un impatto sugli altri, anche su persone
molto lontane da te? Come siamo tutti collegati?
Cosa possiamo fare per saperne di più sul resto del mondo?

Andare oltre
Puoi provare ad aumentare la difficoltà:
a.
Aumentare la velocità
b.
Rendere i movimenti più complicati in modi diversi, ad es. aumentare il conteggio a tre o quattro, quindi sul 		
battito centrale aggiungi colpetti o scivolate prima di posare la pietra.
c.
Invece di contare, canta una semplice canzone con un ritmo che corrisponda ai movimenti che stai facendo 		
con le pietre.

https://bit.ly/35yPoS5

Come Guida o Scout, disponi già di cinque posti in tutto il
mondo dove sentirti a tuo agio, e dove puoi imparare di più
sul mondo. I nostri cinque centri mondiali WAGGGS nella
regione dell'Africa (Kusafiri), in India (Sangam), in Messico
(Our Cabaña), nel Regno Unito (Pax Lodge) e in Svizzera
(Our Chalet) sono i luoghi perfetti per conoscere il mondo.

Scannerizza questo codice QR e
scopri di più sui Centri Mondiali:
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Alzati Se...
Analizzare la relazione fra discriminazione, esclusione e Pace.

Sii preparato

Questa è un’attività per il tuo intero gruppo.

Attività proposta da

PeaceJam Foundation.

tutte
le età

Fasi dell'attività
1. Scegli un narratore e inizia l’attività stando seduto sul pavimento.
2. Il narratore legge ad alta voce quanto segue:
“Quando senti una dichiarazione, alzati se hai avuto quell’esperienza. Guarda intorno nella stanza, poi siediti ancora
pronto per la prossima affermazione. Questa è un’attività da svolgere in silenzio quindi per favore non parlare finché
l’attività non è conclusa. La fiducia è molto importante quindi non condividere con altre persone le esperienze
personali al di fuori di questo gruppo senza il loro permesso."
“Alzati Se...”
• Ho apportato cambiamenti nella mia vita quotidiana (ad esempio cambiando amici, come mi vesto, come parlo) per
essere accettato
• A volte non mi sento il benvenuto nel mio reparto e comunità locale
38
WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • AMGE • JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 • AMGS • DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 •

•

•
•
•

Qualcuno ha detto qualcosa che mi ha fatto sentire escluso
Io, un amico o un membro della famiglia siamo stati minacciati a causa di razza, etnia, sesso o nazionalità
Qualcuno che conosci personalmente si è trovato in una situazione in cui ha avuto paura per la propria sicurezza

3.
•
•
•

Riflettiamo
Hai notato degli schemi quando ci si alzava in piedi? Cosa ti dice sulle dinamiche di esclusione nella tua comunità?
Cosa ti dice questo sulla tua vita?
Secondo voi come reagirebbero i giovani in altri parti del vostro paese o in altri parti del mondo a queste
dichiarazioni?

4. Ora ripeti l’attività usando le seguenti dichiarazioni:
“Alzati Se...”
•
Ti sei sentito sicuro nel tuo reparto e comunità locale
•
Hai fatto qualcosa per difendere qualcuno nell’ultimo mese
•
Hai un adulto (dirigente, insegnante, genitore, parente) che si prende cura di te
•
Qualcuno ha fatto qualcosa di carino per te nell’ultima settimana
•
Hai un posto dove andare nella tua comunità che ti fa sentire al sicuro e in Pace
5. Riflettiamo
• Hai notato degli schemi quando ci si alzava in piedi? Cosa ti dice questo sulla tua comunità?
• Secondo voi come reagirebbero i giovani in altre parti del vostro paese o in altre parti del mondo a queste
dichiarazioni?
• Cosa ti dice questa attività sulla relazione tra Pace e discriminazione nella tua vita?

Quest’attività proviene dal curriculum “Compassion in Action” della PeaceJam Foundation.
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Donne Costruttrici di Pace
Riconoscere il contributo che le donne hanno dato al Peacebuilding.
12-16

Sii preparato

Materiale

Stampati una copia delle carte “Donne Eccezionali” o visualizzale utilizzando il
codice QR qui sotto, oppure a questo link per la versione in italiano. Puoi anche
creare le tue carte da aggiungere al mazzo, per condividere le storie di donne
ispiratrici del tuo paese. Questa attività funziona meglio in gruppi di massimo
cinque persone.
Una copia delle carte “Donne Eccezionali”, una carta per persona.

Fasi dell'attività
1. Scegli una carta a caso, questa persona ora è candidata per il Premio Nobel per la Pace. Se questa donna ha già
vinto un Nobel per la Pace fingi che non lo abbia vinto.
2. Immagina di essere un membro del comitato per il Premio Nobel per la Pace. Il comitato cerca di accordare tutti
sulla selezione del vincitore del Premio Nobel. Quando non c’è una decisione unanime il premio è concordato a
maggioranza.
3. Devi convincere i tuoi colleghi membri del comitato (tutti quelli del tuo gruppo) che la persona sulla tua scheda
merita questo premio. Dedica del tempo alla preparazione della tua presentazione.
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4. Ogni persona nel tuo gruppo avrà 45 secondi di tempo per convincere i membri del comitato a votare la persona
sulla propria scheda.
Guarda la tua carta e pensa a:
• I passi che hanno compiuto per costruire un mondo più pacifico
• Le barriere e gli ostacoli che hanno superato
• La differenza che hanno fatto nel mondo
• Come ti ispirano
5. Ora che avete sentito il discorso di tutti votate quale donna secondo voi dovrebbe vincere il prossimo Premio
Nobel per la Pace.

Delle 107 persone insignite del Premio Nobel per la Pace, 17
sono donne.

https://bit.ly/3hdu5YH

Il Premio Nobel per la Pace è un premio assegnato a qualcuno che
ha svolto un ottimo lavoro in: costruire la Pace tra paesi, ridurre
gli eserciti permanenti o creare organizzazioni per la Pace.

Scarica qui (versione inglese)
le tue carte “Donne Eccezionali”:
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Restiamo uniti per sostenere il Peacebuilding e creare spazi che sostengano
l’uguaglianza e promuovano la Pace.
Le attività Restare Uniti aiuteranno Guide e Scout a:
• Fare scelte fondate sui propri valori
• Essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni e del loro
impatto su altri gruppi
• Attivarsi per creare società più accoglienti e pacifiche
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Pensare alla Pace
TUTTE
LE ETÀ

Rifletti su cosa significa Pace per te e ispira gli altri a pensare alla Pace.

Sii preparato

Se usi materiali per prodotti artistici raccogli l'occorrente in anticipo. Assicurati che sia
disponibile un abbigliamento protettivo se si usano materiali che possono sporcare.

Materiale

Materiali creativi.

Attività proposta da

Secondo reparto delle coccinelle di Larissa
dell’associazione delle Guide Greche.

Fasi dell'attività
1. Leggete assieme la definizione di Pace e Peacebuilding, a pagina 8.
2. In gruppo o individualmente riflette su cosa significa per sé stesso Pace e annota i pensieri, le immagini e le idee
chiave e decidi come presentare queste idee in modo creativo.
3. Si può scegliere di creare un dipinto, un collage o un’altra opera d’arte utilizzando materiali naturali, eseguire una
scenetta teatrale, scrivere una canzone o una poesia.
4. L'obiettivo è ispirare gli altri a pensare a cosa significa per loro Pace e Peacebuilding.
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5. Ciascuno scrive alcune parole o una breve descrizione per dire agli altri in cosa consiste il proprio lavoro creativo e
cosa significa per sé stesso la Pace.
6. Riflettiamo
•

Come si può usare l’arte per promuovere la Pace?

•

Come potete usare l’arte come gruppo per ispirare gli altri a costruire la Pace?

Andare oltre:
Condividi con gli altri quello che hai creato. Potresti persino tenere una mostra sulla Pace per invitare altri a prendere
parte a una conversazione sul Peacebuilding. Perché non sfruttare questa opportunità per raccogliere soldi per Fondo
per la Giornata Mondiale del Pensiero.
Condividi le tue foto e idee e scopri cosa stanno facendo le
Guide e gli Scout in tutto il mondo.
Scopri di più sul Fondo a pagina 9 o
scansionando il codice QR qui sotto.

#WTD2020 #WorldThinking Day #StandTogetherForPeace
@WAGGGSworld

bit.ly/WTDFund
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Voltare Pagina
Riconoscere alcuni modi con cui possiamo aiutarci a vicenda per
sostenere la Pace.

tutte
le età

Sii preparato

Lasciati del tempo per una discussione in questa attività.

Materiale

Teli o lenzuola, uno per ogni piccolo gruppo. Abbastanza grandi affinché tutto
il gruppo possa entrarci, stando in piedi, senza che ci sia contatto fra i membri.
Questa attività è pensata per piccoli gruppi.

Attività proposta da

PeaceJam Foundation.

Fasi dell'attività
1. Stendi il telo al centro del gruppo
2. Prenditi qualche minuto per discutere:
•
•
•

Quali sono i motivi per cui puoi identificarti, o sentirti parte di, diversi gruppi all'interno della società? (gruppi
sociali, etnici, religiosi, etc.)
Elenca i vari gruppi che ti vengono in mente nella tua comunità, scuola, etc.
Ci sono stati episodi di persone discriminate o trattate male nella tua scuola o comunità? Cerca di condividere
esempi di ingiustizia di cui sei stato testimone. Immagina di gettare queste ingiustizie sul telo.
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•

Perché sono accadute queste ingiustizie? Perché queste persone sono state trattate differentemente, sono state
discriminate?

3. Entrate tutti all'interno del telo. “Questo lato del telo rappresenta quelle ingiustizie che abbiamo visto nelle nostre
comunità. Noi cambieremo tutto questo - simbolizza la volontà di cambiare capovolgendo il telo sotto sopra.”
4. Tutto il gruppo insieme cerchi di capovolgere il telo rimanendo sempre coi piedi su di esso.
5. Riflettiamo
•

Com'è andata? Come avete superato la prova?

•

Individua le affinità tra cosa hai fatto per capovolgere il telo e cosa potremmo fare per cambiare la comunità
intorno a noi, per costruire luoghi più sicuri, pacifici e privi di discriminazioni.

•

Ripensa alle ingiustizie che hai condiviso prima. Qualcuno si è fatto avanti per aiutare la persona/il gruppo
trattato ingiustamente? Ti viene in mente un episodio simile?

•

Come possiamo aiutarci a vicenda per cambiare le cose intorno a noi e lottare per la giustizia?

Quest’attività proviene dal curriculum “Compassion in Action” della PeaceJam Foundation.
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La Moneta della Memoria
Pianifica un'attività a supporto del Peacebuilding e una raccolta fondi per
la Giornata Mondiale del Pensiero.

TUTTE
LE ETÀ

Sii preparato

Ogni giocatore ha bisogno di una moneta coniata dopo l'anno della sua
nascita. Questa attività è pensata per piccoli gruppi.

Materiale

Una moneta nella tua valuta locale.

Fasi dell'attività
1. Osserva l'anno inciso sulla tua moneta, calcola la tua età quando la moneta è stata coniata.
2. Qual è il ricordo più vivido di quell'anno? Se non ti viene in mente niente, pensa a cosa potresti aver fatto a
quell'età, cosa ti piaceva fare? Qual era il tuo cibo preferito?
3. Scrivi o disegna o condividi con il tuo gruppo i tuoi ricordi.
4. Ora pensa a cosa avrebbe potuto rendere più pacifica la tua vita allora? Nomina un'azione di Pace.
5. Come Guida o Scout hai la possibilità di costruire la Pace, compiendo ogni giorno una buona scelta.
6. Quale potrebbe essere la tua scelta o azione di Pace oggi, che potrebbe aver aiutato te stesso più giovane?
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Passa la Pace
Impegnati nel supportare Peacebuilding localmente come parte di un
Movimento globale.

TUTTE
LE ETÀ

Materiale

Una copia stampata del distintivo WAGGGS per ogni Guida/Scout del tuo
gruppo (il trifoglio di WAGGGS) che si trova alla pagina 62 o fatene uno voi
stessi. Circa 20 per 20 cm. Un lato deve essere lasciato in bianco.

Attività proposta da

Troop 500, Troop Sikatuna, Girl Scouts
delle Filippine.

Fasi dell'attività
1. Ora che hai una comprensione migliore del Peacebuilding, di come nascono i conflitti e di come si può risolverli,
come pensi che Guide e Scout dovrebbero costruire la Pace?
2. Se sei in un gruppo, racconta come le Guide e Scout possono contribuire al Peacebuilding.
Domande su cui riflettere:
• Come includere e accogliere persone nella tua comunità?
• Cosa puoi fare per comprendere meglio le persone diverse da te?
• Come puoi risolvere conflitti nella tua comunità prima che diventino problemi?
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3. Scrivi o disegna un messaggio sul lato bianco del tuo trifoglio, su come le Guide e gli Scout possono creare la
Pace insieme.
4. Registra un video (massimo 20 secondi) di te mentre mostri o leggi il tuo messaggio di Pace indossando
l'uniforme di Guida/Scout quindi gira il messaggio per mostrare il trifoglio mondiale e fai uscire il trifoglio
dallo schermo.
5. Puoi far uscire il trifoglio sopra di te, sotto, a destra o a sinistra.
6. Invia il video a WAGGS a WTD@waggs.org o condividilo sui social usando l'hashtag #WTD2020
#WorldThinkingDay #StandTogetherForPeace
Condividi le tue foto e idee e scopri cosa stanno facendo le Guide e gli Scout in tutto il mondo.
#WTD2020 #WorldThinking Day #StandTogetherForPeace

@WAGGGSworld
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Le Cose Che Posso Cambiare
Riflettere su ciò che ostacola la pace e comprendere le cose che possiamo
controllare.

12-16

Sii preparato

Cominciate l’attività individualmente, poi lavorate in gruppo. Utilizzate un
cronometro per tenere traccia del tempo passato.

Materiale

Un cronometro, una penna, qualche foglietto di carta o post-it e una copia
del template “Immagine del Cambiamento” a pagina 63.

Fasi dell'attività
1.

Fai una breve passeggiata o dai un’occhiata fuori dall’edificio. Pensa ai luoghi e alle persone che costituiscono la
comunità in cui vivi. Cosa impedisce l’uguaglianza e la tranquillità?

2.

Leggete assieme la definizione di Pace e Peacebuilding, a pagina 8.

3.

Usate cinque minuti per approfondire l’argomento e rispondere a queste domande del template “Immagine del
Cambiamento”:
a.
Qual è il problema della tua comunità che ti ha colpito di più?
b.
Quale pensi sia la causa?
c.
Quale sarebbe, per te, la soluzione ideale e più pacifica?
d.
Quali ostacoli impedirebbero la messa in opera di tale soluzione?

4.

Spargete i template “Immagine del Cambiamento” di tutti nell’area dell’attività.

52
WAGGGS • WORLD THINKING DAY 2021 • AMGE • JOURNÉE MONDIALE DE LA PENSÉE 2021 • AMGS • DÍA MUNDIAL DEL PENSAMIENTO 2021 •

•

5.

Ognuno prenderà dei post-it ed una penna e correrà verso un template diverso dal suo. Nel frattempo, fate
partire il cronometro: il tempo è 5 minuti.

6.

Che cosa si può fare per superare gli ostacoli o risolvere il problema indicato sul template che ci troviamo 		
davanti? Ognuno scriverà un’azione sul suo post-it e ce lo appiccicherà.

7.

Ritorna alla tua “Immagine del Cambiamento”: qualcun altro dovrebbe averti lasciato le sue idee! Aggiungine
altre anche tu, se ti vengono in mente.

8.

Ci sono molte cose che toccano le nostre vite, e alcune di esse sono più facili da cambiare di altre. Riordina le
azioni scritte, dividendole in tre categorie: “facile da compiere”, “di media difficoltà”, “difficili da compiere”.

9.

Una volta riordinate, contempla il tuo lavoro. Cosa hanno in comune le azioni in “facile da compiere”? C’è 		
qualcosa che pensi sia impossibile da cambiare? Spiega perché.

Ognuno di noi può fare Peacebuilding e cambiare le carte in tavola!
Tieni la tua “Immagine del Cambiamento”. Sei pronto a mettere in pratica ciò che hai scritto?
Ricordatene quando arriverà il momento di pensare alla tua “promessa mondiale”.

Vuoi approfondire l’argomento?
Il kit di attività “Speak Out for Her
world” ti aiuterà a ‘prendere la parola
per il tuo mondo’ e a portare avanti
la tua campagna di sensibilizzazione.

https://bit.ly/3lZqwZH

"Be the Change 2030” è un
programma che i rover possono
usare per stilare un progetto di
cambiamento sociale.

https://bit.ly/3lYSPr0
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Effetti della Pace
Esplorare come un una piccola azione pacifica può creare una
reazione a catena.

TUTTE
LE ETÀ

Sii preparato

Riempite il contenitore. Questa attività è pensata per piccoli gruppi.

Materiale

Un contenitore capiente con dell’acqua, sassolini di medie dimensioni,
evidenziatori.

Fasi dell'attività
1. Fate cadere un sassolino nell’acqua. Osservate l’acqua incresparsi: le piccole onde generate dal sasso raggiungono
il confine del contenitore?
2. Leggete ad alta voce
Il sassolino rappresenta ogni singolo, piccolo atto pacifico, ogni gentilezza che compiamo. L’increspatura è l’effetto
che le nostre azioni hanno sugli altri. Se dieci milioni di Guide e Scout agissero in nome della Pace, che succederebbe?
Come sarebbero quelle increspature? Riuscirebbero a fare la differenza, in questo mondo?
3. Adesso, prendete il sassolino e chiudete gli occhi. Che sensazione vi dà tenerlo in mano? Quanto pesa? Quanto è
resistente? Dove pensate che sia stato prima di finire nella vostra mano?
4. Pensate alla casa del sassolino, alla vita che ha vissuto, ai momenti di gioia e Pace che ha passato.
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5. Come si può trasmettere la stessa energia, la stessa tranquillità, la stessa Pace ad un’altra persona? Una
persona della vostra comunità, magari qualcuno che non avete mai visto prima?
6. Sul sassolino, scrivete un’azione che potete compiere durante la prossima settimana per ricostruire questo
sentimento di Pace.
7. Se siete in un gruppo, mettete assieme tutti i sassolini e, con essi, rappresentate un simbolo di Pace.
Qualsiasi cosa che per voi rappresenti tale sensazione va bene.
8. Tenete il vostro sassolino, come monito del fatto che potete aiutare a portare la Pace, essendo uno di quei
dieci milioni di scout.
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La Nostra Promessa Mondiale
Rinnova la tua Promessa e il tuo impegno per costruire la Pace e plasmare un futuro positivo.
Come Guide e Scout condividiamo una serie di valori unici che ci aiutano a vivere con lo scopo di
rendere il mondo un posto migliore. La Promessa, sebbene differisca per ogni paese, ha tre parti
principali:
Sii la migliore
versione di te stessa

Aiuta la nostra comunità
e il nostro Paese

Sii coerente con la
Legge Scout

Mantenendo la nostra Promessa, contribuiamo a plasmare un futuro positivo in cui tutti possano prosperare.
Mantenendo viva la nostra Promessa ogni giorno, ci impegniamo come costruttori di Pace.

Termina le attività della Giornata mondiale del pensiero svolgendo una cerimonia della Promessa.

Materiale

Carta, forbici, colla o nastro adesivo, pennarelli
o penne.

Sii preparato

Se svolgi l'attività con il gruppo di età più giovane puoi scegliere di pre-tagliare la carta.
Questa attività funziona meglio se il gruppo è in un cerchio o in una formazione a ferro
di cavallo.

Istruzioni

TUTTE
LE ETÀ

1. Taglia la carta a strisce.
2. Su una striscia di carta scrivi un atto di Pace (una buona azione) che aiuterà a
costruire la Pace.
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3. Leggete ad alta voce:
Se facessimo tutti dei passi insieme verso un mondo più pacifico e facessimo una azione positiva ogni giorno,
sarebbero dieci milioni di atti di Pace ogni giorno e tre miliardi, seicentocinquanta milioni di atti di Pace ogni anno!
4. Una persona recita ad alta voce la Promessa.
5. Leggete insieme una o più Promesse di un altro Paese. Chiedi ai membri del tuo gruppo di considerare in che cosa
sono diverse e in che cosa sono uguali alla loro Promessa.
6. Ciascuno condivide l'atto di Pace scritto sulla propria striscia di carta con il suo gruppo o con la persona accanto a
sé.
7. Mentre si condivide un'idea, si crea un anello con la striscia, collegandolo a un altro anello per formare una catena.
8. Si continua ad aggiungere gli anelli alla catena fino a quando tutte le idee sono collegate per formare una lunga
catena di Pace.
9. Chiedete al vostro gruppo se sono pronti a rifare la Promessa e a impegnarsi a viverla come un modo per costruire
la Pace nelle loro comunità e nel mondo. Recitate nuovamente la Promessa tutti insieme.
10. Riflettiamo:
• La World Association of Girl Guides and Girl Scouts rappresenta oltre dieci milioni di Guide e Scout. In quali altri
Paesi pensate che ci potrebbero essere Guide e Scout?
• Come pensi che potrebbe essere la vita per una ragazza in quel Paese?
• Lo sai davvero? Come puoi scoprirlo?

Condividiamo le nostre “Promesse di Pace” con il mondo per celebrare
la Giornata mondiale del pensiero! Scatta una foto della cerimonia della
tua Promessa e condividila usando # WTD2021 #WorldThinkingDay
#StandTogetherForPeace. Non dimenticare di dare un'occhiata a quello
che stanno facendo anche le Guide e Scout di tutto il mondo.
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Il Guidismo e lo Scautismo nel Mondo
I seguenti 152 paesi hanno un'associazione / federazione di Guide e ragazze Scout, facenti parte del World Association of Girl Guides and Girl Scouts.
Aggiornato a partire dal 2020.
REGIONE AFRICA

REGIONE ARABA

Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Repubblica Centroafricana
Ciad
Congo
Repubblica democratica del Congo
Gambia
Ghana
Guinea
Costa d' Avorio
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mauritius
Mozambico
Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Sudafrica
Sudan del Sud
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Bahrein
Egitto
Giordania
Kuwait
Libano
Libia
Mauritania
Oman
Palestina
Qatar
Sudan
Siria
Tunisia
Emirati Arabi Uniti
Yemen

(Questo si riferisce all'Africa
sub-sahariana)
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(Questo si riferisce all'Asia occidentale e all'Africa settentrionale)

REGIONE
ASIA-PACIFICO

REGIONE EUROPA

Australia
Bangladesh
Brunei Darussalam
Cambogia
Isole di Cook
Isole Figi
Hong Kong
India
Giappone
Kiribati
Corea
Malesia
Maldive
Mongolia
Myanmar
Nepal
Nuova Zelanda
Pakistan
Papua Nuova Guinea
Filippine
Singapore
Isole Salomone
Sri Lanka
Taiwan
Thailandia
Tonga

Albania
Armenia
Austria
Azerbaigian
Bielorussia
Belgio
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Montenegro
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Federazione russa
San Marino
Repubblica slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tacchino
Ucraina
Regno Unito

(Questo si riferisce all'Asia orientale,
all'Asia meridionale e all'Oceania)

REGIONE
DELL'EMISFERO
OCCIDENTALE

(Questo si riferisce all'Europa, alla
regione del Caucaso e a parte del
Mediterraneo)
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(Questo si riferisce al Nord America,
ai Caraibi e al Sud America)
Antigua e Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Repubblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Giamaica
Messico
Nicaragua
Paraguay
Perù
Repubblica di Panama
Saint Kitts e Nevis
Santa Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Suriname
Trinidad e Tobago
Stati Uniti d'America
Venezuela
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Promesse da tutto il mondo
Sul mio onore,
Prometto che farò del mio meglio per
compiere il mio dovere verso Dio e il mio
paese,
Per aiutare gli altri e
Obbedire alla legge Scout / della Guida.

"Con l'aiuto di Dio, con il tuo aiuto e felicemente"
o "Con il tuo aiuto e felicemente"
Prometto di fare del mio meglio:
Per studiare nel dettaglio i valori della Legge delle
Scout,
Per cercare il senso della mia vita,
Per essere attiva nella comunità in cui vivo

- Promessa delle Guide Siriane

– Promessa delle Scout Svizzere

Prometto che farò del mio meglio
Per essere fedele a me stesso e
sviluppare le mie credenze
Per servire la mia comunità e l'Australia
E vivere secondo la Legge della Guida
– Promessa delle Guide Australiane

Prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
Per compiere il mio dovere verso Dio e il mio
paese,
Per aiutare le altre persone in ogni momento, e
Obbedire alla Legge della Guida.

Prometto sul mio onore che farò del mio
meglio:
Per compiere il mio dovere verso Dio e il
mio Paese,
Per aiutare le altre persone in ogni
momento e
Obbedire alla Legge della Guida.

- Promessa delle Guide Venezuelane

Prova il Kit internazionale di
attività dei Centri Mondiali

Guarda questo video per avere un
assaggio dei nostri Centri Mondiali

- Kenya Girl Guide Promise

https://bit.ly/2TaYAVu

https://bit.ly/3meP1SN

I nostri cinque centri mondiali WAGGGS nella regione dell'Africa (Kusafiri), in India (Sangam), in Messico (Our Cabaña), nel
Regno Unito (Pax Lodge) e in Svizzera (Our Chalet) sono dei
luoghi per collegare Guide e Scout di tutto il Movimento.
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Appendice
Chi ha causato il conflitto? (carte)

Questo template è per l’attività “Sostenere: Chi ha causato il conflitto?” a pagina 32.
Se state avendo problemi a pensare ad una storia per l’attività, potete usare i suggerimenti qui sotto. Scegliete un soggetto,
un oggetto e uno scenario a caso, poi create il resoconto di un conflitto.

Soggetto

Oggetto

Scenario

Palla

Passeggiata nel
parco

Soggetto

Oggetto

Scenario

Soggetto

Oggetto

Scenario

Uomo anziano

Giovane con il
suo cane
Compagni di
squadra

La spesa
alimentare
Una partita

Qualcuno ti
sbatte contro
Caduta
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Luci, Motore, Azione (carte)
Pagina 34

Carte degli scenari:

GRUPPO A

VERSIONE 1

VERSIONE 2

GRUPPO B

GRUPPO C

Hai passato tutto il giorno
a raccogliere frutti in un
campo. Proteggi il tuo
duro lavoro.

Hai molta fame e devi
procurarti da mangiare il
più rapidamente possibile.

Vedi un problema e vuoi
aiutare. Prova a risolvere
il conflitto.

Stai piantando un giardino
per celebrare una festa
importante.
Proteggi il giardino!

Crea un bellissimo
bouquet di fiori per
celebrare un'occasione
importante.

Vedi un problema e vuoi
aiutare. Prova a risolvere
il conflitto.
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Passa la Pace (template)
Questo template è per l’attività
“Uniti per la Pace: Passa
la Pace” a pagina 50.
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Immagine del Cambiamento (template)
Questo template è per l’attività “Uniti per la Pace: Le
Cose Che Posso Cambiare” a pagina 52.

OSTACOLO
Il problema che hai immaginato
come ostacola il raggiungimento
della situazione di Pace?

SITUAZIONE DI PACE
Che situazione di Pace immagini?

CAUSA
Perché pensi che ci sia questo
problema?

QUESTIONE
Che problema riesci a vedere?
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