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Care esploratrici, cari esploratori,
ci troviamo in un momento storico di grande sfida; viene messa alla
prova la pazienza di tutti, l’altruismo nel restare a casa per il bene di
tutti, e ancor prima il buon umore.
Vogliamo quindi ricordarvi un punto molto importante della legge
scout: “affrontare con fiducia le difficoltà”. Pensate che nella legge
originale, viene detto che “l’Esploratore sorride e fischietta in tutte le
difficoltà”!
È un proposito che vi invitiamo a porvi in queste giornate di
confinamento, per impegnarvi a rendere anche solo il vostro nucleo
famigliare un luogo più sereno.
Abbiamo challenge per voi anche questa settimana!
1. Noi abbiamo gli occhi speranzosamente rivolti al campeggio, e
voi? Provate a costruire una capanna improvvisata con i
materiali che avete in casa, con la sfida in particolare di
dimostrarci che non avete ancora scordato la tecnica (se riuscite,
inserite dei dettagli come per esempio dei nodi). Mandate a
Naima (+76 373 58 34) una foto entro l’11.04 che vi ritrae
all’interno della vostra “tenda” mentre siete intenti in un’attività
che in questo periodo vi da fiducia per affrontare questa
difficoltà!
2. Vogliamo sfruttare al meglio questo “scoutismo a distanza”; vi
chiediamo quindi di farci sapere (scrivendo sempre a Naima):
- Avete facile accesso a internet? (velocità della rete,…)
- Vi è possibile utilizzare piattaforme come Zoom o Skype?
Non preoccupatevi se la risposta è no, ci è utile saperlo proprio
per far sì che tutti possiate essere coinvolti!
3. State riuscendo ad amare la vita e proteggere la natura, curando
la vostra piantina? Vi ricordiamo che l’11.04 è la scadenza per
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mandare a Martina (+41 76 437 66 08) una foto del vostro
esperimento!
Speriamo che riflettendo sul punto della legge che vi abbiamo
proposto, troviate il coraggio di affrontare con un sorriso queste
giornate. Vi salutiamo con una frase del nostro caro BP:

“Dopo le nubi splende di nuovo il sole. Che la vostra nube
particolare sia tristezza o dolore o ansietà, il sole della
felicità verrà di nuovo su di voi se prenderete al meglio
la situazione quando i tempi sono duri.”
Una calorosa stretta di sinistra,
i vostri animaTori

