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THINKING DAY 2010 
Spinetoli 22.02.2010 

SP1,FOL1,SBT1,SBT2,SBT3,GRT1 
 
Ciao a tutti, 
dopo la riunione di ieri sera, abbiamo buttato giù l’attività del Thinking day 2010. 
Abbiamo cercato di rimanere fedeli ai temi proposti dal Nazionale (2010 centenario del guidismo e figura 
della donna in associazione; il tema del ciclo triennale delle giornate del pensiero 2010-2012: siamo noi il 
seme del cambiamento; prima tappa del percorso triennale:fame, povertà e uso corretto del cibo) 
Visto l’argomento sulla fame, molto simile a quello proposto pochi anni fa, abbiamo cercato di affrontare il 
discorso più ampio sul cambiamento di rotta e di stile di vita rispetto alla massa: siamo noi il seme del 
cambiamento. 
Ogni gruppo dovrà dividere i propri ragazzi nella maniera che reputa più opportuna, consegnando loro dei 
quadrati di misura 10x10cm da portare al collo con un cordino, dei seguenti colori: 
 

1. Bianco 
2. Nero 
3. Giallo 
4. Verde 
5. Blu 
6. Rosso 
7. Rosa 
8. Marrone 
9. Viola         
10. Azzurro 
11. Grigio 
12. Bianco-nero (come da immagine a fianco)  
13. Bianco-verde                      (“) 
14. Bianco-giallo                     (“) 
15. Bianco-blu                         (“) 
16. Bianco-rosa                      (“) 
17. Bianco-rosso                    (“) 
18. Bianco-marrone             (“) 
19. Bianco-azzurro               (“) 
20. Bianco-viola                   (“) 

 
 
 
In questo modo avremo 20 gruppi di formazione composti da ragazzi di ogni branca, dai castorini agli R/S. 
Tutti i capi verranno divisi nei vari gruppi in modo da non farli camminare soli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ORARIO ATTIVITA’ PERSONAGGI MATERIALE  

10.00 ARRIVO E 
CERIMONIA DI 
APERTURA (SP1) 

 ALZABANDIERA 
(SP1 PIU CHI VUOLE 
ANDARE A DARE UNA 
MANO SABATO 20.02) 

 

10.15 LANCIO DIAVOLO (sp1) JAMBOREE 
LEGNA 
FUMOGENO ROSSO 
VESTITO DA DIAVOLO 
(pensa a tutto sp1) 
MAPPE (sp1 e fol1) 

Il diavolo arriva 
tutto baldanzoso, 
vantandosi del suo 
strapotere. 
Tutta la terra è 
disseminata di sue 
tracce, il peccato è 
ovunque e nulla 
può sconfiggerlo. Il 
suo fuoco rosso 
arde potente e si 
alimenta dei peccati 
del mondo. 
Sa perfettamente 
che non ci sono più 
animi puliti e mani 
pure capaci di 
distruggere il suo 
lavoro e di andare 
controcorrente. 
Sfida infatti tutti a 
percorrere in lungo 
e in largo Pagliare e 
a non trovare 10 
simboli per gruppo 
del suo potere. 
Consegna ai capi 
gruppo le mappe 
del paese e si 
dilegua…  

h.11.00 Santa Messa    

h.12.15 Sistemazione e 
pranzo al sacco 

   

h.13.00 GIOCO  20 copie dei simboli del 
peccato 

1. Hamburger 
2. Playstation 
3. Specchio 
4. Cellulare 
5. Monete 
6. Vestiti firmati 
7. Telecomando 
8. Motorino 
9. Prodotti bellezza 
10. Divano 

Sul cui retro avranno 

Il gioco è una 
semplice caccia ai 
simboli disposti 
lungo un percorso 
diverso per ogni 
gruppo di 
formazione (ci 
saranno quindi 20 
percorsi). Nel 
percorso non 
incontreranno 
prove, né 
personaggi, ma 



stampati gli indizi di 
connessione (tutto fol1) 
 
20 copie dei cartelli che 
indicano i posti da 
raggiungere 
(li prepara fol1 e li piazza 
sp1) 

troveranno solo il 
simbolo del peccato 
in bianco e nero, sul 
cui retro c’è l’indizio 
di connessione per 
raggiungere la 
tappa successiva. 
È una vera e propria 
caccia per 
connessioni (es.: 
dietro al simbolo 
dello specchio – 
immagine del 
peccato di vanità – 
trovano l’indizio di 
connessione 
“carota” che li 
porterà alla fattoria 
dei conigli dove 
troveranno il 
simbolo del peccato 
“trucchi e cremine” 
e l’indizio di 
connessione 
“ventaglio” che li 
porterà alla balera 
delle tortillas e così 
via!).  
La mappa sarà 
quella di Pagliare, 
ma al posto delle vie 
da raggiungere 
troverete i nomi di 
posti di fantasia 
legati ai simboli di 
connessione (es.: 
non più Via Roma, 
ma bosco delle 
antenne, da 
raggiungere con il 
simbolo del 
telecomando, etc.)  
Ogni gruppo trova 
10 simboli, gli stessi 
per tutti, e le 
mappe avranno gli 
stessi indizi di 
connessione in 
modo che tutti 
troveranno il bosco 
dei conigli, la balera 
delle tortillas etc 
etc. 

h 14.30 CHIUSURA 
ATTIVITA’ 

DIAVOLO JAMBOREE 
LEGNA 
FUMOGENO VERDE 
SCRIGNO CON I SEMINI 
VESTITO DA DIAVOLO 

Il diavolo tutto 
intento a danzare 
intorno al fuoco 
felice come una 
pasqua per 



QUALCOSA PER SPEGNERE 
IL FUOCO 
PIANTA 
(TUTTO SP1) 

l’espansione del suo 
dominio, si vede 
arrivare tutti i 
gruppi con tutti i 
simboli pronti a 
distruggerli e a 
minare il potere del 
demonio. Lui è 
convinto che tutti 
loro sono peccatori 
e che bruciandoli 
nel suo fuoco 
infernale non 
faranno altro che 
alimentarlo, ma 
proprio nel 
momento in cui 
danno fuoco ai 
simboli, le fiamme 
cambiano colore e 
diventano verdi!!!! 
Il diavolo, devastato 
dalla scoperta che ci 
sono ancora animi 
puri pronti a 
cambiare rotta e a 
non cedere alle sue 
tentazioni scappa 
via…. 
Il fuoco si spegne e 
sotto alle braci 
troviamo uno 
scrigno con dei 
semi…. I semi del 
cambiamento che 
tutti noi dobbiamo 
piantare con i nostri 
comportamenti 
nella società di oggi.  

h. 15.00 CERIMONIA DEL 
PENNY (sp1)  
E PIANTUMAZIONE 
PIANTA 

 PENNY (50 cent a persona) 
CANDELE 
(ogni gruppo si procura le 
candele per sé) 
ACCENDINI  
(ogni gruppo provvede a 
fornirsi di numero 
adeguato di accendini per 
accendere le candele) 
LEGNETTI DEL FUOCO 
DELL’ANNO PRECEDENTE 
(ogni gruppo porta i 
legnetti del fuoco del 
thinking day dell’anno 
precedente da bruciare nel 
nuovo fuoco) 
FOTOCOPIE LIBRICINO 
(sp1 le invia per mail e 
ogni gruppo si stampa i 

 



propri) 
PALA(sp1) 
 

h.15.30 CHIUSURA E 
CONSEGNA 
RICORDINI 

  Ancora non è stato 
deciso ufficialmente 
quale ricordino 
dare, causa 
mancanza di 
certezza sui prezzi. 
L’idea votata da 
tutti è quella di un 
piccolo zainetto di 
tela con la stampa 
del Thinking day 
utile perchè leggero 
e facile da usare 
anche per mettere il 
qdc o i panini in 
caso di pranzo al 
sacco. 
Appena avremo info 
più certe 
sull’argomento 
verrete aggiornati. 

 
 
COSTO DELLEVENTO: 3€ PER SP1, FOL1, SBT1, SBT2 (IN BILICO SE ANCHE SBT3 PAGA QUESTA QUOTA – 
DIPENDE DAI MEZZI SCELTI PER RAGGIUNGERE SPINETOLI), 2€ PER GRT1 IN MODO DA CREARE CASSA DI 
COMPENSAZIONE. 
In entrambe le due ipotesi di quota è già compreso il penny da consegnare durante la cerimonia! 
 
SERVIZI IGIENICI: presenti in numero più che sufficiente nella struttura della parrocchia di Pagliare 
 
CROCE VERDE: verrà allertata la Croce Verde, è un servizio gratuito che ci offrono e che, incrociamo le dita, 
spero non debba servirci! 
 
E in caso di pioggia……….?????? 
In caso di maltempo Sp1 ha già chiesto l’utilizzo del palazzetto dello sport al Comune che ci ha accordato il 
permesso. Ovviamente vista l’attività scelta, capirete bene che se piove salta il gioco e provvederemo a 
proiettare video sulla povertà e sulla fame e sul lavoro degli scout in tal senso (sp1) e un video sulla vita di 
BP (grt1 e sbt1). C’è sia l’amplificazione che il proiettore (sp1) e il pc portatile (fol1). E’ chiaro che non 
diventerebbe il top degli eventi ma dobbiamo accontentarci, in questo caso i tempi saranno più ristretti e 
dopo pranzo faremo la cerimonia del penny per poi ritornare a casa…..quindi…..PREGATE PER IL BEL 
TEMPO!!!!!! 
 
 
 
 
 


