
Quando?

Se ci riuscite, ogni giorno!
Baden Powell diceva di fare
un nodino alla fine del vostro
fazzolettone per ricordarvi di
compierla, e di scioglierlo una
volta che l'avete compiuta! 

Verso chi?

Tutti hanno bisogno di un po'
di gentilizza...basta saper

cogliere le occasioni! 
Potete fare la BA sia a chi

vive con voi in questo
momento, ma anche per via
telematica a chi non potete

vedere! 

Perchè?

Ricordi la promessa del
Lupetto e della Lupetta? Si
impegnano ad aiutare gli

altri! 
Baden Powell diceva che
la felicità è fare felici gli
altri. I Vecchi Lupi sono

sicuri che quando vedrete
la gioia che avete

generato con la vostra BA,
sarete molto più felici! 

Cosa posso fare?

Basta anche un semplicissimo
gesto! Non è necessario

compiere grandi imprese per
fare una cortesia a qualcuno,
basta una piccola attenzione

in più! Vi lasciamo qualche
suggerimento nella prossima

pagina, ma date spazio
all'immaginazione! 

 

Scrivete nel vostro Quaderno di Caccia
un piccolo diario con le Buone Azioni

quotidiane che avete svolto, ce le
racconteremo a vicenda alla prossima

riunione! 
 

 

Che cos'è una Buona
Azione?

 

La Buona Azione (abbreviata in B.A.) è un gesto di aiuto che si fa
per cortesia ad un'altra persona, anche senza che essa lo abbia
richiesto esplicitamente. Baden-Powell la chiamava "Good Turn",

cioè scherzo buono, intendendo dire che lo Scout deve sorprendere
l'altra persona con il suo atto nato spontaneamente. Deve essere

compiuta volontariamente dal lupetto o dalla lupetta, che non deve
accettare nessuna ricompensa in cambio. Idealmente l'Azione

dovrebbe anche restare anonima!



 

 

 

 

 

IDEE PER BUONE
AZIONI

 

Svegliarti prima per preparare la
colazione a tutti
 

 

Aiutare nei lavori domestivi 
 

 

Telefonare a qualcuno a casa da solo
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

In questi giorni di riposo, non ti costerà molto e
renderai felice chi vive insieme a te!

Così chi deve farlo di solito, dovrò lavorare meno e la
casa sarà perfetta! 

In questi giorni qualcuno potrebbe sentirsi un po' solo...i
nonni, un compagno o un amico figlio unico, qualcuno

in un altra città..farà piacere anche a voi sentirlo!

 

 

 
 

 

Creare un piccolo dono
 A volte basta un biglietto o un disegno per riempire di

gioia qualcuno! 

 

 
 

 

Pregare per qualcuno 
 E' un bellissimo modo per pensare a qualcuno e

augurargli il bene! 

 

Spazio all'immaginazione! 
 Esistono migliaia di modi in cui puoi fare del bene, devi
solo guardarti intono per vedere dove c'è bisogno di te

e cogliere l'attimo! 

 

 

Aiutare qualcuno in qualcosa che non
riesce a fare
 Fare le cose in due è più semplice e divertente! 

Ricorda:

LAVA LE MANI
TENI LA DISTANZA DI SICUREZZA

TOSSISCI E STERNUTISCI NEL GOMINTO
Mentre fai la tua BA!


