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SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/

IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA
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Le iniziative 
“La Pianta che mi piace” 
ed “Un Fiore per 
Voi/Poesie per i Nonni”

La grande iniziativa
Panini per il 
150° dell’Unità d’Italia.  

RISORGIMENTO

FIORI E NONNI 

Scrivete sul mondo 
degli animali. 
Per voi i bellissimi 
premi di Sony.   

AMICI DI ZAMPA 

Primi in Sicurezza: 
grande successo in Internet 
(con versione in inglese) 

del clip degli scolari 
di Piancastagnaio (SI). 

ILMIBABBO
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PREMIO NAZIONALE “D.A.NICOLI”

CONSORZIO BONIFICA

PRIMI IN SICUREZZA  

CARO NATALE

RACCOLTA SUL RISORGIMENTO

NONNI CHE STORIE!

LA PIANTA CHE MI PIACE

FESTA DEI NONNI Bando 

VIRIDEA POLLICINO VERDE

GIORNALINOI MIRABILANDIA

RACCONTIAMOCI

ABBONAMENTI OKAY!

INVENTA IL TUO GIOCATTOLO

OSA Onlus 

SEGUITECI SU:
http://okayscuola.wordpress.com/

C’è qualcosa di nuovo in queste settimane per l’aria di...
internet. E’ il nuovo sito-blog di Okay! destinato a diventare 
la piattaforma di comunicazione più importante per le nostre 
attività. Dunque, vi invitiamo a collegarvi al seguente indirizzo: 
http://okayscuola.wordpress.com/

Vi troverete in uno spazio dinamico, dove tutte le nostre 
iniziative sono ordinate in una precisa sezione, facilmente 
consultabile, con un ricco notiziario, una sezione relativa agli 
articoli più recenti, suddivisi anche per categorie. Insomma, vi 
invitiamo a farlo vostro, anche perchè avete la possibilità di dare 
un voto ai vari articoli e a commnetarli.

Sul nuovo sito-blog di Okay! trovate tutte le nostre inziiative, 
alle quali vi invitiamo a partecipare. Come la XIII edizione di “Un 
Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”, ormai popolarissima gara 
poetica. Come “La pianta che mi piace”, che invita a conoscere 
il mondo delle piante ornamentali, che si tengono in casa, 
particolarmente utili per “pulire” gli ambienti chiusi. 

Continuano a giungere i lavori per la X edizione di “Primi 
in sicurezza”. Da segnalare il consenso che circola attorno 
al clip “Ilmibabbo” (c’è anche una version in inglese) con 
protagonisti gli alunni della Primaria “Mazzi” di Piancastagnaio 
(Siena). Altre annotazioni per “Amici di zampa” : aspettiamo 
storie sugli animali, con i bellissimi premi di Sony. E poi anche 
“Amica Acqua”, che lancia un tema provocatorio: “Se un giorno 
ci mancasse l’acqua...”

Scuole già in attesa di salire sul podio per “Caro Natale...”: 
pubblichiamo l’elenco di quelle premiate. Nell’ambito di 

“Caro Natale” sono ormai esauriti gli alberelli decorativi. 
Un successo  straordinario, come lo è stato anche anche 

per “Pollicino Verde” di Viridea Educational, che ha già 
esaurito le scorte delle bellissime serrette didattiche 

e che vi invita a creare “Il giardino che vorrei”.  Per 
gli aggiornamenti vi al nostro sito-blog, che nelle 

sue prime setimane ha già registrato accessi 
da record.   Altra bellissima attività:  “Nonni, 

che storie!” promossa dalla Fondazione che 
gestisce una storica “casa di riposo”, quella 

del Gleno, a Bergamo. Aspettiamo tante 
storie e tante testimonianze! 

Dunque, il 2012 è iniziato con 
un “pieno” di attività. Ancora Buon 

Anno. Con noi.    
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Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”

OKAY! Direttore responsabile: Roberto Alborghetti
Mensile pubblicato da “NEWS” Associazione per la promozione e lo sviluppo della comunicazione e delle relazioni 
interculturali tra le nuove generazioni. 
Associazione “NEWS” Presidente: Dorino Agliardi - Vice Presidente: Fabio Missale

I dati richiesti ai partecipanti alle iniziative contenute su OKAY! sono finalizzati esclusivamente alla gestione delle 
medesime iniziative.

OKAY!
c/o “Casa M.E. Mazza” – via Nullo 48, 24128 Bergamo
tel. 035/314720 – fax 035/231050
info@scuolaokay.it
www.okayscuola.wordpress.com/
Coordinamento editoriale e impaginazione:  
Stampa: VELAR, Gorle (BG)

Per abbonarsi ad Okay! invia 5 Euro:
• Tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Associazione News, BANCA CARIPARMA, Codice Iban: 

IT38Z0623011110000046318129.  
• Con francobolli inseriti in busta indirizzata a: Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo
• Con una banconota da 5 Euro inserita in busta indirizzata a: Okay!, Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo

Per la pubblicità su Okay: 
esprithb 
corso magenta, 56 - 20123 milano
tel. 02/43982872
email: okay@esprithb.it

Febbraio 2012 – Numero 113 – Anno XIII / Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000

FINALITA’ DEL “PREMIO”
La finalità è quella di commemorare la figura e l’opera 
di don Aldo Nicoli nel modo concreto e dinamico che 
gli avrebbe desiderato. Ossia, invitando il mondo della 
scuola, le nuove generazioni, gli Oratori di tutta Italia, a 
raccontare e proporre progetti ed azioni di solidarietà, 
attualmente in atto o allo studio, da parte degli stessi 
soggetti partecipanti/candidati al Premio. Nel nome di 
Don Aldo Nicoli, l’iniziativa vuole invitare a documenta-
re e valorizzare realtà, piccole e grandi che siano, espe-
rienze e forme di solidarietà nate e sviluppate nelle 
comunità scolastiche, tra le realtà giovanili e tra la rete 
degli oratori.  

MODALITA’ DI ADESIONE
Attraverso temi, composizioni, disegni, testimonianze  
e reportages, i ragazzi italiani dovranno raccontare le 
proprie storie ed avventure sulle vie della solidarietà e 
dell’aiuto dato al prossimo, illustrando – attraverso fome 
creative ed espressive – le proprie esperienze e le pro-
prie testimonianze. I lavori potranno riguardare tutti gli 
ambiti del mondo della solidarietà; ossia: azioni espres-
se a sostegno delle realtà e dei soggetti  più vari (anzia-
ni, persone in difficoltà, ammalati, disabili,  missionari) 
e delle esperienze più diverse nei vari settori della so-
cietà e delle comunità (educazione, cultura, ambiente, 
accoglienza, infanzia e così via)            

Una iniziativa a livello nazionale indirizzata alle nuove generazioni 
(scuole, gruppi giovanili, Oratori) per raccontare esperienze, 

progetti, testimonianze ed azioni concrete di solidarietà. 

   IL CUORE NELLE MANI

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e 
con i supporti più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali 
scolastici, audiocassette, videocassette, cd-rom e così 
via. Tutti i lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 
15 maggio 2012 (fa fede il timbro postale) al seguente 
indirizzo: Okay!, presso Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 
24128 Bergamo.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Una commissione giudicatrice selezionerà i migliori la-
vori pervenuti. Le scuole saranno premiate - con prodot-
ti di utilità didattica - nel corso di un evento che si terrà 
nell’ambito della ricorrenza annuale della scomparsa di 
Don Aldo (settembre). Nel corso della medesima ma-
nifestazione – dedicata a ricordare e ad attualizzare la 
testimonianza di don Aldo Nicoli - verrà organizzata una 
mostra dei migliori lavori pervenuti. 

www.insiemecondonaldo.org

333

PREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ
“DON ALDO NICOLI”

Con il Patrocinio di
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SE UN GIORNO  
   CI MANCASSE L’ACQUA... 

•  D
I BERGAMO E PROVI
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SO
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 PER LE SCUOLE

AMICA ACQUA / IV EDIZIONE
LA GRANDE INIZIATIVA-RICERCA PROMOSSA PER LE SCUOLE
DI BERGAMO E PROVINCIA DAL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

Che cosa cambierebbe, nella nostra vita quotidiana, 
se non ci fosse più  questo bene prezioso? 

Osserva, scopri ed indaga i tuoi comportamenti, le tue giornate, 
il tuo ambiente di vita, il tuo paese e la tua città... 

E racconta con disegni, testi, storie,immagini, suoni e colori...      

L’acqua, bene prezioso, vista e raccontata attraverso co-

lori, storie, ambienti, tradizioni, culture, persone e messaggi. 

E’ questo il tema della IV edizione della ricerca-concorso che 

il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca pro-

muove per le scuole Materne, Primarie e Secondarie di Primo 

grado della provincia di Bergamo. L’iniziativa, che avviene nel 

contesto di quanto il Consorzio sta compiendo per la promozio-

ne, la valorizzazione delle risorse acquifere e la salvaguardia del 

territorio da esondazioni, si propone i seguenti obiettivi. 

Il tema “SE UN GIORNO CI MANCASSE L’ACQUA” può essere 

sviluppato negli stili e nelle forme grafiche ed espressive 

più diverse, secondo la creatività di ognuno. La domanda 

provocatoria - ma estremamente coinvolgente - suggeri-

sce di immaginare le possibili conseguenze di un mondo 

e di una vita senz’acqua. La stessa domanda può mettere 

in moto una ricerca sugli ambienti di vita dell’acqua. Ossia: 

indagare, verificare ed approfondire il ruolo, l’importanza e 

la presenza dell’acqua nel proprio paese, nella propria pro-

vincia e regione, per tutti e per ognuno. 

Si può dunque leggere l’ambiente dell’acqua (fiumi, ruscelli, 

laghi, rogge e torrenti, stagni e fontanelle, fonti e sorgenti 

e così via), quello che più tocca da vicino la vita delle per-

sone, degli stessi ragazzi. E’ chiesto di immaginare che cosa 

E PRROOVVI
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•
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..      

QUI PIOVONO...PREMI!
PER LE SCUOLE MATERNE   
1° Premio – Videocamera
2° Premio – Lettore DVD
3° Premio – Stampante 
4° Premio – Fotocamera digitale o Masterizzatore  
5° Premio – Fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

PER LE SCUOLE PRIMARIE  
1° Premio – Videocamera
2° Premio – Lettore DVD
3° Premio – Stampante 
4° Premio – Fotocamera digitale o Masterizzatore  
5° Premio – Fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

sarebbero state la storia e le storie dell’umanità, senza la 

presenza dell’acqua; come cambierebbero le giornate quo-

tidnae senza l’acqua; che cosa cambierebbe, nella nostra 

vita quotidiana, se non ci fosse più  questo bene prezioso? 

Si suggerisce - anche attraverso una uscita “sul posto” - di 

indagare, verificare ed approfondire il ruolo, l’importanza e 

la presenza dell’acqua nel proprio paese, nel proprio quar-

tiere e nel proprio territorio. 

I lavori potranno essere presentati nelle forme e con i sup-

porti più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, 

audiocassette, videocassette, cd-rom e così via. Il tema può 

essere articolato in piena libertà espressiva e creativa, se-

condo le competenze e le conoscenze di singoli allievi, delle 

classi e degli istituti. 

I lavori dovranno essere realizzati e spediti entro il 21 MAR-

ZO 2012 al seguente indirizzo: Okay!, c/o Casa M. E. Mazza, 

via F. Nullo 48, 24128 Bergamo; farà fede il timbro postale.  

I lavori dovranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, 

docente coordinatore ed indirizzo completo della sede del 

plesso o dell’Istituto, con numeri di telefono ed e-mail. Una 

commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, sele-

zionerà gli elaborati ed attribuirà i premi previsti.

La premiazione avrà nel mese di maggio 2012. Il Consorzio, 

in qualità di ente promotore, si riserva il diritto di utilizzare 

e valorizzare il materiale pervenuto nell’ambito delle più di-

verse  attività ed iniziative, anche editoriali.  

OBIETTIVI

COME PARTECIPARE
QUANDO E DOVE 

                     INVIARE I LAVORI

PER LE SCUOLE SECONDARIE   
1° Premio – Videocamera 
2° Premio – Lettore DVD
3° Premio – Stampate  
4° Premio – Fotocamera digitale o Masterizzatore 
5° Premio – Fotocamera digitale
Premi di rappresentanza per i segnalati (libri, pubblicazioni)

Attenzione!!!
PREMI SPECIALI 
per le scuole
del territorio 
nazionale.

Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

QUEL GIORNO 
SAREBBE LA FINE... 

Pensieri sull’acqua

“Se un giorno ci mancasse l’acqua...” è il tema del-

la nuova edizione dell’iniziativa del Consorzio di Bonifica per le 

scuole. Certo, è una domanda provocatoria e meno assurda di ciò 

che si potrebbe pensare. Sulle prime potrebbe sembrare una di 

quelle domande assurde – come quando si dice: se non ci fosse 

la mattina o se non ci fosse il sole... – proprio per dire che ciò 

non succederà mai. Ma non è così. Già adesso vi sono zone del 

mondo in cui  l’acqua manca e dove le risorse idriche costitui-

scono un problema. Non è il caso nostro, non solo come mondo 

occidentale, ma anche come popolazione che vive ai piedi delle 

Alpi, fonte di approvigionamento idrico. Tuttavia, a ben guarda-

re, la situazione non è poi così rosea come potrebbe sembrare. 

La disponibilità idrica abbonda sempre meno. Lo dicono i dati 

scientifici, lo dicono le misurazioni delle falde acquifere ed il vo-

lume delle precipitazioni durante l’anno. Quindi, il nostro, è un 

tema di stretta attualità. Non si verificherà il fatto che da un gior-

no all’altro ci troveremo senz’acqua, ma sicuramente siamo tutti 

chiamati ad avere un rapporto diverso con l’acqua. Dobbiamo 

convincerci che l’acqua non è un bene inesauribile. E’, questo, il 

grande errore che abbiamo compiuto e a cui occorre rimediare. 

La risorsa-acqua è un bene finito, non infinito. 

E’ un dato che occorre tenere in consi-

derazione più di quanto abbiamo fatto 

finora. E qui si innestano le tematiche 

del risparmio, del riutilizzo e dell’u-

so plurimo dell’acqua, altrimenti 

rischiamo di avere ricadute dram-

matiche, come le aree desertifica-

te, che anche in alcune zone dell’e-

stremo sud dell’Italia stanno già 

avanzando. Se non ci fosse più acqua, 

non ci sarebbe più vita. L’acqua è vita. 

Senza acqua non ci sarebbe la vita. L’acqua ed il 

sole sono i due elementi che permettono alla 

terra di avere la vita. Non per niente, quan-

do gli astronauti volano nello spazio in cerca 

di nuovi possibili pianeti da abitare, la prima 

cosa che essi cercano è l’acqua. Se essi trovano 

acqua, trovano vita, magari attraverso forme primordiali di vegetali, che 

sussistono perchè c’è acqua. Non riesco ad immaginarmi il giorno in cui 

non ci sarà acqua. Vuol dire che è vicina la fine del mondo.

Marcello Moro
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Nella foto:
Il dott. Marcello Moro, 
Presidente del Consorzio 
di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca.
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66
PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
X edizione – Anno 2011/2012

P
P
X
Promosso da

7
PRIMI
IN SICUREZZA
P
ISICUREZZA

SUL LAVORO, DIECI
                               E LODE!
Piste di ricerca, proposte di attività, premi e scadenze della 

X edizione del Premio Emilio Rossini per la Scuola.

Si suggeriscono alcune piste di ricerca, accanto alle quali 

ogni classe potrà svilupparne altre.FATE RACCONTARE    
             I VOSTRI GENITORI!

Il lavoro sicuro merita una prevenzione da... dieci e 
lode.  Nel suo decennale di attività, PRIMI IN SICUREZZA inten-
de sottolineare la sua azione di sensibilizzazione per contra-
stare il fenomeno degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. 

1 – Noi e gli incidenti sul lavoro 
Proposte di attività:  produzione di testi, disegni e foto sul fenomeno generale degli incidenti 
ed infortuni in Italia ed in Europa; raccolta di dati e tabelle; analisi e riflessioni sulle cause 
che provocano gli incidenti sul lavoro; intervista ad una persona che ha vissuto l’esperienza 
di un infortunio sul lavoro; incontro con un medico che illustra le conseguenze fisiche (meno-
mazioni, difficoltà di movimento ecc.) connesse con un infortunio sul lavoro.

2 – Interviste in famiglia 
Proposta di attività: sondaggio tra le famiglie degli alunni per verificare se incidenti sul lavoro 
hanno coinvolto mamma, papà o un parente; sondaggio tra le famiglie degli alunni sui 
principali rischi degli ambienti di lavoro, sulle paure e sui timori che i genitori provano in un 
ambiente di lavoro, sul rispetto delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. Farsi 
raccontare dai genitori il tipo di lavoro, i rischi, i sistemi di prevenzione.    

3 – Gli incidenti sul lavoro: come li raccontano i giornali e la tivù 
Proposta di attività:  raccolta di articoli e notizie pubblicati negli ultimi dieci anni (2002-2012) 
da quotidiani e riviste sul tema degli incidenti sul lavoro; come stampa e televisione af-
frontano ed illustrano la questione; raccolta di titoli relativi ad incidenti sul lavoro e verifica 
delle reazioni suscitate in classe; attraverso la lettura di un articolo o la visione di un servizio 
televisivo, rilevare le cause e le conseguenze di un incidente sul lavoro e sul mancato rispetto 
delle condizioni di sicurezza.      

4 – Come prevenire gli incidenti: visita ad un’azienda  
Proposta di attività:  visita ad una fabbrica o ad un ufficio per descriverne gli impianti, le 
attrezzature, le condizioni di sicurezza; incontro con un imprenditore per parlare della pre-
venzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

5 – La legge e la prevenzione degli incidenti sul lavoro   
Proposta di attività:  ricerca di normative e regolamenti sulla prevenzione degli incidenti sul la-
voro; cosa prevedono le leggi italiane; cosa dicono le leggi dell’Unione Europea; le principali 
disposizioni della Legge 80; che cosa prevedono le normative in caso di lotta antincendio, 
uso di dispositivi di protezione individuale, uso di strumenti video, lotta ai rumori.   

6 – Dieci buoni motivi per prevenire gli incidenti sul lavoro: 
messaggi e fantasia a briglie sciolte    
Proposta di attività:  La sensibilizzazione è importante sul tema degli incidenti sul lavoro. Come 
scuotere l’opinione pubblica sui questo problema? Come richiamare l’attenzione sulla ne-
cessità di creare migliori condizioni di sicurezza sul lavoro? Elenca... 10 buoni motivi, crea 
uno slogan, inventa un poster, realizza un disegno, produci uno spot televisivo, prepara un 
“jingle” radiofonico, inventa un gioco da tavola, una t-shirt, un cappellino o una bandana 
con un messaggio che aiuta a prendere coscienza del problema degli incidenti sul lavoro o 
della necessità di prevenirli.       

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del

Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare
i siti Internet:

www.priminsicurezza.it 
www.rossinitrading.it
www.anmil.it 
www.okayscuola.wordpress.com/
• Redazione OKAY! tel. 035/314720
• La sede nazionale dell’ANMIL mette gratuitamente a 

disposizione di scuole e docenti opuscoli e pubblicazio-
ni sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inviare 
richiesta di materiale ai seguenti recapiti: ufficiostam-
pa@anmil.it; Anmil, Ufficio relazioni esterne, via Adolfo 
Ravà, 00142 Roma, fax 06/5406776. 

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI

Il numero dieci – proprio per i suoi significati – fa  da motivo 
conduttore all’edizione 2011/2012 di PRIMI IN SICUREZZA / 
PREMIO EMILIO ROSSINI, gara-ricerca rivolta alle scuole ma-
terne, elementari, medie e medie superiori. Classi scolastiche 
e singoli ragazzi, vi potranno prendere parte producendo e 
realizzando, entro la data del 15 marzo 2012, lavori, ricerche 
ed  elaborati sul tema della sicurezza e della prevenzione de-
gli incidenti e degli infortuni sul lavoro. I partecipanti possono 
esprimersi in piena libertà creativa. Un’idea? Fate raccontare 
ai vostri genitori se il loro lavoro è davvero sicuro.   

lode.  Ne
de sotto
stare il f
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88
PRIMI
IN SICUREZZA
PRIMI
IN SICUREZZA
P
I UNA MATTINA 

TRA GLI STUDENTI
SUPER PREMI 
PER LE SCUOLE SUPER
                               
Una commissione valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà premi e riconoscimenti suddivisi per i 

seguenti ordini scolastici: Scuole dell’infanzia (materne); Scuole Primarie; Scuole secondarie di 1°; 

Scuole secondarie di 2°.   

9
PRIMI
IN SICUREZZA
P
I

Per ogni sezione scolastica 
è prevista l’assegnazione 
dei seguenti premi : 

1° Premio – Videocamera/Televisore

2° Premio  –  Lettore DVD
3° Premio  –  Impianto Hi-Fi
4° Premio  –  Macchina fotografica
5° Premio  -  Stampante/Masterizzatore
• E’ prevista l’assegnazione di “Premi Speciali” messi 

a disposizione da istituzioni ed enti che collaborano 

nell’iniziativa.

• Un premio speciale sarà assegnato alla scuola che avrà 

realizzato il migliore lavoro sul tema della “Sicurezza 

a Scuola”.  

• Le scelte della commissione giudicatrice sono insinda-

cabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a 

conservarne una copia (o fotocopia). 

QUALI LAVORI FARE?                               

LE SCADENZE 
DA OSSERVARE

I lavori di “PRIMI IN SICUREZZA” potranno essere ese-

guiti in piena libertà espressiva e creatività. Accanto 

alle piste suggerite, potranno esserne sviluppate altre, 

secondo gli interessi e le attenzioni di ogni singola clas-

se i temi.  Potranno essere realizzati: disegni, posters, 

album fotografici, testi. Potranno essere presentati ar-

ticoli pubblicati sui propri giornalini scolastici. Potranno 

essere prodotti spot promozionali, video, cd-rom, au-

diocassette. Potranno essere realizzati: giochi da tavolo, 

quiz, test, sondaggi. Potranno essere realizzati t-shirt, 

bandane, cappellini. Potranno essere realizzati pagine 

su Internet, dove potranno essere caricati video, imma-

gini, foto, disegni. 

• Tutti i lavori di PRIMI IN SICUREZZA dovranno perve-

nire entro il 15 MARZO 2012 alla redazione di OKAY! 

al seguente indirizzo: OKAY!, presso Casa M.E.Mazza, 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo. La cerimonia di premia-

zione si svolgerà nel mese di maggio 2012, in data e 

luogo che verranno comunicati successivamente.  

• Ogni lavoro dovrà riportare in modo chiaro: nome del-

la scuola, indirizzo completo, località e provincia di 

residenza, nominativo del docente referente, numero 

telefonico o e-mail. Per comodità, è stata predisposta 

una scheda di partecipazione (pubblicata in queste 

pagine) disponibile anche sui siti:  www.priminsicu-

rezza.it e www.okayscuola.wordpress.com/

• Rossini Trading Spa si riserva il diritto di promuovere 

iniziative ed attività (pubblicazioni, mostre, convegni, 

ecc.) con il materiale didattico pervenuto dalle scuole. 

Presentata presso l’ISIS “G. Natta” di Bergamo la 10a edizione di 
“Primi in  sicurezza-Premio Emilio Rossini”. L’iniziativa promossa e so-
stenuta da Rossini Trading, ANMIL ed Okay! ha lo scopo di diffondere 
tra i giovani una rinnovata consapevolezza in materia di prevenzione 
incidenti sul  lavoro e morti bianche.  Presenti alla conferenza stampa 
di presentazione Maria Amodeo, Dirigente ISIS Natta, Franco Bettoni 
Presidente Nazionale ANMIL, Luigi Feliciani, Presidente ANMIL Berga-
mo, Marco Rossini Presidente e Amministratore Delegato di Rossini 
Trading, con le sorelle Tiziana e Wilma, Roberto Alborghetti , Direttore 
di OKAY! e Giuseppe Poeta Paccati, docente dell’ISIS Natta. 

L’auditorium dell’istituto scolastico ha riunito i rappresentanti degli 
studenti degli istituti superiori bergamaschi,  che hanno così vestito 
i panni di “ambasciatori della sicurezza”,  diffondendo il messaggio 
ai loro coetanei. Sono stati presentati filmati ed iniziative didattiche 
sul tema della sicurezza realizzati dagli studenti del “Natta”, come la 
prima edizione di “Learning from accidents”, progetto che invita gli  
studenti ad indagare e studiare le cause che hanno provocato incidenti 
e catastrofi in Italia e nel mondo negli ultimi anni, tra cui quelli accaduti 
in ambito lavorativo.

COLORI E MESSAGI   
DA CASTELNUOVO GARDA

Continuano a pervenire gli elaborati alla X edizione di PRIMI IN SICU-
REZZA/PREMIO EMILIO ROSSINI. Da segnalare, per quantità, i lavori presentati 
dalle classi seconda e terza dell’Istituto Comprensivo “Montini” di Castelnuovo 
del Garda (Verona ). Gli studenti, guidati dal docente prof. Gianfranco Tassini, 
hanno prodotto testi e disegni (ne pubblichiamo un paio in questa pagina). Colori 
e messaggi per la prevenzione. Proposte ed idee che fanno onore alla scuola 
italiana che, grazie a Primi in Sicurezza - ed alla professionalità dei docenti ed alla 
bravura degli allievi - si pone  all’avanguardia in questo settore a livello europeo.    

PICCOLO CLIP,  
NUMERI RECORD

Sta registrando un vero e 
proprio record di visite, da tutto il mon-
do. E’ la versione internazionale de “IL-
MIBABBO” – “MYDADDY WOUNDED SO 
MUCH!” – clip sul tema degli infortuni 
sul lavoro, dedicato alla X edizione di 
”Primi in Sicurezza”. Pensiamo sia un 
contributo originale -  e particolare - 
dato ad uno dei fenomeni più dram-
matici che toccano l’Italia ed anche 
il mondo.  Un “grazie” agli scolari di 
Piancastagnaio (Siena) che in modo 
spontaneo ed improvvisato hanno 
dato vita ad un documento per certi 
aspetti “unico”. Il clip è condiviso su 
Youtube,Twitter, Facebook, LinkedIn e 
VodPod. Cercatelo su Google, digitan-
do “Mydaddy wounded so much!”. Lo 
troverete subito. Oppure andate sul 
nostro blog. 
Clip ed articolo in inglese su WordPress
http://okayscuola.wordpress.com/
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II edizione della grande iniziativa 
per le scuole materne, primarie 

e secondarie di primo grado

Grande partecipazione all’iniziativa promossa dal Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano (BG): oltre 1.500 tra disegni 

e lettere e circa 5.000 richieste di alberelli, ora esauriti. In queste due pagine pubblichiamo l’elenco delle scuole premiate, già 

raggiunte con una comunicazione postale. 

La grande festa con la consegna dei premi è in programma ….............. marzo 2012, alle ore 10.30, presso 

il Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano. Sarà una bellissima mattinata, piena di 

sorprese. Vi invitiamo a non mancare! 

  CARO 
NATALE...

E’ L’ORA DEI PREMI!

ECCO L’ELENCO DELLE SCUOLE PREMIAT E ED INV ITAT E ALLA GRANDE 
F ESTA IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MARZO 2012, ALLE ORE 10,30.

ISTITUTO/SCUOLA/PARTECIPANTI  COMUNE  PR  DOCENTI REFERENTI

SCUOLA INFANZIA DI CAPRIOLO  BRESCIA  BS  RAINERI TIZIANA

SCUOLA MEDIA “SACRA FAMIGLIA”/CLASSI TERZE A-B-C  SERIATE  BG  MIRELLA FALCONI 

SCUOLA MEDIA STATALE “LUINI-FALCONE” ROZZANO  MI  DANIELA SACCAGGI

SCUOLA PRIMARIA “RODARI”/CLASSI TERZE A-B /I.C. “BATTISTI”  SERIATE  BG  FEDERICA GRITTI

SAVERIO CAPRA  VILLAREGGIA  TO 

SCUOLA PRIMARIA MAGREGLIO/ CLASSE 3°A / ICS VIA PARETO MILANO MI  ARIELLA ARTUSO

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI BIANCO/CLASSE 4B-4C SAN GIOVANNI BIANCO  BG  ADELE LAROSA

SCUOLA DELL’INFANZIA  TAVERNOLA BERGAMASCA BG  ANNAMARIA FENAROLI 

SCUOLA PRIMARIA C.ROSA / CLASSE  5 CARENNO  LC 

SCUOLA PRIMARIA/CLASSI 4eA-C-D/ XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE  BARI – PALESE  BA  MAIORANO,DEL ROSSO, ALBERGO

SCUOLA PRIMARIA ANCELLE CARITA’/ CLASSE 2B  PALAZZOLO SULL’OGLIO BS  FEDERICA PEDRETTI

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI BIANCO/CLASSE 3 B-C  SAN GIOVANNI BIANCO BG  GALIZZI SIMONA 

GRUPPO MORO, AMORE, SEROFILLI / CO.GIULIANA DONADONI  ZOGNO  BG  GIULIANA CAROBBIO

SCUOLA PRIMARIA / CLASSE TERZA / ICS MANZONI  DERVIO  LC  ELENA PANDIANI

SCUOLA DELL’INFANZIA / ICS DE AMICIS  BERGAMO  BG  FRANCESCA TURANI 

CLASSI 2E A/B SCUOLA PRIMARIA ICS CISANO BERGAMASCO  CISANO BERGAMASCO  BG  M.G.SANGALLI – SILVANA VAVASSORI 

SCUOLA PRIMARIA ICS CAPRINO BERGAMASCO  CAPRINO BERGAMASCO  BG  M.G.SANGALLI – SILVANA VAVASSORI 

SCUOLA STATALE SECONDARIA 1°GRADO “E. CARANO”  GIOIA DEL COLLE  BA  LOSITO ENZA

CLASSE TERZA/ SCUOLA PARITARIA “SANTA DOTOTEA”  PADOVA  PD  MARIAROSA SCAPINELLO

SCUOLA PRIMARIA PEDASO E SECONDARIA ICS  MONTERUBBIANO  FM  
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12121 13PANINI LANCIA 
L’ALBUM SULLA “STORIA DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO”: 
204 FIGURINE PER CELEBRARE
IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA

Importante iniziativa di Panini 

per il 150° dell’Unità d’Italia: l’a-

zienda modenese ha realizzato 

una collezione di figurine sulla 

“Storia del Risorgimento Italiano”, 

che ripercorre gli avvenimenti 

principali del periodo risorgimen-

tale in modo originale ed appas-

sionante. E’ articolata in 204 figu-

rine adesive, da raccogliere in un 

elegante album di 32 pagine. Si 

tratta di una nuova edizione della 

collezione già pubblicata da Panini 

nel 1969 e nel 1975, con una nuo-

va e più moderna veste grafica. 

La raccolta – in tutte le edicole già dallo scorso 20 settembre, 

anniversario della Breccia di Porta Pia – ha ricevuto il patrocinio 

ufficiale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.  La col-

lezione “Storia del Risorgimento Italiano” – pubblicata nell’anno 

in cui Panini festeggia il 50° anniversario di attività – illustra 

gli eventi ed i protagonisti di quel periodo storico, utilizzando 

immagini tratte da quadri o ritratti tra i più noti della pubblici-

stica italiana. Nella collezione (una bustina con 5 figurine costa 

0,60 euro, 2 euro l’album; disponibile anche una 

versione in blister, con album e 25 figurine a 3 

euro) sono presenti anche 24 figurine speciali 

in tessuto, che rappresentano gli stemmi e le 

bandiere delle Nazioni e degli eserciti protagonisti 

dell’epopea risorgimentale. 

Informazioni su: www.panini.it.

IN OMAGGIO MATERIALE PANINI: 
RICHIEDILO COMPILANDO IL TAGLIANDO! 

Nell’ambito della Collezione Panini “Storia del 

Risorgimento Italiano”, è lanciato il gioco-ricerca 

“Risorgimento, che Storia!”. L’iniziativa si 

rivolge alle scuole di tutto il territorio nazionale 

- primarie e secondarie di 1° – invitate a raccon-

tare ed illustrare vicende, persone, testimonianze, personaggi, fatti 

ed eventi che hanno segnato le varie fasi del Risorgimento  Italiano. 

•  Ogni scuola (o classe) può organizzare il proprio lavoro liberamen-

te, secondo un percorso che può essere integrato nei programmi di 

studio e coinvolgendo più discipline. 

•  Possono essere raccolte documentazioni di ogni genere, sui singoli 

episodi o fatti che hanno caratterizzato il Risorgimento Italiano. 

Un supporto è appunto dato dalla Collezione Panini, le cui figurine 

possono essere usate anche per illustrare i lavori.

•  Si possono produrre documentazioni legate a persone e per-
sonaggi che, a vari livelli e nei ruoli più diversi, a livello locale o 

nazionale, hanno segnato le varie fasi dell’esperienza risorgimenta-

le. Il tema “Risorgimento, che Storia!” può essere sviluppato 

negli stili e nelle forme grafiche ed espressive più diverse. 

•  Si possono presentare ricerche, testimonianze, interviste immagi-

narie, storie, album, disegni, fotografie, dvd, cd-rom, libri, siti web, 

fumetti, servizi ed articoli pubblicati sui giornali scolastici.  

•  Tutti i lavori dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2012, al 

seguente indirizzo: Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo. I lavori dovranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, 

docente coordinatore ed indirizzo completo, compreso di e-mail, 

della sede del plesso o dell’Istituto. 

•  Una commissione selezionerà gli elaborati ed attribuirà i premi, 

consistenti in bellissimi prodotti editoriali Panini. La premiazione 

avrà luogo alla ripresa dell’anno scolastico 2012. 

• Per informazioni: OKAY! Tel. 035/314720; 

 www.okayscuola.wordpress.com/

COLLEZIONE PANINI “STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO”: 
TAGLIANDO DI RICHIESTA MATERIALE EDITORIALE IN OMAGGIO 

Numero degli alunni............................................

Denominazione della Scuola / Istituto

………………………………………………………………..…................................

Via/Piazza

………………………………………………………………………………......................

Numero civico…...............................Cap…………...............................................

Città………........................................................................................................

Sigla Provincia ….……...................................................................................

Insegnante di riferimento

Nome ……………………………….....................................................

Cognome ………………………....................................................

Telefono...............................................................................

e-mail ……………………………….........……..................... 

n° 113

0

v

e

i

b

d

i ti t d ill t

Volete avere in omaggio, direttamente a scuola, album e fi-

gurine dell’opera di Panini sulla storia del Risorgimento?  Panini ed 

Okay! vi offrono l’eccezionale opportunità di ricevere gratuitamen-

te prodotti editoriali da utilizzare nell’ambito della partecipazione 

all’iniziativa “Risorgimento, che storia!” (vedi articolo in questa 

stessa pagina). Panini mette infatti a disposizione delle scuole – e 

di ogni singolo allievo – album e figurine per prendere parte atti-

vamente a tutte le iniziative della bellissima Collezione di figurine 

“Storia del Risorgimento Italiano”. Per usufruire di questi doni, è 

sufficiente che la Scuola compili (chiaramente ed in tutti i dettagli) 

il tagliando qui accanto riportato, indicando il numero di allievi ai 

quali destinare gli omaggi (fino ad esau-

rimento disponibilità del prodotto). 

Il tagliando andrà poi spedito per fax 

(035/231050) o per posta all’indirizzo: 

OKAY!, presso Casa M.E. Mazza, 
via Nullo 48, 24128 Bergamo.

RISORGIMENTO, CHE STORIA!
Un grande gioco-ricerca per le Scuole primarie e secondarie di 1°. Raccontate 
episodi, fatti, persone e personaggi che hanno caratterizzato il Risorgimen-
to. In premio: pubblicazioni e prodotti di Edizioni Panini. 

Nel rispetto della normativa sulla privacy 
i dati forniti verranno utilizzati solo ai fini 

della gestione dell’iniziativa didattica.
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Ecco i bellissimi premi

• Nella scia del grande consenso suscitato lo scorso anno, la 

Fondazione Casa di Ricovero S.Maria Ausiliatrice, nota al pub-

blico come Centro per Anziani del Gleno di Bergamo, ripropo-

ne l’iniziativa “NONNI, CHE STORIE/MEMORIE PER IL FUTURO”. 

Tutte le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado 

sono invitate a partecipare ad una grande ricerca che ha l’o-

biettivo di raccontare storie, vicende, testimonianze dei nonni 

italiani. Una sezione speciale è riservata ai lavori provenienti 

dalle scuole dell’intero territorio nazionale.  

• Come partecipare a “NONNI, CHE STORIE/MEMORIE PER IL FU-

TURO”? E’ sufficiente …incontrare e “guardare” ai propri non-

ni, farsi raccontare ciò che essi hanno compiuto nella propria 

vita: un fatto, una esperienza, un momento, una vicenda per-

sonale che merita di essere conosciuta e valorizzata.

Una grande ricerca 
aperta alle scuole 
materne, elementari e medie.

Raccontiamo i ricordi, le esperienze, le testimonianze e le vicende di vita 
delle persone anziane. Una iniziativa promossa dalla Fondazione Casa di 

Ricovero S. Maria Ausiliatrice Onlus  popolarmente conosciuta come 
il Centro per Anziani del Gleno in Bergamo. 

   NONNI,   NONNI,  che storie!  che storie!
   Memorie per il futuro.

• Perché, ad esempio, non proviamo ad incontrare qualche 

nonno, magari presso qualche Centro residenziale in cui 

sono ospiti? Si potrebbe farsi raccontare come i nonni han-

no vissuto la propria infanzia e come vivono nella società 

di oggi. Si potrebbe farsi raccontare storie, fatti, vicende, 

avventure, eventi, leggende, tradizioni, usi e costumi del 

tempo della loro gioventù. 

• E ancora: perché non invitare qualche nonno in classe e 

raccogliere una testimonianza, una intervista, una espe-

rienza vissuta, un sogno, un progetto da lasciare come 

“memoria per il futuro”?   

• Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e con 

i supporti più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scola-

stici, audiocassette, videocassette, cd-rom e così via

• Il prodotto didattico potrà essere presentato sottoforma di 

disegni, fotografie, scritti, registrazioni audio, interviste ed 

immagini televisive.

• Ogni elaborato dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, 

numero telefonico, e-mail dell’autore e/o della scuola di 

appartenenza e dell’insegnante referente. 

• Gli elaborati vanno inviati entro il 30 giugno 2012  al se-

guente indirizzo: OKAY!, c/o Casa M.E.Mazza, Via Nullo 

48, 24128 Bergamo. 

• Una commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, 

selezionerà gli elaborati ed attribuirà i premi previsti.

• La premiazione avrà nel mese di ottobre 2012. Il Centro 

per Anziani di via Gleno, in qualità di ente promotore, si 

riserva il diritto di utilizzare e valorizzare il materiale per-

venuto nell’ambito delle più diverse  attività ed iniziative, 

anche editoriali.  

Seconda edizione

Per le scuole 
secondarie    
1° Premio - Videocamera

2° Premio - Lettore DVD

3° Premio - MP3 

4° Premio - Fotocamera digitale  

5° Premio - Fotocamera digitale

Premi di rappresentanza 

per i segnalati (libri, pubblicazioni)

Per le scuole 
materne  
1° Premio - Videocamera

2° Premio - Lettore DVD

3° Premio - MP3 

4° Premio - Fotocamera digitale  

5° Premio - Fotocamera digitale

Premi di rappresentanza

per i segnalati  (libri, pubblicazioni)

Per le scuole 
primarie     
1° Premio - Videocamera

2° Premio - Lettore DVD

3° Premio - MP3 

4° Premio - Fotocamera digitale  

5° Premio - Fotocamera digitale

Premi di rappresentanza 

per i segnalati  (libri, pubblicazioni)
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Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

14141
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Osserva, conosci, pensa e disegna

Seconda edizione

Okay! e l’Ufficio Olandese dei Fiori, nell’ambito delle iniziative 
per la Festa dei Nonni, lanciano a tutte le scuole italiane una proposta: 
disegnate la pianta (fiorita o verde) che più vi piace.

  La pianta              che mi Piace 

PREMI E SORPRESE PER VOI

A 30 scuole sarà inviata in omaggio una bellissima pianta 

fiorita, che potrà essere donata ad un nonno per il 2 ot-

tobre. I migliori disegni saranno inoltre esposti a Cesena-

tico nella manifestazione finale di “Un Fiore per Voi”. Ma 

non solo. Gli elaborati più belli avranno l’onore di essere 

in mostra nella Fiera internazionale di FloraHolland, in 

Olanda, nello stand dell’Ufficio Olandese dei Fiori. Inol-

tre, per le scuole più brave altri bellissimi premi, che sve-

leremo nei prossimi numeri.

Per informazioni: 

OKAY! 

Tel. 035 314720, 

Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

COME FARE IL DISEGNO

È sufficiente realizzare un disegno su un normalissimo 

foglio. Ma prima scegliete la pianta, verde o fiorita, che 

più vi piace. Come? Basta guardarsi in giro nelle vostre 

case, farsi consigliare dall’insegnante, da mamma, papà 

è dal vostro fiorista. E’ anche un’occasione per imparare 

a conoscere il mondo meraviglioso mondo delle piante, 

ricco di varietà e di sorprese.

DOVE INVIARE  IL DISEGNO

Tutti i disegni vanno spediti entro il 15 di giugno 2012 

a: Okay!  presso Casa M.E. Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo. I disegni di una stessa scuola possono essere 

inseriti in una unica busta. Ogni disegno deve riportare 

nome e cognome dell’autore. La scuola dovrà inoltre indi-

care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail 

e docente referente. 

leremo nei prossimi numereremleremo simi nusimi nu iripropros erririii.

Per informazioni:rmaziormaPer Per onioni

OKAY!KAY!KAY!

Tel. 035 314720,035 3035 3 0,20,

Fax 035 2310505 23135 231 0Fax Fax 0 000

info@scuolaokaolaokuolaokinfinf @scu@scu ay.ityay.
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Nella terra i
Fa positivamente impressione il fatto 
che nel quartier generale dell’Ufficio 
Olandese dei Fiori (Holland Flower 
Council) di Leiden vi sia esposto uno 
striscione che promuove la Festa dei 
Nonni. Nella città olandese – circa 
120 mila abitanti, sede della più an-
tica università del Paese – ha sede 
l’ente che ha il compito di sostenere, 
promuovere, appoggiare non solo il 
“prodotto fiore”, ma anche e soprat-
tutto l’idea che il verde e le piante 
sono determinanti per il benessere 
dell’individuo e della società.
A Leiden – dove, sul piazzale della 
stazine ferroviaria, fanno impressio-
ne le migliaia di biciclette parcheg-
giate: altro segno della sensibiltà 
olandese per l’ambiente! – con Ed 
Van de Genutgen (manager che se-
gue le strategie e l’innovazione) e 
Monique Kemperman (responsabile 
marketing) abbiamo fatto il punto 
delle iniziative “verdi” lanciate lo 
scorso anno su Okay! Ed e Monique 

Nel quartier generale 
dell’Ufficio Olandese dei Fiori il lancio 
delle nuove edizioni di “Un Fiore per Voi” e “La Pianta che mi piace”.

si sono complimentati con tutte le 
scuole che hanno partecipato a “La 
Pianta che mi piace” ed “Un Fiore 
per Voi”. Le due attività, come si 
vede su Okay!, hanno riaperto i bat-
tenti con le nuove edizioni. L’Ufficio 
Olandese dei Fiori ha commentato 
positivamente l’esito del concorso 
grafico sulle piante da interno, sot-
tolinendo come siano state accom-
pagnate dalle schede illustrative 
che ne indicano le caratteristiche e 
la storia.    
Dal cuore della floricoltura interna-
zionale, quale è appunto l’Olanda, 
è rivolto l’invito alle scuole a par-
tecipare alla nuova edizione delle 
nostre attività. Tra l’altro, non sono 
escluse novità, soprattutto quelle 
collegate alla Floriade 2012, l’even-
to che ogni 10 anni mette al centro 
dell’interesse mondiale lo straordi-
nario patrimonio storico, ambienta-
le sociale ed economico costituito 
dal settore floricole.

Nella foto:
Ed Van de Genutgen 
dell’Ufficio Olandese 
dei Fiori, che ha sede 
a Leiden. 

Sempre più italiani conoscono la Festa dei Nonni, che cade il 
2 ottobre di ogni anno. Oggi costituiscono il 72 per cento della 
popolazione nazionale. Questo dato è rimbalzato da una recen-
te ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio Olandese dei Fiori, 
ente che con Okay! – fin dal 1998 – ha ideato e lanciato in Italia 
la Festa dei Nonni. Altro dato interessante, per una “giornata” 
così giovane come istituzione: il 42 per cento della popolazio-
ne conosce esattamente la data (il 2 ottobre, appunto). A sot-
tolineare l’importante dato statistico, forse impensabile fino a 

qualche anno fa, c’è un altro risultato: il 24% degli intervistati 
ha detto di avere corrisposto un dono ai propri nonni. E’, questo, 
un riscontro positivo, affiancato del resto dal successo ottenuto 
dalle nostre iniziative, come “Un Fiore per Voi” e “La Pianta 
che mi Piace”. Una Festa, quella dei nonni, che riscuote ora 
grande attenzione anche in Europa.
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• Tredicesima edizione per l’iniziativa poetica “Un Fiore per Voi”, in occasione 

della Festa dei Nonni (2 ottobre, come stabilito per legge dal Parlamento 

italiano nel 2005). E’ ormai un appuntamento divenuto una tradizione. Le 

modalità, rispetto al passato, non cambiano. Le scuole sono invitate a scrive-

re poesie per i propri nonni, dedicando loro un pensiero…floreale.

• In queste pagine trovate il regolamento dell’iniziativa poetica, con tutte le 

indicazioni per poter partecipare. Come noto, la sezione centrale è costituita 

da “Un Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”. 

• Torna la gara di disegno “La pianta che mi piace”. 

 Scoprite come partecipare. Poesie e lavori vanno indirizzati a: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it

PROFUMATISSIMO GIGLIO  
Prodotto: Pianta d’appartamento

Nome comune: Giglio

Nome Scientifico: Lilium

Famiglia: Liliaceae

Disponibilità: tutto l’anno, ma special-

mente in primavera ed estate

Gamma di prodotto: I gigli da vaso 

provengono dall’Asia e dall’Oriente e 

recentemente il L.longiflorum viene di-

stribuito come pianta da vaso.

Profumo: Molto profumati o moderatamente profumati, oppure privi di pro-

fumo.

Origini: I gigli crescono in modo naturale nell’emisfero settentrionale. Loro 

habitat naturale sono l’Asia, l’Europa e l’America, la Korea, il Giappone e parti 

della Siberia, l’india, dove si trovano in zone vicine all’equatore. In Europa il 

giglio è nativo delle zone del Caucaso, dei paesi Balcani, della Grecia, della 

Polonia, delle Alpi e dei Pirenei. Si trova anche nelle zone selvagge di molte 

regioni americane, fatta l’eccezione per le zone di sud ovest.

Altezza: Il giglio si può trovare in zone a livello del mare e fino ad altezze 

superiori ai 3000 metri. Ad elevate altitudini le piante sono di solito basse, 

raggiungono i 30 cm, con solo un fiore per ogni stelo. Alcuni gigli si trovano di-

stribuiti su un’ampia area, come ad esempio L. martagon che cresce in Siberia 

e nei balcani. L. regale, al contrario, è stato scoperto nel 1903 sui ripidi pendii 

della remota valle della provincia cinese di Sichuan e non si trova da nessun’al-

tra parte. Attualmente, sono conosciute circa 100 differenti varietà di giglio.

Applicazione: nel soggiorno di casa, sul balcone o sul terrazzo

Significato del nome: deriva dal termine 

greco ‘leirion’.

Posizione: Scegliere un luogo luminoso ma 

evitare la luce diretta in primavera ed estate. 

E’ consigliabile una temperatura ambiente 

tra i 15°C e 20°C. Esterno/interno: Il giglio 

d’appartamento può essere posizionato sul 

balcone o sul terrazzo

durante i mesi estivi.

Acqua: Non dargli troppa acqua durante il 

periodo di crescita. Lasciare che la terra del 

vaso diventi un pochino secca tra un’innaf-

fiata e l’altra.

Informazioni aggiuntive: Tagliare le fo-

glie morte per rendere la pianta più bella. 

Quando la pianta avrà finito la sua fioritura 

la si potrà piantare in un punto luminoso del 

giardino, perchè continui a crescere l’anno 

seguente.

Fi
XIII edizione 
per “Un Fiore per Voi”, la gara 
poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni. 

• Sempre nell’ambito della Festa dei Nonni e dell’iniziativa “Un Fiore per Voi”, l’Associazione 

Culturale OSA Onlus in collaborazione con OKAY! e con il  patrocinio del Comune di Abbadia San 

Salvatore, propone la VI edizione de “UN ALBERO PER I NIPOTI”, rivolta ai nonni di tutta Italia. 

L’iniziativa invita i nonni a parlare ai nipoti, raccontando loro storie di vita ed esperienze. 

• I lavori dovranno pervenire, ognuno in 3 copie, entro e non oltre il 5 giugno 2012 presso: OSA 

Associazione ONLUS, Via Cavour 33, Casella Postale 35,  53021 Abbadia San Salvatore (Siena). 

• Ogni lavoro dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore, posta 

elettronica. Il materiale inviato non sarà restituito e sarà considerato privo del diritto d’autore. 

Una giuria selezionerà n. 10 lavori per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile. La par-

tecipazione è gratuita.

• La premiazione avverrà ad Abbadia San Salvatore durante la “Festa d’Autunno” 2012. A tutti i 

selezionati sarà offerto un albero da mettere a dimora ed un attestato di partecipazione. Pre-

visti altri premi.  Per informazioni: OSA tel 0577 778008; fax 0577 775935;  cell. 328 4740282; 

e-mail: osa@amiataosa.it 
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11211212020202222
Da Bitonto e Mercatino Conca il racconto 
i reportages della partecipazione 
alla premiazione di 
“Un Fiore per Voi/Festa dei Nonni 20112012

Il vento mi scompiglia i capelli. Un vento fresco, il vento che 
soffia a Cesenatico. Un vento che mi ispira orgoglio per aver 
vinto un concorso di poesia.  <<Non 
emozionarti>> mi ha detto la prof.ssa 
il giorno prima della mia partenza … 
A me non sembra un consiglio, a me 
sembra un’impresa difficile, molto 
difficile... La premiazione è stata me-
ravigliosa. Roberto Alborghetti dopo il 
discorso sulla poesia ha chiamato uno 
ad uno i vincitori sul palco. 
… Dei colpetti discreti alla porta della 
stanza che mi avevano “assegnato”. 
<<De Pasquale … sul palco!>> Il cuore 
ha iniziato a battermi così forte che credevo sarebbe rimbalzato 
fuori dal petto da un momento all’altro.
<< Da quella meravigliosa terra chiamata Puglia … Chiara De 
Pasquale!>> Salgo sul palco e mi siedo sul 
trono del poeta, una sedia costellata di fio-
ri  multicolori.  Ah,se avessi avuto quei fiori 
qualche mese prima… avrei trovato subito 
l’ispirazione. Dopo i complimenti della lettri-
ce ho ricevuto un mazzo coloratissimo di fiori 
olandesi e altri piccoli regali.
Credi sia abbastanza? Tra barche, ancore, sab-
bia e storie da brividi il tempo passa in fretta 
si sa … E così aggiungo al mio cuore altri me-
ravigliosi ricordi.
Chiara De Pasquale
ICS A.De Renzio
Bitonto, Bari  

Iniziativa poetica nazionale 
per ragazzi e ragazze delle Scuole primarie e Secondarie (1° grado)  

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2012 (2 ottobre ) 

  

• OKAY!, l’UFFICIO OLANDESE dei FIORI, il COMITATO FESTA DEI NONNI, in collaborazione con il COMUNE DI CE-

SENATICO e L’UFFICIO TURISMO  propongono la XIII edizione di “Un fiore per voi, Nonni” iniziativa rivolta 

alle scuole primarie e secondarie (primo grado) di tutta Italia. 

• L’iniziativa è promossa in occasione della FESTA DEI NONNI, che ormai da diversi anni si celebra in tutta 

Italia, coinvolgendo nipoti e nonni, ora istituita per legge anche dal Parlamento italiano.

• Finalità dell’iniziativa è quella di aprire un dialogo, con la poesia, tra le persone anziane e le nuove generazioni. Il concorso poetico 

vuole invitare ragazzi e ragazze a parlare dei propri nonni immaginando - come gesto di attenzione - di offrire loro il dono di un fiore, 

simbolo universale di amore, amicizia, simpatia, rispetto e stima. Il rispetto del tema (“Un Fiore per Voi”) è vincolante per l’ammis-

sione al concorso.   

• Le poesie, composte secondo stili ed espressioni diverse, dovranno pervenire, ognuna in 3 copie, ad OKAY! entro il 15 giugno 2012. 

Ogni poesia dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore e/o della scuola di appartenenza e dell’inse-

gnante referente. Va tassativamente indicato anche l’indirizzo e-mail della scuola (o dell’insegnante).  

• Le poesie (non vanno spedite via fax) vanno inviate al seguente indirizzo: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it; www.okayscuola.wordpress.com/

• Una giuria selezionerà i mini autori da premiare; 

 le decisioni delle giuria sono insindacabili. 

 I premiati saranno ospiti (gratuitamente) 

 insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa finale. 

• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola 

 e riceveranno comunicazione a mezzo posta.

 Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere 

 pubblicate sul sito internet di OKAY!  

Per informazioni: 

OKAY! 

c/o presso Casa M. E. Mazza 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo

Tel. 035 314.720

Premi
VIAGGI-SOGGIORNO
(allievi premiati e docenti coordinatori) 
per partecipare alla manifestazione finale  

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Sezione di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2012 

Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)

Il giorno 1 ottobre noi alunni dell’istituto com-
prensivo di Mercatino Conca siamo andati a 
Cesenatico per assistere alla premiazione del 
concorso legato alla festa dei nonni al quale 
abbiamo partecipato attraverso delle poesie. 
Arrivati a destinazione, siamo andati a visitare 
la casa di Marino Moretti, un autore del ‘900. 
All’interno dell’edificio la guida ci ha mostrato 
delle stanze,  a cui  Moretti era molto affeziona-
to, come  il giardino,  a cui si ispirava moltissimo 

per le sue opere. Successivamente siamo andati a visitare 
il porto della marineria, dove al suo interno abbiamo visto 

alcuni oggetti che si usavano nel passato 
e ancora oggi per le barche. 
Sia la casa di Moretti che il porto della 
marineria sono stati molto interessanti 
e ci hanno incuriosito tantissimo. La pre-
miazione si è svolta in tarda serata. Tutti 
in ansia e preoccupati, ci siamo diretti 
verso il teatro. Non sapevamo chi di noi 
sarebbe dovuto  salire sul palco. Final-
mente dopo poco tempo ci hanno aper-
to le porte, siamo entrati ed è iniziata la 
manifestazione. 

Eravamo tutti nervosi, perché qualcuno di noi sarebbe sicu-
ramente dovuto salire sul palco per il ritiro del premio, ma 
non potevamo immaginare chi di noi fosse. Quando dalla 

voce di un relatore abbiamo sentito il nome 
di uno di noi, ci siamo sciolti in un applauso 
fortissimo anche per incoraggiare chi doveva 
salire sul palco e per congratularci con lui. 
Tre alunni del nostro istituto hanno ricevu-
to questo premio con grande stima sia da 
parte nostra che dei nostri professori. La 
giornata è stata ricca di curiosità e di cose 
interessanti. Questa esperienza la porterò 
sempre con me,  anche se non sono stata 
io stessa a salire sul palco. 
Chiara Favoni, 
Ics Sanzio
Mercatino Conca, PU

i ispira

otevamo
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UNA PARTENZA ALLA GRANDE PER LA V EDIZIONE DI POLLICINO VERDE: 
AFFRETTATEVI A RICHIEDERE IL VOSTRO KIT!

23

Se non avete già spedito il vostro elaborato, affrettatevi: avete tempo fino al 16 marzo per riflettere sul tema della 
“Natura in tutti i sensi” e partecipare alla gara di creatività di Pollicino Verde.

La gara è un invito a dare libero sfogo ai propri sensi per scoprire in che modo la natura stimola maggiormente ciascuno di noi: 
suoni, colori, profumi, sapori, sensazioni… Ogni classe dovrà realizzare un disegno o lavoro di gruppo con la tecnica preferita, in 
formato massimo A3, per raccontare la propria “Natura in tutti i sensi”. La classe che la giuria di Pollicino Verde dichiarerà vincitrice 
riceverà in premio una fornitura di materiali per la semina e coltivazione di un grande orto scolastico. 

Potete spedire i vostri elaborati, entro e non oltre il 16 marzo 2012, all’indirizzo: Gara Viridea Pollicino Verde - Uffi-
cio Comunicazione Viridea - Corso Europa, 325 - 20017 Rho (MI), avendo cura di indicare: la classe, il nome 

e l’indirizzo della scuola, il nome dell’insegnante di riferimento e un recapito telefonico.

Proseguono gli incontri sul tema “La biodiversità attraverso i cinque sensi”: 
un modo originale e divertente per approfondire diversi concetti legati all’ambiente, alle piante e 
agli animali. 

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, si svolgono fino a maggio ogni mer-
coledì, giovedì e venerdì (sia al mattino che al pomeriggio) presso i Viridea Garden Center di Rho e 
Rodano (MI), San Martino Siccomario (PV), Collegno (TO) e Torri di Quartesolo (VI).

Avete già prenotato la vostra visita ai Laboratori di Natura di Pollicino Verde? 
Iscriversi è facilissimo e completamente gratuito: è sufficiente verificare le dispo-

nibilità tramite il calendario sempre aggiornato disponibile sul sito www.
viridea.it (sezione Educational), scaricare sempre dal sito l’apposi-
to modulo e rispedirlo compilato via mail all’indirizzo virideae-
ducational@viridea.it o via fax al numero 02/93182408. 

22

ULTIME SETTIMANE PER PARTECIPARE ALLA GARA 
“LA NATURA IN TUTTI I SENSI”

Per maggiori informazioni su Pollicino 
Verde, consultate la sezione Educational 

del sito web www.viridea.it

LABORATORI DI NATURA

Viridea Educational ha inviato alle prime 1.000 classi che ne hanno fatto richiesta un kit contenente il 
necessario per seminare in classe piantine di girasole.

Se siete tra i fortunati che hanno ricevuto il kit, raccontateci come sta andando l’esperienza di semina in classe: sono nate 
le prime piantine? E’ già sbocciato qualche fiore? Come vi state prendendo cura dei vostri girasoli?

Inviateci racconti, impressioni, disegni o fotografie: li pubblicheremo sulle prossime pagine di Okay!, citando il nome 
della vostra scuola.

Potete inviare il materiale via mail all’indirizzo virideaeducational@viridea.it o via fax al numero 02/93182408. 

AAA POLLICINI VERDI CERCASI

Ecco i girasoli della Scuola dell’infanzia 
“Il Gabbiano” di Bussolengo: le piantine 
sono spuntate perfettamente. 
Ragazzi, siete stati davvero dei bravi 
Pollicini Verdi! Continuate a prendervi 
cura dei vostri girasoli, e quando 
saranno cresciuti ancora un po’ 
trapiantateli nel giardino della scuola 
o in un grande vaso da sistemare 
all’aperto… vedrete che bei fiori!

“
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LABORATORI 
DI NATURA
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Mirabilandia, in collaborazione 
con “Okay!”, promuove la  X edizione 
di GIORNALINOI, concorso nazionale 
che ha l’obiettivo di valorizzare la 
produzione di giornali scolastici 
realizzati dalle 
scuole italiane. 

2012

“GIORNALINOI”: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (scrivere in stampatello)
Scuola      Classe/Gruppo

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Telefono   e-mail      @  

Partecipiamo al concorso di giornalismo scolastico con la  testata denominata

Insegnante referente 

Dirigente scolastico

I dati richiesti ai partecipanti sono finalizzati esclusivamente alla gestione dell’iniziativa e per ricevere informazioni da Mirabilandia.

n°
 1

13

COME SI PARTECIPA
• Si partecipa al concorso presentando giornali scolastici di qualsiasi 

formato, pubblicati su carta, multimediali o in versione “on line”. I 

giornali devono essere stati pubblicati nell’anno scolastico 2011–

2012; la data di pubblicazione va chiaramente indicata sul giornale.   

• Contenuti e temi degli articoli sono liberi e possono occuparsi dei più 

svariati argomenti, inerenti la vita dei ragazzi e dei giovani, ma anche 

relativi a fatti, problemi e questioni riguardanti l’attualità, la società, 

l’ambiente, la scuola, la cultura, il tempo libero, lo sport. 

• Premi Speciali sono previsti per i giornali scolastici che dedicano ar-

ticoli, servizi ed inchieste su Mirabilandia, le sue attrazioni, la sua 

storia, i suoi personaggi, il suo ambiente, i suoi contenuti didattici. Per 

informazioni su Mirabilandia, consultare il sito all’indirizzo www.mi-

rabilandia.it od inviare richiesta di materiale all’e-mail mirabilandia@

mirabilandia.it 

LE SCADENZE
• I giornali scolastici dovranno perveni-

re in 3 copie entro il 30 GIUGNO 2012 ad 
uno dei seguenti indirizzi: MIRABILANDIA, 
Statale Adriatica S.S. 16, 48020 Loc.Mira-
bilandia, Savio (Ravenna); OKAY!, c/o casa 
M.E.Mazza, via F.Nullo 48, 24128 Bergamo. 

• I giornali multimediali e su web vanno  
presentati su cd-rom/dvd/pen drive in 1 
esemplare stampato su carta. 

• La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regola-
mento e la consegna della scheda con le informazioni relative alla 
partecipazione.

• I vincitori saranno informati direttamente presso le sedi scolastiche. 

GIURIA E PREMI 
• Una Giuria, composta da giornalisti, docenti  ed operatori culturali, 

procederà alla scelta dei giornali scolastici meritevoli di un premio. 
• I premi, di varia entità, verranno attribuiti per ognuna delle quattro 

sezioni del concorso. Prevista una giornata con ingresso gratuito per 
la redazione. 

• Premi Speciali verranno attribuiti, per ogni sezione, ai giornali sco-
lastici che avranno dedicato i migliori servizi ed articoli al Parco di 
Mirabilandia, raccontato e descritto nei suoi vari aspetti e realtà.  Il 
giudizio della giuria è insindacabile. I giornali scolastici, anche se non 
premiati, non verranno restituiti; essi saranno inviati presso presso 
l’Emeroteca nazionale del Giornalismo scolastico di Piancastagnaio 
(Siena) curata da Osa Onlus. 

PREMIAZIONE 
• La premiazione avverrà all’inizio di ottobre 2012 presso il Parco di 

Mirabilandia nell’ambito di una manifestazione che riunirà le dele-
gazioni scolastiche delle testate premiate, con  mostra dei giornali 

partecipanti al concorso ed incontro-dibattito con operatori della co-

municazione. 
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A CHI SI RIVOLGE 
GIORNALINOI si rivolge a scuole ed istituti dei seguenti ordini e gradi:  

Sezione 1: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori,
plessi delle Scuole primarie (elementari), statali e no;

Sezione 2: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori, sezioni ed istituti
delle Scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), statali e no ;

Sezione 3: riservata a giornali pubblicati dagli Istituti Comprensivi Scolastici; 

Sezione 4: riservata a giornali pubblicati da classi, laboratori,
sezioni Scuole secondarie (medie superiori), statali e no;

Sezione 5: riservata a giornali pubblicati da gruppi di ragazzi e giovani
appartenenti a realtà culturali, associative, religiose, ricreative, sportive
e così via.  

olaaloo
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Promosso da: 

Consiglio Regionale
della Lombardia
e Associazione News
in collaborazione
con il mensile OKAY! 

Una grande iniziativa per le scuole primarie e secondarie di 1°
con premi speciali per le secondarie di 2°

GRAN PREMIO SCOLASTICO TERRITORI DI LOMBARDIA – II^ EDIZIONE

Con il Patrocinio di

ProPromosso da:

Consiglio Regionale
della Lombardia
e Associazione News
in collaborazione

Y! con il mensile OKAY! 

Il gran numero di elabora-
ti giunti a - “Raccontiamo-
ci”, il 2° Gran Premio Scolastico 

Territori di Lombardia”, promosso 

dal Consiglio Regionale della Lombar-

dia e dall’Associazione no profit News, 

in collaborazione con il mensile Okay! e 

con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regio-

nale della Lombardia – è ora sotto gli occhi della 

commissione giudicatrice, che messa al lavoro per 

valutare il materiale ricevuto.  

Mentre stiamo andando in stampa con questo nu-

mero di Okay!, ancora non si conoscono le decisioni a 

riguardo delle scuole premiate, che comunque saran-

no avvertite tempestivamente in modo da permettere 

la partecipazione alla cerimonia di premiazione. Per 

ogni aggiornamento vi  invitiamo a tenere i contatti con 

il sito www.okayscuola.wordpress.com/ dove saranno 

diffusi i risultati. 

Sono giunti lavori di pregevole contenuto e di grande 

valore didattico. Ci è difficile citare una scuola rispetto 

ad una altra. Tutti i lavori pervenuti ad Okay!, sottopo-

sti al vaglio di una commissione giudicatrice, sono ora 

valutati sulla base di contenuti, originalità, modalità 

didattica, tecnica espressiva. Verranno assegnati  rico-

noscimenti distintamente per le scuole primarie, per le 

scuole secondarie di primo grado; previsti premi spaciali 

anche per le scuole secondarie di II gradi. Le scuole de-

stinatarie del riconoscimento saranno avvertite median-

te invio di una comunicazione e-mail indirizzata all’in-

segnante, all’indirizzo indicato dal medesimo,  nonché  

mediante una comunicazione diffusa attraverso il men-

sile Okay! ed il sito www.okayscuola.wordpress.com/ . 

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Consi-

glio Regionale della Lombardia, nel corso di un evento 

pubblico alla presenza di rappresentanti del Consiglio 

Regionale della Lombardia, enti ed istituzioni.  Il Consi-

glio Regionale della Lombardia e l’Associazione News  si 

riservano il diritto di organizzare eventi e iniziative (pub-

blicazioni, mostre, convegni, ecc.) utilizzando gli elabo-

rati  pervenuti dalle scuole. 

Per informazioni: OKAY!, presso Casa M.E. Mazza, via Nul-

lo 48, 24128 Bergamo, 035/314720; fax 035/231050.

Ecco in questa pagina una sorta di “galleria fotografica” su alcuni dei lavori 
giunti dalle scuole per la seconda edizione di “Raccontiamoci”, 

il 2° Gran Premio Scolastico Territori di Lombardia, 
promosso dal Consiglio Regionale della Lombardia e 

dall’Associazione no profit News, in collaborazione con il mensile Okay! 
e con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

PICCOLA GALLERIA DEI LAVORI
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“DISEGNARE CI AIUTA A PENSARE, INVENTARE 
E COMUNICARE”: OKAY! È ORGOGLIOSO DI 

PRESENTARE LA COLLABORAZIONE
CON THE CAMPAIGN FOR DRAWING

FONDAZIONE INGLESE AMICA DELLE ATTIVITÀ
ED INIZIATIVE GRAFICHE LANCIATE

SULLE PAGINE DEL NOSTRO PERIODICO.  

7 Gentleman’s Row, Enfield EN2 6PT - UK

Tel. 020 8351 1719

www.campaignfordrawing.org

Thecampaign
FOR DRAWING

The Campaign for Drawing è un ente di be-
neficenza indipendente (Charity) che sostiene l’at-

tivita del disegno come strumento di pensiero, creatività, 

impegno sociale e culturale. Ha sede in Gran Bretagna, con 

uffici a Enfield e a Londra. E’ nato dalle idee di John Ruskin, 

visionario artista vittoriano e scrittore. Ha sviluppato due 

programmi per incoraggiare l’uso del disegno da parte di 

professionisti e non solo: il Big Draw e il Power Drawing. 

GLI OBIETTIVI DI 
THE CAMPAIGN FOR DRAWING  

Campaign for Drawing ha un unico obiettivo: fare in modo 

che tutti possano disegnare. Infatti, il disegno - affermano giu-

stamente i promotori di CFD - ci aiuta a pensare, inventare e 

comunicare, senza distinzione di età e capacità. 

Campaign for Drawing ha sviluppato una nuova cultura per il  

disegno concepito come mezzo per aiutare le persone a vedere, 

pensare, inventare e agire. E il suo obiettivo a lungo termine è 

quello di modificare il modo tradizionale di percepire l’attività 

del disegno soprattutto in chi opera in campo educativo. 

Campaign for Drawing ha una visione più ampia. Per CFD il 

disegno è considerato come una umana competenza di base 

utile in tutti i percorsi di vita. La Fondazione ama dire che il 

proprio lavoro potrà dirsi concluso quando sarà cancellata dal 

nostro linguaggio la frase “Non so disegnare”.  

Questo impegno ha ottenuto nel Regno Unito il sostegno da 

parte di professionisti leader nei settori creativi di arte, architet-

tura e scuole di design, tutti convinti che “saper disegnare” è 

componente fondamentale per la formazione degli studenti in 

ogni disciplina.  

LE ATTIVITÀ DI 
THE CAMPAIGN FOR DRAWING

I due principali programmi di CFD sono il “Big Draw” e “Po-

wer Drawing”. Il “Big Draw” si svolge ogni anno ad ottobre. 

E’ un mese di eventi che si estendono all’arte, alla scienza, al 

design e all’ambiente, collegando le generazioni e le comuni-

tà. Ogni anno è animato da un tema, che viene sviluppato nei 

modi più creativi e coinvolgenti possibili. 

“Power Drawing” è invece il programma annuale formativo 

rivolto agli insegnanti, agli educatori, agli artisti e a quanti sono 

interessati allo sviluppo del disegno nelle scuole, nei centri, nel-

le comunità e nei luoghi di cultura. Una serie di pubblicazioni 

fanno da guida ed offrono supporti  per l’insegnamento. Power 

Drawing promuove corsi nelle scuole, in musei e gallerie. 

DISEGNARE È BELLO: RACCONTATECI PERCHÈ
Da quest’anno Okay! e Campaign for Drawing hanno stretto 

una collaborazione. Tutte le nostre iniziative che comprendo-

no attività grafiche sono definite “attività amiche di CFD” per-

chè si muovono nell’ottica e negli obiettivi fissati dalla Fonda-

zione inglese. Vogliamo dunque sollecitare docenti e singoli 

alunni ad accompagnare i propri lavori anche con un semplice 

pensiero in risposta ad alcune domande: perchè disegnare 

è bello? Cosa ho provato nel disegnare? Che sensazioni ed 

emozioni mi ha dato il mio disegno? Possono essere sempli-

ci pensieri e parole, che poi Okay! trasmetterà a Londra alla 

sede di Campaign for Drawing. Sarà anche questo un modo 

per sollecitare la bellezza del disegnare. Dunque, aspettiamo 

i vostri “messaggi”. Inviateli per fax (035 231050) oppure 

per posta: OKAY!, presso Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128  

Bergamo.   
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L’Associazione Culturale Tri pass nasce
dalla passione per la natura, per l’arte e
la cultura in genere, un sentimento
condiviso da un  gruppo di persone che
nell’estate del 2008 ha formalizzato la
sua presenza nel territorio al fine di
poter spartire, anche con i ragazzi, delle
esperienze davvero indimenticabili.
Tri pass rappresenta la voglia di fare “tre
passi” per immergersi nella natura e
perdersi in questo meraviglioso mondo:
un ambiente che dobbiamo proteggere
al fine di preservarlo nel tempo. 

L’Associazione ha mosso i suoi  primi
passi in punta di piedi con la
riqualificazione del sentiero denominato
Cesulì: un percorso molto suggestivo
dove le parole non bastano a descriverlo.
Un sentiero semplice, adatto anche ai
più piccoli, lungo il quale sono state
collocate alcune bacheche didattiche, in
collaborazione con i ragazzi dell’Istituto
C.F.P. di Bergamo e del gruppo Alpini di
Casazza. 
Partiranno, dal mese di giugno, le
iniziative SETTIMANE VERDI e NATURAL
CAMP, rivolte ai bambini della scuola
primaria (dai 6 agli 11 anni) presso la
struttura ricettiva denominata Villaggio
Faisech situata nel Comune di Gaverina
Terme, a pochi chilometri da Bergamo,
nel verde lussureggiante della Val
Cavallina: un’area completamente
recintata nella quale i ragazzi  potranno
svolgere tutte le attività nella massima
sicurezza. 

VIVI LA TUA AVVENTURA CON LA NATURA 
NEL FANTASTICO MONDO DEL FAISECH.

Se vuoi saperne di più visita il sito dell’Associazione Tri pass

www.tripass.it o chiama il 339 5039427.
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In occasione dell’uscita in Dvd e Blu-ray della divertente 
commedia “Il signore dello zoo”, Okay! organizza una 
grande gara di creatività rivolta a tutti gli alunni, 
dedicata al meraviglioso mondo degli animali.

MODALITÀ: L’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni alle tematiche legate al mondo 
degli animali e responsabilizzarli sulla salvaguardia degli stessi. Per partecipare, sarà sufficiente che la 
classe invii uno o più elaborati creativi, realizzati dai propri alunni (disegno, collage, tempera, costruzione, 
etc.) che abbiano come tema “Gli animali”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai 
dati della classe partecipante (nome della scuola, la classe, la sezione, il nome dell’insegnante referente, 
l’indirizzo, numero di telefono ed eventualmente e-mail) e dovranno pervenire entro il 31 marzo 2012 
a: Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 Bergamo
Entro il 30 aprile 2012 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un 
rappresentante della società Sony Pictures H.E. e un loro consulente di comunicazione) valuterà gli elaborati, 
selezionando l’elaborato vincitore per ciascuna tipologia di istituto. Le tre classi vincitrici (materna, 
primaria e secondaria di primo grado) si aggiudicheranno un lettore DVD più 20 DVD 
del catalogo Sony Pictures H.E., da guardare tutti insieme in classe!

PERIODO: Dal 1 novembre 2011 al 29 febbraio 2012 . 
Ricezione lavori entro il 31 marzo 2012. 
DESTINATARI: Classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 

L’immagine dei premi è puramente indicativa .
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