
Emergenzaaa! Abbiamo un grosso guaio amici! Alcuni 
giocattoli della sezione 111 sono usciti difettosi e 
dobbiamo rifarli! Ma la fabbrica è al massimo dello 
sforzo e non c’è abbastanza energia per aggiungere 
anche questi regali! Che disastro… e a soli 4 giorni dal 
25 dicembre! Adesso chi glielo dice a Babbo Natale 
che alcuni bimbi rimarranno senza il proprio regalo? 
Come dite? Basta dare più energia alla fabbrica? Bel 
consiglio sapientoni, peccato che siamo nel Regno di 
Natale, qui tutto va a energia polare! Ora vi spiego: 
l’energia polare viene prodotta esclusivamente dalle 
buone azioni. Noi Elfi facciamo i bravi, seguiamo 
le regole, aiutiamo gli altri, difendiamo la Natura e 
tutte queste cose creano un’energia super pulita e 
super efficiente. Però in questo periodo sono tutti 
impegnati al massimo, dove la trovo dell’energia polare 
aggiuntiva?!
A meno che… Ceeerto… voi siete apprendisti Elfi di 
Babbo Natale, giusto? Eh Eh Eh… Ho bisogno di voi! 
Come voi chi?! Voi voi! Oggi dobbiamo COOPERARE!
Dobbiamo unire le nostre forze in modo coordinato, 
tutti insieme per un unico scopo. Questo è il senso 
della cooperazione.

Dunque… fatemi fare un paio di calcoli. Ho bisogno 
del 23% di ubbidienza, 18% di aiuto in casa, 34% di 
abbracci e gesti dolci. Il rimanente da dividere tra 
gratitudine e amicizia. Dovrebbe essere abbastanza 
per produrre tutti i doni aggiuntivi. Allora, cosa 
aspettiamo? Coraggio, al lavoro!
Il gruppo di chi si deve ancora lavare i denti è pronto? 
Andiamo, la mamma lo ha già detto 3 volte! Ubbidienza 
ragazzi! E dove sono quelli che aiutano a fare i mestieri 
in casa? Ah eccovi, bravi anche i pavimenti eh! 

Tutti per uno…
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I Coccoloni? Dove sono i Coccoloni? 
Su amici, un po’ di dinamismo con 
quegli abbracci! Anche ai nonni eh! Coccolare i nonni 
crea ancora più energia. Ci vuole amore! Benissimo, 
quei “grazie” sono stati fantastici. Però non vedo gli 
addetti all’amicizia… come dite? Sono andati in gita 
con gli amici? Ok, allora va bene. 
Ottimo lavoro, questa sì che si chiama cooperazione!
Continuate così, mi raccomando, oggi sarete voi 
a salvare il Natale. Però dovete sapere una cosa: 
l’ubbidienza e queste buone azioni possono creare 
energia positiva tutto l’anno. Quindi cosa ne dite 
di continuare a fare i bravi? Aiutare gli altri non 
costa troppa fatica, specialmente se si collabora. 
Ricordatevi, una squadra che sa unire le forze per delle 
buone azioni è sempre una squadra del cuore. 

L’avete capito subito, la memo-parola di 
oggi è COOPERAZIONE

BEN e tu
Cooperiamo! Che bello e quanto è divertente! Oggi ti 
propongo un gioco da fare con chi vuoi tu, più siete e più 
sarà entusiasmante! L’obiettivo del gioco è realizzare 
un disegno cooperativo! Ti spiego… uno comincia a 
disegnare quello che vuole ma dopo un minuto passa 
la matita al secondo che a sua volta avrà un minuto 
per continuare il disegno, e così via, fino all’ultimo del 
gruppo e poi si ricomincia il giro. 
Nessuno può interferire nel lavoro degli altri. Una 
volta completata l’opera cooperativa dategli un nome 
e inviatemela a elfoben@chibencomincia.org

guarda il video


