
IL PRIMO GIORNALE CON UN PIENO DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA

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

www.okayscuola.wordpress.com/
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Da “Primi 

in Sicurezza” 

a “Pollicino Verde”,

da “Amica Acqua” 

a “I cartoni 

insegnano”: 

iniziative 

che hanno 

fatto scuola! 
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Sono arrivati oltre 100 moduli di adesione  e più  di 70 elaborati  dalle scuole d’infanzia di tutta Italia.
La Giuria che si è riunita nella metà di maggio era  composta da un dirigente scolastico  e  pedagogista, 
da un’insegnante di scuola materna che non era in gara, da un sceneggiatore e da una  esperta di 
marketing e comunicazione e ha decretato i  cinque lavori più meritevoli .
I giurati hanno trovato molta difficoltà, fin dall’inizio, per decidere i cinque finalisti da  premiare in 
quanto  tutti i lavori pervenuti avevano una qualità e una originalità molto elevata. La valutazione 
della Giuria si è concentrata  sull’aspetto interpretativo ed educativo che il concorso proponeva; per 
questo gli elaborati scelti e giudicati  vincitori  sono stati quelli che oltre alla originalità hanno anche 
interpretato maggiormente il tema proposto dal concorso, facendo emergere  un lavoro dettagliato 
con i bambini alla scoperta delle loro emozioni.
Ecco finalmente le scuole vincitrici
1° premio: Istituto comprensivo “B. Gigli” di Recanati
2° premio: Istituto comprensivo “L.Pirandello” di Pesaro
3°premio: Istituto comprensivo “ G. Galilei – Sc. Infanzia Speranza” di Busto Arstizio
4°premio: Istituto comprensivo “ Bruno da Osimo” di Osimo
5°premio: Scuola dell’infanzia “ Sacra Famiglia” di Montecosaro
la Giuria ha voluto anche assegnare due “menzioni d’onore”  
all’Istituto comprensivo di Serravalle, e all’Istituto comprensivo  di “ Arenella”.
Qui di seguito alcune foto:

Si è conclusa la prima edizione del Concorso
“i cartoni insegnano“ dedicato alle emozioni divertendosi.

© R a i n b o w

AMICA ACQUA 2013   
    LA GRANDE FESTA: UN PALCO PER 400!  

•		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

Grande festa, nella mattinata del 16 maggio, 
presso la Casa del Giovane di  Bergamo per la cerimonia di 
premiazione della 5a edizione di  “Amica Acqua”. Presen-
ti alla cerimonia dell’iniziativa, promossa dal Consorzio 
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, il presi-
dente del Consorzio Franco Gatti, il vicepresidente Mario 
Scaini, il direttore generale Mario Reduzzi ed circa 400 
alunni in rappresentanza delle  20 scuole premiate (tra 
le oltre 50 partecipanti tra scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, per un totale di 700 elaborati 
ricevuti) provenienti dalla Bergamasca e dalle province 
di Milano,  Como, Lecco e Brescia.
Il presidente del Consorzio di Bonifica della Media Pia-
nura   Bergamasca dott. Franco Gatti ha dichiarato: “E’ 
la prima volta che  partecipo in qualità di presidente del 
Consorzio alle premiazioni dell’iniziativa Amica Acqua. 
Devo dire grazie innanzitutto a tutti i presenti, in parti-
colari ai bambini che hanno fatto dei bellissimi  lavori sul 
tema dell’acqua e agli insegnanti che li hanno  supportati, 
accompagnandoli in questo progetto didattico. Spero che 
le riflessioni scaturite rendano i giovani partecipanti mag-
giormente sensibili sul tema dell’acqua. Mi auguro infine 
che i bambini, così  come i loro genitori ed insegnanti, 
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•  SCUOLA PRIMARIA “CITTADINI”, PONTE S. PIETRO (BG)
•  SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GALLO”, SAN GIOVANNI 

BIANCO (BG) 
•  SCUOLA DELL’INFANZIA “TERESA PESENTI”, VILLA D’O-

GNA (BG) 
•  CLASSI 4E, SCUOLA PRIMARIA, CAPRINO BERGAMASCO 

(BG)
•  SCUOLA MATERNA “PAPA GIOVANNI XXIII”, AZZANO 

SAN PAOLO (BG) 
•  SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CAVAGNIS”, ZO-

GNO (BG)
•  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “SAN CARLO”, SPINO-

NE AL LAGO (BG) 
•  CLASSE 2A-2B, SCUOLA PRIMARIA, VILLA DI SERIO (BG)
•  SCUOLA MEDIA “LUINI-FALCONE”, ROZZANO (MI) 
•  SCUOLA PRIMARIA “RODARI”, SERIATE (BG)

capiscano l’importanza  dell’azione svolta dal Consorzio 
in materia di tutela e salvaguardia  delle risorse idriche e 
gestione della fitta rete di canali irrigui  sul proprio terri-
torio di competenza, che comprende oltre 100 paesi tra 
Bergamo, Brescia, Cremona e Lecco”.

LE 20 SCUOLE PREMIATE
•  CLASSE 3° E 5°, SCUOLA PRIMARIA, PEZZAZE (BS)
•  CLASSE 4°, SCUOLA PRIMARIA “MAGREGLIO”, MILANO
•  CLASSE 4F-3C, SCUOLA PRIMARIA “PIACENTINI”, AZZA-

NO SAN PAOLO (BG) 
•  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, ZOGNO (BG)
•  CLASSE 1B, I. C. SCUOLA SUPERIORE “DANTE ALIGHIE-

RI”, LEGNANO (MI)
•  CLASSE 4°, ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI”, 

DERVIO (LC)
•  ASILO INFANTILE “A. FACCARONI”, SARNICO (BG)
•  CLASSE 3A, I.C. MONS. PIROVANO, SCUOLA SECONDARIA 

“ALDO MORO”, MERONE (CO)
•  CLASSI 3A-3B, ISTITUTO “FIGLIE DEL SACRO CUORE DI 

GESÙ”, BERGAMO (BG)
•  CLASSI 3A-3B, SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “ANCELLE 

DELLA CARITÀ”, PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
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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

ECCO I “PRIMI IN SICUREZZA 2013”
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PREMIO SPECIALE ANMIL
SCUOLA SECONDARIA 1° I.C. “R. SANZIO”   MERCATINO CONCA  PU
 
PREMIO SPECIALE PROVINCIA DI BERGAMO / SCUOLA SICURA
SCUOLA SECONDARIA 1° “C.CITTADINI” 2A/ 2B  CALOLZIOCORTE LC

PREMIO SPECIALE CONFINDUSTRIA BERGAMO
SCUOLA SECONDARIA 2° I.S.I.S. “G. NATTA”  BERGAMO  BG

PREMIO SPECIALE SISTEMA MODA ITALIA
SCUOLA PRIMARIA “SUORE DOMENICANE”  MONCALIERI TO

MENZIONE D’ONORE
TESI DI LAUREA DI MAGI MARCO 
UNIVERSITA’ DELLE MARCHE    MACERATA FELTRIA PU
FACOLTA’ MEDICINA E CHIRURGIA 

SCUOLE DELL’INFANZIA
1 - SCUOLA INFANZIA “CAVAGNIS”  ZOGNO  BG
2 - SCUOLA MATERNA “S. GIUSEPPE”  POSCANTE DI ZOGNO BG
3 - SCUOLA DELL’INFANZIA   CAPRIOLO  BS
4 - SCUOLA MATERNA    GAVERINA TERME BG
5 - SCUOLA MATERNA “S. LORENZO”   VALBONDIONE BG

SCUOLE PRIMARIE
1 - SCUOLA PRIMARIA VALLELATA I.C. “GARIBALDI”  APRILIA  LT
2 - SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” CLASSE 4ª DERVIO  LC
3 - SCUOLA PRIMARIA “L. ROTA ROSSI” CLASSI 2e 4e 5e CAPRINO BERGAMASCO BG

SCUOLE SECONDARIE 1°
1 – ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. “ DON GIUSEPPE ROSSI” VARALLO POMBIA PU
2 – SCUOLA SECONDARIA 1° I.C.“UGO FOSCOLO” CANCELLO ARNONE CE
3 – SCUOLA SECONDARIA 1° I.C. “MONTINI”   CASTELNUOVO DEL GARDA VR
  
SCUOLE SECONDARIE 2°
1- ISIS “G.D. ROMAGNOSI”   ERBA  CO
2 - LICEO LINGUISTICO - SCIENTIFICO STATALE “G.C. VANINI” CASARANO       LE

CARE FATINE E SPECIALISTI TERRESTRI, SE QUESTO VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DI TANTI MAGICI LUOGHI MARINI VI HA AFFASCINATO 
E NON VEDETE L’ORA, COME LE WINX, DI FARE QUALCOSA PER 

SALVAGUARDARE LE AREE MARINE PROTETTE, PARTECIPATE CON 
LA VOSTRA CLASSE AL CONCORSO “LE MAGIE DEL MARE”!

CONCORSO

IN CHE COSA CONSISTE?

CHE COSA ASPETTATE? È FACILISSIMO PARTECIPARE!

  MODULO DI ADESIONE
Spedire entro e non oltre il 30 Giugno 2013 al fax 071-7501690 o all’indirizzo mail: info@lemagiedelmare.it

ISTITUTO SCOLASTICO:

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

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

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

DOCENTE REFERENTE DEL CONCORSO:

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

E-MAIL …………………………………………………………………………TEL. ………………………………..….……                                   
DICHIARO di aver preso visione del regolamento del concorso “Le magie del Mare: Alla scoperta delle Aree Marine protette con le Winx” e di approvarlo interamente 
senza riserve in ogni sua parte e AUTORIZZO la partecipazione della Classe al concorso “Le magie del Mare: Alla scoperta delle Aree Marine protette con le Winx”, nei 
limiti e nelle modalità fi ssate dal Regolamento e autorizzo 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 ……………………………………………                   

Realizzate una mini campagna di comunicazione sul Sistema delle AREE 
MARINE PROTETTE, composta da massimo 4 tavole in formato A4 contenenti 
una parte grafi ca a cui sono associati degli slogan o consigli per salvaguardare 
e valorizzare queste magiche perle di mare incontaminate, e potrete vincere un 
soggiorno di tre giorni presso il Parco del Cilento con la vostra classe, per 
vivere un’esperienza di educazione ambientale sul campo. 
Inoltre, il progetto vincitore diventerà la nuova campagna di comunicazione junior 
dell’intero Sistema della Aree Marine Protette Italiane. 

Inviate il modulo di adesione che trovate sotto entro e non oltre il il 30 Giugno 2013 all’indirizzo 
mail: info@lemagiedelmare.it , o tramite fax al numero 071-7501690, o al seguente indirizzo di 
posta: Rainbow Srl, via Brecce snc, 60025 Loreto (AN).
Gli elaborati fi nali dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre 2013 all’indirizzo:
Rainbow Srl, Via Brecce, 60025 Loreto (AN). 
Per consultare il regolamento completo e per tutte le altre informazioni e curiosità visitate il 
nostro sito internet: www.lemagiedelmare.it o contattateci al numero 071-75067500.

Con il Patrocinio di

Con le medaglie del
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PER CONTATTI ED INFO:
Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:

www.priminsicurezza.it 
www.rossinitrading.it

www.anmil.it 
www.okayscuola.wordpress.com/ 
Redazione OKAY! tel. 035/314720

prIMI
IN sICUrEZZA

CHE BRAVE LE SCUOLE DELL’INFANZIA!
Marco Rossini fa il bilancio della XI edizione del 
Premio dedicato alla memoria del papà Emilio

In questa pagina ecco una sintetica “carrellata” su alcuni lavori  pervenuti a “Primi in Sicurezza” per la XI edizione 
del Premio Emilio Rossini promosso da Rossini Trading, ANMIL ed Okay! Come si vede anche da queste immagini, 
creatività e bravura non mancano nell’affrontare un tema non facile, ma questo vuol dire appunto essere Bravi & 
Primi in Sicurezza... 

prIMI
IN sICUrEZZA 76

Tempo di bilanci per la XI edizione di Primi in Sicurezza, 
Premio Emilio Rossini, promosso da Rossini Trading 
Spa, Anmil ed Okay! Come noto, la cerimonia di 
premiazione si è svolta il 30 maggiopresso la sede di 
Rossini Trading, nell’area adibita alla mostra dei lavori 
pervenuti in 10 anni dell’iniziativa scolastica dedicata 
alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. Il dottor Marco 
Rossini, amministratore delegato, ci traccia un bilancio 
dell’edizione appena conclusa. 
Dice Marco Rossini: “Dal punto di vista della qualità dei 
lavori pervenuti dalle scuole devo dire di avere apprezzato 
il modo con cui è stato approfondito ed affrontato il tema 
degli incidenti sul lavoro. C’è stata, tra i partecipanti, 
anche una buona copertura a livello nazionale  anche 
se va detto che quest’anno abbiamo riscontrato una  
partecipazione molto forte da parte delle scuole della 
provincia di Bergamo, soprattutto scuole dell’infanzia, 
forse derivata da una questione di maggiore sensibilità 

dovuta alla vicinanza territoriale. Ho visto lavori molto 
interessanti, di grande impatto, anche se in numero 
leggermente inferiore alla solita media.”
Tra i lavori pervenuti - ricerche, album, tabelloni, cd e 
dvd, giochi e racconti - il dottor Marco Rossini è stato 
positivamente colpito dal plastico in cui è stato ricostruito 
un “cantiere sicuro” e da un dvd in cui “con il linguaggio 
della danza, una scuola ha sviluppato il tema in modo 
molto originale, con un approccio di tipo artistico, dove il 
movimento coreografico illustrava il concetto di equilibrio 
e come attraverso l’equilibrio – il proprio e quello degli 
altri – si appoggi il discorso della prevenzione. Se le 
persone hanno equilibrio possono vicendevolmente e 
reciprocamente fidarsi”.

Nelle foto: Marco Rossini con le sorelle Tiziana e 
Wilma ed una immagine della mostra di “Primi in 
Sicurezza” 

LAVORO SICURO, STORIE E COLORI 
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9
ECCO LE 10 MENZIONI 
D’ONOrE

ARRIVEDERCI A 
SETTEMBRE!

Pollicino Verde vi augura Buone Vacanze 
e vi dà appuntamento a settembre per 
un nuovo progetto didattico all’insegna 
della voglia di natura. I dettagli sono 

ancora top secret, ma vi anticipiamo fin 
da ora che anche per il prossimo anno 
scolastico Viridea Educational tornerà a 

proporre nuove iniziative per coinvolgere 
le scuole di tutta Italia in un percorso di 
approfondimento dedicato alla natura.

Per essere sempre aggiornati 
sulle iniziative 

di Pollicino Verde, non perdete 
di vista la sezione Educational 
del sito web www.viridea.it!

L’ICs VErONELLA ZIMELLA (Vr) 
VINCE “LA NAtUrA BELLA 
E BUONA”, LA gArA CrEAtIVA 
DI pOLLICINO VErDE 
Sono stati i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Veronella 
Zimella, in provincia di Verona, ad aggiudicarsi il primo 
premio assoluto della gara di creatività indetta da Viri-
dea Educational per la VI edizione di Pollicino Verde: un 
invito a riscoprire “la natura bella e buona” attraverso 
le ricette tradizionali a base di erbe, ortaggi, fiori, foglie 
o frutta.
La scelta non è stata facile per la giuria, che ha dovu-
to valutare e selezionare oltre 100 ricettari, contenenti 
più di 2.000 ricette. Gli elaborati ricevuti si sono infatti 
rivelati tutti ampiamente all’altezza della sfida lanciata 
all’inizio dell’anno, completi nei contenuti e curati nella 
presentazione, con tante idee fantasiose e originali.
I vincitori sono stati scelti infine all’unanimità dai mem-
bri della giuria, stupiti dal lavoro dell’Istituto Compren-
sivo Veronella Zimella non solo per la qualità dei ricet-
tari realizzati, ma per lo spirito di collaborazione che ha 
guidato in modo evidente l’intero svolgimento dell’atti-
vità, così come hanno perfettamente descritto anche i 
protagonisti: “Il nostro ricettario nasce da un’idea, che 
è poi diventata sempre più ricca. La ricchezza nasce dal-
la grande collaborazione tra tutte le componenti della 
scuola: le ricette inviate da mamme, nonne, zie.., il la-
voro di decorazione e scrittura fatto da tutti i bambini e 
le bambine, il coordinamento e l’assemblaggio fatto da 
insegnanti e alunni più grandi. Solo così si può portare 
avanti un’idea in una scuola: con l’aiuto e l’entusiasmo 
di tutti!”
L’istituto riceverà in premio, all’inizio del prossimo anno 
scolastico, una fornitura completa di materiali utili per la 
realizzazione di un grande orto didattico: semi, attrez-
zature, libri di approfondimento e tutto il necessario per 
vivere nuove esperienze alla scoperta della natura.

Nelle foto: Alcune pagine del ricettario realizzato dagli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Veronella Zimella (VR), vincitore della 
gara “La natura bella e buona”.

8

La giuria di Pollicino Verde, accanto al progetto 
risultato vincitore, ha individuato anche dieci 
elaborati particolarmente meritevoli per l’impe-
gno dimostrato e la qualità dei lavori realizzati.
Queste scuole riceveranno quindi nelle prossi-
me settimane una speciale Menzione d’Onore, 
come riconoscimento ufficiale. 

Ecco l’elenco delle scuole che riceveranno la 
Menzione d’Onore di Pollicino Verde:
-  Scuola dell’Infanzia “Giovanni XIII” 
 di Azzano San Paolo (BG)
-  Scuola primaria “Donizzetti” 
 di Morengo (BG)
-  ICS Tavernerio – Plesso di Albese (CO)
-  Istituto Comprensivo “Aldo Moro” 
 di Gorlago (BG)
-  Scuola dell’Infanzia “S. Lucia Filippini” 
 di Limena (PD)
-  Scuola dell’Infanzia “Il bosco incantato”
 di Gorizia
-  Istituto Comprensivo Sud 
 di San Benedetto del Tronto (AP)
-  Scuola primaria “Giorgio Bellario” 
 di Alice Castello (VC)
-  Scuola primaria statale 
 di Monte San Pietro (BO)
-  Istituto Comprensivo “Omero-Mazzini” 
 di Pomigliano d’Arco (NA)
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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. 2012-
2013” 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. 

Da Panini  una grande iniziativa a premi 
per le scuole elementari 

BUSTINE VUOTE DI “ZAMPE & CO.” 
IN CAMBIO DI PC E LAVAGNE MULTIMEDIALI 
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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 CESENA-

TICO 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 at-

tenzione - 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) 

 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

Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 

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)
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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
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. 

“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.

 

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. 

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

Maggio/Giugno 2013
Numero 120 – Anno XIV 
Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000

OKAY! Direttore	responsabile:	Roberto	Alborghetti
Mensile	pubblicato	da	“NEWS”	Associazione	per	la	promozione	e	lo	sviluppo	d
ella	comunicazione	e	delle	relazioni	interculturali	tra	le	nuove	generazioni.	
Associazione	“NEWS”	Presidente:	Dorino	Agliardi	-	Vice	Presidente:	Fabio	Missale

I dati richiesti ai partecipanti alle iniziative contenute su OKAY! sono finalizzati 
esclusivamente alla gestione delle medesime iniziative.

OKAY!	c/o	“Casa	M.E.	Mazza”	–	via	Nullo	48,	24128	Bergamo
tel.	035/314720	–	fax	035/231050
info@scuolaokay.it
www.okayscuola.wordpress.com/
Coordinamento editoriale: ©	2013 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
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