8 SFIDE…
PER EMOZIONARSI E…
LASCIARSI EMOZIONARE
1) EMOZIONARSI É… INTERESSARSI!
Cerca una persona che conosci di meno e toccala sulla spalla. È il segnale per dirle che vuoi giocare
con lei! Salutatevi e poi ognuno di voi racconti all’altro tre cose belle che gli sono accadute in
questi ultimi 7 giorni. Ascoltate con attenzione cosa vi dice l’altro!
Fatto? Ora andate dal CONDUTTORE e se saprete ricordarvi alcune delle cose che l’altra persona
vi ha raccontato… riceverete la prima CERTIFICAZIONE!
2) EMOZIONARSI É… MOSTRARE ATTENZIONE!
Forma un gruppetto di 5 persone (te compreso/a). Insieme trovate un gesto o uno slogan
mimato o un quadro vivente, che esprima la gioia di esservi incontrati. Dopo esservi salutati
con questo gesto cercate il CONDUTTORE e mostrate anche a lui il vostro saluto.
3) EMOZIONARSI É… FIDARSI!
Sei una persona di cui ci si può fidare veramente? Per superare questa prova lo devi dimostrare!
Scegli una persona, presentati e poi mettiti di fronte a lei e prendi le sue mani delicatamente. Poi
falle chiudere gli occhi e guidala tu nella stanza, per un minuto almeno, senza farla sbattere
contro oggetti o altre persone. Se alla fine ci sarai riuscito questa persona ti dirà grazie e poi…
invertite i ruoli. Non dimenticatevi di presentarvi al CONDUTTORE per raccontare
l’esperienza fatta!
4) EMOZIONARSI É… DONARE RECIPROCAMENTE!
Hai un’abilità che non vuoi tenerti per te e vuoi insegnare agli altri? Vuoi imparare dagli altri a fare
qualcosa che finora non sapevi fare? Questo è l’occasione giusta. Vai da qualcuno e gli/le insegni
qualsiasi cosa che sai fare e lui/lei no, poi impara ciò che lui/lei ti insegnerà. Infine andate
insieme dal CONDUTTORE per l’esame. Dovrete dimostrare di saper fare qualcosa di nuovo!
5) EMOZIONARSI É…GIOIRE INSIEME!
Cos’è la gioia se non si è tutti nel canto? Bene, allora trova altre due persone ed insieme a loro
decidi una canzone che conoscete tutti. Andate dal CONDUTTORE e cantatela per almeno 15
secondi
6) EMOZIONARSI É… SAPER APPREZZARE!
Cerca una persona che conosci almeno un pochetto (meglio se lo consoci bene!) e digli
sinceramente una cosa bella del suo carattere, cioè una sua qualità, che hai sempre ammirato in
lui/lei! Poi insieme andate dal CONDUTTORE e… ripetete…
7) EMOZIONARSI É… SCOPRIRSI UGUALI
Cerca una persona che abbia un particolare del vestito uguale al tuo. Toccalo sulla spalla e dopo
esserti presentato/a cercate almeno 8 cose che condividete (gusti, interessi, hobby, sogni, speranze,
pensieri, motti, esperienze…) E ora dal CONDUTTORE!
8) EMOZIONARSI É… UTILIZZARE UN PO’ DI TEMPO CON TE!
Sì, sì è proprio così. Godetevi la gratuità del tempo e scegliete di utilizzarne un po’ giocando con
una altra persona ad alcuni dei seguenti passatempi: a) Salto in lungo b) Pari o Dispari c) Sasso
Carta Forbice d) chi ride per ultimo e) chi riesce a tenere gli occhi più aperti senza sbattere le
palpebre f) chi trattiene più il fiato g) chi conosce più canzoni h) chi conosce più nome di animale
che iniziano con una lettera a scelta. E ora dal CONDUTTORE!

