
LABORATORI PER VIVERE IL 28ESIMO ANNIVERSARIO 

DELLA STRAGE DI CAPACI 

23 MAGGIO 2020 

“IL CORAGGIO DI OGNI GIORNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo 

comune può raggiungere l’impossibile…” 

 

In questi giorni lo scoutismo Palermitano composto dalle tre associazioni , CNGEI- AGESCI- FSE,  che 

operano insieme nel territorio si è unito  nello spirito della fratellanza scout per proporre delle attività per 

vivere anche quest’anno la giornata del 23 Maggio  nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia 

per COVID-19. 

La tematica  proposta dalla Fondazione Falcone è “IL CORAGGIO DI OGNI GIORNO” per celebrare e 

ringraziare chi, durante questo periodo di crisi sanitaria , con impegno dedizione e sacrificio  ha operato per 

tutta la collettività.  

Le nostre proposte hanno come filo conduttore il tema presentato e sono realizzabili tranquillamente in 

casa e sono indirizzate a tutte le branche a vostra scelta. Potrete sviluppare con massima libertà anche più 

progetti. Sui nostri canali social verranno pubblicati dei video tutorial per ogni laboratorio. 

 Le  foto e i video  dei vostri lavori  e che vorreste condividere con noi possono essere inviate all’email 

scoutperlalegalita@libero.it  e verranno poi pubblicate nei profili social Facebook e Instagram : 

https://www.facebook.com/Scout-per-la-Legalit%C3%A0-

108068380910581/?modal=admin_todo_tour 

 

https://instagram.com/scoutperlalegalita?igshid=134seld8lsmue 

 

Potrete pubblicare anche sui vostri profili con le hashtag di riferimento: 

#scoutperlalegalita 

#23Maggio 

#scout 

#scoutdeuropa 

#agesci 

#cngei 

#ilcoraggiodiognigiorno 

 

 

Buon Lavoro!!! 
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L’albero della legalità  
Obiettivo:  
costruirne uno piccolo albero da custodire nelle nostre stanze e celebrare la memoria.  
 
Materiale:  

- Cartoncino marrone  

- Colla  

- Forbici  

- Cartoncino bianco  
 
 
 Nella base  potrete scrivere una frase di chi ha avuto il coraggio di ogni giorno. 

  
  
 

 
 
 
Nuvole della legalità  
Ogni anno durante il corteo portiamo delle nuvolette che esprimono i nostri pensieri. Quest’anno 
le nuvolette potremmo appenderle nei nostri balconi  
 
Materiale : 

- Cartoncino azzurro  
- Cartoncino bianco  

- Dischetti struccanti o bambagia  

- Fogli bianchi  

- Fogli colorati  

- Filo o nastro colorato  
 

Dentro i cuoricini si possono scrivere i nomi delle persone che hanno avuto il Coraggio di ogni 
giorno sacrificando la loro vita per combattere questa guerra contro la mafia, oppure una frase 
che ci ricorda l’importanza di questa giornata.  
 
 
 

 

 

 

 



 

Dona un Dolce 

Obiettivi: 

Vivere “il Coraggio di ogni Giorno” nelle pratiche giornaliere : acquistando prodotti presso 

esercenti “Pizzo Free”, salvaguardando l’ambiente con gli elementi di scarto e donando il “dolce” o 

altra pietanza a chi in questi mesi ha avuto il “Coraggio di ogni giorno” senza essere un eroe ma 

che ha continuato il suo lavoro per il bene comune, con impegno e dedizione nonostante le 

difficoltà che l’emergenza sanitaria ha creato ( es. Forze dell’Ordine, Sanitari, dipendenti di 

Supermercati, ecc..) o a famiglie meno abbienti che in questo periodo di crisi si trovano in grosse 

difficoltà.  Riscoprire la possibilità di poter realizzare qualcosa in cooperazione con la propria 

famiglia. 

Struttura Attività: 

Realizzare un dolce o una pietanza a piacere e in base alle proprie disponibilità, fornendo uno 

stencil per la decorazione da stampare (immagine di seguito) e ritagliare  o magari componendo 

delle parole che richiamino “Giovanni e Paolo” o messaggi di legalità.  Donare l’elaborato. Inviare e 

pubblicare, in social personali con hashtag indicate,  la foto del dolce prodotto o di chi lo riceve 

(chiedendo prima l’autorizzazione!). 

 

 

 

 

 



Albero Crescente su Instagram 

 

Obiettivi: Permettere a tutti di esprimere un proprio pensiero sul tema di quest’anno “Il coraggio 

di ogni giorno “ raccogliendoli in un albero creato virtualmente e visivamente  come se venissero 

appesi  realmente sull’albero Falcone, condividendo il proprio coraggio di ogni giorno. 

 

Inviare  all’email  pensieri e frasi con tema “ Il coraggio di ogni giorno per me è…” , questi verranno 

aggiunti man mano in un albero creato graficamente che diventerà sempre piu “alto”, contenente 

tutte le frasi e pensieri che arriveranno sui nostri canali. La chioma verrà aggiunta giorno 23 con 

foto di Falcone e Borsellino al centro . 

 

 

 

Albero della legalità 

Realizzazione dell’Albero della Legalità (Albero Falcone) con materiali di riciclo o facilmente 

reperibili a casa.  

L’idea della realizzazione dell’albero nasce dalla voglia di raccontare ai giovani del nostro gruppo 

perché oggi l’albero posto in Via Notarbartolo è divenuto simbolo della lotta contro la Mafia e 

simbolo della Fondazione Falcone.  

Le tecniche principali per la realizzazione dell’Albero della Legalità sono due:  



1) Dipingendo la chioma (per i più piccoli) 

2) Applicando diversi materiali per realizzare la chioma (per i giovani)  

 

Entrambe le tecniche possono avere delle varianti, specialmente nella ricerca dei materiali e delle 

tecniche, ed in particolare:  

Dipingendo la chioma > con acquerelli – con i trucchi della mamma – attraverso il concentrato di 

alcuni frutti – con la polvere di matite colorate 

Applicando materiali per la chioma >  incollando cordini arrotolati – incollando della pasta colorata 

o brustolita, incollando tappi di bottiglia – incollando vecchi bottoni – ecc ecc   

 

La girandola della legalità 
 
L'idea è quella di far costruire una girandola sia ad adulti che a bambini, da esporre su balconi e 
finestre d'italia durante la giornata del 23 Maggio e non solo. 
L'attività è proposta tramite un video tutorial che spiega nel dettaglio come realizzarla. 
  
Materiale: 

-  Bastoncino di legno leggeri (o  cannuccia ) 
- Cartoncino 
- Colla a caldo 

 
 
Scrivere  delle  frasi simboliche o messaggi di “Coraggio” su ogni elica della girandola. 

 

 

 

 

 Striscione Digitale 
Realizza uno striscione ed esponilo sul tuo balcone. Taggaci o invia la foto del tuo lavoro. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Realizza un Video 
 
Sulla base della canzone i 100 passi realizzare un video da pubblicare nella giornata del 
23 Maggio. 
Il video deve essere strutturato nella seguente modalità: 
 

- Strofe : 
Frasi significative della strofa scritte su un foglio di carta possono essere fatte passare 
“Virtualmente” da ragazzo a ragazzo. 
 

- Ritornello : 
I ragazzi saltano e cantano il motivetto del ritornello con il fazzoletto e in mano. 
 
Successivamente il video verrà pubblicato sui canali social. 
 
 

 
 

Porcospino portacarte e Vaso divertente 
 

Obiettivi:  
• Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del patrimonio, 
utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura.  
• Utilizzare materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili.  
• Progettare l’esecuzione di un semplice manufatto con materiale riciclabile.  
• Promuovere e sensibilizzare , attraverso l’uso di materiale di facile consumo, il pensiero che il 
coraggio non è solo dei grandi eroi ma nei piccoli gesti quotidiani: rispetto dell’altro e rispetto 
dell’ambiente da cui il rispetto di se stessi.  
 
Porcospino: 
COSA SERVE: 

- Un giornalino  
- Un foglio di carta  
-  Colla  
- Forbici  

  
 
PROCEDIMENTO : Aprire il giornalino alla prima pagina, piegare la pagina dal basso, portando 
l’angolo esterno e la base della pagina a filo della piega centrale del giornalino.  
- Piegare nuovamente la stessa pagina in due, portando accuratamente il bordo esterno a filo della 
piega centrale del giornalino.  
-Piegare allo stesso modo tutte le pagine del giornalino.  
-Con una matita, tracciare il contorno del porcospino sulla copertina del giornalino. Ritagliarlo e 
mettere della colla sulla copertina, sotto al porcospino.  
-Appoggiare il porcospino su un foglio, incollandolo. Ritagliare la carta in eccedenza.  



-Disegnare due cerchi per fare gli occhi su un foglio di carta bianca e ritagliarli. Disegnarci le pupille 
o ritagliare due cerchi più piccoli in foglio di carta nera ed incollarli. Incollare gli occhi sopra al naso 
del porcospino.  
 
 
Un vaso divertente  
Un vaso divertente che porta un sacco di allegria: un bel faccione con una pianta per capelli. Un 
lavoretto semplice da fare, perfetto per i bimbi più piccoli che saranno felicissimi di vedere quanto 
la loro creazione potrà essere utile. Abbiamo semplicemente recuperato la parte inferiore di una 
bottiglia d’acqua di plastica che abbiamo decorato con occhi mobili e un bel nasone di plastica. Un 
faccione che è diventato il vaso della nostra piantina di basilico.  
 
COSA SERVE  

- 1 bottiglia di plastica vuota  
- 1 tappo di plastico rosso o dipinto di rosso  
-  2 occhi mobili (o disegnati e ritagliati)  
-  Colla in gel  
-  Terriccio  
- Semi  

 
FARE IL VASO DIVERTENTE PROCEDIMENTO:  

- Ritagliare la bottiglia di plastica a circa 1/3 della sua altezza. Questa fase deve essere fatta 
da un adulto. Fare 2 o 3 piccolissimi buchi sul fondo della bottiglia.  

-  Incollare il naso rosso (tappo).  

- Incollare gli occhi mobili.  

- Riempire il vaso de terriccio.  

- Piantare qualche seme (seguire le apposite istruzioni).  

- Annaffiare, osservare e dopo qualche tempo 

 

 

Realizza un Aquilone 

 Costruisci un aquilone , che esprime a pieno l'idea di leggerezza e libertà , ma anche coraggio e 

perseveranza nel farlo volare se il vento non è favorevole. L'aquilone è di facile realizzazione 

seguite il  video tutorial. 

Materiale: 

- Cannucce 

- Carta: puoi usare quello che hai in casa, quindi fogli di carta, buste di plastica, carta 

plastificata, carta velina, cartoncini, meglio se il materiale è leggero 

- Colla 

- Nastro adesivo 

- Matita 

- Righello 

- Forbici 



- Nastri (eventuali) 

- Filo di nylon 

- Rocchetto: ricicla il rocchetto del filo da cucito, dei nastri per regali o al limite un rotolo di 

carta igienica 

- Bastoncino o vecchia matita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il telecomando della vita 

Obiettivo : 

riflettere sul concetto di libertà e consapevolezza delle proprie scelte . 

Costruire il telecomando seguendo il video Tutorial che a breve sarà sui nostri canali social. 

Materiale 

- Cartone 

- Cartoncino 

- Forbici 

- Colla 

- Nastro 

- Bottoni  

- Pennarelli 

- Materiale vario ed eventuale  

- Fantasia . 

 

 


