
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLAN
. 1

18
 –

 O
tt

ob
re

 2
01

2 
/ 

A
nn

o 
XI

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

www.okayscuola.wordpress.com/
ED

IT
O

R
E:

 A
SS

O
C

IA
ZI

O
N

E 
N

EW
S 

- 
P

os
te

 it
al

ia
ne

 s
.p

.a
. -

 S
pe

d.
 in

 A
bb

. P
os

t.
 -

 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
.2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 A
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 C
D

M
 B

er
ga

m
o 

- 
Es

ce
 il

 1
5 

di
 o

gn
i m

es
e 

Partita dal Quirinale la XI edizione 
di “Primi in Sicurezza”. 
Il bando, i premi, le novità. 
E a gennaio 2012
la grande mostra presso Rossini 
Trading Spa... 

UNA MATTINATA
CON IL CAPO 
DELLO STATO

Al Centro Le Due Torri 
le scuole premiate nell’iniziativa 
dell’Ufficio Olandese dei Fiori.  

LA PIANTA 
CHE MI PIACE

Gran finale a Cesenatico 
per la XIII edizione della gara 
poetica per la Festa dei Nonni.

UN FIORE PER VOI 

Basta dare uno 
sguardo intor-
no a noi per 

vedere e capire che 
siamo circondati da 

oggetti realizzati con ma-
teriali recuperati. Dalla carta su 

cui scriviamo, sino ai sacchetti in 
cui mettiamo la spesa al super-
mercato, sono molteplici i pro-

dotti ricavati da materiali riciclati. 
Un sacco vuoto per il cemento, 
per esempio, può trasformarsi in 
una capiente borsa da utilizzare 

e riutilizzare quante volte si vuole 
e delle bottiglie di plastica posso-
no diventare una comoda sedia 
come quella nata dall’estro di un 
originale designer polacco. Ridare nuo-
va vita ai materiali che scartiamo non solo ci 
fornisce nuovi oggetti di uso quotidiano, ma, 
soprattutto, contribuisce alla salvaguardia del 
nostro pianeta. Una combinazione perfet-
ta di creatività, risparmio e rispetto per 
l’ambiente. Del resto, i materiali da riciclare 
sono tantissimi: dalla carta alla plastica, pas-
sando per l’alluminio e il vetro. Ad esempio, 
per quanto riguarda la carta, 

Come si fa a 
mantenere in 
ottima salute 
il nostro 

pianeta? 
Semplice, basta 

adottare uno stile di vita eco-
sostenibile. Un buon punto 

di partenza è il riciclo, grazie 
al quale si possono riutilizzare 

in modo utile e, perché no, anche  
creativo i nostri rifiuti. Sicuramente il 

Lorax ne sarebbe molto felice…

si possono riciclare giornali, riviste, libri, quaderni, fo-
tocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi in car-
tone, tabulati, carta da pacco. Basti pensare che per 
fabbricare 1000 chili di carta sono necessari ben 15 
alberi, oltre a migliaia di litri d’acqua e tantissima cor-

rente elettrica. Invece, per produrre 1000 chili di 
carta riciclata non serve nessun albero e sono 
sufficienti meno litri d’acqua e meno corren-
te elettrica. E se ancora non vi siete convinti, 

potete chiedere al Lorax, una creatura tanto bur-
bera quanto affascinante, protagonista 

di uno spassoso film di animazione in 
cui i temi ambientali sono al centro 
della storia. Il Lorax vive proprio in 

un bosco e la sua dimora sono gli alberi. 
Ecco perché, temendo il pericolo del di-
sboscamento, cerca di sensibilizzare gran-
di e piccini ad un comportamento eco-

sostenibile. Certamente, anche lui potrà confermare 
che tutto si può riciclare, contribuendo a salvare il 
suo habitat e il nostro pianeta. Il tema dell’educazione 
alla sostenibilità e del riciclo, in particolare, è, quindi, 
di primaria importanza, sia per la formazione dei più 
piccoli, sia per mantenere in buona salute la 
Terra. Proprio per questo, è inte-
ressante coinvolgere gli alunni 
concretamente invitandoli a 
partecipare al bando di con-
corso: “Tutti a raccolta per 
il riciclo” che, attraverso la 
produzione di un elabora-
to (di qualsiasi tipo), frutto 
dell’ingegno creativo dei 
partecipanti, testimonierà le 
loro esperienze con il riciclo e 
il riuso dei materiali.

Dai creatori di Cattivissimo Me, una nuova ani-
mazione per tutta la famiglia. Lorax il Guar-
diano della Foresta è un vero inno al rispetto 
per la natura: una bizzarra creatura dall’aspet-
to burbero, ma simpatico a cui sta a cuore 
l’ambiente e che farà di tutto per combatte-
re chi vuole distruggere il suo ecosistema.

DAL 19 SETTEMBRE 
IN BLU-RAY, DVD e BLU-RAY 3D

PERIODO: dal 15/09 al 31/12/2012.
DESTINATARI: Classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 
MODALITÀ: L’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni alle 
tematiche ambientali e responsabilizzarli sulla salvaguardia dello stesso.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, 
realizzati dai propri alunni (disegno, collage, costruzione, etc.) che abbiano come 

tema “Il riciclo”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai dati della 
classe partecipante (nome della scuola, classe, sezione, nome dell’insegnante referente, 

indirizzo, numero di telefono ed eventualmente e-mail) e dovranno pervenire entro il 31/12/2012 a: 
Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 Bergamo.

Entro il 31/01/2013 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un 
rappresentante della società Universal Pictures H.E. e un loro consulente di comunicazione) valuterà 
gli elaborati, selezionando l’elaborato vincitore per ciascuna tipologia di istituto. Premiazione entro il 
29/03/2013.

LE TRE CLASSI VINCITRICI, 
i cui lavori saranno valutati anche rispetto alla classe 
di appartenenza, si aggiudicheranno: 
1° CLASSIFICATA: ingresso con visita guidata per tutta 
la classe in una delle oltre 100 Oasi WWF in Italia* 
2° CLASSIFICATA: 30 DVD per la classe
3° CLASSIFICATA: 30 poster del film e 30 matite di Lorax

* Consulta l’elenco completo e gli orari di apertura sul sito del WWF : wwf.it/oasi

©2012 Universal Studios. All Rights Reserved.
  www.universalpictures.it

“Dr. Seuss’ The Lorax” and Dr. Seuss Characters 
© & ™ Dr. Seuss Enterprises, L.P.

Okay_Pagine Concorso Lorax 2a Wave.indd   2-3 20/09/12   10.06

La grande gara-ricerca in 
occasione dell’uscita in Blu-Ray, 
Dvd e Blu-Ray 3 D del film 
“Lorax, il guardiano della
foresta”. Bellissimi premi!

TUTTI A RICICLARE!
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STORIE ED IMMAGINI   
                SULL’ACQUA 
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AMICA ACQUA / V EDIZIONE - LA GRANDE INIZIATIVA-RICERCA 
PER LE SCUOLE DI BERGAMO E PROVINCIA E DELLA 
LOMBARDIA PROMOSSA DAL CONSORZIO DI BONIFICA 
DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

Osserva dove vivi e racconta in piena libertà
e fantasia il “mondo dell’acqua” del tuo paese, del tuo 
quartiere e della tua città. Sarà un modo per conoscere 

e tutelare le risorse idriche, bene prezioso per tutti.    

L’acqua, bene prezioso, vista e raccontata dalla 
scuola attraverso una storia che aiuti a conoscere meglio una 

risorsa fondamentale per tutti. E’ questo il tema della ricerca-

concorso che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Ber-

gamasca promuove per le scuole Materne, Primarie e Secon-

darie di Primo grado di  Bergamo e provincia e per quelle 

della Lombardia. 

L’iniziativa, che avviene nel contesto di quanto il Consorzio sta 

compiendo per la promozione, la valorizzazione delle risorse 

acquifere e la salvaguardia del territorio da esondazioni, si pro-

pone i seguenti obiettivi:

✔	Avvicinare il mondo della scuola, e dunque le nuove gene-

razioni, alle realtà ed agli aspetti dell’acqua, sensibilizzando 

sulla necessità di tutelare e salvaguardare un bene prezioso 

che va conosciuto ed usato in modo responsabile e corretto. 

✔	  Offrire informazioni sul servizio e sull’azione svolti 

dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, 

da oltre cinquant’anni in primo piano nella tutela e nello 

sviluppo delle risorse acquifere del territorio bergamasca, 

promuovendo una maggiore conoscenza dell’acqua, come 

risorsa ma anche come realtà da cui proteggersi in caso di 

inondazioni. 

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

4 5

OBIETTIVI QUANDO E DOVE 
                     INVIARE I LAVORI

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

Per informazioni:

OKAY! 

Tel. 035 314720 

 Fax 035 231050

www.okayscuola.wordpress.com/

I lavori dovranno essere realizzati e spediti entro il 20 MARZO 

2013 al seguente indirizzo: Okay!, c/o Casa M. E. Mazza, via F. 

Nullo 48, 24128 Bergamo; farà fede il timbro postale. I lavori do-

vranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, docente coordi-

natore 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 2013. Il Consorzio, in qualità di ente 

promotore, si riserva il diritto di utilizzare e valorizzare il materia-

le pervenuto nell’ambito delle più diverse  attività ed iniziative, 

anche editoriali.  

✔	 Il tema “STORIE ED IMMAGINI SULL’ACQUA” può essere 

sviluppato negli stili e nelle forme grafiche ed espressive 

più diverse, secondo la creatività di ognuno. Viene dunque 

chiesto di “lavorare sull’acqua”, ossia: indagare, verificare 

ed approfondire il ruolo, l’importanza e la presenza dell’ac-

qua nel proprio paese, nel proprio quartiere e nel proprio 

territorio. 

✔	Si invita a “leggere” e a documentare l’ambiente – con im-

magini fotografiche, disegni e videoclip -; a raccontare di 

fiumi e ruscelli, rogge e torrenti, stagni e fontanelle, fonti 

e sorgenti e così via, raccontando storie, tradizioni, aspet-

ti e curiosità legati al mondo della “propria acqua”. Ossia, 

dell’acqua che si vede e si osserva ogni giorno, cogliendone 

aspetti, problemi e realtà.    

✔	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.  Ossia, il 

prodotto delle proprie osservazioni “sul posto” potrà essere 

presentato sottoforma di disegni, fotografie, scritti, registra-

zioni audio, interviste ed immagini televisive. 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. 

COME PARTECIPARE



PRIMI IN SICUREZZA
Premio Emilio Rossini per la Scuola
XI edizione – Anno 2012/2013
Promosso da

“L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA

FONDATA SUL LAVORO (SICURO)” 
La prevenzione 

si impara a scuola sulla base 
di una sana e robusta 

Costituzione

6
UN MONTEPREMI 
DAVVERO DA RECORD!
                               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°.   

7
PRIMI
IN SICUREZZA

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

1° Premio – Videocamera

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

disposizione da istituzioni ed enti che collaborano nell’i-

niziativa.

• 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). 

OCCHIO ALLE SCADENZE!                            
I lavori di PRIMI IN SICUREZZA potranno essere eseguiti in piena libertà espressiva e creatività. Accanto alle piste suggerite, 

potranno esserne sviluppate altre, secondo gli interessi e le attenzioni di ogni singola classe i temi. Piena libertà anche per le 

modalità di esecuzione e realizzazione del lavoro didattico.

Tutti i lavori di “PRIMI IN SICUREZZA” dovranno pervenire entro il 20 MARZO 2013 alla redazione di OKAY! al seguente indirizzo: 

OKAY!, presso Casa M.E.Mazza, Via Nullo 48, 24128 Bergamo. I lavori vanno accompagnati da informazioni - denominazione 

classe e scuola, indirizzo completo, numero di telefono, e-mail, nominativo docente referente del progetto – come specificato 

nella scheda di partecipazione che si suggerisce di compilare. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bergamo entro la fine 

del mese di maggio 2013.  

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del

Portare gli studenti italiani ad essere “Primi in Sicurezza”, avvicinandoli – con la collaborazione dei 

docenti e dei genitori - alla realtà della prevenzione come strumento per risolvere il fenomeno degli incidenti e degli infortuni. 

E’ questa la finalità di “PRIMI IN SICUREZZA / PREMIO EMILIO ROSSINI”, XI edizione, gara-ricerca che si rivolge alle scuole 

materne, elementari e medie inferiori e superiori italiane. Classi scolastiche e singoli ragazzi, vi potranno prendere parte 

producendo e realizzando, entro la data del 20 marzo 2013, lavori, ricerche ed  elaborati sul tema della sicurezza e della 

prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro.  Nelle pagine successive: regolamento, piste didattiche, premi.



UN LAVORO SICURO: 
ECCO LE PISTE DI RICERCA

8
PRIMI
IN SICUREZZA
PRIMI
IN SICUREZZA

9
PRIMI
IN SICUREZZA

8

Il primo articolo della Costituzione Italiana dice che l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro. Noi pensiamo che oggi sia necessario aggiungere, a tale dichiarazione, un aggettivo 

importante: “sicuro”. Sulla base di questa considerazione – semplice, ma di assoluta importanza – ruota 

la XI edizione di PRIMI IN SICUREZZA, che stimola le scuole a vivere, osservare, leggere, interpretare, 

esprimere le condizioni di sicurezza attraverso lo straordinario mondo della creatività. Dunque, negli 

elaborati, dovrà essere dato ampio risalto a tutto ciò che parla di prevenzione negli ambienti di lavoro. 

Il tema potrà  essere svolto e rivissuto attraverso modalità e “piste di ricerca” che qui si indicano in 

modo sintetico, suddivise per i vari ordini scolastici.

SCUOLE 
DELL’INFANZIA

Tracce e spunti: il lavoro di mamma e papà; storie e racconti 

su come mamma e papà vivono la sicurezza quando essi 

lavorano; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute 

negli ambienti di lavoro; messaggi inviati a mamma e papà 

affinchè lavorino con le protezioni adeguate...

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, video, plastici, composizioni e tutto quanto la 

fantasia può suggerire.

Tracce e spunti: che cosa vuol dire “lavoro sicuro”? 

Interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti che hanno 

vissuto l’esperienza di un incidente sul lavoro; che cosa 

accade durante un incidente;  che tipo di conseguenze può 

comportare sul fisico e nella vita quotidiana; la segnaletica 

che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; 

lettere a mamma, papà, amici, imprenditori ed autorità per 

esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata 

ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e 

conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate...   

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, 

posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, 

cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da pubblicità-

progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può 

suggerire. Potranno essere presentati articoli pubblicati sui 

propri giornalini scolastici.

SCUOLE 
PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO (MEDIE)
Tracce e spunti: riflettere sulla definizione di “lavoro sicuro”? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali sono le cause? Quali 

sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Si parla in famiglia dei rischi negli ambienti di lavoro? I genitori confidano 

ai propri figli di lavorare in condizioni di disagio e di pericolo? Qualche genitore o qualche parente o amico è stato vittima di 

incidenti sul lavoro? 

Sapete che c’è anche un segnaletica di sicurezza per i luoghi di lavoro? Avete notato che tipo di segnaletica c’è in un centro 

commerciale, in un cantiere edile, in un luogo pubblico? Sapete riconoscere la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli 

ambienti di lavoro? 

Sondaggi ed interviste a mamme, papà, parenti e conoscenti sul tema della prevenzione, ossia se rispettano le norme di sicurezza 

e di protezione e sui rischi del proprio luogo di lavoro; un incidente sul lavoro: che tipo di conseguenze può comportare sul fisico 

e nella vita quotidiana; la segnaletica che tutela la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; lettere ad imprenditori, autorità 

ed istituzioni per esortarli alla prevenzione sui luoghi di lavoro; visita guidata ad un cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire 

e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di articoli sui giornali relativi agli incidenti accaduti in 

un preciso periodo (un mese, un anno, una settimana...)

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, 

cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, plastici, spot promozionali da 

pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. 

Potranno essere presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link 

relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento.

Tracce e spunti: potrebbe essere un’idea suggerire alle Istituzioni di inserire, almeno tra parentesi, l’aggettivo “sicuro” vicino 

al termine “lavoro” come scritto nel primo articolo della Costituzione Italiana? Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali 

sono le cause? Quali sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le statistiche? Come scuotere e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul drammatico fenomeno degli incidenti sul lavoro? Come richiamare l’attenzione sulla necessità di creare migliori condizioni di 

sicurezza sul lavoro? 

Che cosa prevedono, in materia di sicurezza, le Leggi nazionali ed europee? Perché le normative sono importanti per le aziende 

e per i lavoratori? Che cosa comportano, le principali normative, per il datore di lavoro e per il lavoratore ? Visita guidata ad un 

cantiere o ad un ambiente di lavoro per capire e conoscere strumenti e modalità di protezioni adeguate; ricerca e verifica di 

articoli sui giornali relativi agli incidenti sul lavoro. 

 

Modalità creativa:  potranno essere realizzati: disegni, posters, album fotografici, cartoline, giochi di società, cartelloni, videoclip, 

plastici, spot promozionali da pubblicità-progresso, cd, composizioni e tutto quanto la fantasia può suggerire. Potranno essere 

presentati articoli pubblicati sui propri giornalini scolastici e link relativi a siti o pagine Internet realizzate sull’argomento. Potranno 

essere realizzati test e sondaggi (ad esempio: chiedere ad un campione di cittadini se sono soddisfatti del livello di sicurezza del 

proprio ambiente di lavoro).

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO (superiori)
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PRIMI
IN SICUREZZA
PRIMI
IN SICUREZZA

Per facilitare la partecipazione delle scuole, 
ecco la scheda di partecipazione da allegare 
ai lavori di PRIMI IN SICUREZZA. Invitiamo a 
fotocopiarla e a compilarla in modo corretto, 
soprattutto i numeri telefonici e le e-mail.   

PRIMI IN SICUREZZA, 
LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA SCUOLA..............................................................................................................................

TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (BARRARE):  

																																	❏	INFANZIA            ❏	PRIMARIA            ❏	SECONDARIA DI I°            ❏	SECONDARIA DI II°

CLASSE E SEZIONE...................................................................................................................................................................

INDIRIZZO COMPLETO DELLA SCUOLA (VIA, N.CIVICO, EV. LOCALITÀ)

............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

CAP..................................................................................................................................................................................

COMUNE.......................................................................................................................................................................

PROVINCIA.................................................................................................................................................................

TELEFONO DELLA SCUOLA..........................................................................................................................................

FAX DELLA SCUOLA...................................................................................................................................................

MAIL DELLA SCUOLA................................................................................................................................................

NOMINATIVO DEL DOCENTE CHE HA COORDINATO I LAVORI..................................................................................

CELLULARE DEL DOCENTE......................................................................................................................................

MAIL DEL DOCENTE.............................................................................................................................................

TITOLO DELL’ELABORATO....................................................................................................................................

SE LA PARTECIPAZIONE AVVIENE VIA INTERNET, INDICARE QUI SOTTO IL SITO SUL QUALE VERRANNO

“CARICATI” L’ELABORATO O GLI ELABORATI

INDIRIZZO PRECISO DEL SITO:....................................................................................................................

Il dirigente scolastico

..............................................................

................................................................

Data..........................................................

Informazioni e consenso relativi alla priva-
cy e liberatoria per l’uso delle immagini e 
degli  elaborati - I dati richiesti ai partecipan-

ti sono finalizzati esclusivamente alla gestione 
dell’iniziativa e per ricevere informazioni e dagli 
enti organizzatori. I dati relativi agli elaborati se-

lezionati saranno oggetto di trattamento in forma 
elettronica e cartacea nel rispetto della normativa 

vigente in materia di riservatezza; verranno conser-
vati presso Rossini Trading Spa e saranno utilizzati 
esclusivamente per le attività previste dall’iniziativa 

e per attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali fotografie e filmati, anche riguardanti la pre-
miazione,  potranno essere utilizzati per pubblicazioni,   

in occasione di seminari e convegni, per pubblicizzare o 
documentare l’attività di Rossini Trading Spa. Titolare del 
trattamento è Rossini Trading Spa. In ogni momento sarà 

possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7  e seguenti 
del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto 
l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e in 

qualità di Dirigente scolastico 
                    consente ❏  non consente ❏	 
l’utilizzo dei dati, eventuali fotografie o filmati della classe 

premiata, nel rispetto delle norme vigenti e per gli scopi sopra 
descritti. 

Il dirigente scolastico

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

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI
Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:
www.priminsicurezza.it  
www.rossinitrading.it  
www.anmil.it
www.scuolaokay.org 
Redazione OKAY! tel. 035/314720

✁

n°
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Un evento straordinario! Presso gli spazi dello stabilimento di Rossini Trading Spa verrà allestita una grande esposizione 

con una selezione dei lavori giunti a PRIMI IN SICUREZZA nei suoi dieci anni di vita e di attività.

Un’occasione unica ed imperdibile per vedere e sfogliare i prodotti didattici realizzati da scuole di tutta Italia sul 

tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per visitare la mostra i gruppi scolastici sono invitati ad  effettuare la prenotazione inviando la richiesta tramite 

Fax al numero  035 2281243.

 

La 62a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro te-

nutasi al Quirinale venerdì 12 ottobre 2012 alla presenza, tra gli altri, del Capo dello 

Stato Giorgio Napolitano e del Ministro Elsa Fornero, ha visto anche la partecipazione 

di due scuole che si sono affermate nella 10a edizione di “Primi in sicurezza – Premio 

E. Rossini”, l’iniziativa che dal 2002 mira a diffondere tra i giovani una rinnovata cultura 

della sicurezza sul lavoro, partendo dai banchi di scuola. Oltre a Franco Bettoni, presidente 

dell’Anmil, erano presenti Marco Rossini, presidente e a.d. di Rossini Trading, con la sorella 

Tiziana, Roberto Alborghetti, direttore di Okay!, la classe terza della scuola primaria “Mazzi” 

di Piancastagnaio (SI), protagonista del clip “Ilmibabbo” e gli alunni della scuola primaria 

“Vallelata” dell’ICS “Garibaldi” di Aprilia (LT). Nell’ambito della cerimonia è stato proiettato il 

videoclip realizzato da Roberto Alborghetti con gli alunni della scuola di Piancastagnaio. Un 

documento originale, che vede protagonisti gli stessi alunni, i quali raccontano il lavoro dei 

loro papà e gli infortuni ed i rischi in cui quest’ultimi si sono imbattuti durante le ore lavo-

rative. Testimonianze sincere e dirette che hanno ricevuto applausi dai presenti. La docente 

Debora Spagnuolo, della scuola di Vallelata, ha portato la testimonianza personale di chi 

ha visto il proprio coniuge perire in un incidente sul lavoro, fatto che ha sollecitato spunti e 

riflessione agli alunni della scuola laziale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 

ha seguito con vivo interesse e commozione questi toccanti momenti e non ha mancato di 

esprimere personalmente, ai docenti ed agli alunni, il suo plauso per l’impegno dimostrato. 

Un impegno che continua e si rafforza negli anni. E’ è già partita la 11a edizi-

one, come potete leggere in queste 

pagine.

AL QUIRINALE CON IL
PRESIDENTE NAPOLITANO

PRIMI IN SICUREZZA: 
LA GRANDE MOSTRA Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2013
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Ed ecco le scuole premiate nell’ambito dell’iniziativa “Risorgimento, che Storia!” promossa con Panini nella 

circostanza del 150° dell’Unità d’Italia e del lancio di una straordinaria collezione di figurine sulla “Storia del Risorgi-

mento Italiano”. Tre scuole risultano premiate a parimerito al primo posto; altre dieci, sempre a parimerito, si sono 

piazzate al posto d’onore. Tutti gli istituti scolastici selezionati riceveranno direttamente al proprio indirizzo materiale 

editoriale di Panini.    

STORIE DEL RISORGIMENTO:  
ECCO LE SCUOLE PREMIATE 
Le scuoLe risuLtate più brave neLL’iniziativa proposta 
in occasione deL Lancio deLLa raccoLta deLLe figurine 
panini dedicate aLLa storia risorgimentaLe.   

Per “Risorgimento, Che Storia!”, promossa con Panini nella circostanza del 150° dell’Unità d’Italia e del lancio della collezione di figurine sulla “Storia 

del Risorgimento Italiano”, la scuola ha prodotto  dvd, album, opere grafiche, foto di cartelloni e numeri unici di giornali scolastici dedicati alle varie fasi 

risorgimentali, spesso raccontate tenendo d’occhio la realtà locale. Ne è uscito un affresco di un’Italia che, da Nord a Sud, sia pure in forme e modalità 

diverse, ha partecipato alla formazione di un processo che ha davvero rivoluzionato la storia del nostro Paese. Sono state prodotte documentazioni 

originali di  singoli episodi o fatti che hanno caratterizzato il Risorgimento Italiano. Diverse scuole hanno focalizzato l’attenzione su persone e per-
sonaggi che, a vari livelli e nei ruoli più diversi, hanno segnato le varie fasi dell’esperienza risorgimentale all’interno del proprio territorio. Il tema è 

stato sviluppato negli stili e nelle forme grafiche ed espressive più diverse, dalle produzioni multimediali ai giornali scolastici. Un supporto è arrivato 

dalla stessa Collezione Panini, articolata in 204 figurine adesive, da raccogliere in un elegante album di 32 pagine, nuova edizione – con una nuova e 

più moderna veste grafica – della collezione già pubblicata da Panini nel 1969 e nel 1975, utilizzando immagini tratte da quadri o ritratti tra i più noti 

della pubblicistica italiana. 

Primi Premi

SCUOLA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA” SERIATE – BG

ISTITUTO COMPRENSIVO MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA “R. SANZIO” 

MERCATINO CONCA - PU

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BARONISSI N.81 - BARONISSI - SA

Altre Scuole Premiate

SCUOLA PRIMARIA “C. ROSA” DI CARENNO - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALOLZIOCORTE 

CARENNO - LC

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE SPADA -SOVERE - BG

SCUOLA ICS DONATO BRAMANTE VIGEVANO - PV

SCUOLA PRIMARIA STATALE “F. SCLOPIS” - TORINO 

SCUOLA PRIMARIA - DERVIO - LC

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FRANCO TONOLINI” 

DI BRENO - NIARDO BRENO - BS

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MONTINI” 

CASTELNUOVO DEL GARDA - VR

SCUOLA STATALE SECONDARIA 1°GRADO “E. CARANO” 

GIOIA DEL COLLE - BA

SCUOLA PRIMARIA FOIANO - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFALCONE -

MONTEFALCONE V.F. - BN

e La scuoLa racconto’...

LE SCUOLE PREMIATE DA PANINI

Ecco gli Istituti Scolastici che, per avere svolto dei lavori particolarmente meritevoli, sono state selezionate per ricevere 

direttamente a scuola materiale editoriale di Panini. 



III edizione della grande iniziativa 
per le scuole materne, primarie 

e secondarie di primo grado

Nella scia del successo delle precedenti due 

edizioni, il Centro Commerciale Le Due Torri 

di Stezzano (Bergamo) ed il mensile OKAY!  

Lanciano la III edizione dell’iniziativa denomi-

nata “CARO NATALE.../ Lettere alla più 

bella Festa dell’anno”.  Scuole mater-

ne, primarie (elementari) e seconda-

rie di primo grado (medie), e sin-

goli ragazzi e ragazze, sono invitati a 

scrivere una lettera alla Festa che cade 

il 25 dicembre, raccontando i propri sogni, 

le proprie speranze, le proprie attese, le pro-

prie preoccupazioni in rapporto al significato, alla 

realtà, alle tradizioni ed all’atmosfera suscitata 

dalla celebrazione del Natale. 

ECCO COME PART ECIPARE
La Lettera può essere scritta e presentata 

negli stili e nelle forme più diverse, secon-

do la creatività di ognuno. Le scuole ma-

terne possono realizzare disegni.

Ogni componimento non deve supera-

re i 1.500 caratteri (battute). Al posto 

della lettera possono essere realizzati 

disegni, foto, illustrazioni, videoclip 

(novità).

Classi ed istituti possono partecipare 

con uno o più lavori. Ogni lettera o disegno composti da 

un singolo allievo vanno firmati individualmente. Si può 

partecipare personalmente, anche senza la propria 

classe scolastica. 

I lavori di “CARO NATALE...” possono riguardare temi, 

realtà, eventi e situazioni più vari, sempre comunque visti e 

collegati alla luce di una ricorrenza importante e significativa 

come la Festa natalizia.

Gli elaborati di ogni singola classe possono essere raccolti ed 

inviate in una unica busta. Vanno allegati i seguenti dati: de-

nominazione Classe/Istituto scolastico, indirizzo completo, an-

che di cap e provincia, numeri telefonici, indirizzo e-mail della 

scuola o dell’insegnante referente.

  

QUANDO E DOV E INV IARE I LAVORI
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 24 dicembre 

2012 al seguente indirizzo: OKAY! c/o Casa M.E.Mazza, via 

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

A partire dal 1° dicembre 2012 e fino alle ore 21 del 24 di-

cembre 2012, le lettere potranno essere portate direttamente 

presso il Centro commerciale LE DUE TORRI, a Stezzano, dove 

sarà allestito un punto di raccolta.

14

  CARO 
NATALE...

Lettere e messaggi alla più bella Festa dell’anno   

      III edizione

IN OMAGGIO PER VOI CAMPANE DA DECORARE  15
Le Due Torri regala 
fino ad esaurimento 
scorte originalissime 
campane da ritirare 
presso la sede del 
Centro Commerciale 
richiedere con 
il coupon.

Anche quest’anno il Centro commerciale LE DUE TORRI di Stez-

zano mette nuovamente a disposizione gratuitamente delle pri-

me scuole che ne fanno richiesta delle bellissime decorazioni. 

Per riceverle - fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili - è 

sufficiente compilare e presentare il coupon di richiesta presso 

LE DUE TORRI, in via Guzzanica 62 a Stezzano (Bg);  il Centro è 

facilmente raggiungibile, anche per chi giunge  dall’autostrada 

Milano-Venezia (uscita Dalmine e seguire l’indicazione per il 

Centro Commerciale).      

Le scuole ed i loro rappresentanti potranno ritirare il mate-

riale LE DUE TORRI dal 7 NOVEMBRE 2013 – consegnando 

il tagliando di richiesta – nei seguenti orari e giorni:  da 

LUNEDI A VENERDI: 9/13-14/17; SABATO: 9/13. 

Per informazioni: 035 4379279 

n° 118

               TAGLIANDO DI RICHIESTA PER LE CAMPANE DE “LE DUE TORRI”

      Numero delle campane richieste …………............................

Scuola/Istituto................…………………………………………..........

Via/Piazza......................................................................................

………………………………………………………………………………....

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

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

Sigla Provincia ….………

Insegnante di riferimento

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

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

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

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

       Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati forniti  
                          verranno utilizzati solo ai fini della gestione dell’iniziativa  
                      didattica de LE DUE TORRI di Stezzano (BG).

✁
CAMPANE DA DECORARE

UNA F ESTA DI PREMI!
Una giuria selezionerà le Lettere pervenute ed assegnerà 

una serie di premi alle classi ed ai singoli autori dei lavori 

ritenuti più interessanti. 

Una sezione dei premi è riservata alle scuole della Lom-

bardia. Una sezione speciale è invece rivolta alle scuole di 

tutta Italia. 

Tra i premi che verranno assegnati: strumenti elettronici, 

kit didattici, libri, gadgets, sorprese a non finire... 

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare e diffon-

dere le Lettere più belle. I dati richiesti ai partecipanti sono 

finalizzati esclusivamente alla gestione dell’ iniziativa.

PREMIAZIONE
La grande festa finale, con la premiazione delle scuole, avrà 

luogo presso il Centro Commerciale Le Due Torri nel mese di 

marzo 2013. Le scuole ed i ragazzi premiati saranno avvertiti 

tempestivamente.



16 17

Lasciati mamma e papà i bambini entrano nella scuola dell’infanzia e scoprono un nuovo mondo: nuovi 
amici, nuovi giochi, ma anche tanto da imparare! Ogni bambino è speciale ed a loro Rainbow dedica un 
concorso che potrà aiutarli a scoprire il mondo delle emozioni: non solo la gioia, ma anche la paura, la 
rabbia, la tristezza. Gli insegnanti di tutta Italia potranno scoprire come parlarne in maniera diversa con i 
bambini: attraverso i cartoni!

EDUCARE ALLE EMOZIONI... DIVERTENDOSI (EDUTAINMENT)
In risposta ad una delle mission dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di approfondimento 
dell’intelligenza emotiva e della Life-Skills Based-Education (LSBE), fin dall’età evolutiva, il concorso ha lo scopo 
di aiutare la classe nell’apprendimento del significato delle principali emozioni, attraverso:  

• la scoperta delle principali emozioni (paura/gioia/rabbia/tristezza) 
• la contestualizzazione delle emozioni in un racconto creativo
• l’approfondimento in classe delle dinamiche che le emozioni innescano in ognuno di noi.

UN GRANDE  CONCORSO PER GLI INSEGNANTI 
DELLE SCUOLE DELL’'INFANZIA

Scegliendo una delle quattro tracce narrative, scaricabili dal sito www.icartoniinsegnanto.it, riferite ai cartoni 
Winx Club e Huntik sui temi della gioia, paura, rabbia, tristezza, la classe potrà sviluppare una rappresentazione 
figurativa presentando dei disegni che interpretino la storia suggerita, oppure una rappresentazione 
drammaturgica, esprimendo l’emozione anche attraverso la voce, i movimenti del corpo, la gestualità, la 
mimica facciale.

Per aiutare a sviluppare il concorso, Rainbow Srl fornisce a tutte le scuole partecipanti la possibilità di scaricare 
gratuitamente dal sito un kit, che comprende materiale grafico, che potrà essere utilizzato a supporto di tanta 
fantasia e immaginazione.

COME PARTECIPARE:
periodo: dal 1° gennaio al 30 aprile 2013 - destinatari: classi delle scuole materne

Modalità: 
Per aderire al concorso è sufficiente fare richiesta del KIT di materiali, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 
inviando il modulo di adesione, debitamente compilato all’indirizzo mail: info@icartoniinsegnano.it  o tramite 
fax al num. 0717501690. Sarà poi fornita una password per accedere alla pagina del sito dal quale scaricare 
gratuitamente il KIT con il materiale.
Gli elaborati finali dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2013 all’indirizzo: Rainbow Srl, Via 
Brecce, 60025 Loreto (AN). Le rappresentazioni drammaturgiche dovranno essere registrate in un video e spedite 
con un DVD. Le rappresentazioni figurative dovranno essere inviate in versione cartacea.

I PREMI:
I lavori considerati più meritevoli verranno premiati con: 
1° premio: € 2.000 in fornitura di prodotti scolastici
2° premio: € 1.000 in fornitura di prodotti scolastici
3° premio: € 500 in fornitura di prodotti scolastici 
4° premio: € 300 in fornitura di prodotti scolastici 
5° premio: € 200 in fornitura di prodotti scolastici. 

La commissione che giudicherà gli elaborati 
ricevuti sarà composta da 
un’insegnante-pedagoga, un disegnatore, 
uno sceneggiatore-impresario teatrale, 
un’esperta in comunicazione.

RAINBOW E I SUOI CARTONI
Conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi cartoni animati, 
tra cui Winx Club™ e Huntik™, Rainbow è una casa di 
animazione marchigiana.  I cartoni animati prodotti sono 
interamente creati da talenti italiani, sono volutamente 
non violenti e portatori di valori positivi (correttezza nel 
comportamento, lealtà, unione di gruppo, fiducia in se 
stessi, ecc.). Oltre ad essere divertenti, presentano un’ampia 
gamma di situazioni affrontate dai vari personaggi, in 
cui il bambino può immedesimarsi perché i protagonisti 
sono ragazzi come loro e, seppur con delle missioni 
speciali da compiere, vivono dimensioni simili a quelle 
dei bambini (scuola, compiti, amicizie...). La notorietà vuol 
essere da stimolo per rendere più divertente e piacevole 
l’apprendimento di tematiche importanti per la crescita 
dell’intelligenza interpersonale del singolo.

MODULO D’ ADESIONE  (scrivere in stampatello)
 Spedire entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al fax 071-7501690 o all’indirizzo mail: info@icartoniinsegnano.it

ISTITUTO SCOLASTICO:

DENOMINAZIONE ………………………………………………......…………………………………….. CODICE ISTITUTO  …………………………..............................…………….

INDIRIZZO…………………………………………………………………………..… CITTÀ …………….....…………………………......................PROV. ……..… CAP.………...…...... 

E-MAIL ……………………………………………………………………...................................TEL. ………………………………………... FAX ………………………………………... 

DIRIGENTE SCOLASTICO:

NOME………………………………….......................................................................... COGNOME………………………………………..............................................................

MAIL ………………………………………………..................................................... TEL. .................................................................................……..……………………………                                  

DOCENTE REFERENTE DEL CONCORSO:

IO SOTTOSCRITTO/A  ……………………………………………………………….....................……… DOCENTE DELLA CLASSE ……………………................….......................

MAIL ………………………………………………..................................................... TEL. .................................................................................……..………………................
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DICHIARO di aver preso visione del regolamento del concorso“I Cartoni insegnano” e di approvarlo interamente senza riserve in ogni sua parte e AUTORIZZO la partecipazione 
della Classe al concorso “I Cartoni insegnano”, nei limiti e nelle modalità fissate dal Regolamento e autorizza al trattamento di tutti i dati personali richiesti e trasmessi, nel 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003.

Luogo e Data ……………………………...........…....                  Firma del referente................……………………………………………………………....................

Alla scoperta delle emozioni con due cartoni amati dai bambini

Il modulo di partecipazione sarà reperibile anche 
sul sito insieme al regolamento del concorso e alle 
tracce narrative tratte dai cartoon Winx Club e Huntik. 
Cliccando sui seguenti link si possono visionare gli 
elaborati svolti da due scuole-campione. 

http://www.youtube.com/watch?v=wVb8Z6W0PEo

http://www.youtube.com/watch?v=q-i7fR3cBUk

Questi video saranno disponibili anche nella sezione 
dedicata del sito, e saranno visibili inserendo la 
password: RBW-SCUOLA12

Sito ufficiale: www.icartoniinsegnano.it

Mail: info@icartoniinsegnano.it



 

18
XIII edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni.

2012

Cesenatico anche quest’anno ha accolto la 

squadra dei mini poeti campioni dell’iniziativa 

che ha coinvolto le scuole primarie e 

secondarie di tutta Italia in occasione della 

Festa nazionale dei Nonni del 2 ottobre 

(come prevede la Legge 26 luglio 2005 del 

Parlamento italiano). Presso il bellissimo 

Teatro Comunale, sono saliti sul podio gli 

allievi premiati nella XIII edizione di “Un 

Fiore per Voi/Poesie per la Festa dei Nonni”, 

promossa da Okay!, Ufficio Olandese dei 

Fiori, con il sostegno ed il  patrocinio del 

Comune di Cesenatico. Le poesie premiate 

erano state scelte da una giuria tra le oltre 

4.000 composizioni poetiche pervenute ad 

“Okay!” Davvero una magica serata. Sul 

palco del Teatro Comunale, sono sfilati i 

mini poeti, le cui composizioni sono state 

declamate da Elisa Mazzoli, animatrice, 

scrittrice per l’infanzia, impegnata in 

animazioni didattiche nelle scuole ed in centri 

culturali (suo più recente libro è “ Il Sorriso di 

uno Squalo”). Sul palco, ad animare la serata, 

il Coro dei Bambini della Parrocchia di 

San Giacomo di Cesenatico, diretto da Silvia 

D’Altri, Monica Montanari e Marco Balestri 

per la parte musicale. Il Coro ha proposto 

applauditissime esecuzioni, dimostrando la 

bravura e la passione di questa formazione 

corale che in pochi anni è riuscita a catalizzare 

tanto interesse ed attenzione. 

Cesenatico: una magica serata
con musica, fiori e poesia

La cerimonia, condotta da Roberto 

Alborghetti, direttore di “Okay!”, ha visto la 

partecipazione del sindaco di Cesenatico, dott. 

Roberto Buda – che ha sottolineato il significato 

dell’evento – , dell’assessore alla Cultura, Sport 

e Turismo Vittorio Savini, del parroco don 

Giampiero Casadei e di Wim Van Meeuwen 

dell’Ufficio Olandese dei Fiori, che si sono 

simpaticamente alternati nella consegna dei 

diplomi ai premiati chiamati sul palco insieme 

a docenti e genitori. Gli splendidi bouquets, con 

fiori giunti dall’Olanda, sono stati curati dalla 

Cooperativa “Rose e Fiori” di Bagnocavallo 

(Ra) e dal suo responsabile Elvezio Bricolani. 

Applaudita novità di quest’anno: la giuria 

formata da una rappresentanza di allievi 

del Circolo Didattico di Cesenatico che hanno 

partecipato al gioco di votare le poesie ad essi 

più gradite. Poi, con la collaborazione di nonna 

Carla, premi per tutti i mini poeti. Al termine, 

sentiti ringraziamenti, per la collaborazione, al 

Comune di Cesenatico, all’Ufficio Turismo, 

ai suoi operatori, a Gesturist, al Museo 

della Marineria, all’Hotel Villa Maria, al 

ristorante “Nero di Seppia”. Non è mancata 

l’anticipazione di un’idea: l’assegnazione di 

un premio speciale, il prossimo anno, ad una 

poesia dedicata a Cesenatico, città di mare, fiori 

e poesia (vi è nato il grande Marino Moretti).   

TANTI APPLAUSI PER IL CORO DEI BAMBINI
Grande successo, nella bellissima serata di 
Cesenatico, per il Coro dei Bambini della 
parrocchia di San Giacomo, che ha esegui-
to canti del proprio repertorio. Canti che 
fanno parte anche della tradizione roma-
gnola. Meritatissimi gli applausi per la 
formazione corale guidata con bravura e 
tanto impegno da Monica Montanari, Silvia 
D’Altri e Marco Balestri, genitori che con-
dividono da anni la passione per il canto e 
che l’hanno trasmessa ai bimbi e ragazzi di 
Cesenatico, composto da circa quaranta pic-
coli coristi, maschi e femmine, di età com-
presa tra i 4 e gli 11 anni. Il Coro anima le 
liturgie e le varie feste annuali. Collabora 
con il Museo della Marineria di Cesenatico 
e con il Coro Terra Promessa di Cesenati-
co, di cui è “una costola ed un vivaio”. La 
partecipazione è aperta a tutti i bambini 
. Per informazioni rivolgersi alla segrete-
ria della Parrocchia di S. Giacomo via G. 
Bruno 2, Cesenatico FC, tel 0547 80232.

Le dieci poesie premiate e menzionate 
sono pubblicate integralmente on line 
sul sito www.okayscuola.wordpress.com/ 



 

2120

Mentre andiamo in stampa con questo numero si sta preparando la grande festa del 14 

ottobre, presso il Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano, dove (ore 10,30) si svolgerà 

la manifestazione conclusiva de “La Pianta che Mi Piace”. Come previsto dal regolamento, le 

scuole che sono state selezionate – vedi l’elenco pubblicato nello scorso numero di Okay! o 

vai sul sito www.okayscuola.wordpress.com/ – è inviata in omaggio una bellissima pianta, 

che potrà comunque essere ritirata nella Festa 

del 14 ottobre, dove tra i presenti saranno 

assegnati dei bellissimi premi... a sorpresa, 

messi a disposizione dal Centro Le Due Torri 

di Stezzano. Ben 4.200 i disegni pervenuti 

all’iniziativa. Ne mostriamo alcuni in questa 

pagina. Per anticipazioni ed aggiornamenti, 

collegatevi a:  

www.okayscuola.wordpress.com/

Osserva, conosci, pensa e disegna

  La pianta 
             che mi Piace 

UNA GALLERIA DI COLORI
La Grande festa finale al Centro Le Due Torri 

di Stezzano (Bergamo) il 14 ottobre. 

Piante da conoscere
RHIPSALIS, CHIOMA STILE “RASTA”

Malgrado l’aspetto curioso, questa è una pianta vera ! 

La sua lunga cascata di steli verdi assomiglia ai capelli 

rasta, ti invitano a toccarli e a farli scorrere tra le dita. 

E lo puoi fare tranquillamente, anche se la Rhipsalis è 

un cactus ! Ma non ha le spine. E’ una pianta bizzarra, 

dall’aspetto troppo divertente.

Se metti in fila un paio di queste “piante rasta”, allestisci 

un salone parrucchiera in miniatura. Non stiamo 

scherzando: quando gli steli diventano troppo lunghi 

o crescono nel verso sbagliato, li puoi semplicemente 

tagliare con le forbici. Proprio come dal parrucchiere. 

Attenzione a non accorciarli troppo, non sono mica 

capelli veri ma sono piante che devono continuare a 

vegetare. Puoi star sicuro che queste piante ti faranno 

divertire tantissimo.

Per fortuna le Rhipsalis crescono facilmente. Amano 

mettersi in luce e vogliono un posticcino vicino alla 

finestra. Basta bagnarle un po’ ogni settimana, ma 

quando fa molto caldo o quando sono esposte al sole, 

le piante vanno annaffiate due volte alla settimana. Se 

devi partire per qualche settimana, i “capelli” di queste 

piante continuano a crescere indisturbati, se prima hai 

immerso in acqua tutto il vaso, come se lavassi i capelli 

alla pianta. Chiedi ai tuoi genitori di aiutarti con questo lavoro. Al 

tuo rientro dalle vacanze probabilmente dovrai accorciare un po’ 

la pianta.

La Rhipsalis fa parte della famiglia dei cactus. Proviene dalle 

foreste pluviali del Centro e Sud America e dall’Africa, dove cresce 

spontaneamente sugli alberi, con la sua lunga chioma ricadente. 

Proprio come le acconciature, esistono tantissime specie di 

Rhipsalis, in svariati colori e forme. Nessuna presenta spine e 

tutte sono ipercarine. E’ una pianta fortissima da tenere in casa.

Questa pagina è una iniziativa 

dell’Ufficio Olandese dei Fiori. 

Per maggiori informazioni visita: 

www.io-e-la-mia-pianta.it

L’Ufficio Olandese dei Fiori è 

l’organizzazione fondata dal 

settore floricolo olandese e ne 

promuove le attività, che invitano 

il pubblico a sperimentare 

l’unicità dei fiori e delle piante 

e l’arricchimento che danno alla 

nostra vita ed a quella degli altri. 

CONSIGLI PER LA CURA
-   Esposizione luminosa, parzialmente soleggiata o a mezz’ombra

-  Bagnare leggermente una o due volte la settimana

-  La Rhipsalis resiste senza annaffiature per 2 o 3 settimane 

ma solo dopo che il pan di terra è stato immerso in acqua 

abbondante. 

-  Gli steli della pianta possono essere facilmente accorciati

-  Le parti tagliate sono ottime come talea: lascia la ferita a 

seccarsi per qualche giorno e poi metti le talee direttamente 

nella terra. Bagna la terra ad intervalli regolari.
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Amigo plant, 

lo spettacolo dei colori

Quarta ed ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta delle realtà 

imprenditoriali che in Olanda producono piante da appartamento. Dal 

South Holland (Olanda Meridionale), Charles  Landsdorp dell’Ufficio 

Olandese dei Fiori - che ha organizzato questo interessante tour - mi 

porta a Heerhugowaard, nel North Holland (Olanda Settentrionale), 

vicino alla città di Alkmaar. In questa località dal nome un po’ 

difficile da pronunciare (per noi che non abbiamo dimestichezza 

con la lingua olandese) facciamo tappa ad Amigo Plant, un’azienda 

specializzata nella coltivazione e produzione di piante grasse (o 

succulente). Alla reception ci accoglie l’ingegner Koen Beemsterboer, 

uno dei manager dell’azienda, il quale ci accompagna in visita 

ai vari settori di un polo produttivo che si estende su 

circa 90 mila metri quadri, dove serre e reparti di 

confezionamento – sei le sedi operative, con circa 

60 addetti - si alternano in un’atmosfera colorata, 

che invita all’allegria.

L’ing. Koen ci racconta che Amigo Plant è stata 

fondata nel 2005 dal signor Gerard Van Langen e 

dalla moglie, Miranda, sulle basi di un’esperienza 

che in precedenza aveva visto la famiglia Van Langen 

lavorare nel settore ortofrutticolo, con una particolare 

attenzione per la coltivazione dei pomodori. Poi, 

come è successo a tanti orticultori olandesi, ecco 

la conversione al settore dei fiori e delle piante da 

interno, vero e proprio motore dell’economia della 

Nazione. Ed anche per Amigo Plant il successo è puntualmente 

arrivato, costruito attorno ad una specie - le piante grasse, appunto 

-  che Van Langen ha saputo coltivare e veicolare sul mercato con 

innovazione ed ottime idee. L’azienda produce una sessantina di 

varietà, tra le quali le “best sellers” sono la Echeverria, la Peperomia, 

la Crassula, l’Aloe, la Miranda (dedicata alla consorte di Van Langen).      

Nelle grandi serre di Amigo Plant, l’occhio è subito attratto  da 

quella che è una delle principali idee vincenti. Ossia, le piante grasse 

dipinte. L’ing. Beemsterboer – come una sorta di omaggio all’Italia 

– ci mostra una bellissima Echeverria...tricolore. Sì, perchè Amigo 

Plant, tratta le piante grasse con una speciale tinta, assolutamente 

Viaggio in Olanda per conoscere la realtà dei produttori 
di piante per gli ambienti domestici – 4a puntata

non dannosa, trasformandole in una spettacolare caleidoscopio di 

colori. Ci dice Koen: “In Italia queste nostre piante colorate vanno 

davvero forte, coprendo l’80 per cento delle richieste del mercato. 

Sono pure molto esportate nell’Europa dell’est. Ogni anno ne 

vengono prodotte circa un milione, con le più diverse caratteristiche. 

La loro misura varia dai 6 ai 50 centimetri. E le decorazioni possono 

variare, in sintonia con le feste, il calendario e gli eventi. Per Pasqua, 

ad esempio, le produciamo con la tinta gialla, preparando confezioni 

particolarmente accattivanti. E pure per San Valentino o la Festa 

della Mamma possiamo creare soluzioni che appagano gli occhi ed il 

cuore.  Va detto che possiamo confezionare piante secondo le varie 

richieste che ci pervengono dalla clientela, alla quale noi prestiamo 

grande attenzione, anche durante fiere e mostre che per noi sono 

dei punti di contatto con le domande e le esigenze del mercato. Da 

noi arrivano anche le scuole, anche dall’estero, come recentemente 

è accaduto con un gruppo di studenti della Polonia ”.

Ad Amigo Plant, nulla è lasciato al caso. L’impegno e la passione 

Nelle foto: le bellissime 
piante grasse di Amigo Plant, che ha sede 
a Heerhugowaard, Olanda Settentrionale; 
l’ing. Koen Beemsterboer, manager, con 
Charles Lansdorp (Ufficio Olandese dei Fiori)
ed i coniugi Van Langen. 

sono sempre al massimo livello, a partire dagli stessi titolari 

dell’azienda: durante la nostra visita, abbiamo incrociato 

spesse volte Gerard e la signora Miranda  impegnati a lavorare 

sulla terra e sui vasi, come gli altri dipendenti. Un’immagine 

significativa di un modo di lavorare “sul campo” che è un 

esempio di sana imprenditorialità, soprattutto di questi 

tempi, in cui le ombre della crisi possono essere affrontate 

e superate con l’intelligenza, le idee e le intuizioni. E sotto i 

loro sguardi, le piante coloratissime crescono e prosperano, 

sempre richiestissime dal mercato.  E poi, come si sa, le 

succulente non necessitano cure particolari. Come ci ricorda 

Koen, non hanno bisogno di grandi cure: un po’ d’acqua (un 

paio di volte alla settimana) e spazi soleggiati. 

Qualità, prezzo competitivo e rispetto dell’ambiente e della 

sostenibilità. Sono queste le prerogative di Amigo Plant, 

l’azienda olandese del sombrero (è il marchio-logo) che, con 

le piante succulente, ne combina davvero di tutti i colori.                              

Roberto Alborghetti           
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Come vi abbiamo già annunciato, Viridea Educational torna a proporre in collaborazione 

con la rivista Okay! una nuova edizione di Pollicino Verde, il progetto didattico che fa crescere l’amore 

per la natura. 

Per l’anno scolastico 2012/2013 l’accento è sulla natura non solo bella da vedere ma anche buona da gustare: un invito a 

ripensare l’idea di natura e scoprire le infinite varietà di frutti e ortaggi fondamentali per l’alimentazione dell’uomo. Il progetto 

Pollicino Verde si articola in tre attività distinte ma complementari, studiate per offrire agli insegnanti spunti didattici originali 

per sviluppare in classe attività di approfondimento sul tema della natura “bella e buona”: la gara di creatività che mette in 

palio una fornitura completa di materiali per la semina e coltivazione di un orto scolastico; i Laboratori di natura, per passare 

una giornata istruttiva e divertente alla scoperta dell’ambiente che ci circonda; l’invio del Kit didattico Pollicino Verde, che 

trasformerà la vostra classe in un piccolo orto tutto da gustare.
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Le iniziative di Pollicino Verde, tutte gratuite, si rivolgono alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di tutta Italia.

“LA NATURA BELLA E BUONA”: ECCO LA NUOVA 
SFIDA DI POLLICINO VERDE

Per la nuova gara di creatività di Pollicino Verde, Viridea Educational chiede agli studenti delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, di intervistare le proprie famiglie alla ricerca di ricette 

tradizionali per riscoprire la natura non solo bella da vedere ma anche buona da gustare.  

Ogni classe, lavorando in gruppo, potrà realizzare un ricettario, in formato massimo A3, in cui raccogliere le 

ricette di famiglia degli alunni. 

Ogni ricetta dovrà contenere tra gli ingredienti principali erbe, ortaggi, fiori, foglie o frutta e potrà essere 

corredata da fotografie, disegni o elementi decorativi realizzati con la tecnica preferita: via libera 

quindi alla fantasia! 

La classe che la giuria di Pollicino Verde dichiarerà vincitrice riceverà in 

premio una fornitura di materiali per la semina e coltivazione di un orto 

scolastico. 

Le classi avranno tempo fino al 15 marzo 2013 per presentare i propri 

elaborati avendo cura di indicare: la classe, il nome e l’indirizzo della scuola, il 

nome dell’insegnante di riferimento e un recapito telefonico.

I lavori dovranno essere spediti all’indirizzo: Gara Pollicino Verde - Ufficio 

Comunicazione - Viridea - Corso Europa, 325 - 20017 Rho (MI).

UNA GIORNATA A TUTTA NATURA NEI LABORATORI 
DI POLLICINO VERDE

Viridea Educational invita le scuole a trascorrere una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’ambiente che ci circonda, nei 

magici Laboratori di Natura di Pollicino Verde.

Per coinvolgere nel modo più adeguato sia le scuole dell’infanzia che le primarie e secondarie di primo grado, Viridea ha previsto 

tre percorsi di approfondimento differenti, tutti dedicati al tema della biodiversità: come in un vero e proprio viaggio tra piante 

e animali, i ragazzi saranno trasportati con la fantasia alla scoperta delle infinite meraviglie naturali, fermandosi a riflettere sul 

complesso rapporto tra uomo e natura.

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, si svolgono su prenotazione da ottobre a 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).

Consultare il programma della visita ed iscriversi è semplicissimo e gratuito: è sufficiente scaricare l’apposito modulo dal sito 

www.viridea.it, sezione Educational, e rispedirlo compilato via mail all’indirizzo virideaeducational@viridea.it o via fax al numero 

02/93182408. 

Sul modulo è possibile indicare la fascia oraria preferita e il Garden Center che si desidera visitare.

Tagliando di richiesta per il Kit Pollicino Verde - Un Kit per classe (scrivere in stampatello)

Scuola    Classe/i richiedente/i

Grado:  Infanzia Primaria I° Grado

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Insegnante di riferimento: Nome  Cognome 

Telefono   e-mail      @  

Nel rispetto della normativa sulla privacy i dati forniti verranno utilizzati solo ai fini della gestione dell’iniziativa didattica

n°
 1
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1000 KIT DIDATTICI GRATUITI 
PER FARE L’ORTO IN CLASSE: 

MA AFFRETTATEVI, I PRIMI 700 
SONO GIÀ STATI PRENOTATI!

Il nuovo kit didattico di Pollicino Verde è stato studiato da 

Viridea Educational  in collaborazione con Franchi Sementi, 

per realizzare in classe un vero e proprio orto in miniatura. Ogni 

kit contiene una speciale serretta che può ospitare fino a 15 piantine, cialde di torba 

di cocco da utilizzare come terriccio e 4 bustine di semi: peperoncino 

non piccante, ravanello dolce, basilico e fragola.  

Viridea Educational invierà gratuitamente alle prime 1.000 classi 

che ne faranno richiesta il nuovissimo kit Pollicino Verde, 

oltre a un poster e un dépliant che riassumono i passaggi 

fondamentali per avere piantine belle e rigogliose.

Per ricevere il kit è sufficiente ritagliare il coupon seguente 

e spedirlo compilato in ogni sua parte via fax presso Ufficio 

Comunicazione Viridea 02.93182408 oppure via mail all’indirizzo 

virideaeducational@viridea.it.

Il coupon è inoltre scaricabile dal sito www.viridea.it, sezione Educational. 

POLLICINO VERDE PORTA IN CLASSE 
LA NATURA BELLA E BUONA



Sabato 20 ottobre 
la premiazione 
del X Premio di GIORNALISMO 
Scolastico promosso dal 
GRANDE PARCO 
della Riviera Adriatica. 

PREMIA

SCUOLE PRIMARIE

1- SCUOLA IN...FORMA
XXVII CIRCOLO DIDATTICO
BARI - PALESE

2 - BAOBAB
II CIRCOLO DIDATTICO 
CIAMPINO – ROMA 

3 - CAVALLUCCI AL TROTTO
I CIRCOLO DIDATTICO “BENEVENTANO”
OTTAVIANO - NA 

SCUOLE SECONDARIE 1°

1 – STROZZI NEWS 
SCUOLA SECONDARIA 1° “B.STROZZI” 
GENOVA 

2 – A TUTTA PENNA 
SCUOLA MEDIA “R.MORO”
BARLETTA - BA

3 – SCUOLA DOC
SCUOLA I.C. “STRAMPELLI”
FIUMINATA – MC

ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI

1 - IL PENNINO
ISTITUTO COMPRENSIVO “BATTAGLIA”
FUSIGNANO - RA 

MIRABILANDIA E “GIORNALINOI”: 

ECCO LE TESTATE CAMPIONISSIME  

Ecco le testate scolastiche che hanno 
trionfato nella X edizione del Gran Premio di 
Giornalismo Scolastico promosso dal grande 
Parco della Riviera Romagnola. Evento 
finale: sabato 20 ottobre a Mirabilandia, con 
la consegna dei riconoscimenti e giornata-
premio tra le attrazioni per le redazioni dei 
giornali scolastici premiati.   

2 - MONDOGIGI 
I.C.S. “MARVELLI”
RIMINI  

3 – LO SQUILLO
I.C.S. “IMBRIANI”
ROCCABASCERANA - AV

SCUOLE SECONDARIE 2°

1 – L’IPPOGRIFO
LICEO CLASSICO “V.EMANUELE II”
JESI – AN

2 – INCHIOSTRO VIVO
IISS “LEONARDO DA VINCI”
FASANO - BR

3 – IL CARDUCCINO
LICEO “G.CARDUCCI”
FERRARA

PREMIO SPECIALE “ALLA CARRIERA” 
IL MERLINO
IPSIA “G.VALLAURI”
CARPI – MO
(20 anni di pubblicazioni)

PREMIO SPECIALE “MIGLIORE REDAZIONE”
IN/FORMAZIONE
I.T.I.S. - L.S.T. “O.DEL PRETE”
SAVA - TA

PREMIO SPECIALE “INCHIESTA”
PIERINO
SPECIALE ALIMENTAZIONE E SALUTE
SCUOLA PRIMARIA “GUSSIO”
S.TERESA DI RIVA – ME

PREMIO SPECIALE “GRAFICA”
ADESSO PARLIAMO NOI
SCUOLA SECONDARIA 1° “PACUVIO - 
DON BOSCO”
BRINDISI

PREMIO SPECIALE “TEMA TOP”
LA GAZZETTA DI CLASSE
CIRCOLO DIDATTICO N.5
BARONISSI - SA

PREMIO SPECIALE “MIRABILANDIA”
ESPRESSIONE LIBERA
IISS – LICEO SCIENTIFICO “GUARASCI” 
ROGLIANO - CS
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A Nembro la cerimonia di premiazione per la prima 
edizione del “ Premio Nazionale don Aldo Nicoli”

   IL CUORE NELLE MANI
GRAN FESTA DI SOLIDARIETA’
Grandissima partecipazione di gente (Teatro Modernissimo 
strapieno) a Nembro (Bg) sabato 22 settembre per la 

Cerimonia di conferimento del Premio Don Aldo Nicoli / 
Il Cuore nelle Mani, promosso  dalla Onlus “Insieme con 
don Aldo” e da Okay! E’ stato un pomeriggio di emozioni 

e di momenti di condivisione nel segno della solidarietà 

e del ricordo di don Aldo, al quale è stato dedicato il 

Premio. Sono intervenute alcune delle scuole premiate - 

a cominciare dalla Primaria del Circolo Didattico di Bari 
Palese, al quale è andato il primo premio, presente con 

una delegazione guidata dalla docente Mariella Maiorano– 

con docenti, famiglie, alunni. Insomma, una grande festa 

ed una straordinaria cornice di pubblico, con rappresentanti 

delle istituzioni locali (il vice sindaco Candida Mignani ed 

il Consiglio comunale dei Ragazzi), i familiari di don Aldo, 

con la sorella Clara, amici della Onlus come il giornalista 

Gino Carrara (cordinatore della giuria), Franco Morotti, 
Renzo Testa, Giuseppe Belloli, Oscar Serra (Editrice Velar), 

Mario Zenoni di Interpack Italia, che ha partecipato 

alla formazione del ricco montepremi (utilissimi prodotti 

didattici), il parroco don Santino Nicoli. 

Ha fatto gli onori di casa Marco Quaranta, presidente di 

“Insieme con don Aldo”; Roberto Alborghetti, direttore 

di Okay!, ha condotto la manifestazione. Nei momenti di 

intrattenimento sono intervenuti gli animatori del Dutur 
Clown, il mago-prestigiatore Andrea J. Joker e Davide 

(uno dei protagonisti di alcuni famosi spot in onda in tv). 

Bravissimi anche i bimbi del coro della Scuola materna 
Crespi Zilioli di Nembro.

Su www.okayscuola.wordpress.com/ 

il bando della Seconda Edizione
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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.

Seconda edizione

Per 
informazioni:
OKAY!
Tel. 035 314720 
 

ECCO LE SCUOLE PREMIATE Ecco le scuole premiate per aver 
partecipato all’iniziativa lanciata dalla 
Fondazione della Casa di Ricovero 
Santa Maria Ausiliatrice, nota come la 
Casa di Ricovero “Gleno” di Bergamo. 
La premiazione avverrà il 14 novembre 
2012 e le scuole premiate saranno 
invitate con una comunicazione inviata 
a scuola. 

PRIMI PREMI

CLASSI TERZE
SCUOLA PRIMARIA
CORNA IMAGNA - BG

CLASSI TERZE
SCUOLA PRIMARIA RODARI
SERIATE - BG

ISTITUTO COMPRENSIVO
RANICA – BG

SCUOLA SECONDARIA 1°
“DONATO BRAMANTE”
VIGEVANO - PV

SECONDI PREMI

SCUOLA PRIMARIA DA VINCI
GHISALBA – BG

SCUOLA PRIMARI MAGREGLIO
MILANO

SCUOLA PRIMARIA “C.ROSA”
CARENNO – LC

SCUOLA PRIMARIA “MORO”
CAMPELLO SUL CLITUNNO - PG

TERZI PREMI

SCUOLA SECONDARIA 1° “BROFFERIO”
ASTI

SCUOLA PRIMARIA “SABA”
ELMAS – CA

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II”
ICS GERA LARIO
SORICO – CO

SCUOLA SECONDARIA 1° “TREBESCHI-CATULLO”
DESENZANO SUL GARDA - VR 
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Si svolgerà a Piancastagnaio (Siena) dal 24 al 28 ottobre 2012 la manifestazione di premiazione dei concorsi “Penne 
Sconosciute”, “Video Sconosciuti” e “ReGiornalando” relative al  giornalismo scolastico. 
Dopo i notevoli successi dei tredici anni precedenti, quello dell’edizione del 2012 si presenta arricchito nelle 
manifestazioni collaterali.
Saranno previste visite guidate di Piancastagnaio e dintorni, alla Centrale Geotermica e Azienda Florovivaistica, 
Riserva Naturale del Pigelleto, La Miniera del Siele, Centro Storico e Abbazia di Abbadia San Salvatore, Centro 
storico e Contrade del Palio di Piancastagnaio, Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, Rocca Aldobrandesca di 
Piancastagnaio. Possibilità di visita alle feste della Castagna della zona.
 
In questo periodo sarà aperta la mostra di Reberto Alborghetti presso la Rocca Aldobrandesca e 

saranno organizzati incontri/dibatti con l’autore di LAce/Razioni. 

La Convenzione internazionale sui 
diritti dell`infanzia è  stata approvata 

dall`ONU nel 1989.
Quasi tutti i Paesi del mondo 
si sono impegnati a rispettare 

questo trattato.
La Convenzione è  stata scritta in un 
linguaggio a volte difficile ma, poichè  

essa stessa stabilisce che tutti 
i bambini ne conoscano il contenuto, 

abbiamo pensato di spiegare con 
disegni e parole semplici 

 gli articoli più  importanti.

i DIRITTI dei BAMBINI

i Nuovi Quindici s.r.l.

info@inuoviquindici.com
www.inuoviquindici.com
24020 Gorle BG - via T.Tasso, 12 
Telefono 035.65.54.21 - fax 035.65.92.812
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iDIRITTIdeiBAMBINI

i Quindici

NEL MONDO...
...ci sono bambini senza nome: non sono registrati

in nessuna anagrafe, non hanno nazionalità.

Nessuno si prende cura di loro.Ci sono bambini che vivono per strada: non hanno

alloggio, né abiti, né cibo a sufficienza.

In alcuni paesi i bambini muoiono di fame.
Ci sono paesi in cui i bambini non contano niente.

In alcuni paesi non ci sono medicine, né dottori, né

ospedali e i bambini muoiono per malattie che

potrebbero essere curate facilmente.
Molti bambini non vanno a scuola perché non hanno i

mezzi per raggiungerla.
Non ricevono alcuna educazione.Molti bambini sono costretti a lavorare in condizioni

pericolose per la loro salute e a scapito della loro

istruzione.
Ci sono paesi in cui i bambini, se commettono qualcosa

di sbagliato, sono puniti crudelmente e messi in prigione

come gli adulti.
Ci sono paesi in cui i bambini sono costretti a fare

i soldati e vanno in guerra.© 2011 I Quindici - Gorle (BG)
www.inuoviquindici.comISBN 978-88-95239-11-8Illustrazioni Franca Vitali Capello

grafica Daniela Brambillalavagna copertina: © Diseñador - Fotolia.com
realizzazione e stampa a cura

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi viverein pace

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi essere felici

i bambinidi tutto il mondohanno il dirittodi sperarein un futuromigliore

Anche tu che sei piccolo hai dei diritti.

I tuoi diritti sono scritti nella

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
Una Convenzione è un accordo tra le Nazioni che accettano di obbedire

alle leggi che vi sono elencate.

Quando lo Stato italiano ha aderito a questa Convenzione,

si è impegnato a rispettare e a far rispettare i tuoi diritti.
Gli articoli di questa Convenzione stabiliscono

tutto ciò che hai diritto di avere e di fare.In questo libro trovi quelli principali:

abbiamo cercato di raccontarteli con parole semplici

per farteli capire meglio, perché è importante che tu li conosca,

lo dice la Convenzione stessa all’articolo 42!
Ricorda però che

avere dei diritti, e farli valere, non significa fare tutto quello che si vuole:

anche gli altri hanno i tuoi stessi diritti e tu, per primo,

devi imparare a rispettarli.
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In alcune parti del mondo ci sono bambini che non hanno

un nome; non sono registrati in nessuna anagrafe; non

hanno nazionalita’.nessuno si prende cura di loro...

...ci sono bambini che vivono per strada: non hanno un

alloggio, nè abiti, né cibo a sufficienza.

In alcuni paesi i bambini muoiono di fame...

ci sono paesi in cui i bambini non contano niente...

...in alcuni paesi non ci sono medicine, né dottori,

né ospedali e i bambini muoiono per malattie che

potrebbero essere curate facilmente...

...molti bambini non vanno a scuola perchè la scuola è

troppo lontana e non hanno mezzi per raggiungerla.

Non ricevono alcuna educazione...

...molti bambini sono costretti a lavorare in condizioni

pericolose per la loro salute e a scapito della loro

istruzione...

...ci sono paesi in cui i bambini, se commettono qualcosa di

sbagliato, sono puniti crudelmente e messi in prigione

come gli adulti...

...ci sono paesi in cui i bambini sono costretti a fare il

soldato e vanno in guerra.
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Testo vigente della Costituzione Italiana con breve excursus storico 

Diritti e doveridella maggiore età

Inno nazionale

Storia del Tricoloreed Emblema  della Repubblica Italiana

ECCO COME ABBONARSI E RICEVERE I LIBRI
Per abbonarsi ad OKAY! e ricevere i libri prescelti di Velar/I Quindici è sufficiente compilare ed inoltrare il tagliando di richiesta 
ed inviare 10 Euro nei seguenti modi: 
• Tramite versamento su Conto Corrente Postale n° 18161240 intestato a Editrice Velar, Via T.Tasso 10, Gorle (BG).   
• In francobolli per un valore di 10 Euro inseriti in busta indirizzata a: Okay!, Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo

COMPILA IL TAGLIANDO DI RICHIESTA (scrivere in stampatello)
Per maggiore scurezza Vi invitiamo a compilare ed inoltrare, per fax o per posta, il tagliando di richiesta.

Mi abbono ad OKAY! a.s. 2012/13 per soli 10 euro. 
Ciò comprende anche le 2 pubblicazioni DIRITTI DEI BAMBINI e ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA,

 che riceverò all’indirizzo indicato.

NOME E COGNOME / O SCUOLA      

INDIRIZZO         NUMERO CIVICO    CAP 

COMUNE  

PROVINCIA (SIGLA)

Il tagliando può essere inviato via Fax al seguente numero: 
035/2281243 oppure spedito per posta a: OKAY!, C/O CASA M.E.MAZZA, VIA F. NULLO 48, 24128 BERGAMO. 
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