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SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SUL SITO DI CUORE E PAROLE!WWW.CUOREPAROLE.ORG

Cari Lettori,
il 2013 è il nostro nono anno di attività a fianco di
bambini e ragazzi, istituzioni scolastiche, insegnanti
e famiglie per contrastare il disagio giovanile e
contribuire a realizzare una concreta opera di pre-
venzione. 
Dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo già in-
contrato oltre 1.500 bambini e ragazzi di scuole pri-
marie e secondarie, ed oltre 250 fra genitori,
educatori e docenti in occasione dei nostri 
workshop formativi e dell’evento ALLA GRANDE!,
organizzato a Milano lo scorso novembre per la
Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza. Gli iscritti ai nostri concorsi creativi
nazionali per le scuole sono ad oggi già oltre 4.000
e proprio in questi giorni, in occasione dell’uscita
nelle sale cinematografiche del  nuovo film di ani-
mazione “Sammy 2 – La grande fuga”, prende il
via il primo bando dedicato alla promozione di
sani stili di vita, cui potranno iscriversi tutti i giovani
entro i 13 anni.
Il nostro è un lavoro di semina di cui è difficile sti-
mare con precisione i frutti, ma le testimonianze,
giunte da insegnanti di tutta Italia, e il confronto
diretto con bambini, ragazzi e genitori, che hanno
partecipato al recente spettacolo annuale, ci
hanno dimostrato che il nostro impegno ha un va-
lore che supera ogni calcolo previsionale.
Ed è credendo nella possibilità di fornire un mes-
saggio positivo ai nostri giovani che, come madre
e come Presidente di Cuore e Parole, guardo con
ottimismo al nuovo anno in arrivo, che Vi auguro
sia gioioso e ricco di soddisfazioni.
Proprio a gennaio l’associazione inaugura un’ini-
ziativa condivisa con la Divisione di Pediatria
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano: a coro-
namento delle attività svolte nell’Ambulatorio per
il Disagio degli Adolescenti sin dal 2010, è in ristrut-
turazione un’area in cui avrà sede il “Laboratorio
CuoreParole”.  A febbraio prenderanno quindi il
via le attività con gruppi di ascolto e auto-aiuto
per ragazzi vittime del disagio, e con laboratori ar-
tistici o multimediali per le classi, e verranno inoltre
organizzati incontri formativi per genitori e docenti.
Per sostenere questo o altri progetti dell’associa-
zione basta un piccolo contributo, a partire dai 10
euro. Si diventa così aderenti annuali e si è sempre
aggiornati sui nostri eventi culturali, sulle nostre ini-
ziative formative e sulle campagne di prevenzione
rivolte al mondo della scuola e dei giovani. E per
scoprire tutte le novità in tempo reale, seguiteci
anche su Facebook e Twitter e leggeteci sul nuovo
blog www.cuoreparoleblog.it!Grazie di cuore a
quanti hanno già scelto di fare squadra con Cuore
e Parole ed auguro a tutti Voi uno splendido 2013!

Editoriale
di Paola Brodoloni

Presidente Cuore e Parole Onlus

CUOREPAROLE NEWS

Sono ancora aperte le iscrizioni al
WORKSHOP “SCELGO IO! My Choice!”
per le scuole secondarie di 2° grado

Martedì 29 gennaio 2013 (ore 8.30 – 12.30)
Centro Congressi della Provincia di Milano

Un incontro interattivo gratuito sulle dipendenze e sul rispetto delle re-
gole e della legalità.

Con la speciale testimonianza di Giorgia Benusiglio.
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Caro Lettore 
quando ero una giovane volon-

taria, fermavo per strada la gente 
per raccogliere fondi da destinare a 
quello che allora si chiamava Terzo 

Mondo; un giorno, una signora di mezza età mi 
carezzò la guancia e mi disse: “Tesoro, aiutiamo 
i nostri figli!”. La giudicai egoista e poco lungi-
mirante; ma oggi, come donna impegnata nel 
sociale, quelle parole mi tornano alla mente: il 
mio pensiero infatti non può non andare a 
Carolina di Novara, Manuel di Roma, Dario 
di Milano, Nadia di Cittadella, Giada e Ilaria 
di Messina, le giovani vittime del disagio e 
del cyber-bullismo che hanno cercato - e alcuni 
di loro purtroppo anche trovato - la morte pro-
prio nel nostro Paese. Una sofferenza vicina ma 
sommersa, non per questo meno reale e meno 
bisognosa di ascolto.
Così mi chiedo e chiedo a Lei: siamo sicuri che 
i nostri bambini, i nostri ragazzi stiano bene? 
Stiamo offrendo loro lo scenario giusto per vi-
vere serenamente? Stiamo trasferendo loro mes-
saggi di rispetto e di solidarietà utili a crescere 
cittadini attivi e responsabili?
Spinta da questi quesiti, da ormai 12 anni dedi-
co la mia vita all’associazione Cuore e Parole, 
da me fondata con l’obiettivo di promuovere 
sin dall’infanzia scelte socialmente consape-
voli e sani stili di vita, organizzando labora-
tori, incontri e campagne di sensibilizzazione 
per le scuole italiane di ogni ordine e grado, in 
supporto alle Istituzioni.

Per questo Natale, non ci impegneremo a por-
tare l’acqua nel deserto o a combattere la fame 
nelle zone più povere, ma faremo l’unica cosa 
che possiamo fare, cioè agire sul territorio 
nel quale viviamo, per il quale siamo e voglia-
mo sentirci responsabili. 
Ed è con l’aiuto della Sua azienda che possia-
mo intensificare la nostra azione concreta, a 
partire dalla “seconda casa” dei minori, la scuo-
la, amplificando la cassa di risonanza dei nostri 
percorsi educativi e creativi, che vedranno i gio-
vani protagonisti di una costruzione positiva di 
sé e del mondo, portatori sani di prevenzione e 
di cittadinanza attiva. 
Proprio così, “aiutiamo i nostri figli”…
Sono certa che, al di là di targhe, biglietti nata-
lizi e cadeau, un’azienda attenta al proprio im-
patto sociale possa una volta all’anno optare per 
una scelta di cuore e - perché no? - lungimirante 
rispetto al Paese in cui opera.
RingraziandoLa sin d’ora per quanto potrà fare, 
Le invio i miei migliori auguri di buona vita,
 @paolabrodoloni

 
P.s.: a pagina 3 può scoprire come mettere sot-
to l’albero di Natale il benessere dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
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educatori e docenti in occasione dei nostri 
workshop formativi e dell’evento ALLA GRANDE!,
organizzato a Milano lo scorso novembre per la
Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza. Gli iscritti ai nostri concorsi creativi
nazionali per le scuole sono ad oggi già oltre 4.000
e proprio in questi giorni, in occasione dell’uscita
nelle sale cinematografiche del  nuovo film di ani-
mazione “Sammy 2 – La grande fuga”, prende il
via il primo bando dedicato alla promozione di
sani stili di vita, cui potranno iscriversi tutti i giovani
entro i 13 anni.
Il nostro è un lavoro di semina di cui è difficile sti-
mare con precisione i frutti, ma le testimonianze,
giunte da insegnanti di tutta Italia, e il confronto
diretto con bambini, ragazzi e genitori, che hanno
partecipato al recente spettacolo annuale, ci
hanno dimostrato che il nostro impegno ha un va-
lore che supera ogni calcolo previsionale.
Ed è credendo nella possibilità di fornire un mes-
saggio positivo ai nostri giovani che, come madre
e come Presidente di Cuore e Parole, guardo con
ottimismo al nuovo anno in arrivo, che Vi auguro
sia gioioso e ricco di soddisfazioni.
Proprio a gennaio l’associazione inaugura un’ini-
ziativa condivisa con la Divisione di Pediatria
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano: a coro-
namento delle attività svolte nell’Ambulatorio per
il Disagio degli Adolescenti sin dal 2010, è in ristrut-
turazione un’area in cui avrà sede il “Laboratorio
CuoreParole”.  A febbraio prenderanno quindi il
via le attività con gruppi di ascolto e auto-aiuto
per ragazzi vittime del disagio, e con laboratori ar-
tistici o multimediali per le classi, e verranno inoltre
organizzati incontri formativi per genitori e docenti.
Per sostenere questo o altri progetti dell’associa-
zione basta un piccolo contributo, a partire dai 10
euro. Si diventa così aderenti annuali e si è sempre
aggiornati sui nostri eventi culturali, sulle nostre ini-
ziative formative e sulle campagne di prevenzione
rivolte al mondo della scuola e dei giovani. E per
scoprire tutte le novità in tempo reale, seguiteci
anche su Facebook e Twitter e leggeteci sul nuovo
blog www.cuoreparoleblog.it!Grazie di cuore a
quanti hanno già scelto di fare squadra con Cuore
e Parole ed auguro a tutti Voi uno splendido 2013!
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mazione “Sammy 2 – La grande fuga”, prende il
via il primo bando dedicato alla promozione di
sani stili di vita, cui potranno iscriversi tutti i giovani
entro i 13 anni.
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giunte da insegnanti di tutta Italia, e il confronto
diretto con bambini, ragazzi e genitori, che hanno
partecipato al recente spettacolo annuale, ci
hanno dimostrato che il nostro impegno ha un va-
lore che supera ogni calcolo previsionale.
Ed è credendo nella possibilità di fornire un mes-
saggio positivo ai nostri giovani che, come madre
e come Presidente di Cuore e Parole, guardo con
ottimismo al nuovo anno in arrivo, che Vi auguro
sia gioioso e ricco di soddisfazioni.
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il Disagio degli Adolescenti sin dal 2010, è in ristrut-
turazione un’area in cui avrà sede il “Laboratorio
CuoreParole”.  A febbraio prenderanno quindi il
via le attività con gruppi di ascolto e auto-aiuto
per ragazzi vittime del disagio, e con laboratori ar-
tistici o multimediali per le classi, e verranno inoltre
organizzati incontri formativi per genitori e docenti.
Per sostenere questo o altri progetti dell’associa-
zione basta un piccolo contributo, a partire dai 10
euro. Si diventa così aderenti annuali e si è sempre
aggiornati sui nostri eventi culturali, sulle nostre ini-
ziative formative e sulle campagne di prevenzione
rivolte al mondo della scuola e dei giovani. E per
scoprire tutte le novità in tempo reale, seguiteci
anche su Facebook e Twitter e leggeteci sul nuovo
blog www.cuoreparoleblog.it!Grazie di cuore a
quanti hanno già scelto di fare squadra con Cuore
e Parole ed auguro a tutti Voi uno splendido 2013!
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bambini e ragazzi, istituzioni scolastiche, insegnanti
e famiglie per contrastare il disagio giovanile e
contribuire a realizzare una concreta opera di pre-
venzione. 
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diretto con bambini, ragazzi e genitori, che hanno
partecipato al recente spettacolo annuale, ci
hanno dimostrato che il nostro impegno ha un va-
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blog www.cuoreparoleblog.it!Grazie di cuore a
quanti hanno già scelto di fare squadra con Cuore
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Sono ancora aperti i bandi di concorso per tutte le scuole di Italia!
Dispense per gli insegnanti, premi speciali per gli studenti!

continua a pag. 2

Al via la campagna nazionale
di prevenzione “SCELGO IO!”

con l’Edu-Video
per le scuole secondarie

CYBER-BULLISMO
RISPETTO DELLE REGOLE

continua a pag. 2

APPROFONDIMENTI

Una proposta arriva da Milano, ma può essere replicata in tutta
Italia in partnership con aziende sensibili

Charity o strategia? Perché il sociale conviene? Sono plurime le strade 
di sinergia tra il mondo aziendale e il terzo settore, per puntare al 
miglior posizionamento.
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WORKSHOP - INCONTRI

E’ alle scuole secondarie di secondo grado che si rivolge il wor-
kshop gratuito e aperto al pubblico “SCELGO IO! MY CHOICE!©”,
organizzato dall’associazione martedì 29 gennaio 2013 dalle ore
8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Congressi della Provincia di
Milano (via Corridoni 16), in collaborazione con la Provincia di
Milano, sotto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia
e dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, allo scopo di infor-
mare gli studenti e gli insegnanti sui rischi delle dipendenze da
alcoolici e da sostanze stupefacenti e di motivare gli adole-
scenti al rispetto delle regole e all’adozione di stili di vita social-
mente responsabili.
Conducono il gioco l’ex magistrato Gherardo Colombo, il diret-
tore del Dipartimento Dipendenze ASL Milano Riccardo Gatti, il
giornalista esperto di social network Alessandro Calderoni, un
rappresentante dell’Arma dei Carabinieri e la formatrice Da-
niela Novo. Parteciperà all'incontro Giorgia Benusiglio, autrice
del libro "Vuoi trasgredire? Non farti!" (San Paolo Edizioni), con
la sua preziosa testimonianza di ragazza tornata alla vita.

BANDI DI CONCORSO
anno scolastico 2012-2013

Ha preso il via la campagna nazionale “SCELGO IO!©”di prevenzione del cyber-
bullismo e di promozione del rispetto delle regole sociali per gli studenti delle
scuole secondarie, che per la prima volta in Italia offre la possibilità agli insegnanti
di avere a disposizione gratuita i contenuti video degli incontri con Gherardo Co-
lombo, con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con Luca Bernardo fondatore
dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Milano e con esperti di internet e social network, organizzati per i ragazzi a partire
dal 2007 dall’Associazione Cuore e Parole Onlus. Ricevere l’edu-video è sempli-
cissimo: basta iscriversi con la propria classe al concorso nazionale di scrittura
creativa, arti visive e multimediali “SCELGO IO! My Choice!©” sul sito dell’associa-
zione. I primi dvd sono stati distribuiti sabato 24 novembre agli insegnanti che
hanno partecipato all’evento pubblico “ALLA GRANDE!©”, organizzato presso il
Centro Congressi di Milano dall’Associazione in collaborazione con la Provincia in
occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, che ha visto la partecipazione di personalità della cultura, dello
spettacolo e dello sport.

APPROFONDIMENTI

I concorsi creativi di Cuore e Parole Onlus, insigniti del premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, sono ri-
volti in forma totalmente gratuita alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Concorso di poesia rivolto alle scuole primarie. La direzione artistica è affidata a Bruno Tognolini, poeta e scrittore per
l’infanzia; il bando propone la scrittura creativa come strumento educativo per i più piccoli. Le tracce abbracciano
i temi della musicalità della parola, del rispetto delle diversità, dell’amore per la propria terra e le proprie radici e del
potere della fantasia.

Concorso di scrittura creativa, poesia, musica, arti visive e multimediali  rivolto alle scuole primarie e d’infanzia e fi-
nalizzato a promuovere sani stili di vita anche presso i più piccoli, ispirandosi ai temi del rispetto dell’ambiente, del
corpo e delle regole sociali. Da quest’anno potranno partecipare anche tutti i bambini e i ragazzi, tra i 3 e i 13 anni,
che andranno al cinema a vedere il film di animazione “Sammy 2 – La grande fuga”, partner del concorso. Tutti i det-
tagli su http://www.cuoreparole.org/scelgo_io.asp 

Concorso di poesia, scrittura creativa, arti visive e multimediali rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Pro-
mosso in collaborazione con l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano,
si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione su alcune delle problematiche più diffuse fra gli adolescenti, ovvero di-
pendenze e disturbi alimentari, bullismo e cyber bullismo, violenza, illegalità e discriminazioni.

Concorso rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Propone agli studenti di esprimersi e raccontarsi attraverso
la musica e il canto, riflettendo sul tema dei sensi e dei sentimenti che questi suscitano.

L’iscrizione ai concorsi è totalmente gratuita e si effettua mediante il sito web dell’associazione alla pagina http://www.cuorepa-
role.org/iscrizioni.asp. Agli insegnanti che iscriveranno le loro classi o i loro allievi ai concorsi sarà messo a disposizione materiale for-
mativo (dispense-laboratorio o video-dispense) che fornisce utili suggerimenti e spunti per guidare gli studenti nel percorso creativo.
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STIAMO CERCANDO UN PARTNER CHE INTENDA CONDIVIDERE IL PROGETTO DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE RIVOLTO ALLE SCUOLE DI TUTTA ITALIA PER TUTTO IL 2017. INSIEME POSSIAMO 

STUDIARE LA PRESENZA DELL’AZIENDA ALL’INTERNO DEI MATERIALI E DELLE INIZIATIVE.
PER INFORMAZIONI: 0245477571 – s.vigliani@cuoreparole.org

In termini di riconoscibilità ed apprezzamento del brand, le 
operazioni di sostegno al terzo settore (charity, sponsorship, 
ecc.) possono supportare le azioni della comunicazione tradi-
zionale?
Monnalisa è un’azienda che lavora nel rispetto dello standard 
internazionale SA8000. Un’azienda etica che rifiuta ogni forma 
di lavoro infantile, discriminazione, lavoro obbligato, allo scopo di 
tutelare tutte le persone coinvolte nel processo produttivo. Siamo 
ispirati da principi di responsabilità sociale che permeano tutti gli 
aspetti della vita aziendale. Per un’azienda orientata all’etica, le 
operazioni a sostegno del terzo settore sono irrinunciabili. Sia-
mo molto creativi nel declinarle organizzando eventi a sostegno 
di onlus, ospitando mercatini solidali nei nostri uffici di Milano, 
agendo direttamente con la nostra fondazione Monnalisa  con 
progetti ambiziosi sul target giovani. 
In occasione di Expo2015, Monnalisa ha deciso di comunicare 
al mondo dell’educazione, rivolgendo alle scuole di tutta Italia il 
concorso creativo “SCRIVO COME MANGIO!” ideato e realizzato 
da Cuore e Parole Onlus. Come nasce questa partnership e co-
me ne commenta i risultati?
In occasione di Expo 2015 cercavamo un’idea “forte”e non scon-
tata per esprimere l’engagement di Monnalisa rispetto al tema 
della nutrizione. L’incontro con Cuore e Parole, favorito dal diret-
tore di una testata di moda, è stato un colpo di fulmine profes-
sionale. Le parole chiave sono state “creatività ed educazione”: il 
progetto educativo con sotteso un concorso nazionale ci ha entu-
siasmato. I risultati sono stati questi: oltre 1000 scuole coinvolte, 
per un totale di quasi 3.000 partecipanti. Alla classe vincitrice, 
che ha presentato degli artistici cappelli ispirati a ricette regio-
nali,  abbiamo donato una lavagna interattiva. Creatività e talento 
vanno sostenuti ed aiutati ad esprimersi.

Con il finanziamento ex lege 285/97, parte a Milano 
un grande progetto di educazione alimentare rivolto 
ai minori dai 4 ai 14 anni, ai docenti e alle famiglie, 
con la finalità di promuovere sani ed equilibrati stili 
di vita e corrette abitudini di nutrizione e di pratica 
sportiva e con l’obiettivo a lungo termine di prevenire 
i disturbi alimentari in età pediatrica. Si propongono 
alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado nuovi percorsi formativi per mettere a frutto le 
buone pratiche e le esperienze positive emerse in altri 
contesti, soprattutto in occasione di Expo2015.
Il progetto, coordinato da Cuore e Parole Onlus in 
collaborazione con le Istituzioni e con altri enti del 
terzo settore, prevede una serie di iniziative gratuite: 

workshop di formazione e sensibilizzazione, 
laboratori di intercultura, visite guidate alle mense 
assistenziali, sportello di ascolto psicologico, campi 
sportivi estivi, bando di concorso creativo.

Le iniziative coinvolgeranno oltre 14.000 soggetti, 
ma l’obiettivo è di incrementare il target e di 
raggiungere fino a 30.000 studenti con le loro 
famiglie, estendendo la partecipazione al bando 
di concorso creativo alle scuole di tutto il Paese, 
dotando i docenti di materiale ludico-didattico 
utile a realizzare percorsi autonomamente in aula 
e a stimolare le attitudini artistiche di bambini e 
ragazzi.

Come far fruttare l’eredità di EXPO2015 
anche in ambito educativo?
I percorsi intrapresi dalle scuole di tutta Italia si arricchiscono di nuove progettualità grazie al non profit

Quando il business si tinge di etica:
UN PONTE TRA PROFIT E NON PROFIT

LA TESTIMONIANZA IL PARERE

AMPELIO BUCCI
Fondatore del Master Made in Italy IULM

ELENA LOSA
PR & Events Manager Monnalisa Spa

Nel Master Made in Italy si tratta ormai da anni il mercato del lus-
so, il marketing e la comunicazione della moda, del design, dell’al-
ta gamma. In questo scenario come si inserisce la Responsabilità 
Sociale di Impresa?
Oggi un’azienda che pensa al suo futuro deve anche avere un’at-
tenzione particolare sui cambiamenti che riguardano soprattutto la 
relazione fra aziende e il mondo esterno che non è più solo il “mer-
cato”. Un cambiamento già consolidato sono le nuove sensibilità 
critiche crescenti rispetto al mondo che produce, cioè la “responsa-
bilità sociale dell’impresa”. È un tema non passeggero importantis-
simo per il futuro. C’è una crescente sensibilizzazione che l’impresa 
deve qualcosa alla società per il suo esserci, per il suo successo, al 
di là del do ut des con il mercato. Questa nuova coscienza che potre-
mo dire di “ecologia sociale” deve essere affrontata subito con una 
strategia il più congeniale possibile all’impresa. Per queste ragioni 
il corso sulla “Corporate Social Responsability”  inserito nel Master 
del Made in Italy dello IULM è fondamentale. Può essere un progetto 
proprio (come Della Valle che sostiene il restauro di un monumento) 
o la partecipazione a un progetto condiviso con altri. Quello secondo 
me che occorre è che sia percepito come qualcosa in cui l’azienda 
crede e che sente di dover fare verso la società perché il suo esserci 
e il suo avere successo richiede un contributo alla società stessa. 
Questo se vuole rendere più credibile e accettata la sua immagine e 
il suo marchio in termini strategici.
Si legge spesso che la charity è una pratica ormai desueta: è un 
mito da sfatare o è la verità?
Se l’impresa capisce l’importanza di questi aspetti dedica attenzione 
a questo tema strategico. Possono sembrare desuete forse pratiche 
svolte senza fissarne l’obiettivo o a prescindere dal contenuto. Quale 
è infatti l’azienda leader nel suo comparto che non si occupa ancora 
di questi aspetti ? Si è leader oggi anche per questo.
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WORKSHOP - INCONTRI

E’ alle scuole secondarie di secondo grado che si rivolge il wor-
kshop gratuito e aperto al pubblico “SCELGO IO! MY CHOICE!©”,
organizzato dall’associazione martedì 29 gennaio 2013 dalle ore
8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Congressi della Provincia di
Milano (via Corridoni 16), in collaborazione con la Provincia di
Milano, sotto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia
e dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, allo scopo di infor-
mare gli studenti e gli insegnanti sui rischi delle dipendenze da
alcoolici e da sostanze stupefacenti e di motivare gli adole-
scenti al rispetto delle regole e all’adozione di stili di vita social-
mente responsabili.
Conducono il gioco l’ex magistrato Gherardo Colombo, il diret-
tore del Dipartimento Dipendenze ASL Milano Riccardo Gatti, il
giornalista esperto di social network Alessandro Calderoni, un
rappresentante dell’Arma dei Carabinieri e la formatrice Da-
niela Novo. Parteciperà all'incontro Giorgia Benusiglio, autrice
del libro "Vuoi trasgredire? Non farti!" (San Paolo Edizioni), con
la sua preziosa testimonianza di ragazza tornata alla vita.

BANDI DI CONCORSO
anno scolastico 2012-2013

Ha preso il via la campagna nazionale “SCELGO IO!©”di prevenzione del cyber-
bullismo e di promozione del rispetto delle regole sociali per gli studenti delle
scuole secondarie, che per la prima volta in Italia offre la possibilità agli insegnanti
di avere a disposizione gratuita i contenuti video degli incontri con Gherardo Co-
lombo, con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con Luca Bernardo fondatore
dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Milano e con esperti di internet e social network, organizzati per i ragazzi a partire
dal 2007 dall’Associazione Cuore e Parole Onlus. Ricevere l’edu-video è sempli-
cissimo: basta iscriversi con la propria classe al concorso nazionale di scrittura
creativa, arti visive e multimediali “SCELGO IO! My Choice!©” sul sito dell’associa-
zione. I primi dvd sono stati distribuiti sabato 24 novembre agli insegnanti che
hanno partecipato all’evento pubblico “ALLA GRANDE!©”, organizzato presso il
Centro Congressi di Milano dall’Associazione in collaborazione con la Provincia in
occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, che ha visto la partecipazione di personalità della cultura, dello
spettacolo e dello sport.

APPROFONDIMENTI

I concorsi creativi di Cuore e Parole Onlus, insigniti del premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, sono ri-
volti in forma totalmente gratuita alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Concorso di poesia rivolto alle scuole primarie. La direzione artistica è affidata a Bruno Tognolini, poeta e scrittore per
l’infanzia; il bando propone la scrittura creativa come strumento educativo per i più piccoli. Le tracce abbracciano
i temi della musicalità della parola, del rispetto delle diversità, dell’amore per la propria terra e le proprie radici e del
potere della fantasia.

Concorso di scrittura creativa, poesia, musica, arti visive e multimediali  rivolto alle scuole primarie e d’infanzia e fi-
nalizzato a promuovere sani stili di vita anche presso i più piccoli, ispirandosi ai temi del rispetto dell’ambiente, del
corpo e delle regole sociali. Da quest’anno potranno partecipare anche tutti i bambini e i ragazzi, tra i 3 e i 13 anni,
che andranno al cinema a vedere il film di animazione “Sammy 2 – La grande fuga”, partner del concorso. Tutti i det-
tagli su http://www.cuoreparole.org/scelgo_io.asp 

Concorso di poesia, scrittura creativa, arti visive e multimediali rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Pro-
mosso in collaborazione con l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano,
si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione su alcune delle problematiche più diffuse fra gli adolescenti, ovvero di-
pendenze e disturbi alimentari, bullismo e cyber bullismo, violenza, illegalità e discriminazioni.

Concorso rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Propone agli studenti di esprimersi e raccontarsi attraverso
la musica e il canto, riflettendo sul tema dei sensi e dei sentimenti che questi suscitano.

L’iscrizione ai concorsi è totalmente gratuita e si effettua mediante il sito web dell’associazione alla pagina http://www.cuorepa-
role.org/iscrizioni.asp. Agli insegnanti che iscriveranno le loro classi o i loro allievi ai concorsi sarà messo a disposizione materiale for-
mativo (dispense-laboratorio o video-dispense) che fornisce utili suggerimenti e spunti per guidare gli studenti nel percorso creativo.
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Dona un libro
per l’infanzia
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  Senti senti che scuola!

La scuola è come un albero

è chioma ed è radice

la scuola è come un nonno

è chi ascolta e chi dice

la scuola è come un mare

è onda ed è brezza

la scuola è come il cuore

è domanda e certezza

la scuola è come il cielo

è vento ed è quiete

la scuola è come un circo

è acrobata ed è rete

la scuola è come fiaba

è drago, è mago, è re

la scuola è come il mondo

la scuola è come me.

             
            G

abriele Clima

a cura di 

Paola Brodoloni

illustrazioni 

di Desideria Guicciardini

Senti senti che scuola!

ViVian Lamarque è autrice di fiabe, con alcune 

delle quali ha vinto il Premio rodari e il Premio 

andersen, e ha pubblicato vari libri di poesia 

ricevendo riconoscimenti prestigiosi. nel 2012 

la sua opera poetica è stata integralmente raccolta 

nell’Oscar mondadori Poesie 1972-2002. ha tradotto, 

tra gli altri, Valéry, Baudelaire e La Fontaine. 

ha scritto per varie riviste e da anni tiene una 

rubrica sul “Corriere della Sera”.

 
GaBrieLe CLima è uno scrittore e illustratore 

per bambini e ragazzi. Fondatore di “Studioscuola 

educational”, gruppo di professionisti della didattica 

e dell’illustrazione, “padre” di  armadel, il primo 

comic seriale e interattivo studiato per il web,

dal 2006 è direttore artistico delle edizioni 

La Coccinella e consulente artistico di Curci Young, 

la collana junior delle edizioni Curci.

rOBertO Piumini ha pubblicato per bambini 

e per adulti racconti, romanzi, filastrocche, fiabe, 

poesie, poemi, testi teatrali e musicali, traduzioni, e 

adattamenti presso più di 70 editori italiani. È stato 

fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva 

rai “L’albero azzurro”, ha scritto e condotto le 

trasmissioni radiofoniche “radicchio” e “il mattino 

di Zucchero”.

 
GuidO quarZO è laureato in Pedagogia e 

ha lavorato per molti anni nella scuola primaria

sia come insegnante sia come formatore.

Per bambini e ragazzi si è occupato di teatro 

e laboratori e ha pubblicato testi di narrativa e 

poesia. tra i suoi lavori più recenti La meravigliosa 

macchina di Pietro Corvo, premio andersen 2013.

 
PaOLa BrOdOLOni, tre figli, giornalista, 

ha fondato nel 2004 l’associazione Cuore e Parole 

Onlus, con cui incontra ogni anno giovani, scuole, 

insegnanti e famiglie e organizza laboratori, 

workshop e concorsi artistici per prevenire e 

contrastare dipendenze, cyber-bullismo, violenza 

e discriminazioni. Collabora con gli ambulatori 

del Fatebenefratelli di milano (disagio degli 

adolescenti) e Policlinico Gemelli di roma 

(Psicopatologia Web-mediata). Con Bruno tognolini 

ha pubblicato Cuoreparole - Poesie di poeti bambini 

d’Italia (mondadori, 2010).

Questo libro parla di... 

SOLO
j 9,00

Secondo biennio

i sassolini blu

Storie e rime per tutti

i sassolini oro

Scuola dell’infanzia

i primi sassolini

primo biennio

i sassolini rossi

primo anno di raccordo

i sassolini verdi

poesia

maestri

scuola

Vita fra i banchi nelle rime di

Vivian Lamarque 

Gabriele Clima

Roberto Piumini

Guido Quarzo 

... e di altri 254 poeti bambini

ricordi

emozioni

Poesie, rime e racconti fra i banchi 

di scuola per giocare, imparare, 

immaginare: basta poco, un gesso 

e una lavagna, per spiccare il volo.

Poeti adulti e piccini raccontano la 

scuola del cuore. una strada colorata 

di parole che si rincorrono allegre, 

un finestrino d’aereo per scoprire il 

mondo con la fantasia, un’amica che 

non ha segreti, onde lunghe di risate 

in un cortile ventoso… una scuola 

viva, per crescere senza paura.

www.ragazzimondadori.it

www.cuoreparole.org

Logo Azienda

Questo augurio aiuta Cuore Parole Onlus a 
portare nelle scuole e negli ospedali laboratori di 
prevenzione per contrastare dipendenze, cyber-
bullismo, violenza di genere e discriminazione

Ti augura un 
Felice Natale
con Cuore Parole Onlus

Logo Azienda

Questo augurio aiuta Cuore Parole Onlus a 

portare nelle scuole e negli ospedali laboratori di 

prevenzione per contrastare dipendenze, cyber-

bullismo, violenza di genere e discriminazione

Ti augura un 
Felice Natale
con Cuore  Parole Onlus

Logo Azienda

Ti augura un Felice Natale
con Cuore Parole Onlus
Questo augurio aiuta Cuore Parole Onlus a portare nelle scuole e negli ospedali laboratori di 
prevenzione per contrastare dipendenze, cyber-bullismo, violenza di genere e discriminazione

Invia le e-card del cuore
per un augurio 
personalizzato

Adotta 
un progetto

per le scuole 

Scopri come fare:
chiamaci allo 02.45477571 oppure scrivici a segreteria@cuoreparole.org

Regala i 
vademecum 
sul gioco sano 
e sulla 
sicurezza 
digitale

VITA REALE 

E VITA DIGITALE
Se ti trovi di fronte ad un contenuto 

o ad un’immagine violenta,

imbarazzante o offensiva per te o per un tuo amico,

puoi segnalarlo seguendo le istruzioni indicate

dall’amministrazione del social network.

Se pensi di essere vittima di un abuso,

confrontati con una persona di cui ti fidi.

Se sei minorenne, rivolgiti ad un adulto:

un genitore, un parente, un insegnante, un allenatore.

Se ti accorgi che un tuo amico o un tuo conoscente

o un tuo contatto viene aggredito in rete,

non voltarti dall’altra parte:

scrivigli in privato e offrigli il tuo aiuto.

Ricorda che aiuto@cuoreparole.org

è sempre a disposizione

anche solo per un consiglio

Per le emergenze, chiama il 113

o rivolgerti alla Polizia Postale e delle Comunicazioni:

sui siti web

www.poliziadistato.it

www.commissariatodips.it

troverai gli indirizzi, le e-mail e i recapiti telefonici

del comando più vicino a te.

L’ABC del WWW

Vademecum 13 - 99 anni

regole, sicurezza 

e buone pratiche

con il contributo di

L’Associazione Cuore e Parole Onlus

dal 2004 è in prima linea con le scuole di tutta Italia 

e con le istituzioni nella lotta per la prevenzione di

dipendenze, cyber-bullismo,

violenza di genere e discriminazioni

Puoi contattare 
l ’Associazione Cuore e Parole Onlus

telefonicamente allo 0245477571

sul Blog: www.cuoreparoleblog.it

per e-mail scrivendo a aiuto@cuoreparole.org 

oppure su Facebook: https://www.facebook.com/cuoreparoleonlus

o, se preferisci, “twitta con la Paola”: https://twitter.com/paola_brodoloni 

e in rete ci trovi anche qui: www.cuoreparole.org
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WORKSHOP - INCONTRI

E’ alle scuole secondarie di secondo grado che si rivolge il wor-
kshop gratuito e aperto al pubblico “SCELGO IO! MY CHOICE!©”,
organizzato dall’associazione martedì 29 gennaio 2013 dalle ore
8.30 alle ore 12.30 presso il Centro Congressi della Provincia di
Milano (via Corridoni 16), in collaborazione con la Provincia di
Milano, sotto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia
e dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, allo scopo di infor-
mare gli studenti e gli insegnanti sui rischi delle dipendenze da
alcoolici e da sostanze stupefacenti e di motivare gli adole-
scenti al rispetto delle regole e all’adozione di stili di vita social-
mente responsabili.
Conducono il gioco l’ex magistrato Gherardo Colombo, il diret-
tore del Dipartimento Dipendenze ASL Milano Riccardo Gatti, il
giornalista esperto di social network Alessandro Calderoni, un
rappresentante dell’Arma dei Carabinieri e la formatrice Da-
niela Novo. Parteciperà all'incontro Giorgia Benusiglio, autrice
del libro "Vuoi trasgredire? Non farti!" (San Paolo Edizioni), con
la sua preziosa testimonianza di ragazza tornata alla vita.

BANDI DI CONCORSO
anno scolastico 2012-2013

Ha preso il via la campagna nazionale “SCELGO IO!©”di prevenzione del cyber-
bullismo e di promozione del rispetto delle regole sociali per gli studenti delle
scuole secondarie, che per la prima volta in Italia offre la possibilità agli insegnanti
di avere a disposizione gratuita i contenuti video degli incontri con Gherardo Co-
lombo, con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, con Luca Bernardo fondatore
dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Milano e con esperti di internet e social network, organizzati per i ragazzi a partire
dal 2007 dall’Associazione Cuore e Parole Onlus. Ricevere l’edu-video è sempli-
cissimo: basta iscriversi con la propria classe al concorso nazionale di scrittura
creativa, arti visive e multimediali “SCELGO IO! My Choice!©” sul sito dell’associa-
zione. I primi dvd sono stati distribuiti sabato 24 novembre agli insegnanti che
hanno partecipato all’evento pubblico “ALLA GRANDE!©”, organizzato presso il
Centro Congressi di Milano dall’Associazione in collaborazione con la Provincia in
occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, che ha visto la partecipazione di personalità della cultura, dello
spettacolo e dello sport.

APPROFONDIMENTI

I concorsi creativi di Cuore e Parole Onlus, insigniti del premio di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, sono ri-
volti in forma totalmente gratuita alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Concorso di poesia rivolto alle scuole primarie. La direzione artistica è affidata a Bruno Tognolini, poeta e scrittore per
l’infanzia; il bando propone la scrittura creativa come strumento educativo per i più piccoli. Le tracce abbracciano
i temi della musicalità della parola, del rispetto delle diversità, dell’amore per la propria terra e le proprie radici e del
potere della fantasia.

Concorso di scrittura creativa, poesia, musica, arti visive e multimediali  rivolto alle scuole primarie e d’infanzia e fi-
nalizzato a promuovere sani stili di vita anche presso i più piccoli, ispirandosi ai temi del rispetto dell’ambiente, del
corpo e delle regole sociali. Da quest’anno potranno partecipare anche tutti i bambini e i ragazzi, tra i 3 e i 13 anni,
che andranno al cinema a vedere il film di animazione “Sammy 2 – La grande fuga”, partner del concorso. Tutti i det-
tagli su http://www.cuoreparole.org/scelgo_io.asp 

Concorso di poesia, scrittura creativa, arti visive e multimediali rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Pro-
mosso in collaborazione con l’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano,
si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione su alcune delle problematiche più diffuse fra gli adolescenti, ovvero di-
pendenze e disturbi alimentari, bullismo e cyber bullismo, violenza, illegalità e discriminazioni.

Concorso rivolto alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Propone agli studenti di esprimersi e raccontarsi attraverso
la musica e il canto, riflettendo sul tema dei sensi e dei sentimenti che questi suscitano.

L’iscrizione ai concorsi è totalmente gratuita e si effettua mediante il sito web dell’associazione alla pagina http://www.cuorepa-
role.org/iscrizioni.asp. Agli insegnanti che iscriveranno le loro classi o i loro allievi ai concorsi sarà messo a disposizione materiale for-
mativo (dispense-laboratorio o video-dispense) che fornisce utili suggerimenti e spunti per guidare gli studenti nel percorso creativo.
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 +39 02 45477571

  segreteria@cuoreparole.org 

  www.facebook.com/cuoreparoleonlus  

www.twitter.com/paola_brodoloni

PER SALVARE I GIOVANI DA

DA 11 ANNI USIAMO I FONDI 
PER PORTARE LA PREVENZIONE 

NELLE SCUOLE:
12.900 istituti scolastici 

115.200 giovani tra i 3 e i 19 anni 
500 studenti volontari nelle Pediatrie

SOSTIENI
CON LA TUA AZIENDA

LE CAMPAGNE DI
SENSIBILIZZAZIONE
E I LABORATORI DI
PREVENZIONE DI

CUORE E PAROLE ONLUS

Volontarie Cuore e Parole
Pediatria - Ospedale Niguarda Milano

Dipendenze
Cyberbullismo

Disagio
Emarginazione

Dispersione scolastica


