
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/

Terza edizione 
della prova grafica. 
E 14a edizione di “Un Fiore 
per Voi/Poesie per i Nonni”. 

LA PIANTA CHE MI PIACE

Sprint finale 
per le vostre ricette 
sulla natura bella 
e buona da gustare.

POLLICINO VERDE

Disegni, storie, immagini, 
video e creatività sul tema 
dell’acqua, bene prezioso.

AMICA ACQUA

UNA MOSTRA 
DA VEDERE!

Esposti
 oltre 10.000 

lavori di Primi 
in Sicurezza. 

Entro il 30 marzo 
l'invio degli elaborati 

per la XI edizione 
del Premio 

Emilio Rossini.
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Una iniziativa a livello nazionale indirizzata
alle nuove generazioni 
(scuole, gruppi giovanili, Oratori)  

   IL CUORE NELLE MANI
PREMIO NAZIONALE DI 
SOLIDARIETA’ “DON ALDO NICOLI”
II edizione

Raccontare esperienze, progetti, testimonianze ed azioni concrete 

di solidarietà. Questa la finalità della 2a edizione del “Premio 

Nazionale di Solidarietà” intitolato a Don Aldo Nicoli, che la Onlus 

“Insieme con Don Aldo” promuove a livello nazionale con la 

collaborazione del mensile Okay! dopo la felice riuscita della sua 

prima edizione, svoltasi nell’anno scolastico 2011/2012. 

FINALITA’ DEL “PREMIO”
La finalità è quella di commemorare la figura e l’opera di don Aldo 

Nicoli nel modo concreto e dinamico che gli avrebbe desiderato. 

Ossia, invitando il mondo della scuola, le nuove generazioni, gli 

Oratori di tutta Italia, a raccontare e proporre progetti ed azioni di 

solidarietà, attualmente in atto o allo studio, da parte degli stessi 

soggetti partecipanti/candidati al Premio. Nel nome di Don Aldo 

Nicoli, l’iniziativa vuole invitare a documentare e valorizzare realtà, 

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 

www.insiemecondonaldo.org

1° PREMIO: EURO 500 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

2° PREMIO: EURO 300 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

3° PREMIO: EURO 100 
IN PRODOTTI SCOLASTICI

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 difficoltà, 

ammalati, disabili,  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, 

videocassette, cd-rom e così via. Tutti i lavori dovranno pervenire 

entro e non oltre il 3 GIUGNO  2013 (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 manifestazione – dedicata a ricordare e ad 

attualizzare la testimonianza di don Aldo Nicoli - verrà organizzata 

una mostra dei migliori lavori pervenuti. 

INFORMAZIONI
Informazioni e regolamento sono reperibili sul mensile  OKAY! che 

dedica ogni mese uno spazio all’iniziativa del Premio. Notizie ed 

anticipazioni sono presenti anche sui  siti:

www.okayscuola.wordpress.com  -  www.insiemecondonaldo.org
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“Quando muore un anziano è come 

se bruciasse una biblioteca”

(proverbio africano)

IL PAESE CHE NON HA MEMORIA 
E’ UN PAESE CHE NON HA FUTURO 
Da ormai quindici anni la rivista OKAY!, OSA Onlus e l’Ufficio Olandese dei Fiori sono 

impegnati a coinvolgere la scuola italiana su progetti, attività ed esperienze didattiche che 

riguardano il rapporto tra le nuove generazioni e gli anziani.

Siamo convinti che la trasmissione della memoria, e delle esperienze della vita vissuta dagli 

anziani, costituisce un bene primario ed uno strumento per migliorare la vita del presente 

e del futuro della comunità nazionale. La “salute” ed il benessere  di un popolo si misurano 

anche e soprattutto sulla capacità di far tesoro di quanto hanno vissuto i nostri nonni. 

Sostienici in questo grande progetto, che ha già raccolto, tra le scuole di tutta Italia, storie, 

documenti, poesie, riflessioni, testimonianze. Noi vogliamo continuare a farlo, con tutte 

le nostre iniziative annuali – da “Un Fiore per Voi Nonni” a “Un Albero per i Nipoti” 

– potenziandole ed ampliandole, garantendo così una sempre più capillare e puntuale 

documentazione che consente la  trasmissione della memoria di comunità e territori. 

Un’Italia migliore si prepara oggi, ascoltando e dialogando tra le generazioni.

Campagna promossa da OKAY!, OSA ONLUS e l’Ufficio Olandese dei Fiori    

Enti, Associazioni, Istituzioni ed Imprese che vogliono aderire possono inviare 

inviare adesione formale a: osa@amiataosa.it - info@scuolaokay.it

IL DIALOGO TRA
 LE GENERAZIONI,

MEMORIA PER IL FUTURO 

2

I PREMI: BUONI ACQUISTO PER LA SCUOLA



STORIE ED IMMAGINI   
                SULL’ACQUA 

•  D
I BERGAMO E PROVI

N
CI

A
  

•

SO

LO
 PER LE SCUOLE

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)
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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.

LE MEDAGLIE DEL CAPO DELLO 
STATO SARANNO ASSEGNATE 

A 4 SCUOLE MERITEVOLI



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

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°
 1
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Ecco a tempo di record i primi lavori realizza-
ti per la XI edizione di Primi in Sicurezza, giunto 
alla redazione di Okay! Tre gli istituti che hanno 

battuto sul tempo tutti gli altri. Sono l’ICS “Mon-
tini” di Castelnuovo del Garda (Verona), l’Istituto 
Superiore IIS “Guarisci” di Rogliano (Cosenza) e 

l’ICS £Sanzio” di Mercatino Conca (PU). Gli alun-
ni di Castelnuovo del Garda (classe 2C), guidati 
dal docente prof.Gianfranco Tassini, hanno rea-
lizzato una serie di disegni dedicati al tema del-
la sicurezza sui luoghi di lavoro, interpretando 
graficamente situazioni di pericolo e di rischio. 
Gli studenti di Rogliano, Classe III corso Sistemi 
Informativi aziendali, con la docente referen-
te Rosa Marincola, hanno inviato un lavoro di 
Andrea Vizza e Simone Rizzo – un “cruci puzzle” 
– che rappresenta uno degli esemplari pubblicati 
on line sul tema della sicurezza in ambito infor-
matico, lavorativo e scolastico. Tutto il materia-
le è stato raccolto in rete; lo potete visionare a 
questo indirizzo:  “http://iiaitc.webs.com/sicu-
rezza.htm”http://iiaitc.webs.com/sicurezza.htm
Gli studenti di Mercatino Conca, suddivisi in varie 
classi, coordinate dal prof. Francesco Magi, hanno 
prodotto una serie di cd raccogliendo dati, espe-
rienze, testimonianze e riflessioni sul tema degli 
infortuni sul lavoro e su come fare prevenzione. 

Termine ultimo per l’invio: 20 marzo; 
in casi eccezionali entro il

 30 marzo, prima delle vacanze pasquali.

LAVORI A TEMPO DI RECORD
da VENETO, CALABRIA e MARCHE

PRIMI
IN sICUREZZA
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PRIMI IN SICUREZZA, 
LA GRANDE MOSTRA

Oltre 600 m² di superficie, in esposizione 10.000 tra poster, cartelloni, magliette, album, cd, dvd, giochi di 
società, cartoline, t-shirt, calendari e disegni di ogni dimensione realizzati dagli studenti delle scuole di tutta 
Italia sul tema della sicurezza. Con questi numeri importanti è stato inaugurato un evento straordinario, alle-
stito presso la sede della Rossini Trading Spa a Seriate (Bg). E’ la grande mostra con una selezione dei lavori 
giunti a “PRIMI IN SICUREZZA” nei dieci anni di storia del premio, lanciato nel 2002/03 ed intitolato alla me-
moria di Emilio Rossini, fondatore dell’azienda bergamasca di prodotti antinfortunistici. Un allestimento unico 
a livello mondiale. La prima grande mostra didattica sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Alla presentazione ufficiale della mostra, che rimarrà allestita fino al termine di maggio 2013, era-
no presenti tra gli altri Marco Rossini, presidente e a.d. di Rossini Trading, con le sorelle Wilma e Ti-
ziana, Luigi Feliciani ed Agostinelli di Anmil Bergamo e Roberto Alborghetti, direttore di Okay!. 
Marco Rossini ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso di questa mostra, che raccoglie le tantissime creazioni 
sul tema della sicurezza sul lavoro realizzate dagli studenti italiani negli ultimi 10 anni. Vedere oggi questi 
elaborati tutti insieme mi fa pensare ai primi anni dell’iniziativa ed ai bambini che vi parteciparono, alcuni 
dei quali oggi si tanno per affacciare al mondo del lavoro. Mi auguro che tutti i giovani che hanno par-
tecipato a “Primi in sicurezza”, così come quelli che vi parteciperanno, facciano tesoro di quanto appreso 
durante il loro percorso lavorativo e professionale. Ringrazio i media e gli enti ed istituzioni che ci sosten-
gono e mi auguro che anche quest’anno vi sia una massiccia partecipazione da parte della scuola italiana».

13PRIMI
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PRENOTATE 
LA VOSTRA VISITA!

Per visitare la mostra – la visita è gratuita – 
i gruppi scolastici sono invitati 

ad effettuare la prenotazione inviando 
la richiesta a: e-mail:

 
primi.in.sicurezza@rossinitrading.it

Tel: 035 312696

Lo staff di Rossini Trading Spa 
sarà lieto di accogliere studenti e docenti 

nella propria struttura 
di Via Pastrengo 7/9 di Seriate.
 Un ambiente che ben si sposa 

al contesto della mostra.  



III edizione della grande iniziativa 
per le scuole materne, primarie 

e secondarie di primo grado
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  CARO 
NATALE...

BOOM DI ADESIONI 
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Tutti i premiati della III edizione. 
seguite gli aggiornamenti sul sito
www.okayscuola.wordpress.com

Il 24 dicembre è scaduto il tempo massi-
mo concesso per la partecipazione all’ini-
ziativa “Caro Natale... / Lettere alla più 
bella Festa dell’anno” promossa dal Cen-
tro Commerciale LE DUE TORRI di Stez-
zano (Bg) in collaborazione con OKAY! 
Come noto, Scuole primarie (elementari) e 
secondarie di primo grado (medie), e sin-
goli ragazzi e ragazze, sono stati 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 significa-
to, alla realtà, alle tradizioni ed all’atmosfe-
ra suscitata dalla celebrazione del Natale. 
L’invito non si è fatto attendere.Tutto il mate-
riale pervenuto è stato sottoposto al vaglio di 
una commissione, che ha scelto il gruppo del-
le scuole meritevoli dei premi; leggi le pagine 
successive. La grande festa finale, con la pre-
miazione delle scuole, avrà luogo presso il Cen-
tro Commerciale Le Due Torri a metà  marzo.

ECCO I PREMIAT I
La grande festa dei premi il 17 marzo 
al Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano (BG).

CARO NATALE 
III EDIZIONE – 2012

PREMIATI
sCUOLA PRIMARIA sANT’ANNA ALBINO BG 

sCUOLA DELL’INFANZIA / ICs DE AMICIs BERGAMO BG 

sCUOLA MEDIA sTATALE “LUINI-FALCONE” ROZZANO MI 

sCUOLA PRIMARIA CERIOLI – ICs ALDO MORO SERIATE BG 

sCUOLA DELL’INFANZIA CAVAGNIs ZOGNO BG 

sCUOLA PRIMARIA CORNA IMAGNA BG 

sCUOLA MEDIA “sACRA FAMIGLIA”/CLAssI TERZE A-B-C SERIATE BG 

sCUOLA DELL’INFANZIA  ORIO AL SERIO BG 

sCUOLA PRIMARIA PIACENTINI AZZANO S. PAOLO BG 

sCUOLA PRIMARIA ICs CAPRINO BERGAMAsCO CAPRINO BERGAMASCO BG 

sCUOLA PRIMARIA “RODARI”

              CLAssI TERZE A-B /I.C. “BATTIsTI” SERIATE BG 

sCUOLA PRIMARIA MAGREGLIO/ CLAssE 3°A / ICs VIA PARETO  MILANO MI 

GABRIELE ROMANO / ICs  BUSTO ARSIZIO MI

sCUOLA PRIMARIA C. ROsA  CARENNO LC

sCUOLA DELL’INFANZIA s. LORENZO VALBONDIONE BG

MENZIONI D’ONORE  

GRUPPO MORO, AMORE, sEROFILLI / CO.GIULIANA DONADONI ZOGNO BG

sCUOLA PRIMARIA / CLAssE TERZA / ICs MANZONI DERVIO  LC

sCUOLA PRIMARIA DON MILANI TRECATE NO

SPECIALI  

sCUOLA PRIMARIA/CLAssI 4° A-C-D/ XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALEsE 

 BARI – PALESE  BA

IsTITUTO COMPRENsIVO sCOLAsTICO  CANCELLO ARNONE  CE

IsTITUTO COMPRENsIVO sABA – sCUOLA sEC. 1° ELMAS   CA



 

2013Poesie
per i nonni XIV EDIZIONE

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

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2013 (2 ottobre ) 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

l’ammissione al concorso.   

• Le poesie, composte secondo stili ed espressioni diverse, dovranno pervenire, ognuna in 3 copie, ad OKAY! entro il 15 giugno 2013. 

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

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

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

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

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

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

• Una giuria selezionerà i mini autori da premiare; 

 le decisioni delle giuria sono insindacabili. 

 I premiati saranno ospiti (gratuitamente) 

 insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa finale. 

• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola 

 e riceveranno comunicazione a mezzo posta.

 Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere 

 pubblicate sul sito internet di OKAY!  

Per informazioni: 

OKAY! 

c/o presso Casa M. E. Mazza 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo

Tel. 035 314.720

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

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2013

Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)

Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 
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                     CAMPANE DA
   DECORARE, CHE SUCCESSO!

Il Centro Commerciale LE DUE TORRI di Stezzano anche quest’anno ha aderito con grande entusia-
smo all’iniziativa di “Caro Natale”. Ha messo a disposizione  delle scuole delle campane di poli-
stirolo da decorare, da richiedere direttamente presso lo stesso Centro commerciale utilizzando il 
relativo coupon. La richiesta ha superato ogni attesa. In poche settimane sono state ritirate ben 
5.000 campane. Anche questa iniziativa risponde alla filosofia del Centro  LE DUE TORRI di Stezzano 
(Bergamo) ed alla sua nuova concezione di “piazza”, dove si trovano cento negozi e un megastore, 
e dove al piacere per gli acquisti c’è spazio per il divertimento. Il Centro commerciale LE DUE TORRI, 
vuole essere parte attiva negli eventi sportivi e culturali. Un modo nuovo, quindi, per stare vicino 
ai propri affezionati clienti, giovani, anziani e famiglie, ma senza dimenticare anche i bambini.
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gendo attività di gioco a contatto con la natura, il verde 
e gli animali. Mentre il 35% circa si dedica ad attivi-
tà importanti come imparare a leggere e scrivere e il 
24% è rappresentato da chi svolge attività scolastiche 
(i compiti) e da chi con i nonni va in vacanza.

• I Nonni sono ritenuti soprattutto affettuosi e disponibi-
li (63%), oltre che affidabili (32%), queste le qualità 
preferite utilizzate per descriverli.

•  Il 46% del campione ritiene che il supporto economi-
co ed organizzativo dei nonni diminuirà per via delle 
pensioni sempre più basse e dell’innalzamento dell’età 
pensionabile; il 70% ritiene addirittura che la disponi-
bilità dei nonni possa influenzare la decisione di met-
tere al mondo dei figli, soprattutto per il potenziale 
aiuto fornito alla coppia quando entrambi i componen-
ti lavorano (89% dei casi).

• Il 53% del campione non ritiene che il ruolo dei non-
ni verrà sostituito da interventi governativi in tema di 
servizi alla famiglia (asili, ecc.).

• Il 94% dei partecipanti al sondaggio preferisce affi-
dare i figli ai nonni piuttosto che a persone esterne 

alla famiglia. I nonni rappresentano 
una memoria storica importante (nel 
71,4%), sono una valida risorsa sia 
come babysitter (54,8%), sia come 
consolatori (55,2%). 

• E i nonni, cosa dicono? I nonni intervistati  dimostrano 
una perfetta consapevolezza dell’importanza del pro-
prio ruolo. Il 47% afferma di trascorrere molto tempo 
con i nipoti e il 33% abbastanza. Il 66%, ritiene di es-
sere molto presente e influente nella vita dei nipoti.

• Dal sondaggio emerge che la pianta viene riconosciuta 
come il dono più adatto dal 78% del campione, “per-
chè una pianta è vita”, “perché a una pianta si dedica 
amore cure affetto… proprio come i nonni hanno fatto 
con noi”, dicono alcuni intervistati. 

• Alla domanda “perché un nonno vale un tesoro?”, le 
risposte sono state molto variegate: “è sempre pre-
sente senza essere mai di fretta e quindi ha tempo 
per ascoltarmi”, “perchè mi consente di giocare, diver-
tirmi, passare bei momenti a contatto con la natura e 
perchè con la loro esperienza mi insegnano molte cose 
utili e storiche”, ecc., ma tutte sono espressione di un 
forte attaccamento ai propri nonni.

2013
Giunge alla XIV edizione l’iniziativa poetica “Un Fiore per Voi”, in occasione della Festa dei Nonni 
(2 ottobre, come stabilito per legge dal Parlamento italiano nel 2005). E’ ormai un appuntamento 
divenuto una tradizione. Le modalità, rispetto al passato, non cambiano. Le scuole sono invitate 
a scrivere poesie per i propri nonni, dedicando loro un pensiero…floreale.
In queste pagine trovate il regolamento dell’iniziativa poetica, con tutte le indicazioni per poter partecipare. 
Come noto, la sezione centrale è costituita da “Un Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”. 
Torna la gara di disegno “La pianta che mi piace”. Scoprite come partecipare. Poesie e lavori vanno 
indirizzati a: OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. Per informazioni: Tel. 

035/314.720; www.festadeinonni.it - www.okayscuola.wordpress.com

2013

I nonni valgono un tesoro:
i risultati di un sondaggio

Come ben sappiamo, il 2 ottobre ricorre la 
Festa dei Nonni, che dal 2005 è giornata riconosciuta a 
livello nazionale ed internazionale. Un evento che però, 
già da oltre 15 anni, è sostenuto dall’Ufficio Olandese 
dei Fiori e da Okay! attraverso tante iniziative per le 
famiglie ed eventi importanti ormai consolidati, come 
quelli che si svolgono a Cesenatico e sul Monte Amia-
ta. Simbolo di questa giornata sono le piante, un dono 
‘vivo’ e speciale per dimostrare ai nonni quanto sono 
preziosi per noi. Pochi mesi fa, l’Ufficio Olandese dei 
Fiori ha promosso un sondaggio, ‘Un Nonno vale un 

tesoro!’, condotto online sul sito 
www.festadeinonni.it. La 
ricerca, realizzata da Smart 
Research, ha coinvolto ol-
tre 5000 persone. Ne sono 
emersi dati molto interes-
santi che offrono uno scorcio 
sul ruolo dei nonni all’interno 
delle famiglie italiane di oggi. 
Ecco alcuni numeri. 

• Il 90,2% conosce la Festa dei 
Nonni e ben l’88,5% pensa 
di celebrarla, a dimostrazione 
dell’importanza che queste 
figure assumono all’interno 
della società.

• Oltre i 2/3 del campione di-
chiara che i propri figli trascor-
rono regolarmente del tempo 
con i nonni durante la settima-
na e nel 73,2% dei casi svol-

Ed Van de Genutgen (nella foto), mana-

ger che segue le strategie e l’innovazione 

per l’Ufficio Olandese dei Fiori e Monique 

Kemperman (responsabile marketing) si 

sono complimentati con tutte le scuole 

che hanno partecipato a “La Pianta che mi 

piace” ed “Un Fiore per Voi”. Le due attivi-

tà, come si vede su Okay!, hanno riaperto 

i battenti con le nuove edizioni. L’Ufficio 

Olandese dei Fiori ha commentato posi-

tivamente l’esito della seconda edizione 

del  concorso grafico sulle piante da inter-

no, sottolinendo come siano state accom-

pagnate dalle schede illustrative che ne 

indicano le caratteristiche e la storia.   

FIORI E POESIE PER I NONNI
XIV edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole dedicata 
alla Festa dei Nonni. 
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Ecco un’altra bellissima fotogalleria su alcuni dei 4.200 disegni pervenuti lo scorso anno all’iniziativa 

“La Pianta che mi Piace”, promossa su Okay! dall’Ufficio Olandese dei Fiori. Fantasia e  creatività 

dominano in tutti questi bellissimi disegni, che ancora una volta testimoniano l’attenzione e l’interesse 

dei ragazzi per il mondo meraviglioso delle piante fiorite. Anche in questi disegni  i ragazzi italiani 

dimostrano come e quanto le piante da appartamento sanno trasformare e rinnovare gli ambienti 

domestici. Foto e notizie su:”www.okayscuola.wordpress.com/

Osserva, conosci, pensa e disegna

  La pianta 
             che mi Piace 

COLORI, DIsEGNI E FANTAsIA
PER IL MONDO DELLE PIANTE

21
Osserva, conosci, pensa e disegna

Terza edizione

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

  La pianta 
             che mi Piace 

PREMI E SORPRESE PER VOI

A 30 scuole sarà inviata in omaggio una bellissima pianta 

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

bre. I migliori disegni saranno inoltre esposti a Cesenatico 

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

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

mostra nella Fiera internazionale di FloraHolland, in Olan-

da, nello stand dell’Ufficio Olandese dei Fiori. Inoltre, per 

le scuole più brave altri bellissimi premi, che sveleremo 

prossimamente .

Per informazioni: 

OKAY! 

info@scuolaokay.it

COME FARE IL DISEGNO

E’ sufficiente realizzare un disegno su un normalissimo 

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

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

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

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

a conoscere il mondo meraviglioso mondo delle piante, 

ricco di varietà e di sorprese.

DOVE INVIARE  IL DISEGNO

Tutti i disegni vanno spediti entro il 15 di giugno 2013 

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

Bergamo. I disegni di una stessa scuola possono essere 

inseriti in una unica busta. Ogni disegno deve riportare 

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

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

e docente referente. 

• I DUE SUPER-PREMI 

I due autori dei disegni ritenuti più belli ri-

ceveranno un  bellissimo super-premio:  una 

settimana di soggiorno gratuito presso il Vil-

laggio Faisech , a Gaverina Terme (Bergamo) 

dove vivranno indimenticabili momenti ed 

esperienze a contatto con la natura, in un am-

biente da favola! Un dono davvero super!

• PREMIAZIONE A “LE DUE TORRI”

La premiazione si terrà a fine settembre 2013 presso il 

Centro Commerciale Le Due Torri a Stezzano (BG) che 

metterà a disposizione delle scuole premiate dei bellissi-

mi premi (lettori dvd, fotocamere, mp3, materiali didatti-

ci). Prevista una grande festa con nonni e nipoti. 



 

Piante da conoscere
ARECA, UN ANGELO PER LA SALUTE 

Come un angelo custode vigila sul tuo benessere. Si 

accontenta solo quando sprizzerai salute da tutti i pori. 

L’Areca è una vera e propria tipa materna perché non 

chiede praticamente nulla in cambio. 

Palma di Betel, palma dai frutti d’oro, palma pennuta, 

questi sono i nomi con cui indichiamo comunemente 

l’Areca. Quest’ultimo nome volgare riferisce alla 

somiglianza del modo di crescita delle foglie alle ali 

spalancate di un meraviglioso uccello esotico. Al contrario 

di molte altre specie di palma, che si sviluppano da 

un fusto ingrossato, le foglie dell’Areca sono portate 

da singoli steli che crescono direttamente dalla terra. 

Quando si trova a suo agio a casa tua, l’Areca produrrà 

nuovi steli e avrà la vegetazione sempre più ampia. Il 

risultato sarà un ‘tetto pennuto’ tropicale in continua 

espansione.

Habitat naturale

L’aspetto tropicale dell’Areca trae origini dal suo habitat 

naturale, nelle umide foreste pluviali del Madagascar, 

dove cresce nei luoghi riparati. Insieme alle sue sorelle e 

a decine di altre specie di Palma forma una fitta giungla 

di stupende fronde verdi.  

A tutela della tua salute

Una volta che ha conquistato il suo posticino in casa 

tua, l’Areca  si impegna fin da subito per migliorare la 

tua salute. Questa pianta assorbe le sostanze nocive 

presenti nell’aria che respiri e, 

allo stesso tempo, aumenta 

l’umidità dell’aria perché l’ampio 

apparato fogliare traspira l’acqua 

delle annaffiature. Così potrai 

approfittare di un’aria pulita e di 

un’umidità atmosferica adeguata. 

L’Areca vuole una posizione ben 

illuminata, al riparo dal sole diretto, e 

annaffiature regolari per prevenire che 

il terriccio si asciughi completamente. 

Ricambia questi pochi accorgimenti 

provvedendo ad un ambiente salutare 

in cui potrai rigenerarti ogni giorno. 

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

A CHI SI RIVOLGE 

GIORNALINOI si rivolge a scuole ed istituti dei seguenti 

ordini e gradi:  

Sezione 1: riservata a giornali pubblicati da classi, 

laboratori, plessi delle Scuole primarie (elementari), 

statali e no;

Sezione 2: riservata a giornali pubblicati da classi, 

laboratori, sezioni ed istituti delle Scuole secondarie 

di primo grado (medie inferiori), statali e no ;

Sezione 3: riservata a giornali pubblicati dagli Istituti 

Comprensivi Scolastici; 

Sezione 4: riservata a giornali pubblicati da classi, 

laboratori, sezioni Scuole secondarie (medie 

superiori), statali e no;

Sezione 5: riservata a giornali pubblicati da gruppi di 

ragazzi e giovani appartenenti a realtà culturali, 

associative, religiose, ricreative, sportive e così via.  

COME SI PARTECIPA

Si partecipa al concorso presentando giornali scolastici 

di qualsiasi formato, pubblicati su carta, multimediali 

o in versione “on line”. I giornali devono essere stati 

pubblicati nell’anno scolastico 2012–2013; la data di 

pubblicazione va chiaramente indicata sul giornale.   

Contenuti e temi degli articoli sono liberi e possono 

occuparsi dei più svariati argomenti, inerenti la vita dei 

ragazzi e dei giovani, ma anche relativi a fatti, problemi 

e questioni riguardanti l’attualità, la società, l’ambiente, 

la scuola, la cultura, il tempo libero, lo sport. 

Premi Speciali sono previsti per i giornali scolastici che 

dedicano articoli, servizi ed inchieste su Mirabilandia, 

le sue attrazioni, la sua storia, i suoi personaggi, il suo 

ambiente, i suoi contenuti didattici. Per informazioni su 

Mirabilandia, consultare il sito all’indirizzo 

PREMIO GIORNALISMO SCOLASTICO 2013

2013

www.mirabilandia.it od inviare richiesta di materiale 

all’e-mail  mirabilandia@mirabilandia.it 

Altre informazioni sono presenti sul sito: 

www.okayscuola.wordpress.com/

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

Indirizzo   Cap Città  Provincia 

Telefono   e-mail      @  

Partecipiamo al concorso di giornalismo scolastico con la  testata denominata

Insegnante referente 

Dirigente scolastico

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

n°
 1
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LE SCADENZE

I giornali scolastici dovranno pervenire in 2 

copie entro il 30 GIUGNO 2013 al seguente 

indirizzo: OKAY!, c/o casa M.E.Mazza, via F. 

Nullo 48, 24128 Bergamo. 

I giornali multimediali e su web vanno  

presentati su cd-rom/dvd/pen drive o in 1 

esemplare stampato su carta. 

La partecipazione al concorso comporta 

l’accettazione del regolamento e la consegna 

della scheda con le informazioni relative alla 

partecipazione.

I vincitori saranno informati direttamente 

presso le sedi scolastiche. 

GIURIA E PREMI 

Una Giuria, composta da giornalisti, docenti  

ed operatori culturali, procederà alla scelta dei 

giornali scolastici meritevoli di un premio. 

I premi, di varia entità, verranno attribuiti per 

ognuna delle quattro sezioni del concorso. 

Prevista una giornata con ingresso gratuito per 

la redazione. 

Premi Speciali verranno attribuiti, per ogni 

sezione, ai giornali scolastici che avranno 

dedicato i migliori servizi ed articoli al Parco 

di Mirabilandia, raccontato e descritto nei suoi 

vari aspetti e realtà.  Il giudizio della giuria è 

insindacabile. I giornali scolastici, anche se non 

premiati, non verranno restituiti; essi saranno 

inviati presso presso l’Emeroteca nazionale 

del Giornalismo scolastico di Piancastagnaio 

(Siena) curata da Osa Onlus. 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà a metà ottobre 2013 

presso il Parco di Mirabilandia nell’ambito di 

una manifestazione che riunirà le delegazioni 

scolastiche delle testate premiate, con  

mostra dei giornali partecipanti al concorso 

ed incontro-dibattito con operatori della 

comunicazione. 
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Grande successo per la VI edizione di Pollicino Verde, il progetto didattico lanciato da Viridea 

Educational in collaborazione con la rivista Okay!: sono infatti già esauriti da diverse settimane i 1.000 kit 

didattici inviati gratuitamente alle prime classi che ne hanno fatto richiesta.

I kit sono stati studiati in collaborazione con Franchi Sementi per realizzare in classe 

un vero e proprio orto in miniatura, in cui osservare la crescita di peperoncino 

non piccante, ravanello dolce, basilico e fragola.  

Se non avete fatto in tempo ad aggiudicarvi uno dei kit, potete 

comunque aderire ad una delle altre attività previste dal progetto 

Pollicino Verde: la gara di creatività, che mette in palio una fornitura 

completa di materiali per la semina e coltivazione di un orto 

scolastico, e i Laboratori di natura, per passare una giornata istruttiva 

e divertente alla scoperta dell’ambiente che ci circonda.

26

I LABORATORI DI NATURA 
DI POLLICINO VERDE
Scoprire tanti segreti sull’ambiente, trascorrendo una giornata di divertimento 

in mezzo al verde: i Laboratori di Natura di Pollicino Verde sono una proposta unica e originale 

per approfondire il tema della biodiversità, fermandosi a riflettere sul complesso rapporto tra 

uomo e natura.

I laboratori, che possono ospitare al massimo 35 partecipanti, sono completamente gratuiti e 

si svolgono su prenotazione fino 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. 

“LA NATURA BELLA E BUONA”: 
ULTIME sETTIMANE 

PER PARTECIPARE ALLA 
GARA DELLE RICETTE!

Viridea Educational chiede agli studenti di tutta Italia 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 poi realizzare un ricettario, in 

formato massimo A3, in cui raccogliere le ricette di famiglia 

degli alunni. 

Le ricette dovranno contenere tra gli ingredienti principali erbe, 

ortaggi, fiori, foglie o frutta e potranno essere corredate 

da fotografie o elementi decorativi realizzati con la 

tecnica preferita. 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).

sCOPPIA LA VOGLIA DI NATURA CON 
POLLICINO VERDE
EsAURITI I 1.000 KIT DIDATTICI DI 
VIRIDEA EDUCATIONAL

Le iniziative di Pollicino Verde, tutte gratuite, si rivolgono alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di tutta Italia.

SCOPRITELE SU WWW.VIRIDEA.IT NELLA SEZIONE EDUCATIONAL



Vista l’interessante esperienza della scorsa
edizione anche quest’anno l’Associazione
Culturale “Tri pass” partecipa all’atteso concorso
LA PIANTA CHE MI PIACE offrendo a due vincitori
la possibilità di trascorrere una settimana a
contatto con la natura e condividere, con altri
coetanei, esperienze davvero indimenticabili.

Partiranno, dal mese di giugno, le iniziative
“SETTIMANE VERDI” e “NATURAL CAMP”.
rivolte ai bambini della scuola primaria (dai 6 agli
11 anni) presso la struttura ricettiva denominata
“Villaggio Faisech”  situata nel Comune di
Gaverina Terme, a pochi chilometri da Bergamo,
nel verde lussureggiante della Val Cavallina:
un’area completamente recintata nella quale i
ragazzi  potranno svolgere tutte le attività nella
massima sicurezza. 

I giovani ospiti (massimo 16 ragazzi) potranno
vivere una settimana nella tranquillità e
semplicità che la natura offre tutti i
giorni, esperienze nuove e divertenti ma
anche istruttive: conosceranno da vicino
il mondo degli animali, faranno dello
sport, potranno stupirsi di fronte ai
meravigliosi paesaggi della Val Cavallina

durante le escursioni guidate e si divertiranno
imparando e migliorando il loro inglese con
insegnanti madrelingua.

Un’ occasione per vivere una vacanza alternativa,
a pochi passi dalla città, in cui è possibile
accostarsi agli aspetti più interessanti della
natura e delle più tradizionali attività della vita
rurale, un’esperienza in grado di far crescere i
nostri ragazzi in uno spirito di condivisione e
collaborazione.

Il tema di quest’anno pone l’attenzione sulla
CREATIVITÀ per valorizzare il territorio, un
impegno che l’Associazione condivide,
soprattutto con i più giovani, durante le
esperienze estive nel fantastico mondo del
Faisech. Crescere rispettando l’ambiente che ci
circonda, l’ambiente che viviamo ogni giorno.
Adottare semplici e fondamentali
comportamenti positivi e abitudini
dello stile di vita! Il tema di
quest’anno vuole essere un
invito ad una consapevolezza
comportamentale che, fin
dalla più tenera età,
produce buoni
effetti anche
nelle cose di
tutti i giorni.

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

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

www.tripass.it o chiama il 339 5039427.
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15
°anniversario

Concorso nazionale di giornalismo scolastico

iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

10°anniversario
Concorso nazionale di giornalismo scolastico

iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

ROCCA ALDOBRANDESCA - sede di mostre 
internazionali -PIANCASTAGNAIO

MINIERA DI MERCURIO - museo - 
ABBADIA SAN SALVATORE

EMEROTECA 
di Giornalismo Scolastico
7000 giornali archiviati 

e1000 video

www.pennesconosciute.it

NONNI & NIPOTI  dialogo intergenerazionale
una miniera di memoria  NONNI corti video e cortometraggi

Il concorso è rivolto ai nonni di tutta Italia e alle 
scuole di ogni ordine e grado che collaborano con 
i nonni. I lavori possono essere sia video che carta-
cei. Sezioni:
a) - Poesie, filastrocche, ninne nanne;
b) - Racconti, favole;
c) - Video, foto o altre forme espressive;
d) - Raccolta di memorie ed esperienze di vita da 
tramandare;
e) PREMIO SPECIALE per lavori pubblicati.
iscrizioni 30 / 6 /2013 premiazione autunno 2013

Da inviare a: OSA Casella Postale 35 - 53021 Abbadia San Salvatore (Siena)
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...E la possibilità di continuare a metterti in gioco per una scuola 

sempre più creativa, libera, intraprendente ed intelligente.

Sostieni la libera iniziativa editoriale dell’Associazione News 

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

innovativo ed unico nel panorama della stampa italiana.   

Per abbonarsi ad OKAY! invia 5 Euro: 
• Tramite versamento su conto corrente   
     postale n. 18161240
 intestato a Editrice VELAR 
 via T. TAsso 10, Gorle (BG).

• Con francobolli e proprio indirizzo   
     inseriti in busta indirizzata a:
 Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, 
 via Nullo 48, 24128 Bergamo.

OKAY!, C/O CASA M.E.MAZZA, 
VIA F. NULLO, 24128 BERGAMO.
FAX 035/2281243
info@scuolaokay.it 

Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”
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