




LA BRAT CAMBIA CASA!
600 m2 nel cuore della città

La BRAT (Bi-
blioteca dei 
Ragazzi di 
Treviso) intito-
lata ad Enzo 
Demattè è 
molto più di 

una comune biblioteca: è la più longeva 
biblioteca pubblica per l’infanzia d’Italia, 
aperta fin dal 1969.
Innanzi tutto è un luogo molto esclusivo, 
e per entrarci bisogna essere persone 
speciali: infatti accoglie SOLAMENTE 
bebè, bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 
anni, e i loro accompagnatori adulti. 
La BRAT è severamente LIBERA e 
GRATUITA, perciò ogni libro preso in 
prestito è consegnato gratis, basta ave-
re la tessera (anch’essa ottenibile gra-
tuitamente, basta esibire un documento 
di identità), e tutti possono entrare in bi-
blioteca, visitarla, giocarci liberamente.
In BRAT è obbligatorio che i protagonisti 
siano i bambini: per questo i nostri pic-
coli lettori possono venire per scegliere 
il loro testo o DVD da portarsi a casa, 
oppure possono scegliere di rimanere 
in biblioteca per l’intero pomeriggio a 
leggere con mamma e papà, fare i loro 
compiti o ricerche, o ancora usare i gio-
chi a disposizione.
D’altra parte in BRAT ogni spazio facilita 
il gioco e l’autonomia, rispondendo il più 
possibile alle indicazioni pedagogiche 
montessoriane, grazie alla consulenza 
con l’Associazione Montessori Treviso.
Di sicuro alla BRAT è proibita la noia: 
per questo i piccoli lettori possono sce-
gliere tra 20.000 albi illustrati, cartonati, 
fumetti, romanzi, audiolibri e film o car-
toni in DVD , a cui ogni anno vengono 
aggiunti 1500 nuovi titoli (mica solo in 
italiano: la selezione è aggiornata co-
stantemente con titoli in più di 30 lin-
gue).
Inoltre, alla BRAT i lettori si sentono così 
a casa che ogni anno, volontariamente, 
donano alla biblioteca altri DVD e più di 
1000 libri nuovi e usati, che vanno ad 
arricchire ulteriormente l’offerta per tutti 
gli altri.
Ormai avrete capito che la BRAT vuo-

le diventare sempre più grande: non le 
basta più collaborare con tutte le scuole 
cittadine, preparando attività, incontri e 
laboratori per insegnanti e curando le 
visite guidate di 150 classi l’anno, né è 
più sufficiente rimanere sempre aperta, 
anche d’estate, accogliendo ogni anno 
26.000 persone, e offrendo a bambini 
e ragazzi un punto di ritrovo, studio e 
gioco anche a scuole chiuse.

Dunque, ecco la notizia: LA NUOVA 
BRAT!

Già, da novembre la Biblioteca dei ra-
gazzi di Treviso inaugurerà la nuova 
sede nel centro storico della città, in 
piazza Rinaldi, e sarà una piccola gran-
de rivoluzione per i nostri piccoli lettori.
Innanzi tutto sarà PIÚ GRANDE: 600 
metri quadri disposti su due piani per-
metteranno a bambini e ragazzi di tro-
vare il proprio spazio.
Il piano terra verrà destinato ai più pic-
coli in età scolare primaria, mentre il se-
condo piano sarà la “casa” dei ragazzi 
delle medie, con l’esigenza di leggere, 
svolgere ricerche e fare i compiti in un 
ambiente più tranquillo.
Naturalmente al piano terra è tutto pron-
to per far divertire i più piccoli: una gran-
de pedana in legno con giochi cavalca-
bili e di esplorazione tattile e motoria, 
in piena sicurezza. Ed anche i servizi 

sono a portata di bimbo, con fasciatoi, 
lavandini e water ad altezza “mini”.
La “giocabilità” della nuova BRAT sarà 
incredibilmente curata: la selezione 
offrirà testi, giocattoli didattici, giochi di 
società per bambini e ragazzi, e verran-

no realizzate anche delle giornate “a 
tutto gioco” grazie alla collaborazione 
dell’associazione “La Tana dei Goblin”. 
Inoltre i nostri piccoli lettori avranno a 
disposizione un’intera sezione di volumi 
dedicati alla nona arte: fumetti e graphic 
novel, scelti in collaborazione con il Tre-
viso Comic Book Festival, in accordo 
con le linee guida della Biblioteca dei 
Ragazzi.
Sentitevi protetti, perché anche la 
BRAT ha il suo piccolo esercito: sono 
tutte le decine di volontari, in particolare 
dell’associazione Abibrat, che da anni 
animano le letture e propongono attività 
tra le più creative legate al mondo del 
libro.

Biblioteca dei ragazzi di Treviso
Dal lunedì al venerdì 15.30 - 18.30
Sabato 9.30 – 12.30
 brat@bibliotecatreviso.it
http://www.facebook.com/bibliotecara-
gazzitreviso

Per tutto ottobre 
Via Caccianiga 5 – 0422.547383
Dal 15 novembre 
Piazza Rinaldi 1/B – 0422.658993

EDUCARE NEL PRESENTE 
PENSANDO AL FUTURO

Lo sappiamo tutti: quello del 
genitore è il lavoro più diffi-
cile! Nulla è scontato, ogni 
figlio è una persona diversa e 

il dubbio di fare e dire la cosa giusta nel 
modo giusto dovrebbe risiedere stabil-
mente nella testa di ogni mamma e di 
ogni papà.
Occasioni di riflessione e confronto 
sono pertanto preziose opportunità per 
resettare abitudini e comportamenti 
non costruttivi e, in quest’ottica, un’in-
teressante chance è offerta dall’incon-
tro “Educare nel presente pensando al 
futuro – Crescere figli liberi di crescere 
consapevolmente” tenuto dal Dott. An-
drea Sales, psicologo, psicoterapeuta, 
docente universitario e formatore.
L’appuntamento è per venerdì 27 otto-
bre alle ore 20.30 presso il Teatro Lux in 
Via Nazionale 2 a Spresiano. L’ingresso 
è gratuito.



SEGGIOLINI AUTO: LE NUOVE REGOLE
La Polizia Stradale di Treviso illustra le novità della 
normativa

L’art.172 del Codice della Strada prevede un dettato norma-
tivo prioritario per la sicurezza stradale, spesso sconosciuto 
a molti genitori e/o nonni alla guida di un veicolo, infatti rego-
la l’uso delle cinture di sicurezza sia come conducente sia 
come passeggero, anche se dei sedili posteriori. 
L’inosservanza della norma prevede una sanzione ammini-
strativa pari a euro 81 e la decurtazione di cinque punti dalla 
patente di guida. La seconda violazione dell’art.172 Codice 
della Strada commessa dal conducente nel periodo di due 
anni conseguirà la sospensione della patente di guida da 15 
giorni a 2 mesi.

La stessa cosa vale per i più piccoli, la norma infatti recita: “i 
bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati 
al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al 
loro peso, di tipo omologato”. Questo concetto è rimasto inva-
riato. L’uso dei sistemi di ritenuta e dei seggiolini è indispen-
sabile per la sicurezza dei bambini  infatti, la scarsa resisten-
za muscolare e la delicatezza dei loro organi, sono fattori che 
li espongono maggiormente a rischio di lesioni e per questo, 
oltre che per un preciso obbligo di legge, essi devono sempre 
viaggiare con gli appositi sistemi di ritenuta sin dal loro primo 
viaggio in automobile.
Le novità riguardano i cosiddetti “rialzi”, indicati per i bambini 
dai 15 ai 36 Kg, per alzare il piccolo viaggiatore all’altezza 
giusta e poter utilizzare correttamente le cinture di sicurezza. 
La normativa entrata in vigore ECE R44-04 e R129 coinvolge 
i bambini fino a 125 cm di altezza, infatti quest’ultimi dovranno 
essere protetti da un rialzo con schienale. Ciò consentirà di 
posizionare meglio la cintura di sicurezza su spalla e torace 
dei bambini e produrrà certamente più sicurezza. Inoltre i seg-
giolini per bambini 
compresi fra 100 e 
150 cm non dovran-
no più obbligatoria-
mente essere dotati 
di agganci Isofix.
Va precisato che tutti 
i seggiolini attual-
mente in circolazio-
ne potranno ancora 
essere utilizzati.
I seggiolini per bam-

bini sono classificati nei seguenti 5 gruppi, è necessario quin-
di controllare l’etichetta (vedi immagine):
a) GRUPPO 0: per bambini di peso < 10 Kg (seggiolino);
b) GRUPPO 0+: per bambini di peso < 13 Kg; 
c) GRUPPO 1: per bambini di peso fra 9 e 18 Kg (seggiolino);
d) GRUPPO 2: per bambini di peso fra 15 e 25 Kg (segg. o rialzo);
e) GRUPPO 3: per bambini di peso fra 22 e 36 Kg (rialzo).

L’IMPORTANTE E’ ESSERCI!
Il ruolo dei genitori nella scuola
Nel mio ruolo di presidente del comitato genitori di un istituto 
comprensivo mi capita abbastanza frequentemente di parla-
re con mamme e papà che si lamentano di cose riguardanti 
la scuola dei figli: il cibo della mensa che non è buono, la 
maestra che non è amichevole, il pulmino non è puntuale, il 
professore da troppi compiti a casa, gli insegnanti non “capi-
scono” il figlio, ecc.
Ma poi, quando c’è l’opportunità di “fare” gli stessi genitori 
sono troppo impegnati, non hanno tempo, non sono capaci, 
non partecipano.
Ma allora? Cosa si pretende?
Quando formuliamo un’iscrizione ad un Istituto Scolastico sti-
puliamo un accordo scuola-famiglia per costruire insieme la 
formazione dei nostri figli. Sottolineo che è un accordo, cioè 
un patto, e non una delega, cioè un trasferimento di compe-
tenza. In un patto si decide insieme chi fa e cosa si fa, per poi 
confrontarsi e aggiornarsi strada facendo su tempi e metodi 
migliori per raggiungere l’obbiettivo concordato: la crescita 
delle capacità e delle competenze dei nostri ragazzi.
Per questo la Scuola prevede molti spazi dedicati alla colla-
borazione con le famiglie come ad esempio i colloqui e gli 
incontri periodici, ma anche ruoli specifici come il rappresen-
tante di classe o il membro del comitato genitori, rendersi di-
sponibili è un vero modo di “fare” e facendo si può migliorare 
insieme. Molte di queste opportunità non richiedono chissà 
quali capacità o disponibilità di tempo, molto spesso basta 
solo la volontà.
Lamentarsi e basta non serve a niente e non risolve nulla, 
fare invece è dimostrare con l’esempio che l’impegno porta al 
risultato, che con la volontà è possibile cambiare quello che 
non funziona e migliorare quello che funziona male.
I nostri ragazzi guardano a noi genitori come guida, i nostri 
comportamenti sono recepiti come modello: se, passeggian-
do con i nostri figli, troviamo una carta a terra e la raccoglia-
mo per gettarla in un cestino abbiamo ottenuto due vantaggi: 
probabilmente i figli faranno lo stesso un domani (esempio) e 
la strada è più pulita. La conseguenza ulteriore è che hanno 
imparato una modalità: se c’è un problema (carta), si agisce 
(raccolta) e si risolve (cestino).
Partecipare “con la scuola” è quindi il modo di dimostrare 
quanto ci teniamo alla loro formazione, tanto da impegnarci 
in prima persona, dedicando tempo ed energie per far si che 
la “carta” non resti in mezzo alla strada né oggi né nel futuro.

Stefano Vicedomini 
Responsabile attività e formazione - www.MAPPALUNA.com





SMARTPHONE, E’ GIUSTO 
USARLO IN CLASSE?
I  telefonini nelle aule erano stati ban-
diti da una circolare del 2007. Adesso 
il ministro dell’istruzione Valeria Fede-
li, riapre la possibilità di utilizzare gli 
smartphones in classe. 
Da pedagogista non posso non chie-
dermi se questo tipo di strumenti pos-
sano essere utili e funzionali al corretto 
sviluppo del bambino e al suo percorso 
scolastico.
Uno degli in-
segnamenti 
fondamentali 
è lo scrivere 
e la calligrafia 
rappresenta 
l’arte dello 
scrivere. Con 
il diminuire di 
questo eser-
cizio sono 
aumentati in 
modo espo-
n e n z i a l e 
problemati-
che a livello 
disgrafico. La 
calligrafia richiede molto esercizio della 
mano e oggi con l'infinità dei contenuti 
scolastici da svolgere in classe, non c’è 
più tempo da dedicare all'importanza 
cognitiva dell'esercizio delle mani e del 
corpo nel comporre le forme e gli stili. 
Nessuno ricopia, meglio una fotocopia 
immediata ed ecco pronti, migliaia di 
pagine di quaderni incollati con fotoco-
pie. 
Scrivere in modo adeguato è un lavo-
ro fondamentale, ma nella realtà  non 
viene dedicato particolare sforzo a tale 
esercizio che necessita di tempo, tran-
quillità e volontà.
Se domandassimo ai genitori di oggi, 
se il loro figlio o figlia delle primarie, 
sappia usare uno smartphone, molto 
probabilmente la risposta sarà unanime 
nell’affermare che i loro pargoli li cono-
scono benissimo questi strumenti.
Ma la domanda successiva è: “Sono 
in grado di allacciarsi correttamente le 
scarpe?” Decisamente meno. Lontani 
sono i tempi in cui, questo semplice 

esercizio montessoriano, veniva inse-
gnato all’asilo in lavoro autonomo di 
tentativi.
Si nota infatti che, a fronte di una grande 
capacità informatica, manchino poi reali 
competenze manuali fondamentali allo 
sviluppo di ulteriori funzioni cognitive.
Nella demenza vengono spesso utiliz-
zate delle tecniche di stimolazione co-
gnitiva per recuperare delle funzionalità 
dimenticate o compromesse, ma molto 
ancora viene fatto attraverso le così 

dette tera-
pie occu-
pazionali, 
r icamare, 
cucire, tutte 
attività che 
riscoprono 
la manua-
lità.
Si è da tem-
po eviden-
ziato come, 
r i u s c i r e 
ad usare 
in modo 
finalizzato 
le mani, 
sviluppan-

do una motricità fine, abbia notevoli ri-
scontri nell’ambito del linguaggio e della 
scrittura. 
Perché faccio questo paragone? Cosa 
c’entra la demenza con l’infanzia? Ci 
sono molte similitudini che negli anni 
di esperienza nel contatto diretto con 
anziani e famiglie ho potuto osserva-
re. Spesso ciò che si verifica è che nel 
caso dell’infanzia non si acquisiscano 
delle competenze, perché ci sono  degli 
strumenti “sostitutivi”, mentre nell’anzia-
no se tali competenze si sono perse, si 
faccia un lavoro certosino per recupe-
rarle. Siamo veramente in un mondo al 
contrario!
Se non vogliamo creare un mondo di in-
capaci intellettuali, in cui un dato rimane 
stampato nella nostra memoria il tempo 
di un post, credo che si debba fare un 
doveroso ragionamento su che cosa 
sia veramente utile per lo sviluppo del 
cervello dei nostri bambini.
Quindi, tornando alla domanda iniziale, 
no, non sono per nulla soddisfatta delle 

scorciatoie che si vogliono offrire alle 
generazioni, che non aiutano assolu-
tamente nel corretto sviluppo cognitivo 
del bambino. Per tanto meno smartpho-
ne, meno fotocopie, meno dati imme-
diatamente disponibili ma più ricerca 
di informazioni, miglioriamo l’attività 
calligrafica e meno la tastiera, ri-offria-
mo attività che forniscano momenti di 
manipolazione adeguate all’età dello 
studente.
Meno tv e giochi informatici ma più 
giochi da tavola: una semplice partita 
a carte permette di usare le dieci dita, 
il ragionamento, il calcolo, la memoria, 
l’intuito, mette in moto la competizione 
e la vera socialità.

Dr.ssa Anita Avoncelli - Pedagogista
www.educazionefamiliare.wordpress.com

CARTA CARBONE
Festival letterario

Treviso 11 12 13 14 15 
20 ottobre 2017 - Anche 
quest’anno Treviso ospita la 
manifestazione letteraria Car-

ta Carbone giunta alla quarta edizione e 
divenuta a pieno titolo il Festival lettera-
rio tra i più seguiti nel panorama italiano.
Performance, interviste, mostre, in-
contri con autori e ospiti di rilievo oltre 
a laboratori di scrittura, narrativa e au-
tobiografia ma anche di manualità per 
potersi esprimere attraverso la parola 
cimentandosi con giochi e attività cre-
ative alle quali possono partecipare 
insieme adulti e ragazzi e che offrono 
spunti stimolanti per continuare anche 
a casa! La novità di quest’anno è la pre-
sentazione del gioco “iCartonauti", rea-
lizzato da M.I.L. in collaborazione con 
la scuola internazionale di Illustrazione 
di Sarmede , in cui si scrive una storia 
dall’inizio alla fine. CartaCarbone ha 
dedicato agli studenti alcuni momenti di 
coinvolgimento e valorizzazione come 
la Caccia al Tesoro Letteraria oppure 
la partecipazione, in qualità di lettori e 
presentatori, agli incontri con gli autori 
ospiti del Festival. Nella giornata del 13 
ottobre gli studenti delle scuole superio-
ri presenteranno alcuni progetti realiz-
zati durante le esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro.



ASSOCIAZIONE PROGETTO PERSONA
Pronto a metterti in gioco?

Comunicare. Sembra che nella società 
attuale questo sia il principale verbo da 
soddisfare. La regola alla base di ogni 
nostra azione. Lo facciamo continuamen-
te, se ci pensiamo: attraverso Facebook, 
con Instagram, con Snapchat, con lunghe 
chat nel nostro smarthpone.

Ma la domanda sorge spontanea: la società attuale, così inten-
ta a esprimere se stessa agli altri, è anche pronta ad ascoltare?
Una buona comunicazione, infatti, non è legata solo all’abilità 
dell’oratore ma, soprattutto, alla capacità della platea di porre 
attenzione a ciò che viene detto. Altrimenti si rischia che le 
parole perdano il proprio significato. Si rischia che i messaggi 
svaniscano dietro all’indifferenza.
Quante volte abbiamo ascoltato davvero quello che l’altro 
aveva da dirci? Quante volte abbiamo cercato di capire il bi-
sogno dell’altro, provando ad immedesimarci in lui?
Pensiamoci un attimo.
Ciò che Associazione Progetto Persona si propone di offrire è 
soprattutto un aiuto attraverso l’ascolto. Sedersi davanti a chi 
ha più bisogno ed ascoltarlo con consapevolezza, con la vera 
intenzione di capire quello che viene detto, di comprendere 
quali possono essere le dinamiche che portano al disagio e 
cercare di trovare insieme una chiave di lettura alternativa. 
In fin dei conti, le soluzioni più semplici a volte sono quelle più 
difficili da vedere.
Un nostro punto di forza, è proprio l’eterogeneità del grup-
po, formato da persone di diverse età ed esperienze. Questo 
infatti ci permette di avere sempre diversi punti di vista della 
stessa situazione, fondamentale per averne un’analisi il più 
possibile completa. 
Il tutto è coordinato da un team di psicologi che, con la ca-
denza di due volte la settimana, formano i volontari in aula, 
mettendoli davanti a situazioni teoriche sempre diverse ma 
finalizzate a creare quella mentalità e lessico comune utili per 
essere pronti per offrire il proprio aiuto quando necessario.
Il supporto che offriamo è quindi un aiuto nelle relazioni so-
ciali, nella gestione delle emozioni e nello sviluppo di una co-
municazione efficace e funzionale fra i ragazzi.
Ma non solo. Ci proponiamo anche di supportare quei ragaz-
zi con modalità di apprendimento diverse da quelle standard, 
cercando di essere un valido sostegno sia per le famiglie che 
per gli insegnanti.
Se sei curioso di conoscerci meglio, di chiederci qualche in-
formazione o, perché no, se ti interessa provare a metterti 
alla prova con noi, questi sono i nostri riferimenti:
mail: associazioneprogettopersona@gmail.com
telefono: 388 4828420
Il nostro obiettivo è aiutare l’altro mettendo, in primis, in gioco 
noi stessi.
Perché solo così si può essere davvero dediti al prossimo.

Davide (Volontario)

PROGETTO ACCOGLIENZA
Alla Scuola dell’Infanzia Barbisan

Accogliere un bambino nella scuola dell'infanzia significa 
incontrare un universo di elementi emotivi e cognitivi stret-
tamente legati che derivano da esperienze di distacco e dal-
lo stile personale di rielaborare situazioni nuove. Accogliere 
vuol dire "accettare" e questo non deve limitarsi solo nei primi 
mesi di scuola, ma richiede un’attenzione che inizia sì, ma 
prosegue riconoscendo la centralità del bambino durante tut-
to il percorso. Questa complessità rende necessario da parte 
degli insegnanti strutturare un "progetto accoglienza", in cui 
dedicare attenzione ai tempi, spazi, obiettivi e conquiste for-
mative perseguibili.
Una scuola che ha la cultura dell'accoglienza è una scuola 
nella quale si sta bene, in cui i bambini frequentano con gio-
ia, gli insegnanti lavorano con passione, le famiglie si affidano 
con fiducia, in cui si creano legami veri, solidi e si cresce tutti 
insieme. Le insegnanti per il progetto accoglienza hanno scel-
to un racconto dal titolo: "La storia del piccolo Arco Baleno".
Il protagonista viveva tutto solo sopra una nuvola. Aveva tan-
ti giochi, non gli mancava proprio nulla! Eppure si annoiava 
e chiedeva sempre a mamma Pioggia e a babbo Lampo di 
giocare con lui. Ma non potevano perché impegnati nel loro 
lavoro. Così decisero di accompagnarlo a scuola.
Arco Baleno non si aspettava un'accoglienza così calorosa: 
tutti gli sorridevano e volevano giocare con i suoi colori! Da 
quel giorno Arco Baleno andò sempre a scuola e non saltò 
mai un giorno.

Maio Paola - Ins. sc. inf. "G. Barbisan"

BIENNALE D'ARTE DEL BAMBINO
Sono aperte le iscrizioni ai prossimi Corsi di Formazione ed 
Aggiornamento in Educazione alla Creatività Artistica per Inse-
gnanti degli Asili-Nido, delle Scuole dell’Infanzia e della Prima-
ria facendo partecipare i bambini alla prossima XII^ BIENNALE 
D’ARTE DEL BAMBINO sul tema di ricerca e sperimentazio-
ne: “Rossogialloblu”. 
Novità da quest’anno! “Anche le mamme potranno iscriversi 
agli stessi Corsi per condurre i loro figli in Biennale.”
www.biennaledartedelbambino.it - Tel. 340.6174217
Per info: info@biennaledartedelbambino.it

“Liberando
i colori”
Anno 2016

Domus Nostra di Quinto di Tv
Ins.ti: Carnio Valentina e Lazzaro Sara





“UNA FETTA DI TEATRO”
La nuova stagione teatrale al Teatro Sant’Anna

Prende il via, presso il Teatro Sant’Anna di Treviso, 
la nuova edizione della rassegna teatrale “Una fet-
ta di teatro” promossa ed organizzata da Gli Alcuni.
In cartellone 22 appuntamenti domenicali per 

bambini e famiglie studiati per affascinare ed avvicinare i più 
piccoli alla magia del teatro.
Gli appuntamenti di ottobre e novembre (dove non diversa-
mente specificato l’inizio dello spettacolo è alle ore 16.30):
- Domenica 15 ottobre “Il giardino stregato di Maga Cor-
nacchia”, con Fata Corolla e Fata Valeriana
- Domenica 22 ottobre “Pollicino”, con Polpetta e Caramella 
in un’inedita versione della nota favola
- Domenica 29 ottobre “L’isola che non c’è… adesso c’è”, 
Tieffeu Teatro, è la storia di un gruppo di ragazzi e di uno spa-
zio verde abbandonato; un prato che, nonostante sia incolto, 
è l’unico rimasto tra i palazzi del quartiere e diviene perciò 
punto d’incontro dei bambini

- Martedì 31 ot-
tobre “Il bosco 
delle Fate” - Fe-
sta di Hallowe-
en alle ore 20,30 
con Fata Corolla 
e Fata Valeriana, 
gli abitanti di uno 
sperduto villaggio 
alpino sono ridotti 

in schiavitù da una malefica strega
- Domenica 5 novembre “Specchio, servo delle mie bra-
me…”, con Polpetta e Caramella che allestiscono la fiaba di 
Biancaneve… ma la Regina appare davvero!
- Domenica 12 novembre “Il manifesto dei burattini”, Te-
atrino dell’Es, un vero e proprio varietà con una sequenza 
di tante storie interpretate da burattini, marionette, pupazzi 
e ombre
- Domenica 19 novembre “Il principe Capriccio”, Fonda-
zione AIDA, il Principe Capriccio è un piccolo tiranno: vuole 
comandare a tutti, perfino alla Maestra. Un giorno però un 
terribile pericolo incombe sulla scuola, sarà il momento buo-
no per dimostrare il suo valore...
- Domenica 26 novembre “Leo da Vinci – Missione Monna 
Lisa”, il Capi e l’Assistente stanno preparando un nuovo film 
che ha come protagonista il genio-ragazzo Leonardo da Vinci.
- Domenica 3 dicembre “Come Pierino diventò Pierone 
e incontrò la strega Bistrega”, Ortoteatro, Pierino Piero-
ne è un bambino dalle guance paffute, golosissimo di mele. 
La Strega Bistrega è golosa di guance paffute. Margherita 
Margheritona (figlia della strega) non è furba quanto Pierino. 
Cosa accadrà? 
Per informazioni: www.teatrosantanna.it, ingressi 5,50 euro, 
gratuito under 3, biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e 
teatro@alcuni.it

BACK TO SCHOOL
Realizziamo un astuccio che si srotola

Si torna a scuola! Ecco una simpatica idea da realizzare insie-
me ai bambini, anche in previsione di un regalo da fare a qual-
che compagno di classe: l’astuccio che si srotola o roller case!
Per creare il vostro astuccio occorrono: pannolenci abbastan-
za morbido 40x20cm; 70 cm di nastro, magari di raso; ago, 
filo, spilli e gessetto.
Ritagliate un pannolenci largo 40 (base) e alto 20 cm e dal 
basso ripiegate verso l’alto per 8 cm, fissando i bordi con de-
gli spilli. Si viene a creare una grossa tasca che verrà poi 
suddivisa in tanti scompartimenti più piccoli. In mezzo ai bor-

di che verranno poi cuciti 
insieme, sistemiamo il 
nastro piegato a metà e 
con gli estremi rivolti ver-
so l’esterno. Con la mac-
china da cucire passiamo 
lungo tutto il perimetro 

dell’astuccio. Con il gessetto segniamo e poi imbastiamo le 
linee verticali, distanti 2 cm circa l’una dall’altra che, una vol-
ta cucite, creeranno gli scomparti per i pennarelli o matite. 
Ripassiamo tutte le imbastiture con la macchina da cucire, 
montando l’ago e il filato per stoffe pesanti. Et voilà! L’astuccio 
che si srotola è pronto! Lo possiamo anche decorare con la 
fantasia, utilizzando perline, paillettes, bottoni, toppe, fiori di 
stoffa, ecc…
Un ultimo suggerimento: volendo si può utilizzare un panno-
lenci un po’ più alto, in modo che prima di arrotolarlo, si possa 
fare una piega dall’alto verso il basso e imbustare così per 
bene i pennarelli. Buon divertimento!

Susanne Furini

1- Sovrapporre i due pezzi di stoffa e imbastire una linea per 
la piega. 2- Inserire il nastro dentro la piega e imbastire le 
piccole tasche. 3- Dopo aver ripassato le imbastiture a mac-
china, inserire le matite. 4- Arrotolare e chiudere



AIUTO! I PIDOCCHI!!!
Molte famiglie con bambini che frequentano la scuola hanno 
a che fare col problema dei pidocchi della testa. 
I pidocchi sono piccoli insetti grigiastri (2-4 mm) che vivono 
esclusivamente tra i capelli e il cuoio capelluto, cibandosi di 
sangue. Al di fuori del capo non sopravvivono più di 48 ore. 
Depositano le uova (lendini) che restano attaccate tenace-
mente ai capelli. Si capisce che sono vive perché sono bian-
che, simili alla forfora e si trovano a meno di un centimetro 
dalla cute. 
L’infestazione provoca un intenso e fastidioso prurito, ma non 
rappresenta un pericolo per la salute, perché il pidocchio non 
trasmette alcuna malattia.  
I pidocchi si trasmettono per contatto diretto e difficilmente 
per scambio di indumenti o pettini e spazzole. 
Inoltre occorre ricordare che:
- non possono essere trasmessi da animali;
- non hanno preferenze per capelli puliti o 
sporchi;
- non saltano e non hanno ali;
- è dimostrato che non serve fare la profilassi 
preventiva;
- non è dimostrato che l’uso dell’aceto sia ef-
ficace per rimuovere pidocchi e lendini o per prevenirne l’in-
festazione, non vi sono infatti prove scientifiche a sostegno.
Cosa fare? Controlla se il bambino ha prurito ed effettua un 
controllo settimanalmente, se ci sono casi nella scuola con-
trolla quotidianamente.
Come? Metti la testa sotto una buona luce, cerca pidocchi e 
lendini, specialmente dietro le orecchie e sulla nuca, fai sci-
volare il pettine a denti fissi dalla radice alla punta dei capelli 
e controlla il pettine.
Se trovi pidocchi o lendini: fai il trattamento specifico, infor-
ma la scuola e tieni a casa il bambino fino a quando non è 
stato fatto il primo trattamento. Controlla tutta la famiglia e fai 
il trattamento contemporaneamente e solo alle persone che 
hanno i pidocchi o le lendini.

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione

“LA SCUOLA DELLE TATE”
Al via la nuova edizione del corso

Partirà il 24 novembre la nuova edizione de 
”La Scuola delle Tate - corso di formazione 
per adulti che curano”, promosso da Idea Co-
operativa Sociale di Treviso in collaborazione 
con l’associazione nazionale Il Melograno 

centri informazione maternità e nascita.
Il percorso formativo, rivolto a chiunque fosse coinvolto e 
interessato ad approfondire, per motivi familiari o lavorativi, 
l’accudimento di bambini nella fascia d’età 0-3 anni, con il de-
siderio di portare qualità al proprio stare con loro in un nuovo 
orizzonte di cura, si articola in 44 ore teoriche e 36 di tirocinio. 

Un orizzonte che in realtà non è nuovo, perché attinge innan-
zi tutto alla storia della nascita di bambine e bambini che va 
a recuperare quel tempo di lentezza e quello spazio di casa 
che, con l’avanzare dell’industrializzazione e della modernità, 
abbiamo dimenticato.
Orizzonte che si apre anche alla storia della nostra pedago-
gia italiana, e non solo, ricordandoci che mettere al centro il 
bambino è il punto di partenza per potersene prendere cura, 
ma non nel modo in cui comunemente è inteso oggi, come 
centro perenne dell’attenzione degli adulti, ma come perso-
na in formazione di cui l’adulto che se ne occupa sa leggere 
i veri bisogni e sa esserci affinché ad essi venga data una 
risposta appropriata. 
Si tratterà perciò di temi inerenti il lavoro di cura soprattutto 
nei primi tre anni di vita: i bisogni dei bambini, le routines, 
l’incontro e il colloquio con la famiglia, la casa a misura di 
bambino, l’alimentazione, il gioco e la lettura per l’infanzia, la 
mappatura dei servizi per l’infanzia e le forme contrattuali di 
lavoro e altro ancora. Ci sarà inoltre un incontro dedicato al 
corso sulla disostruzione pediatrica condotto dal personale 
esperto del SUEM 118 di Treviso.
Questo corso permetterà alle persone che frequenteranno, 
di promuoversi con conoscenza in una veste professionale, 
di inserirsi eventualmente nella rete di offerta di lavoro, di im-
plementare i servizi offerti ai propri associati da Il Melograno 
centro informazione maternità e nascita di Treviso, che offre 
sostegno e cura alle donne in gravidanza e nel post nascita.
Per info: Mara Girotto, tutor del corso, cell. 392.2230818 (dal-
le 14,00 alle 18,30); e-mail: scuoladelletate@ideasociale.it
www.ideasociale.it

FIERE DI SAN LUCA 2017
Sul sito web le promozioni da stampare

Venerdì 6 ottobre, sul prato della Fiera a Treviso, si terrà l’i-
naugurazione dell’edizione 2017 delle Antiche Fiere di San 
Luca, un grande luna park amatissimo da bambini e ragazzi 
che segna nell’immaginario trevigiano il vero inizio dell’autun-

no.
Fino al 22 ottobre saranno presenti oltre 100 pa-
diglioni con una bella novità tra le giostre: Magic 
Mountain, un treno super veloce. 

Sabato 21 alle 22.30 è in programma il grande spettacolo 
pirotecnico, visibile dal prato Fiera e dalla Restera, che da 
anni accompagna la chiusura della manifestazione.
Per informazioni è possibile vi-
sitare la pagina Facebook delle 
Fiere di San Luca e il sito www.
lunaparkfieredisanluca.com dove 
potete trovare anche una sezio-
ne dedicata alle promozioni per 
tutta la famiglia scaricabili illimi-
tatamente e gratuitamente valide 
dal lunedì al venerdì per tutta la 
durata della manifestazione.



















A COME APE - ALFABETO CON LE IMPRONTE
Lavoretto per bambini da “Il Mondo delle Magiche Impronte”

Il mio bambino quest'anno ha iniziato la Scuola Primaria. Ho 
voluto assecondare la sua creatività e voglia di fare sempre 
lavoretti, dando una mia rilettura personale all'alfabeto, che 
dovrà imparare a conoscere... Un lavoretto creativo che sug-
gerisco di fare con le impronte di manine e piedini dei bam-
bini, pronte ad essere trasformate nei vari personaggi che 
richiamano le lettere dell'alfabeto.

1) Da uno o più cartoncini 
bianchi, ricavate tanti qua-
dratini (5cm x 5cm) quante 
sono le lettere dell’alfabeto. 
2) Con una matita scrivete 
le 21 lettere, che poi saranno 
rimarcate dal bambino con 
le tonalità di colore preferite. 
3) Fate insieme un elenco 
di varie parole che iniziano 
con ogni lettera dell'alfabeto. 
Canditati alla lettera "A", per 

noi, c'erano i classici: Ape, Anatroccolo, Albero, Aquila; figu-
re che avevamo già riprodotto con le impronte e che potete 
trovare nei libri della collana Handina e Steppy. 4) Per mio 
figlio però la “A” è di “APE”, come recita una canzoncina che 
ha imparato alla Scuola dell’Infanzia. Per realizzarla abbiamo 
utilizzato colori a tempera atossici, di colore giallo e nero, che 
ho spennellato sul suo piedino, alternandoli e creando delle 
strisce verticali. 5) Fate imprimere l’impronta del piedino su 
un foglio di cartoncino del formato A4 di colore bianco. Fate 
asciugare per bene. 6) Completate l’ape con 2 occhietti di 
plastica movibili. Tracciate bocca, ciglia, naso e antenne con 
un pennarello nero. 7) Fate disegnare al bambino, 2 grandi ali 
e poi fatele sfumare con un pennarello azzurro per render-
le più realistiche. 7) Incollate sull’angolo superiore sinistro il 
quadratino con prima lettera dell'alfabeto: la "A".
La sua APE è adesso pronta a svolazzare da un fiore all'al-
tro... Non appena, il mio bambino, avrà imparato a scrivere, 
completerà il disegno scrivendo da solo l’intera parola APE. 
N.B. Un suggerimento per rendere i lavoretti con i bambini 
più “coinvolgenti”: raccontare delle curiosità appartenenti al 
disegno che si crea: è un ottimo modo per lasciare una “im-
pronta” ben definita, per un apprendimento sano e duraturo. 
All’Ape, per esempio, sono legate diverse curiosità che po-
tete approfondire sull’articolo che ho pubblicato nel mio sito, 
www.handinasteppy.it. Venite a curiosare scoprendo quali 
altri personaggi abbiamo allestito io ed il mio bambino, con le 
restanti lettere dell’alfabeto.
A cura di Nunzia Bruno, Autrice dei Libri per Bambini della 

collana “Handina & Steppy”, il mondo del-
le "Magiche Impronte"; Insegnante Yoga 
Bambi; Operatrice ThethaHealing®
A disposizione di Scuole e Biblioteche, po-
sti ludici ed olistici

ASSOCIAZIONE E’ PER TE
Attività ed incontri per il benessere di mamme e bimbi

A.s.d. E’ per te è un’associazione sportiva no profit con sede 
a Villorba, nata nel 2015 per rispondere alle effettive esigen-
ze di noi mamme e delle nostre famiglie attraverso proposte 
di qualità.
Come ad esempio i corsi 
preparto che, essendo sera-
li, possono quasi sempre es-
sere frequentati da entrambi 
i futuri genitori, così anche 
i papà hanno la possibilità 
di affrontare quello che sta 
accadendo e che accadrà in 
modo più consapevole. Inol-
tre tutti i soci professionisti 
danno il loro contributo in-
tervenendo per affrontare le 
tematiche più utili e interes-
santi, rendendo così questi 
corsi sempre aggiornati e completi: nutrizionisti, insegnanti di 
yoga e massaggio infantile, esperte in allattamento, esperte 
del portare in fascia, etc.
Una volta mamme molti fattori ci destabilizzano: gli ormoni, la 
stanchezza, ciò che prima davamo per scontato come man-
giare un pasto sedute a tavola e dormire 8 ore di fila possono 
diventare rari eventi, tutto questo mette a dura prova il nostro 
equilibrio. Per questo motivo per il post parto organizziamo 
degli incontri ai quali la mamma può partecipare con il proprio 
bimbo, per esprimere i propri disagi, socializzare, confrontar-
si: uno spazio di ascolto e condivisione che ci può soste-
nere al bisogno.
Una novità apprezzata che abbiamo introdotto fin da subito 
sono i corsi con baby sitting che danno la possibilità alle ne-
omamme di dedicarsi del tempo al proprio benessere assieme 
al proprio bebè in un ambiente adeguatamente organizzato.
Molte di noi, inoltre, hanno la fortuna di poter seguire perso-
nalmente la crescita dei propri piccoli nei primi anni di vita, 
ma a volte sentiamo la necessità di offrire al nostro bimbo 
delle occasioni esperienziali diverse da quelle che possiamo 
proporre a casa: per questo abbiamo pensato anche alle at-
tività di vita pratica Montessori per i bimbi da 1 a 3 anni 
che partiranno ufficialmente dopo il convegno ‘Montessori..
in pratica!’ dell’11 e 25 novembre. 
Dalla gravidanza ai primi anni di vita dei bimbi insomma, cer-
chiamo di offrire ai nostri soci un percorso accompagnato da 
tante valide iniziative. 
La nuova sede di A.s.d E’ per Te è un luogo tranquillo e ri-
lassante dagli gli spazi contenuti dove le attività sono orga-
nizzate in piccoli gruppi mai superiori ai 10 partecipanti che 
hanno così la possibilità di essere seguiti attentamente ed 
esprimere più facilmente la propria individualità. 

A.S.D. E’ PER TE - mumbabytv@icloud.com
www.facebook.com/ASD.e.per.te





LEGGERE, SCRIVERE, CONTARE E’ COSI’ 
DIFFICILE?
La dislessia e altri disturbi dell'apprendimento

Siamo abituati a pensare ad alcune attività della nostra men-
te (leggere, scrivere, contare…) come “banali” in quanto non 
ci richiedono particolare sforzo cognitivo e in assenza di diffi-
coltà è realmente così!
Le riteniamo “banali” perché sono automatiche e funzionali a 
permettere alla mente di occuparsi di processi più complessi 
e cruciali nel rispondere alle richieste ambientali: se non pos-
sedessimo queste, tutto il resto ne risentirebbe in termini di 
qualità e quantità di prestazioni. 
Nei bambini con DSA alcune abilità non sono e non saranno 
mai automatiche!
Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
si intende una categoria diagnostica, appartenente ai disturbi 
del neurosviluppo, che riguarda i disturbi delle abilità scolasti-
che di lettura, scrittura e calcolo, ossia Dislessia, Disortogra-
fia, Disgrafia e Discalculia. I DSA sono disturbi che coinvol-
gono una specifica abilità, lasciando intatto il funzionamento 
intellettivo generale; sono disturbi per i quali le normali abilità 
di acquisizione delle suddette abilità strumentali sono alterate 
già dalle prime fasi iniziali dello sviluppo.
I DSA hanno un importante impatto sia a livello individuale 
(frequente abbassamento del livello delle competenze ac-
quisite e/o prematuro abbandono scolastico nel corso della 
scuola secondaria di secondo grado), sia a livello sociale 
(riduzione della realizzazione delle potenzialità sociali e lavo-
rative dell’individuo).
Le recenti indagini epidemiologiche mettono in evidenza che 
in Italia i DSA mostrano una prevalenza oscillante tra il 2,5% 
e il 3,5% della popolazione in età evolutiva; tale percentuale 
sottostima l’effettiva incidenza del disturbo, perché spesso 
non riconosciuto o confuso con altri disturbi.
Ma come si evidenziano questi disturbi? E’ necessario non tra-
scurare i segnali “di rischio”, quali ad esempio la presenza di un 
pregresso disturbo del linguaggio, difficoltà nella lettura a voce 
alta, tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel 
medesimo brano, perdere frequentemente il segno o la riga, 
errori di ortografia presenti oltre le fasi normali di acquisizione, 
difficoltà con le tabelline, nelle procedure di calcolo scritto, inco-
lonnamento dei numeri, difficoltà nel calcolo a mente.
Per questi disturbi si può intervenire e attualmente esistono 
trattamenti e metodologie efficaci, quali trattamenti speciali-
stici di tipo riabilitativo, ma è estremamente necessario anche 
attivare e supportare la scuola nella messa in atto di strategie 
didattiche mirate al singolo bambino
Cosa fare quindi di fronte ad un bambino che pensiamo pos-
sa avere un “sospetto” di disturbo specifico?
1) Diagnosi accurata ed approfondita volta ad evidenziare 
l’eventuale presenza del disturbo, ma anche il profilo delle 
competenze possedute da ciascun bambino. Nel 2010 è sta-
ta approvata una Legge (la legge 170/2010) che garantisce, 
ai bambini che presentano DSA, misure didattiche adegua-

te al profilo delle competenze e delle difficoltà. In Veneto la 
certificazione della presenza di DSA viene fatta da strutture 
pubbliche o private accreditate.
2) Contatto con la scuola: la Legge 170/2010 prevede che la 
scuola, in presenza di una diagnosi di DSA, predisponga un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento nel quale 
esplicitare le metodologie didattiche appropriate per il bambi-
no e tutte le “azioni” intraprese dai docenti al fine di favorire il 
benessere emotivo e di apprendimento del bambino.
3) Avviare interventi mirati di tipo riabilitativo e supporti volti a 
potenziare l’autonomia nello studio, fattore fondamentale per 
garantire un percorso scolastico sereno.

Michela Cendron
Psicologa-Psicoterapeuta specialista in disturbi del neurosviluppo 

Per info: segreteria@centrodellafamiglia.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE “…ALTRE STORIE”
Letture e laboratori per bambini

L’Associazione di Promozione 
Sociale “…Altrestorie” è nata 
nel 2008 con il proposito di pro-
muovere la lettura permettendo 
ai bambini di confrontarsi con i 

diversi mezzi espressivi quali la parola, la scrittura, l’attività ar-
tistica e quella corporea. Organizziamo letture, laboratori cre-
ativi e spettacoli teatrali presso scuole, biblioteche e librerie.

14 ottobre dalle 9.30 alle 11.00 - “Biblioweek, la-
boratorio di “poesia dorsale” per bambini dagli 8 
anni presso la Biblioteca di Silea.
25 ottobre dalle ore 17.00 - “Cup Cake Mania”, 

atelier creativo di manualità, realizzeremo dei meravigliosi 
modellini di Cup Cakes con pongo e materiali di recupero. 
Per bambini dai 5 anni.
2 novembre ore 16.30 “Una storia tira l’altra”, letture in bi-
blioteca a Silea per bambini dai 3 ai 6 anni.
15 novembre ore 17.00 - “Il magico mondo dell’arte”, ate-
lier creativo, entreremo nel mondo dell’arte per realizzare dei 
coloratissimi quadri. Per bambini dai 5 anni.
3 dicembre dalle ore 16.00 - “Bibliofesta dicembrina”, 
presso la biblioteca di Silea, spettacolo di letture animate e 
non solo. Per tutti i bambini.
7 dicembre ore 16.30 “Una storia tira l’altra”, letture in bi-
blioteca a Silea per bambini dai 3 ai 6 anni.
13 dicembre ore 17.00 “Regali di Natale”, atelier creativo, 
realizzeremo dei simpatici addobbi di Natale. Dai 5 anni.
Gli atelier creativi e le letture, dove non diversamente specifi-
cato, si svolgono nella sede dell’Associazione presso “La Ca-
setta di Silea” in Via Alzaia vicino alla Centrale sulla Restera.
Le attività proposte prevedono un ingresso ad offerta per il 
rimborso dei materiali utilizzati e un numero massimo di 20 
bambini per cui è necessario prenotare telefonando ad Anna 
347.2985363 o Claudia 329.1404311.
www.associazionealtrestorie.com
mail: info@associazionealtrestorie.com



LEGGERE I FUMETTI?
UN GIOCO DA RAGAZZI!
In questi ultimi anni fumetti e graphic 
novel per bambini e ragazzi stanno vi-
vendo un periodo d’oro e sempre più 
editori stanno inserendo collane a tema 
nei loro cataloghi. Il mondo dei fumetti 
infatti, affascina da sempre non solo gli 
adulti, ma anche i più piccoli.
Tuttavia spesso tra insegnanti e geni-
tori questa forma narrativa non gode 
di buona reputazione, complice il pre-
giudizio che leggere fumetti dopo una 
certa età sia una perdita di tempo e non 
sia abbastanza educativo. Niente di più 
sbagliato! Un buon fumetto è uno stru-
mento di comunicazione completo, uti-
lizza un linguaggio ricco e articolato, ed 
essendo altamente codificato, stimola 
diverse capacità cognitive del bambino. 
I piccoli lettori che si immergono nella 
realtà dei fumetti sviluppano una soglia 
di attenzione e concentrazione molto 
forte, perché oltre a saper leggere le 
parole, devono imparare a decifrare i 
disegni e il codice su cui si basa questo 
linguaggio (pensate a quanti significa-
ti diversi può assumere un semplice 
ballon!). I fumetti quindi hanno un im-
portante, e spesso sottovalutato, ruolo 
didattico che andrebbe riscoperto. Nei 
fumetti per bambini si affrontano le te-
matiche più disparate: si mettono in 
scena le loro esperienze e la loro vi-
sione del mondo, si cerca di avvicinarli 
all’attualità, ai grandi eventi e personag-
gi della storia o al contrario, trasportarli 
in una dimensione fantastica.
In BRaT amiamo molto i fumetti e ne 
promuoviamo la lettura tra i nostri utenti 
piccoli e grandi. Proprio per questo, con 
il trasferimento nella nuova sede di 
Piazza Rinaldi abbiamo deciso di am-
pliarne l’offerta, inaugurando uno scaf-

fale tutto nuovo e 
molto più ricco!

Ecco i nostri con-
sigli per avvici-
nare i più piccoli 
alla “letteratura 
disegnata”:
Super Sorda! di 
Cece Bell

Cece è una bambina come le altre, ma 
un giorno una malattia le porta via l'u-
dito. Così deve mettere l'apparecchio 
acustico, una scatoletta molto vistosa 
con un nome che sembra quello di un 
superpotere: Orecchio Fonico. Cece ha 
paura di sembrare brutta e di non avere 
più amici, ma presto si renderà conto 
che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un 
alleato potente. Si trasforma così in 
Super Sorda, pronta a vendicare i più 
deboli e combattere le ingiustizie. Un 
fumetto autobiografico tenero, ironico 
ed emozionante adatto a partire dagli 
8 anni.

Riccioli d’oro e i sette orsi nani di 
Émile Bravo

Chi libere-
rà i sette 
orsi nani 
dalla gi-
gantessa 
che dorme 
nei loro 

letti? Un suonatore di flauto e la sua 
banda di topi, un valoroso cavaliere o 
un porcellino muratore? In quest’epica 
commedia fantastica i nostri amici ne 
vedranno delle belle. Una favola fulmi-
nante, intelligentissima e divertente, 
basata sulla mescolanza dei più famosi 
personaggi delle fiabe e adatta a partire 
dai 9 anni.

Primati di Jim 
Ottaviani e Ma-
ris Wicks
Un’entusiasman-
te graphic novel 
per avvicinare 
i ragazzi alla 
scienza. Le sto-
rie appassionanti 
di Jane Goodall, 
Dian Fossey e 

Birutè Galdikas, grandi donne e scien-
ziate le cui ricerche hanno cambiato per 
sempre il nostro modo di considerare i 
primati. Lettura consigliata a partire da 
10 anni.

Verde cinghiale. Timothy Top. Vol. 1 
di Gud
Per Timothy non è un bel periodo, i 

genitori litigano 
di continuo e nel-
la nuova scuola 
viene messo in 
disparte. In una 
notte senza luna 
scopre però che 
il suo pollice si 
illumina magica-
mente di verde e 
può guarire le piante. Timothy decide 
quindi di darsi da fare e di usare il suo 
superpotere per impedire la cementifi-
cazione del parco cittadino. Un fumetto 
avvincente con un’anima ecologista. 
Consigliato dagli 8 anni 

Per i più grandi (a partire dai 12 anni) 
segnaliamo la collana “Leggimi 
Graphic”, che è riuscita a veicolare il 
linguaggio del fumetto utilizzando carat-
teri ad alta leggibilità. I nostri preferiti? 
“Pesi massimi” e “Cattive ragazze”.

Mafalda Laezza, operatrice di
biblioteca in BraT

CIOCCOLATO DI MARCA 2017
Il 24, 25 e 26 novembre si 
terrà a Treviso in Piazza dei 
Signori la 18^ edizione di 
Cioccolato di Marca, manife-

stazione che lo scorso anno ha accolto 
40.000 visitatori.
Il programma 2017 prevede molti ap-
puntamenti con un occhio di riguardo a 
bambini e famiglie.
Oltre al concorso per gli istituti alber-
ghieri e dimostrazioni live, ci saranno 
letture per bambini e, domenica mat-
tina alle 9.30, due corse podistiche il 
cui ricavato andrà in beneficienza: la 
“Chocolate Run” di 6 chilometri per gli 
adulti e la “Children Chocolate Run” di 2 
chilometri per i bambini.



SANA ALIMENTAZIONE: PRODOTTI STAGIONALI
Melanzane

Prosegue, anche in questo numero del giornale, in collabo-
razione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana, la promozione del consumo di frutta e verdura di 
stagione, fattore importante per una corretta alimentazione.

LE MELANZANE 
contengono un’e-
levata percentuale 
di acqua ed hanno 
un apporto calorico 
molto basso. Conten-
gono sali minerali, so-
prattutto potassio, e 
fibre. Hanno proprietà 
antinfiammatorie, de-
purative e diuretiche.

Originaria dell’India e coltivata in Cina, è stata introdotta con 
difficoltà in Occidente, come suggerisce il nome: “mela non 
sana”. Si diceva che provocasse turbe psichiche e disturbi 
intestinali.
Conservazione: le melanzane si conservano ad una tem-
peratura di 10-15 °C , per non più di 10 giorni, ma essendo 
state, al momento dell’acquisto, raccolte da qualche giorno, 
raramente si supera la settimana nella cucina domestica. Se 
non si toglie il picciolo, si manterranno fresche ancora più a 
lungo. Possono essere congelate a fette dopo essere state 
sbollentate in acqua.
200 grammi = 30 kcal (ortaggio crudo)
Una ricetta salutare: PIZZA ALLE VERDURE CASALINGA
Ingredienti x 8 persone. Per la pasta: farina integrale g 750, 
acqua g 375, olio extravergine d’oliva g 30, lievito di birra g 
30, sale fino g 10, zucchero g 10, malto g 10. Per la farcitura 
della pizza: pomodori pelati 350g, origano q.b. (secco oppure 
fresco), melanzane 300 g, zucchine 200 g, peperone giallo 
300 g, mozzarella light 200 g.
Procedimento. Sciogliere il lievito in acqua. Impastare tutti 
gli ingredienti nella planetaria a velocità minima per 10 minuti 
(in alternativa manualmente su un piano di lavoro fino a che 
l’impasto raggiunge una consistenza elastica).
Far lievitare per 30 minuti (o finché raddoppia di volume) in 
una bacinella d’acciaio l’impasto coperto con carta pellicola 
(si può metterlo nel forno spento con la luce accesa).
Stendere la pasta a piacere, tenendola molto sottile, e dispor-
la successivamente in lame foderate con carta forno. Coprire 
con un’altra teglia e far lievitare per altri 20 minuti circa.
Frullare i pelati con l’origano. Tagliare le melanzane, le zuc-
chine a fette per la lunghezza e cuocerle alla piastra. Bruciare 
la buccia del peperone sul gas, e poi togliere i semi e tagliare 
a strisce. Sbriciolare bene con le mani la mozzarella.
Cospargere la pizza con la salsa di pomodoro, porvi sopra le 
verdure ed infine coprire con la mozzarella. Cuocere in forno 
a 180 °C per 10 - 15 minuti circa o fino a cottura (i tempi e le 
temperature possono variare in base al forno utilizzato).

“E…VENTO DI MAGGIO”
Un giorno importante per l’Istituto Coletti

“Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”, e così 
ad ogni maggio tutta la Comunità Educante dell’Istituto Co-

letti si ritrova in una 
grande festa di gente. 
Eravamo tantissimi lo 
scorso 27 maggio nel 
giardino della Coletti, 
un bellissimo sabato 
pomeriggio di sole 
pochi giorni prime 

dell’estate, in un grande giardino alberato in cui tutti aveva-
no trovato il proprio posto: i ragazzi più grandi giocavano a 
pallavolo e a calcetto seguiti dagli educatori della cooperativa 
La Esse, mentre i giovani dei Circoli NOI delle parrocchie di 
San Liberale, Santa Bona e San Paolo avevano preparato 
diverse postazioni di gioco per i bambini della primaria, ed 
anche i piccolissimi erano stati accolti dai giovani del Ludo-
bus e della Solidarietà. Fin dal mattino poi, presso il campetto 
dell’Immacolata, si era svolto il torneo di calcio per le classi 5^ 
dell’Istituto con il supporto organizzativo degli Scout Agesci.
Dalle 13 era iniziato il gran lavoro di montaggio degli “stand” 
nel giardino della Coletti, per l’esposizione dei lavori delle 
scuole: sono venuti tanti genitori ad aiutare i volontari del 
gruppo Scuola-territorio e dell’Auser che sono i veri artefici 
di questa festa che viene preparata anche in collaborazione 
con la scuola fin da febbraio.
E alle 15.00 sono state dichiarate “aperte le danze”: i piccoli 
della materna di San Liberale per mano ai grandi della Prima-
ria Collodi hanno dan-
zato per primi, sono 
seguite le presenta-
zioni delle scuole ma-
terne Barbisan e San 
Paolo, di tutte le prima-
rie e delle secondarie. 
Speriamo di aver donato gioia ai presenti, in un’atmosfera 
che sapeva della festa di tutti, mentre ognuno poteva trovare 
qualcuno con cui parlare, qualcuno da salutare, qualcosa da 
scoprire e su cui costruire nuove relazioni.
Per tutti i bambini e i ragazzi, ma anche per gli insegnanti e 
per i genitori è stato importante sentire l’attenzione educativa 
che il nostro territorio mette a sostegno delle scuole dell’Isti-
tuto e l’impegno profuso da tutti i volontari è stato davvero 
grande per riuscire ad organizzare un evento che ha coinvol-
to qualche centinaio di persone.
A tutti il nostro grazie per aver lavorato insieme a questo Pro-
getto e il nostro saluto con queste parole di Pablo Neruda:
Lasciateci essere felici…
A nessuno è successo niente,
accade solamente che siamo felici
in tutti i punti del cuore

Anna Cremona



ASSOCIAZIONE MADAMADORE’
Gli appuntamenti di ottobre e novembre

Madamadorè è un’associazione di volontariato 
Onlus apartitica e aconfessionale, nata nel 2000, 
fondata da donne - mamme che hanno sentito l’e-
sigenza di incontrare altre mamme per confrontar-

si, sostenersi e condividere esperienze, gioie e difficoltà del 
divenire genitore.
Gli incontri, tutti gratuiti, dove non diversamente indicato, si 
tengono nella sede di via Castello d’Amore 2/D a Treviso, 
zona stadio Tenni. Per informazioni: 342 7809808,  info@ma-
damadoretreviso.it e www.madamadoretreviso.it.

TUTTI I VENERDI’ “Pronto mamma”, ore 10.00-12.00, 
un servizio telefonico qualificato di ascolto per condividere 
dubbi e difficoltà dell’essere mamma. Per info: Noemi G. 
346.0276336.
TUTTE LE DOMENICHE “Un’oasi di musica per stare 
bene anche in ospedale”, ore 9.00-12.00, le socie volon-
tarie sono presenti presso la pediatria del Ca’ Foncello per 
creare momenti di incontro con genitori e bambini ricoverati 
e per permettere ai bambini ricoverati di trascorrere un po’ 
del tempo di ospedalizzazione cantando e suonando ritmi e 
melodie per giocare. Per info: Valentina 347 7297420
- Lunedì 16 OTTOBRE: “PortiAMO i nostri bimbi, suppor-
ti per il babywearing”, ore 9:30-11:30. Scopriamo insieme 
a Tiziana di MyMeiTai i vari tipi di supporto (fascia elastica, 
fascia lunga, fascia ad anelli e mei tai), le loro caratteristiche 
e come usarli. Per info: Valeria 347 8387333
“Il primo contatto, l'importanza dell'incontro tra madre, 
neonato e papà dopo la nascita”, ore 20.30-22.30 con il 
Dott. Roberto Fraioli Medico chirurgo, specialista in ostetricia 
e ginecologia e sessuologo. Per info: Gigliola B. 333 2167357 
- Lunedì 23 OTTOBRE: “Parole e gesti che creano armo-
nia nelle relazioni”, ore 9:30-11:30, Come creare e mante-
nere relazioni sane e armoniose nella nostra famiglia? Quali 
parole evitare per non ferire i nostri cari? Marco Marson, pa-
dre, counselor sistemico, dottore di ricerca e docente presso 
università e scuole di formazione ci spiegherà quali parole e 
gesti usare per avvicinarci a questo ideale. Per info: Sabrina 
348 4083869
“Mousiké dal mondo”, ore 16.30-18.30, la musica è un lin-
guaggio diverso da nazione a nazione e che porta con sé 
dei segreti, scopi, usi e significati. Questo laboratorio è un 

viaggio musicale attorno al mondo e ogni incontro si concen-
trerà su una particolare zona o nazione o continente, max 15 
bambini, prenotazione obbligatoria con sms al 342 7809808
- Lunedì 30 OTTOBRE: “Come spiegare la morte ai bam-
bini”, ore 9:30-11:30, la dott.ssa Paola Fornasier, psicologa 
a pedagogista, dialogherà con le mamme e accoglierà le 
loro domande rispetto a come parlare con i bambini di mor-
te, quando questa esperienza attraversa la vita e abita il loro 
pensiero. Per info: Lia 333 1379005
“Laboratorio di ispirazione montessoriana” ore 16.30-
18.30, l'Ass. Montessori Treviso propone un pomeriggio di 
sperimentazione e scoperta per i nostri bambini con attività 
sensoriali per l'età 0-3 e attività di vita pratica per la fascia 
3-6, attività che stimolano la concentrazione e l'autonomia, 
max 10 bambini, prenotazione obbligatoria con sms al 342 
7809808 entro il sabato precedente
- Lunedì 6 NOVEMBRE: “Svezzamento naturale”, ore 
9:30-11:30, un confronto sul tema delicato dello svezzamen-
to assieme a Francesca, mamma volontaria, che condividerà 
con noi una teoria nutrizionale che rispetta i bisogni del bam-
bino. Per info: Valeria 347 8387333
Ciclo di incontri “Approfondiamo le pedagogie”: “Il percorso 
didattico-pedagogico nella scuola Waldorf”, ore 20.30-
22.30, con Roberto Guardigli docente presso scuola di Titù, 
iscrizione obbligatoria e info: Gigliola B. 333 2167357
- Lunedì 13 NOVEMBRE: “Bambini e allergie”, ore 9:30-
11:30, come riconoscere le allergie nei nostri figli, per evitare 
reazioni allergiche anche gravi, con la dott.ssa Micol Cosset-
tini, allergologa pediatrica e Camilla, mamma che condivide-
rà la propria esperienza, per info: Ketty 347 8752268
“Laboratorio su San Martino”, ore 16.30-18.30, le mamme 
volontarie Valeria e Sara propongono un goloso laboratorio 
dedicato a questa festa, max 15 bambini, prenotazione obbli-
gatoria con sms al 342 7809808
- Lunedì 20 NOVEMBRE: “Manovre di disostruzione pe-
diatrica”, ore 9:30-11:30, a cura di Accademia della solida-
rietà, lezione interattiva-informativa gratuita teorico/pratica 
con Istruttori di Rianimazione e Primo Soccorso, iscrizione 
obbligatoria e info: Sabrina 348 4083869
Ciclo di incontri “Approfondiamo le pedagogie”: “Montessori e 
l'educazione nel bosco”, ore 20.30-22.30, con Simone Piaz-
za, ricercatore ed insegnante formato Montessori, iscrizione 
obbligatoria e info: Gigliola B. 333 2167357
- Lunedì 27 NOVEMBRE: “Parliamo di allattamento”, ore 
9:30-11:30, con Manuela Cherubin, da più di 50 anni La Le-
che League sostiene in tutto il mondo le donne che vogliono 
allattare, per info: Valeria 347 8387333
“Mousiké dal mondo”, ore 16.30-18.30, con Omero Vanin, 
un viaggio musicale attorno al mondo, max 15 bambini, pre-
notazione obbligatoria con sms al 342 7809808
- Lunedì 4 DICEMBRE: Ciclo di incontri “Approfondiamo le 
pedagogie”: “Liberi di imparare. Riflessioni e pratiche di 
educazione libertaria”, ore 20.30-22.30, con Francesco 
Codello, pedagogista ed autore, iscrizione obbligatoria e info: 
Gigliola B. 333 2167357.





IL LUPO CHE VOLEVA FARE IL GIRO DEL MONDO
E’ inverno e Lupo si annoia nella sua foresta così decide 
di partire per visitare altri Paesi. La valigia è pronta e Lupo 
presto si trova sulla torre Eiffel, poi a 
bere il tè con la Regina d’Inghilterra, 
quindi a fare un giro in gondola e a 
festeggiare al carnevale di Rio.
Ma dopo essere stato in tanti posti 
bellissimi e diversi sente nostalgia di 
casa…
Un libricino dalla lettura facilitata con 
font creati proprio per superare le 
difficoltà di lettura e illustrazioni dal 
tratto delicato e i colori tenui che in-
coraggiano la lettura, mettendo a proprio agio il piccolo letto-
re. Sollecita la curiosità dei bambini che visiteranno con Lupo 
Paesi lontani e conosceranno i buffi personaggi che li abitano.
Autrici: O. Lallemand - E. Thuillier - Feltrinelli Editore

IL MELOGRANO CAMBIA CASA: MOLTE NOVITA’ 
IN ARRIVO!

Grande fermento nell’associazione Il Me-
lograno: è ufficiale, a novembre si cambia 
sede! Uno spazio grande e accogliente 
che sarà condiviso con Il Melograno Na-
zionale e Idea cooperativa sociale.
La nuova sede, una bellissima casa dei 

primi del ‘900 con una grande magnolia in giardino, sarà uno 
spazio da donare alla città di Treviso, alle bambine e ai bam-
bini, ai genitori, agli adulti e a tutti coloro che avranno piacere 
di “stare” in un luogo di pensiero, di  ricerca, di esperienze, 
interamente dedicato ai neonati, alle 
bambine e ai bambini, ai genitori, a 
tutti coloro che, come noi, sostengono 
un nuovo modo e una nuova cultura 
della maternità, della paternità, della 
nascita, della prima infanzia. 
Un luogo per tutti coloro che ricono-
scono il “valore sociale” della materni-
tà, la promozione del Diritto alla Sa-
lute e all’Uguaglianza di Dignità delle 
donne e dei bambini, il rispetto dei 
protagonisti della nascita, secondo le 
indicazioni dell’O.M.S., il rispetto della Convenzione Onu sui 
Diritti dell’Infanzia.
Questa nuova sede permetterà di arricchire le proposte del 
Melograno. La prima e importantissima novità ospitata dalla 
nuova sede sarà la settima edizione del “Master in Arte 
del Maternage”, della Scuola dei 1000 Giorni del Melograno 
Nazionale. Il master, della durata di due anni, inizierà a gen-
naio 2018 e vuole offrire conoscenze, approfondimenti teo-
rici, esperienze pratiche e relazionali al fine di sviluppare le 
competenze nell’ambito della maternità, della nascita, e dei 

primi anni di vita dei bambini e delle bambine.
Il Melograno ha attivato una raccolta fondi per sostenere l’av-
vio della nuova sede, che richiede l’acquisto di arredamento 
e materiali. Le donazioni sono effettuabili da persone fisiche 
e da imprese, e sono detraibili fiscalmente.
Per saperne di più potete visitare il sito www.melogranotv.org 
o la pagina Facebook  “Il Melograno Treviso”.

STORIA E COLTIVAZIONE DEL TE’
Parola all’erborista

Il tè è una bevanda di antichissima tradizione, la sua coltivazione, 
infatti, prese piede circa 40 secoli fa tra India del Nord e Cina.
Nel 780 d.C. Lu Yu scrisse il Chajing, la prima opera letteraria 
sul tè, quasi una bibbia del tè. Quest'opera registra le espe-
rienze nella produzione e raccolta del tè, ma soprattutto trat-
ta, fin nei più piccoli dettagli, dell'arte di berlo e resta tutt’oggi, 
pur con le dovute riserve per ricette lontane dal nostro gusto 
moderno, un’opera guida in materia.
In Europa si ebbero notizie sull’uso cinese di bere il tè da 
Marco Polo nel suo “Milione”, ma fu nel 1500 che ne parlò 
diffusamente G. Ramusio, un navigatore veneziano.
La diffusione del tè in Europa si ebbe anche con l'azione con-
giunta di mercanti arabi, portoghesi e con missionari della 
Compagnia di Gesù: ma fu soprattutto l'Olanda con La Com-
pagnia delle Indie a portare in Europa nel 1610 il primo carico 
di tè cinese.
Nella seconda metà del 1600 in Inghilterra il tè aveva declas-
sato l'uso del caffè e dell'alcol presso i gentiluomini dell'ari-
stocrazia e, malgrado una tassa esosa che ne faceva una 
bevanda per pochi, i commerci crescevano, compresi quelli 
clandestini. Con il passare dei decenni si diffuse definitiva-
mente l’uso di berlo nei locali e quotidianamente nelle proprie 
case, tanto che nel 1800 il tè era ormai entrato nell’uso comu-
ne pressoché in tutta Europa.
In Italia si parla del tè nel famoso trattato di cucina di P. Artusi 
della seconda metà dell'800, dove viene fatta un’esauriente 
differenziazione tra tè verde e tè nero: i consigli per preparare 
un buon tè sono validi tutt’oggi.

Coltivazione e raccol-
ta. Il tè viene prodotto 
dalle foglie della Cam-
melia Sinensis o della 
Cammelia Assamica, 
piante sempreverdi che 
possono raggiungere i 

30 metri d'altezza. Gli arbusti crescono nelle pianure delle 
zone tropicali ma anche sui rilievi fino a 2000 metri.
Le migliori qualità di te consistono soltanto nel germoglio api-
cale e di una o due foglioline, mentre la raccolta delle foglie 
meno giovani, al di sotto delle prime due, determina una qua-
lità meno pregiata. Naturalmente sulla qualità del tè, influisco-
no anche l'epoca di raccolta e l'andamento della stagione: il 
raccolto primaverile è senz'altro il migliore.

Lia Juana Vian



LE PROPOSTE DI FONDAZIONE 
BENETTON PER LA SCUOLA

I racconti del colore e delle 
emozioni
Quest’anno in Fondazio-
ne Benetton il teatro per le 

scuole proverà ad usare i colori primari 
mescolati tra loro per dare origine a in-
finite sfumature emotive che andranno 
dalla gioia alla sorpresa, dalla rabbia al 
disgusto.
Una piccola rassegna per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado in collaborazione con l’as-
sociazione culturale Codice a Curve.
Si inizia venerdì 24 novembre con lo 
spettacolo di narrazione Il sognatore di 
e con Roberto Anglisani per le classi IV 
e V della scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado, tratto da L’in-
ventore di sogni di Ian McEwan, lo spet-
tacolo narra la storia di Milo, un ragazzo 
difficile che fa l’esperienza dell’altro da 
sé per poi tornare nel suo corpo più 
ricco e spesso con maggiore capacità 
di affrontare le difficoltà quotidiane. A 
fine gennaio con Le bambine di Tere-
zin a cura di Faber Teater per la scuola 
secondaria di primo grado si racconta 
del campo della città di Terezin, a 100 
km da Praga, che tra il 1942 e il 1945 
diventa una città-ghetto per gli ebrei, un 
campo modello, un campo per artisti. 
Giovedì 8 febbraio 2018 Gek Tessaro 
propone alle classi della scuola prima-
ria Il circo delle nuvole, uno spettacolo 
di narrazione con lavagna luminosa. La 
rassegna teatrale si conclude mercole-

dì 7 marzo 2018 con lo spettacolo per 
la scuola dell’infanzia e per le classi I e 
II della scuola primaria Le lacrime del 
principe a cura di Compagnia Mattioli 
liberamente ispirato a Il mago dei colori 
di Arnold Lobel.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è di 5 euro.
L’opera a fumetti - Le avventure go-
lose del signor Rossini
La Fondazione Benetton, in collabora-
zione con Elena Filini e con il Conserva-
torio di musica “Steffani” di Castelfranco 
Veneto, propone alle scuole primarie un 

laboratorio 
sull’opera 
lirica, con 
lo scopo di 
avvicinare 
i bambini 
al teatro 
musicale. 
L’opera in-
fatti si rivela 
un ottimo 
veicolo di 
indagine in-
terdiscipli-

nare: la musica soprattutto, fortemente 
presente, ma anche la poesia, la storia, 
il mito, la pittura, il movimento. Storie, 
personaggi, sentimenti rendono più 
comprensibile e significativo il linguag-
gio astratto della musica classica, che 
spesso risulta difficile e distante dall’e-
sperienza sonora dei ragazzi di oggi. Il 
progetto si propone di attuare il labora-
torio: Le avventure golose del signor 
Rossini nei 150 anni della scomparsa 
del celebre operista.
Quota di partecipazione: 7 euro per il 
solo laboratorio di canto; 10 euro per il 
laboratorio di canto e di disegno.
Fondazione Benetton, tel. 0422.5121, 
perlascuola@fbsr.it. Per info: www.fbsr.it.

“EDUCARE PER PREVENIRE”
Progetto di educazione cinofila

Questo Progetto d’istituto in verticale, 
con lezioni teoriche e pratiche, ha coin-
volto negli anni plessi di ordini diversi: 
secondaria di primo grado, primaria e 
infanzia. Scopi fondamentali dell’attività 
proposta: educare le generazioni future 
al rispetto per le risorse e gli animali, 
prevenire maltrattamenti e abbandono 
di animali. Dare un’informazione ade-
guata ai bambini per formare cittadini 
responsabili, rispettosi, informati. Incre-
mentare la sensibilizzazione degli allievi 
e delle famiglie nei confronti degli ani-

mali che vivono con noi, in particolare il 
cane. Imparare l’approccio corretto e la 
comunicazione con il cane.
L’educatrice cinofila Leonella De Gran-
dis, sarà l’esperta esterna, collabora da 
molti anni con il nostro Istituto e ha ope-
rato anche in altre scuole della provin-
cia; gestisce il Centro Cinofilo sportivo 
Fast-dog a Mogliano Veneto. 

Gli obiettivi proposti, le modalità, i rac-
cordi interdisciplinari e i tempi saranno 
concordati con gli insegnanti coinvolti e 
individualizzati a seconda dell’età dei 
bambini, dai 3 ai 14 anni.
Gli insegnanti potranno richiedere an-
che unità didattiche previste dalla loro 
programmazione e avranno a dispo-
sizione materiali multidisciplinari sugli 
argomenti trattati, da utilizzare secondo 
i tempi e il tipo di lavoro progettato per 
la classe.
Gli allievi hanno sempre partecipato 
con entusiasmo e grande aspettativa, 
sono stati molto attenti e senz’altro la 
verifica è stata positiva.
A tutti i soggetti coinvolti è sempre pia-
ciuta l’atmosfera serena delle lezioni, la 
mancanza di stress nel dover produrre 
per forza qualcosa e in tempi imposti, 
il poter 
interagire 
d i r e t t a -
m e n t e 
con gli 
animal i , 
il supe-
ramento 
di paure, 
il poter 
me t te re 
in pratica 
subito quanto appreso nella vita di ogni 
giorno.
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