…QUANDO L’IMPULSO ARRIVA IN UN’AREA, GENERA SOSTANZE CHE SI ESPANDONO NELLO SPAZIO
ESISTENTE… IN QUESTO MODO IL SEGNALE… PASSA DA UNA CELLULA ALL’ALTRA….

“Le grandi idee che hanno cambiato il mondo, sono nate da brillanti intuizioni, geniali trovate,
studio e applicazione….ma siamo sicuri che anche il “cuore” non ci abbia messo del suo?
Provate a cercare e trovare, attraverso la discussione e il confronto, quali grandi idee che
hanno cambiato il mondo noi conosciamo e cerchiamo di trovare insieme, elementi positivi
e negativi derivanti da quelle trovate…

La scoperta dei raggi X - gli antibiotici - la catena di montaggio
- l’invenzione della stampa - il Web.
-hanno cambiato il mondo
- sono nate da grandi intuizioni
E se si sottovalutasse un’altra grande intuizione di poco più di un secolo fa, che
probabilmente, al pari di quelle sopra, ambiva e ambisce a cambiare il mondo?

Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri
Non è forse una geniale intuizione? Non ha forse il potere di cambiare il mondo?
Forse, a differenza delle altre… è stata generata dalle sinapsi del cuore…

*
La sinapsi è un contatto, un collegamento, generiamo quante più sinapsi
possibili e scegliamo il nostro rappresentante.
Attività: la branca in cerchio, durante una riunione, ciascun membro avrà in mano
tanti nastri rossi quanti sono gli spunti che verranno proposti dal capo, ad ogni
spunto, il rover o la scolta, dovranno associare la propria risposta (pensata) ad uno
dei membri del Clan, porgendogli un capo del proprio nastro. Al termine delle
domande, il Rover o la Scolta che avranno più capi del nastro tra le mani, sarà il
rappresentante prescelto.

Ha fatto tanta strada in
clan/fuoco e vuole
condividere ciò che ha
appreso con gli altri...

Ha fatto propria
l’importanza di
impegnarsi
anche al di fuori della
propria Comunità

Gli sta a cuore ciò che
lo circonda

E’ alla fine dei suoi passi
di competenza o all’inizio
di quelli di responsabilità

Il suo punto della
strada focalizza
l’attenzione
sul come poter essere
buon cristiano e
buon cittadino

Sa ascoltare il Clan e sa far
venire fuori
le esigenze dello stesso

E’ interessato a quello
che accade oggi nel
mondo e nella società
nella quale viviamo

La curiosità lo spinge ad
informarsi sempre
di più e ad essere
cittadino attivo

*Questa è ovviamente una proposta di un’attività in presenza che ogni capo può far propria
e modificare a piacere (anche in base alle necessità derivanti dalle misure anti-covid).
L’importante è che il clan/fuoco venga accompagnato nella scelta di un RS che sappia
rappresentare il clan, se ne assumi la responsabilità, secondo gli spunti che abbiamo elencato
qui sopra.

