
Agesci, Zona di Modena – COSA FANTASTICARE E DOVE TROVARSI 

 11 

POSSIBILI PROPOSTE PER GLI E/G 
 

LA GRANDE MISSIONE ANTI COVID-19!! 

INTRODUZIONE (guai a chi la salta…!) 
In questo periodo tutto il mondo è alle prese con la missione di sconfiggere il Covid-19… 
e noi EG di missioni ce ne intendiamo parecchio! È il momento di non farci prendere dal 
panico, non lasciarci scoraggiare da nulla e mettere le nostre competenze a disposizione 
di tutti! E chissà che questa situazione particolare che stiamo vivendo non si riveli anche 
l'occasione per acquisire qualche nuova specialità… Dunque, mettiamoci subito al lavoro, 
non c'è un attimo da perdere, abbiamo davanti una grande avventura da vivere insieme! 
 
Proponiamo ai ragazzi del reparto una missione di sq con una serie di prove da svolgere. Il 
materiale potrà essere raccolto in un grande diario multimediale (secondo la modalità che 
trovate spiegate più avanti). 
Inoltre, vi suggeriamo alcune modalità per continuare a fare catechesi e a giocare di reparto 
anche in questo periodo. 
 
Vi chiediamo, in qualità di capi, di trovare le modalità migliori per seguire da vicino i ragazzi 
nella realizzazione di questi spunti: sappiamo bene che non dobbiamo sostituirci a loro, ma 
accompagnarli invece sì, aiutarli a prendersi alcuni impegni tra quelli proposti qui sotto, o 
altri che verranno in mente a voi o a loro, per poi verificare che riescano a portarli a termine. 
Come noterete, ai ragazzi suggeriamo l’uso di whatsapp e social network, anche per le 
comunicazioni fra loro: speriamo che la situazione che stiamo vivendo possa essere per loro 
uno stimolo a fare un uso intelligente dei mezzi di comunicazione che hanno a disposizione. 
Da parte nostra, tenerci in contatto con loro con qualche telefonata ogni tanto potrà essere 
il modo migliore per farci sentire vicini e per tenere un po’ monitorato il compimento della 
missione. 
 
Vi presentiamo dunque, nell’ordine: 
1. due proposte di preghiera/catechesi; 
2. una possibile checklist con gli impegni per la missione di sq che sono venuti in mente a 

noi (come già accennato, altri potrete aggiungerli voi capi e altri ancora potranno essere 
i ragazzi stessi a idearli a seconda del contesto in cui vivono); 

3. le modalità in cui condividere con noi iabz il lavoro fatto dai ragazzi; 
4. alcuni giochi che potrete lanciare direttamente voi capi e che non rientrano nella 

missione; 
5. una lista di specialità che i ragazzi potrebbero ottenere nelle prossime settimane: la 

mettiamo alla fine perché tutto ciò di cui parliamo prima è occasione di lavorare a 
qualche specialità. 
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1. PER LA PREGHIERA PERSONALE E DI REPARTO 
Ogni nostra attività abitualmente prevede un momento di preghiera/catechesi. Come 
portare avanti questo stile ora? 
 
• Se pensate possa essere adatto ai vostri ragazzi, potete allargare la proposta comunitaria 

di preghiera di Zona utilizzando il contenuto dell’allegato che si riferisce alla fascia oraria 
19.30-20.00 coinvolgendo le famiglie. 
 

Presentiamo poi ulteriori due possibilità, da attuare con le opportune modifiche che vi 
verranno in mente. 
 
1.1 Inviate su whatsapp il vangelo della domenica a tutti i ragazzi (oppure inviatene solo 
una parte, scelta da voi, dato che queste domeniche prevedono dei testi abbastanza 
lunghi). Domandate loro di: 
a) leggerlo 
b) scegliere una frase che gli sembra maggiormente significativa, quella che più li colpisce 
c) inviarvi la frase scelta in risposta su whatsapp 
Fatto questo, voi comunicherete ai ragazzi qual è la frase più votata e quella diventerà un 
punto di riferimento per tutta la settimana: inviando a tutti la frase che ha “vinto”, direte 
loro di provare a compiere qualche buona azione che si ispiri a quella frase e in generale 
al vangelo letto. 
 
1.2 Inviate su whatsapp il vangelo della domenica ai ragazzi del quarto anno, oppure all’alta 
squadriglia. 
Domandate loro di: 
a) leggerlo 
b) prendersi tre minuti per riflettere sul significato, provando a identificarsi nei personaggi, 

immaginando la scena attraverso tutti e cinque i sensi 
c) provare a scrivere una preghiera personale prendendo spunto dal vangelo 
d) prendersi un piccolo impegno per mettere in pratica ciò che è emerso dalla riflessione 
 
Naturalmente queste due possibilità sono anche realizzabili in contemporanea, ricorrendo 
alla prima modalità per tutti quei ragazzi che non rientrano fra i destinatari della seconda. 
L’invio del brano di vangelo può avvenire la domenica, oppure con un giorno o due di 
anticipo. 
 
Infine, potrebbe essere bello inviare ai ragazzi anche la preghiera della guida e la preghiera 
dell’esploratore, suggerendo loro, per esempio, di utilizzarla come preghiera del mattino. 
 
 
2.  POSSIBILI PROVE PER LA MISSIONE DI SQ 
Questo elenco di possibilità va gestito bene! Non datelo direttamente "in mano" ai ragazzi: 
rischierebbero di perdersi in mezzo a così tanti spunti. Provate invece voi capi a lanciare 



Agesci, Zona di Modena – COSA FANTASTICARE E DOVE TROVARSI 

 13 

alle vostre squadriglie la missione anti Covid-19 e poi scegliete di staff alcuni degli spunti 
qui sotto da proporre inizialmente ai ragazzi, in modo che ogni sq possa decidere da dove 
partire all’interno di un range ristretto di possibilità. Un po' alla volta potrete poi proporre 
gli altri obiettivi. 
Volutamente l'ordine in cui vi presentiamo le nostre idee è un ordine sparso: speriamo che 
questo stimoli ancora di più la vostra fantasia! 
A questo proposito, se vi verranno in mente altre proposte, oltre a quelle scritte da noi, 
che pensate possano essere interessanti anche per il resto della zona, invitiamo i capi unità 
a condividerle sul gruppo whatsapp della branca EG in modo che diventino patrimonio di 
tutti.  
 
● Disponi flaconi di gel per le mani in casa in luoghi tattici: all’entrata di casa dopo avere 

toccato chiavi e maniglie, nell’ingresso/androne del tuo appartamento, nell'ingresso 
principale del tuo condominio e all'uscita del cancello, in ascensore.  

● Scegli le scale e invita anche i condomini a fare lo stesso con cartelli simpatici, che 
facciano venire voglia di fare gli scalini col sorriso: le scale permettono di svolgere un 
ottimo esercizio fisico e in questo momento rappresentano una perfetta alternativa 
all'ascensore, luogo chiuso in cui avviene un gran numero di contatti.  

● Aiuta le tue sorelle e i tuoi fratelli più piccoli a fare i compiti (aiutali, non farli al posto 
loro...).  

● Dai una mano nei piccoli lavoretti in casa mentre i tuoi sono a lavoro (ma anche se sono 
a casa da lavoro!): lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere etc. Essere a casa in questi giorni 
è un po' come essere al campo estivo: ci sono tante piccole cose che si possono fare 
per rendere migliore la vita nostra e di chi vive insieme a noi. A volte non abbiamo tanta 
voglia di restare a lungo con i nostri familiari…ma in questi giorni anche loro sono la 
nostra squadriglia, proviamo ad aiutarci a vicenda e stare in casa sarà molto più 
divertente! 

● Fai un po' di esercizio fisico, trova qualche nuovo spunto per allenamento in casa vedrai 
che figurone farai quest'estate al campo!  

● Condividi una riflessione sulla giornata che hai passato. Tieni traccia con un diario 
personale o con delle video stories da diffondere nella vostra chat di sq.  

● Quanti scout e quanti ragazzi/e abitano nel tuo palazzo? Crea una chat con chi abita nel 
tuo palazzo, nel tuo condominio o nella tua scala, con i vicini di casa…per conoscervi 
meglio, per tenervi aggiornati sui bisogni di tutti e per coordinarvi in missioni che puoi 
proporre tu o che potranno proporre loro.  

● Fai una videocall ogni due o tre giorni coi tuoi squadriglieri per parlare di come sta 
andando. 

● Tappezza la via di casa tua con i cartelli informativi sulle buone pratiche igieniche 
emanate dal governo (cercale su internet, sarà facile trovarle!).  

● Book club: scegli insieme alla tua sq un libro da leggere e approfondire, datti un periodo 
di tempo per farlo e al termine condividi con gli altri le tue riflessioni. Può essere un 
momento per scoprire titoli innovativi da proporre come tema di uscite e campi estivi. 
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● In questo periodo dove un po' tutti siamo preoccupati e avremmo bisogno di un 
abbraccio serve qualcuno che trovi un modo di lanciare abbracci rispettando la salute di 
tutti: condividi sui social il modo che hai trovato per distribuire abbracci a distanza!  

● Componi un diario di foto a tema e condividilo con la tua unità o fai un blog di 
squadriglia su un argomento che ti interessa e invita i tuoi amici a partecipare. 

● Fai delle piccole costruzioni o degli oggetti che potrebbero servire in sede di reparto o 
al campo. 

● Mettiti d'accordo coi tuoi compagni di squadriglia per fare ognuno un pezzo di una 
costruzione che si comporrà quando riprenderanno le attività.  

● Se è tanto che non si aggiorna il canzoniere, rinnovalo facendo un elenco delle canzoni 
preferite dalla tua squadriglia, specialmente pensando a quelle che vorresti cantare 
davanti al fuoco. Poi manda il tuo elenco ai tuoi compagni di squadriglia e anche alle 
altre squadriglie, in modo che ognuno cerchi altri testi. Se possibile, trova anche gli 
accordi. Crea una bozza da far vedere ai capi, per sentire se anche loro hanno qualche 
consiglio da darti prima di ultimare il lavoro. 

● Fai un piccolo orto dentro ad una cassetta di legno della frutta con le tre verdure 
preferite: potrai poi portarlo al campo per mangiarle di squadriglia. 

● Pensa ad autofinanziamenti alternativi. Puoi costruire oggetti per i futuri 
autofinanziamenti utilizzando cose che hai già in casa: magliette decorate con varechina, 
borse della spesa con vecchie federe…  

 
 
3.  COME CONDIVIDERE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA MISSIONE:  
La pattuglia EG di zona ha creato un canale telegram privato. Sarà possibile accedere 
tramite un link che condivideremo con voi capi e voi dovrete inviare ai vostri ragazzi.  
Vi chiediamo di inviarci personalmente, appena li avrete, i materiali prodotti dai vostri 
ragazzi. Noi ogni giorno li condivideremo i loro contenuti sul canale.  
Due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, sorteggeremo i contributi migliori (massimo 
uno ad unità) e li condivideremo sulla nuova pagina instagram di zona [meglio quindi se i 
contributi non ritraggono direttamente i ragazzi].  
La squadriglia che creerà il contenuto che otterrà il maggior numero di like sulla pagina 
instagram, alla fine dell’emergenza coronavirus, vincerà una batteria completa. 
 
GIOCHI DI REPARTO 
Il gioco è parte integrante del nostro metodo! Per quanto tutto quello che facciamo, anche 
la missione che proponiamo ai ragazzi, sia permeato di uno spirito giocoso, perché non 
lanciare ai ragazzi nei prossimi giorni anche qualche gioco al di fuori della missione? 
I giochi che vi proponiamo qui sotto, dunque, potete usarli, sempre con le opportune 
modifiche, per far giocare insieme tutto il reparto, pur restando ognuno a casa propria. 
Come avrete capito, la realizzazione di questi giochi non rientra nella missione, dunque vi 
chiediamo di non inviarci materiale relativo al loro svolgimento. 
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● TOTOPAPAVEROMANIA homemade: i capi mandano ai ragazzi un elenco di oggetti da 
cercare in casa o in giardino. Ogni ragazzo li cerca e condivide la foto di quello che ha 
trovato: chi trova il maggior numero di oggetti nel più breve tempo potrà a sua volta 
creare un nuovo elenco e rilanciare la sfida agli altri. Questa attività può essere un modo 
divertente per scoprire tante cose che abbiamo in casa ma a cui abitualmente non 
facciamo caso (ad esempio le spezie, le piante aromatiche, gli ingredienti base da cucina, 
la cassetta degli attrezzi, i prodotti per le pulizie, strumenti musicali, oggetti dell’era pre-
tecnologia come walkman e musicassette ecc ecc) 

● LA STORIA A PUNTATE: i capi creano una scheda con alcune indicazioni da seguire per 
inventare una storia (es. personaggi e luoghi) e la mandano ad un ragazzo per 
squadriglia/sestiglia/pattuglia. Il ragazzo dovrà inventare la prima parte della storia e poi 
inviarla ad un altro ragazzo, che a sua volta ne scriverà un pezzo e la invierà ad un altro 
e così via finchè tutti non avranno dato il proprio contributo. Alla fine verranno condivise 
le storie complete e si potrà vedere come l’inventiva e la fantasia avranno creato tante 
cose diversissime partendo da una stessa base. 

● “IL SOLE OLTRE LE NUBI”: ogni giorno un ragazzo a turno condivide con gli altri una 
preghiera di ringraziamento/un pensiero/un disegno/ una parola che rappresenti 
qualcosa di bello che gli è accaduto in quella giornata. Ad ognuno viene chiesto di 
scrivere/disegnare questa cosa su un cartoncino rettangolare che poi tutti porteranno 
alla prima attività che si potrà fare insieme, componendo i raggi di un grande sole che 
ha tenuto accesa la nostra speranza anche nei momenti di difficoltà. 

● GARA di CUCINA DIFFUSA: i ragazzi sono sfidati a sperimentare in cucina, inventando 
una nuova ricetta che devono poi presentare agli altri con un piccolo video/una 
filastrocca/una foto. La vera difficoltà sta nel riuscire a persuadere la giuria sull’effettiva 
bontà del piatto, pur non potendolo assaggiare! La giuria dei capi decreta il vincitore e 
sfida quindi tutti i ragazzi a riprodurre il piatto a casa propria, in modo che ognuno possa 
sentirne anche il sapore! 

● CACCIA AL TESORO VIRTUALE, cioè da fare con google maps da casa propria. Ogni 
componente della squadriglia deve cercare un indizio su “street view” e scriverlo ai capi 
(ad es. la prima lettera del nome di un ristorante nella tal via, o l’iniziale della targa di 
un’auto che si trova nel tal posto, ecc.). Una volta ottenute tutte le lettere, ogni 
componente della Squadriglia deve sentirsi via WhatsApp e capire quale parola di senso 
compiuto forma...la prima squadriglia che lo scrive sulla chat comune del reparto vince! 

● Scrivere di SQ il testo di uno spettacolo teatrale, di una commedia, di un musical da 
mettere su, quando sarà possibile, insieme al Reparto. 
Potrebbe essere lo specchio delle riflessioni, dei pensieri, dei dubbi, delle lezioni di vita 
imparate in questo periodo di difficoltà e paura universale. 
I CapiSQ e i Vice potrebbero accordarsi tramite whatsapp o altro per delineare la 
struttura generale e poi dividersi gli atti, in modo che ogni sq possa lavorare su un atto 
diverso. 
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POSSIBILI SPECIALITÀ 
Specialità, alcune idee ma largo alla vostra fantasia! Ottima occasione per rispolverare e 
riscoprire alcune specialità davvero insolite 

a. specialità multimediali 
b. atleta (crea un programma di attività fisica per la tua sq) 
c. maestro dei giochi (giochi in casa) 
d. amico della natura 
e. osservatore 
f. infermiere 
g. artigiano 
h. campeggiatore (progetto dall'angolo di sq per il campo di questa estate),  
i. musicista: se hai uno strumento in casa inizia a suonarlo! 
j. corrispondente radio 
k. corrispondente (penna) 
l. folclorista: i detti degli anziani: impara il dialetto e insegnalo ai tuoi squadriglieri, ma 

attenzione, ci raccomandiamo che tu lo faccia prendendo tutte le precauzioni per 
tutelare la salute degli anziani che sono più fragili. USA IL TELEFONO! 

m. cuoco  
  


