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Mai prima d’ora abbiamo 
avuto così tanto tempo per 

fare così tanto 
- Roosvelt
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Quante volte hai detto:  
”se solo avessi il tempo di fare …” 
”ho un sogno nel cassetto, ma…”  
“mi piacerebbe imparare …” 

Ecco quel momento è arrivato!  
Certo forse non è il periodo migliore per 
girare il mondo, ma è sicuramente un 
buon momento per dedicare a te stesso 
del tempo e fare tutte quelle cose che hai 
sempre procrastinato. E perché non 
trasformarle in una specialità ? 

Con questo libretto vogliamo rilanciarvi la 
sfida a conquistare nuove specialità, 
suggerendovi alcune idee per occupare al 
meglio questo tempo difficile. Troverete 
per ogni specialità una breve descrizione, 
seguita da una serie di proposte adatte al 
periodo e alcune più adatte al futuro, 
quando potremo tornare a vederci tutti 
insieme (     )o fare attività all’aperto (    ).
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Archeologo
Camera tua è disseminata di 
reperti archeologiche: le piramidi 
di vestiti, i calzini sommersi sotto 
il divano e la torre di libri mai 
aperti. Questa è una specialità da 
prendere in considerazione. Potresti vincere un 
premio per la scoperta di nuove civiltà nascoste 
sotto il tuo letto o un premio per la chimica per la 
scoperta di nuove forme di vita tra i tuoi vestiti 
sporchi.

Idee:
• Plastici di un monumento antico 
• Disegni illustrativi di un sito archeologico 
• Gioco ambientato ai tempi dei romani 
• Visita di un sito archeologico con la 

squadriglia o il reparto 
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Servizio della Parola
Da qualche domenica è iniziata la 
quaresima, in un periodo in cui 
forse più degli altri anni stiamo 
capendo il senso della rinuncia e 
della fatica. Tuttavia questo tempo 

Idee:
• Partecipare alla creazione di un percorso 

quaresimale 
• Preparazione di un percorso per affrontare la 

settimana santa  
• Proporre al reparto un percorso di catechesi 

su un libro della Bibbia, da proporre 
settimanalmente al reparto per prepararci 
alla Pasqua.

è propizio alla meditazione e alla valutazione del 
nostro percorso spirituale, per mettersi in gioco e 
oltre a curare il nostro corpo, curare anche la 
nostra anima.
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Astronomo
Stai tutto il giorno sdraiato sul 
letto a fissare il soffitto? Perché 
non sfruttare quest’occasione per 
guardare cosa c’è sopra la tua 
testa (magari esci sul balcone o

Idee:
• Proporre una rubrica quotidiana/settimanale 

con la costellazione del giorno 
• Disegnare la mappa della volta celeste 
• Organizzare una veglia alle stelle 
• Organizzare una mostra di foto, illustrando le 

costellazioni 
• Scrivere nuove leggende per nuove costellazioni 
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affacciati alla finestra, se no l’unica cosa che vedrai 
sono le infiltrazioni dal piano di sopra…) stelle, 
pianeti e tanto altro ti aspettano. 
Avvertenze: l’osservazione prolungata può portarti 
a pensare di vedere nuove costellazioni sul tetto del 
vicino… si chiamano luci e purtroppo non ti faranno 
ricevere il premio Nobel.

Redattore 
Ognuno di noi ha una storia da 
raccontare, a partire dalla 
propria. Ogni giorno sul giornale 
leggiamo notizie di cronaca, di 
politica internazionale , di sport… 
Nel tempo libero leggiamo i nostri libri preferiti: 
gialli, romanzi, libri di cucina… Ad ognuno il suo 
gusto! Tocca a te ora, scopri quale è il tuo genere 
preferito, siamo sicuri sarà un best-seller!

Idee:
• Fare un piccolo giornale del reparto 
• Raccontare settimanalmente una storia 
• Spiegare al reparto gli elementi base di un 

quotidiano nazionale 
• Organizzare un gioco in cui a ogni squadriglia 

è affidata una diversa sezione (es. cronaca 
nera, cronaca rosa, sport…) 

• Redigere il quaderno di squadriglia 
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Attore
Ti piace fare delle imitazioni dei 
tuoi compagni di classe, ti piace 
essere al centro dell’attenzione e 
stare davanti a una videocamera 
è il tuo palcoscenico?
Allora attore è la specialità che fa per te! È il 
momento giusto per cimentarsi in interpretazioni, 
imitazioni e sketch comici per tenere alto il morale 
del reparto.
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Regista
Il cinema è la tua passione, 
conosci tutti i film di Tarantino a 
memoria in ordine alfabetico. Ti 
sarebbe sempre piaciuto farne 
parte, ma il pensiero di stare 

davanti alla telecamera ti fa rabbrividire ? Perché 
non provare a stare dietro la cinepresa ed occuparti 
del montaggio, dell’audio o degli effetti speciali. 
Magari potresti chiedere a qualche aspirante attore 
di farti da attore protagonista o se non lo ritieni 
all’altezza anche solo la comparsa.

Musicista
É un fenomeno inspiegabile, 
nessuno sa perché, ma la musica 
provoca in noi delle reazioni 
inaspettate, sentiamo un brivido 
che ci rallegra e ci fa sentire liberi.

Idee:
• Suona il tuo strumento al balcone 
• Impara a suonare nuove canzoni 
• Impara a suonare un nuovo strumento 
• Costruisci degli strumenti artigianali 
• Costruisci uno strumento tipico della 

tradizione popolare

In questi giorni in cui non si può uscire di casa, le 
persone hanno comunque deciso di non fermarsi e 
di continuare ad esprimere quello che hanno 
dentro. La gente si affaccia ai balconi e canta a 
gran voce quello che ha dentro, cosa aspetti a 
farci sentire il tuo talento e a donarci un sorriso!
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Botanico
I supermercati sono sotto assalto, 
ma tu non ti fai prendere dal 
panico perché sul terrazzo stai 
allestendo un orto bio-dinamico, da 
cui tu e la tua famiglia degusterete

Idee:
• Xiloteca, ti lasciamo scoprire il significato 
• Un piccolo orto di casa 
• Vasi con materiali riciclati 
• Iniziare un orto per la comunità  
• Organizzare un’attività (anche con una 

videochiamata) con cui insegnate ai vostri 
squadriglieri la giusta tecnica di semina
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le primizie della terra, direttamente a Km 0. 
Se il pollice verde non è nelle tue corde, ti 
consigliamo di cambiare specialità, non 
vorremmo essere responsabili di uno sterminio di 
pomodori.

Meccanico
Se per te l’intercooler non è una 
parolaccia, questa specialità 
potrebbe fare al caso tuo. Ogni 
forma di gara automobilistica è 
stata sospesa fino a Giugno, che la 
tua auto sia ibrida, benzina, diesel o alimentata da 
una squadra di criceti, non ce né, bisogna restare a 
casa. Aspetta a disperarti, questo rinvio ti da una 
grande occasione: sei ancora in tempo a scendere in 
pista a Baku con la tua “panda” modificata, schierata 
sulla prima linea della griglia di partenza accanto 
alla Ferrari.

Idee:
• Imparare la differenza tra motori a combustione 

ed elettrici 
• Costruire un modellino di motore 
• Sistemare la tua auto (magari con l’aiuto di papà) 
• Imparare a sostituire una ruota bucata 
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Ciclista
Sogni di sfrecciare veloce, ma sei 
chiuso in casa. Meglio non stare 
con le mani in mano, bisogna 
prepararsi alla bella stagione, con 
un’estate di grande avventure.
Non farti trovare impreparato, prendi la chiave 16 e 
il set di brugole, che bisogna preparare il bolide per 
grandi sfide.

Idee:
• Tutorial sulla manutenzione ordinaria 

della bici 
• Imparare a leggere le cartine geografiche e 

la segnaletica ciclabile  
• Organizzare un’uscita di squadriglia in bici 
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Maestro dei giochi
La noia non sai cosa sia, ti basta 
una coperta e qualche corda per 
trasformare la tua stanza in un 
fortino, dotato di piscina e frigobar. 
Potresti mettere questo tuo talento 

Idee:
• Organizzare giochi da fare con tutta la famiglia 
• Preparare giochi per le riunioni di reparto 
• Preparare un grande gioco per il campo estivo

a servizio di tutto il reparto, insegnandoci come 
scacciare la noia.

14



Corrispondente
Oggi più che mai ci rendiamo conto 
di non essere solamente cittadini 
italiani, ma di essere cittadini del 
mondo. Quello che accade in una 
determinata area del mondo non è 

Idee:
• Intrattenere una corrispondenza con un 

amico in un paese del mondo 
• Redigere un diario quotidiano per raccontare 

le abitudini italiane da scambiare con 
persone in altre parti del mondo 

• Fare una raccolta delle diverse espressioni 
utilizzate nei vari dialetti, o dei diversi slang 
tra i giovani delle diverse città

più un fatto isolato, ma nel bene e nel male 
interessa tutti noi. Perché non sfruttare tutti 
nuovi strumenti a nostra disposizione per sentire 
come stanno i nostri amici dall’altra parte del 
mondo o perchè non riscoprire i cari vecchia 
carta e calamaio.
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Giocattolaio
Uff…che noia! I soliti giochi ti 
hanno stufato? Hai giocato così 
tanto a Risiko che quando tuo 
fratello occupa la tv, lo minacci di 
attaccarlo dalla Kamchatka con il
tuo esercito di 25 carri armati? Potresti inventare 
un nuovo gioco di società per tutta la famiglia o 
usare quello che trovi in casa per costruire una 
nuova macchinina per il tuo fratellino.

Idee:
• Creare giochi società 
• Costruire giocattoli con materiale di riciclo 
• Proporre al reparto dei tutorial per 

costruire giocattoli 
• Costruire modellini di aerei, macchine o 

quello che più ti affascina 
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Cuoco
Un vero chef, sa creare piatti 
straordinari con il poco che ha a 
disposizione. Cosa potresti fare 
con un peperone, un vaschetta di 
gelato e una cipolla? 
Basta poco in cucina per preparare piatti 
eccezionali, apri il frigo e preparati per la prossima 
stagione di Masterchef. 
Attenzione! Leggere attentamente il foglio illustrativo, non siamo responsabili per 
eventuali esplosioni di cucine o danni a cose e/o persone. Prima di ingerire consultare il 
medico  curante e conoscere l’ubicazione del centro antiveleni più vicino alla vostra 
abitazione.

Idee:

• Imparare le tradizioni culinarie di un altro 
paese 

• Organizzare una cena a tema con la 
squadriglia e perché no, anche i capi 

• Organizzare con la staff una gara di cucina 
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Fotografo
Passi tutto il giorno in pigiama e 
non sei in vena di selfie? Perchè 
non sfruttare questo periodo per 
imparare a raccontare il mondo 
tramite un nuovo punto di vista:

Idee:
• Imparare a fare foto con una macchina 

fotografica reflex in modalità manuale 
• Utilizzare tecniche particolari di fotografia 
• Realizzare un video in stop-motion 
• Imparare ad usare l’effetto boke e le lunghe 

esposizioni  
• Capire le differenze tra fotografia digitale e 

analogica 

dietro l’obiettivo. Uno dei migliori modi per 
imparare a fotografare è la “street photography”, 
che consiste nel scendere in strada e immortalare 
da un nuovo punto di vista ciò che osservi 
quotidianamente, ma in questo periodo è meglio 
evitarla… Allora eccoti una sfida ancora più 
impegnativa: prova a rendere arte, tramite le tue 
fotografie, tuo fratello che si lava i denti  o tua 
mamma che fa una torta
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Disegnatore
Anche i più grandi pittori hanno 
iniziato a disegnare sui bordi dei 
libri di scuola. Perchè non provare 
a trasformare i tuoi scarabocchi in  
vere opere d’arte?

Idee:
• Fare una piccola mostra dei tuoi capolavori 
• Illustrare al reparto alcune delle tecniche di 

pittura tipiche di alcuni pittori 
• Imparare nuove tecniche raffigurative 
•

Certo, saper disegnare è importante, ma non 
essenziale… Se il pennello nella tua mano è più 
utile come scopa non arrenderti, potresti 
dedicarti all’arte moderna e trasformare il 
mucchio di vestiti che da una settimana giace sul 
pavimento della tua camera  in una scultura post-
moderna dal titolo “stracci di vita”.
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Esperto del Computer

Non fermarti però tutto il tempo a giocare dietro ai 
videogiochi, su un computer ci sono milioni di cose 
da fare: imparare a programmare, costruire un sito 
internet… Se sai già fare tutto questo, hai mai 
pensato di scoprire cosa c’è dentro il computer? 
Armati di cacciavite e fatti strada tra processori, 
memorie e batterie, magari chiedi a papà il 
permesso prima di smontargli il suo laptop di ultima 
generazione.

• Creare contenuti per il sito internet del 
reparto 

• Imparare a programmare in diversi 
linguaggi 

• Organizzare un’attività per il reparto in cui 
si mostra con un gioco come è composto un 
computer 
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Sei stufo di farti rimproverare da 
tua mamma perchè stai tutto il 
giorno davanti al computer? 
Q u e s t a s p e c i a l i t à t i d a r à 
un’ottima scusa per farla franca!

Idee:


