
5 missioni da fare in vacanza e 
diventare ancora più inclusivi!

Coltiviamo l’inclusione | 

Puoi decidere di intraprendere tu�e le missioni o sceglierne solo 
alcune. 



1: Buon viaggio – In quale ci�à ti trovi in 
vacanza o in quale vorresti essere? 
Immagina o esplora dal vivo la storia e la cultura di questo posto: 
sarà bello scoprire e avvicinarsi a culture diverse, apprezzandone 
tu�e le sfumature! Assapora il cibo, scopri le tradizioni, le usanze... 
Poi, condividile con i tuoi amici quando tornerai a casa! 

2: Cartoline dal mondo - Cosa scriveresti 
a chi sta dall’altra parte del mondo?
Sei in vacanza? Stai per partire? Prova a immaginare di scrivere un 
messaggio a qualcuno che ha la tua stessa età e vive dall’altra parte 
del mondo. Le parole possono accorciare le distanze! Immagina 
l’espressione della persona che leggerà le tue righe, cosa proverà? 

3: Felice di conoscerti - Il bello di 
viaggiare è conoscere persone nuove. 
Quante persone hai incontrato quest’estate? Pensa a quelle che ti 
hanno colpito di più, sopra�u�o se vivono lontano da te, e identifica 
5 cara�eristiche per ognuna. Rifle�i sulle cara�eristiche che avete 
in comune, potresti scoprire tanti nuovi amici!



4: Percorso ad ostacoli - Un posto per 
tu�i. 
Sei in vacanza e alloggi in un appartamento, in un albergo o in un 
campeggio? Prova a immaginare di muoverti nel tuo alloggio su una 
sedia a rotelle: osserva tu�i gli impedimenti che incontri e pensa a 
come potresti superarli. Puoi fare qualcosa?
Proge�a con i tuoi amici un modo per ridurre questi ostacoli! 

5: La no�e di San Lorenzo - Guarda le 
stelle cadenti. 
Questa volta la missione è semplice: guardando le stelle cadenti, 
desidera qualcosa di meraviglioso per il mondo in cui vivi e prova a 
immaginare se puoi fare qualcosa per aiutare il tuo desiderio a 
realizzarsi. Prova a contare le stelle cadenti, saranno tante quante i 
tuoi desideri da realizzare! 


