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Lettere, disegni 
e decorazioni
con il Centro “Le Due Torri”

CARO 
NATALE 2013

Un bene 
da proteggere. 
Aspettiamo 
le tue ricerche!

AMICA ACQUA

La XII edizione dell’iniziativa 
promossa da ANMIL 
ed Okay. Tutte le novità.

PRIMI 
IN SICUREZZA  

PIOVONO POLPETTE
...E GUSTOSE RICETTE

Partecipate alla grande iniziativa 
lanciata in occasione del 

divertentissimo film. In palio 3 
corsi di cucina per le scuole.



www.okayscuola.wordpress.com/

ADOTTA 

Da ormai 15 anni questo giornale svolge un 
servizio unico: essere dalla parte dei docenti e 
degli allievi per promuovere una scuola libera, 

stimolante e creativa. 
Abbiamo organizzato e promosso centinaia 
di eventi e di iniziative. Abbiamo coinvolto 
centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze. 

Abbiamo distribuito alla scuola migliaia di premi 
ed utili prodotti didattici. 

Okay! non è gestito da una società commerciale, 
ma da una associazione senza scopo di lucro. 

Lo Stato non ci ha mai passato 1 euro, anche se 
ad Okay! è riconosciuto da più parti un ruolo di 

servizio “pubblico” rivolto al bene comune. 
 I costi di produzione sempre più elevati e le 
spese postali in continuo aumento ci stanno 

imponendo di rivedere l’invio gratuito ad oltre 
25.000 indirizzi scolastici. 

Per questo vi chiediamo di “adottare 
Okay!”, anche con una piccola donazione 
o promuovendo a scuola attività creative 
a sostegno di una testata unica, non solo 
in Italia, ma anche in Europa. Saremo 
ben lieti di segnalare la vostra partecipa-
zione a questo nostro cammino, che vuo-
le continuare ad essere libero e creativo, 
per una scuola libera e creativa.    

Grazie!

Le donazioni possono essere versate sul conto 
dell’Associazione News, Banca Cariparma, con il 

codice Iban:  
IT38Z0623011110000046318129
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Tutti i premiati per 
“Un Fiore per Voi” e per 
“La Pianta che mi piace”

FESTA DEI 
NONNI 2013

Parte la XII edizione 
dell’iniziativa promossa
 da ANMIL ed Okay. 
Tutte le novità.

PRIMI IN SICUREZZA  

™ & © 2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Create ricette con gli avanzi... 
In premio corsi di cucina
per l’intera classe!  

PIOVONO 
POLPETTE 2



Per informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare i siti Internet:
www.anmil.it 

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

PRIMI
IN SICUREZZA

1 - Gli incidenti sul lavoro: come, quando e perché 
Perché succedono gli incidenti sul lavoro? Quali sono le 
cause? Quali sono i settori più colpiti? Che cosa dicono le 
statistiche? 
Proposte di attività:  grafici e tabelle sul fenomeno degli 
incidenti ed infortuni in Italia ed in Europa; raccolta e 
commento di articoli e servizi giornalistici sul tema degli 
incidenti; incontro con un imprenditore della propria 
città o del proprio paese per parlare della prevenzione e 
della sicurezza; visita ad una fabbrica o ad un ufficio per 
descriverne gli impianti, le attrezzature, le condizioni di 
sicurezza.  

2 - “Io, vittima di un incidente sul lavoro”
Che cosa accade durante un incidente? Che tipo di 
conseguenze può comportare sul fisico e nella vita 
quotidiana? Che sentimenti e che stati d’animo provoca?   
Proposta di attività:  intervista ad una persona che ha 
vissuto l’esperienza di un infortunio sul lavoro; incontro 
con un medico che illustra le conseguenze fisiche 
(menomazioni, difficoltà di movimento ecc.) connesse 
con un infortunio sul lavoro.
 
3 - “Mamma e papà, è capitato anche a voi?” 
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 è stato vittima 
di incidenti sul lavoro?  
Proposta di attività: sondaggio tra le famiglie degli alunni 
per verificare se incidenti sul lavoro hanno coinvolto 
mamma, papà o un parente; sondaggio tra le famiglie 
degli alunni sui principali rischi degli ambienti di lavoro; 
sondaggio tra le famiglie degli alunni sulle paure e sui 
timori che i genitori provano in un ambiente di lavoro; 
sondaggio tra le famiglie degli alunni sul rispetto delle 
condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.     

4 - Un messaggio per prevenire gli incidenti sul 
lavoro: scatena la tua fantasia 
La sensibilizzazione è importante sul tema degli incidenti 
sul lavoro. Prevenire è meglio che curare, si dice. Come 
scuotere l’opinione pubblica sui questo problema? Come 
richiamare l’attenzione sulla necessità di creare migliori 
condizioni di sicurezza sul lavoro? 
Proposta di attività: crea uno slogan, inventa un poster, 
realizza un disegno, produci uno spot televisivo, prepara 
un “jingle” radiofonico, inventa una t-shirt con un 
messaggio che aiuti a prendere coscienza del problema 
degli incidenti sul lavoro o della necessità di prevenirli.       

5 – Così dice la Legge 
Che cosa prevedono, in materia di sicurezza, le leggi 
italiane? Perché è importante per le aziende e per i 

lavoratori? Che cosa comporta per il datore di lavoro e 
per il lavoratore ?   
Proposta di attività: lettura e commento in classe di 
alcune delle principali disposizioni di Legge in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; gioco-quiz su cosa 
prevedono le normative in caso di lotta antincendio, uso 
di dispositivi di protezione individuale, uso di strumenti 
video, lotta ai rumori.   

PRIMI
IN SICUREZZA 54

Portare gli studenti italiani ad essere... “bravi in 
sicurezza”, avvicinandoli alla realtà della prevenzione 
come strumento per risolvere il fenomeno degli 
incidenti e degli infortuni. E’ questa la finalità della 
XII edizione di PRIMI IN SICUREZZA, che torna con 
alcune novità. Tra i partners, non c’è più Rossini 
Trading Spa, che ringraziamo per la collaborazione nel 
corso di undici anni. La “campagna” è ora promossa 

a pieno titolo da ANMIL ed OKAY! Come noto, classi 
scolastiche e singoli ragazzi, vi potranno prendere 
parte producendo e realizzando, entro la data del 31 
marzo 2014, lavori, ricerche ed  elaborati sul tema 
della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e 
degli infortuni sul lavoro. L’argomento potrà essere 
affrontato nella sua complessità o nei suoi aspetti 
particolari, come pubblicato in queste pagine. 

INCIDENTI SUL LAVORO: COME, QUANDO E PERCHÉ
PRIMI IN SICUREZZA
XII edizione – Anno 2013/2014 

Promosso da ANMIL, OKAY!

Promosso da

“PRIMI IN SICUREZZA” La prevenzione si impara a scuola:
idee, ricerche, proposte e messaggi,

ECCO COME PARTECIPARE

Ecco alcune proposte di attività da realizzare in classe.

NOVITA’ / DOPPI PREMI PER VOI!
PREMI NAZIONALI
Una commissione valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà 
premi e riconoscimenti suddivisi per i seguenti ordini 
scolastici: Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole 
secondarie 1° grado, Scuole secondarie 2° grado. Per 
ogni sezione scolastica è prevista l’assegnazione di  premi 
di utilità didattica (videolettori, impianti audio/mp3, 
fotocamere digitali, stampanti e cosi via). 

PREMI SU BASE TERRITORIALE
Una novità è rappresentata quest’anno dall’assegnazione, 
da parte delle sedi regionali o provinciali dell’ANMIL, 
di premi ad una scuola del proprio territorio risultata 
particolarmente meritevole. Dunque, una doppia 
opportunità per tutte le scuole che parteciperanno alla XII 
edizione di Primi in Sicurezza.  

Le scelte della commissione giudicatrice sono insindacabili. 
I lavori non si restituiscono; si invitano le classi a 
conservarne una copia (o fotocopia). Ogni lavoro dovrà 
riportare in modo chiaro: nome della scuola, indirizzo 
completo, località e provincia di residenza, nominativo 
del docente referente, numero telefonico o e-mail. Okay! 
ed  Anmil si riservano il diritto di promuovere iniziative ed 
attività (mostre, convegni, ecc.) con il materiale didattico 
pervenuto dalle scuole. 

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. Potranno essere realizzati: 
disegni, posters, album fotografici, 
testi; potranno essere presentati 
articoli pubblicati sui propri giornalini 
scolastici; potranno essere prodotti 
spot promozionali, video, cd-rom, 
audiocassette; potranno essere 

realizzati: giochi di società, test, 
sondaggi (ad esempio: chiedere ad 
un campione di cittadini se sono 
soddisfatti del livello di sicurezza 
del proprio ambiente di lavoro) e 
t-shirts.  Tutti i lavori di PRIMI IN 
SICUREZZA dovranno pervenire entro 
il 31 MARZO 2014 alla redazione di 
OKAY! al seguente indirizzo: OKAY!, 
presso Casa M.E.Mazza, via Nullo 
48, 24128 Bergamo. La cerimonia 
di premiazione si svolgerà entro la 
fine del mese di maggio 2014.  



L’ACQUA E LA BONIFICA   
    UNA FORZA DA TUTELARE, CONOSCERE E GUIDARE  
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L’iniziativa-ricerca promossa per le scuole della 
provincia di Bergamo e della Lombardia dal Consorzio 
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

OBIETTIVI 
L’acqua, bene prezioso, vista e raccontata attraverso ele-
menti, ambienti, scienza, storie, caratteristiche, tradizio-
ni, culture, persone e messaggi. E’ questo il tema del-
la VI edizione della ricerca-concorso che il Consorzio di 
Bonifica della Media Pianura Bergamasca promuove per 
le scuole Materne, Primarie e Secondarie di Primo grado 
della provincia di Bergamo.
L’iniziativa, che avviene nel contesto di quanto il Consor-
zio sta compiendo per la promozione, la valorizzazione 
delle risorse acquifere e la salvaguardia del territorio da 
esondazioni, si propone i seguenti obiettivi:
Avvicinare il mondo della scuola, e 
dunque le nuove generazioni, alle 
realtà ed agli aspetti dell’acqua, 
sensibilizzando sulla necessità di 
tutelare e salvaguardare un bene 
prezioso che va conosciuto ed usa-
to in modo responsabile e corretto. 
Valorizzare il servizio e l’azione 
svolti dal Consorzio di Bonifica del-
la Media Pianura Bergamasca, da 
oltre cinquant’anni in primo piano 
nella tutela e nello sviluppo delle 
risorse acquifere del territorio ber-
gamasca, promuovendo una maggiore conoscenza 
dell’acqua, come risorsa ma anche come realtà da cui 
proteggersi in caso di inondazioni. 

COME PARTECIPARE
Il tema può essere sviluppato negli stili e nelle forme 
grafiche ed espressive più diverse, secondo la creatività 
di ognuno.
Le scuole partecipanti sono invitate a disegnare e legge-
re le  tantissime “realtà e forme di acqua” presenti nel 
proprio territorio. Sono dunque invitate ad osservare e 
a raccontare - con disegni, foto, scritti e così via - come 
l’acqua è “vissuta” nel proprio ambiente di vita. Ed inter-
rogarsi sulla “forza” che l’acqua ha sul proprio ambiente, 
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Elementi, ambienti, storie, caratteristiche scientifiche 
e fatti sul “mondo dell’acqua”. Un modo per conoscere e tutelare le 

risorse idriche, bene prezioso per tutti e per ognuno.   

come lo ha modellato, come lo ha cambiato. Si sugge-
risce - anche attraverso una uscita “sul posto” - di in-
dagare, verificare ed approfondire il ruolo, l’importanza 
e la presenza dell’acqua nel proprio paese, nel proprio 
quartiere, nel proprio territorio, nel consumo domestico, 
con riferiemento alla stessa azione compiuta dal Consor-
zio di Bonifica. 
È dunque un invito a leggere e ad osservare l’ambiente, 
a disegnare e raccontare fiumi e ruscelli, rogge e torrenti, 
stagni e fontanelle, fonti e sorgenti e così via, raccontan-
do storie, tradizioni, aspetti e curiosità legati al mondo-
acqua. I lavori potranno essere presentati nelle forme e 

con i supporti più vari: album, opuscoli, fascico-
li, giornali scolastici, audiocassette, 
videocassette, cd-rom e così via. Il 
tema può essere articolato in piena 
libertà espressiva e creativa, secondo 
le competenze e le conoscenze di sin-
goli allievi, delle classi e degli istituti. 

QUANDO E DOVE INVIARE I LAVORI
I lavori dovranno essere realizzati e 
spediti entro il 31 MARZO 2014 al se-
guente indirizzo: Okay!, c/o Casa M. E. 
Mazza, via F. Nullo 48, 24128 Bergamo; 

farà fede il timbro postale.  
I lavori dovranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, 
docente coordinatore ed indirizzo completo della sede 
del plesso o dell’Istituto, con numeri di telefono ed e-
mail. Una commissione giudicatrice, a suo insindacabile 
giudizio, selezionerà gli elaborati ed attribuirà i premi 
previsti. La premiazione avrà nel mese di maggio 2014 
nell’ambito della classica “settimana nazionale della bo-
nifica” indetta dal Consorzio Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca 
Il Consorzio, in qualità di ente promotore, si riserva il 
diritto di utilizzare e valorizzare il materiale pervenuto 
nell’ambito delle più diverse  attività ed iniziative, anche 
editoriali.  

Per informazioni:
OKAY! 
Tel. 035 314720
Fax 035 231050
info@scuolaokay.it

DOMANDE SULL’ACQUA: LE TUE RISPOSTE PER MIGLIORARE L’AMBIENTE 
L’acqua – e tutto ciò che essa significa – è diventata tema di dibattito. Con la sua iniziativa, il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA 
PIANURA BERGAMASCA si colloca in quell’azione di sensibilizzazione che può contribuire ad offrire ai giovani, ed alle loro fami-
glie, spunti di riflessione che intendono rafforzare quella “nuova cultura” del rispetto dell’acqua invocata da più parti. Per questo, 
invitiamo docenti ed allievi a partecipare all’indagine di “Noi e l’acqua” (vedi scheda qui sotto). Anche queste sono delle impor-
tanti opportunità per riflettere sul tema e per favorire una maggiore conoscenza dell’acqua, realtà amica, realtà indispensabile. 
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NOI E L’ACQUA

Indagine conoscitiva su come i ragazzi e 
le loro famiglie considerano 

il bene-acqua e l’ambiente

1 - TU E LA TUA FAMIGLIA UTILIZZATE 
 ACQUA SOPRATTUTTO PER..
❑ BERE
❑ PREPARAZIONE CIBI   
❑ DOCCIA
❑ BAGNO IN VASCA   
❑ ELETTRODOMESTICI
❑ FIORI/GIARDINO   
❑ ORTO   
❑ PULIZIA CASA
❑ PULIZIA AUTOMEZZI    

2 - TU E LA TUA FAMIGLIA, PER BERE, 
 GENERALMENTE CONSUMATE... 
❑ ACQUA DEL RUBINETTO
❑ ACQUA IN BOTTIGLIA VETRO
❑ ACQUA IN BOTTIGLIA PLASTICA

3 - COME VALUTI IL TUO IMPEGNO 
 PER UN CONSUMO INTELLIGENTE 
 DELLA RISORSA ACQUA?
❑ INSUFFICIENTE
❑ SCARSO
❑ BUONO 
❑ OTTIMO

4 - SAI INDICARE QUANTI LITRI D’ACQUA 
 LA TUA FAMIGLIA (COMPOSTA DA N.......  

PERSONE) CONSUMA (*) IN MEDIA IN UN 
ANNO PER USO DOMESTICO? 

❑ DA 30.000 A 50.000
❑ DA 50.000 A 80.000
❑ DA 80.000 A 100.000
❑ DA 100.000 A 150.000 
❑ OLTRE 150.000

5 - PENSANDO ALLE TUE AZIONI 
 QUOTIDIANE, QUANDO AVVIENE 
 IL MAGGIOR SPRECO DI ACQUA?  
❑ PULIZIA CASA
❑ PULIZIA DELLA PERSONA
❑ CURA AMBIENTE ESTERNO
❑ ALIMENTAZIONE/CUCINA 
❑ IMPIANTI IN CATTIVE CONDIZIONI

(*) Puo’ essere un simpatico “gioco” calcolare il dato sulla 
base delle indicazioni della bolletta relativa al consumo 
dell’acqua.

CLASSE E SCUOLA PARTECIPANTE AL SONDAGGIO:

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

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

Grazie per la partecipazione disinteressata a questa indagine. Le vostre risposte ci aiuteranno tutti a capire e a riflettere su quanto sia importante 
la equilibrata gestione delle risorse idriche in rapporto all’ambiente. Il presente questionario, una volta completato, può essere spedito a: OKAY!, 
c/o Casa M. E. Mazza, via F. Nullo 48, 24128 Bergamo. Puo’ anche essere inviato via fax al numero 035 2281243 o via email: info@scuolaokay.it

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

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

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

INVITA UN ESPERTO 
DEL CONSORZIO A SCUOLA
Alle scuole è proposta l’iniziativa “IL CON-
SORZIO FA...SCUOLA” con la possibilità di 
organizzare in classe una vera e propria 
“lezione sull’acqua” con la partecipa-
zione di un esperto del Consorzio di Bo-
nifica della Media Pianura Bergamasca. 
Le scuole potranno usufruire di questa 
singolare opportunità inviando richiesta 
via fax o con una e-mail alla redazione 
di Okay! Data la limitata disponibilità, si 
invitano le scuole ad inviare la richiesta 
il più presto possibile. I riferimenti sono: 
info@scuolaokay.it – Fax 035 2281243.

UNA PIOGGIA DI PREMI PER VOI! 
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CARTOLINE DAL LA SVIZZERA ITALIANA
UNA NUOVA APPASIONANTE 
INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE 
DI PRIMO E SECONDO GRADO
Progetto promosso dall’Ente Turistico del
Mendrisiotto e Basso Ceresio in collaborazione con Okay!
A tutti i bambini delle scuole di primo e secondo grado delle regio-
ni: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Trenti-
no, Friuli V.G. e Emilia Romagna l’Ente Turistico del Mendrisiotto 
offre una grande opportunità all’insegna dell’avventura nella Sviz-
zera italiana, e in particolare nella regione del Mendrisiotto e del 
Basso Ceresio: scoprire sette luoghi molto particolari, ciascuno con 
caratteristiche diverse, ma tutti appassionanti e di grande interesse 
culturale e geografico!

Mendrisiotto Turismo
info@mendrisiottoturismo.ch

Sette luoghi 
per sette avventure
Ecco quali sono le mete dei piccoli 
esploratori, non sarà facile scegliere! 
❶ Il Monte San Giorgio
❷ Il Parco Archeologico di Tremona-Castello
❸ Il Treno del Monte Generoso
❹ Le Nevére della Valle di Muggio
❺ La Grotta dell’Orso
❻ Il Percorso del Cemento
❼ Il Lago Ceresio

Come partecipare
Periodo: da ottobre 2013  a giugno 2014
Modalità: 
per partecipare, la classe potrà inviare un elaborato re-
lativo ad uno dei sette luoghi indicati, accompagnato da 
disegni (matite colorate, tempera, pennarello, acquerello, 
collage ecc. )
Gli elaborati:
dovranno pervenire in busta chiusa, accompagnati da una 
scheda in cui siano indicati chiaramente il nome della 
scuola partecipante (indirizzo, telefono, e-mail),  la sezio-
ne della classe ed il nome dell’insegnante
entro il 30 marzo 2014 a: Okay! c/o Casa M.E. Mazza, via 
Nullo 48 – 24128 Bergamo

La Giuria:
sarà composta da un referente dell’Ente Turistico del Men-
drisiotto e Basso Ceresio, il direttore di Okay!, un insegnante 
e un rappresentante di esprithb, lo studio che ha curato il 
concept del progetto.
La premiazione avverrà entro il mese di giugno 2014
Le tre classi più meritevoli vinceranno una visita al luogo 
descritto nel proprio elaborato. Inoltre, alcuni fra i disegni 
selezionati diventeranno vere e proprie cartoline, che l’Ente 
Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio potrà pubblicare  a 
seguito dell’iniziativa
Tutte le indicazioni per partecipare si trovano sulla rivista, su 
www.okayscuola.wordpress.com e www.mendrisiottoturismo.ch

Tutte le indicazioni  per partecipare si trovano sulla rivista, su www.okayscuola.wordpress.com e www.mendrisiottoturismo.ch 

ChiassoChiasso

MendrisioMendrisio

SomazzoSomazzo

SalorinoSalorino

CamporaCampora

MonteMonte

CasimaCasima

ScudellateScudellate

RoncapianoRoncapiano

CabbioCabbio

BruzellaBruzella

CaneggioCaneggio

SagnoSagno

BalermaBalerma VacalloVacallo

MorbioMorbio
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Il progetto è indirizzato alle scuole di primo e secondo grado delle regioni: 
Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Trentino, Friuli V.G. e Emilia Romagna 

Una guida speciale: 
la giovane 
esploratrice!
Chi è la bambina che vi ac-
compagna alla scoperta dei 
sette luoghi? È una ragazzina 
che li conosce tutti e che ha 
tanta voglia di raccontare quel-
lo che sa anche ad altri bambini, 
invitarli a visitare la Regione per 
vivere insieme a lei nuove avven-
ture. Seguitela, anche lei parla l’italiano 
e sarà facile capirsi al volo! 

professionisti della stampa

LASCIATI GUIDARE
nEL GRAnDE monDo 
DELLA STAmpA 
E DELLA GRAfICA

e-mail: puntolin@tin.it
Tel.  035.300.475 - 035.301.281 / Fax  035.301.282



IV edizione della grande iniziativa del Centro 
Commerciale LE DUE TORRI per le scuole 

materne, primarie e secondarie di primo grado

Nella scia del successo delle precedenti tre edizioni, il 

Centro Commerciale LE DUE TORRI, propone la 4a edizione 

dell’iniziativa denominata “CARO NATALE.../ Lettere e Dise-

gni alla più bella Festa dell’anno”.  

Scuole materne, primarie (elementari) e se-

condarie di primo grado (medie), e singoli 

ragazzi e ragazze, sono invitati a scrive-

re una lettera o a realizzare disegni 

dedicati alla Festa del 25 dicembre, 

raccontando e disegnando i propri 

sogni, le proprie speranze, le proprie 

attese, le proprie preoccupazioni in 

rapporto al significato, alla realtà, alle 

tradizioni ed all’atmosfera suscitata dalla 

celebrazione del Natale. Le scuole potranno inol-

tre produrre lavori realizzati utilizzando i supporti 

decorativi (pupazzi di neve in polistirolo) messi a 

disposizione gratuitamente da Le Due Torri.   

ECCO COME 
PART ECIPARE
La lettera può essere scrit-

ta e presentata negli stili e 

nelle forme più diverse, 

secondo la creatività di 

ognuno. I disegni posso-

no essere realizzati con 

tutte le tecniche e le modalità espressive. 

Ogni componimento non deve superare i 

1.500 caratteri (battute) e può essere ac-

compagnato da foto, disegni, illustrazioni. Clas-

si ed istituti possono partecipare con una o più lettere, con più 

disegni e supporti decorativi. Ogni lettera, disegno o supporto 

decorativo va firmato, dalla classe o dai singoli partecipan-

ti. Si può partecipare anche individualmente, anche 

senza la propria classe scolastica.  Le lettere e i 

disegni di “CARO NATALE...” possono riguarda-

re temi, realtà, eventi e situazioni più vari, 

sempre comunque visti e collegati alla luce 

di una ricorrenza importante e significativa 

come la Festa natalizia. Gli elaborati (lette-

re/disegni) di ogni singola classe possono 

essere raccolte ed inviate in una unica busta. 

Vanno allegati i seguenti dati: denominazione 

Classe/Istituto scolastico, indirizzo completo, anche 

di cap e provincia, numeri telefonici, indirizzo e-mail del-

la scuola o dell’insegnante referente. Attenzione: gli elaborati, 

comprese le opere realizzate sul supporto decorativo natalizio 

messo a disposizione da Le Due Torri, potranno essere trasmes-

se anche su supporto cd o chiavetta. Si suggerisce di riprodur-

le in formato leggero (max. 1-2 mb). 

  

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

il 24 dicembre 2013 al seguente indirizzo: 

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

24128 Bergamo; farà fede il timbro po-

stale. A partire dal 1° dicembre 2013 e fino 

alle ore 21 del 24 dicembre 2013, le lettere 

potranno essere portate direttamente presso il 

Centro commerciale LE DUE TORRI, a Stezzano, dove 

sarà allestito un punto di raccolta.
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  CARO 
NATALE...

Lettere e messaggi alla più bella Festa dell’anno   

     IV edizione
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IN OMAGGIO 
LE DECORAZIONI 2013: 
PUPAZZI DI NEVE GIA’ 
IN DISTRIBUZIONE 
AL CENTRO  
“LE DUE TORRI”

Le Due Torri regala fino ad esaurimento scor-

te originalissimi “pupazzi di neve” in polisti-

rolo da ritirare presso la sede del Centro Com-

merciale richiedere con il coupon.

Anche quest’anno il Centro commerciale 

LE DUE TORRI di Stezzano mette nuovamente 

a disposizione gratuitamente delle prime scuole 

che ne fanno richiesta delle bellissime decorazioni: dei 

pupazzi di neve su polistirolo. 

Per riceverli - fino ad esaurimento dei quantitativi disponibili - è sufficien-

te compilare e presentare il coupon di richiesta presso LE DUE TORRI, in via 

Guzzanica 62 a Stezzano (Bg);  il Centro è facilmente raggiungibile, anche 

per chi giunge  dall’autostrada Milano-Venezia (uscita Dalmine e seguire 

l’indicazione per il Centro Commerciale).      

Le scuole ed i loro rappresentanti potranno ritirare il materiale LE DUE 

TORRI consegnando il tagliando di richiesta – nei seguenti orari: 12/14-

16/20 (TUTTI I GIORNI); per informazioni: 035 4379279

               TAGLIANDO DI RICHIESTA

      Numero dei pupazzi richiesti …………...................................

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

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

………………………………………………………………………………....

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

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

Sigla Provincia ….………

Insegnante di riferimento

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

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

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

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

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

✁

UNA F ESTA DI PREMI!
Una giuria selezionerà gli elaborati pervenuti (lettere, dise-

gni, supporti decorativi) ed assegnerà una serie di premi alle 

classi ed ai singoli autori dei lavori ritenuti più interessanti. 

Una sezione dei premi è riservata alle scuole della Lom-

bardia. Una sezione speciale è invece rivolta alle scuole di 

tutta Italia. 

Tra i premi che verranno assegnati: strumenti elettronici, 

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

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

re gli elaborati. I dati richiesti ai partecipanti sono finalizzati 

esclusivamente alla gestione dell’ iniziativa.

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

luogo presso il Centro Commerciale Le Due Torri nel mese di 

marzo 2014. Le scuole ed i ragazzi premiati saranno avvertiti 

tempestivamente.

IN OMAGGIO PER VOI IL PUPAZZO DI NEV E DA DECORARE  


