
È un compito impegnativo, ma ne sono onorato, perché le pagine che leggerete contengono tanti MESSAGGI importanti per voi. Giorno dopo giorno, scoprirete tutto sulla sicurezza in Rete, la lotta contro il bullismo e ogni genere di discriminazione, l’educazione alimentare e i valori dello sport. E c’è di più: qui dentro troverete anche tanti spunti per parlare della Costituzione, che da settant’anni ha il compito di pro-teggere i DIRITTI (e ricordare i DOVERI!) di tutti i cittadini italiani. 
E se lo sfogliate con attenzione, cari bocconcini di gra-na, capirete anche voi qual è l’obiettivo più importante di questo stratopico diario: spiegarea tutti, grandi e piccoli, quanto è importante conoscere le regole e rispettarle. 

Comportarsi nel modo giusto nei confronti degli altri, infatti, è il modo migliore per rendere più bello e gentile il mondo che ci circonda.

Garantito al formaggio!
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Bentornato a scuola!
Già immaginiamo la tua faccina stupita mentre sfogli 

le pagine di questo diario che sarà per te un compagno 
di classe speciale, utile per segnare compiti e prendere 
appunti, ma anche per fare di te un cittadino consape-
vole e responsabile. Ops, scusaci se non ci siamo ancora 
presentati: siamo VIS  e MUSA, i tuoi supereroi della 
legalità e ti aiuteremo a comprendere l’importanza del-
le regole nella vita sociale e i valori della democrazia e 
dell’uguaglianza.

Come già sai, gli uomini e le donne nel corso della loro 
esistenza hanno imparato a vivere in comunità e a rispet-
tarne le regole.

Queste ultime, siano esse quelle stabilite dalla Costi-
tuzione, quelle della scuola che frequenti o della disciplina 
sportiva che pratichi, non sono “obblighi”, ma lo strumen-
to necessario per garantire la tua libertà e quella degli 
altri. Per questo motivo è necessario seguire le regole… se 
non ci fossero, regnerebbe il caos!

Ogni mese affronteremo insieme un argomento diver-
so che potrai condividere e approfondire con i tuoi com-
pagni e con i tuoi insegnanti.

Imparerai, quindi, a fare le tue scelte in modo respon-
sabile, a vivere serenamente con gli altri e ad agire per 
rivendicare i tuoi diritti, che sono sempre legati ad altret-
tanti doveri.

Ora è tardi, la lezione sta per iniziare… buon inizio d’an-
no scolastico.

Vis e Musa



Filastrocca 
dei diritti dei bambini

Giuseppe Bordi*

Sono un bambino, tutti zitti

ora vi elenco i miei diritti

ho diritto a un nome mio

perché sono unico, son io

ho diritto a una famiglia

all’amore, alla meraviglia

ho diritto a un’istruzione

al piacere di una canzone

ho diritto a giorni felici

a una vita senza nemici

ho diritto a crescere sano

forza, tendimi la mano!

*Giuseppe Bordi nato a Roma il 21 giugno 1969, laureato in 
Economia, lavora da anni come esperto di scrittura creativa 
nelle scuole primarie di primo e secondo grado di Roma ed è 
autore di testi narrativi e teatrali per bambini.
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È la legge fondamentale del nostro Stato ed è compo-
sta da 139 articoli. All’inizio ci sono i 12 principi fonda-
mentali che sono alla base di tutte le regole succes-
sive: democrazia, diritti umani, libertà, uguaglianza, 
progresso, solidarismo, diritto, pace, giustizia, inte-
grazione. Alla fine c’è l’ultimo articolo, il numero 139, 
nel quale viene stabilito che la forma repubblicana del 
nostro Stato non potrà mai essere cambiata.  

Anche gli altri articoli sono importanti, perché trat-
tano argomenti che fanno parte della vita di tutti noi, 
come ad esempio il diritto al lavoro (art. 35), all’istru-
zione (art. 34) e al voto (art. 48). 

LEggiaMo inSiEME i pRiMi 12 aRTicoLi

Articolo 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita 

nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

Articolo 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviola-

bili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni so-
ciali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

i  pRincipi fondaMEnTaLi 
dELLa coSTiTuzionE



Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Articolo 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società.

 
Articolo 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuo-
ve le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono 
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del decentramento. 

Articolo 6 
La Repubblica tutela con apposite norme le minoran-

ze linguistiche.



Articolo 7 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel pro-

prio ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. 

Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non 
richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 
Articolo 8 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quan-
to non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge 
sulla base di intese con le relative rappresentanze. 

Articolo 9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione. 

Articolo 10 
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle nor-

me del diritto internazionale generalmente riconosciute. 
La condizione giuridica dello straniero è regolata 

dalla legge in conformità delle norme e dei trattati in-
ternazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel ter-
ritorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite 
dalla legge. 



Non è ammessa l’estradizione dello straniero per re-
ati politici. 

Articolo 11 
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organiz-
zazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 
Articolo 12 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 
dimensioni. 

La nostra bandiera 
Il tricolore comparve per la prima volta il 14 novembre 
1795 in una manifestazione di studenti a Bologna e, il 
7 gennaio 1797, apparve come bandiera ufficiale della 
Repubblica cispadana con i colori disposti in tre strisce 
orizzontali: il rosso in alto, il bianco nel mezzo, il verde 
in basso e al centro il simbolo delle quattro popolazioni 
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Il 2 giugno 
1946, con l’avvento della Repubblica, nasce il Tricolore, 
definitiva bandiera della Repubblica italiana. 
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FIN dALL’ANTIChITà, L’uOMO PER vIvERE IN MANIERA 
CIvILE SI È dATO dELLE LEggI SCRITTE. NEL 1800 A.C. 

IL RE BABILONESE hAMMuRABI FECE INCIdERE LE LEggI 
dI BABILONIA SOPRA uN CILINdRO dI gRANITO.
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NEL 451 A.C. I ROMANI SI dIEdERO dELLE LEggI SCRITTE; 
Su RIChIESTA dEL POPOLO vENNERO PREPARATE LE dOdICI 
TAvOLE, INCISE SuL RAME Ed ESPOSTE NEL FORO ROMANO 

IN MOdO ChE TuTTI LE POTESSERO LEggERE.
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LA COSTITuzIONE vENNE FIRMATA IL 27 dICEMBRE dEL 1947, 
dOPO 18 MESI dI LAvORO dELL’ASSEMBLEA COSTITuENTE, 
Ed È ENTRATA IN vIgORE IL 1° gENNAIO 1948. dA quELLA 

dATA SONO STATI ELETTI 12 PRESIdENTI dELLA REPuBBLICA. 
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L’EMBLEMA dELLA REPuBBLICA ITALIANA NASCE IL 5 MAggIO 
dEL 1948 Ed È IL RISuLTATO dI uN CONCORSO PuBBLICO 

vINTO dAL PROFESSOR PAOLO PASChETTO, 
dOCENTE dELL’ACCAdEMIA dI BELLE ARTI dI ROMA.
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Internet è uno straordinario strumento che, con un 
semplice click, ti permette non solo di comunicare, 
socializzare e conoscere nuovi amici che vivono lon-
tano da noi, ma ti aiuta anche a fare i compiti e a 
conoscere Paesi molto lontani.

Navigare su Internet può essere utile e divertente 
ma, come tutte le belle cose, può anche nascondere 
dei pericoli. Per questo motivo è importante che tu 
conosca alcune semplici regole per non correre rischi. 

La prima importantissima regola è NON FIDARSI 
MAI delle amicizie che si fanno in Rete. Mentre nella 
vita di tutti i giorni se incontrassi uno sconosciuto 
che cerca di parlarti o di darti fastidio scapperesti 
subito, su Internet è possibile, invece, che un adulto si 
nasconda dietro un falso profilo, con una foto ruba-
ta, magari quella di un tuo amichetto o di una compa-
gna di giochi per cercare di conoscerti e spiarti.

Un’altra importante regola è NON DARE MAI infor-
mazioni personali a chi non conosci, come ad esempio 
nome, cognome, indirizzo di casa e di scuola, numero 
di telefono.

 Se invece qualcuno che hai conosciuto su Internet 
chiede di incontrarti, devi sempre dire “NO GRAZIE” e 
parlarne immediatamente con i tuoi genitori oppure 
con gli insegnanti. 

Se proprio vuoi incontrare il nuovo amichetto, mi 
raccomando non andare MAI DA SOLO all’appunta-

Su IntERnEt… maI da SolI !



appuntimento, ma fatti accompagnare sempre da mamma 
e papà.

Devi sempre ricordare queste piccole regole che ti 
abbiamo appena indicato perché attraverso un moni-
tor e una tastiera è impossibile avere certezza di chi 
ci sia “dall’altra parte”.

Se, mentre navighi, leggi o vedi qualcosa che ti spa-
venta, parlane subito con mamma e papà, con gli in-
segnanti, con fratelli e sorelle più grandi, perché loro 
sapranno sicuramente come aiutarti.

un’altra regola importante è quella di fare attEn-
ZiOnE aLLE FOtO che pubblichi. non devi mai dimenti-
care che internet è una finestra aperta sul mondo e 
tutti possono vederti, anzi spiarti. prima di “postare” 
qualcosa pensaci bene! tutto ciò che pubblichi online 
potrebbe essere interpretato male! La Rete ha una 
“grande memoria”, non dimentica facilmente e, anche 
se il tempo passa, ciò che hai “postato” resta e sarà 
sempre più difficile toglierlo.

La paSSWORD del tuo profilo va custodita gelosa-
mente e non la devi Mai RiVELaRE a nessuno dei tuoi 
amichetti, perché potrebbero farti un brutto scherzo. 

Sai che ci sono dei poliziotti che si occupano giorno 
e notte della sicurezza su internet? Sono i colleghi 
della polizia postale e delle comunicazioni che da 20 
anni controllano e investigano online. 

per sensibilizzare bambini e ragazzi sui rischi e i 
pericoli in internet, già da qualche anno, è operativa 
in tutta italia la campagna “una vita da social”, un 
progetto curato da poliziotti esperti nei reati infor-
matici. Sicuramente, anche nella tua città, avrai avu-
to modo di salire a bordo del nostro truck e ascoltare 
i consigli degli specialisti in divisa.



APPUNtI
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Nel novembre 1960, durante la dittatura di Rafael 
Trujillo nella Repubblica dominicana, tre sorelle, consi-
derate rivoluzionarie, furono bloccate da alcuni agen-
ti del Servizio di informazione militare, mentre si re-
cavano a far visita ai loro mariti in prigione. Condotte 
in un luogo nascosto nelle vicinanze, furono torturate 
e uccise per poi essere gettate in un precipizio a bordo 
della loro auto, per simulare un incidente.

Nel 1999, in ricordo di questo tragico fatto, l’ONu, 
Organizzazione delle Nazioni unite, ha istituito la 
Giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 
novembre. 

In Italia, come ben sai, uomini e donne hanno pari 
diritti e devono avere pari opportunità: lo afferma la 
nostra Costituzione.

Spesso, però, pesanti preconcetti nella nostra so-
cietà sembrano ancora influenzare le scelte maschili 
e quelle femminili e nel nostro Paese, come nel resto 
del mondo, ancora troppe donne vivono esperienze di 
violenza fisica, psicologica o economica da parte di 
uomini che conoscono bene, spesso mariti, fidanzati 
o ex, che si sentono autorizzati ad esercitare potere 
e controllo sulla donna considerata erroneamente di 
loro proprietà.

Proprio per il luogo in cui avvengono, cioè all’inter-
no delle mura domestiche, le violenze costituiscono 

…Questo non e amore



un reato particolarmente pericoloso e, per questo 
motivo, molti episodi spiacevoli non vengono denun-
ciati, con serio pericolo per la vittima.

Molto spesso i maltrattamenti subiti dalle donne 
si ripercuotono anche sui figli minorenni che sono co-
stretti ad assistere, senza poter fare nulla, a conti-
nue scene di violenza.

Tutto questo fortunatamente può essere cambia-
to, anche a partire da te!

I poliziotti, da tempo, sono impegnati a contrasta-
re e prevenire questi fenomeni, ben sapendo che non 
è sufficiente agire quando si è già consumato il reato, 
ma bisogna intervenire prima, con un lavoro di infor-
mazione e di innovazione culturale.

Proprio per questo motivo, sono stati organizzati 
corsi per gli operatori delle questure, i quali devono 
essere in grado di stabilire un legame di fiducia con 
le vittime di violenza che vengono accolte in ambienti 
protetti, attrezzati e confortevoli.

Da luglio 2016, inoltre, in tutta Italia è operativo il 
progetto della Polizia di Stato contro la violenza sul-
le donne “…questo non è amore” che prevede la pre-
senza di un camper o di stand, con agenti altamente 
specializzati, nei luoghi principali delle città italiane, 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della 
violenza e accogliere e aiutare le persone vittime di 
tali comportamenti.

Probabilmente avrai visto questa iniziativa anche 
nella tua città!

Ricordati che puoi segnalare qualunque episodio di 
violenza a cui hai assistito direttamente o indiretta-
mente. Noi sapremo come aiutare chi è in difficoltà. 
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DevI SaPeRe Che la vIOleNza, PuRTROPPO, NON è SOlO 
Quella fISICa: CI SONO GeSTI e COMPORTaMeNTI 
Che POSSONO feRIRe alTReTTaNTO DuRaMeNTe.
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BISOGNa ROMPeRe Il MuRO Del SIleNzIO 
e ChIeDeRe aIuTO!
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le PeRSONe Che DeNuNCIaNO NON SaRaNNO MaI laSCIaTe 
SOle Ma aIuTaTe a RIPReNDeRe IN MaNO la lORO vITa.
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GIORNATA
INTERNAZIONALE

PER L’ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA

CONTRO LE DONNE
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PeR CONTRaSTaRe Il feNOMeNO Della vIOleNza 
DI GeNeRe BISOGNa elIMINaRe le DISCRIMINazIONI, 

CIOè le DISPaRITà, e MODIfICaRe 
eRRaTI MODellI CulTuRalI.
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dicEMBRE 2018



Dicembre è il mese dell’anno in cui il sole tramonta 
sempre prima, si festeggia il Natale, l’anno che fini-
sce e l’arrivo di quello nuovo. 

Se è vero che le feste natalizie cambiano in ogni Pa-
ese perché riflettono culture e tradizioni locali, Capo-
danno è accolto in tutto il mondo da giochi di luci e fuo-
chi d’artificio.

A Londra, ad esempio, la sera del 31 dicembre, la folla 
si raduna sotto la ruota panoramica del “London Eye”, 
per assistere agli spettacoli pirotecnici che si alterna-
no ai rintocchi del “Big Ben”. 

In Cina, ad Hong Kong, si festeggia l’arrivo del nuo-
vo anno facendo brillare il centro finanziario di colori 
vivaci, con fuochi che provengono direttamente dalle 
cime dei suoi palazzi, tra i più alti al mondo. 

A New York, la città si riunisce a “Time Square” per il 
conto alla rovescia, mentre il famoso pallone a forma 
di mela scende verso il contatore; allo scoccare della 
mezzanotte, fuochi d’artificio e coriandoli piovono sulla 
folla, mentre la voce di Frank Sinatra intona le note di 
“New York New York” dagli altoparlanti. 

Anche in Italia, l’arrivo del nuovo anno è accompa-
gnato da bellissimi spettacoli pirotecnici nelle piazze 
più importanti delle città italiane.

Di certo anche tu, con mamma e papà, a mezzanotte 
avrai festeggiato con i “botti”, seguendo le indicazioni 
dei tuoi genitori; per cui saprai già che ci si può diver-

Vacanza con il “Botto”



tire, ma sempre con attenzione per evitare spiacevo-
li conseguenze. Tutti i giochi pirotecnici, infatti, anche 
quelli più innocui come stelline, petardi, miccette e mi-
niciccioli, sono sempre pericolosi se non usati corret-
tamente.

Per questo motivo, abbiamo pensato, grazie all’aiu-
to dei nostri colleghi artificieri della Polizia di Stato, di 
darti alcuni consigli che potranno essere utili sia a te 
che ai tuoi genitori.
- Al momento dell’acquisto (da rivenditori autorizzati 

e mai da “bancarelle” improvvisate), ricordati di con-
trollare che i giochi siano “legali” e di osservare le 
istruzioni riportate sull’etichetta.

- Non tenerli nello zaino o nelle tasche perché sono 
sensibili allo sfregamento e all’urto e potrebbero 
esplodere all’improvviso, procurandoti gravi lesioni.

- Non accenderli mai da solo, ma sempre insieme a 
persone adulte e all’aperto.

- Ricordati di non riaccendere mai fuochi inesplosi 
perché potrebbero essere danneggiati.

- Non raccoglierli mai da terra e non allontanarli con i 
piedi, magari con un calcio.

- Se la miccia non brucia, non avvicinarti e lascia tutto 
a terra.
Adesso che conosci queste semplici regole, seguile 

sempre e falle seguire anche ai più grandi.
E ora non resta che contare…5…4…3…2…1…0!!!
Buon 2019!!!
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PRImA DELL’ACquISTo vERIFICA CHE L’ETICHETTA RIPoRTI 
IL PAESE E IL NomE DELLA DITTA CHE HA PRoDoTTo 

I FuoCHI D’ARTIFICIo E LE ISTRuzIoNI D’uSo.
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vERIFICA CHE IL PACCo SIA IN oTTImo STATo E SENzA 
DANNI E CHE IL NEgozIo SIA AuToRIzzATo ALLA vENDITA.
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SE IL PRoDoTTo CHE vuoI ACquISTARE 
NoN PRESENTA NESSuNA ETICHETTA SIgNIFICA 

CHE NoN è A NoRmA DI LEggE. NoN ACquISTARLo!
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PuRTRoPPo DuRANTE LA NoTTE DI CAPoDANNo 
SuCCEDoNo ANCoRA TANTI INCIDENTI CHE HANNo 
CoNSEguENzE DRAmmATICHE E LE vITTImE, SPESSo, 

SoNo RAgAzzI E RAgAzzE DELLA TuA ETà.

SANTo STEFANo
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Nel 1789, durante il periodo della Rivoluzione francese, 
venne scritto un testo molto importante per tutti noi, 
La “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, 
nel quale erano spiegati i diritti fondamentali di ogni 
essere umano. Tra tutti, il diritto all’uguaglianza, all’es-
sere cioè tutti uguali, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di colore, di religione, ecc…, come recita 
anche l’articolo 3 della nostra Costituzione.

Uguaglianza significa dare ad ognuno le stesse pos-
sibilità e riconoscere il diritto a vedere rispettate le 
proprie diversità. 

Nel corso della storia, però, questi diritti sono stati 
spesso violati e calpestati. Sicuramente avrai sentito 
parlare della Shoah durante la Seconda guerra mon-
diale. Il termine Shoah in ebraico significa “catastrofe, 
distruzione”, ed è utilizzato per spiegare ciò che accad-
de, dalla metà degli anni ’30 al 1945, a circa 6 milioni di 
ebrei, uccisi dai nazisti nei campi di concentramento. Lo 
stesso trattamento fu riservato agli omosessuali e ad 
alcune minoranze etniche.

Il 27 gennaio di ogni anno, si celebra il “Giorno della 
Memoria”, in ricordo del 27 gennaio del 1945, il giorno in 
cui vennero aperti i cancelli del campo di concentra-
mento di Auschwitz. 

Nello stesso periodo, oltre oceano, i neri americani, 
vittime di una storica segregazione razziale, che impe-
diva loro di andare a scuola, all’università o in chiesa, 

COsI dIvErsI, Eppur uGuAlI



si battevano per avere i loro diritti. Fra tutti Martin 
Luther King, che dedicò tutta la sua vita alla lotta per 
la parità dei diritti e all’uguaglianza.

Anche in Sudafrica la politica di segregazione raz-
ziale, da parte di persone di etnia bianca, ha negato, 
fino al 1994, il riconoscimento dei diritti alla maggioran-
za della popolazione nera e il percorso per conquistarli 
è stato lungo e difficile. L’uomo simbolo della lotta con-
tro l’apartheid, cioè la segregazione razziale, è Nelson 
Mandela, il quale credeva che tutti gli uomini fossero 
nati liberi: si è battuto tutta la vita proprio per la li-
bertà. Per il suo impegno, nel 1993, ha ricevuto il premio 
Nobel per la pace e, nel 1994, è stato eletto presidente 
del Sudafrica.

il 21 marzo di ogni anno si celebra la giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della discriminazione 
razziale, istituita dall’ONU, Organizzazione delle Na-
zioni Unite, in ricordo del massacro avvenuto nel 1960 
a Sharpeville, in Sudafrica, proprio in quella data.

Le discriminazioni, purtroppo, sono tantissime anco-
ra oggi, in diverse parti del pianeta.

Cosa possiamo fare? innanzi tutto è molto utile in-
formare, sensibilizzare ed educare l’opinione pubblica, 
a partire dalle nuove generazioni.

Tu puoi diventare protagonista di una nuova era, di 
una nuova società globale in cui siano rispettati i di-
ritti umani di tutti, senza distinzioni di razza, sesso o 
religione.
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“QUeLLI Che NON RICORDANO IL PASSATO 
SONO CONDANNATI A RIPeTeRLO”. 

(QUeSTA FRASe DA RICORDARe è INCISA 
IN TReNTA LINGUe SU UN MONUMeNTO NeL CAMPO 

DI CONCeNTRAMeNTO DI DAChAU).
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PeR CONOSCeRe MeGLIO LA STORIA e I FATTI ACCADUTI 
AGLI ebReI DURANTe LA ShOAh TI CONSIGLIAMO 

DI LeGGeRe IL “DIARIO DI ANNA FRANK”.
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“IO hO UN SOGNO, Che I MIeI QUATTRO FIGLI PICCOLI 
vIvRANNO UN GIORNO IN UNA NAzIONe NeLLA QUALe 
NON SARANNO GIUDICATI PeR IL COLORe DeLLA LORO 

PeLLe, MA PeR Le QUALITà DeL LORO CARATTeRe. 
hO UN SOGNO, OGGI!” (LA FRASe è RIPReSA 

DAL DISCORSO DI MARTIN LUTheR KING, AL TeRMINe 
DI UNA MARCIA DI PROTeSTA A WAShINGTON 

PeR I DIRITTI CIvILI DeI NeRI).
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“NeSSUNO è NATO SChIAvO, Né SIGNORe, Né PeR vIveRe 
IN MISeRIA, MA TUTTI SIAMO NATI PeR eSSeRe FRATeLLI.” 

(UNA DeLLe FRASI CeLebRI DI NeLSON MANDeLA).
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“QUeL Che è ACCADUTO NON PUò eSSeRe CANCeLLATO, 
MA SI PUò IMPeDIRe Che ACCADA DI NUOvO.”

(DAL DIARIO DI ANNA FRANK). 
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“Bullismo” deriva dalla parola inglese “bullying” e signi-
fica “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, inti-
morire”. 

Il bullo è colui che attacca chi è più debole, cioè la 
vittima, volontariamente e, più volte, lo offende, lo mi-
naccia, lo domina, lo tormenta, lo aggredisce, danneg-
giando spesso anche le sue cose. 

Uno scherzo o un litigio con un coetaneo, che può 
succedere a chiunque, non è bullismo. Sono forme di 
bullismo, invece, le prepotenze che durano nel tempo e 
provocano un danno a chi non è in grado di difendersi e 
ha paura di raccontare quello che succede per le ven-
dette.

È un fenomeno che riguarda ragazzi e ragazze e può 
manifestarsi a scuola, in strada e nei luoghi di incontro. 

Ma bullismo è anche quando parlano male di te, 
quando ti offendono o ti minacciano, quando ti lascia-
no solo e ti voltano le spalle se ti avvicini, quando ti 
costringono a fare ciò che non vuoi, quando ti rubano o 
nascondono cose come i libri, la merenda o la paghetta. 

Il bullismo può esistere in tutti i quartieri e le città 
e può riguardare i bambini e i giovani, già dalla scuola 
primaria. La vittima ha paura, si sente sola, si vergo-
gna di chiedere aiuto finché, purtroppo, la sofferenza 
è già diventata troppo grande.

Il bullismo, però, fa male anche al bullo che è convin-
to di risolvere con la prepotenza tutti i problemi e non 

COmE tI smOntO Il BullO!



mostra agli altri le sue debolezze, scambiando la paura 
della vittima per rispetto e approvazione.

Molti bulli sono stati vittime di altri bulli in passato, 
soprattutto se non si sono sentiti ascoltati e aiutati 
da nessuno.

Lo sappiamo che non è semplice affrontare le pre-
potenze e per questo vogliamo darti alcuni suggeri-
menti su come smontare il bullo: 
–  non vergognarti di ciò che succede, perché non è col-

pa tua;
–  chiedi sempre aiuto a qualcuno di cui ti fidi: non si-

gnifica essere una spia o un debole, ma è il primo 
passo per risolvere il problema;

–  non ti isolare: altri come te possono essere stati vit-
time dei bulli. Ricordati che non sei solo.

appUntI
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IL BULLo SI dIveRte dI pIù Se ReagIScI o pIangI. 
Se tI pRovoca ceRca dI ManteneRe La caLMa, non 

faRtI vedeRe Spaventato o tRISte. Se tU non faRaI o dIRaI 
nULLa IL BULLo SI annoIeRà e non tI daRà pIù faStIdIo.

SafeR InteRnet day
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gIoca SeMpRe dI antIcIpo: dI fRonte aLLe pReSe In gIRo, 
aLLe paRoLe offenSIve o peSantI ceRca dI tRovaRe 
Una BattUta SpIRItoSa o Una RISpoSta InteLLIgente. 

Se La BUttI SUL RIdeRe dISaRMI Un pRepotente.
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SUBIRe attI dI BULLISMo fa StaR MaLe. 
Se tI SUccede, paRLane SUBIto con I tUoI genItoRI, 

con gLI InSegnantI o anche con Un poLIzIotto: 
LoRo SapRanno aIUtaRtI.
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dIfendI, Se poSSIBILe, Le vIttIMe dI pRepotenze. 
RIcoRdatI che neSSUno MeRIta dI SoffRIRe… 

contRo I BULLI L’UnIone fa La foRza!!!
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Questo mese parliamo un po’ di sport. Sicuramente tu 
già ne farai uno: con lo sport cresci meglio, rinforzi i 
muscoli, le ossa, il cuore e diventi più agile e in più im-
pari “valori” importanti, come il rispetto delle regole e 
degli altri, la lealtà e l’amicizia, che ti servono anche 
per la vita di tutti i giorni. E con lo sport impari anche 
a socializzare e a “lavorare insieme” per un progetto 
comune.

Sia che si tratti di uno sport individuale o di squa-
dra, ti è utile e ti insegna ad accettare e riconoscere i 
tuoi limiti, a rispettare le decisioni degli arbitri, perché 
i risultati ottenuti, nella vittoria come nella sconfitta, 
sono il frutto del tuo impegno. 

Sapevi che nella Polizia di Stato ci sono tanti atleti 
che partecipano a gare in tutto il mondo con la maglia 
azzurra? Alcuni di questi li conosci sicuramente, come il 
nuotatore Gregorio Paltrinieri o la fiorettista Elisa Di 
Francisca, veri e propri campioni che hanno portato in 
alto il nome dell’Italia nel mondo; o ancora atleti come 
Bebe Vio… la conosci? Beh, vista la presenza di tanti 
atleti olimpici, tra di noi non poteva assolutamente 
mancare una grande campionessa come lei, anche se 
nelle discipline delle Paralimpiadi, quelle dedicate agli 
atleti disabili.

Hai visto? Non pensavi fosse possibile, vero? Ma forse 
non sai che un giorno anche tu potresti diventare uno 
di loro: infatti, la Polizia di Stato ha un suo gruppo spor-

Lo sport e divertimento



tivo, chiamato “Fiamme oro”, che conta ben 41 discipline 
sportive (tra le quali atletica leggera, boxe, pesi, rugby, 
equitazione, tiro a segno e nuoto), praticate in 9 centri 
sparsi in tutta Italia. Per i più piccoli, e quindi anche per 
te, sono attive 21 sezioni giovanili, dove oggi oltre 2000 
piccoli atleti praticano 23 discipline e imparano i valori 
dello sport e della legalità. 

Se vuoi scoprire qual è il centro giovanile più vicino 
a te, guarda con attezione la piantina qui accanto con 
tutti i centri attivi in Italia. Uno adatto a te lo troverai 
di sicuro!



GruppI SportIvI della polIzIa dI Stato 
FIamme oro

dISlocazIone centrI GIovanIlI

  
  

 
                                          M ILANO  

                                          

Motociclismo           MOENA  (TN)  
          Sport Alpini  

 LA  SPEZIA 
 Triathlon  
 

 
 
            PADOVA  Atletica leggera  
 
                                                                                     ROMA - TOR  DI  QUINTO 
                     Scherma   
                       Karate 
                                                                                                       Nuoto  

                                                                                         Nuoto Sincronizzato  
LIVORNO          PESCARA 

            Scherma         Pesistica                                                                                                               

            LADISPOLI (RM)           
   Equitazione                                                                                                           NETTUNO (RM)  

            ROMA - PONTE  GALERIA                                                                                        Taekwondo Pugilato Nuoto 
 

                        Rugby           SABAUDIA (LT)  
                      Canoa ROMA - TIBURTINA   
                         Scherma   Karate  Pugilato                                                                                                                                                                                                                      CASERTA       

                                                                       Lotta 
                                                                                           Karate 
                                                                                           Pugilato  

NAPOLI  
Nuoto in Acque Libere   NAPOLI 

                                   Judo 
            MARCIANISE (CE)  

    Pugilato  
                                                                            
                                                                                  PALERMO 
  ROMA – SPINACETO                                Taekwondo  
  Sport Acquatici          TERMINI   
           IMERESE (PA) 
           Lotta 

                     Sport B.C.T.  
 Sport d’Armi  
        

       
       

Sport  di Combattimento,  Pesi                        CALTANISSETTA  
 e Discipline non Olimpiche     Pesistica 
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 Nuoto  
 

 
 
                     

 
 
                     

Lotta  Badminton

  
  

 
                                          M ILANO  

                                          

Motociclismo           MOENA  (TN)  
          Sport Alpini  

 LA  SPEZIA 
 Triathlon  
 

 
 
            PADOVA  Atletica leggera  
 
                                                                                     ROMA - TOR  DI  QUINTO 
                     Scherma   
                       Karate 
                                                                                                       Nuoto  

                                                                                         Nuoto Sincronizzato  
LIVORNO          PESCARA 

            Scherma         Pesistica                                                                                                               

            LADISPOLI (RM)           
   Equitazione                                                                                                           NETTUNO (RM)  

            ROMA - PONTE  GALERIA                                                                                        Taekwondo Pugilato Nuoto 
 

                        Rugby           SABAUDIA (LT)  
                      Canoa ROMA - TIBURTINA   
                         Scherma   Karate  Pugilato                                                                                                                                                                                                                      CASERTA       

                                                                       Lotta 
                                                                                           Karate 
                                                                                           Pugilato  

NAPOLI  
Nuoto in Acque Libere   NAPOLI 

                                   Judo 
            MARCIANISE (CE)  

    Pugilato  
                                                                            
                                                                                  PALERMO 
  ROMA – SPINACETO                                Taekwondo  
  Sport Acquatici          TERMINI   
           IMERESE (PA) 
           Lotta 

                     Sport B.C.T.  
 Sport d’Armi  
        

       
       

Sport  di Combattimento,  Pesi                        CALTANISSETTA  
 e Discipline non Olimpiche     Pesistica 
 
 
 
                                                                      

  
   

  

                                          

 TORINO  
 Nuoto  
 

 
 
                     

 
 
                     

Lotta  Badminton



“La vita è una 

figata: tutto 

è possibile 

con impegno e 

determinazione”
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Lo SPort DEVE ESSErE GIoIA, 
PErcIò ScEGLI E DEcIDI coN I tUoI GENItorI 

QUELLo cHE PIù tI PIAcE.
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NELLo SPort, PEr ArrIVArE AL trAGUArDo 
SoNo NEcESSArI coStANzA E ALLENAMENto. 
UNA rEGoLA cHE VALE ANcHE NELLA VItA.
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NELLo SPort, coME NELLA VItA, è FoNDAMENtALE 
L’AUtocoNtroLLo, cIoè SAPEr AFFroNtArE 
I MoMENtI DIFFIcILI SENzA ArrABBIArtI 

E ScArIcArE LA rABBIA SUGLI ALtrI.
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IL GrUPPo SPortIVo DELLA PoLIzIA DI StAto, 
“FIAMME oro”, è NAto NEL 1954 E I SUoI AtLEtI DA 

ALLorA HANNo VINto BEN 84 MEDAGLIE ALLE oLIMPIADI E, 
rEcENtEMENtE, ANcHE 6 MEDAGLIE ALLE PArALIMPIADI.
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E ora parliamo un po’ di noi! A volte non è semplice ca-
pire come siamo organizzati e quali sono le cose di cui ci 
occupiamo. Ovunque tu sia, al mare, in montagna, nelle 
città, su Internet o per la strada, puoi incontrare la 
Polizia che è sempre impegnata a garantire, con profes-
sionalità, la sicurezza e il rispetto della legalità. Partia-
mo per questo viaggio per farti scoprire chi siamo.

LE quEstuRE E I commIssARIAtI
Innanzitutto devi sapere che in ogni capoluogo di pro-
vincia c’è una Questura, il più conosciuto tra gli uffici 
della Polizia di Stato, dove ti sarà capitato di accompa-
gnare i tuoi genitori per richiedere il passaporto o per 
presentare una denuncia.

Al suo vertice si trova il Questore, che è l’autorità 
provinciale di pubblica sicurezza. 

La struttura interna della Questura varia in base 
alla grandezza ed alle caratteristiche della città in cui 
si trova.

In alcuni comuni e nei quartieri delle grandi città esi-
stono anche i commissariati, che dipendono dalle Que-
sture.

LE nostRE PAttugLIE
Ti è mai capitato di vedere le nostre pattuglie? Ogni 
giorno migliaia di poliziotti sorvegliano le città, le auto-
strade, le stazioni, gli aeroporti, i porti e i parchi.

LA PoLIzIA dI stAto... PER tE! ! !



Le “Pantere”
Nelle città le volanti della questura e dei commissa-
riati controllano il territorio utilizzando le automobili, 
dette “Pantere”, con i classici colori della Polizia (bianco 
e azzurro), per prevenire di giorno e di notte moltissimi 
reati, come scippi, furti, borseggi e così via o, semplice-
mente, per essere d’aiuto ai cittadini, dai più piccoli ai 
più grandi.

SuLLe autoStrade, nei Porti, 
negLi aeroPorti e neLLe Stazioni
Lungo le autostrade e le principali vie di comunicazione 
della Penisola, la Polizia stradale è presente giorno e 
notte.

Ma ci siamo anche nei porti e negli aeroporti. qui la Po-
lizia di frontiera non controlla solo i documenti e i biglietti 
delle persone che arrivano o partono, ma vigila attenta-
mente anche sulle merci di navi e aerei, mentre la Polizia 
ferroviaria sorveglia stazioni, treni e passeggeri.

gLi inveStigatori
qualche volta avrai sentito dire “quel poliziotto è pro-
prio un bravo investigatore...”. ci sono infatti poliziotti 
che si occupano soprattutto di investigare, cioè cerca-
re le prove e i moventi dei reati, fare ricerche e indagini 
e analizzare indizi.

Le squadre Mobili e le Digos (una sigla che sta per 
Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) 
sono gli uffici investigativi più conosciuti della Polizia di 
stato e sono presenti in tutte le questure.

questi poliziotti non lavorano in divisa e usano au-
tovetture simili a quelle utilizzate dai tuoi genitori, che 
vengono chiamate “auto civetta”.



AllA ricercA delle trAcce
La polizia scientifica viene chiamata quando è stato 
commesso un reato (ad esempio furti, rapine e omi-
cidi) per cercare tracce anche piccolissime, usando 
strumenti sofisticati. I poliziotti della scientifica non 
mettono quasi mai la divisa perché indossano il camice, 
come quello dei medici, oppure una tuta intera bianca 
con la scritta “polizia scientifica” sulle spalle. 

Quelli silenziosi come lA notte...
Continuiamo il nostro viaggio conoscendo un po’ meglio 
dei poliziotti davvero speciali, quelli del NoCs, il Nucleo 
operativo Centrale di sicurezza. È un gruppo addestra-
to per operazioni molto rischiose, come la liberazione di 
ostaggi, la cattura di pericolosi criminali e terroristi, e 
la protezione di importanti personalità che vengono a 
visitare il nostro paese.

Il motto dei poliziotti del NoCs è “sicut nox silentes”, 
che in latino significa “silenziosi come la notte”.

Poliziotti A 4 zAmPe
Devi sapere che esistono dei veri e propri cani-poliziotto, 
capaci con il loro fiuto di scovare anche il più piccolo indi-
zio, di seguire le tracce di una persona scomparsa annu-
sandone solo un indumento, ritrovare uno sciatore travol-
to da una valanga o, ancora, salvare molte vite umane tra 
le macerie, come accaduto ad esempio nelle zone colpite 
dal terremoto del 2016. Ma i cani non sono gli unici poliziotti 
a 4 zampe. Ci sono altri colleghi “speciali” che spesso puoi 
vedere nei parchi della tua città oppure in occasione di 
cerimonie particolari: sono i nostri cavalli. Anche questi 
poliziotti a 4 zampe, una volta andati in pensione, possono 
essere adottati, così come avviene per i cani.



… e siamo anche su internet
Se digiti sulla tastiera del tuo computer www.polizia-
distato.it si aprono le pagine web della polizia. Qui puoi 
trovare tantissime cose, da quelle che forse interes-
sano di più i tuoi genitori, ad esempio le informazioni 
su come ottenere o rinnovare il passaporto, oppure sui 
documenti necessari per guidare la macchina o otte-
nere una licenza, a quelle che invece potrebbero farti 
scoprire un po’ di più il mondo della polizia: i nostri fil-
mati su YouTube, tante gallerie fotografiche, dalle qua-
li puoi scaricare gli sfondi per il telefonino, la musica 
della Banda musicale, la nostra storia e ancora, perché 
no, per quando sarai più grande, informazioni su come 
entrare in polizia.

Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con 
il profilo istituzionale “polizia di Stato” e con quello di 
“Agente Lisa”, una poliziotta virtuale che ogni gior-
no mette in Rete informazioni sulla nostra attività e 
con una pagina istituzionale, polizia di Stato, dove trovi 
pubblicate notizie, eventi e fotografie che raccontano 
il nostro lavoro. Visita le pagine ma ricorda di farlo con 
mamma e papà perché per accedere ai Social devi ave-
re almeno 13 anni.

La nostra memoria
Lo sai che la polizia di Stato ha costruito un luogo per 
ricordare le donne e gli uomini che hanno perso la vita 
svolgendo il proprio dovere e che si chiama “Sacrario”? 
puoi visitarlo anche tu, con i genitori o con i tuoi inse-
gnanti: si trova a Roma, nella Scuola Superiore di poli-
zia e al suo interno, incastrate nei muri, ci sono tante 
caselle di marmo con i nomi di tutti i nostri caduti dal 
1860 ad oggi.



IL nostRo comPLEAnno
Anche noi, come te, festeggiamo il compleanno. Il 10 
aprile compiremo ben 167 anni e organizzeremo una ce-
rimonia per ricordare i nostri colleghi morti in servizio 
e premiare i più meritevoli. Se vuoi, puoi seguire la ceri-
monia attraverso il nostro sito www.poliziadistato.it.
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A gARANTIRE LA SIcuREzzA DEgLI ScIATORI  
E DEgLI SNOwBORDERS c’È LA POLIzIA DELLA MONTAgNA.  

I POLIzIOTTI SugLI ScI VERIfIcANO chE VENgANO  
RISPETTATE LE REgOLE IN PISTA E INTERVENgONO  
NELLE OPERAzIONI DI SOccORSO IN MONTAgNA.
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gLI ELIcOTTERI DELLA POLIzIA SONO SEMPRE PRONTI 
AD ALzARSI IN VOLO PER LA SIcuREzzA DI TuTTI E, 
IN cASO DI EMERgENzA, AIuTANO I SOccORRITORI 

A PORTARE AIuTO OVuNQuE.

ANNIVERSARIO DELLA fONDAzIONE 
DELLA POLIzIA
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ALTRI POLIzIOTTI cON cOMPITI PARTIcOLARI SONO 
gLI ARTIfIcIERI E I TIRATORI ScELTI. I PRIMI INTERVENgONO, 

SPESSO ANchE cON L’AIuTO DEI cANI, PER cONTROLLI, 
PER LE BONIfIchE DEI LuOghI E PER DISINNEScARE BOMBE. 

I TIRATORI ScELTI hANNO IL cOMPITO DI PROTEggERE 
A DISTANzA PERSONALITà E LuOghI A RISchIO.
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I REPARTI MOBILI SONO PRESENTI DA NORD A SuD E 
NELLE ISOLE E SONO fONDAMENTALI NELLA gESTIONE 

DELL’ORDINE PuBBLIcO, fuORI gLI STADI PER LE PARTITE 
DI cALcIO, PER ESEMPIO, O NELLE cITTà DuRANTE LE 
MANIfESTAzIONI. SONO ANchE IN gRADO DI PORTARE 

SOccORSO IN BREVISSIMO TEMPO NELLE zONE cOLPITE DA 
cALAMITà NATuRALI, cOME TERREMOTI, ALLuVIONI, Ecc...
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Tantissimi anni fa, circa 460 prima di Cristo, un medico 
filosofo, di nome Ippocrate, disse: “Se potessimo dare a 
ognuno, la giusta dose di cibo e di esercizio fisico avrem-
mo trovato la strada per la salute”.

Più di 2000 anni dopo la scienza ha dimostrato che 
Ippocrate aveva ragione.

Un’alimentazione sbagliata, unita alla sedentarietà, 
cioè la mancanza di esercizio fisico, è la causa di mol-
tissime malattie, alcune semplici tipo il mal di schiena, 
altre più gravi come gli infarti e i tumori.

Ma che cosa significa seguire un’alimentazione sana?
Potremmo, per cominciare, memorizzare la regola 

dello zero-cinque-trenta.
“Zero”, come il fumo delle sigarette. Se qualcuno vici-

no a te fuma, digli di smettere o di allontanarsi. Ovvia-
mente da grande non dovrai fumare! 

“Cinque”, come le porzioni di frutta e verdura che do-
vresti mangiare al giorno. 

Puoi mangiare la frutta anche come spuntino al po-
sto della solita merendina o delle patatine.

“Trenta”, i minuti di attività fisica. Se non pratichi 
uno sport cerca di camminare e di giocare all’aperto 
invece di star seduto per ore davanti alla televisione o 
di giocare con i videogiochi.

Per il resto, una dieta varia e senza eccessi è la stra-
da giusta da seguire per la salute. Bisogna mangiare un 

LA reGOLA deLLO zerO-cInque- 
trentA per crescere sAnI



po’ di tutto, preferendo la qualità alla quantità. 
Ma vediamo più nel dettaglio come deve essere com-

posta la tua alimentazione.
Le calorie che assumi devono venire principalmente dai 

carboidrati complessi (pasta, pane, riso) che sono la prin-
cipale fonte di energia. I dolci e le bibite, che sono carboi-
drati semplici, consumali solo nelle occasioni speciali.

Al secondo posto, non per importanza ma per quan-
tità, ci sono le proteine, cioè i mattoncini che servono 
a costruire i tuoi muscoli. Le proteine hanno anche al-
tre funzioni, per esempio ti proteggono dalle malattie. 
Sono contenute nella carne, nel pesce, nelle uova, nel 
formaggio ma anche nei legumi. L’ideale è variare il più 
possibile, senza mangiare la carne tutti i giorni. 

All’ultimo posto, sempre per quantità da assumere 
nella giornata, ci sono i lipidi ossia i grassi.

Anche i lipidi sono una fonte di energia ma il tuo cor-
po riesce a fabbricarli benissimo da solo e, se non li 
bruci, si trasformano appunto in grasso. 

Inizia la giornata con una buona colazione a base di 
frutta, latte e carboidrati (biscotti o pane con burro e 
marmellata).

Fai merenda a metà mattina e a metà pomeriggio 
con la frutta o un pacchetto di cracker e, solo qualche 
volta, con una merendina.

A pranzo puoi mangiare carboidrati, come ad esem-
pio un bel piatto di pasta; come secondo puoi scegliere 
un giorno una fettina di carne, un altro una frittata, 
poi il pesce e così via. 

A cena mangia più leggero perché poi vai a dormire 
e hai meno bisogno di energia, ma non dimenticare le 
proteine.

Ricordati di bere molta acqua perché è necessaria 



alla digestione degli alimenti e trasporta nell’organi-
smo le sostanze contenute nel cibo. Non trascurare le 
spremute di frutta fresca e ogni tanto concediti la pizza 
o una fetta di torta perché anche le trasgressioni ali-
mentari fanno bene se sono l’eccezione e non la regola.

cOLOrA LA pIrAMIde ALIMentAre

CeReALI

FRUTTA e veRdURA

ZUCCheRO e SALe

CARNe, PeSCe, LegUMI, 
FORMAggI

UOvA, INSACCATI

yOgURT e LATTe

dOLCI

OLI vegeTALI

TROvI LA SOLUZIONe A FINe dIARIO



FeSTA deI LAvORATORI
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IPPOCRATe è CONSIdeRATO IL PAdRe deLLA MedICINA 
e A LUI è ATTRIBUITO “IL gIURAMeNTO” Che, ANCORA OggI, 

dOPO TANTI SeCOLI, I MedICI devONO PRONUNCIARe 
PRIMA dI INIZIARe LA LORO PROFeSSIONe.
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Le PROTeINe SOMIgLIANO A COLLANe dI PeRLe, 
UNA dIveRSA dALL’ALTRA. Ne eSISTONO dI 21 TIPI 

e SONO FORMATe dA CATeNe dI AMINOACIdI. 
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è IMPORTANTe CONSUMARe FRUTTA e veRdURA 
PeRChé qUeSTI ALIMeNTI CONTeNgONO Le vITAMINe 

e I SALI MINeRALI FONdAMeNTALI PeR LA TUA SALUTe. 
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SAI qUANTe SONO Le vITAMINe? 
SONO 13 e ALCUNe PReNdONO IL NOMe dALLe LeTTeRe 

deLL’ALFABeTO: A, B, C, d, e, eCC... 
LA vITAMINA C, PReSeNTe SOPRATTUTTO NegLI AgRUMI, 

TI dIFeNde dAI RAFFReddORI e dALL’INFLUeNZA.
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qUASI L’80% deL TUO CORPO è FATTO dI ACqUA: 
NeSSUNO PUò ReSISTeRe, INFATTI, 
PIù dI 2 O 3 gIORNI SeNZA BeRe. 
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...Già ti vediamo a spasso con mamma e papà, davanti 
alle vetrine dei negozi a guardare affascinato i tuoi 
giochi preferiti... e la domanda nasce spontanea: “me 
lo compri?”

Devi sapere che il denaro dei tuoi genitori, utilizzato 
per gli acquisti, è frutto del loro lavoro e genera a sua 
volta altro lavoro.

Il denaro è un mezzo di scambio a cui viene attribuito 
un valore che non è solo quello che leggi sulle banconote, 
ma comprende anche l’impegno nel lavoro, il tempo e la 
pazienza necessari per ottenerlo.

Il denaro è senz’altro uno strumento molto comodo 
perché aiuta a dare un valore preciso agli oggetti ed è fa-
cile da trasportare (sia contante che denaro elettronico).

Ricorda che il denaro non è un fine, ma un mezzo per 
realizzare piccoli e grandi progetti. è importante gestirlo 
con equilibrio, non spendere tutto subito e imparare a ri-
sparmiare. Immaginiamo la paghetta di mamma e papà, 
o i soldini che talvolta arrivano a Natale, al compleanno… 
puoi metterne una somma da parte - nel tipico salvada-
naio spesso a forma di maialino o sul libretto di risparmio 
in banca - per poi utilizzarla in futuro per le tue neces-
sità, magari per realizzare un progetto importante che 
richiede disponibilità economiche più grandi. Questo è il 
risparmio: una rinuncia oggi, a favore di un maggior bene-
ficio domani, ed è un principio importantissimo alla base 
dell’economia di tutte le società.

EConoMiA: gioCo DA RAgAZZi!
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ECoNomIa
CoNoSCI IL SIGNIFICato DELLa paRoLa “ECoNomIa”? 

è uNa paRoLa DI oRIGINE GRECa, CompoSta Da 
“oIkoS” ChE SIGNIFICa CaSa E “NomoS” ChE SIGNIFICa 
LEGGE, GovERNo, ammINIStRazIoNE. LEttERaLmENtE 

SIGNIFICa ammINIStRazIoNE DELLa CaSa, aNChE 
NEL SENSo ampIo DI FamIGLIa, ComuNItà, SoCIEtà, 

Stato. SapER ammINIStRaRE IL tuo DENaRo SIGNIFICa 
ImpaRaRE aD uSaRLo pER LE CoSE pIù ImpoRtaNtI.
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BaNCa 
La BaNCa è uNa SpECIE DI ENoRmE SaLvaDaNaIo 
DovE LE pERSoNE poRtaNo IL pRopRIo DENaRo 

pER FaRLo CuStoDIRE. QuaNDo LaSCIamo I NoStRI 
RISpaRmI IN BaNCa SoNo aL SICuRo E aumENtaNo uN 
po’ oGNI aNNo, DaNDoCI uN CompENSo ChE SI ChIama 
“INtERESSE”. IL DENaRo RaCCoLto, pERò, NoN RImaNE 

FERmo IN BaNCa, vIENE utILIzzato pER FaRE DEI 
pREStItI aLLE pERSoNE ChE Lo RIChIEDoNo E ChE 
Lo REStItuIRaNNo uN po’ aLLa voLta, paGaNDo 

aLLa BaNCa uN INtERESSE.
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