
 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sensibilizzare gli studenti italiani sui temi della sicurezza, far 
comprendere che la prevenzione degli incidenti sul lavoro passa 
anche attraverso l’uso di un corretto abbigliamento e di adeguati 
dispositivi di protezione. È questo il tema della XVII edizione di 
PRIMI IN SICUREZZA, campagna organizzata dall’ANMIL e dalla 
rivista per le scuole “OKAY!” che si rivolge alle scuole 
dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, per 
sensibilizzare i giovani e giovanissimi sul fenomeno degli infortuni 
sul lavoro, negli ambienti di studio, di svago e di vita in generale.  
Il tema scelto per l’anno accademico 2018/2019 è “A ciascuno il 
proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa 
anche attraverso ciò che indossiamo”. Classi di ogni ordine e 



 

 

grado, ma anche singoli studenti, potranno partecipare alla 
campagna producendo e realizzando, entro venerdì 15 marzo 
2019, elaborati sul tema della sicurezza e della prevenzione degli 
incidenti e degli infortuni sul lavoro.  
L’iniziativa è ormai giunta alla diciassettesima edizione e ha 
riscosso grande successo negli anni passati, coinvolgendo oltre 
4000 istituti e 1.400.000 studenti su tutto il territorio nazionale.  
Le scuole che parteciperanno al Concorso dovranno produrre 
lavori e ricerche sulla base di una serie di categorie di 
partecipazione. Gli studenti, coadiuvati dagli insegnanti, potranno 
esprimersi nella più totale libertà creativa, producendo elaborati 
nella sezione prescelta o, addirittura, in più sezioni, adottando un 
criterio di interdisciplinarietà delle materie.  
Il messaggio che sottende la realizzazione di ogni progetto vuol 
indirizzare gli studenti alla consapevolezza che per garantire una 
sempre migliore protezione serve uno sforzo comune e 
occorrono dispositivi adeguati. Perché l’obiettivo principale è 
costruire una società in cui la sicurezza sul lavoro è un diritto 
pienamente garantito e tutelato.  
 
 
Cinque i percorsi espressivi previsti dal Concorso.  
A – CATEGORIA “GRAFICA E DISEGNI”  
B – CATEGORIA “TESTI E RICERCHE”  
C – CATEGORIA “VIDEO E WEB”  
D – CATEGORIA “RAP”  
E – CATEGORIA “PLASTICI”  
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 principale del Concorso si declina 
ottimamente in questa sezione, invitando tutte le scuole a creare, 
ideare e realizzare - nei modi più diversi – gli “abiti della 
sicurezza”, tenendo bene a mente l’elemento comune che tutto 
va attuato nella tutela e nella protezione di sé e degli altri. Come 
si sa, la sensibilizzazione è importante quando si parla di 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, le seguenti attività didattiche: creazione di 
poster, disegni, fumetti, cartoline, t-shirt e cartelloni 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 
dispositivi di sicurezza sul lavoro; ideazione di un gioco da tavolo; 
ideazione di nuovi abiti o dispositivi di sicurezza; 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 e abiti 
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, i dispositivi di sicurezza e 
come i lavoratori si vestono per proteggersi da rischi e pericoli.  
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 
protezione erano state adottate? Che tipo di dispositivi erano 
stati indossati?”. Ancora: incontrare un esperto che illustra 
l’importanza di un’adeguata protezione con abiti e dispositivi, 
anche innovativi e sperimentali; 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? Ecco le due “sfide” lanciate dalla Categoria C. Il 
tema può essere sviluppato a 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; chiedere ai genitori se le condizioni di 



 

 

sicurezza - a partire dall’abbigliamento ai dispositivi di protezione 
- sono effettivamente rispettate negli ambienti di lavoro.  
 
D- CATEGORIA RAP  
Considerato il grande successo delle due 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. Anche con il giusto outfit!”.  
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. 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.  
 
E – CATEGORIA “PLASTICI”  
È la novità di questa edizione. Accoglierà prodotti didattici 
tridimensionali, come piattaforme, costruzioni, piccoli impianti o 
riproduzioni di outfit e dispositivi di sicurezza. I partecipanti 
potranno inviare immagini e video dei propri lavori attraverso la 
realizzazione di siti web o di foto galleria multimediale. Non si 
dovrà inviare il prodotto didattico via posta o corriere. Basterà 



 

 

utilizzare la tecnologia digitale, anche nella realizzazione del 
proprio “plastico”.  
 
MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZE  
Tutti i lavori dovranno essere inviati esclusivamente via web 
caricandoli dal sito di ANMIL o di OKAY, su un’apposita 
piattaforma, compilando anche la scheda di partecipazione, 
entro venerdì 15 marzo 2019. 
 
Indirizzo email di Okay!: okayredazione@gmail.com  
 
In questo modo sarà più semplice archiviare i materiali ricevuti e, 
una volta terminata la prima selezione da parte della 
Commissione giudicatrice, i migliori lavori verranno pubblicati su 
entrambi i siti per poter essere votati dal pubblico web e ricevere 
un premio speciale.  
Invece, solo i lavori vincitori dovranno essere fatti pervenire via 
posta ordinaria all’indirizzo che verrà successivamente indicato 
alle stesse scuole. In ogni caso i lavori non verranno restituiti.  
 
  
PREMI E RICONOSCIMENTI  
La comunicazione dei vincitori avverrà sia tramite comunicazione 
diretta alle scuole che sui siti di ANMIL e OKAY! entro venerdì 10 
maggio 2019.  
Una commissione di esperti valuterà insindacabilmente i lavori 
pervenuti ed assegnerà agli Istituti premi di utilità didattica e 
riconoscimenti suddivisi per LE CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 
indipendentemente dall’ordine scolastico.  
L’iniziativa si chiuderà con una cerimonia di premiazione 
nazionale che si svolgerà a Roma entro la fine di maggio. Non è 
previsto alcun contributo per le spese di viaggio.  



 

 

Si fa presente che fotografie e filmati, riguardanti la premiazione, 
potranno essere utilizzati per pubblicazioni, in occasione di 
seminari e convegni, per divulgare o documentare l’attività di 
ANMIL ed OKAY!.  
Pertanto, l’accettazione di tale Regolamento, automaticamente 
consente l’utilizzo di immagini e video realizzati nel corso della 
cerimonia conclusiva.  
Okay! ed ANMIL si riservano il diritto di promuovere iniziative ed 

attività (mostre, convegni, ecc.) con il materiale pervenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ECCO ALBUMONE n.2 

Dino Contadino e la 

mucca Dosolina   
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ALBUMONE: ECCO IL NUOVO TITOLO! 

Un contadino di nome Dino, una mucca che fa il latte “più buono del 

mondo”, una fattoria costruita sulla collina del sole. Sono, questi, alcuni 

degli elementi attorno ai quali ruota il secondo titolo di AlbumOne, 

l’innovativa collana di Funtasy / Le edizioni del Divertimente. Dopo il 

primo fascicolo - “Avventure in mongolfiera” – accolto da grandi 

consensi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, ecco il 

secondo numero delle storie giallorossoblu, ideali per essere al centro di 

attività scolastiche - età suggerita: dai 4 ai 7 anni – o di una lettura in 

famiglia. Scritte da Roberto Alborghetti, e accompagnate da illustrazioni 

create da Eleonora Moretti, le storie sono state concepite e presentate 

come uno strumento da “mettere nelle mani” dei docenti e dei piccoli 

allievi.  

Anche nella sua seconda uscita, AlbumOne conferma la sua 

caratteristica fondamentale: non è semplicemente un libro, ma un vero 

e proprio strumento di lavoro, da costruire settimana dopo settimana, 

insieme ai bambini. Lo hanno del resto dimostrato le numerose scuole 

che l’hanno adottato: hanno creato e dato vita a bellissime esperienze 

di gioco e di scoperta, documentate in elaborati e materiali didattici di 

grande fantasia. Una “magia” che continua con AlbumOne n.2, con una 

storia divertentissima e fantasiosa, ambientata nella fattoria più 

colorata che ci sia.  

 

ALBUMONE: UNA STORIA CHE DA’ VITA ALLE STORIE 

Anche AlbumOne n.2 è costruito in modo semplice e al tempo stesso 

innovativo. Innanzitutto è quadrato! . Ossia ha una forma che – è 

scientificamente provato – favorisce nel bambino una migliore postura, 



 

 

una maggiore concentrazione, un’armonia di gesti ed un utilizzo 

migliore e razionale dello spazio-foglio.  

C’è poi la seconda storia giallorossoblu, che fa parte di una serie di otto, 

scritte da Roberto Alborghetti. Sono storie che l’autore ha creato e 

costruito nel dialogo con la propria figlia, nel corso degli anni 

dell’infanzia, tra i 4 e i 7 anni.  Dunque, storie “vive”, belle, simpatiche 

ed empaticamente suggestive, proprio perché nate nel divertimento e 

nel gioco di farsi e di porre domande. Storie che rimandano e si 

collegano sempre alle stesse esperienze del bambino, ai momenti della 

sua crescita, alle sue piccole grandi difficoltà, alle sue scoperte.  

In “Dino Contadino e la mucca Dosolina” si va alla scoperta 

dell’atmosfera vissuta in campagna, della vita all’aria aperta, del mondo 

degli animali e del tema dell’alimentazione.    

La storia è presentata a puntate, nell’arco delle varie pagine. E ogni 

puntata suggerisce domande, percorsi, prospettive, disegni da realizzare 

sui fogli bianchi, spazi da riempire in piena libertà, rivivendo e re-

interpretando le varie scene della storia. Sperimentando sempre la 

scoperta di parole nuove, in un arricchimento lessicale coinvolgente e 

divertente.   

Così, di pagina in pagina, di mese in mese, la storia giallorossoblu di 

Dino Contadino e della sua bellissima fattoria, produrrà e suggerirà altre 

storie, che rimarranno  “scolpite” nelle pagine di AlbumOne, che 

diventerà documento imperdibile e diario dei primi anni di vita. Un 

documento da conservare, da donare ai genitori, al termine dell’anno 

scolastico. E gli stessi genitori, potranno anche essere coinvolti nella 

realizzazione delle varie pagine, da fare, creare e elaborare a casa 

insieme ai propri figli. 



 

 

AlbumOne è accompagnato da una speciale “Guida per il Docente” con 

notizie, informazioni per le attività di classe, piano generale dell’opera e 

schede per le competenze europee e i campi di esperienza.   

 

FUNTASY, LE EDIZIONI DEL DIVERTIMENTE 

AlbumOne e le sue storie giallorossoblu si propongono come una nuova 

sfida editoriale, che va sotto il nome di Funtasy. No, non è un errore di 

stampa, ma una parola inglese che, sulla base di due sostantivi, coniuga 

il senso della ricerca funtastica - pardon, fantastica - con la dimensione 

del divertimento.  

Tutto ciò fa parte della “mission” e dello stile di questa piccola casa 

editrice che vuole, con le sue proposte editoriali, trovare un nuovo 

spazio per veicolare nuove idee, nuove sfide, innovando il prodotto-

libro per l’infanzia e per il mondo dei ragazzi. Anche il sottotitolo di 

Funtasy fa leva su un gioco di parole: le Edizioni del Divertimente. Sì, 

divertimente, con la e finale: non è un refuso… Perché, oggi più che mai, 

dobbiamo dare ali al sogno, allo stupore, al senso della bellezza e ad un 

rinnovato spirito del termine “giocare”.  

Non per niente, la stessa etimologia della parola “divertimento” fa 

riferimento al latino “divetere” o “devertere”, a “diversus” o 

“deversus”, ossia, volgere e volgersi altrove, in direzione opposta. La 

particella “di” o “de” indica allontanamento e vertere. È bello pensare 

che “divertimento” sia l’invito a prendere una  direzione che, in senso 

figurato, ci distolga dall’immobilismo e dall’abitudinarietà, ci ri-crei, ci 

distragga dai pensieri comuni e ci apra un orizzonte creativo. Come 

appunto indicano le storie giallorossoblu. Anche un libro, un piccolo 

libro, può e deve aprire nuove prospettive per affiancare la crescita e le 

scoperte quotidiane di chi è ai primi passi nel viaggio della vita.  
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LA MIAGENDA 2019/2020 

DI COTTI & DI CRUDI 
 

 

 

 



 

 

IL DIARIO SCOLASTICO 

TUTTO DA… GUSTARE!  

 Riecco il diario scolastico “tutto nuovo” lanciato 
dallo storico marchio de I Quindici !  

 Tema dell’Anno scolastico 2019/2020: “Di cotti & di 
crudi / Il mondo del cibo e del gusto” 

 Un prezzo strepitoso e competitivo per garantire a 
tutti un diario-agenda di grande qualità.  

 Una linea grafica innovativa, con un percorso di 
colori che facilita la lettura. 

 Testi  stampati in ©EasyReading, carattere ad alta 
leggibilità anche per chi è soggetto a forme di 

dislessia. 

 Tutte le giornate internazionali dell’ONU riportate 
sulle pagine giorno dopo giorno 

 LamiaCard con sconti e agevolazioni per le famiglie   
 

I PUNTI DI FORZA DE “LAMIAGENDA”  

 Innovativo formato quadrato cm. 16 x 16. 

 388 Pagine a quattro colori. 

 Copertina di tipo “olandese”, flessibile, leggera e 
ultraresistente. 

 Pagine a quadretti, con le indicazioni dei giorni in 
diverse lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, 

tedesco, cinese) contraddistinte da colori “vivi”.   



 

 

 Pagine con “aree libere” per annotazioni personali, 
messaggi e appunti.   

 Grafica innovativa con “opere visuali” d’autore e 
con emoticon quotidiani. 

 Contenuto con schede, tabelle, giochi e pensieri sul 
tema del cibo e della sana alimentazione.  

 Pagine promozionali e di servizio su iniziative per il 
mondo della scuola e dei giovanissimi. 

 Sito web ufficiale: www.lamiagenda.com 
 

   CONTIENE IL LIBRETTO SCOLASTICO 

DI 72 PAGINE CON SPAZI E TAGLIANDI PER: 

 Autenticazione firma dei genitori. 

 Dichiarazione in materia di privacy. 

 Autorizzazioni per gite / visite sul territorio. 

 Giustificazioni per le assenze. 

 Permessi per uscita/entrata. 

 Richiesta di colloquio con gli insegnanti. 

 Comunicazioni scuola e famiglia. 
 

IL DIARIO-AGENDA “TUTTO NUOVO”  

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna 

LAMIAGENDA, il diario scolastico “tutto nuovo”, 

l’innovativo progetto de I Quindici, la grande enciclopedia 

illustrata che ha accompagnato intere generazioni. 

http://www.lamiagenda.com/


 

 

LAMIAGENDA si rivolge alle scuole primarie e secondarie 

di primo grado. 

 

Anche per la nuova edizione, LAMIAGENDA intende 

proporsi come il nuovo “modo di essere” del diario 

scolastico. È uno strumento che vuole affiancare i ragazzi, 

non considerati semplici “destinatari”, ma protagonisti.  

 

 LAMIAGENDA è concepita come uno strumento per vivere 

bene le ore di scuola, proponendosi come un compagno di 

viaggio agli allievi, ai docenti, alla famiglia e al territorio.  

La copertina è di tipo “olandese”, in materiale resistente e 

leggero: aiuta a tenere basso il peso complessivo degli 

zainetti scolastici. Tutta la grafica è d’autore: sono infatti 

presentate le opere visuali di Roberto Alborghetti, 

giornalista e scrittore, che ha curato la redazione dei testi.     

 

LAMIAGENDA presenta pagine “di servizio” che 

propongono attività e iniziative che - selezionate 

dall’èquipe editoriale de I Quindici - si rivolgono al mondo 

degli interessi culturali, sociali e del tempo libero. Pagine 

che consentono agli Istituti scolastici di proporre 

LAMIAGENDA ad un prezzo vantaggioso ed economico.     



 

 

LA FORMA “QUADRATA” FA BENE E FA MEGLIO!  

La scelta della forma quadrata risponde ad una precisa 

motivazione di carattere optometrico e fisico. È accertato 

scientificamente che è la forma ideale per assumere una 

postura corretta, giusta ed equilibrata con il corpo.  

 

Basta fare la prova. Se scriviamo su uno spazio 

rettangolare, il corpo si spinge in avanti, con la 

conseguenza che la schiena si piega, arcuandosi. Ciò non 

accade con uno spazio quadrato, che non richiede al fisico 

lo sforzo scorretto di piegarsi in avanti.  

 

Ma non solo. La forma quadrata consente all’occhio una 

visione dello spazio più armonica e gestibile. L’occhio non 

si spinge oltre e in avanti ed è più concentrato sull’area 

visiva, senza difficoltà. Disegnare e lavorare su uno spazio 

quadrato pone il ragazzo e la ragazza in una condizione di 

maggiore tranquillità e di positività.  

 

COLORATO E AD ALTA LEGGIBILITA’  

Le pagine sono connotate da una grafica efficace e 

coinvolgente, con largo uso dei colori, per indicare i singoli 



 

 

giorni della settimana. Ciò favorisce il coinvolgimento di chi 

è soggetto a forme di dislessia. Anche questo fa la 

differenza qualitativa tra LamiAgenda e tutti gli altri diari 

scolastici.  

Ma LamiAgenda ha un altro elemento importante: l’uso 

del carattere EasyReading®, studiato ed elaborato dalla 

Edizioni Angolo Manzoni (designer Federico Alfonsetti), 

carattere «ad alta leggibilità», eccellente per i dislessici, 

ottimo per tutti. Il carattere EasyReading® ha ricevuto 

dall’Associazione Italiana Dislessia “parere positivo per le 

sue specifiche caratteristiche grafiche che sono utili ad 

agevolare la lettura a chi presenta problematiche di 

Dislessia”.  

Il font è stato oggetto di due autonome ricerche 

scientifiche effettuate su oltre 600 alunni della scuola 

primaria e secondaria. Gli studi confermano che 

“statisticamente e clinicamente, il font EasyReading® è 

uno strumento compensativo valido per i lettori dislessici e 

agevolante per tutti i lettori”. 

 

DI COTTI & DI CRUDI / IL MONDO DEL CIBO E DEL GUSTO 

Come nelle sue precedenti edizioni, LAMIAGENDA 

propone un tema annuale che anima le varie settimane 



 

 

dell’intero anno scolastico. “Di cotti & di crudi” è il motivo 

conduttore dell’annata 2019/2020. È la frase-slogan che 

vuole portare i giovanissimi in un percorso di scoperta e di 

conoscenza del mondo del cibo, realtà che sta sempre più 

connotando, in senso positivo o negativo, la qualità della 

vita e il benessere personale.   

Il tema della giusta e corretta alimentazione si può 

considerare strategico per il futuro delle nuove 

generazioni. Ed è lo specchio delle grandi problematiche 

che toccano la vita di tutti.  

Secondo i più recenti dati dell’Onu, la curva del numero di 

persone malnutrite a causa della scarsa disponibilità di 

alimenti è di nuovo in fase crescente (negli ultimi tre anni è 

stato registrato un aumento del 10%). L’altro lato della 

medaglia della malnutrizione, è il fenomeno dell’obesità 

che dilaga soprattutto nei Paesi industrializzati, dove la 

mancanza di corrette informazioni pregiudica il sano 

sviluppo fisico e psichico dei giovanissimi.  

Le schede de LamiAgenda inviteranno a riscoprire che 

ognuno di noi è chiamato a giocare in prima persona e a 

porre più attenzione alla qualità della propria 

alimentazione.  Conoscere meglio cosa ruota attorno alla 

realtà del cibo, significa progettare scelte importanti di vita 

quotidiana. Per questo ne faremo…”di cotti & di crudi”.  



 

 

UN DIARIO-AGENDA DA “PERSONALIZZARE”  

LAMIAGENDA potrà essere “personalizzata” con  pagine 

relative a notizie ed informazioni sui programmi e sulle 

attività di ogni singolo Istituto scolastico.  

Gli Istituti scolastici potranno così valorizzare la propria 

storia e la propria presenza a servizio del territorio, le 

proprie iniziative, i propri obiettivi formativi, che saranno 

documentati in una specifica sezione nelle pagine di 

apertura de LAMIAGENDA. 

Tutto ciò favorirà una migliore comunicazione tra scuola,  

famiglia e territorio. E il diario scolastico personalizzato 

consentirà di rafforzare il senso di appartenenza  alla 

comunità scolastica. 

Ogni Istituto, in piena autonomia, potrà redigire e 

confezionare fino a 32 pagine complessive, che potranno 

contenere testi, grafici e fotografie. Anche la copertina 

potrà essere personalizzata con l’indicazione del medesimo 

Istituto, con pubblicazione del logo in quarta di copertina.           

CONTATTI 

I Quindici, Via T.Tasso 12, 24040 Gorle (BG), 035 6592811 

www.lamiagenda.com 

Paolo Sandini, sandinipaolo@gmail.com 

http://www.lamiagenda.com/
mailto:sandinipaolo@gmail.com


 

 

 

 

 

UNA GRANDE INIZIATIVA PER LE SCUOLE PRIMARIE 

 

 

 

 

Patrocinio 

 

 

Monterotondo Centro Commerciale invita le classi scolastiche 

a creare racconti. I migliori elaborati saranno poi pubblicati in 

un libro che servirà a sostenere e finanziare progetti ed 

attività didattiche delle stesse Scuole.   



 

 

Un’attività culturale e didattica che intende coinvolgere le 

Scuole primarie del territorio di riferimento (Monterotondo - 

Mentana), per avvicinare le nuove generazioni al mondo della 

lettura, della scrittura e della creatività, creando uno scambio 

socio culturale tra MCC – Monterondo Centro Commerciale, e 

gli Istituti scolastici locali, che saranno i beneficiari del 

ricavato del progetto.  

Tutto questo è “Il Mio Amico Libro”, una grande operazione 

che - promossa da Monterotondo Centro Commerciale e 

patrocinata dal Comune di Monterotondo - coinvolgerà i 

giovanissimi in una esperienza che prevede attività di 

scrittura, incontri didattici, mostre e la pubblicazione di un 

vero e proprio libro, scritto dalle classi delle scuole primarie. 

Un libro che sarà messo poi a disposizione del pubblico, il 

quale sarà invitato a sostenere concretamente progetti ed 

iniziative delle singole scuole.        

 

“IL MIO AMICO LIBRO”:  

RACCONTIAMOCI E RACCONTIAMO 

Raccontare una storia, prendendo spunto dalla propria vita, 

dalla propria famiglia, dalla propria città e dalla propria 

fantasia. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Il Mio Amico Libro” 

che invita gli allievi della Scuola Primaria a realizzare testi in 

piena libertà espressiva, riguardanti i temi del proprio vivere 

quotidiano, del proprio ambiente di vita, da quello familiare a 

quello scolastico, da quello sportivo a quello sociale. 

Tutto può diventare una storia, un racconto. Può essere il 

racconto di come hanno vissuto i propri nonni oppure il 

racconto del lavoro dei propri genitori.  



 

 

E ancora: si può raccontare la storia della propria città, la 

storia di come un ragazzo vive le sue giornate, la storia di una 

vacanza, di un viaggio, di una visita in un luogo mai visto 

prima. Ma si può anche raccontare una storia fantastica, 

frutto della propria fantasia. Oppure antiche storie, tradizioni 

e leggende, magari raccolte dalla viva voce dei nonni. E si 

possono anche raccontare i propri sogni, quello che si 

desidera nella vita e per il futuro, nostro e del mondo. 

“Il Mio Amico Libro” ha dunque la finalità di dare voce e spazio 

a ragazze e ragazzi, offrendo loro l’opportunità di raccontare 

e raccontarsi con semplicità e spontaneità. L’iniziativa si 

propone come una bella opportunità per esprimere i propri 

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

ricordi, le proprie conoscenze.  

“Il Mio Amico Libro” è una possibilità per lanciare un 

messaggio, per raccontando quello che magari, per 

timidezza, non si è mai riusciti a dire, oppure per  narrare, con 

uno scritto, un fatto particolare, che ci ha coinvolto ed 

interessato.   

 

“IL MIO AMICO LIBRO”:  

ECCO COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le classi delle 

Scuole primarie del territorio di Monterotondo e Mentana. Le 

classi partecipanti potranno presentare all’iniziativa uno o più 

elaborati, che potranno essere accompagnati anche da 

disegni.  

Ogni elaborato dovrà contenere l’intestazione della classe 

partecipante, del docente referente e l’indirizzo completo 



 

 

dall’Istituto scolastico di appartenenza. Va indicata anche 

una e-mail nel caso di comunicazioni urgenti.    

Gli elaborati potranno essere recapitati sia in formato 

cartaceo oppure inviati in formato elettronico all’indirizzo e-

mail indicato più avanti. I testi potranno essere essere 

consegnati anche come file (su USB o su CD) in formato Word.  

Tutti i lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 15 APRILE 

2019 al seguente indirizzo: Monterotondo Centro 

Commerciale, Viale Bruno Buozzi 35, 00015 Monterotondo 

(Roma).  

Tutti i racconti pervenuti verranno valutati e selezionati da 

una giuria tecnica e dalla direzione del Centro Commerciale. 

Di ogni classe verranno selezionati i  racconti meritevoli, che 

saranno poi pubblicati in un vera e propria  pubblicazione: “Il 

Mio Amico Libro”.  

 

“IL MIO AMICO LIBRO”:  

EVENTI FINALI, PREMIAZIONE, MOSTRA   

L’iniziativa “Il Mio Libro” sarà conclusa da una serie di eventi 

che coinvolgeranno le scuole, gli alunni, le loro famiglie e i 

cittadini.  

Nella giornata di sabato 6 APRILE 2019, presso Monterotondo 

Centro Commerciale avrà luogo una manifestazione nel corso 

della quale saranno premiate le classi partecipanti. La 

direzione del Centro Commerciale, i rappresentanti delle 

istituzioni locali e i responsabili della casa editrice de “Il Mio 

Amico Libro” accoglieranno le Scuole primarie del territorio 

per una grande festa finale.      



 

 

Nel corso dello stesso evento, sarà presentato e proposto al 

pubblico “Il Mio Amico Libro” che conterrà i racconti realizzati 

e creati dagli alunni delle Scuole primarie. Lo stesso libro 

sarà poi a disposizione di tutto il pubblico, che potrà 

acquistarlo ad un prezzo speciale. Il ricavato della vendita 

della pubblicazione sarà devoluto in parti uguali alle Scuole 

primarie che hanno partecipato all’iniziativa.     

Sempre nel corso dell’evento del 6 APRILE  2019, in vari punti 

del Centro Commerciale saranno esposti, in una mostra, gli 

elaborati pervenuti all’iniziativa.  

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

 Informazioni sull’iniziativa “Il Mio Amico Libro” saranno 

reperibili, a partire dal 24 settembre 2018, presso il 

“punto informazioni” di Monterotondo Centro 

Commerciale, dove sarà a disposizione materiale 

illustrativo.  

 Informazioni potranno essere richieste anche al numero 

telefonico 06 9068789 e attraverso l’indirizzo email: 

direzionemcc@gmail.com 

 Le Scuole primarie e gli Istituti Comprensivi del territorio 

riceveranno informazioni dirette attraverso i 

rappresentanti del Centro Commerciale che si 

occuperanno della distribuzione di materiale informativo 

riguardante l’iniziativa.  

 Informazioni e regolamento su “Il Mio Amico Libro” sono 

reperibili sul sito di Okay! - 

http://okayscuola.wordpress.com/ - che dedicherà 

pagine speciali e notizie. 

 L’iniziativa “Il Mio Amico Libro” ha il Patrocinio del 

Comune di Monterotondo.  

mailto:direzionemcc@gmail.com
http://okayscuola.wordpress.com/


 

 

 Enti socio-culturali potranno collaborare nei vari 

momenti della manifestazione. Non è escluso il 

coinvolgimento di sponsor per quanto riguarda 

l’assegnazione dei premi da conferire alle Scuole. 

 Monterotondo Centro Commerciale darà il massimo 

supporto all’iniziativa, con il coinvolgimento delle varie 

società presenti nella struttura e con un’ampia diffusione 

a livello di media.    

 

WORKSHOP PER LE SCUOLE: 

MA COME SI SCRIVE UN RACCONTO? 

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Mio Amico Libro”, Monterotondo Centro 

Commerciale promuoverà un singolare momento: un vero e proprio 

workshop dal titolo “Ma come si scrive un racconto?”. L’incontro sarà 

condotto da Roberto Alborghetti, giornalista e autore di libri per 

ragazzi. Le Scuole interessate a questa esperienza possono dare la 

propria disponibilità prenotando l’incontro presso lo stesso Centro 

Commerciale, Tel. 06 9068789, indirizzo email: 

direzionemcc@gmail.com 

 

 

 

mailto:direzionemcc@gmail.com


 

 

 

“TI PARLO DELLA MIA FAMIGLIA”:  

ECCO IL BANDO DELLA QUARTA 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 quarta edizione dell’iniziativa “Ti parlo della mia 

famiglia” che Kiwanis ed OKAY! dopo il grande successo delle precedenti 

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 mamma 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’ giù….  

 

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  2019 (fa 

fede il timbro postale) al seguente indirizzo: OKAY!, presso I NUOVI 

QUINDICI, VIA T.TASSO 10, 24020 GORLE (BG). Si suggerisce di inviare i 

lavori anche in formato elettronico (foto, video, link a siti web) al 

seguente indirizzo email: okayredazione@gmail.com Si eviteranno così 

spese postali e dispendio di imballaggi e carta. 

 

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 nell’ambito delle iniziative per la Giornata per la Famiglia 

2019 (maggio) in città e luoghi che verranno comunicati successivamente. 

Nella medesima manifestazione verrà organizzata una mostra dei migliori 

lavori pervenuti.  
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IL LIBRO DEL MOMENTO! 

UN GRANDE SUCCESSO TESTIMONIATO DAI 

NUMEROSI INCONTRI NELLE SCUOLE DI TUTTA 

ITALIA. SCARICA LA CARTELLA STAMPA: 

https://www.academia.edu/37588835/SOCIAL_O_DIS-

SOCIAL_Cartella_Stampa.pdf 

INFO: funtasyeditrice@gmail.com 

https://www.academia.edu/37588835/SOCIAL_O_DIS-SOCIAL_Cartella_Stampa.pdf
https://www.academia.edu/37588835/SOCIAL_O_DIS-SOCIAL_Cartella_Stampa.pdf

