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Questa proposta nasce dalla volontà di dare continuazione al progetto di My Europe My Say, al quale noi -

Beatrice, Marialaura, Costanza, Lorenzo e Jacopo- abbiamo partecipato come scout dell’AGESCI. 

My Europe My Say è un programma che ha coinvolto 49 organizzazioni europee e che è stata diretto dalla 

Regione Scout Europea. Si inseriva all’interno di una serie di iniziative supportate dall’Unione Europea, volte 

a favorire la partecipazione giovanile alle elezioni previste del Maggio 2019. 

 

Da scout che vi hanno partecipato, però, possiamo affermare con fermezza che My Europe My Say non è 

stata solamente una campagna di sensibilizzazione, ma un complesso progetto sulla cittadinanza attiva, che 

nel contesto dello scoutismo è riuscito a mobilitare un numero significativo di ragazzi per la costruzione di 

un ambiente più democratico.  Il progetto all'interno del mondo scout si è declinato in una serie di incontri e 

workshop che hanno visto riunire centinaia di ragazzi da tutta Europa. Obiettivo di tali occasioni era discutere, 

parlare e conoscere meglio la politica europea, ma anche elaborare e strutturare dei piani, da proporre poi a 

livello locale, finalizzati ad avvicinare i giovani alle istituzioni e sensibilizzarli al voto di maggio. Una volta 

tornati a casa, infatti, la delegazione di ogni paese aveva il compito di farsi carico di questi progetti e tradurli 

nel modo che ritenevano più consono all'interno della propria associazione.  

  

La nostra personale esperienza all’interno del programma è iniziata dunque a Morbecque (Francia), dove 

abbiamo avuto l’occasione di riflettere, assieme ad una cinquantina di ragazzi tra i 18 e i 25 anni provenienti 

da diversi paesi, su tematiche attuali come l’ambiente, la disparità di genere, il ruolo dei giovani nella politica, 

il ruolo dei social media nella condivisione di informazioni…               

 

A conclusione dell’evento, abbiamo anche trascorso una giornata al Parlamento Europeo e ci siamo 

confrontati con diversi deputati sulle domande e sulle riflessioni che erano nate durante la settimana. 

 

A seguito di questo incontro, in tutta Europa, le azioni intraprese dalle comunità scout sono state molte e di 

diverso tipo, sia a livello locale che nazionale. In Danimarca, ad esempio, sono state realizzati una serie di 

incontri nazionali per l’approfondimento di temi politici, insieme anche ad iniziative locali per la 

sensibilizzazione al voto. A Malta, invece, gli scout hanno organizzato dei veri e propri dibattiti con i candidati 

dei vari partiti politici, coinvolgendo anche la comunità locale.  

 

Anche noi abbiamo voluto a modo nostro dare un prosieguo al progetto e per tale motivo vi proponiamo un 

percorso di riflessione e confronto su Europa, scoutismo e politica con cui coinvolgere la vostra comunità. 

All’interno dei materiali che vi sono stati forniti, troverete una serie di schede che comprendono attività, 

giochi, riflessioni e approfondimenti elaborati e raccolti da noi a seguito di questa esperienza. Ogni scheda 

prevede una breve descrizione del contenuto ed è pensata dunque per permettervi di selezionare il materiale 

e il tipo di lavoro che meglio preferite. 



 

La proposta che vi facciamo è quindi quella di dedicare un momento per lo svolgimento di queste attività, di 

confrontarvi all’interno della vostra comunità R/S e, se vorrete, di contattarci per poter condividere le 

riflessioni nate dalla vostra comunità e quelle fatte a Morbecque.  

Lo scopo di questa nostra iniziativa è dunque quello di mettervi alla prova con una serie di riflessioni che 

hanno come denominatore comune il rapporto tra scoutismo e cittadinanza attiva. Speriamo quindi che il 

nostro lavoro possa divertirvi, permettervi di confrontarvi e soprattutto stimolare il vostro pensiero. 
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Introduzione: Affrontare temi come l’Europa, politica e servizio significa mettersi alla prova 

e implica prendere una posizione.  

Quanto è difficile oggi prendere una posizione? Quanto è complicato comprendere a fondo la 

realtà complessa che ci circonda? Alcune volte siamo tempestati da così tante voci, opinioni, 

idee che resta difficile capire “chi dica la verità”. 

Eppure, è solo prendendo una posizione, non rimanendo in silenzio, che possiamo difendere 

quelli che sono i nostri valori.  

 

Descrizione: Ci sono dieci frasi che verranno pronunciate e riguardo alle quali ogni R/S dovrà 

dichiarare la sua posizione: 1. “Assolutamente in disaccordo”, 2. “Non sono d’accordo”, 3. 

“Sono d’accordo”, 4. “Assolutamente d’accordo”. 

Si traccia una linea immaginaria lungo il pavimento e la si divide in quattro tratti; ogni volta 

che una frase verrà pronunciata i ragazzi dovranno collocarsi lungo la linea, a seconda del loro 

grado di approvazione. Per ogni frase, una persona diversa appartenente a ciascuna delle 

categorie di posizione menzionate prima, dovrà spiegare il motivo della sua scelta. 

 

Svolgimento: 

Take a stand! 

1. L’Europa è un organismo che favorisce solo i paesi ricchi e potenti al suo interno. 

2. L’Europa lascia da sola l’Italia nella gestione dell’immigrazione. 

3. Una donna, in quanto tale, ha un innato senso materno e, in caso di gravidanza, a lei 
devono spettare più diritti (congedo di maternità più lungo, etc.) che al padre. 

4. La castrazione chimica dovrebbe essere legale in casi specifici, come stupro o pedofilia. 

5. È compito dei politici semplificare le questioni nazionali, affinché tutti possano 
comprendere i temi più importanti e complessi. 

6. La crisi ambientale è il primo problema che la Commissione Europea dovrebbe affrontare. 

7. Oggi l’Unione Europea è solamente una rete di interessi economici che ha poco a che 
vedere con il miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini. 

8. La competenza è la qualità più importante che un politico dovrebbe possedere. 

9. La sostituzione dell’Unione Europea con un sistema federale (Stati Uniti d’Europa) avrebbe 
risvolti più positivi che negativi per i paesi al suo interno. 

10.  Gli scout sono un’associazione politica. 

 

Scheda 1 
Titolo: “Take a stand- prendi posizione”  

Contenuto: Gioco 



 

 

 

 

 

 

Parte I - Gioco 

 

Introduzione: Per prendere posizione è necessario prima conoscere. Cosa sapete 

sull’Europa? 

 

Descrizione: Divisi in gruppi, la comunità dovrà rispondere a domande sulla storia europea e 

le sue istituzioni. 

 

Svolgimento: 

Quanto conosci l’Unione Europea? 

1. Quanti sono gli stati membri dell’UE attualmente (pre Brexit)? 

a. 27 

b. 24 

c. 28 

d. 21 

2. Cos’era la CECA? 

a. Comunità Europea per il Commercio dell’Acciaio 

b. Confederazione Europea del Carbone e dell’Acciaio 

c. Comunità Europea per la Cooperazione Armata 

d. Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

3. Quali furono i primi stati membri della CECA? 

a. Germania, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Svezia, Spagna 

b. Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio 

c. Russia, Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Belgio 

d. Francia, Italia, Spagna, Paesi  Bassi, Regno Unito, Portogallo 

4. L’Unione Europea fu istituita con il Trattato di Maastricht nel: 

a. 1989 

b. 1997 

c. 2001 

d. 1992 

5. Quali Stati extra europei fecero richiesta per entrare nell’UE? 

a. Iran e India 

b. Canada e Marocco 

c. Tunisia e Brasile 

d. Cina e Venezuela 

Scheda 2 
Titolo: “EuroQuiz” 

Contenuto: Gioco + Lettura + Riflessione 

 



6. La Bandiera è formata da 12 stelle gialle su sfondo blu che rappresentano: 

a. I Paesi originari dell’UE 

b. Le lingue parlate in Europa 

c. Gli ideali di unione, solidarietà e armonia 

d. Il numero delle istituzioni europee 

7. Quante sono le lingue ufficiali dell’UE? 

a. 18 

b. 24 

c. 3 

d. 7 

8. Qual è l’istituzione i cui membri vengono votati direttamente dai cittadini? 

a. La Commissione Europea 

b. La Banca Centrale Europea 

c. La Corte di Giustizia 

d. Il Parlamento Europeo 

9. Quando sono state le ultime elezioni europee? 

a. 26 maggio 2019 

b. 26 marzo 2019 

c. 14 giugno 2018 

d. 25 aprile 2019 

10. Quando cade la Festa dell’Europa? 

a. 4 novembre 

b. 15 agosto 

c. 9 maggio 

d. 18 aprile 

 

 

Parte II 

Lettura di approfondimento (allegato “2.A.UE - Storia e Istituzioni Europee.doc “) 

 

Parte III 

Riflessione e materiale:  

Se la nostra conoscenza dell’Europa e delle sue istituzioni in generale non è molto estesa, ancora 

meno lo è quella riguardo a cosa l’Europa fa effettivamente per noi cittadini.  

Nel corso dell’anno scorso, in vista delle elezioni, l’Unione Europea ha inserito sul web un catalogo 

specifico che indica “tutto ciò che fa” l’Unione Europea in ogni tipo di settore e aspetto della vita dei 

suoi cittadini (https://what-europe-does-for-me.eu/en/home).  

Vi proponiamo quindi di dargli un’occhiata, selezionando la categoria che più è di vostro interesse e 

leggendola assieme. Alcune di queste categorie sono già contenute nei materiali (allegato 

“2.B.Scouts-WEDFM” e “2.C.European Solidarity Corps- WEDFM”) e trattano rispettivamente di cosa 

fa l’Unione Europea per gli scouts e per i ragazzi che vogliono intraprendere un’esperienza di 

volontariato all’estero. 

https://what-europe-does-for-me.eu/en/home


 

 
 

Descrizione: I ragazzi dovranno svolgere un gioco basato sulle loro conoscenze geografiche 

sull’Europa. Verrà loro presentata infatti una cartina senza capitali (presente nel Drive) da 

completare. 

 

Svolgimento: I ragazzi dovranno inserire le capitali delle nazioni europee all’interno della 

Mappa. Possibile farlo in un’unica squadra o a due squadre a seconda delle persone presenti 

alla riunione. Al seguito di ogni capitale inserita gli verranno presentati dei Fun Facts sull’Unione 

Europea e sulla sua Costituzione, o sui singoli Paesi. 

 

Riflessione/materiali: 

Link Mappa da Stampare: https://i.ibb.co/6bTwQ0r/Mappa-senza-Capitali.png 

 

Capitali:  

Vienna - Austria: È l’anno 1900 e a Vienna, un anziano orologiaio decide di riempire una palla 

di vetro con della neve finta, e una riproduzione in miniatura della Città. Ed è così che nasce 

la Palla di Neve! 

Bruxelles - Belgio: Bruxelles è universalmente considerata la capitale Europea, essendo sede 

di alcuni dei luoghi più importanti per quest’istituzione. Fervente città Universitaria e 

multietnica. Al mercato di Gare Centrale riuscirete a trovare tutti gli ingredienti per una 

carbonara 100% Doc! 

Sofia - Bulgaria: A Sofia è possibile incontrare uno dei più grandi esempi di tolleranza religiosa, 

nel Crocevia delle Religioni. Un incrocio di strade dove potrai trovare gli edifici religiosi di 5 

diversi Credi. 

Nicosia - Cipro: Cipro è solo la decima isola più grande del Mediterraneo (La Sicilia per 

esempio è la settima), ma nonostante questo è una delle civiltà più antiche d’Europa. 

Zagabria - Croazia: Per ovviare alla mancanza di attrattive culturali, la capitale della Croazia, 

Zagabria, si è dotata nel 2011 di WiFi gratuito per chiunque. 

Copenaghen - Danimarca: La statua della Sirenetta di Copenaghen è considerata uno dei 

monumenti principali della città. Spesso la sua visibilità viene utilizzata per graffiti con messaggi 

politici. 

Tallinn - Estonia: Sapevate che è proprio in Estonia che nasce la tradizione dell’Albero di 

Natale? Risale al 1441, anno in cui fu allestito un grande albero pieno di decorazioni nella 

piazza principale di Tallinn. 

Helsinki - Finlandia: È di questi giorni la notizia sulle riforme del lavoro Finlandese atto a 

ridurre le ore di lavoro. È importante però notare che l’Economia Finlandese è in crescita da 

circa 25 anni!  

Parigi - Francia: Tra i maggiori prodotti Francesi abbiamo: La rivoluzione, le Baguette, il vino 

e la Ghigliottina!  

Scheda 3 
Titolo: “Paesi Europei e Fun facts”  

Contenuto: Gioco 

 

https://i.ibb.co/6bTwQ0r/Mappa-senza-Capitali.png


Berlino - Germania: La Germania è la nazione più popolosa dell’Unione Europea con 82 milioni 

d’abitanti. L’Unione Europea ha giocato un ruolo molto importante dopo la seconda guerra mondiale, 

per la riabilitazione politica del paese. 

Atene - Grecia: Il 40% dei Greci abita ad Atene o nella sua periferia, che conta infatti 4 milioni di 

abitanti. 

Dublino - Irlanda: Riesci a ricordare in 10 secondi l’autore di Dubliners? 

Roma - Italia: L’Italia è uno dei paesi Fondatori dell’Unione Europea. Ad Altiero Spinelli è dedicata 

la piazza davanti al Parlamento Europeo. 

Riga - Lettonia: Il Lettone è uno dei linguaggi più antichi del mondo, condividendo tutt’ora 

caratteristiche linguistiche derivate da 5000 anni di Lingua. 

Vilnius - Lituania: La Lituania è stata riconosciuta indipendente per la prima volta nel Febbraio del 

1991, dalla sola Islanda. Ci vollero 8 mesi perché entrasse nelle Nazioni Unite, e dall’Ottobre del 

2004 è parte dell’Unione Europea. 

Lussemburgo - Lussemburgo: È l’unico Granducato ancora esistente al giorno d’oggi, nonché il 

più piccolo stato dell’UE. Nonostante possa sembrare ininfluente, è uno degli stati fondatori della 

Nato e di quella che poi diventò l’Unione Europea! 

La Valletta - Malta: Malta è uno dei paesi più a Sud d’Europa. Nazione indipendente da poco più 

di 50 anni. La Valletta deve il suo nome al Cavaliere Jean de la Vallette che comandò la difesa 

dell’isola dall’attacco turco. 

Amsterdam - Paesi Bassi: Una città bella e ricca, dove però per viverci dovrai spendere un occhio 

della testa. Nel caso di Van Gogh, mezzo orecchio. 

Lisbona - Portogallo: L’espressione “Fare i Portoghesi”, usata per chi prende i mezzi pubblici senza 

biglietto, risale ai tempi di Vasco de Gama, esploratore portoghese noto per non pagare i Dazi 

Londra - Regno Unito: Dopo un Tira e molla durato circa 4 anni, la Gran Bretagna sembra sul 

punto di lasciare davvero l’EU. Una decisione storica e senza precedenti. Sarà la storia a dirci se si 

trattava di una scelta giusta o meno. 

Praga - Repubblica Ceca: Gli edifici storici di Praga si caratterizzano per i loro tetti, di forma 

conica. Potresti quasi credere di trovarti in un villaggio di Fate! 

Bucarest - Romania : Bucarest è la capitale europea più a Est. La Romania si è unita all’Unione 

Europea solo nel 2007, probabilmente per via dell’influenza politica del conte Dracula, Anti-

Europeista e Monarchico.  

Bratislava - Slovacchia: Con circa 600 castelli, la Slovacchia è il paese col più alto numero di 

castelli per abitante.  

Lubiana - Slovenia: Quante volte avete sentito parlare del grande rischio d’estinzione che corrono 

le Api? Beh, se le nostre amiche resistono, gran parte del merito è dei Novantamila apicoltori Sloveni, 

circa il 9% della popolazione del Paese. 

Madrid - Spagna: La Spagna è entrata a far parte dell’Unione Europea solo nel 1986. Grazie al 

trattato di Schengen nel 1995 possiamo andare a fare il Cammino di Santiago senza passaporto. Mi 

sembra buono no? 

Stoccolma - Svezia: 3/4 del territorio Svedese è ricoperto da foreste e boschi. Nonostante questo, 

riescono comunque ad essere il paese Europeo col più alto numero di McDonald per abitante! 

Budapest - Ungheria: Divisa dal Danubio, Budapest si è sviluppata in larga misura attorno al suo 

fiume, che la collega con Vienna, Bratislava e Belgrado. 



 
 

Descrizione:  

La concezione della politica è diversa per ciascuno. In questa piccola attività vi proponiamo 

degli stimoli per condividere la vostra esperienza di politica, soprattutto in relazione al vostro 

essere scout. 

Svolgimento:  

Le immagini di seguito rappresentano delle azioni politiche compiute da alcuni scout in diverse 

parti d’Europa. Dopo averle osservate provate a individuare la componente politica in ciascuna 

di esse e condividete il vostro parere (è giusto che gli scout facciano questa azione? l’avete 

mai fatta voi? ecc.) 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

riqualificazione quartiere 

 

fridays for future 

elezioni europee 2019 manifestazione per l’accoglienza 

Scheda 4 
Titolo: “Scout e politica”  

Contenuto: Attività 

 



 

  

 

 

Lettura di approfondimento:  

Per approfondire il tema politica e scautismo vedere allegato “4.Scout e Politica” 

   

Domande di riflessione: 

• Cosa vuol dire sentirsi cittadini? Ci sentiamo cittadini Italiani? E europei? 

• Cosa è un’azione politica? Quale è il rapporto tra servizio e politica?      

• Lo scautismo dovrebbe essere interessato alla politica? Quale è il “limite” della politica 

nello scautismo?   

• A scout l’educazione passa attraverso dei valori. Questi valori sono politici? 

• Credi che lo scautismo debba contribuire alla realizzazione del progetto europeo? Che 

ruolo potrebbe avere?   

 

servizio alla mensa di Ventimiglia 

animazione anziani 
https://www.theguardian.com/world/2017/may/05/czech-

scout-on-her-viral-fame-its-important-to-fight-against-fascism 

 

partecipazione al pride 

https://www.theguardian.com/world/2017/may/05/czech-scout-on-her-viral-fame-its-important-to-fight-against-fascism
https://www.theguardian.com/world/2017/may/05/czech-scout-on-her-viral-fame-its-important-to-fight-against-fascism


 
 

Introduzione:  

Secondo i dati riportati dal Parlamento di Bruxelles, l’affluenza dei ragazzi sotto i 25 anni alle 

urne è aumentata del 14% e una crescita positiva ha riguardato 

anche la proporzione di eurodeputati sotto i trent’anni (dal 1.6% al 2.9%). Se inseriti però nel 

contesto generale, questi dati risultano ancora troppo irrilevanti e, seppur indicando un 

andamento positivo, confermano la necessità di un maggior coinvolgimento politico delle 

nuove generazioni. 

 

Svolgimento:  

L’idea è di proporre un dibattito sulla partecipazione giovanile partendo dalla lettura del 

materiale e dalle domande indicati qui di seguito. 

 

Materiali:  

Per approfondire tema della partecipazione giovanile i seguenti documenti sono consigliati: 

• allegato “5.A.YouthGoals Handout” (descrizione sintetica e in italiano degli European 

Youth Goal, frutto del dibattito tra istituzione europee e giovani del Dialogo strutturato 

con i giovani 2017-2018) 

• allegato “5.B.Erasmus +” (un breve file per la comprensione del progetto Erasmus 

plus); 

 

Riflessione: 

• Quanto effettivamente sono coinvolti i ragazzi nella politica Europea? Credi che 

dovrebbero essere forniti più strumenti per influenzare le istituzioni? 

• Indica due degli obiettivi stabiliti dal Dibattito strutturato con i giovani che ti stanno più 

a cuore e spiega perché. Credi l’Europa stia facendo abbastanza per raggiungerli? 

 

 

Scheda 5 
Titolo: “Partecipazione giovanile” 

Contenuto: Riflessione + materiale di approfondimento 

 


