
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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Castelli, regni incantati, boschi misteriosi popolati di creature 

affascinanti. Sono tante le ambientazioni che contribuiscono a rendere 

ancora più magiche le favole più celebri della storia. 

Infatti, le avventure dei protagonisti si svolgono in luoghi spesso 

immaginari, dotati di grande fascino che rimangono impressi nella 

mente di grandi e piccini. Come non ricordare, ad esempio, il bosco 

pieno di insidie di Cappuccetto rosso? Oppure quello di Pollicino 

da cui riesce a fuggire, usando i sassolini? Un insieme di alberi e 

cespugli che incute timore e nasconde mille misteri.

Tuttavia, non è solo il bosco a comparire spesso nelle favole. 

Altri luoghi ricorrono frequentemente, come il castello, imponente e 

sfarzoso, che domina tutto il villaggio. Abitato da principesse tristi 

o da potenti re, il castello è il luogo principale di tutto quanto il 

regno. Nel castello del principe azzurro, per esempio, la sfortunata 

Cenerentola perde la scarpetta di cristallo o in un castello arroccato 

su una montagna, abita la perfida matrigna di Biancaneve mentre 

regnano felici e contenti in una magnifica dimora principesca il re e la 

regina di Molto Molto Lontano del film di animazione Shrek.

Proprio nel castello del re si reca anche Il gatto con gli stivali, 

nella fiaba scritta - tra gli altri - dai fratelli Grimm e da Charles 

Perrault. Inoltre, una versione tutta particolare de Il gatto con gli 

stivali è quella che avrà per protagonista l’amico fidato del più buon 

orco Shrek, nel nuovo film DreamWorks, che garantirà spettacolo e 

divertimento per grandi e piccini.

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:

a fantasia degli scrittori ha creato favole memorabili con 

magici protagonisti che hanno fatto sognare milioni di 

bambini. Inoltre, ad aggiungere un tocco in più sono stati, 

soprattutto, i luoghi e gli ambienti in cui si svolgevano le 

storie. Proprio come ne Il gatto con gli stivali.

Così anche i luoghi delle favole contribuiscono a dare degli importanti suggerimenti 

ai piccoli lettori: il bosco rappresenta uno spazio pieno di pericoli, in cui le insidie 

si possono nascondere tra gli alberi, sotto forma di animali temibili o di loschi 

personaggi. Un posto in cui è facile perdersi, se non si è guidati dal buon 

senso o da persone di cui ci si può fidare.

Anche il castello può essere un luogo ricco di valori sia positivi 

che negativi, a seconda della storia in cui è ambientato. A 

volte al suo interno vivono matrigne malvagie e re senza cuore, altre 

volte, invece, convivono principesse bellissime e principi senza paura.

Ecco perché, cogliendo anche questo come spunto di riflessione, 

si è pensato di cogliere l’occasione per realizzare una gara e 

verificare quali insegnamenti hanno tratto i bambini 

dalle favole che hanno letto o ascoltato.

I migliori elaborati artistici di qualsiasi tipologia 

(disegno/collage/tema/video) che abbiano come tema 

principale 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. 

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

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

Okay_Pagine Concoso GattoStivali.indd   2-3 22/03/12   09.48

Un grande gioco-ricerca in occasione 
dell’uscita in Dvd e Blu-Ray del fi lm
“Il Gatto con gli Stivali”! Per voi, 
premi da...favola!

La XIII edizione della gara poetica 
per tutte le scuole dedicata 
alla Festa dei Nonni (2 ottobre). 

UN FIORE 
PER VOI 

FAVOLE, 
CHE SPETTACOLO!

X Premio Rossini: il 31 maggio
a Bergamo la premiazione – con 
medaglie del Presidente della 
Repubblica – delle scuole meritevoli.  

PRIMI 
IN SICUREZZA

PIANTE DI
CLASSE

I risultati di una ricerca: 
una pianta in aula migliora 

lo studio (e il clima!)... 
Un messaggio per

“La pianta che mi piace”.
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   IL CUORE NELLE MANI

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

Casa di Ricovero S.Maria Ausiliatrice, nota al pubblico come Centro 

per Anziani del Gleno di Bergamo, ripropone 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’obiettivo di raccontare storie, vicende, testimonianze 

dei nonni italiani. Una sezione speciale è riservata ai lavori provenien-

ti dalle scuole dell’intero territorio nazionale.  

• Come partecipare a “NONNI, CHE STORIE/MEMORIE PER IL FUTURO”? E’ 

suffi ciente …incontrare e “guardare” ai propri nonni, farsi raccontare 

ciò che essi hanno compiuto nella propria vita: un fatto, una esperien-

za, un momento, una vicenda personale che merita di essere cono-

sciuta e valorizzata.

• Perché, ad esempio, non proviamo ad incontrare qualche nonno, ma-

gari presso qualche Centro residenziale in cui sono ospiti? Si potrebbe 

farsi raccontare come i nonni hanno 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. 

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.

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

una testimonianza, una intervista, una esperienza 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 scolastici, audiocassette, 

videocassette, cd-rom e così via

• Il prodotto didattico potrà essere presentato sottoforma di disegni, fo-

tografi e, scritti, registrazioni audio, interviste ed immagini televisive.

• Ogni elaborato dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero te-

lefonico, e-mail dell’autore e/o della scuola di appartenenza e dell’in-

segnante referente. 

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

zo: OKAY!, c/o Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

• Una commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, selezione-

rà 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 pervenuto nell’ambito delle più diverse  atti-

vità ed iniziative, anche editoriali.  

Seconda edizione

vicende, avventure, eventi, leggende, tradizioni, usi e 

costumi del tempo della loro gioventù. 

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)

22

Ecco i bellissimi premi
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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 fi nalizzati 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: VELAR, Gorle (BG)  
Stampa: VELAR, Gorle (BG)

Per abbonarsi ad Okay! invia 5 Euro:
• Tramite bonifi co 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

Aprile 2012 – Numero 115 – Anno XIII / Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000

FINALITA’ DEL “PREMIO”
La fi nalità è quella di commemorare la fi gura 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 parte-

cipanti/candidati al Premio. Nel nome di Don Aldo Nicoli, l’iniziativa 

vuole invitare a documentare e valorizzare realtà, piccole e grandi 

che siano, esperienze 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 

proprie testimonianze. I lavori potranno riguardare tutti gli ambiti del 

mondo della solidarietà; ossia: azioni espresse a sostegno delle realtà 

e dei soggetti  più vari (anziani, persone in diffi coltà, ammalati, disa-

bili,  missionari) e delle esperienze più diverse nei vari settori della 

società e delle comunità (educazione, cultura, ambiente, accoglienza, 

infanzia e così via)            

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e con i supporti 

più vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, audiocassette, vi-

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

deocassette, 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 lavori pervenuti. 

Le scuole saranno premiate - con prodotti 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

PREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ
“DON ALDO NICOLI”

   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI   IL CUORE NELLE MANI
PREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETPREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETPREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETPREMIO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀÀÀÀÀ

www.insiemecondonaldo.org

Con il Patrocinio di

  che storie!  che storie!
   Memorie per il futuro.

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

una testimonianza, una intervista, una esperienza 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 scolastici, audiocassette, 

videocassette, cd-rom e così via

• Il prodotto didattico potrà essere presentato sottoforma di disegni, fo-

tografi e, scritti, registrazioni audio, interviste ed immagini televisive.

• Ogni elaborato dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero te-

lefonico, e-mail dell’autore e/o della scuola di appartenenza e dell’in-

segnante referente. 

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

zo: OKAY!, c/o Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

• Una commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, selezione-

rà 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 pervenuto nell’ambito delle più diverse  atti-

vità ed iniziative, anche editoriali.  

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)
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Ecco i bellissimi premi
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SE UN GIORNO  
   CI MANCASSE L’ACQUA... 
SE UN GIORNO  SE UN GIORNO  SE UN GIORNO  
   CI MANCASSE L’ACQUA... 
SE UN GIORNO  

CI MANCASSE L’ACQUA... 
SE UN GIORNO  
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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

Nel prossimo numero l’elenco delle scuole premiate 
per aver prodotto lavori sulle forme, sui colori, sugli ambienti, 

sulle storie e sulle  tradizioni relative al mondo dell’acqua. 

La quarta edizione dell’iniziativa che il Consorzio 

di Bonifi ca della Media Pianura Bergamasca ha promosso 

nelle scuole bergamasche si è chiusa nella sua fase di rac-

colta dei lavori. Anche quest’anno, come era l’auspicio del 

Consorzio di Bonifi ca, il tema dell’acqua ha contribuito, ad 

avvicinare il mondo della scuola, e dunque le nuove gene-

razioni, alle realtà ed agli aspetti di una realtà importante, 

sensibilizzando sulla necessità di tutelare e salvaguardare 

un bene prezioso che va conosciuto ed usato in modo re-

sponsabile e corretto. Nel medesimo tempo, come abbiamo 

presentato su queste pagine, sono state offerte informazio-

ni sul servizio e sull’azione svolti dal Consorzio di Bonifi ca 

della Media Pianura Bergamasca, da oltre cinquant’anni in 

primo piano nella tutela e nello sviluppo delle risorse acqui-

fere del territorio bergamasca, promuovendo una maggiore 

conoscenza dell’acqua, come risorsa ma anche come realtà 

da cui proteggersi in caso di inondazioni. 

Mentre stiamo andando in stampa, la giuria ha appena con-

cluso i suoi lavori di selezione. Vari ed articolati gli elaborati 

pervenuti, dai disegni ai plastici, che indubbiamente han-

no richiesto ore di impegno. I risultati saranno pubblicati in 

tempo reale sui siti internet  di Okay! e su quello del Consor-

zio di Bonifi ca. Le scuole premiate saranno comunque av-

vertite tempestivamente in modo che organizzino la propria 

presenza alla cerimonia di premiazione prevista per maggio 

a Bergamo.  Nel prossimo numero di Okay! pubblicheremo 

l’elenco delle scuole cui sono stati assegnati i premi previsti. 

L’iniziativa ha rappresentato, per la scuola, una motivazione 

per rifl ettere su un tema importante per la società e per il 

futuro del mondo. Come dimostrano, in queste pagine, alcu-

ne immagini relative ai lavori pervenuti dalle scuole. 

sensibilizzando sulla necessità di tutelare e salvaguardare 

un bene prezioso che va conosciuto ed usato in modo re-

sponsabile e corretto. Nel medesimo tempo, come abbiamo 

presentato su queste pagine, sono state offerte informazio-

ni sul servizio e sull’azione svolti dal Consorzio di Bonifi ca 

della Media Pianura Bergamasca, da oltre cinquant’anni in 

primo piano nella tutela e nello sviluppo delle risorse acqui-

fere del territorio bergamasca, promuovendo una maggiore 

conoscenza dell’acqua, come risorsa ma anche come realtà 

Mentre stiamo andando in stampa, la giuria ha appena con-

cluso i suoi lavori di selezione. Vari ed articolati gli elaborati 

pervenuti, dai disegni ai plastici, che indubbiamente han-

no richiesto ore di impegno. I risultati saranno pubblicati in 

tempo reale sui siti internet  di Okay! e su quello del Consor-

zio di Bonifi ca. Le scuole premiate saranno comunque av-

vertite tempestivamente in modo che organizzino la propria 

presenza alla cerimonia di premiazione prevista per maggio 

a Bergamo.  Nel prossimo numero di Okay! pubblicheremo 

l’elenco delle scuole cui sono stati assegnati i premi previsti. 

L’iniziativa ha rappresentato, per la scuola, una motivazione 

per rifl ettere su un tema importante per la società e per il 

futuro del mondo. Come dimostrano, in queste pagine, alcu-

ne immagini relative ai lavori pervenuti dalle scuole. 

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)

44

CI MANCASSE L’ACQUA... 
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SE UN GIORNO  
   CI MANCASSE L’ACQUA... 
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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)

5555

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

CI MANCASSE L’ACQUA... 

QUI PIOVONO...PREMI!
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PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
X edizione – Anno 2011/2012

66
PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
X edizione – Anno 2011/2012
Promosso da

Premio Emilio Rossini per la Scuola A BERGAMO LA GIORNATA 
DEI PREMI:           LE SCUOLE 
         PIU’ BRAVE 
          SUL PODIO

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del

STORIE E DISEGNI PER BATTERE 
GLI INFORTUNI SUL LAVORO    

Sta arrivando al traguardo la X edizione di “Primi in sicurezza”, la grande “campagna” contro gli  infortuni sul lavoro 
lanciata da Rossini Trading Spa, ANMIl ed Okay! per onorare la memoria di Emilio Rossini. Mentre si sta chiudendo il giornale, sono 
iniziati i lavori della giuria - formata tra gli altri da Franco Bettoni e Mario Feliciani (ANMIL), Renzo Testa (Authority Comunicazioni 
Lombardia), Marco Rossini (amministratore delegato di Rossini Trading) con le sorelle Vilma e Tiziana - che ha l’obiettivo di selezio-
nare il gruppo delle scuole premiate. Vedremo sul prossimo numero l’elenco delle scuole premiate, che comunque già on line sui 
siti www.priminsicurezza.it e www.okayscuola.wordpress.com/ a partire dal 12 aprile 2012. Come noto i premi sono  attribuiti 
agli autori degli elaborati che si sono distinti per aver rispettato il tema, per originalità, per contenuto, per signifi cato didattico ed 
anche per le modalità complessive di presentazione dei lavori.  
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DEI PREMI:           LE SCUOLE 
         PIU’ BRAVE 
          SUL PODIO

Il 31 maggio prossimo presso l’Auditorium 
della Casa del Giovane la premiazione 
della X  edizione del “Premio Emilio Rossini”. STORIE E DISEGNI PER BATTERE 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO    • La cerimonia di premiazione della X edizione del “Pre-
mio Emilio Rossini”si terrà a Bergamo il 31 maggio 
2012, presso l’Auditorium  della Casa del Giovane, in 
via Gavazzeni 13 a Bergamo. Avrà inizio alle ore 10,30 
ed alla presenza e di autorità, rappresentanti di Rossini 
Trading ed Anmil, stampa, radio e tivù.

• La Casa del Giovane è una struttura facilmente rag-
giungibile, sia da chi viene dall’Autostrada e da chi 
proviene dalla Stazione Ferroviaria (un comodo sotto-
passo porta all’Auditorium direttamente dalla stazione 
in pochi minuti). C’è la possibilità di parcheggiare sen-
za problemi, proprio davanti alla stessa Casa.

• Le scuole premiate saranno avvertite direttamente, 
tramite posta normale od elettronica. Esse dovranno 
poi comunicarci tempestivamente il numero dei par-
tecipanti. Le altre scuole che desiderano aderire alla 
“giornata”, partecipandovi anche se non risultate tra le 
premiate, possono segnalare la propria presenza alla 
nostra redazione, al n. 035/314720.

• Rossini Trading Spa riserverà un bellissimo dono a sor-
presa a tutti gli allievi presenti alla cerimonia del 31 
maggio 2011.  

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI
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 gratuitamen-

te a disposizione di scuole e docenti opuscoli e 
pubblicazioni sul tema della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Inviare richiesta di materiale ai seguen-
ti recapiti: uffi ciostampa@anmil.it; Anmil, Uffi cio 
relazioni esterne, via Adolfo Ravà, 00142 Roma, fax 
06/5406776. 

in pochi minuti). C’è la possibilità di parcheggiare sen-
za problemi, proprio davanti alla stessa Casa.

• Le scuole premiate saranno avvertite direttamente, 

OKAY_115 - aprile.indd   7 18/04/12   17.23



SLOGAN, COLORI E DISEGNI 
PER UN LAVORO PIU’ SICURO
In questa pagina uno zoom su alcuni dei lavori pervenuti a “Primi in Sicurezza” da 
parte di scuole e da singoli allievi. Diamo spazio alle creazioni arrivate dall’Istituto 
IIS Caterina Caniana di Bergamo e dall’ICS di Montefalcone Valfortore (Benevento) a 
riprova di come l’Italia scolastica, da nord a sud, sia unita nei colori della sicurezza. 
E come si vede, bravura ed originalità sono il binomio con cui la scuola italiana ha 
portato il proprio contributo alla fi nalità di Primi in Sicurezza, ossia battere gli infortuni 
sul lavoro, come ormai da dieci anni è l’obiettivo del “Premio Emilio Rossini” promosso 
da Rossini Trading Spa, ANMIL ed Okay! 

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°.   

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 fotografi ca
5° Premio  -  Stampante/Masterizzatore
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UN PREMIO IN MEMORIA DI EMILIO                          
Ma chi è Emilio Rossini, al quale da dieci anni è dedicata l’iniziativa “Primi in 

sicurezza”? Emilio – scomparso nell’aprile 1998 – non ha avuto una vita facile. Era nato 
novantuno anni fa, il 6 dicembre 1921 a Sedrina, in provincia di Bergamo, da Giuseppe 
e Letizia, quarto di sei fi gli. Animato da tanta voglia di fare, fi n da piccolo Emilio mostra 
una spiccata attenzione per il commercio. A dieci anni, a bordo di una bicicletta, già 
sfreccia per la Valle Brembana a vendere sapone di Marsiglia, lamette e carte da lettera. 
A diciannove anni parte per il servizio militare. Siamo nella seconda Guerra mondiale 
ed egli partecipa alla “campagna di Russia” dell’Armir. Nel dicembre del 1942 è fatto 
prigioniero. Una esperienza tragica e drammatica, che vede Emilio Rossini salvare la 
vita ad un proprio commilitone, Raffaele Fantuzzi. Un episodio raccontato nel libro “Pri-
gionia c’ero anch’io” di Giulio Tedeschi.  Dopo la guerra e la  prigionia, Emilio torna a 
casa e riparte da zero. Riprende a fare commercio, gira per i mercati, avvia un negozio 
di tessuti ed abbigliamento. Il 4 novembre 1950 sposa Angiolina: una unione allietata 
dalla nascita di Tiziana, Wilma e Marco.  Negli anni ’60 Emilio Rossini crea un laboratorio 
di confezioni specializzato in abiti da lavoro. E’ l’inizio di una impresa che lo porterà alla 
creazione di un polo per la produzione e la commercializzazione di articoli antinfortuni-
stici. Nasce la Rossini Trading, che oggi conta su una rete capillare di vendita, oltre che 
una posizione di leadership nel settore.. Le sue intuizioni e la sua testimonianza di uomo 
e di imprenditore sono un costante punto di riferimento per Tiziana, Wilma e Marco, che 
oggi continuano con successo l’opera avviata dal papà. L’appassionante vicenda di Emi-
lio Rossini è raccontata da Roberto Alborghetti nel libro “Una vita all’urto”, che sarà do-
nato alle scuole che parteciperanno a Bergamo alla premiazione di “Primi in Sicurezza”. 

• 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 insindacabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a conservarne 

una copia (o fotocopia). 

In questa pagina: foto di Emilio Rossini dal volu-
me “Una vita all’urto/ La piccola grande storia 
di Emilio Rossini”, in dono alle scuole presenti 
alla premiazione del 31 maggio prossimo. 

888888888888888

OKAY_115 - aprile.indd   8 18/04/12   17.23



SLOGAN, COLORI E DISEGNI 
PER UN LAVORO PIU’ SICURO
In questa pagina uno zoom su alcuni dei lavori pervenuti a “Primi in Sicurezza” da 
parte di scuole e da singoli allievi. Diamo spazio alle creazioni arrivate dall’Istituto 
IIS Caterina Caniana di Bergamo e dall’ICS di Montefalcone Valfortore (Benevento) a 
riprova di come l’Italia scolastica, da nord a sud, sia unita nei colori della sicurezza. 
E come si vede, bravura ed originalità sono il binomio con cui la scuola italiana ha 
portato il proprio contributo alla fi nalità di Primi in Sicurezza, ossia battere gli infortuni 
sul lavoro, come ormai da dieci anni è l’obiettivo del “Premio Emilio Rossini” promosso 
da Rossini Trading Spa, ANMIL ed Okay! 

9
PRIMI
IN SICUREZZA

PER UN LAVORO PIU’ SICURO
PRIMI
IN SICUREZZA

OKAY_115 - aprile.indd   9 18/04/12   17.23



Castelli, regni incantati, boschi misteriosi popolati di creature 

affascinanti. Sono tante le ambientazioni che contribuiscono a rendere 

ancora più magiche le favole più celebri della storia. 

Infatti, le avventure dei protagonisti si svolgono in luoghi spesso 

immaginari, dotati di grande fascino che rimangono impressi nella 

mente di grandi e piccini. Come non ricordare, ad esempio, il bosco 

pieno di insidie di Cappuccetto rosso? Oppure quello di Pollicino 

da cui riesce a fuggire, usando i sassolini? Un insieme di alberi e 

cespugli che incute timore e nasconde mille misteri.

Tuttavia, non è solo il bosco a comparire spesso nelle favole. 

Altri luoghi ricorrono frequentemente, come il castello, imponente e 

sfarzoso, che domina tutto il villaggio. Abitato da principesse tristi 

o da potenti re, il castello è il luogo principale di tutto quanto il 

regno. Nel castello del principe azzurro, per esempio, la sfortunata 

Cenerentola perde la scarpetta di cristallo o in un castello arroccato 

su una montagna, abita la perfida matrigna di Biancaneve mentre 

regnano felici e contenti in una magnifica dimora principesca il re e la 

regina di Molto Molto Lontano del film di animazione Shrek.

Proprio nel castello del re si reca anche Il gatto con gli stivali, 

nella fiaba scritta - tra gli altri - dai fratelli Grimm e da Charles 

Perrault. Inoltre, una versione tutta particolare de Il gatto con gli 

stivali è quella che avrà per protagonista l’amico fidato del più buon 

orco Shrek, nel nuovo film DreamWorks, che garantirà spettacolo e 

divertimento per grandi e piccini.

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:

a fantasia degli scrittori ha creato favole memorabili con 

magici protagonisti che hanno fatto sognare milioni di 

bambini. Inoltre, ad aggiungere un tocco in più sono stati, 

soprattutto, i luoghi e gli ambienti in cui si svolgevano le 

storie. Proprio come ne Il gatto con gli stivali.

Così anche i luoghi delle favole contribuiscono a dare degli importanti suggerimenti 

ai piccoli lettori: il bosco rappresenta uno spazio pieno di pericoli, in cui le insidie 

si possono nascondere tra gli alberi, sotto forma di animali temibili o di loschi 

personaggi. Un posto in cui è facile perdersi, se non si è guidati dal buon 

senso o da persone di cui ci si può fidare.

Anche il castello può essere un luogo ricco di valori sia positivi 

che negativi, a seconda della storia in cui è ambientato. A 

volte al suo interno vivono matrigne malvagie e re senza cuore, altre 

volte, invece, convivono principesse bellissime e principi senza paura.

Ecco perché, cogliendo anche questo come spunto di riflessione, 

si è pensato di cogliere l’occasione per realizzare una gara e 

verificare quali insegnamenti hanno tratto i bambini 

dalle favole che hanno letto o ascoltato.

I migliori elaborati artistici di qualsiasi tipologia 

(disegno/collage/tema/video) che abbiano come tema 

principale 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. 

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

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