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IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

PRIMI IN SICUREZZA
Il 31 maggio la premiazione
della XI edizione
del Premio Rossini.
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SCARICA GRATIS OGNI MESE LA COPIA DI “OKAY!” COLLEGANDOTI A

GIORNALINOI
Entro il 30 giugno l’invio
dei giornali scolastici
per il Gran Premio
Mirabilandia
FESTA DEI NONNI

Con il patrocinio e il contributo:
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Poesie e disegni
per la grande festa
del 2 ottobre
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Una iniziativa a livello nazionale indirizzata alle
nuove generazioni (scuole, gruppi giovanili, Oratori)

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 proprie testimonianze. I
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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
I PREMI: BUONI ACQUISTO PER LA SCUOLA
1° PREMIO: EURO 500
IN PRODOTTI SCOLASTICI

3° PREMIO: EURO 100
IN PRODOTTI SCOLASTICI

2° PREMIO: EURO 300
IN PRODOTTI SCOLASTICI

OKAY! c/o “Casa M.E. Mazza” – via Nullo 48, 24128 Bergamo
tel. 035/314720 – fax 035/231050
info@scuolaokay.it
www.okayscuola.wordpress.com/
Coordinamento editoriale: © 2012 Editrice Velar – Gorle (BG)
Grafica e stampa: Punto e Linea - Gorle, Bg
Per la pubblicità su Okay:
esprithb
corso magenta, 56 - 20123 milano
tel. 02/43982872
email: okay@esprithb.it

Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”
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AMICA ACQUA / V EDIZIONE - La grande iniziativa-ricerca
per le scuole di Bergamo e provincia e della
PER LE SCU
Lombardia promossa dal Consorzio di Bonifica
LO
della Media Pianura Bergamasca

O
O E PR

V

Nel prossimo numero l’elenco
delle scuole premiate
per aver prodotto lavori sul
mondo dell’acqua.
La quinta edizione dell’iniziativa che il Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha promosso nelle scuole bergamasche si è chiusa nella sua fase
di raccolta dei lavori. Anche quest’anno, come era l’auspicio
del Consorzio di Bonifica, il tema dell’acqua ha contribuito,
ad avvicinare il mondo della scuola, e dunque le nuove generazioni, alle realtà ed agli aspetti di una realtà importante, sensibilizzando sulla necessità di tutelare e salvaguardare un bene prezioso che va conosciuto ed usato in modo
responsabile e corretto. Come noto, il Consorzio di Bonifica
della Media Pianura Bergamasca, da oltre cinquant’anni è 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.
Mentre stiamo andando in stampa, la giuria ha appena concluso i suoi lavori di selezione. Vari ed articolati gli elaborati
pervenuti, dai disegni ai plastici, che indubbiamente hanno richiesto ore di impegno. I risultati saranno pubblicati in
tempo reale sui siti internet di Okay! e su quello del Consorzio di Bonifica. Le scuole premiate saranno comunque avvertite tempestivamente in modo che organizzino la propria
presenza alla cerimonia di premiazione prevista per maggio
a Bergamo. Nel prossimo numero di Okay! pubblicheremo
l’elenco delle scuole cui sono stati assegnati i premi previsti.
L’iniziativa ha rappresentato, per la scuola, una motivazione
per riflettere su un tema importante per la società e per il
futuro del mondo. Come dimostrano, in queste pagine, alcune immagini relative ai lavori pervenuti dalle scuole.
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PRIMI IN SICUREZZA

Premio Emilio Rossini per la Scuola
XI edizione – Anno 2012/2013
Promosso da ROSSINI TRADING Spa, ANMIL, OKAY!
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
Sta arrivando al traguardo la XI edizione di “Primi in
sicurezza”, la grande “campagna” contro gli infortuni
sul lavoro lanciata da Rossini Trading Spa, ANMIl ed
Okay! per onorare la memoria di Emilio Rossini. Mentre
si sta chiudendo il giornale, sono iniziati i lavori della
giuria che ha l’obiettivo di selezionare il gruppo delle
scuole premiate. Vedremo sul prossimo numero l’elenco
delle scuole premiate, che comunque sarà pubblicato
tempestivamente on line sui siti ”www.priminsicurezza.it e
www.okayscuola.wordpress.com. Come noto i premi sono
attribuiti agli autori degli elaborati che si sono distinti per
aver rispettato il tema, per originalità, per contenuto, per
significato didattico ed anche per le modalità complessive
di presentazione dei lavori.

Con il Patrocinio di
Con le medaglie del
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PREMIAZIONI IL 30 MAGGIO

PRIMI
IN SICUREZZA

L’evento finale si terrà presso la Rossini
Trading Spa dove è allestita la grande
mostra di “Primi in Scurezza”.

La cerimonia di premiazione della XI edizione del “Premio Emilio Rossini”si
terrà il 30 maggio 2012, presso la sede di Rossini Trading (Via Pastrengo 7/9
a Seriate, BG) nei grandi spazi dove è stata allestita la grande mostra che
raccoglie una parte dei lavori pervenuti in dieci anni di Primi in Sicurezza. Avrà
inizio alle ore 10,30 ed alla presenza e di autorità, rappresentanti di Rossini
Trading ed Anmil, stampa, radio e tivù.
La sede di Rossini Trading è facilmente raggiungibile via Autostrada, con uscita
al casello di Seriate.
Le scuole premiate saranno avvertite direttamente, tramite posta normale od
elettronica. Esse dovranno poi comunicarci tempestivamente il numero dei
partecipanti. Le altre scuole che desiderano aderire alla “giornata”, magari
anche per visitare la mostra, possono segnalare la propria presenza alla nostra
redazione, al n. 035/314720.
Rossini Trading Spa riserverà un bellissimo dono a sorpresa a tutti gli allievi
presenti alla cerimonia del 30 maggio 2011.

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°.

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
5° Premio

– Macchina fotografica
- Stampante

• E’ prevista l’assegnazione di “Premi Speciali” messi a
disposizione da istituzioni ed enti che collaborano nell’iniziativa.
• Un premio speciale sarà assegnato alla scuola che avrà
realizzato il migliore lavoro sul tema della “Sicurezza a
Scuola”.
• Le scelte della commissione giudicatrice sono insindacabili. I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a
conservarne una copia (o fotocopia).

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
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A Giorgio Napolitano, al termine del suo mandato presidenziale, il saluto ed il “grazie” di Primi
in sicurezza.

LE 4 MEDAGLIE DEL CAPO DELLO STATO

È SCADUTO IL TERMINE PER PARTECIPARE ALLA
GARA DI CREATIVITÀ “LA NATURA BELLA E BUONA”

Anche quest’anno, Primi in Sicurezza assegnerà quattro prestigiose medaglie che il Capo dello Stato, Giorgio
Napolitano, ha voluto inviare alla nostra iniziativa dedicata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Vogliamo
ringraziare il Presidente della Repubblica per questo suo gesto di attenzione e di vicinanza al Premio Rossini, per
il quale egli ha avuto modo modo di esprimere il proprio plauso ed apprezzamento.
Il Presidente Napolitano è ormai alla scadenza del suo mandato e dunque, questo nostro pensiero, si unisce al
senso di gratitudine che vogliamo manifestargli per i sette anni trascorsi al Quirinale, nel corso dei quali egli ha
saputo rappresentare in modo eccellente l’Italia e gli Italiani. Grazie Presidente! La salutano tutte le scuole che
in questi anni hanno preso parte a “Primi in Sicurezza” lavorando e creando opere, progetti e ricerche attorno ad
una problematica sulla quale lei è più volte intervenuto sollecitando l’impegno di tutti.

EMILIO ROSSINI, UNA IMPRESA PER IL LAVORO SICURO
Emilio Rossini – scomparso nell’aprile 1998 ed al quale è dedicato

il Premio di Primi in Sicurezza – non ha avuto una vita facile. Era nato novantuno anni fa, il 6 dicembre 1921 a Sedrina, in provincia di Bergamo, da
Giuseppe e Letizia, quarto di sei figli. Animato da tanta voglia di fare, fin
da piccolo Emilio mostra una spiccata attenzione per il commercio. A dieci
anni, a bordo di una bicicletta, già sfreccia per la Valle Brembana a vendere
sapone di Marsiglia, lamette e carte da lettera. A diciannove anni parte
per il servizio militare, seconda Guerra mondiale, e partecipa alla “campagna di Russia”. Nel 1942 è fatto prigioniero. Dopo la guerra e la prigionia,
Emilio torna a casa e riparte da zero. Gira per i mercati, avvia un negozio di
tessuti ed abbigliamento. Sposa Angiolina: una unione allietata dalla nascita di Tiziana, Wilma e Marco. Negli anni ’60 Emilio crea un laboratorio di
confezioni specializzato in abiti da lavoro. E’ l’inizio di una impresa che lo
porterà alla creazione di un polo per la produzione e la commercializzazione
di articoli antinfortunistici. Nasce la Rossini Trading, che oggi conta su una
rete capillare di vendita, oltre che una posizione di leadership nel settore..
Le sue intuizioni e la sua testimonianza di uomo e di imprenditore sono un
costante punto di riferimento per Tiziana, Wilma e Marco, che oggi continuano con successo l’opera avviata dal papà. L’appassionante vicenda di Emilio Rossini è raccontata da Roberto Alborghetti nel libro “Una vita all’urto”.
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Si è conclusa il 15 marzo la gara di creatività indetta da Pollicino Verde sul tema “La natura bella e buona”. Negli uffici di Viridea
sono arrivati tantissimi elaborati da ogni parte d’Italia: per la giuria di Pollicino Verde, che si riunirà a breve per osservare e
valutare ogni elaborato, non sarà facile scegliere il vincitore!
La classe che si aggiudicherà il primo premio riceverà nel mese di settembre, al rientro dalle vacanze estive, una fornitura
completa di materiali per la semina e coltivazione di un grande orto scolastico.
Tenete le dita incrociate: sul numero di maggio/giugno di Okay! verrà annunciato il nome del vincitore, e magari potrebbe essere
proprio la vostra classe ad aggiudicarsi la vittoria!

PROSEGUONO I LABORATORI DI NATURA
DI POLLICINO VERDE, AVETE GIA’ PRENOTATO
LA VOSTRA GITA ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE?
Porte spalancate per il magico Laboratorio di Natura di Pollicino
Verde: Viridea Educational rinnova l’invito a trascorrere una
giornata speciale dedicata alla scoperta dell’ambiente che ci
circonda, come hanno già fatto quest’anno oltre xxx ragazzi
accompagnati dai propri insegnanti.
Per coinvolgere nel modo più adeguato sia le scuole
dell’infanzia che le primarie e secondarie di primo grado,
sono stati studiati 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 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. Sul modulo è
possibile indicare la fascia oraria preferita e il Garden Center
che si desidera visitare.

Avete ricevuto il vostro kit didattico? Sono già spuntate le prime piantine? Inviateci racconti, impressioni,
disegni o fotografie, li pubblicheremo sulle prossime pagine di Okay! citando il nome della vostra scuola.
Potete inviare il materiale via mail all’indirizzo virideaeducational@viridea.it
o via fax al numero 02/93182408.
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative di Pollicino Verde, non perdete di vista la sezione
Educational del sito web w
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CARO NATALE...

Il 17 marzo scorso grande partecipazione
al Centro “Le Due Torri” di Stezzano (BG)
per l’evento finale di “Caro Natale...”

GRANDE FESTA, IN 500 SUL PODIO
Grande partecipazione a “Le Due Torri” di Stezzano per l’evento finale di Caro Natale promosso per le scuole
per il terzo anno consecutivo. La cerimonia di premiazione
si è svolta domenica 17 marzo presso il Centro commerciale di Stezzano ed è stata una vera e propria festa alla quale
hanno partecipato oltre 500 alunni provenienti dalle scuole
delle prvince di Bergamo, Milano, Lecco, Novara, Varese.
Una grande partecipazione, alla quale si sono aggiunti anche genitori e familiari degli allievi.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto in premio utili ed importanti strumenti didattici – stampanti-scanner-fotocopiatrici,
fotocamere digitali, impianti hi-fi - che serviranno per le
attività di classe dell’istituto. «Oggi è stata una occasione di festa per il centro – ha affermato il direttore de Le
Due Torri, dott. Roberto Speri –. I tanti bambini presenti
hanno rallegrato l’atmosfera e con i loro cartelloni e messaggi hanno fatto tornare bambini per qualche ora anche
noi adulti. Un ringraziamento di cuore a tutte le scuole che
hanno partecipato».
Il dottor Speri ha ricordato anche il successo dell’iniziativa
delle campane di politistirolo da decorare e utilizzate dagli
studenti per abbellire le aule nel periodo natalizio: ne sono
state distribuite gratuitamente ben 7.000 alle scuole che
nel periodo pre-natalizio si sono presentate al Centro Le
Due Torri con il tagliando pubblicato su Okay!
“Caro Natale… Lettere alla più bella festa dell’anno”,
giunto quest’anno alla terza edizione, invitava gli alunni a
scrivere una lettera o realizzare disegni dedicati al Natale.
Oltre 2.000 gli elaborati ricevuti quest’anno, che hanno dimostrato il grande impegno profuso dai loro creatori, che
hanno formulato pensieri e poesie dal significato profondo, realizzato cartelloni, ricerche e disegni sul Natale. L’incontro è stato condotto da Roberto Alborghetti, direttore di
Okay! Da Trecate (Novara), insieme agli alunni della Scuola Primaria, è giunto il presidente dell’UTE (Università Terza
Età) Giorgio Galdabino, che si è congratulato per l’iniziativa.
Non sono mancati gli snacks e libri in omaggio.
Nelle foto di queste pagine: immagini della grande festa
del 17 marzo al Centro “Le Due Torri”.
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Da Panini una grande iniziativa a premi
per le scuole elementari
BUSTINE VUOTE DI “ZAMPE & CO.”
IN CAMBIO DI PC E LAVAGNE MULTIMEDIALI
Lavagne multimediali con proiettore, computer con monitor e kit di cancelleria: sono questi gli
straordinari premi in palio per “Compagni di collezione”, la grande iniziativa promozionale
lanciata da Panini e rivolta a tutte le scuole elementari italiane. Questo progetto ha preso il
via in occasione del lancio in edicola di “Zampe & Co. 2012-2013”, la nuovissima raccolta
di figurine Panini dedicata allo straordinario mondo degli animali. In pratica, tutti i giovani
collezionisti potranno conservare le bustine vuote di questa collezione e consegnarle alla
propria scuola. A seconda del numero di incarti raccolti, la Panini si impegna a consegnare
all’istituto scolastico tanti premi utilissimi per le attività in classe.
Collegandosi al sito http://zampe.paninianimalworld.com/compagni-di-collezione,
ogni scuola elementare potrà trovare tutti i dettagli dell’iniziativa e scaricare il materiale
informativo; inoltre, compilando il modulo di adesione, potrà ricevere uno speciale kit per
i docenti e gli studenti. Nel kit, è compreso anche un coloratissimo “bustinometro”, un
simpatico contenitore per raccogliere le bustine vuote della collezione “Zampe & Co. 20122013” e per stimarne facilmente il numero. Ci sono premi per tutti: con 1.000 incarti, la scuola
riceverà un grande kit di cancelleria (risme di carta, pennarelli, pastelli, tubetti tempera,
gessetti, pennelli, forbici, colla, penne biro, evidenziatori, cartoncini e moltissimo altro); per
3.000 incarti, il premio sarà un personal computer Fujitsu con monitor; invece con 8.000
incarti, si riceverà una lavagna multimediale con videoproiettore Epson. Le scuole dovranno
inviare alla Panini le bustine vuote entro il 15 giugno 2013, mentre i premi saranno spediti
entro settembre all’apertura del prossimo anno scolastico.
“Con questa iniziativa, intendiamo sostenere le scuole italiane, consapevoli delle difficoltà
di ogni singolo Istituto nel dotarsi di materiale didattico e nel diversificare la propria offerta
educativa”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Non a
caso, il progetto si lega alla nuova collezione di figurine „Zampe & Co 2012 – 2013”, con
cui proponiamo ai piccoli collezionisti un percorso educativo per conoscere il mondo degli
animali, imparando soprattutto il giusto comportamento da tenere per rispettarli, grazie
anche alle collaborazioni con l’OIPA e l’ANMVI”.
La collezione “Zampe & Co. 2012-2013” si presenta come un diario di viaggio tra i vari
continenti alla scoperta del mondo animale. La raccolta è articolata in 432 figurine (di cui
360 di carta e 72 speciali), che potranno essere incollate in un coloratissimo album da 96
pagine, contenente anche un grande folder centrale sugli animali più strani e pericolosi. Tutte
le figurine sono accompagnate da dati e curiosità su ciascun animale e sul suo habitat. In
particolare, 12 figurine speciali riportano sul retro un codice alfanumerico, grazie al quale sarà
possibile vedere on-line dei video su come comportarsi con i nostri animali. L’album contiene
anche varie sezioni speciali, ad esempio sugli animali preistorici, sui grandi viaggiatori e
su quelli che vivono in ambienti estremi. Un’ampia sezione finale è dedicata invece ai tanti
animali presenti nei Parchi Nazionali italiani. Infine, c’è anche la possibilità di personalizzare
l’album con la propria figurina e quella del proprio animale domestico, attraverso il servizio
on-line “MyZampe” attivo dal sito http://zampe.paninianimalworld.com.
La raccolta “Zampe & Co. 2102-2013” promuove inoltre alcune iniziative speciali. Un
progetto di zooantropologia didattica in 280 scuole elementari italiane è stato infatti avviato
in collaborazione con l‘ANMVI (Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani).
Un’altra iniziativa è stata invece organizzata insieme all’OIPA Italia Onlus (Organizzazione
Internazionale Protezione Animali) per rendere disponibili alcuni furgoni attrezzati per il
soccorso degli animali in difficoltà e decine di kit di pronto soccorso veterinario. La nuova
collezione è già in vendita in tutte le edicole.
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Un fiore
perVoi
Poesie
per i nonni

Osserva, conosci, pensa e disegna

2013

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 CESENATICO 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’insegnante 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)
VIAGGI-SOGGIORNO
insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa finale.
(allievi premiati e docenti coordinatori)
• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola
per partecipare alla manifestazione finale
e riceveranno comunicazione a mezzo posta.
Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere
DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS
pubblicate sul sito internet di OKAY!

Premi

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo
Per informazioni:
OKAY!
c/o presso Casa M. E. Mazza
Via Nullo 48, 24128 Bergamo
Tel. 035 314.720
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La pianta
che mi Piace
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Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2013
Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)

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.

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 ottobre. 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 Olanda, 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 indicare il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail
e docente referente.

• I DUE SUPER-PREMI
I due autori dei disegni ritenuti più belli riceveranno un bellissimo super-premio: una
settimana di soggiorno gratuito presso il Villaggio Faisech , a Gaverina Terme (Bergamo)
dove vivranno indimenticabili momenti ed
esperienze a contatto con la natura, in un ambiente 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 bellissimi premi (lettori dvd, fotocamere, mp3, materiali didattici). Prevista una grande festa con nonni e nipoti.
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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.

PREMIO GIORNALISMO SCOLASTICO 2013
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
www.mirabilandia.it od inviare richiesta di materiale all’e-mail
mirabilandia@mirabilandia.it

Altre informazioni sono presenti sul sito:
www.okayscuola.wordpress.com/
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.

n° 120

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

Classe/Gruppo

Indirizzo			

Cap

Città		

Telefono			

e-mail

		

Provincia
@

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.
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