
 

 

FESTA DELLA

“Beati noi, costruttori

29 Gennaio –

TEMA GUIDA: leBeatitudini

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 

9.15 – 10.30 accoglienza (intervallata

10.30 S. Messa 

11.30 divisione in archi d’età (6-8, 9

salone per il lancio dei loro giochi, i 

12.00 – 13.00 GIOCHI 

13.00 Pranzo al sacco 

13.45 Ritrovo nel salone 

14.00 – 16.30 GIOCHI  

16.30 Ritrovo nel salone, proclamazione

17.00 – 17.15 Preghiera coi genitori,

Nella pomeriggio ci sarà l’incontro rivolto

 

h 17.30 PULIZIE!! (più siamo, prima 

 

PROGRAMMA FESTA per i 6-

OBIETTIVO: i bambini conoscono

SQUADRE: tutto il gruppo dei 6-8 sarà

 

GIOCHI  

I giochi sono 3, ognuno legato ad un

 

VALORE SPORTIVO 

Rispetto delle regole      --------------------

Rispetto dell’avversario --------------------

Spirito di squadra          ---------------------

 

 

Luogo: i giochi dei 6-8 si terranno

1) INVENTA LE REGOLE (rispetto delle
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DELLA PACE 2017 

costruttori di pace!” 

– Montericco 

leBeatitudini (Mt 5, 1-12) 

GIORNATA 

(intervallata da video presentazione progetto di pace…) 

9-13, terza media). I 6-8 vanno nelle palestre, i 9-13

 14enni vanno a Zolino. 

proclamazione vincitore e proiezione video 

genitori, consegna ricordino (la matita della pace)e saluti

rivolto ai genitori (entreranno dall’esterno) 

 finiamo!!) —> almeno un educatore per parrocchia

-8 

conoscono le Beatitudini e come si realizzano attraverso

sarà diviso in 3 squadre: Cagnotto, Bolt, Maradona

un valore sportivo abbinato ad una beatitudine.  

 

BEATITUDINI 

--------------------> Beati i puri di cuore 

--------------------> Beati i miti 

---------------------> Beati gli operatori di pace 

terranno nelle stanze in fondo al corridoio

delle regole-beati i puri di cuore) 

13 rimangono nel 

saluti 

parrocchia 

attraverso lo sport. 

Maradona  

corridoio al piano di sotto
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Nello sport è molto importante rispettare le regole che ci portano a crescere come atleti ma anche come 

individui. Chi è in grado di rispettare le regole può reputarsi una persona con la coscienza pulita, 

trasparente proprio come sono i puri di cuore che hanno il cuore libero dall’egoismo e dall’ingiustizia e 

colmo di verità. Purezza vuol dire limpidezza, chiarezza e quindi sincerità. 

Svolgimento: i bambini dovranno giocare a un gioco scelto dagli educatori, ad esempio BOMBARDAMENTO 

(come pensato da noi, ma se avete altre proposte sono ben accette a patto che si tratti di un gioco 

semplice). Prima di iniziare però viene chiesto ai bambini di individuare e scrivere su di un foglio le 

principali regole del gioco, senza le quali il gioco stesso non esisterebbe. Si inizia a giocare. Una volta 

terminato il gioco i bambini sono chiamati a verificare se le regole stilate sono state rispettate. Se la regola 

è stata rispettata accanto verrà disegnata una faccina sorridente, in caso contrario verrà disegnata una 

faccina triste. Vince chi ha rispettato più regole, se non tutte. 

2) IL PUZZLE DELLE BEATITUDINI (beati gli operatori di pace-spirito di squadra) 

Spirito di squadra significa rimanere uniti per raggiungere gli obiettivi comuni e si manifesta nel cercare di 

realizzare il bene di quest’ultima. Ogni membro della squadra si spende e collabora con i compagni per il 

bene di tutti. Avere spirito di squadra vuol dire quindi offrirsi e fare sacrifici, mettere al primo posto il bene 

della comunità che diventa automaticamente anche il nostro. Lo stesso fanno gli operatori di pace i quali 

offrono la loro vita agli altri. Sono operatori di pace coloro che non la vita e le loro piccole scelte quotidiane 

sono pace e quindi quel buon terreno in cui viene seminato il seme del Vangelo che produce buoni frutti.  

Svolgimento: il gruppo deve percorrere una staffetta ad ostacoli dove alla fine si trova un grande scatolone 

coperto che contiene lettere stampate ed incollate su pezzi di cartone . Le lettere, ordinate nel modo 

giusto, compongono una beatitudine che i bimbi hanno sentito parlare nel Vangelo della mattina. Per 

percorrere la staffetta i bambini verranno bendati e accompagnati durante tutto il percorso, solo attraverso 

la voce, da un loro compagno. Una volta recuperate tutte le lettere dovranno comporre la beatitudine. 

3) SCHERMA (rispetto dell’avversario-beati i miti) 

Un altro valore che devono possedere tutti gli atleti è il rispetto dell’avversario, rispetto anche quando è 

proprio il nostro sfidante a non comportarsi correttamente con noi. In questo caso avere rispetto per 

l’avversario significa non reagire negativamente a provocazioni o torti di altri a nostre spese ma rispondere 

sempre con rispetto e calma. Così accade ai miti i quali non si irritano davanti al “male” ma sa dominare e 

imbrigliare le proprie reazioni soprattutto la collera e l’ira. Essere miti richiede una grande forza d’animo, 

dove il sentimento del rancore e della vendetta cede il posto all’atteggiamento energico e calmo del 

rispetto degli altri. 
Con la beatitudine della mitezza, Gesù propone un nuovo tipo di provocazione: porgere l’altra guancia, fare 

del bene a chi ci fa del male, dare il mantello a chi ci chiede il vestito 

Svolgimento: Attività organizzata e gestita da Marco del CSI. 
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ROTAZIONE GIOCHI 

 
INVENTA LE 

REGOLE 

PUZZLE 

BEATITUDINI 
SCHERMA 

1° turno (h 12 -13) Cagnotto Bolt Maradona 

2° turno (h 14 – 15.15) Bolt Maradona Cagnotto 

3° turno (h 15.15 – 16.30) Maradona Cagnotto Bolt 

 

 

VIDEO 

Un educatore 6-8 sarà incaricato di fare alcuni brevi video durante i giochi, magari anche intervistando 

qualche bambino. Alle 15 i video sono da consegnare a Patrick che farà il montaggio.

PROGRAMMA FESTA per i 9-13

OBIETTIVO: i ragazzi comprendono che essere Beati non è solo una cosa dei Santi di un tempo, 

ma di chi ogni giorno vive nella semplicità ciò che è chiamato a fare nel Mondo. Incontrano e 

approfondiscono diversi personaggi che permetteranno loro di capire che cosa è la vera 

Beatitudine. 

 

SQUADRE: 

I ragazzi saranno divisi in 14 squadre (Popoli del mondo/culture). 

Ogni caposquadra si veste a tema col proprio popolo: 

1. Aborigeni 
2. Indiani 
3. Giapponesi 
4. Spagnoli 
5. Eschimesi 
6. Masai 
7. Hawaiani 

8. Brasiliani 
9. Scozzesi 
10. Statunitensi  
11. Francesi 
12. Egiziani 
13. Messicani 
14. Italiani 

 

Le squadre ruoteranno nei giochi/laboratori. Ogni gioco è una beatitudine, legata ad un personaggio (sono 

gli stessi affrontati dalle parrocchie nel mese della pace). 

GIOCHI 
 

PREMESSA: in ogni gioco le squadre raccolgono le emoji della felicità (= beatitudine), cioè questa:  

Sarà su un cartoncino con la faccina e dietro il nome del gioco. Per ogni turno l’educatore che tiene il gioco 

ne ha 4 da suddividere: parità 2-2, vantaggio 3-1, vittoria 4-0. In totale da preparare 200 emoji (28 in ogni 

punto gioco + di riserva). DURATA di ogni turno gioco: 30 minuti, già compresi spostamenti e spiegazioni. 
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In tutti i giochi, prima di cominciare, è opportuno dedicare due minuti alla spiegazione del personaggio!! 

 

1) “BEATI I POVERI IN SPIRITO” - Personaggio: Madre Teresa  

Il senso dell'abbinamento sta nella frase di madre Teresa "essere una piccola matita nelle mani di Dio". 

Questa figura si è sempre affidata a Dio, presentando al Signore il grido dei poveri e sofferenti. Colui che 

è povero in spirito lascia spazio al Signore: le suore di madre Teresa, prima di dedicarsi ai poveri, 

passano gran tempo in preghiera e in adorazione del Signore, per essere riempiti da lui. Guardare 

sempre a Cristo, riconoscerne la voce nei poveri, mettersi a sua disposizione: ecco cosa ci insegna madre 

Teresa. 

GIOCO 

- Luogo: Corridoio giù 

- Obiettivo: i ragazzi dovranno svolgere un percorso mimando delle matite, proprio 

come Madre Teresa che si definiva così “Sono come una piccola matita nelle Sue 
mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare 
con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata”. Alla fine le squadre 
dovranno comporre una preghiera di Madre Teresa. 

- Svolgimento: le squadre sono disposte in fila indiana, ognuno davanti al proprio 

percorso. Il primo giocatore riceve il cappello matita e parte a fare il percorso che ha 

le tappe della vita di una matita (esempio: slalom, giri sul posto come temperino, 

striscia sotto al tavolo, scrive il nome, avanti e indietro ecc.). Alla fine del percorso il 

giocatore pesca un biglietto con un pezzo della preghiera, corre alla propria base e 

consegna il cappello al giocatore successivo che può partire. Man mano che si 

raccolgono i foglietti bisogna comporre la preghiera di Madre Teresa, che verrà 

disposta su un tavolo con lenzuoli bianchi e blu (che riprendono i colori del velo).  

- Conclusione: vince la squadra che finisce per prima e ha composto correttamente la 

preghiera che andrà letta a voce alta a tutti 

- Numero educatori: 1 (+ 2 gvss) 

 

2) “BEATI GLI AFFLITTI” - Personaggio: don Luigi Ciotti 

L'afflitto è colui che non si dà pace quando vede una difficoltà di un fratello, o un'ingiustizia. È colui che 

lotta per il bene degli altri. È colui che sente le difficoltà degli altri come proprie. Ecco che la figura di 

don Luigi Ciotti, che da anni cerca di tirare fuori le persone dalla droga e dalla mafia, può essere 

significativa. Non si rassegna al mondo come è, è afflitto in questo senso. 

 

GIOCO 

- Luogo: Atrio 

Obiettivo: i ragazzi conosceranno la figura di Ciotti, in particolare il “Progetto Abele” 

che accoglie persone incontrate sulla strada: senza fissa dimora, tossicodipendenti, 

prostitute, poveri, malati di aids, migranti .... e penseranno a modi concreti di 

aiutare gli altri. 

- Svolgimento: al centro della vita di don Ciotti c’è la strada. 
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Nella sala sarà disegnata per terra una strada con una panchina 

 

All'inizio l'educatore che tiene il gioco chiede a ogni squadra di scrivere su un cartellone 

le 10 parole che vengono in mente pensando alla strada. 

Poi l'educatore dice quale significato dà don Ciotti alla strada, spiegando e sottolineando 

lo sguardo di don Luigi sulla strada, come luogo di incontro, e non di paura. 

STRADA= DOMANDE, ACCOGLIENZA, ASCOLTO, STORIE, LIMITI, GIUSTIZIA, NOI  

L'educatore racconta la storia dell'incontro fra Luigi Ciotti a 17 anni e il senza fissa 

dimora sulla panchina, da cui nasce il gruppo Abele. Si può raccontare o fare una 

scenetta. 

Dopodichè tocca a ciascuna squadra scegliere 2/3 parole tra quelle riferite alla strada e 

mettere in scena altrettante scenette (o tecniche simili: mannequin, mimo, lettera, 

etc...) per descrivere all'altra squadra cosa vuol dire concretamente quella parola e come 

si può mettere in pratica. 

- Conclusione: aiutare gli altri è sempre una soluzione vincente. Grazie alle scenette 

preparate insieme,le squadre vincono sempre! 

- NB:considerato che il gioco richiede fantasia e creatività, chiediamo collaborazione 

agli educatori delle squadre nel pensare insieme ai ragazzi le scenette. 

- Numero educatori: 1 + (1 gvss) 

 

3) “BEATI I MITI” - Personaggio: Martin Luther King 

Il mite è colui che non risponde alla violenza con la violenza, ma con una proposta di riconciliazione, 

pace o perdono. È colui che decide di non vendicarsi. Nella lotta di liberazione per i diritti dei neri in 

America spicca Martin Luther King, che ha lottato senza armi, ma predicando pazienza, sopportazione e 

unità. La sua non-violenza trae spunto dal Vangelo. Ecco l'esempio che ci può dare. 

 

GIOCO 

- Luogo: Antibagno 

- Obiettivo: conoscere il tema della segregazione razziale e la lotta nonviolenta di 

Martin Luther King 

- Svolgimento:  

Nel 1955 la situazione di segregazione razziale e di negazione dei diritti nei confronti della 

comunità nera aveva generato molta tensione. In Alabama si verificò un episodio significativo, 

da cui partì poi una protesta non violenta, basata sul boicottaggio, per poter rivendicare i diritti 

della comunità nera: si tratta della storia di Rosa Parks che si rifiutò di lasciare il posto 

sull’autobus ad una persona bianca. 

Dopo una breve intro su Martin Luther King, i ragazzi vedono un video sulla storia di Rosa Parks. 

Terminato il video viene svolto il gioco “trova la parola” in cui i ragazzi dovranno trovare alcune 

parole che riprendono la storia ascoltata e il tema della segregazione (es: autobus, colore, 

pelle, diritti ecc).  
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- Conclusione: Una volta trovate tutte le parole, le lettere restanti comporranno il 

nome di Marthin Luther King, che in quegli anni si è speso molto per l’uguaglianza dei 

diritti e aiutò Rosa Parks ad essere liberata dal carcere. 

- Numero educatori: 1 

 

4) “BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA” Personaggio: Papa 

Francesco 

La giustizia, nel vangelo di Matteo, è la volontà di Dio. Coloro che hanno fame e sete di giustizia sono 

allora colore che desiderano compiere la volontà di Dio. Il papa sta cercando con tutte le sue forze che la 

Chiesa compia sempre più e meglio la volontà di Dio! È una figura che ci orienta e stimola! 

 

GIOCO 

- Luogo: Sala in fondo pianoforte  

- Obiettivo: attraverso un percorso, i ragazzi distingueranno la giustizia dell’uomo 

dalla giustizia del Regno di Dio 

- Svolgimento:  

«Ecco allora un altro modo di fare giustizia che la Bibbia ci presenta. Si tratta di un 

procedimento che evita il ricorso al tribunale e prevede che la vittima si rivolga direttamente al 

colpevole per invitarlo alla conversione, aiutandolo a capire che sta facendo il male […] Certo, 

questo è un cammino difficile. Richiede che chi ha subìto il torto sia pronto a perdonare e 

desideri la salvezza e il bene di chi lo ha offeso. Ma solo così la giustizia può trionfare»  

Papa Francesco 

Le due squadre hanno a disposizione uno scatolone dei cartoncini con disegnati due simboli: la 

bilancia (simbolo della giustizia così intesa dall’ “uomo”) e due mani che si stringono (simbolo 

della giustizia del Regno di Dio). 

 

Prima del gioco: riflessione guidata per spiegare ai ragazzi la differenza tra giustizia secondo 

l’uomo e Giustizia secondo Dio: partiamo con una provocazione alle due squadre “secondo voi 

cos’è/in cosa si traduce in fatti la giustizia secondo il mondo?” 

Far venire fuori dai ragazzi (aiutandoli ovviamente) che la giustizia dell’uomo è: se sbagli paghi 

(vai in prigione, risarcisci i danni…) oppure più semplicemente, nella quotidianità, una persona 

mi ha offeso o fatto del male? Non ci parlo più, parlo male di lui agli altri... 

La Giustizia di Dio, invece, si concretizza nel Perdono: Dio ci attende sempre, anche se 

commettiamo degli errori.  
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E siccome anche noi nella nostra vita vogliamo imparare a essere un po' più simili alla Giustizia 

di Dio, lo scopo del gioco è recuperare il maggior numero di cartoncini con le mani.  

 

A questo punto le squadre partiranno con 10/15 cartoncini BILANCIA e 10/15 cartoncini MANI 

nei propri scatoloni. Parte un componente alla volta per ogni squadra che potrà decidere di 

fare due cose: 

1. Portare uno dei propri cartoncini bilancia nello scatolone alla fine del percorso  

2. Partire a mani vuote e pescare dallo scatolone (pieno di carta/paglia/ciarpame) un 

cartoncino MANI da portare alla propria squadra O un cartoncino BILANCIA da portare 

alla squadra avversaria. 

Il percorso da fare sarà semplice e lineare (tipo skateboard sotto la 

pancia/monopattino/biciclettina) 

- Conclusione: 

Allo stop le due squadre si fermano e verranno contati i cartoncini: +1 per le mani; -1 per la 

bilancia. 

- Numero educatori: 1 (+ 2 gvss) 

 

5) “BEATI I MISERICORDIOSI” - Personaggio: Amici Insieme 

Il misericordioso non è solo colui che perdona, ma, come ci ha insegnato l'anno giubilare, è colui che 

compie opere di misericordia. L'associazione Amici insieme da un lato aiuta chi è in difficoltà, dall'altro 

cerca di far riconoscere ogni persona nella sua dignità. Questo è segno di amore concreto e tangibile, 

che fa misericordia sia corporalmente che spiritualmente. 

 

GIOCO 

- Luogo: Refettorio  

- Obiettivo: i ragazzi conosceranno la realtà degli Amici Insieme attraverso il gioco 

Trovo Amici (gioco da tavolo ideato dall’associazione) versione 3D 

- Svolgimento:  

PRIMA di iniziare, breve introduzione e descrizione degli Amici Insieme (magari con un 

volontario). 

Si prepara il terreno di gioco disponendo in una parte della sala 6 postazioni (delimitate da 

nastro bianco rosso o da cerchi) che rappresenteranno 6 luoghi (posso per esempio essere: 

chiesa, piscina, cinema, parco, ospedale, supermercato) in cui sono riposte diverse “card” 

raffiguranti gli “amici”. Ognuno di questi amici avrà 3/4 pregi o difetti: es.  

 

 

 

 

 

 

Giada:  

È smemorata 

Sa suonare la chitarra 

È religiosa 

Sa stare con i bambini 
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Alle due squadre verrà fornito una card con l’obiettivo che dovranno necessariamente portare 

a termine per vincere il turno. Un esempio di obiettivo potrebbe essere:  

“Nel nuovo quartiere della città si è trasferita una nuova famiglia di immigrati, aiutali ad 

inserirsi facendo amicizia. Quindi cerca un amico ALTRUISTA, che sente tutti importanti, uno che 

CONOSCE PIU’ LINGUE per facilitare la comunicazione, uno che SA STARE COI BAMBINI sempre 

presenti nelle famiglie immigrate”.  

Lo scopo di ogni squadra sarà quindi andare alla ricerca di queste persone (cioè di questi 

“amici”) con le caratteristiche segnate nell’obiettivo (troveranno più amici, non uno con tutte le 

caratteristiche richieste). Per conquistare un amico faranno una sorta di staffetta a coppie: ogni 

coppia è formata da un cieco  e da uno in carrozzella: quello cieco dovrà, seguendo le 

indicazioni dell’altro ragazzo, spingere la carrozzella nel percorso per arrivare ad uno dei sei 

luoghi. Dopo di ché dovranno pescare a caso una card raffigurante l’amico per poi tornare 

indietro e dare il cambio ad un’altra coppia.  

- Conclusione: Il gioco finisce quando una delle due squadre ha completato il proprio 

obiettivo, riuscendo a trovare tutte le caratteristiche richieste nelle card degli amici.  

- Numero educatori: 1 + 2 gvss 

 

 

 

6) “BEATI I PURI DI CUORE” - Personaggio: Monaci  

Il monaco è colui che cerca semplicemente di compiere la volontà di Dio in tutto quello che fa. Non solo 

nella preghiera, che occupa gran parte della sua giornata, ma anche nel lavoro, nel rapporto con le 

cose, e nel rapporto con gli altri fratelli, cerca di vivere l'amore di Dio, ricercando di corrispondere 

sempre meglio alla volontà di Dio. Anche l'obbedienza, che è una caratteristica propria del monaco, è 

vissuta nel desiderio di vivere in rapporto con Dio. Ecco che allora il monaco deve cercare ogni giorno di 

purificare il proprio cuore, togliendo cioè ogni sentimento e pensiero contrario a Dio. La sua vita in 

qualche modo deve essere trasparente all'amore di Dio in tutto quello che fa, per cui è richiesta la 

purezza di cuore. 

 

GIOCO 

- Luogo: Sala in fondo, giù 

- Obiettivo: i ragazzi dovranno costruire un cuore 3D conquistandosi i pezzi attraverso 

il gioco dello scalpo. Il cuore rispecchierà le caratteristiche del puro di cuore. 

- Svolgimento: il gioco è scalpo. Le 2 squadre devono affrontarsi e cercare di rubare gli 

scalpi agli avversari (ovviamente si può sfidare un ragazzo alla volta, sfida solo a 

coppie). Ogni volta che viene vinto uno scalpo si guadagna un pezzo di puzzle per 

comporre un cuore. I pezzi potranno essere distribuiti da un educatore. Ogni pezzo di 

cuore ha una scritta: possono trovarsi caratteristiche dei monaci (silenzio, 

obbedienza, preghiera…) oppure dei vizi. Solo i pezzi con le caratteristiche dei 

monaci saranno utili per comporre il cuore. 

Ogni squadra compone metà del cuore, in modo che alla fine le squadre lo possano unire e 

possa diventare un unico cuore! 
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- Numero educatori: 1 (+ 2 gvss) 

 

7) “BEATI GLI OPERATORI DI PACE” - Personaggio: Alberto Marvelli 

L'abbinamento è con una figura che si è data da fare per la pace. Alberto Marvelli è morto proprio per 

portare agli altri la pace. Questo impegno, anche a costo della vita, ci interroga!! 

 

GIOCO 

- Luogo ipotetico: Salone grande 

- Obiettivo: i ragazzi dovranno raccogliere i cibi che occorrono per la mensa dei poveri 

(una delle attività che Alberto Marvelli svolgeva a servizio dei più poveri) 

- Svolgimento: il gioco è bandiera genovese. Le basi delle squadre saranno nei due 

angoli opposti e la metà campo sarà la diagonale. Al via i giocatori devono rubare 

nella base avversaria un cibo e riportarlo nel proprio campo disponendolo sulla tavola 

apparecchiata per la mensa dei poveri. Ovviamente nel campo avversario possono 

essere presi e dovranno fermarsi fino a quando non vengono liberati da un compagno. 

Si può portare un solo cibo per volta. Il giocatore che l’ha preso dalla base lo deve 

portare nella propria squadra senza passarlo ad altri. 

- Conclusione: vince la squadra che allo stop ha raccolto più cibi  

- Numero educatori: 1 (+ 2 gvss) 
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PROGRAMMA FESTA per 14enni 

OBIETTIVO: i ragazzi affronteranno la seguente Beatitudine “Beati i perseguitati” attraverso la figura di 

ShahbazBhatti, ministro del Pakistan per l’armonia/per le minoranze religiose, che è stato ucciso nel 

2011 perché cristiano. 

 

RECITA 

Due educatori reciteranno, seguendo un copione, le fasi salienti della vita di Bhatti; all’interno della recita 

sarà chiesto ai ragazzi di partecipare attivamente facendo un gesto, un gioco, un’attività.  

 

GIOCO DI RUOLO (i dettagli sono spiegati nell’allegato) 

I ragazzi verranno divisi in 5 squadre, all’interno delle quali ciascuno avrà un ruolo ben definito. 

 

Obiettivo esplicito: Raggiungere una condizione ottimale per il proprio paese senza danneggiare gli altri. 

Personaggi del gioco 

- LEADER: è l’unico che sa quali siano gli obiettivi specifici del suo paese, ma non li può dire in modo 

esplicito non può andare in prigione.   

- STAMPA: ha il compito di tenere un diario con foto e video su Facebook o Instagram. 

- SPIE: ogni squadra ha mandato una spia in un’altra nazione per raccogliere indizi (questa informazione la 

sa solo l’ambasciatore) ecc. Ciascuna squadra ritiene di essere la sola ad averne una. 

- AMBASCIATORE: conosce l’esistenza della spia, di cui potrà fare partecipi gli altri giocatori e ha il compito 

di decidere se le alleanze sono convenienti o meno. 

- ESTREMISTA: deve cercare di diffondere falsi obiettivi e creare confusione all’interno della propria 

squadra senza farsi scoprire dal poliziotto. 

- POLIZIOTTO: deve arrestare la spia quando la scopre. (5 tentativi) 

- GUARDIA DEL CORPO: finché la guardia del corpo è in gioco, il leader non può essere condotto in 

prigione (ogni paese ha la propria prigione; se c’è qualcuno in prigione per la squadra che ha catturato è 

un malus). 

 

Alla fine del gioco la stampa fa il resoconto.  

Gli obiettivi particolari le squadre non li conoscono; ci saranno alcuni obiettivi che, se portati a termine, 

daranno dei malus, perché non conformi al bene di tutti. 

Ad un certo punto arriverà Shahbaz (è il segreto di Israele).  

Sa che esistono degli obiettivi sbagliati (e conosce anche tutti gli obiettivi delle Nazioni). 

Dovrà convincere gli altri Stati a seguirlo (può decidere di rivelarsi o se convincerne uno a uno).  

Può entrare in scena allo scoccare del 45° minuto.  

 

 

VIDEO 

Durante tutta la giornata, un educatore sarà incaricato per fare qualche video delle attività, con brevissime 

interviste ai ragazzi. Portare i video a Patrick (a Montericco) alle 15 per il montaggio.  
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