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PRIMI IN SICUREZZA 2018 

Mettiamoci al sicuro 
Campagna sul tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro 

promossa nelle scuole italiane promossa da OKAY! e ANMIL – 

Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro. 

 

 



 

 

PRIMI IN SICUREZZA, La prevenzione si impara a scuola: idee, ricerche, 

proposte e messaggi. Campagna educativa nelle scuole italiane 

promossa da: OKAY! e ANMIL – Associazione Nazionale tra Lavoratori 

Mutilati ed Invalidi del Lavoro. Tema anno scolastico 2017/2018: 

METTIAMOCI AL SICURO! Tutti insieme per dire “stop” agli incidenti sul 

lavoro 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

Portare gli studenti italiani, tramite la realizzazione di testi, video, 

grafiche e musica, ad essere sensibili verso i temi della sicurezza e della 

prevenzione per comprendere che il lavoro deve essere sicuro, 

attraverso il mondo della multimedialità – con la collaborazione di 

docenti e genitori – è la finalità della XVI edizione di PRIMI IN 

SICUREZZA, campagna-ricerca che si rivolge alle scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, per risolvere il 

fenomeno degli infortuni sul lavoro e negli ambienti di studio, di svago e 

di vita in generale. 

 

Il tema-slogan di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per 

dire stop agli incidenti sul lavoro”. Classi scolastiche e singoli ragazzi, di 

ogni ordine e grado scolastico (scuole d’infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado e di secondo grado), potranno prendere parte alla 

“campagna” producendo e realizzando, entro Giovedì 8 marzo 2018, 

lavori, ricerche ed elaborati sul tema della sicurezza e della prevenzione 

degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. 

 

Visto il consenso delle scorse edizioni, anche quest’anno il percorso 

didattico di PRIMI IN SICUREZZA e la stessa assegnazione dei premi finali 

non fanno più riferimento agli ordini e ai gradi scolastici, ma alle 

categorie di partecipazione. 



 

 

 

Dunque, alle scuole è lasciata la possibilità di esprimersi nella più totale 

creatività, elaborando e progettando elaborati nella sezione preferita o, 

addirittura, in più sezioni, adottando il criterio della interdisciplinarietà 

delle materie. 

Inoltre, il tema-slogan suggerito (“Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme 

per dire stop agli incidenti sul lavoro”) si presta ad essere interpretato 

con grande fantasia e creatività, a partire proprio dal concetto che lo 

sforzo comune – “mettersi insieme” come fa l’ANMIL che associa 

migliaia di persone vittime del lavoro – è la via che porta all’obiettivo di 

costruire una società dove la gente non muore nell’esercizio di un 

diritto, quale è appunto il lavoro. 

 

PRIMI IN SICUREZZA è strutturato in quattro percorsi espressivi e 

precisamente: 

 

A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI” 

 

B – CATEGORIA “TESTI E RICERCHE” 

 

C – CATEGORIA “VIDEO E WEB” 

 

D – CATEGORIA “RAP”     

 

Di seguito le specifiche delle singole categorie: 



 

 

 

A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI” 

 “Scatenate la fantasia e create un messaggio grafico per prevenire gli 

incidenti sul lavoro”: questo l’invito rivolto alle classi ed ai singoli che 

vogliono lavorare a suon di pastelli, tempere e Photoshop. 

Il tema si presta ottimamente per questa sezione, invitando tutte le 

scuole a creare, ideare e realizzare – in mille modi – il “percorso” della 

sicurezza, visto e letto nei modi più diversi, ma con l’elemento comune 

che il “percorso” va attuato nella tutela e nella protezione di sé e degli 

altri. 

Come si sa, la sensibilizzazione è importante sul tema degli incidenti sul 

lavoro. Prevenire è meglio che curare, si dice. Come scuotere l’opinione 

pubblica su questo problema? Come richiamare l’attenzione sulla 

necessità di creare migliori condizioni di sicurezza sul lavoro? 

Si propongono, quindi, queste attività didattiche: creazione di poster, 

disegni, fumetti, cartoline, t-shirt e oggetti vari con un messaggio che 

aiuti a prendere coscienza del problema degli incidenti sul lavoro o della 

necessità di prevenirli. 

 

Altre proposte di attività: realizzazione di tabelloni con i principali 

segnali di sicurezza sul lavoro; ideazione di un gioco da tavolo con i vari 

cartelli (di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e così 

via); ideazione di un nuovo segnale di sicurezza che, secondo la vostra 

fantasia, può essere utile per chi lavora 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; creazione di un 

gioco quiz, relativo ai dispositivi di sicurezza e alle norme previste dalla 

legge. 



 

 

 

B – CATEGORIA TESTI E RICERCHE 

È la sezione che consente di approfondire, dibattere e raccogliere dati e 

notizie sul fenomeno delle morti bianche. Anche in rete la 

documentazione è ormai vasta sull’argomento. Lo stesso sito 

dell’ANMIL offre dati e notizie in gran quantità. 

Come suggerimento di attività didattiche potrete, ad esempio, 

raccogliere e commentare o produrre articoli e servizi giornalistici sul 

tema degli incidenti. Ma anche realizzare interviste o scrivere resoconti 

redigere testi relativi, ad esempio, all’incontro con un imprenditore 

della vostra città sulla prevenzione e sulla sicurezza, oppure raccontare 

la visita ad una fabbrica o ad un ufficio per descriverne gli impianti, le 

attrezzature, le condizioni di sicurezza. 

 

Altre proposte di attività: intervistare una persona che ha vissuto 

l’esperienza di un infortunio sul lavoro e chiedere: “Che cosa è accaduto 

e come si poteva evitare l’incidente? Che tipo di conseguenze può 

comportare sul fisico e nella vita quotidiana? Che sentimenti e che stati 

d’animo provoca?”. 

 

Ancora: incontrare un medico che illustra le conseguenze fisiche 

(menomazioni, difficoltà di movimento ecc.) connesse ad un infortunio 

sul lavoro; proporre testimonianze di fatti drammatici che hanno 

fortemente impressionato l’opinione pubblica; commentare alcune 

principali disposizioni di Legge in materia di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro; fare ricerche su cosa prevedono, in materia di sicurezza le 

leggi italiane e perché è importante la tutela dei lavoratori. 

 



 

 

C – CATEGORIA VIDEO E WEB 

Perché non creare un sito o un blog su PRIMI IN SICUREZZA, facendovi 

confluire i vostri elaborati? E perché non realizzare, con i vostri 

smartphone, anche piccoli video con racconti, interviste, testimonianze 

di chi ha vissuto l’esperienza di un incidente sul lavoro? Ecco le due 

“sfide” lanciate dalla Categoria C. Alcuni suggerimenti possono partire 

da alcune domande: 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 oppure qualche loro collega? 

 

Proposta di attività: raccogliere con videocamere e smartphone 

testimonianze 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; 

raccogliere tra le famiglie degli alunni commenti e pensieri sulle paure e 

sui timori che i genitori provano in un ambiente di lavoro; chiedere ai 

genitori se le condizioni di sicurezza sono effettivamente rispettate negli 

ambienti di lavoro. 

 

D- CATEGORIA RAP 

Considerato il grande successo delle precedenti edizioni, torna la gara 

riservata alla ideazione e produzione di brani di musica Rap. Viene 

dunque rilanciato lo slogan: “Mettiamoci al Sicuro! Tutti in RAP (Ridurre 

Anzi Prevenire) per dire basta agli infortuni sul lavoro”. 

I partecipanti a questa sezione potranno inviare composizioni vocali, 

musicali e testuali che, in stile rap, affrontino le tematiche della 

prevenzione degli incidenti sul lavoro. Sarà un modo efficace per 



 

 

raccontare, con il linguaggio di un genere musicale caro ai giovanissimi, 

le urgenze e le emergenze del fenomeno della “insicurezza” degli 

ambienti lavorativi. E ovviamente occhio al tema-slogan che può 

suggerire brani di grande effetto, anche sul piano dei testi. 

Le modalità di composizione ed espressione sono libere, come appunto 

deve essere un RAP. I pezzi potranno essere presentati sottoforma di 

videoclip, brani mp3 e testi, da caricare sui comuni supporti elettronici 

(pendrive, cd o siti web). Ci potrà essere un accompagnamento musicale 

o anche la sola esecuzione vocale. E per chi non ce la fa proprio a 

cantare, è sufficiente produrre un testo, una semplice “filastrocca rap” 

dove sia evidente il messaggio antinfortunistico. Per questa sezione i 

migliori RAP scelti dalla Giuria tecnica verranno pubblicati sul sito di 

ANMIL. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZE 

I lavori di PRIMI IN SICUREZZA potranno essere eseguiti in piena libertà 

espressiva e creativa. Accanto alle piste suggerite, potranno esserne 

sviluppate altre, secondo gli interessi e le attenzioni di ogni singola 

classe i temi. 

Tutti i lavori di PRIMI IN SICUREZZA dovranno pervenire entro Giovedì 8 

marzo 2018 alla redazione di OKAY! al seguente indirizzo: OKAY! PRIMI 

IN SICUREZZA, presso Casa M. E. Mazza, Via Nullo n. 48 – 24128 

Bergamo. 

I lavori non verranno restituiti. Si invitano le classi a conservarne una 

copia (o fotocopia). Ogni lavoro dovrà riportare in modo chiaro i 

riferimenti della Scuola e degli autori compilando la scheda scaricabile 

dal sito di OKAY! (www.okayscuola.wordpress.com) o dell’ANMIL 

(www.anmil.it) dove potrete trovare tutte le informazioni. In ogni caso 

è indispensabile indicare: nome della scuola, indirizzo completo, località 



 

 

e provincia di residenza, nominativo del docente referente, numero 

telefonico o e-mail. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

La comunicazione dei vincitori avverrà con pubblicazione degli esiti della 

Commissione giudicatrice entro Giovedì 3 maggio 2018 sui siti di ANMIL 

e OKAY!, oltre che direttamente alle scuole vincitrici a mezzo posta 

elettronica. 

Una commissione di esperti valuterà insindacabilmente i lavori 

pervenuti ed assegnerà premi e riconoscimenti suddivisi per LE 

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE, che sono rivolte indistintamente a tutti 

gli ordini scolastici: Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Scuole 

secondarie di primo grado, Scuole secondarie di secondo grado. 

 

È prevista l’assegnazione di premi di utilità didattica ai primi 3 vincitori 

di ciascuna categoria. Okay! ed ANMIL si riservano il diritto di 

promuovere iniziative ed attività (mostre, convegni, ecc.) con il 

materiale pervenuto. 

 

L’iniziativa si chiuderà con una cerimonia di premiazione nazionale che 

si svolgerà a Roma entro la fine dell’anno scolastico e non è previsto 

alcun contributo per le spese di viaggio. 

 



 

 

Una grande iniziativa per le scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado 

 

PICCOLI PRESEPI 

NEL CUORE DI ROMA 

 

Costruite piccole scene della Natività. I migliori lavori avranno l’onore di 

essere in mostra nella Basilica di Sant’Andrea della Valle a Roma 

 

 

 



 

 

In occasione delle festività natalizie del 2017, OKAY!  e la Basilica di 

Sant’Andrea della Valle in Roma propongono una iniziativa denominata 

“Piccoli Presepi nel Cuore di Roma”. Scuole dell’Infanzia, Scuole 

Primarie e Scuole Secondarie di primo grado (medie), con la propria 

classe o singolarmente, sono invitate a realizzare piccoli presepi che 

avranno poi l’onore di essere esposti pubblicamente a Roma, nella 

stessa Basilica di Sant’Andrea, nel cuore della Capitale, officiata dai 

Padri Teatini, fondati da S. Gaetano Thiene, ritenuto l’inventore e 

promotore del presepe moderno.    

 

ECCO COME PARTECIPARE 

 I piccoli presepi – che devono trovare posto nelle  dimensione di una 

normale …scatola di scarpe – possono essere realizzati negli stili e 

nelle forme più diverse, secondo la creatività di ognuno.  

 Suggeriamo di rispettare, per i piccoli presepi, queste misure di 

massima, in modo che possano essere contenuti in una scatola per le 

scarpe: altezza 13/14 cm, lati larghezza/lunghezza  cm 20/21 e cm 

34/35. 

  

 



 

 

    

 Ogni piccolo presepe, nella sua realizzazione, deve rispettare i criteri e 

le caratteristiche fondamentali della scena della Natività, con i suoi 

personaggi.  

 Classi e singoli possono partecipare con uno o più lavoro. Di ogni 

piccolo presepe va chiaramente indicato il nome o i nomi degli autori. 

Si può partecipare personalmente, anche senza la propria classe 

scolastica.  

 Ad ogni singolo piccole presepe va allegata una scheda (foglio) su cui 

andranno chiaramente indicati: denominazione Classe/Istituto 

scolastico o nome e cognome del singolo autore, indirizzo completo, 

con CAP e provincia, numeri telefonici, indirizzo e-mail della scuola, 

dell'insegnante referente o dei genitori dei singoli partecipanti. 

QUANDO E DOVE INVIARE I LAVORI 

I piccoli presepi dovranno essere inviati, o portati direttamente, entro il 

15 dicembre 2017 al seguente indirizzo: Padri Teatini, Piazza Vidoni 6, 

00186 Roma  

PICCOLI PRESEPI IN MOSTRA 

 Una commissione selezionerà i piccoli presepi pervenuti. Quelli 

ritenuti meritevoli avranno l’onore di essere esposti alla visione 

del pubblico all’interno della Basilica di Sant’Andrea della Valle a 

partire dal 20 dicembre 2017 e fino al 21 gennaio 2018  

 Fotografie dei piccoli presepi saranno pubblicate sul sito-blog di 

Okay! I dati richiesti ai partecipanti sono finalizzati esclusivamente 

alla gestione dell’ iniziativa. 

 L’organizzazione si riserva di promuovere momenti ed incontri di 

festa dedicati agli autori dei piccoli presepi esposti in basilica. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“TI PARLO DELLA MIA FAMIGLIA”: 

ECCO IL BANDO DELLA TERZA EDIZIONE 

DELL’INIZIATIVA DI KIWANIS 

 

 

Raccontare la propria famiglia, parlare dei propri genitori, dei propri 

fratelli e sorelle, narrare “come” si vive all’interno delle mura della 

propria casa, le proprie giornate, ricordando episodi e momenti lieti o 

tristi che si sono vissuti insieme, i piccoli e grandi gesti che si compiono 

quando si vive insieme e si sogna insieme…   

E’ questo il senso della TERZA edizione dell’iniziativa “Ti parlo della mia 

famiglia” che Kiwanis International – Kiwanis Club Bergamo Orobico 

Onlus  ed OKAY! dopo il grande successo delle predenti edizioni, 

promuovono a livello nazionale tra le scuole materne, scuole primarie e 

secondarie di primo grado, statali e paritarie.  



 

 

FINALITA'  

La finalità è quella di dare spazio, visibilità e attenzione alle voci di 

ragazze e ragazzi, offrendo loro l’opportunità di pensare alla realtà della 

propria famiglia e raccontarla con semplicità e spontaneità, nelle sue 

scene e nei suoi momenti quotidiani, nelle giornate felici e anche in 

quelle più tristi. Ma anche di fissare - in  un semplice commento, in un 

semplice pensiero, in un semplice disegno – il bello di vivere con i propri 

genitori, i propri fratelli e sorelle, con i nonni, e perché no?, zie e zii, 

cugini e cugine…  

Dunque, l’iniziativa vuole proporsi come una opportunità per esprimere 

i propri sentimenti, le proprie sensazioni, le proprie emozioni, i propri 

ricordi per esperienze, fatti e realtà che costituiscono il mondo della 

famiglia e la bellezza di vivere insieme con mammà e papà e con quanti 

condividono con noi i giorni della nostra vita.   

COME ADERIRE 

Attraverso messaggi, scritti, disegni ed immagini (come fotografie e 

piccoli video) la scuola italiana è invitata a raccontare storie, fatti, 

emozioni e situazioni che costituiscono l’esperienza di vivere in famiglia, 

da cogliere e raccontare nei suoi vari componenti, nelle sue diverse 

situazioni, nelle difficoltà e nelle gioie di ogni giorno.   

Attraverso le varie forme della creatività e della piena libertà  

espressiva, i partecipanti potranno eseguire lavori che illustrano le 

tematiche collegate alla famiglia, magari partendo da semplici “punti di 

osservazione”.  

Ad esempio: da chi è composta la famiglia;  descrivere mamma e papà, 

nel loro aspetto fisico e in quello che fanno (ad esempio: il lavoro e gli 

hobbies); parlare o disegna i fratellini e le sorelline, scrivere dei giochi 

che si fanno insieme, in casa e fuori, con gli amici.   



 

 

E ancora: raccontare come si vivono le giornate (mattino, pomeriggio, 

sera)  i giochi, le gite, le vacanze, i momenti che si vivono insieme (ad 

esempio, a tavola, una passeggiata, sul campetti di calcio, davanti alla 

tivù, all’oratorio, a scuola, in parrocchia, in un gruppo sportivo e 

ricreativo); parlare e disegnare i momenti allegri e felici e anche quelli in 

cui ci si sente magari un po’ giu’….  

 

Oppure, semplicemente, lanciare un messaggio a mamma e papà, 

raccontando loro quello che magari, per timidezza, non si è mai riusciti a 

dire… O narrare, con uno scritto od un disegno, un fatto particolare, che 

ha coinvolto tutta la famiglia.  

Insomma, divertitevi a raccontare “tutti i colori” della famiglia, le sue 

persone, gli ambienti dove si vive, le esperienze e le storie vissute 

insieme.  

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e con i supporti più 

vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, dvd, cd-rom, pen-

drive, siti web e così via.  

Tutti i lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile  2018 (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 pubblico a Bergamo in occasione della Giornata per la Famiglia 

2018 (15 maggio). Nella medesima manifestazione verrà organizzata 

una mostra dei migliori lavori pervenuti.  



 

 

“PRONTO? SONO IL LIBROFONINO”: 

DUE GIORNATE DI EVENTI ED INCONTRI 

A MONTEROTONDO (ROMA): 

 

 

 

 

Monterotondo, Roma. Un’intera città mobilitata attorno ai temi del 

libro  “Pronto? Sono il librofonino”, vero e proprio caso editoriale del 

2017. Due giornate di manifestazioni, coinvolti tutti gli istituti scolastici, 

per oltre 4.000 ragazzi. Una prestigiosa Fondazione – la Carlo Ferri – e il 

patrocinio del Comune di Monterotondo. Questi in sintesi i dati relativi 

agli eventi che si sono svolti il 26 e il 27 ottobre, attorno al libro di 

Roberto Alborghetti, con i disegni di Eleonora Moretti, edito da I 

Quindici. 

Gli incontri con gli studenti hanno coinvolto attivamente tutti gli Istituti 

Comprensivi della città: “IC Loredana Campanari”, “IC eSpazia”, “IC 

B.Buozzi”, “IC Raffaello Giovagnoli”. Un momento aperto a tutta la 

cittadinanza si è tenuto  presso la Sala Consiliare del Palazzo del 

Comune, in Piazza Frammartino. Introdotti da Paolo Sandini de I 

Quindici, sono intervenuti: Mauro Alessandri, Sindaco di Monterotondo; 



 

 

Ilario Moscatelli, Presidente Fondazione Carlo Ferri; Riccardo Varone, 

Assessore alle Politiche Educative del Comune di Monterotondo; 

Ruggero Ruggeri, Presidente del Consiglio Comunale. Roberto 

Alborghetti, ha guidato un momento di riflessione, davvero molto 

apprezzato, suggerito dalle pagine del libro. 

L’iniziativa ha coinvolto società, imprese, esercizi commerciali che, a 

vario titolo, hanno espresso adesione e sostegno concreto all’evento. 

Hanno sostenuto l’iniziativa che ha permesso agli studenti di 

Monterotondo di ricevere in dono copia del libro : COMET 

ANTINCENDIO SRL, MONDATI & SELVA SRL, ADELIO AGNOLET, EURO 

METALSIDER SRL, D’ASCENZI PAVIMENTI SPA, ELETTROSERVICE/KLIK 

SPA, RETALIA SRL – CENTRO COMMERCIALE MONTEROTONDO, NUOVA 

CARROZZERIA F.LLI DI VENTURA SRL, CE.AM.IT. SRL, IEZZI & Co 

SRL, DFM SRL (SqualoNet), WIND di Alessandro Gentili. 

Presso la Sala Consiliare dell’antico Palazzo Comunale Barberini Orsini, è 

stata allestita la mostra con le bellissime illustrazioni create da Eleonora 

Moretti per il libro. L’evento – davvero unico nel panorama editoriale 

italiano – è stato coordinato da Paolo Sandini e Massimo Bernabei. 

 



 

 

 



 

 

OGGI MI FACCIO  UN GOAL! 
 

 
Una piccola squadra di quartiere, un allenatore di calcio ed un 

sogno trasformato in realtà. Una straordinaria impresa 

raccontata da un pallone…in persona! 

Dopo il grande successo di “Pronto? Sono il librofonino”  nuovo 

titolo di Roberto Alborghetti per la collana “Ciao Mondo!” de I 

Quindici. Sempre con le illustrazioni di Eleonora Moretti. 

Un’avventura per parlare di calcio e dei valori del fair play 

sportivo.   

 

Una piccola squadra di quartiere, un allenatore di calcio ed un sogno 

trasformato in realtà. “Oggi mi faccio un goal!” propone una bella 



 

 

avventura sportiva raccontata da un pallone… in persona! Anzi, in prima 

persona.  

Dopo il grande successo di “Pronto? Sono il librofonino”, sui temi 

dell’uso e dell’abuso delle nuove tecnologie, Roberto Alborghetti nel 

nuovo testo, illustrato da Eleonora Moretti, indaga il mondo dello sport 

più diffuso e popolare nel nostro Paese: il calcio. Lo fa, questa volta, 

affidando il racconto ad un pallone.  

Del resto, chi meglio di un pallone può narrare imprese e avventure 

calcistiche, come quelle di un gruppo di ragazzi che, presi dalla strada, 

compie un cammino di preparazione  in vista di un importante 

appuntamento agonistico? Dunque, ecco la sfida di Giò, che non vuole 

essere chiamato “Mister”, ma “allenatore”, perché “allenare vuol dire 

faticare, sudare, correre, soffrire e crescere insieme alla tua squadra. Sì, 

mangiare la polvere sul campo, insieme ai tuoi ragazzi…” . E poi loro, i 

magnifici undici ragazzi, dalla maglia violarancio: da Luca detto 

Battipalla a Daniele detto Nerone, da Giorgino il Terzino a Kevin la 

Gazzella. Si allenano su un “campetto spelacchiato”, racchiuso tra due 

grandi palazzoni - la “curva nord” e la “curva sud” - tra l’insofferenza e 

l’intolleranza dei residenti. 

Accade che vogliono impedirgli di giocare. Vogliono farli sloggiare dal 

campetto. Gli undici piccoli calciatori e Giò non si perdono d’animo ed 

escogitano una singolare quanto imprevedibile reazione che 

movimenterà le loro giornate…  

Un incalzante ritmo narrativo, insieme alle descrizioni delle sequenze 

della preparazione atletica, portano il lettore dentro il grande mondo 

del calcio, della sua storia, dei suoi indimenticati campioni e di quei 

fenomeni – come la violenza negli stadi – che nulla hanno a che fare con 

il tifo sportivo.  



 

 

Il pallone “che parla” conduce chi legge attraverso la scoperta del senso 

e dello spirito di una gara sportiva, dell’essere squadra e del termine 

“gioco”.  “Mai giocare “contro” qualcuno: è un comportamento 

sbagliato - così dice l’allenatore Giò ai suoi calciatori -.  Dobbiamo 

innanzitutto giocare perché vogliamo stare bene con noi stessi. Perché 

ci piace il gioco. Perché vogliamo divertirci… Poi, anche in gara, 

dobbiamo vincere sempre per noi stessi, non perché vogliamo a tutti 

costi battere qualcuno, l’altra squadra. Questo è il più bel rispetto che si 

può avere anche nei confronti degli altri. Se lo mettiamo in pratica, 

abbiamo già vinto la nostra bella partita! ”. 

“Oggi mi faccio un goal!”, anche e soprattutto nell’anno dei Mondiali di 

Calcio, si propone ai giovanissimi e all’istituzione scolastica come uno 

strumento pratico e coinvolgente per avvicinare i ragazzi alla pratica 

calcistica nell’ottica della crescita personale e come veicolo per 

promuovere i sempre più necessari valori del fair-play sportivo.  

Roberto Alborghetti costruisce una storia di fantasia, ma credibile e 

terribilmente ancorata alla realtà, come quando in un episodio narra del 

“bullismo da spogliatoio”… Un libro che diverte, ma che fa riflettere. 

Come quando porta alla luce aspetti e dinamiche della realtà digitale e 

mediatica, chiamata a sostenere la clamorosa “battaglia” della piccola 

squadra di quartiere. Anche un rap, come si scoprirà, darà una mano: 

“#lasciateci giocare, lasciateci sognare…”.        

ECCO COME INIZIA… 

Swish-swosh. Swish-swosh. Sì, mi sembra quasi di sibilare per la velocità 

con cui sto rotolando sull’erba, verdissima e ben rasata. E’ come se 

scivolassi sull’olio, in un movimento che segue una linea invisibile 

tracciata sul terreno. Un piede mi ferma. Mi calcia. E la mia corsa 

riprende, senza sosta. Mi percuotono da tutte le parti: sono botte 

tremende, che mi spingono in avanti. Poi, altri colpi mi ributtano 

all’indietro. Così per tutto il tempo. Anzi, per tutti i due tempi, di 



 

 

quarantacinque minuti ciascuno, più l’eventuale recupero. Sì, questo è il 

mio gioco. Il gioco del pallone…   

 

DATI TECNICI 

Titolo: OGGI MI FACCIO UN GOAL!  

Sottotitolo: Una piccola squadra di quartiere, un allenatore di calcio ed 

un sogno trasformato in realtà. Una straordinaria impresa raccontata da 

un pallone…in persona! 
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