
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA
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SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

www.okayscuola.wordpress.com/

Al traguardo la 
decima edizione 

del “Premio 
Emilio Rossini” 
sulla sicurezza 

nei luoghi 
di lavoro. 
La grande 

partecipazione 
delle scuole.  

Un grande gioco-ricerca. 
Per voi, premi da...favola!

La XIII edizione della gara
poetica dedicata alla 
Festa dei Nonni. 
Gran finale a Cesenatico. 

L’iniziativa dell’Ufficio Olandese 
dei Fiori. Tanti premi, tra cui due 
settimane di vacanze nel verde. 

IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PL M G R L O U I O I I V
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UN FIORE PER VOI 

FAVOLE, 
CHE SPETTACOLO!

LA PIANTA CHE MI 
PIACE

primi, da...

10
ANNI



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

Maggio/Giugno 2012 – Numero 116 – 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”

Con il Patrocinio di

• 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

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)

3333333333322

Ecco i bellissimi premi



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

COLORI, PROGETTI E GRANDI IDEE

Pure quest’anno l’iniziativa del Consor-
zio di Bonifi ca della Media Pianura Bergamasca 

ha registrato una larga partecipazione delle scuole, 

non solo quelle di Bergamo e provincia, ma anche 

del territorio nazionale. Oltre 300 gli elaborati - an-

che di grande impatto visivo – pervenuti sul tema 

del 2011/2012, “Se un giorno ci mancasse l’acqua”. 

Un tema che ha dato vita e forma ad elaborati che 

hanno dimostrato come il mondo della scuola ab-

bia dimostrato attenzione e sensibilità alle realtà ed 

agli aspetti dell’acqua ed alla necessità di tutelare e 

salvaguardare un bene prezioso che va conosciuto 

ed usato in modo responsabile e corretto. 

Come riportato in queste pagine, la giuria ha stila-

to l’elenco delle scuole meritevoli di un premio. Le 

scuole vincitrici sono già state avvertite ed invitate 

alla cerimonia di premiazione in programma il  17 

maggio, alle ore 10,30, a Bergamo, presso l’Audito-

rium della Casa del Giovane, dove saranno attribuiti 

i doni, messi a disposizione dallo stesso Consorzio di 

Bonifi ca. Non è escluso che i lavori premiati saranno 

inoltre messi in mostra al pubblico, presso l’area del 

Sentierone, a Bergamo. In queste pagine, come si 

vede, proponiamo una piccola “vetrina” delle ope-

re pervenute, tra cui plastici ed album di notevole 

effetto cromatico.  

Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

AMICA ACQUA 2011/2012 
   “SE UN GIORNO CI MANCASSE L’ACQUA” 

promosso da

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

PRIMI PREMI

SCUOLA PRIMARIA /CLASSE QUARTA B, SAN GIOVANNI BIANCO, BG

SCUOLA PRIMARIA CATERINA CITTADINI, PONTE SAN PIETRO, BG

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

SECONDI PREMI

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, SAN CARLO SPINONE AL LAGO, BG

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ENDENNA, ICS ZOGNO, ZOGNO BG

SCUOLA MATERNA “REGINA MARGHERITA”, BONATE SOTTO, BG

TERZI PREMI

SCUOLA INFANZIA, CAPRIOLO, BRESCIA, BS

SCUOLA PRIMARIA “DIAZI” / ICS OGGIONO, OGGIONO, LC

SCUOLA SECONDARIA 1° / ICS LEFFE, LEFFE, BG

PREMIO SPECIALE

SCUOLA DELL’INFANZIA CORRIDONI, SESTO SAN GIOVANNI, MI

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTINI / CLASSE 1/3 C, CASTELNUOVO DEL GARDA, VR

MENZIONI

SCUOLA PRIMARIA PLESSO AOSTA/CLASSE 4A, BARI PALESE, BA

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO VAL DI TARO / CLASSE 3, BORGO VAL DI TARO, PR

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO / SCUOLA SEC. 1° “ALUNNO” CLASSE 1D,  ALIFE, CE 

Ecco le scuole premiate per l’edizione 2011/2012 di Amica Acqua. La cerimonia di premiazione è in pro-
gramma il 17 maggio, alle ore 10, 30, presso l’Auditorium della Casa del Giovane, in via Gavazzeni, Bergamo. 
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PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
X edizione – Anno 2011/2012
Promosso da

7
PRIMI
IN SICUREZZA

BERGAMO, LA GIORNATA 
DEI PREMI:SUL PODIO 
LE SCUOLE CAMPIONI 

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del

CREATIVITA’ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
A Bergamo il 31 maggio la premiazione dell’iniziativa 

promossa da Rossini Trading Spa, ANMIL ed OKAY!    
Arriva al traguardo la X edizione di “Primi 

in Sicurezza, la grande “campagna” contro gli  infor-
tuni sul lavoro lanciata da Rossini Trading Spa, ANMIL ed 
Okay! per onorare la memoria di Emilio Rossini. Anche 
quest’anno la risposta e l’adesione della scuola non sono 
mancate. Numerosi e molto assortiti – tra disegni, cd, vi-
deo, album, posters e tabelloni - i prodotti pervenuti sul 
tema sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di 
lavoro. È il segno che lo spirito e gli obiettivi dell’inizia-
tiva, al suo decimo anno di vita,  sono stati nuovamente 
colti e vissuti dalla scuola italiana. L’elenco delle scuole 
premiate è pubblicato nelle pagine successive. La com-
missione giudicatrice era formata tra gli altri da Marco 
Rossini (amministratore delegato di Rossini Trading) con 
le sorelle Wilma e Tiziana, Mario Agostinelli e Luigi Feli-
ciani dell’ANMIL (intervenuti anche a nome del Presiden-
te nazionale Franco Bettoni), Roberto Alborghetti (diret-
tore di Okay!),  Daniela Morandi (giornalista de Il Corriere 
della Sera ed. Bergamo),  Micaela Vernice (giornalista 
de L’Eco di Bergamo), Claudio Chiari  (direttore di Video 
Bergamo) e Carlo Foresti (giornalista de La Rassegna e 
membro dell’ASCOM), Laura Donadoni (Uffi cio stampa 
Rossini); segreteria: Erika Rossini e Roberto Palafreni. 

• 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.  

La premiazione si terrà a Bergamo il 31 maggio 
2012, alle ore 10,30, presso l’Auditorium della Casa del 
Giovane, in via Gavazzeni 13. Come noto, verranno as-
segnate anche quattro medaglie del Presidente della 
Repubblica. Premi speciali verranno conferiti da ANMIL, 
Provincia di Bergamo, Confi ndustria Bergamo, Siste-
ma Moda Italia. 

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

SUPER PREMI PER 
LE SCUOLE SUPER
                               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

 • Quattro medaglie del Presidente della Repubblica saranno assegnate a scuole particolarmente meritevoli per il lavoro svolto.
• Premio speciale “Scuola sicura” alla classe che avrà realizzato i migliori disegni sul tema della sicurezza degli ambienti scolastici. 
• Premi speciali assegnati da ANMIL, Provincia di Bergamo, Confi ndustria Bergamo.
• Le scelte della commissione giudicatrice sono insindacabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a conservarne una copia 

(o fotocopia). 

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. 

Nella foto: 

un momento dei 

lavori della Giuria.



“PRIMI IN SICUREZZA” 2012: 

ECCO LE SCUOLE 
PREMIATE 
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Ecco l’elenco delle scuole premiate nella X edizione 
di Primi in Sicurezza – Premio Emilio Rossini. 

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
PER VIDEOCLIP “ILMIBABBO”
SCUOLA PRIMARIA

PREMIO SPECIALE ANMIL
SCUOLA SECONDARIA 2° I.S.I.S. “G. NATTA”

PREMIO SPECIALE PROVINCIA DI BERGAMO/SCUOLA SICURA
SCUOLA PRIMARIA “F. SCLOPIS”

PREMIO SPECIALE CONFINDUSTRIA BERGAMO
SCUOLA SECONDARIA 2° - ISTITUTO SUPERIORE “A. GUARASCI”

PREMIO SPECIALE SISTEMA MODA ITALIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLE PRIMARIE

1 - SCUOLA PRIMARIA “C. CITTADINI”

2 - SCUOLA PRIMARIA VALLELATA - I.C. “GRAMSCI” CLASSI 1ª, 2ª, 3ª A-B

3 - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SUORE DOMENICANE, B.TA TESTONA

4 - SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” - CLASSE 3ª A

5 - SCUOLA PRIMARIA 100º CIRCOLO DIDATTICO 

PIANCASTAGNAIO

BERGAMO

TORINO

ROGLIANO

MONTEFALCONE VAL FORTORE

PONTE S. PIETRO

APRILIA

MONCALIERI

BOMPORTO

ROMA

SI

BG

TO

CS

BN

BG

LT

TO

MO

RM

MENZIONE D’ONORE
SCUOLA PRIMARIA ORIO AL SERIO BG

SCUOLE SECONDARIE 1°

1 – ISTITUTO COMPRENSIVO “R.SANZIO” CLASSI PRIME A-B /
SECONDA B /TERZA B

2 – ICS “DANTE ALIGHIERI” 

3 – SCUOLA SECONDARIA 1°

4 – SCUOLA SECONDARIA 1° I.C. “MONTINI” 

5 – SCUOLA SECONDARIA 1° I.S.C.
 
 SCUOLE SECONDARIE 2°

1- I.T.C.G. “MEDAGLIA D’ORO”
 
2 - CLAUDIA MONTENEGRO / LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI”

3 – LICEO SCIENTIFICO STATALE - “G.C. VANINI”

4 - I.I.S. “C.CANIANA” CLASSI SECONDE

5 - JESSICA DE PAOLIS/ CLASSE QUINTA

MERCATINO CONCA

LEGNANO

VILLONGO

CASTELNUOVO DEL GARDA

ALIFE

CASSINO

CASSANO DELLE MURGE

CASARANO

BERGAMO

SASSA SCALO

PU

MI

BG

VR

CE

FR

BA

LE

BG

AQ

In queste pagine alcuni dei lavori pervenuti a “Primi in Sicurezza” da parte di scuole e da singoli 

allievi. Bravura ed originalità sono il binomio con cui la scuola italiana ha portato il proprio con-

tributo 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! 



PRIMI IN SICUREZZA, 

DA DIECI ANNI!                               
Il Premio Emilio Rossini è giunto al traguardo dei suoi dieci anni di vita. E’ un traguardo importante, che 

vedremo di valorizzare nei prossimi mesi, insieme al lavoro prodotto da tante scuole per la “campagna” di 

Rossini Trading Spa, Anmil ed Okay! Intanto, ecco un album di ricordi, con una carrellata fotografi ca sui dieci 

anni di una iniziativa importante, unica in Italia ed a livello europeo.   
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1010100

Angela Civera

€ 12,00
cm. 17x24, pagine 136

brossura con alette
www.marna.it

SPECIALE
per

INSEGNANTI

26 storie 
indirizzate soprattutto 

agli insegnanti e ai ragazzi 
della scuola primaria.

Ogni storia è una sfida che offre 
spunti di conversazione 

e l’opportunità di far crescere 
una cultura scolastica 

e una coscienza sociale basate 
             sulla solidarietà, 

     sul rispetto 
                   e sulla democrazia.



12121 PANINI 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 fi gurine sulla 

“Storia del Risorgimento Italiano”, 

che ripercorre gli avvenimenti 

principali del periodo risorgimen-

tale in modo originale ed appas-

sionante. E’ articolata in 204 fi gu-

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 grafi ca. La 

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

sario della Breccia di Porta Pia – ha ricevuto il patrocinio uffi ciale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.  La collezione “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 pubblicistica italiana. Nella collezione (una busti-

na con 5 fi gurine costa 0,60 euro, 2 euro l’album; disponibile anche 

una versione in blister, con album e 25 fi gurine a 

3 euro) sono presenti anche 24 fi gurine speciali in 

tessuto, che rappresentano gli stemmi e le bandiere 

delle Nazioni e degli eserciti protagonisti dell’epo-

pea risorgimentale. 

Informazioni su: www.panini.it.

Nell’ambito della Collezione Panini “Storia del Ri-

sorgimento Italiano”, è lanciato il gioco-ricerca “Ri-
sorgimento, che Storia!”. L’iniziativa si rivolge 

alle scuole di tutto il territorio nazionale - primarie e 

secondarie di 1° – invitate a raccontare ed illustrare 

vicende, persone, testimonianze, personaggi, fatti ed eventi che han-

no segnato le varie fasi del Risorgimento  Italiano. 

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

mente, secondo un percorso che può es-

sere integrato nei programmi di studio e 

coinvolgendo più discipline. 

•  Possono essere raccolte documenta-

zioni di ogni gene- re, sui singoli episodi o fatti che 

hanno caratterizzato il Risorgimento Italiano. Un supporto 

è appunto dato dal- la Collezione Panini, le cui fi gurine 

possono essere usate anche per illustrare i lavori.

•  Si possono produrre documentazioni legate a persone 
e personaggi che, a vari livelli e nei ruoli più diversi, 

a livello locale o nazionale, hanno segnato le varie fasi dell’espe-

rienza risorgimentale. Il tema “Risorgimento, che Storia!” può 

essere sviluppato negli stili e nelle forme grafi che ed espressive più 

diverse. 

•  Si possono presentare ricerche, testimonianze, interviste immagi-

narie, storie, album, disegni, fotografi e, 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/

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

“Risorgimento, che Storia!” invita a partecipare al gioco-ricerca sul periodo risorgimentale. Continuano a pervenire i lavori didattici, che si 

segnalano per originalità e fantasia. Qui sopra le modalità di adesione. Occhio alla scandenza, fi ssata  per il 9 giugno (e non per il 31 maggio 

2012: qualche giorno in più per fare le cose con più cura...) 

Come già pubblicato, Panini ha comunicato che il materiale editoriale a disposizione è stato esaurito. Dunque, invitiamo a non inviare più 

i tagliandi di richiesta. Sono stati oltre 6.000 gli alunni di tutta Italia che hanno ricevuto, tramite le proprie scuole di appartenenza, il mate-

riale gratuito che Panini ha messo a disposizione nell’ambito del lancio della nuova raccolta di fi gurine dedicata alla Storia del Risorgimento 

Italiano. 

RISORGIMENTO, 
LAVORI VERSO IL TRAGUARDO
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La giuria di Pollicino Verde si è riunita 
come ogni anno per eleggere il vincitore della 
gara di creatività indetta da Viridea Educational. 
La scelta non è stata facile: mai come per questa 
V edizione  il livello degli elaborati ricevuti è stato 
così alto, sia per la qualità dei risultati che per 
l’impegno dimostrato nella realizzazione di lavori 
di gruppo articolati e complessi.
Tra tutti i disegni, collages, ricerche e pop-up ri-
cevuti la giuria ha infi ne decretato all’unanimi-
tà come vincitore l’Istituto Comprensivo Luigi 
Battaglia di Fusignano, in provincia di Raven-
na. I ragazzi di questo istituto, dai bambini della 
Scuola dell’Infanzia ai ragazzi della Secondaria 
di primo grado, hanno collaborato sotto la guida 
dei propri insegnanti alla costruzione di un vero 
e proprio libro sulla “natura in tutti i sensi”. Il 
contributo di ogni ragazzo è stato valorizzato con 
immagini, ricerche e approfondimenti a testimo-
nianza dell’attività didattica svolta in classe sul 
tema della natura, anche attraverso i kit Pollicino 
Verde ricevuti.
L’istituto riceverà in premio, all’inizio del pros-
simo anno scolastico, una fornitura completa di 
materiali utili per la realizzazione di un grande 
orto didattico: semi, attrezzature, libri di appro-
fondimento e tutto il necessario per vivere nuove 
esperienze alla scoperta della natura.
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“LA NATURA IN TUTTI I SENSI”: 
È L’ISTITUTO COMPRENSIVO

LUIGI BATTAGLIA DI FUSIGNANO (RA) 
IL VINCITORE DELLA GARA DI POLLICINO VERDE

Per essere sempre aggiornati sulle 
iniziative di Pollicino Verde, 

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

La giuria di Pollicino Verde, accanto al progetto risultato vinci-
tore, ha individuato anche dieci elaborati particolarmente merite-
voli per l’impegno dimostrato, il numero di classi partecipanti o la 
qualità dei lavori inviati.

Queste scuole riceveranno quindi nelle prossime settimane 
una speciale Menzione d’Onore, come riconoscimento uffi cia-
le. Oltre alle menzioni, Viridea Educational invierà a questi dieci 
istituti anche il volume “Il giardino delle farfalle” come spunto 
per altre attività didattiche sul tema dell’ambiente e della natura.

MENZIONI D’ONORE

Alcune pagine 
del libro realizzato 
dagli alunni dell’Istituto 
Comprensivo 
Luigi Battaglia 
di Fusignano (RA), 
vincitore della gara 
“La natura in tutti i sensi”.

Ecco l’elenco delle scuole che riceveranno la Menzione d’Onore 
di Pollicino Verde:

Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Cologno Monzese (MI)
Scuola Media “G. Bellavitis” di Bassano del Grappa (VI)
Scuola Primaria “S. G. Bosco” di Cassola (VI)
Scuola Secondaria “Buonsanto – Meo” di San Vito dei Normanni (BR)
Istituto Comprensivo “Modugno – Rutigliano” di Bitonto (BA)
Scuola dell’Infanzia “Istituto Sacro Cuore” di Casale Monferrato (AL)
Scuola dell’Infanzia “Don A. Locatelli” di Stezzano (BG)
Scuola primaria via Magreglio di Milano
Scuola primaria “G.  Barbarigo” di Liedolo di Zenone degli Ezzelini (TV)
Dir. Didattica 70° circolo di Ponticelli (NA)

Pollicino Verde vi augura Buone Vacanze e vi dà appuntamento 
a settembre per un nuovo progetto didattico all’insegna della 
voglia di natura. Anche se i dettagli sono ancora top secret, vi 
anticipiamo fi n da ora che anche per il prossimo anno scolastico 
Viridea Educational tornerà a proporre una nuova iniziativa per 
coinvolgere le scuole di tutta Italia in un percorso di approfondi-
mento dedicato all’ambiente che ci circonda.

ARRIVEDERCI 
A SETTEMBRE!


