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Prendersi cura del creato, salvaguardare i sempre più delicati 
equilibri del pianeta è una missione ardua della quale dob-
biamo farci carico tutti insieme. Urge un atteggiamento atteggiamento 
corresponsabilecorresponsabile e un’alleanza tra generazionialleanza tra generazioni per 
mettere in atto azioni coordinate che portino ad un nuovo rap-
porto con l’ambiente. 

L’emergenza sanitaria che abbiamo attraversato e che conti-
nuiamo a vivere in forma diversa, ci ha insegnato ancor più 
quanto le sfide che necessitano di una mobilitazione di massa, 
passino attraverso lo sforzo dei singoli. sforzo dei singoli. 
Anche in questa “missione” alla difesa dell’ambiente siamo 
chiamati ad un personale sforzo. Proprio come abbiamo fatto 
in questi giorni di misure restrittive e di distanziamento sociale, 
proprio come continueremo a fare nei prossimi mesi, anche per 
difendere il creato dovremo partire dai nostri piccoli sforzi e da 
quelli dei nostri OraOraTeam per innescare cambiamenti di massa 
che potranno davvero cambiare il mondo. Allora proviamoci a 
diventare degli “OraOraTeam ad ecologia integralead ecologia integrale”. 

Non scoraggiatevi se la realizzazione di alcune missioni diven-
ta più complessa e più impegnativa tenendo conto del rispetto 
delle normative vigenti…è quando il gioco si fa duro che i veri 
duri scendono in campo!
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1. Valorizzazione dell’usato 
e del baratto

MISSIONE 1 - MERCANTI ECOLOGICIMERCANTI ECOLOGICI
Organizza con i tuoi amici di squadra un mercatino del baratto e del giocattolo usato. Tira fuori vecchi gio-
chi ancora in buone condizioni che non usi da un pezzo e prova a ridare loro nuova vita attraverso scambi 
con altri amici. Potresti tornare a casa con un gioco con cui non avevi mai giocato. Se riuscirai in questa 
missione potrai condividere il risultato con la tua squadra... e nei prossimi giorni invita il proprietario del 
tuo nuovo gioco a trascorrere un pomeriggio insieme a te.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Create un mercatino digitale utilizzando un social network sul quale 
potrete attivare una pagina/profilo per mettere in vetrina gli oggetti da scambiare. Prima 
della consegna degli oggetti, ricordatevi di disinfettarli e chiuderli in bustine pulite, or-
ganizzando degli “appuntamenti” distanziati di orario con tutti coloro che intenderanno 
aderire all’iniziativa.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 5 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - DONA & BUYDONA & BUY
Ogni volta che compri qualcosa di nuovo, ricorda di donare qualcosa di tuo a qualcun altro che ne ha par-
ticolare bisogno! Prova a farlo per tutto il periodo del Grest. Il penultimo giorno dell’attività estiva, insieme 
agli animatori, si verificherà il tuo operato e se ce l’hai fatta a compiere la missione potrai condividere il 
risultato con la tua squadra.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Ricorda che l’emergenza che stiamo attraversando, ha messo in 
difficoltà nuove categorie e ha aumentato il numero di persone che necessitano di aiuto. 
Insieme agli animatori, chiedete alla Caritas di cosa c’è maggiore bisogno, appuntatevi 
tutto e ogni volta che comprate qualcosa per voi, mettete da parte una cosa da donare 
a partire dalle richieste che gli operatori della Caritas vi hanno suggerito. Riponete tutto 
in una scatola di cartone e fate a turno con gli altri OraTeam per consegnare le vostre 
scatole in un giorno preciso della settimana.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 5 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto
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2. Ecologia multimediale

MISSIONE 1 - RESISTIRESISTI
L’uso di dispositivi non è indolore dal punto di vista energetico. Tali tecnologie richiedono l’utilizzo di server 
che hanno un forte impatto ambientale. Meno usiamo i cellulari, meno energia consumiamo. Allora per una 
sera, proviamo a non usarlo! Come? Subito dopo il Grest, gli animatori manderanno ai genitori dei ragaz-
zi dei messaggi whatsapp. Conquistano punti per la propria squadra coloro che convincono i genitori a 
non utilizzare il telefono. In particolare, chi comparirà online almeno dopo 3 ore dall’invio del messaggio. 
Perché? Controllare spesso le notifiche ci fa sprecare energia… controlliamo raramente il telefono e avremo 
fatto una bella azione di risparmio.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. L’utilizzo intensivo dei dispositivi digitali è stata una necessità e un 
sollievo nel tempo del lockdown. Proviamo, adesso, a creare un sano distanziamento 
digitale per ritornare a scoprire quali siano le reali esigenze di connessione con gli altri. 
Facciamolo gradatamente, provando a spegnere il cellulare mentre siamo in OraTeam.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - CELL TRAINERCELL TRAINER
Lo sapevi che il cellulare può essere usato in mille modi? Sapevi che con piccoli accorgimenti potresti spre-
care meno energia e proteggere l’ambiente? Cerca informazioni in merito da amici, genitori, conoscenti e 
prova a redigere un vademecum del risparmio energetico del cell. Per compiere la missione, regala le tue 
regole scrivendole su un foglio/cartoncino e distribuiscile ad amici e parenti.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Evitare il contatto personale con più persone può essere necessario 
ancora per un po’ di tempo. Prova a raccogliere le informazioni sul risparmio energetico 
attraverso telefonate e ricerche individuali; poi metti insieme tutte le informazioni che 
hai raccolto in un video breve che si unirà a quello degli altri, andando a realizzare un 
unico video per tutto l’OraTeam. Gli animatori lo caricheranno sui social per metterlo a 
disposizione di tutti.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti
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3. Un nuovo stile alimentare 

MISSIONE 1 - PESA LA PAPPAPESA LA PAPPA
Lo sai che ogni alimento ti regala l’energia per far funzionare tutto il tuo organismo? Ma se questa ener-
gia fosse eccessiva? E come puoi capire quanta energia c’è in ogni alimento? Basta leggere le tabelle 
nutrizionali e sommare i vari valori. Confronta la tua merenda con quella che ciascuno dei tuoi compagni 
ha portato e prova a prendere nota dell’energia associata a tutto quello che ciascuno sta per ingerire, 
cercando di capire quali sono gli alimenti più calorici (consulta anche il web se necessario). Fai in modo 
che tutta la tua squadra bilanci le merende di ogni giocatore, proponendo scambi e/o delle integrazioni. 
Chi non scambia... non vince la missione.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Lavorando quotidianamente in Team potreste raggiungere, nei gior-
ni, un equilibrio perfetto e arrivare alla fine del Grest a stilare la “dieta dell’OraTeam”. 
Non potendo prevedere gli scambi, vi appunterete ogni giorno degli accorgimenti, cer-
cando di stabilire a priori cosa portare da mangiare affinché la merenda dell’OraTeam 
sia il più possibile bilanciata.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - LA SFILATA DELLE MERENDELA SFILATA DELLE MERENDE
Prima di cominciare la tua merenda falle una fotografia ed inviala all’animatore. Sarà organizzata una 
“sfilata” delle merende e gli animatori esprimeranno un voto in base a quanto la merenda coincide con uno 
stile alimentare sano e sostenibile. Vince la missione chi riceve un voto sufficiente. I criteri valutati saranno 
diversi (es. valori nutrizionali, packaging, stagionalità,…).

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Le foto ricevute potrebbero essere montate dagli animatori in uno 
spot da far girare il più possibile, mostrando come diversi OraTeam hanno interpretato 
diversamente il tema della “buona merenda”.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti
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4. Cibo per tutti e gestione degli avanzi

MISSIONE 1 - IL RICETTARIO DEL GIORNO DOPOIL RICETTARIO DEL GIORNO DOPO
Ogni giorno i nostri pranzi e le nostre cene si concludono con una discreta quantità di avanzi. Grazie 
all’aiuto di tutti possiamo farli rivivere in una nuova ricetta. Per vincere la missione, porta in Oratorio gli 
avanzi della cena, con una raccolta di idee della mamma, della nonna o del papà per riuscire a creare 
delle merende nuove da condividere. Create insieme un “ricettario del giorno dopo” di squadra, da rega-
lare alle altre squadre.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. In questa fase di emergenza è certamente sconsigliabile condividere 
cibo portato da casa, ma possiamo sicuramente condividerne le ricette. All’interno del 
Team scambiatevi le “ricette del giorno dopo” e poi portate in Oratorio il frutto delle 
vostre sperimentazioni gustandovi la vostra merenda.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - RISTORANTE “A CASA MIA”RISTORANTE “A CASA MIA”
Le nostre sono spesso tavole imbandite, piene di ogni leccornia: sembra spesso di essere ad un ristorante, 
ma non in tutte le famiglie è così! E allora, per vincere la missione, inaugura il Ristorante “A casa mia”. 
Chi sarà il cliente perfetto di questo “nuovo locale”? Un parrocchiano bisognoso che ti sarà indicato dal 
parroco e dovrai ospitare entro la fine del Grest. Se ci stai, nella giornata di oggi, prepara un invito da 
consegnargli e stabilisci con la tua squadra due/tre menù da sottoporre alla scelta dei “clienti”.  Ricorda… 
dove si mangia in 4 si mangia anche in 5!

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Non potremo organizzare banchetti in casa, ma nelle nostre città ci 
sono molte realtà che si stanno adoperando al fine di garantire un pasto a chi è più in 
difficoltà. Con il tuo OraTeam cercate una di queste realtà e proponetevi come volontari 
per un giorno effettuando consegne a domicilio con tutte le misure di sicurezza del caso. 
Trasformerete qualsiasi mensa in un ristorante “a casa mia”.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 5 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto



progetto EraOraEraOraTeam 77

5. Un nuovo turismo consapevole

MISSIONE 1 - GUIDA PER UN GIORNOGUIDA PER UN GIORNO
Il turismo è sicuramente un volano per l’economia e, fortunatamente, ogni angolo d’Italia ha le potenzialità 
per diventare una meta di attrazione turistica consapevole. Non ci resta che preparare un itinerario per 
trasformare le strade del nostro borgo in una meta per turisti curiosi di ogni dove. Per vincere la missione, 
costruisci un percorso turistico del tuo quartiere corredato con foto, descrizioni ed aneddoti storici. Coloro 
che proporranno un percorso completo e fattibile conquisteranno la missione!

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Perché non rendere i nostri borghi ancora più famosi? Approfittia-
mo dell’attuale sovraffollamento delle piattaforme digitali per proporre contenuti interes-
santi e di qualità. Giriamo, quindi, una visita virtuale lungo le tracce del nostro itinerario 
e postiamola sui canali del nostro oratorio.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti

MISSIONE 2 - L’USCITA SOSTENIBILEL’USCITA SOSTENIBILE
Spesso nei Grest si organizzano gite. Quest’anno, però, la dovranno organizzare i ragazzi. Gli animatori 
vi proporranno 3 possibili mete di escursione. Ognuno dovrà informarsi sulle 3 località e cercare di capire 
quale delle 3 sia quella che permetterebbe di fare un’uscita il più possibile sostenibile (informati se adotta-
no una politica plastic free, verifica che usino energie da fonti rinnovabili, valuta l’impatto ambientale del 
trasporto per raggiungere la meta). Coloro che non sbaglieranno nella scelta della meta, conquisteranno 
la missione.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Oltre allo sguardo alla sostenibilità ambientale, coloro che propor-
ranno le mete da visitare,  dovranno ora anche riuscire ad ottemperare a tutte le norme e 
regolamenti in atto per garantire il distanziamento. Quindi informatevi su questo aspetto 
e aggiungete queste informazioni alla vostra proposta. Il cittadino consapevole assume 
sempre questo atteggiamento, sia per tutelare l’ambiente che per tutelare la salute di tutti.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti
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6. Crowdfunding e finanziamento solidale 

MISSIONE 1 - ALLA CONQUISTA DELL’ULTIMA OFFERTAALLA CONQUISTA DELL’ULTIMA OFFERTA
Prepara delle piccole creazioni artigianali che possano essere donate a tutti i parrocchiani e genitori in 
cambio di un’offerta. Prova a scatenare la fantasia e cerca di racimolare la cifra più alta. Con il ricavato, 
dovrai comprare qualcosa per i membri della tua squadra (es. caramelle per tutti, un puzzle, …), ricevendo 
così i punti in palio.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Per garantire una maggiore sicurezza, informati su come sanificare 
gli oggetti creati; verifica con i tuoi animatori la presenza di ditte che possano garantire 
(e offrire) una sanificazione certificata dei tuoi manufatti. Non credere sia un’impresa 
ardua e difficile. In pieno lockdown alcuni parroci sono riusciti a sanificare i ramoscelli 
di ulivo della Domenica delle Palme per distribuirli nelle case dei parrocchiani in tutta 
sicurezza.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - PROGETTO ORATORIOPROGETTO ORATORIO
Le raccolte di crowdfunding non sono richieste di elemosina, ma sono invece veri e propri progetti organici 
degni di essere finanziati. Se vuoi raccogliere fondi, devi saper progettare sin da subito l’utilizzo delle 
risorse ottenute. Progetta l’acquisto o la realizzazione di un arredo nel tuo Oratorio, ma fallo definendone 
l’utilità, la posizione, i vantaggi correlati all’acquisto. Condividilo con la tua squadra e scegliete un progetto 
da presentare al parroco. Se lo convincerete all’acquisto mostrando il progetto che avete redatto, la missio-
ne è compiuta. Guadagneranno punti tutti coloro che avranno presentato un progetto ben scritto, anche se 
non si tratta del progetto presentato e approvato dal parroco.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Non dimenticate il periodo storico nel quale si inserisce la vostra 
iniziativa. Il progetto da ideare potrebbe anche intercettare dei nuovi bisogni emersi 
nella vostra comunità in seguito all’emergenza Covid -19.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti
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7. Condivisione delle risorse 
umane e materiali

MISSIONE 1 - UNOUNO
Questa missione è dedicata ad un celebre gioco di carte che si chiama “uno”, perché per un giorno intero 
dovrete usare in famiglia un solo “aggeggio” per tutti tra quelli descritti di seguito. Tutta la famiglia dovrà 
utilizzare solo un telefonino, un televisore, un computer, un solo libro/giornale, un solo.... Ovviamente 
dovrete fare dei turni, o ancora meglio, utilizzarli insieme. Condividere significa possedere insieme. Questa 
missione verrà verificata il giorno successivo e l’eventuale punteggio ottenuto sarà condiviso con la squadra.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. La missione è da svolgere in famiglia, in un contesto nel quale si può 
anche non applicare il distanziamento sociale. Considerando, però, che dobbiamo con-
dividere degli oggetti, abituiamoci a delle sane abitudini di igiene non solo personale, 
ma anche dei dispositivi. Prima di passare l’oggetto in questione ad un altro membro del 
nucleo famigliare puliamolo con cura, meglio se con gel a base alcolica!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALE
In ogni parrocchia c’è bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione e trovare le risorse umane 
disponibili e competenti è sempre difficile. Ma se mettessimo insieme le esigenze di tutto il quartiere? Inter-
vista i vicini di casa e chiedi loro di quali interventi hanno bisogno nelle proprie abitazioni. Chiedete anche 
se conoscono qualcuno in grado di realizzare tali lavoretti. Quando avrete la lista di tutto il da farsi e degli 
operai, la vostra missione è compiuta. 

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. La vostra missione, in questa emergenza, potrebbe trasformarsi in 
un vero e proprio “portale dei lavoretti di casa”. In questo portale, potrete pubblicare 
richieste di interventi e proposte di manodopera facendo incontrare domanda e offerta in 
un momento particolarmente complesso per l’economia di ogni territorio. Per la raccolta 
delle informazioni potrete procedere con interviste al citofono o questionari telefonici. I 
più tecnologici, potranno predisporre dei questionari online molto pratici da usare.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 4 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto
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8. Uso attento dei mezzi di trasporto

MISSIONE 1 - PIEDIBUSPIEDIBUS
Molto spesso, anche solo per andare in Oratorio, ci facciamo accompagnare a bordo di mezzi di locomo-
zione che inquinano l’aria dei nostri quartieri. Ma se ci organizzassimo e andassimo tutti a piedi, anzi a 
bordo di un piedibus? Capiamo chi ci sta e definiamo un itinerario che ci permetta di andare a prendere, 
ovviamente rigorosamente a piedi, tutti quelli della nostra squadra che hanno aderito al progetto. Insieme 
e con un solo accompagnatore non correremo rischi, faremo un po’ di attività fisica, non inquineremo e ci 
divertiremo un sacco. Missione compiuta?

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Il piedibus potrà diventare un mezzo di trasporto per tutte le attività 
del nostro OraTeam durante l’intero Grest. Per equipaggiarlo al meglio, potremo predi-
sporre cordini della lunghezza di 1,5 metri e guanti monouso per ciascun componente. In 
questo modo ognuno potrà procedere in fila indiana impugnando il cordino con il guanto 
facendo attenzione a tenerlo sempre in tensione. Così avremo la certezza di restare uniti, 
evitare pericoli per strada, conservare le distanze e, ovviamente, proteggere l’ambiente.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - BIKE PARKINGBIKE PARKING
Spesso ci si muove con mezzi a motore perché usare le bici risulta scomodo e poco agevole. Proviamo a 
venire incontro a questa fatica, allestendo almeno uno spazio di bike parking all’interno o all’esterno del 
nostro oratorio. Prepariamo delle rastrelliere e applichiamo dei segnali. Coloro che dal giorno dopo, oltre 
ad aver dato una mano nella realizzazione, verranno in oratorio in bici almeno per la metà più uno dei 
giorni del Grest, vinceranno la missione.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Andare in oratorio in bici sarà l’alternativa al piedibus. La gestione 
del bike parking, però, potrebbe essere complessa in quanto potrebbe favorire la forma-
zione di assembramenti. Per rendere questo strumento allo stesso tempo efficace e sicuro, 
dotiamo i nostri bike parking di indicazioni orizzontali per terra che indichino le distanze 
di attesa mentre qualcun altro sta ritirando o prelevando le bici. Inoltre, potremmo installa-
re in prossimità delle rastrelliere un cartello di istruzioni che ricordi agli utenti le norme in 
materia di distanziamento.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto
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9. Un nuovo modello economico

MISSIONE 1 - LA BANCA DEL TEMPOLA BANCA DEL TEMPO
Non si depositano e prelevano solo soldi e beni da un istituto di credito, qui in Oratorio si può chiedere 
e offrire anche del tempo. Prova a “versare” un’ora del tuo tempo per insegnare qualcosa a qualcuno, 
poi potrai riscattarla chiedendo un’ora a qualcun altro della tua o di altre squadre, affinché ti si possa 
insegnare qualcosa di nuovo. Con banche del genere ci guadagnano tutti. Con questa missione… anche.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. In questa fase la banca del tempo sarà aperta solo tra membri del 
tuo OraTeam. Anche se potreste pensare di aprire anche altre filiali famigliari. Infatti, in 
ogni famiglia, potreste attivare una banca del tempo domestica nella quale i membri del 
nucleo famigliare si scambiano “prestiti di tempo”.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 4 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti

MISSIONE 2 - ECONOMICAMENTE EQUIECONOMICAMENTE EQUI
Ma che ne sappiamo di quante monete esistono! E chi lo sa come funzionano i sistemi economici nel 
mondo! Secondo te quali sono i sistemi più equi e sostenibili? Fai un ricerca alla scoperta di questi misteri 
e realizza un piccolo documentario (video, fotografico o espressivo) nel quale provi a spiegarlo agli altri. 
Fatti pure aiutare dai tuoi amici di squadra e la conquista dei punti sarà ancora più semplice.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. La fase di raccolta e di sistemazione dei contenuti avverrà in remoto; 
si favorirà anche la condivisione di materiali in forma digitale, coinvolgendo le famiglie 
nella realizzazione di un unico documentario.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 5 punti
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10. Acqua per tutti

MISSIONE 1 - PROTETTORI DELL’ACQUAPROTETTORI DELL’ACQUA
Molti sprechi di acqua avvengono nelle vicinanze di fontanelle, distributori di acqua potabile, ma anche 
durante le merende e i giochi. Durante la giornata, presta particolare attenzione a questi spazi e a questi 
momenti, sensibilizzando tutti al valore dell’acqua e alla sua inestimabile preziosità. Porta con te una bor-
raccia perché se ci saranno momenti di acqua in “caduta libera” dovrai essere pronto a raccoglierla per 
poterla riutilizzare a casa o in Oratorio stesso. Ciascuno dovrà raccoglierne almeno un pochino per vincere 
la missione, spiegando alla sua squadra come e dove ha recuperato quell’acqua “sprecata” e decidendo 
insieme come riutilizzarla.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Il tuo OraTeam predisporrà, per qualche ora della giornata, un 
vero e proprio servizio d’ordine per la fruizione delle fontanelle. In questo modo, po-
tremo aiutare gli avventori a rispettare il distanziamento sociale (le fontanelle in estate 
potrebbero diventare un contesto di assembramento) e, allo stesso tempo, sensibilizzare 
sull’uso consapevole della risorsa acqua.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti

MISSIONE 2 - UN PICCOLO GESTO CI SALVERÀUN PICCOLO GESTO CI SALVERÀ
Per consumare meno acqua non servono imprese, ma sono sufficienti piccoli gesti quotidiani che tutti 
possono compiere. Realizza un decalogo di questi gesti insieme ai tuoi amici. Ciascuno deve suggerire 
almeno un accorgimento. Poi inventa uno slogan insieme alla squadra per il risparmio dell’acqua e fate un 
cartellone per esporlo in Oratorio. Ci sono mille modi per utilizzare meno acqua senza sacrificare nessuna 
delle abitudini!

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Costruire un cartellone insieme ci costringerebbe ad azzerare il 
distanziamento sociale. Progettiamo, quindi, un cartellone componibile, formato da un 
foglio A4 per ciascun membro dell’OraTeam. Il cartellone dovrà prendere forma grazie 
all’unione dei vari fogli da parte di un’unica persona o di più persone a turno.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 5 punti
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11. Rapporto con il creato

MISSIONE 1 - SENTINELLE DELL’ORATORIOSENTINELLE DELL’ORATORIO
La cura del creato passa attraverso la nostra capacità di custodirne la sua bellezza. Non dobbiamo, però, 
pensare solo a paesaggi incontaminati, ma dobbiamo partire dal rendere bello l’Oratorio che rappresenta 
il nostro Creato da custodire. Regaliamoci una settimana di cura del nostro spazio comune: puliamolo, de-
coriamolo, organizziamo gli spazi ed esercitiamo la nostra fantasia per trasformarlo in un posto migliore. 
La missione è superata se si apporta almeno un’idea originale diversa da quella degli altri, ci si impegna 
nel concretizzarla coinvolgendo almeno altri 4 compagni e se si partecipa alla realizzazione dell’idea di 
qualcun altro. 

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Ovviamente, non potendoci confrontare con altre squadre, la sfida 
sarà vinta se il nostro OraTeam riuscirà a realizzare la missione cooperando in tutte le fasi 
di realizzazione. In ottemperanza alle normative, all’interno dell’OraTeam si divideranno i 
ruoli facendo in modo che ciascuno abbia il proprio compito preciso che non necessita di 
interazione diretta con gli altri.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - ALLARME BOOOOMALLARME BOOOOM
Durante il Grest potrebbe capitare di dimenticare alcune buone norme di tutela dell’ambiente circostan-
te. Potrebbe succedere di lasciare una cartaccia per terra, sbagliare a differenziare un rifiuto, sprecare 
dell’acqua, rovinare uno spazio… La missione è superata se, ogni qualvolta ci accorgiamo di una cosa 
del genere, urliamo “ALLARME BOOOOM”, segnalando l’infrazione ed invitando il distratto “colpevole” 
a fare più attenzione.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Potremmo portare “allarme boom” in tutti gli angoli dell’oratorio. 
Estendere la missione ad ogni attività dell’oratorio potrebbe amplificare l’efficacia della 
missione. Ovviamente, affinché nessuno ci prenda per pazzi, dobbiamo sensibilizzare e 
informare tutti gli altri membri della comunità della nostra iniziativa. Stampiamo dei cartelli 
informativi con su scritto “In quest’area è attivo l’ALLARME BOOM” con una piccola descri-
zione dell’attività. Ovviamente l’urlo della frase deve avvenire sempre a grande distanza… 
e non va strillato nelle orecchie!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti
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12. Valorizzazione del lavoro manuale 
e dell’artigianato

MISSIONE 1 - ARTIGIANI IN ERBAARTIGIANI IN ERBA
Questa missione richiede l’impegno di tutta la squadra, dei genitori e degli animatori. È davvero una mis-
sion impossible e infatti i punti in palio sono raddoppiati. Avete a disposizione tutto il tempo del Grest per 
realizzare con le vostre manine degli arredi nuovi di zecca per il vostro Oratorio. Pensate, per esempio, 
ad un nuovo armadio per conservare la cancelleria, ad una serie di panche in legno, ad un porta carta 
igienica per il bagno,… scatenate la fantasia e fatevi aiutare dagli adulti. Vince la missione chi, oltre ad 
impegnarsi, avrà coinvolto almeno due adulti. Il penultimo giorno di Grest si verificheranno i lavori svolti. 

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Con l’impossibilità di stare a stretto contatto con altra gente, la 
missione diventa più complicata, ma non impossibile. Sarà il vostro OraTeam a doversi 
trasformare in un team di artigiani. Ritagliatevi del tempo per progettare e realizzare le 
vostre creazioni e buon lavoro! Diversamente ognuno porterà a casa e realizzerà con la 
propria famiglia qualcosa per l’Oratorio. Se volete, mentre realizzate l’oggetto, realiz-
zate anche un tutorial video da condividere con i compagni.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 6 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 6 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 6 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti

MISSIONE 2 - GLI ANTICHI MESTIERIGLI ANTICHI MESTIERI
Esistono mestieri che stanno scomparendo; per tutelare la memoria di questo inestimabile patrimonio, 
improvvisati reporter e vai a scovare un “artigiano in via d’estinzione” (es. calzolaio, riparatore di utensi-
li,…). Quando lo avrai trovato, intervistalo e fatti raccontare tutte le difficoltà e i pregi del suo mestiere. Poi, 
per compiere la missione, mostra ai tuoi amici le interviste svolte.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Avete visto i giornalisti in tv bardati di mascherine e dotati di 
microfoni telescopici? Allenatevi anche voi nelle “interviste a distanza” improvvisando 
microfoni applicati su vecchie scope e vedrete che l’effetto sarà allo stesso tempo efficace 
ed esilarante!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti
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13. Ecologia e gestione del tempo

MISSIONE 1 - IL MIO TEMPOIL MIO TEMPO
Il tempo è l’unità di misura con la quale misurare la cura e l’attenzione per le cose e le persone. Ma quanto 
tempo dedichiamo a noi stessi e alla nostra parte più intima? Quanto teniamo alla nostra spiritualità? 
Proviamo a regalarci una mezza giornata di “deserto” in totale silenzio, magari aiutati da qualche buona 
lettura. Prendiamoci il nostro tempo!... E solo in questo modo avrai realizzato la missione.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Forse siamo stanchi dell’isolamento, ma una mezza giornata di so-
litudine e di disconnessione totale piena potrà aiutarci a tornare ad ascoltare noi stessi. 
Potrebbe sembrare difficile e noioso, ma è edificante e rassicurante. Ed isolarsi stando 
insieme all’OraTeam farà un effetto ancora diverso.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 5 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - DOUBLE TIMEDOUBLE TIME
Il tempo è prezioso e non va sprecato, soprattutto non va usato con egoismo e pigrizia. Per una settimana, 
prova a conquistare il tuo tempo e a donarlo agli altri. In 3 giorni fai in modo di gestire i minuti in modo 
“ecologico”: ogni minuto che avrai trascorso solo per te e il tuo divertimento, dovrà corrispondere a due 
minuti regalati agli altri. In altre parole dovrai usare per gli altri il doppio del tempo che dedicherai a te. Ce 
la farai? Verifica questa missione lealmente al termine dei 3 giorni e condividi il risultato con la squadra.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Quando pensi al tempo donato agli altri pensa a quello che puoi 
fare in casa, pensa a come puoi aiutare il tuo OraTeam, pensa a produrre qualcosa da 
mettere a disposizione di tutti. Anche se siamo costretti a non avere troppi contatti con 
gli altri, possiamo sempre dedicarci a loro!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 4 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti
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14. Gestione delle risorse 
e sfruttamento della terra

MISSIONE 1 - CACCIA ALLA SCADENZACACCIA ALLA SCADENZA
In tante case, la merce finisce per scadere o è prossima alla data di scadenza. Queste risorse non possono 
andare perse! Fai una ricerca nella tua dispensa e appunta in una tabella tutto quello che scade entro 10 
giorni. Con i compagni di squadra, nella giornata di oggi, confronta gli appunti e stabilisci con loro un 
calendario di merende e scambi possibili tra famiglie, per gestire tali risorse alimentari prima che scadano. 
La missione è superata se la tua tabella è dettagliata e se nessuno dei tuoi alimenti viene buttato.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Probabilmente sarà sconsigliabile condividere merende, ma possia-
mo condividere lo sforzo di evitare che qualcosa vada gettato perché scaduto. Quindi le 
tabelle individuali saranno condivise in una tabella di OraTeam. Ogni giorno si farà il 
punto della situazione su cosa sta per scadere nelle dispense del team e verrà ricordato 
ai proprietari del prodotto di consumarli entro i tempi stabiliti.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - ORTO COMUNEORTO COMUNE
Per gestire le risorse naturali della Terra, dobbiamo innanzitutto imparare a riconoscerle, prendendoci cura 
di quanto ci è vicino nel nostro piccolo spazio quotidiano. Pianta con i compagni una piantina di basilico 
(o di menta, o di timo) nel vaso o nello spazio di terreno che gli animatori ti mettono a disposizione. Da 
oggi, dovrai prendertene cura nel miglior modo possibile: innaffiala, togli le eventuali foglie secche, potala 
se necessario, sostienila con un bastoncino,... Vinci la missione se a fine Grest la tua piantina non è stata 
sciupata e non è soggetta ad incuria. Sei pronto?

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Ti potrebbero essere utili delle dritte per riuscire a trattare al meglio 
le piantine. Se non avrai nel team qualcuno esperto, piuttosto che chiedere l’intervento di 
qualche esperto “extra-team” cerca in rete informazioni sulla cura delle piante. Troverai 
un’infinità di risorse e tutorial che soddisferanno ogni tua curiosità. Ognuno avrà la sua 
piantina per evitare incontri troppo ravvicinati.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti
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15. Cambiamento climatico 
e riscaldamento globale

MISSIONE 1 - TURN OFFTURN OFF
Il riscaldamento anomalo del nostro bel pianeta è, in parte, dovuto all’eccessivo consumo di energia da 
parte degli esseri umani. Proviamo per un giorno a trasformarci in “giustizieri dell’interruttore”. Durante la 
giornata dobbiamo riuscire, per compiere la missione, a “pigiare” almeno 30 interruttori per spegnere per 
qualche minuto i rispettivi dispositivi. Dal telefonino al televisore, dal condizionatore alle luci dell’oratorio. 
Se lo facciamo tutti, faremo un bel favore al nostro pianeta.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Ricorda che gli interruttori saranno una delle parti più sensibili dal 
punto di vista dell’igiene degli ambienti. Nella giornata in cui dovrete svolgere la missio-
ne, quindi, approfittate per raggiungere due obiettivi in uno. Evitate sempre il contatto 
diretto della vostra mano con l’interruttore e, ogni volta che ne pigiate uno, fatelo usando 
una salvietta igienizzante, approfittandone anche per pulirlo a dovere.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 4 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti

MISSIONE 2 - INDOVINA COSAINDOVINA COSA
Ma cosa causa il riscaldamento globale? Quali sono gli oscuri meccanismi che stanno facendo surriscal-
dare il pianeta? Fai una ricerca e poi prova a sfidare i concorrenti delle altre squadre nel verificare chi ha 
trovato il maggior numero di motivazioni reali. Se riuscirai a sconfiggere almeno altri due amici, esponen-
do un numero maggiore di dettagli sul tema, avrai portato a termine la missione.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. All’interno del Team condividete le informazioni raccolte e stilate 
un elenco in 10 punti con le principali cause di riscaldamento globale. Conquisterete la 
missione solo se riuscirete a trovare 10 motivi diversi alla base di questo fenomeno. Nelle 
ricerche individuali prestate particolare attenzione all’attendibilità delle fonti verificando 
se si tratta di voci autorevoli (es. istituti di ricerca scientifica, riviste specializzate, universi-
tà,…) ed evitando fake-news.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 5 punti
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16. Manutenzione e riparazioni

MISSIONE 1 - MANUTENTORI… MANUTENTORI… All’OperaAll’Opera
Spesso ci lamentiamo se oggetti e piccoli elettrodomestici si rompono facilmente, invochiamo oscuri complotti 
che provocano l’autodistruzione delle nostre apparecchiature. Ma noi facciamo una regolare manutenzio-
ne? Partiamo dall’oratorio con due ore a disposizione di chi vorrà ordinare, sistemare, riparare, consoli-
dare ogni cosa che si trova in tutti gli ambienti. Ciascuno può lavorare da solo o in squadra, fotografando 
l’oggetto/lo spazio/l’apparecchio sul quale ha effettuato manutenzione. Chi ozia, non vince la missione. 

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. La missione andrà portata a termine individualmente o esclusiva-
mente con l’aiuto di altri membri dell’OraTeam, garantendo sempre il distanziamento 
sociale. Dopo aver realizzato un inventario delle cose da riparare, ognuno si occuperà 
del proprio oggetto.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti

MISSIONE 2 - AGGIUSTA-PARTYAGGIUSTA-PARTY
Per completare la missione, chiedi ai tuoi genitori di dedicarti un’ora durante il Grest in cui partecipare con 
te alle attività. Dovrete portare tutti gli attrezzi che avete a disposizione in casa e tutti gli oggetti rotti che 
sono rimasti nelle vostre soffitte, cantine e garage. Mettete tutto insieme e divertitevi a riparare tutto quello 
che vi capita sotto mano. Lasciatevi aiutare dagli adulti e se qualcosa non è riparabile, pensate a un modo 
per riciclarlo o informatevi su come smaltirlo. 

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. La missione va condotta esclusivamente da un ragazzo e il proprio 
genitore o un suo congiunto. Dovremo evitare il più possibile che si incontrino a stretto 
contatto genitori o famigliari di ragazzi diversi, per cui si faranno dei turni di lavoro nei 
quali ci saranno massimo 4 famiglie.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti



progetto EraOraEraOraTeam 1919

17. Riduzione dei rifiuti

MISSIONE 1 - ORCHESTRA DI RIFIUTIORCHESTRA DI RIFIUTI
Ognuno è invitato a conservare, da qualche giorno prima, tappi di birra, pezzi di cartone, tubi di carta 
igienica/carta assorbente, palloncini sgonfi e materiale rigido vario (es bottoni, ganci, clips). Lo sai che 
con i tappi di birra e vecchi pezzi di cartone potresti creare delle nacchere? E che con il tubo della carta 
assorbente e qualche bottone un tubo della pioggia? Per non parlare delle maracas con barattoli di latta, 
clips e vecchi palloncini sgonfi. Per compiere la missione, insieme alla tua squadra, trasforma i rifiuti in 
questi 3 strumenti musicali e magari inventate una canzone sulla riduzione dei rifiuti.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Ogni componente dell’OraTeam realizzerà il proprio strumento a 
casa e l’Oratorio sarà il luogo per un bel concerto all’aperto!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti

MISSIONE 2 - MI RIFIUTO DEL RIFIUTOMI RIFIUTO DEL RIFIUTO
Cerchiamo di ridurre la produzione di rifiuti in Oratorio. Come? In questi giorni di Grest, cerchiamo di 
utilizzare piccoli accorgimenti che ci potrebbero permettere di non gettare chili e chili di immondizia. Ogni 
giorno, per compiere la missione, dovrai misurare il peso di plastica, carta, vetro, indifferenziato e organi-
co prodotto e annotare i valori su una tabella prendendo nota dei principali oggetti gettati. Scrivi poi alcuni 
accorgimenti per poi confrontarsi con gli altri e comportarsi di conseguenza.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Per evitare situazioni in cui siamo costretti a stare troppo vicini ad 
altre persone, potremmo affidare ogni giorno ad un ragazzo diverso la compilazione 
della tabella e la pesata dei rifiuti. In questo modo avremo in sicurezza tutte le infor-
mazioni necessarie e potremo condividere le nostre riflessioni all’interno dell’OraTeam 
conservando le debite distanze.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto
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18. Energia alternativa da fonti rinnovabili

MISSIONE 1 - GIORNATA RINNOVABILEGIORNATA RINNOVABILE
Si potrebbe vivere senza l’utilizzo di forme di energia provenienti da fonti non rinnovabili? Sicuramente 
sì! L’uomo lo ha fatto per millenni. Allora, per un giorno, proviamo ad andare indietro nel tempo facendo 
un salto nel futuro. In questa giornata non potrai usare fonti di energia diverse da quelle rinnovabili. Per 
compiere la missione, puoi non consumare energie non rinnovabili, oppure cercare di approvvigionarti da 
chi usa fonti rinnovabili. Ad esempio: hai bisogno di caricare il cell? Individua chi hai dei pannelli fotovol-
taici. Hai bisogno di una torcia? Trovane una a manovella che trasforma l’energia di movimento in energia 
elettrica. Devi spostarti da una parte all’altra della città? Usa la bici e non l’auto.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Occhio a chi ti presta l’energia! Potrà essere solo un membro del 
tuo OraTeam oppure un tuo congiunto!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 1 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 5 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto

MISSIONE 2 - INDOVINA COSAINDOVINA COSA
Niente si distrugge, ma ogni cosa si trasforma. Anche l’energia non è esonerata dal rispondere a questa 
legge naturale. Per compiere la missione, crea un giocattolo che riesca a muoversi con altre forme di ener-
gia che non siano quella elettrica. Potresti creare un giocattolo a molla (energia potenziale elastica), un 
giocattolo che si muove scivolando lungo ripidi pendii (energia potenziale gravitazionale), un veicolo che 
possa sfruttare la forza del vento (energia eolica)…

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Ognuno lavorerà individualmente. Poi, all’interno dell’OraTeam 
potrete fare una sfilata delle vostre creazioni ed immortalarle con delle foto da esibire in 
Oratorio. Se le creazioni sono particolarmente carine potreste addirittura allestire una 
mostra del “giocattolo sostenibile”.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 2 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 4 punti
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19. Catena del riciclo e raccolta differenziata

MISSIONE 1 - DIFFERENZIATORI TOPDIFFERENZIATORI TOP
Fare la differenziata è un’arte e sbagliare nel farla è un problema. Potremmo però diventare dei “Diffe-
renziatori TOP”. Informiamoci sulle modalità di differenziazione del nostro comune, studiamoci le app e i 
documenti che spiegano cosa e come differenziare, rechiamoci presso l’isola ecologica e capiamo come e 
cosa conferire.  Per vincere la missione, documenta con fotografie ogni fase (studio e visita all’isola ecolo-
gica) e racconta quanto hai imparato ad animatore e compagni di squadra, per fare in modo che l’oratorio 
possa essere un luogo nel quale si differenzia al meglio.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Condividi il risultato all’interno del tuo OraTeam. Potrete anche 
realizzare insieme del materiale informativo per veicolare nel miglior modo possibile le 
informazioni raccolte.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 4 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 3 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 2 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 2 punti

MISSIONE 2 - CACCIA AL TESORO INUTILIZZATOCACCIA AL TESORO INUTILIZZATO
In questa caccia al tesoro domestica dovrai cercare oggetti, vestiti, utensili, monili, materiali che non usi da 
tempo (almeno 1 anno). Osservali bene e prova a pensare come questi possano tornare a vivere se utiliz-
zati in modo differente (es. un vecchio mangianastri può diventare un salvadanaio; una scatola di scarpe 
un conserva documenti; un paio di jeans, una borsa). Per vincere la missione, trasforma almeno 4 oggetti, 
prossimi a divenire rifiuti, in splendidi accessori.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. Ricordiamoci che parte della rinascita di un oggetto passa anche 
attraverso la sua pulizia. Non dimentichiamo di igienizzare gli oggetti che utilizzeremo. 
Ciascuno poi li trasformerà in maniera individuale.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 4 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 4 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 1 punto
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20. Consumo critico e spesa consapevole

MISSIONE 1 - SFASHION!SFASHION!
Hai presente quando cerchi di essere fashion? Bene. Dimenticalo. Per un giorno smetti di essere alla moda 
e di seguire le tendenze ed indossa i pantaloni, le scarpe, il cappello, o un accessorio che nessuno indosse-
rebbe, neppure tu. Non preoccuparti delle critiche! Tanto è l’ultimo giorno di Grest e da domani non potrai 
sentirle; in più, avrai conquistato i punti della missione! Confrontati poi con gli animatori per redigere un 
regolamento del “consumatore critico perfetto”, di colui che è oltre alla moda del momento.

Al tempo del COVID-19.Al tempo del COVID-19. Mentre sfoggerete i vostri outfit stravaganti non dimenticate di im-
mortalare tutto con video e fotografie!

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 3 punto
Buon cristianoBuon cristiano: 2 punti

Protettore del creatoProtettore del creato: 1 punto
Custode delle risorseCustode delle risorse: 1 punto

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 5 punti

MISSIONE 2 - BUFFET CONSAPEVOLE!BUFFET CONSAPEVOLE!
Siamo all’ultimo giorno e la festa finale è ormai imminente, con il suo speciale buffet. Gli animatori ti 
hanno assegnato una categoria tra salato, dolce e allestimento. Organizzati con il resto della squadra per 
occuparti di quell’angolo del buffet studiando su volantini e facendo ricerche sul cellulare, per scegliere 
quali prodotti o pietanze siano più sostenibili e per completare la missione. Preparate poi dei cartoncini 
attaccati ad uno stuzzicadenti lungo, da apporre quel giorno sul piatto in questione, che ne spieghino la 
sostenibilità.

Al tempo del COVID-19. Al tempo del COVID-19. In questa fase, non potrai organizzare un vero e proprio buffet 
ma magari sarà possibile allestiamo un menù consapevole. Ti chiediamo di produrre 
un menù fotografico producendo le pietanze a casa e fotografandole! Ovviamente non 
dimenticate di consumare in famiglia le vostre succulente creazioni.

Onesto cittadinoOnesto cittadino: 2 punti
Buon cristianoBuon cristiano: 1 punto

Protettore del creatoProtettore del creato: 3 punti
Custode delle risorseCustode delle risorse: 3 punti

Divulgatore di ecologiaDivulgatore di ecologia: 3 punti
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