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IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

15 MARZO: 
Primi in Sicurezza/Premio Emilio Rossini
16 MARZO: 
La Natura in tutti i Sensi
21 MARZO: 
Se un Giorno ci mancasse l’Acqua...
31 MARZO: 
Amici di zampa

Per eventuali proroghe contattare Okay! 
035/314720 
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Un grande gioco-ricerca in 

occasione dell’uscita in Dvd e Blu-Ray 

del film “Il Gatto con gli Stivali”! 

Ovviamente: premi da...favola!

FAVOLE,  CHE SPETTACOLO!
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Puss In Boots © 2012 
DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved
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PREMIO NAZIONALE “D.A.NICOLI”

CONSORZIO BONIFICA

PRIMI IN SICUREZZA  

UNO SPETTACOLO DI FIABA

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 

MARZO, INIZIATIVE 
AL TRAGUARDO

Con il mese di marzo giungono al traguardo diverse 
iniziative proposte da Okay! Le ricordiamo in modo da 
facilitare la consegna degli elaborati: 

● 15 MARZO: Primi in Sicurezza / Premio Emilio Rossini
● 16 MARZO : La Natura in tutti i Sensi (Pollicno Verde)
● 21 MARZO: Se un Giorno ci mancasse l’Acqua...
● 31 MARZO: Amici di zampa (Il Signore dello Zoo)

Per eventuali proroghe vi invitiamo a contattare 
Okay! (035/314720) e segnalare eventuali lievi ritardi 
nel recapito del materiale relativo alle succitate attività. 
Proseguono invece i lavori per altre storiche iniziative.  
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 (guardate i bellissimi disegni 
che pubblichiamo in questo numero...).

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! Segnaliamo anche “Risorgimento, che 
storia”, lanciata da Panini i cui omaggi hanno raggiunto 

ormai più di 6.000 ragazzi! E poi parte la nuova bellissima 
iniziativa legata alle favole e fiabe, a cui dedichiamo la 

copertina... Per quanto riguarda la X edizione di “Primi 
in sicurezza”, da segnalare il continuo interesse per 

il clip “Ilmibabbo” (con versione in inglese) con 
protagonisti gli alunni della Primaria “Mazzi” di 

Piancastagnaio (Siena). 
Domenica 18 marzo, grande evento 

conclusivo per “Caro Natale...” con la festa 
presso il Centro “Le Due Torri” di Stezzano 

(Bergamo). Per gli aggiornamenti vi 
rimandiamo al nostro sito-blog: 

http://okayscuola.wordpress.com/
R.A.

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

Marzo 2012 – Numero 114 – 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
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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

N
CI

A
  

•

SO

LO
 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 

5QUI 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.  

4 5

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

QUANDO LA TECNOLOGIA  
AIUTA L’ACQUA 
Pensieri sull’acqua

Abbiamo visto, nello scorso numero, come l’acqua 

sia fondamentale per la vita. E come l’acqua sia (e garantisca) 

la vita stessa. Proprio perchè questi concetti sono oggi fonda-

mentali, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 

agisce e si muove per gestire correttamente e responsabilmente 

l’uso di questa grande risorsa. Il Consorzio, parlando in termini 

molto generali, opera per fare in modo che di acqua non ce ne 

sia troppa e non sia troppo poca. E’ un’azione di equilibrio, tanto 

più necessaria se si pensa alle conseguenze che i mutamenti 

del clima stanno comportando anche in Italia, come di recente 

abbiamo visto con i tragici episodi di Genova e non solo. 

Nel primo caso, lo dico onestamanente, il Consorzio lavora 

bene, anche perchè siamo una delle provincie in cui gra-

zie a Dio non accade nulla di particolarmente grave. E 

pure nei casi in cui si verificano problemi idraulici e 

di smaltimento delle acque, a causa di grandi eventi 

meteorologici, il Consorzio ha sempre saputo gestire 

la risorsa acqua in modo che si prevenissero i danni. 

E a proposito di interventi, stiamo ora completando un 

nuovo grande canale, chiamato “Gronda Sud”, perchè 

lavorerà proprio come una grondaia, raccogliendo tutte le 

acque che scendono dalla parte alta della pianura: le pren-

derà e le porterà ai fiumi, intercettandole proprio come una grondaia. 

Questa nuova realizzazione, a sud del territorio, affiancherà l’altra già 

esistente, che congiunge Adda, Serio  e Cherio. Per evitare invece che 

l’acqua sia troppo poca, il Consorzio da anni è impegnato in una serie di 

interventi, che puntano al risparmio idrico nelle  attività agricole, spin-

gendo all’uso delle nuove tecnologie. 

Vi sono diversi modi di irrigare. La tecnologia ha consentito di passare 

dal vecchio sistema di irrigazione per allagamento – quando erano al-

zate le paratie ed la campagna era inondata – alla irrigazione a pioggia, 

con irrigatori collocati sul terreno, fino alla nuovissima irrigazione a goc-

cia, ancora più mirata, perchè rilascia l’acqua dove è  neces-

saria. I risultati sono molto incoraggianti. Certo, c’è un 

investimento iniziale, ma il risparmio è enorme ed 

arriva fino al 70 per cento. Stiamo anche lavoran-

do su come riutilizzare l’acqua, come vedremo nel 

prossimo numero.     

Marcello Moro

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

7
PRIMI
IN SICUREZZASICUREZZA

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.

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

SPRINT FINALE 
             PER I VOSTRI LAVORI   

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 lavoro sicuro merita una prevenzione da... 
dieci e lode.  Nel suo decennale di attività, PRIMI IN SICU-
REZZA intende sottolineare la sua azione di sensibilizzazione 
per contrastare il fenomeno degli incidenti e degli infortuni 
sul lavoro. 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 materne, elementari, medie e medie superiori. Classi 
scolastiche e singoli ragazzi, vi potranno prendere parte pro-
ducendo e realizzando, entro la data del 15 marzo 2012, 
lavori, ricerche ed  elaborati sul tema della sicurezza e della 
prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Per 
eventuali proroghe nella consegna (non oltre il 31 marzo) 
contattare Okay! (035 314720). 
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8
PRIMI
IN SICUREZZA
PRIMI
IN SICUREZZA         GIOCHI E SLOGANS 

DA ORIO AL SERIO 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

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. 

Continuano a registrare record di visite, da 
tutto il mondo, le due versioni de “ILMIBABBO” e  “MYDAD-
DY WOUNDED SO MUCH!”, clip sul tema degli infortuni sul 
lavoro, dedicati alla X edizione di ”Primi in Sicurezza”. E’ 
un contributo originale -  e particolare - dato ad uno dei 
fenomeni più drammatici che toccano l’Italia ed anche il 
mondo. Per questo tanto interesse per un piccolo clip, che 
sta emozioando tanta gente. Merito degli scolari di Pianca-
stagnaio (Siena) che in modo spontaneo ed improvvisato 
hanno dato vita ad un documento per certi aspetti “uni-
co”. Il clip è condiviso su Youtube,Twitter, Facebook, Lin-
kedIn e VodPod. Cercatelo su Google, digitando “Mydaddy 
wounded so much!”o “Ilmibabbo”. Lo troverete subito. 
Oppure andate sul nostro blog. 

http://okayscuola.wordpress.com/

Disegni, disegni ed un simpatico gioco “Giochiamo in 
sicurezza”. Questi i lavori che hanno inviato alla X edizione di PRIMI IN 
SICUREZZA/PREMIO EMILIO ROSSINI i ragazzi della Scuola primaria “Dante Ali-
ghieri” di Orio al Serio (Bergamo). Gli alunni,  guidati dalla docente Giusep-
pina Attardo, hanno prodotto coloratissimi elaborati accompagnati da slogan 
ed inviti sul tema della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Anche questi 
elaborati fanno onore alla scuola italiana che, grazie a Primi in Sicurezza - ed 
alla professionalità dei docenti ed alla bravura degli allievi - si pone all’avan-
guardia in questo settore a livello europeo. Ecco in questa pagina alcuni dei 
disegni che ci sono giunti dalla scuola di Orio al Serio e dagli alunni di quarta 
A, ai quali va il nostro compiacimento.     

UN “MIBABBO” CHE  
EMOZIONA 
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Le fiabe più avvincenti e appassionan-

ti, che abbiamo ascoltato durante la 

nostra infanzia, appartengono a una 

storica tradizione che affonda le proprie 

radici nella cultura popolare europea. Le 

grandi fiabe come Cenerentola, Biancaneve 

e Cappuccetto Rosso vantano diverse ver-

sioni, scritte, tra gli altri, da Hans Christian 

Andersen e dai fratelli Grimm. Proprio que-

sti ultimi sono gli scrittori più famosi nel 

panorama delle fiabe per bambini; insieme 

al francese Charles Perrault, autore de “Il 

gatto con gli stivali”, hanno scritto pagine 

fantastiche che hanno fatto sognare milio-

ni di bambini. A tal proposito, una versione 

tutta particolare del Gatto con gli stivali 

MODALITÀ: l’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate al mondo delle fiabe e ai loro insegnamenti 

prendendo spunto dai valori dell’amicizia, lealtà e dal dono dell’ingegno che caratterizzano il gatto con gli stivali.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, realizzati dagli alunni (disegno, collage, tempera, costruzione, 

etc.) che abbiano come tema “Le fiabe e i loro insegnamenti”. 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, il numero di telefono ed eventualmente 

l’e-mail) e dovranno pervenire entro il 31 Luglio 2012 a: Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 

Bergamo. Entro il 10 Settembre 2012 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un rappresentante della 

società Universal Pictures HE e un loro consulente di comunicazione) valuterà gli elaborati, selezionando l’elaborato vincitore per ciascuna 

tipologia di istituto. Premiazione entro il 28 Settembre 2012. Le tre classi vincitrici, i cui lavori verranno 

valutati anche rispetto alla classe di appartenenza,  si aggiudicheranno:

hi di noi, da bambino, non si è mai addormentato mentre 

la mamma o il papà raccontavano una favola? Erano 

quelle le parole e le storie, come quella del Gatto con 

gli stivali, che ci accompagnavano nel mondo dei sogni, 

per poi, magari, immedesimarci con il protagonista e 

rivivere le sue avventure anche nel sonno. 

è quella che avrà per protagonista l’amico 

fidato di Shrek, nel nuovo film DreamWorks 

Animation che garantirà spettacolo e diver-

timento per grandi e piccini.

Inoltre, chi di noi non ricorda le vicende dei 

due fratellini Hansel e Gretel, o quelle della 

piccola fiammiferaia? Storie che sono en-

trate nell’immaginario popolare e che hanno 

allietato le ore di molti bambini. 

Tutte le storie, ovviamente, essendo fiabe 

per bambini, riservano un lieto fine e la 

morale, ovvero un insegnamento che viene 

subito recepito dai piccoli ascoltatori/let-

tori. 
E così, possiamo notare come tutte le fiabe 

contengano un insegnamento utile per i 

piccoli: avere il coraggio di aiutare chi 

è in pericolo come fa il Gatto con gli 

stivali o stare attenti agli sconosciuti 

come in Cappuccetto Rosso.

Perché dunque non cogliere l’oc-

casione per realizzare una gara e 

verificare quali insegnamenti han-

no tratto i bambini dalle favole 

che hanno letto/ascoltato 
e vedere quali personaggi 
li hanno maggiormente 
colpiti?
I migliori elaborati arti-
stici di qualsiasi tipologia 
(disegno/collage/tema/video) 

che abbiano come tema princi-

pale le fiabe e i suoi protagonisti 

potranno vincere fantastici premi.

PERIODO: dal 1 Marzo al 31 Luglio 2012   

DESTINATARI: 
classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 

Lo avete amato in Shrek… ora scoprirete come l’inimitabile gatto 

spadaccino ha conquistato la sua fama – e un paio di grossi stivali 

– in questo “divertentissimo” film d’animazione. Amante, combattente, 

fuorilegge, il Gatto con gli stivali parte per l’avventura delle sue nove vite 

e unisce le forze con Kitty Zampe di Velluto e Humpty Dumpty 

per lo scontro finale con i famigerati Jack e Jill. Ecco la vera 

storia del Felino, del Mito, della Leggenda…

IN BLU-RAY ™ , BLU-RAY ™ 3D E DVD DAL 3 APRILE 

L’immagine del lettore Blu-ray è puramente indicativa.

1° classificata: un lettore Blu Ray + 1 Blu Ray 

de “Il gatto con gli stivali” per la scuola

+ 30 DVD  per la classe

2° classificata: 30 libri de “Il gatto con gli stivali” 

3° classificata: 30 gadget del film 

+ 30 poster del film
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12 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° 114Volete 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 di PANINI.  
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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)

15

Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

14
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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. 

     Le piante hanno

  gli occhi.
Lo scorso anno “La Pianta che Mi Piace” – proposta dall’Ufficio Olandese dei Fiori 
su Okay! – ha registrato un grande successo. Le scuole italiane sono state invitate a disegna-
re le piante da appartamento preferite. L’invito si è trasformato in un’occasione per guar-
darsi intorno, scoprire e conoscere il meraviglioso mondo delle piante che offrono co lo re, 
comfort, serenità e benessere, alle persone , all’ambiente e alle nostre case. 
Una massa di disegni colorati ci hanno raccontato che le piante ci accarezzano 
con la loro presenza discreta. E ora, con tutti i bellissimi disegni ri-
cevuti, possiamo guardare le piante con occhi 
diversi. Ma anche le pian-
te ora hanno gli occhi. 
Quelli di bambini. In que-
sta pagina, alcuni disegni 
realizzati lo scorso anno. 
Ora l’iniziativa è ripartita. 
Da quale scuola perverran-
no i primi disegni, ai quali 
riserveremo questo spazio 
prossimamente? 
 

Quelli dei ragazzi

• I DUE SUPER-PREMI 

I due autori dei disegni ritenuti più belli ri-

ceveranno un  bellissimo super-premio:  una 

settimana di soggiorno gratuito presso il Vil-

laggio Faisech , a Gaverina Terme (Bergamo) 

dove vivranno indimenticabili momenti ed 

esperienze a contatto con la natura, in un am-

biente da favola! Un dono davvero super!
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Piante da conoscere

PICCOLO GRANDE BONSAI! 

Prodotto: Pianta d’appartamento

Nome comune: Bonsai

Disponibilità: tutto l’anno

Varietà: molte specie e varietà diverse

Profumo: dipendente dalla specie

Origini: Sebbene le tecniche attuali ar-

rivano dal Giappone, l’arte del Bonsai 

nasce in Cina con finalità celebrative. 

La tradizione risale a centinaia di anni 

prima di Cristo.

Altezza: I Bonsai vengono classificati in base alla misura: esistono ad 

esempio Bonsai medi, tra i 30 e 60 cm di altezza, Bonsai molto piccoli 

(anche a misura di ditale) conosciuti come ‘Mame Bonsai’e Bonsai più 

bassi di 21 cm chiamati ‘Shohin’. Si è sviluppata la tendenza di colti-

vare Bonsai di dimensioni più grandi, ma il Bonsai ‘misura standard’ 

rimane il più ricercato e raffinato. Più è piccolo il Bonsai e più è difficile 

da coltivare.

Vita: Se curati con molta attenzione possono sopravvivere molto a 

lungo. Per esempio il Bonsai ‘Shunkaen Kunio Kobayashi’ (Tokyo, Giap-

pone), di 800 anni, è il Bonsai più vecchio conosciuto.

Significato del nome: Il nome Bonsai semplicemente significa ‘pianta 

in un vaso’.

COME VA CURATO 

Posizione: molto luminosa

Acqua: Un Bonsai fiorito in un vaso ornamentale dovreb-

be essere posizionato su di un piattino capovolto. Versare 

l’acqua all’interno del piattino sottostante. Le radici non 

devono stare in modo permanente in acqua. Non versare 

troppa acqua durante il periodo di fioritura. Permettere 

che il terriccio del vaso dreni tra un’innaffiatura e l’altra.

Vaporizzare: Spruzzare acqua alla temperatura della 

stanza che dovrebbe essere indicativamente sopra i 18°C. 

Non vaporizzare i Bonsai in fiore.

Fertilizzante: Per definizione, i Bonsai vengono piantati 

in vasi piccoli contenenti poca terra, per cui è importante 

applicare il fertilizzante regolarmente. Seguire attenta-

mente le istruzioni sulla confezione del fertilizzante per 

conoscere la frequenza del dosaggio e il periodo.

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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2012Poesie
per i nonni XIII EDIZIONE

Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 

2120
XIII edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni. 2012

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
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2012 

Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)

Nonni, fiori e tante poesie
• 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 scrivere 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 parteci-

pare. 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

 www.okayscuolaokay.wordpress.com/     

• 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, pro-

pone 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 telefo-

nico dell’autore, posta elettronica. Il materiale inviato non sarà restitu-

ito e sarà considerato privo del diritto d’autore. Una giuria selezionerà 

n. 10 lavori per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile. La 

partecipazione è gratuita.

• La premiazione avverrà ad Abbadia San Salvatore durante la “Festa 

d’Autunno” 2012. A tutti i selezionati sarà offerto un albero da met-

tere a dimora ed un attestato di partecipazione. Previsti altri premi.  

Per informazioni: OSA tel 0577 778008; fax 0577 775935;  cell. 328 

4740282; e-mail: osa@amiataosa.it 

NoNNi, uN albero di raccoNti
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Caro Natale: il 18 marzo la grande festa al Centro 

“Le Due Torri” di Stezzano (Bergamo)

 Il Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano (BG)  DOMENICA 18 MARZO 2012, alle ore 10.30, ospita presso i suoi spazi la Grande 

Festa per le scuole ed i singoli premiati nella seconda edizione di “Caro Natale...” Un evento molto atteso da tutti i premiati (vedi elenco 

pubblicato nei numeri scorsi). E mentre le scuole salgono sul podio de “Le Due Torri” ecco un’altra carrellata su alcuni disegni e lavori 

pervenuti all’iniziativa, che pure quest’anno ha raccolto un grande successo. 

23

Si  è conclusa il 16 marzo la gara di creatività indetta da Pollicino Verde sul tema della “Na-
tura in tutti i sensi”. Negli ultimi giorni sono arrivate negli uffici di Viridea tantissime buste contenenti disegni e 
lavori di gruppo davvero interessanti. Non possiamo ancora svelarvi nulla, ma vi anticipiamo che la giuria di 
Pollicino Verde si riunirà a breve per osservare e valutare con attenzione ogni elaborato. 

Il premio in palio è davvero speciale, la classe che sarà dichiarata vincitrice riceverà infatti una fornitura di 
materiali per la semina e coltivazione di un grande orto scolastico. Tenete le dita incrociate, potrebbe essere 
proprio la vostra classe ad aggiudicarsi la vittoria!

LABORATORI DI NATURA
Proseguono invece gli incontri sul tema “La biodiversità attraverso i cinque sensi”: 

già 13 classi per un totale di 273 alunni, hanno scelto di passare una giornata in 
mezzo alla natura e scoprire tante curiosità legate all’ambiente, alle piante e 
agli animali. 

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, si svolgono 
fino a fine maggio ogni mercoledì, 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).

Iscriversi è facilissimo e completamente gratuito: è sufficiente verificare le disponibilità tra-
mite il calendario sempre aggiornato disponibile sul sito www.viridea.it (sezione Educational), 
scaricare sempre dal sito l’apposito modulo e rispedirlo compilato via mail all’indirizzo virideaeducational@viridea.it 
o via fax al numero 02/93182408. 

È SCADUTO IL TERMINE PER PARTECIPARE ALLA 
GARA DI CREATIVITÀ “LA NATURA IN TUTTI I SENSI”

TUTTI SUL PODIO 
PER I PREMI

Per essere sempre aggiornati sulle 
iniziative di Pollicino Verde, non perdete 

di vista la sezione Educational del 
sito web www.viridea.it!

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. 
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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. 

PREMIO GIORNALISMO SCOLASTICO
2012

X EDIZIONE

“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

14

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. 

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.  

25
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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

Il gran numero di elaborati giunti a - “Rac-
contiamoci”, il 2° Gran Premio Scolastico Territori 

di Lombardia”, promosso dal Consiglio Regionale della 

Lombardia e dall’Associazione no profit News, in col-

laborazione con il mensile Okay! e con il Patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – è ora 

sotto gli occhi della commissione giudicatrice, che mes-

sa al lavoro per valutare il materiale ricevuto.  

Mentre stiamo andando in stampa con questo nume-

ro di Okay!, ancora non si conoscono le decisioni a ri-

guardo delle scuole premiate, che comunque saranno 

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 di-

dattica, tecnica espressiva. Verranno assegnati  riconosci-

menti 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 destinata-

rie del riconoscimento saranno avvertite mediante invio 

di una comunicazione e-mail indirizzata all’insegnante, 

all’indirizzo indicato dal medesimo,  nonché  mediante 

una comunicazione diffusa attraverso il mensile 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 elabora-

ti  pervenuti dalle scuole. 

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

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

2729

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

I dati - completi di nominativo, indirizzo, cap, 
comune e provincia – e accompagnati da francobolli o 
banconota, vanno spediti per posta a: 

OKAY!, C/O CASA M.E.MAZZA, 
VIA F. NULLO, 24128 BERGAMO. 

...E la possibilità di continuare a metterti in gioco per una scuola 

sempre più creativa, libera, intraprendente ed intelligente.

Sostieni la libera iniziativa editoriale dell’Associazione News 

che pubblica OKAY! per offrire alla scuola ed ai giovanissimi uno strumento 

innovativo ed unico nel panorama della stampa italiana.   
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“Segnali amici, strada sicura”: campagna nazionale che invita
le scuole italiane a conoscere il Codice della Strada 
e diffondere l’importanza del 112 numero unico di emergenza.

•	 Costituita	 il	 12	giugno	1963,	 la	 FAI	 conta	oggi	più	di	

20.000 imprese associate e più di 50 Associazioni Ter-

ritoriali di rappresentanza. Con 70.000 automezzi “rap-

presenta” più del 50% del parco veicolare circolante 

adibito al trasporto di merci su strada.

•	 Invitiamo a porre una particolare attenzione su un nu-

mero importante: il 112. E’ il numero da utilizzare per 

le emergenze, in caso di pericolo. Dunque, sollecitiamo 

a realizzare disegni che aiutano a far conoscere questo 

importante servizio gratuito europeo. A partire da di-

cembre 2008, i cittadini  dell’Unione europea possono 

contattare i servizi di emergenza da qualsiasi località  

dell’UE chiamando gratuitamente il 112, il numero unico 

di emergenza, sia da telefoni fissi che da cellulari. Solo 

un europeo su quattro è tuttavia a conoscenza del fatto 

che questo numero salva-vita esiste in altri Stati membri 

e quasi tre persone su dieci tra quelle che hanno chiama-

to il 112 in altri paesi hanno avuto problemi linguistici.

•	 Tutti	i	disegni	pervenuti	saranno	sottoposti	al	vaglio	di	

esperti che formuleranno una graduatoria di merito. 

I primi trenta istituti saranno premiati da Fai Service 

(Federazione Autotrasportatori Italiani).  Sempre le 

stesse scuole avranno l’onore di essere pubblicate in 

una sorta di Albo d’Oro della Sicurezza stradale, che 

sarà	riportato	sulle	pagine	di	OKAY!	

•	 I	lavori	potranno	essere	eseguiti	in	piena	libertà	espres-

siva. Le opere grafiche potranno essere inviate su carta 

ma anche su supporto multimediale (ad esempio: cd, 

pen drive). L’unica condizione è il rispetto del tema.

 I disegni andranno poi inviati entro il 31 maggio 2011 a: 

Okay!, c/o Casa M.E. Mazza, via Nullo 48,

 24128 Bergamo. Per informazioni: 035 / 314720;

 info@scuolaokay.it
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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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- sistemazione in camere multiple per gli studenti e doppie per gli insegnanti
- 2 giorni di pensione completa, con pranzi e cene presso il ristorante self-service di Eurocamp

- attività sportive, visite e laboratori didattici (tecnico manuali, creativi, artistici, storico-narrativi)
- 2 merende pomeridiane

- 1 partecipante gratuito per classe

SPECIALE SCUOLE A CESENATICO Cesenatico 1 Aprile - 31 Maggio 2012

L’offerta per i viaggi di istruzione a Cesenatico proposta agli istituti scolastici primari e secondari
per il 2011 prevede la sistemazione in una struttura appositamente studiata per i giovani e le attività
sportive, l’Eurocamp, e include la partecipazione a laboratori didattici presso la Casa Museo
del poeta Marino Moretti, il Museo della Marineria e l’Antiquarium Comunale.
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