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Domenica 14 Novembre 2021

“Se io fossi Cipì”, il contest creativo in
memoria di Mario Lodi
Ispirato “Cipì”, uno dei libri più famosi dello scrittore,  invita bambini, educatori e insegnanti a
realizzare racconti insieme: con l'obiettivo che i ragazzi possano acquisire sicurezza
nell'esprimere il proprio pensiero e la propria visione del mondo attraverso la creatività

13/11/2021

“Se io fossi Cipì” è il nuovo contest creativo e gratuito  ispirato all'opera di Mario Lodi, insegnante e
scrittore che ha rivoluzionato la scuola italiana nel segno della libertà e della democrazia, per
stimolare maestri ed educatori di oggi a mettere i bambini al centro dell'apprendimento. L'iniziativa
è promossa dall'impresa sociale Con i Bambini e dal Comitato Promotore per le celebrazioni del
centenario di Mario Lodi, in vista del 17 febbraio 2022. Il contest è rivolto a maestri, educatori e
bambini di tutta Italia e invita a realizzare racconti insieme ai propri alunni in varie forme: racconto
scritto, disegni, podcast e video. L'intento è che i piccoli "possano acquisire sicurezza nell'esprimere
il proprio pensiero e la propria visione del mondo attraverso la creatività".

L'opera che ha ispirato il contest è “Cipì”, uno dei libri più famosi di Mario Lodi, scritto insieme ai
suoi alunni di Vho di Piaden. "Il libro - racconta la Fondazione - è nato quando, durante le lezioni, i
bambini si alzarono dal banco per affacciarsi alla finestra e guardare il mondo fuori. Lasciarli fare o
punirli? Era il dubbio di Lodi, che decise di assecondare la loro curiosità e andò anche lui a guardare
cosa accadeva oltre la finestra". Così nacque un classico della letteratura per ragazzi che,
attraverso le avventure di un passerotto curioso e disobbediente, racconta la formazione e la
crescita di ognuno di noi.

Lo scopo dell’iniziativa è da una parte far conoscere le opere e il lavoro di Mario Lodi alle

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio

La Difesa del popolo del 14 novembre

2021

Società
archivio notizie

12/11/2021
Internet, studio internazionale: il linguaggio
d'odio è trasversale tra gli utenti
I ricercatori dell'università Ca' Foscari di Venezia
hanno analizzato 1 milione di commenti a video
inerenti Covid-19. Il problema non riguarda solo i
"leoni da tastiera". Molti utenti, in determinati
contesti, diventano autori di commenti "tossici"

11/11/2021
Servizio civile, Anci: 120 progetti dei comuni e
opportunità per 3 mila giovani
Elemento qualificante di questo intervento
coordinato è il rafforzamento delle collaborazioni
già in atto fra comuni. La programmazione sarà
orientata agli obiettivi di sviluppo sostenibile e sui
nuovi fabbisogni dei comuni dopo l’emergenza
Covid 19

09/11/2021
Reddito di cittadinanza, Saraceno: “Risanare il
dibattito”
Presentata la relazione del Comitato scientifico per
la valutazione del Rdc. Dieci le proposte. La
presidente del Comitato, Saraceno: “Cauti su
fantasia che ci siano tante offerte di lavoro
rifiutate”. Il ministro Orlando: “Su Centri per
l’impiego ci sono regioni molto indietro, non solo del
Sud”

09/11/2021
Violenza sulle donne, la D.i.re. alla Bonetti: nel
piano 2021-23 i cav non hanno un ruolo
centrale
Lettera della rete dei centri antiviolenza alla ministra
alle Pari opportunità e alla Famiglia: "Sorprende il
metodo che avrebbe dovuto tenere conto della
condivisione"

difesapopolo.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
14/11/2021
Notizia del:
14/11/2021

Foglio:1/2Utenti unici: n.d.
www.difesapopolo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
21

61
04

83

https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Se-io-fossi-Cipi-il-contest-creativo-in-memoria-di-Mario-Lodi


generazioni più giovani, in chiave contemporanea, rendendo di fatto attuali i suoi insegnamenti,
affinché i bambini possano continuare a emozionarsi con le sue storie, e dall’altra dare la parola ai
ragazzi promuovendo la discussione, grazie alla professionalità e alla passione di maestri ed
educatori, mettendo al centro i bambini e il loro mondo interiore.

Il contest è aperto alle scuole d'infanzia e alle scuole primarie. L'invio dei materiali è possibile entro
il 30 gennaio 2022. Il regolamento e le informazioni sono disponibili sul
sito: www.percorsiconibambini.it 
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13/11/2021
Vangelo del 14 novembre: oltre le crisi e le
ferite
Nel mondo, tanta gente sperimenta su se stessa le
ferite di una vita, che non ha più tempo, nel suo
svolgersi monotono, e che risulta sempre più
caratterizzata dalle depressioni di chi non ha
speranze future. Molti hanno subìto le ferite della
delusione, per aver riposto fiducia in chi, poi, è
caduto miseramente, rivelando la sua vera natura;
ma è proprio attraverso queste crisi che veniamo
invitati ad andare oltre, facendo divenire queste
ferite, come ci ricorda don Tonino Bello, le feritoie
della luce pasquale

13/11/2021
I rimedi al male di vivere
Un percorso in tre libri per analizzare quella
banalità del male già delineata dalla Arendt e i
rimedi per resistere alla fascinazione del male
stesso. Ai crimini di Pol Pot in Cambogia si
contrappone l’umiltà profonda di San Giuseppe; ed
è bello riscoprire che le Confessioni di Sant’Agostino
rappresentano un vero e proprio cammino di
terapia contro il male. Tre suggerimenti di lettura e
riflessione, perché la letteratura da sempre ha la
funzione di raccontarci qualcosa di noi e anche di
aiutare chi, senza volerlo, si è incamminato nel buio
scambiato per sfolgorio, del male

13/11/2021
Quirinale: il presidente Mattarella conferisce
33 onori cenze al Merito della Repubblica
Sono 33 le persone a cui il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu
proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica
Italiana individuandole “tra i tanti esempi presenti
nella società civile e nelle istituzioni” come “casi
significativi di impegno civile, di dedizione al bene
comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

13/11/2021
De Palo: «Assegno Unico Universale: una delle
riforme chiave degli ultimi anni»
Si è tenuta stamattina a Verona l’assemblea
regionale del Forum delle associazioni familiari

Ultim'ora
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