
 

 

  
 

"RICERCA CIECA" 
 

LEADERSHIP, INIZIATIVA, RESPONSABILITÀ, FIDUCIA  

 

L'obiettivo:  far imparare ai giovani  a conoscere la leadership e l'iniziativa.  Questa attività può 

anche servire come attività di tipo "rompighiaccio" per aiutare i partecipanti a imparare i nomi 

degli altri e per prepararsi per altre attività del toolkit. 

Il compito aiuterà i giovani a sviluppare le loro capacità di leadership, costruire la fiducia in se 
stessi e impostare i compiti e le istruzioni giusti per raggiungere con successo i loro obiettivi.  
Il team imparerà a fidarsi e ad affidarsi al leader per raggiungere i propri obiettivi. 
 

Consigli: 10-25 partecipanti / 40 min / materiali da preparare: grande spazio; bende; peluche  
 

Istruzioni: 

● L'attività può essere svolta con l'intero gruppo a formare una squadra o in team.  
● Scegli un leader dal gruppo o uno per  ogni squadra e spiega il compito; 
● Benda [coprire gli occhi di] ogni membro tranne il leader; 
● I partecipanti formano una linea con le mani sulla spalla della persona in piedi di fronte 

a loro; 
● Il leader è la prima persona nella linea. Poiché non è bendato e guida il resto del 

gruppo. Possono camminare per la stanza superando degli ostacoli per renderlo più 
complicato. Oggetti come i peluche sono sparsi per la stanza e devono essere raccolti 
dai  partecipanti bendati; 

● Il compito del leader è quello di guidare la linea in modo da raccogliere tutti gli oggetti 
nella stanza. Mentre gira per la stanza, il leader fa fermare la linea in modo che ci siano 
oggetti ai piedi di uno dei partecipanti. Il leader annuncia quindi quale partecipante  
deve scendere e trovare l'oggetto ai suoi piedi. Il compito è quello di raccogliere tutti 
gli oggetti nella  stanza. Il compito dei partecipanti è quello di fidarsi del leader e 
svolgere i loro compiti in modo accurato, in modo che l'intero team possa raggiungere 
l'obiettivo più velocemente (30 min). 
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Spunti di riflessione: dopo l'attività, non dimenticare di fare un po 'di reflezione con il tuo 

gruppo. Per prima cosa, chiedi ai leader come ci si sente a completare la missione, cosa è stato 

facile durante l'attività e quali difficoltà sono state incontrate nel guidare gli altri? Il lavoro di 

un leader è facile o difficile? In secondo luogo, chiedere ai partecipanti di intraprendereil loro 

viaggio durante l'attività: quali sono i loro commenti sul processo?  

I partecipanti possono discutere la misura in cui le capacità di leadership sono state utilizzate 

nel compito. Tutti i partecipanti hanno tali capacità? Sono in grado di guidare il team e creare 

fiducia in se stessi? (10 min). 

 

 

Consigli per i facilitatori 

● Prima dell'inizio dell'attività, preparare uno spazio libero in cui è possibile muoversi 
liberamente per evitare lesioni e assicurarsi che i partecipanti rimangano al sicuro  
bendati; 

● Gli oggetti sul pavimento devono essere giocattoli morbidi che non feriranno i 
partecipanti; 

● Dovresti svolgere diversi round di questa attività per consentire a tutti i partecipanti di 

provare il ruolo di leader - è più facile per i partecipanti che sono stati bendati guidare 

gli altri se conosci già il percorso e i compiti? 

 

 


