
E così, eccoci arrivati alla fine dell'anno scolastico! Che fatica!
Potremmo riempire intere paginate nel raccontare fatti & misfatti di
questi 9 mesi, caratterizzati dal perdurare della pandemia con tutti i
problemi, le ansie, la DAD e le quarantene che ha comportato! 
Nel nostro piccolo abbiamo cercato di contribuire con qualche
occasione di riflessione per voi genitori (ricorderete certamente gli
incontri della rassegna "Andrà tutto bene?" e più recentemente gli
incontri con Pellai e Social Warning). 
Per i bambini siamo riusciti a realizzare il progetto Screening DSA
mentre come sapete siamo stati costretti a rimandare il progetto
Madrelingua e il progetto Porcospini e PorcospiniWEB. 
Vi confermiamo il nostro impegno affinchè il prossimo anno scolastico
tutti i progetti (e anche altri nuovi!) possano prendere vita e realizzarsi.
Ora è tempo di riposo e vacanze, quindi vi auguriamo davvero una
buona estate serena! Ma vi diamo subito appuntamento a venerdì 10
settembre per una grande festa di fine estate a Valgreghentino! Sarà
l'occasione per ritrovarci e ripartire insieme per un nuovo ed
entusiasmante anno scolastico! Anche la newsletter va in vacanza.
Torneremo a Settembre! Buona estate a tutti!
  

BUONE ESTATE A TUTTI!
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IL PIEDIBUS FESTEGGIA LA FINE DELL'ANNO!

UNA BELLA SORPRESA, UN DONO SPECIALE!
Nei giorni scorsi abbiamo
ricevuto due donazioni da parte
di alcune classi quinte di
Olginate e Valgreghentino dello
scorso anno che avendo avuto
un piccolo residuo nella cassa
della loro classe hanno deciso
di donarlo a Scuolaboriamo.
Una bella sorpresa, un dono
davvero speciale che abbiamo
accolto con felicità.
Qui di seguito pubblichiamo
alcuni passaggi della lettera di
ringraziamento che il Consiglio
direttivo ha inviato ai ragazzi e
alle loro famiglie.  

Carissimi,
abbiamo ricevuto la vostra donazione ..., e per questo desideriamoringraziarvi davvero di cuore.
Il vostro gesto ci riempie di gioia per il significato profondo cherappresenta: con questa scelta avete deciso di investire nel vostro futuro.Questi soldi infatti li useremo per finanziare il progetto di lezioni coninsegnante madrelingua di inglese, francese e tedesco durante i vostri annidi scuola media: un modo concreto per aiutarvi a diventare sempre più“cittadini del mondo”! [...]

Un ringraziamo speciale anche ai vostri genitori che hanno condiviso convoi questa scelta e che sempre ci supportano attraverso l’adesioneall’Associazione.
A presto!                        Il Consiglio Direttivo di Scuolaboriamo Aps



Inizio col dire che l'incontro con l’associazione del “Pesciolino rosso”
mi ha molto toccata. Penso che, purtroppo, non ci vuole niente a
finire nel mondo della droga, anche se per scherzo la si prova, ci
potrebbero essere davvero tante conseguenze, come è successo a
Emanuele. Sono davvero stata colpita dalla forza e dal coraggio di
suo papà che molte volte va in varie scuole a raccontare la storia del
figlio e, proprio raccontando questa storia, cerca di non far cadere
altri ragazzi nella tentazione di provare droghe. 
Una cosa che ricorderò per sempre di questo incontro è che questo
papà è riuscito a perdonare colui che fece provare la droga a suo
figlio; è davvero un gesto molto importante e significativo; io non avrei
mai perdonato quel ragazzo che ha fatto tanto male a Emanuele,
magari lo dico perchè essendo ancora immatura, non riesco a capire
veramente cosa sia il perdono. Tuttavia proprio anche grazie a
incontri come questi, i ragazzi, gli adolescenti, capiscono che è
sbagliato fare alcune cose. Spero che l'insegnamento che mi ha dato
il papà di Emanuele sia arrivato anche ai miei compagni di classe.

Nell’incontro con l’associazione “Pesciolino Rosso”,
Gianpietro Ghidini ci ha raccontato la sua storia, quella
della sua famiglia e, in particolare, della morte di suo
figlio, Emanuele. Da questo fatto terribile ci ha fatto
riflettere sull’importanza della nostra vita e sul discorso
delle sostanze che creano dipendenza, come il fumo,
l’alcool e le droghe.
Questo papà, nonostante il dolore che ha subito, ha
trasmesso un messaggio molto chiaro, che mi ha colpita
molto. Oltre alle sue parole, poi, ci ha fatto vedere dei
video e delle immagini molto significative che hanno
centrato l’obiettivo di farci pensare all'importanza delle
nostre azioni. 
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REPORT DI UN INCONTRO SPECIALE!
Pensieri in libertà scritti da nostri ragazzi di terza media, in seguito

all'incontro con papà Gianpietro Ghidini di Ema Pesciolinorosso.

Gianpietro Ghidini è molto determinato a far
comprendere quanto si possa vivere
serenamente attraverso l’amare se stessi e gli
altri e attraverso il perdono. 
Mi ha colpito molto la sua forza di rialzarsi dopo
la morte di suo figlio, perché ha saputo
ricominciare facendo del bene per e agli altri.
Secondo me questo incontro ha realizzato
completamente lo scopo di lasciare un segno in
noi, che ci ricordi sempre quanto la nostra vita
sia importante.                                                                

Secondo me l’incontro con l’associazione “Ema-
pesciolino rosso” è stato molto interessante. Mi
ha suscitato tristezza per l’accaduto, e mi ha
meravigliato il coraggio di un padre che ha
perso il figlio e riesce a raccontare la sua storia
con facilità (anche se penso che all’inizio sia
stato difficile). Quello del padre è un grande
gesto perché invece di tenersi dentro il suo
dolore, lo racconta agli altri per evitare che
quello che è successo a suo figlio possa
capitare ad altri ragazzi. 

Secondo me questo incontro è stato interessantissimo e
molto forte a livello emotivo per il semplice fatto che non
mi sarei mai aspettata di piangere davanti ai mie
compagni di classe, ma non per qualche motivo in
particolare ma perché il racconto di questo padre è stato
molto travolgente e toccante e con una forza nel
raccontare questa esperienza INCREDIBILE. 

Se facessi uso di stupefacenti finirei solo per
star male e non riuscirei a smettere. Non
bisogna mai seguire le compagnie sbagliate né
rischiare la propria vita per sentirsi adulto.Mi ha colpito la forza immensa del padre di Emanuele e

lo ammiro perchè nonostante la perdita del figlio è andato
nelle scuole a raccontare la loro storia. Ho ragionato
sull'importanza di avere un genitore.



Secondo me questo incontro è stato molto interessante e mi ha fatto
emozionare tantissimo, perchè a sentire che un ragazzo giovane è morto così
mi ha fatto davvero male. Per questo incontro secondo me il padre ha avuto
molto coraggio e ha fatto molta fatica a ricordare la morte del figlio. 

L’incontro è stato molto
interessante: mi ha colpito
molto la storia di questo
ragazzo.  A me ha fatto
imparare che le decisioni
che prendiamo durante la
nostra vita possono essere
molto importanti e
significative.
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A parere mio l’incontro è stato molto
interessante e gli argomenti esposti
mi hanno dato dei grandissimi
insegnamenti e mi hanno fatto
riflettere molto sul valore della vita.
Mi ha colpito molto il coraggio con
cui il padre ha saputo raccontare
questa forte storia per dare un
insegnamento a tutti noi, così che in
futuro non ricapiti un'altra volta ad un
altro ragazzo.

Secondo me l’incontro è stato molto
interessante e mi ha fatto capire che,
da una parte, dobbiamo passare più
tempo con i nostri genitori perché
niente è per sempre, e, dall’altra, che
non dobbiamo rovinare la nostra vita e
quella dei nostri cari per la voglia di
provare cose che fanno male a noi e
al nostro corpo. Mi ha colpito
soprattutto il padre che ha raccontato
la storia del figlio a noi ed a molte altre
persone per far sì che quello che è
successo al figlio non succeda a noi.

L’incontro con “Ema -
Pesciolino rosso” è stato
interessante perché mi ha
colpito la storia di questo
ragazzo e la facilità con
cui la raccontava suo
padre. A me ha fatto
imparare che bisogna
essere capaci di rifiutare le
cose che non sono
corrette, agendo con la
propria testa e non con
quella degli altri, ma anche
che non bisogna mai
perdere un momento
prezioso con la famiglia e
gli amici. 

L’incontro è stato molto interessante
e toccante, anche perchè il padre,
nonostante tutto, è riuscito a
raccontare la vita di suo figlio, gli
eventi belli e brutti, e questa non è
una cosa da poco. Un’altra cosa che
mi ha colpito è che ha detto che sta
raccontando questa storia da 7 anni
a centinaia di persone. La parte che
mi ha colpito è stato il video: lì mi
sono emozionata tantissimo.
Sono stata molto felice di aver fatto
un incontro così significativo: è stata
un’esperienza incredibile!!

L’incontro è stato bello e interessante,
perché bisogna pensare prima di
agire, perché molte delle nostre azioni
non sono sempre giuste, e i veri amici
sono quelli che quando sei in difficoltà
ti aiutano, non quegli amici che se
sbagli ti aiutano a sbagliare. Bisogna
capire il valore delle cose e delle
persone, perchè un giorno ci possono
essere e un altro giorno quella cosa o
persona non ci sarà, perchè non esiste
un PER SEMPRE, bisogna godersi le
persone che si amano più che si può.
La cosa che mi ha colpito
maggiormente è stato il padre che,
anche se ha perso il figlio in quel
modo, ha avuto la forza di rialzarsi e di
andare a raccontarlo a degli
adolescenti.

Il racconto di Emanuele è molto triste,
la parte che mi ha commosso e mi ha
fatto capire che lui è diventato più
forte, è dopo la morte di Emanuele
quando il padre sogna di salvarlo, e
da lì ha deciso che se non era riuscito
a salvare suo figlio voleva salvare altri
ragazzi perchè non voleva che altre
persone provassero la stessa cosa
che ha provato la famiglia di
Emanuele.

L’incontro mi ha fatto
ragionare su quanto le
piccole cose ti portano
gravi conseguenze. Ho
capito che non bisogna
sempre fidarsi delle
persone intorno a noi e la
prima persona a cui
dobbiamo dare fiducia
siamo noi stessi. A volte
un no pensato con la
propria testa ti salva la
vita.

Ho riflettuto sul valore della vita, sul
dolore che un genitore può provare
nel perdere un figlio e sul male che
le droghe provocano. Staremo molto
attenti a non usare droghe e alcol
per non subirne tragiche conse-
guenze.

L’incontro è stato prezioso e toccante. per noi ragazzi, che molto
spesso ci sentiamo insicuri, ribelli, ma anche invincibili, ascoltare la
storia di un ragazzo dalla voce di suo padre non può che farci
riflettere nel profondo e metterci in guardia circa i pericoli della
droga, una tentazione a cui non dobbiamo cedere, ma ribellarci e
contro cui lottare perchè non fa altro che impedirci di diventare noi
stessi. Non è la ricerca di uno sballo e l’euforia di una sera e
neppure la soluzione alle difficoltà che possiamo vivere in un
determinato momento della nostra vita perché i problemi non si
spezzano con la droga, ma solo affrontandoli con l’aiuto di chi ci sta
accanto e ci ama.
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una capacità di controllo limitata sulla quantità,
frequenza, durata e contesto del gioco
un’importanza crescente data al gioco rispetto
alle altre attività della vita quotidiana
una crescita dell’attività di gioco a discapito
delle conseguenze negative, in particolare per
quanto riguarda le relazioni personali, familiari
e sociali (scuola, lavoro)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito
ufficialmente il Gaming Disorder, disturbo da
gioco, tra le malattie mentali riconosciute. 
Nelle scorse settimane ne abbiamo letto molto sui
giornali e online, anche se la notizia è dello scorso
anno, e in questo articolo troverete alcune
indicazioni specifiche per i genitori.
Il nostro obiettivo come Movimento Etico Digitale è
diffondere informazioni e promuovere azioni etiche
che migliorino la società grazie a un uso
consapevole della rete. 
Come genitori, approfondire la conoscenza degli
strumenti e dei mondi digitali frequentati dai nostri
figli ci permette di essere più efficaci e prevenire le
situazioni di rischio.

Allarme videogiochi: quando è giustificato
parlare di gaming disorder?
Giocare è una delle attività più appaganti e
importanti dell’età dello sviluppo e, per qualche
fortunato, anche dell’età adulta. A partire dai
sonagli dei bebé fino allo sport professionistico
(giocato o vissuto da tifoso) giocare è un’attività a
cui associamo valori positivi: divertimento, crescita
personale, soddisfazione. In una parola: piacere.
Come per l’alimentazione è però possibile che si
verifichi una deriva patologica. Per valutare
razionalmente le indicazioni dell’OMS è
necessario lasciare da parte i pregiudizi sul gioco
come “vizio” e “perdita di tempo”.
La definizione ufficiale di disturbo da gioco
data dall’OMS è la seguente: un modello di
comportamento di gioco caratterizzato da:

1.

2.

3.

Il comportamento può essere continuo o
episodico; normalmente è richiesta una
manifestazione di oltre 12 mesi per poter essere
diagnosticato.

GAME DISORDER: TUO FIGLIO E' DIPENDENTE  
DAI VIDEOGIOCHI? LEGGI QUI...

non riuscire a smettere di giocare per andare a
dormire, trascurare il sonno, l’alimentazione, l’igiene
personale a favore del gioco.
non rispettare scadenze, consegne o appuntamenti.
Saltare la scuola per giocare. 
interruzione / abbandono di altre attività come lo
sport, perdita di amicizie, isolamento.

preferire i videogiochi ai compiti a casa, allo studio,
ai pranzi in famiglia. I videogiochi sono un’attività
piacevole e divertente!
invitare gli amici a casa e poi passare tutto il tempo
a giocare ai videogiochi. 
perdere il senso del tempo mentre si è “immersi”
nell’attività di gioco. Esattamente come per i giochi
non digitali, è un comportamento assolutamente
normale per un bambino o un ragazzo.

gli accessi e il tempo trascorso nel gioco
i contenuti visionati / scaricati
la possibilità di interagire con altre persone reali
(nei giochi online)

Comportamenti che potrebbero ricadere nel quadro
del gaming disorder:

Comportamenti sicuramente non patologici:

Se, fatte queste precisazioni e scongiurati gli
allarmismi, pensi ancora che tuo figlio possa avere un
problema di controllo sull’attività di gioco, parlane con
uno specialista: un colloquio di chiarimento costa come
un nuovo videogioco!

Gli strumenti a disposizione dei genitori
Come genitori siamo costantemente sfidati ad avere un
ruolo di supervisione anche su quei comportamenti che
per la loro natura “digitale” sono difficilmente
osservabili. Per fortuna la tecnologia ci viene incontro
con i sistemi di controllo parentale, che possono essere
usati sia per semplice monitoraggio dell’attività sia per
impostare dei limiti effettivi.
In particolare, per quanto riguarda l’attività di gioco,
possiamo controllare:

(segue nella pagina successiva)
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a cura di

https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/


la possibilità di interagire con altre persone reali (nei
giochi online)
la possibilità per le altre persone di vedere il profilo e
i dati del minore
la possibilità di effettuare acquisti con denaro

tuo figlio ha già un’età per cui è in grado di tenere il
conto di quanto tempo passa giocando?
il tempo per i videogiochi è limitato ad alcune parti
della giornata, ad esempio il pomeriggio dopo i
compiti a casa e prima della cena?

(segue dalla pagina precedente)

Puoi raggiungere dai link seguenti tutte le
impostazioni di controllo:
Microsoft windows e Xbox One:
https://support.microsoft.com/it-it/help/12439/microsoft-
account-set-content-restrictions-on-windows-10-and-
xbox-one
Nintendo Switch: 
https://www.nintendo.it/Nintendo-Switch/Filtro-famiglia-
per-Nintendo-Switch/Filtro-famiglia-per-Nintendo-Switch-
1183145.html
Playstation:
https://www.playstation.com/it-it/get-help/help-library/my-
account/parental-controls/age-ratings-and-parental-
controls/
Blizzard (World of Warcraft):
https://us.battle.net/account/parental-controls/setup.html
Epic Games (Fortnite):
 https://www.epicgames.com/fortnite/it/parental-controls

Alcuni giochi molto popolari come Minecraft non hanno
delle vere e proprie impostazioni di controllo genitoriale
(se non per quanto riguarda gli acquisti) quindi il nostro
consiglio è di impostare i controlli a livello di console o
computer.

Quali sono le regole giuste per la tua famiglia?
Non esiste una ricetta infallibile per tutti ma puoi
sicuramente stabilire insieme a tuo figlio delle linee
guida condivise. Ti permetteranno di affrontare più
serenamente la questione videogiochi, limitare i possibili
rischi e soprattutto… evitare continue discussioni e
contrattazioni.

Controllo del tempo:
Ci sono diverse opzioni in base all’età del
bambino/ragazzo e al tipo di giochi:

VIDEOGIOCHI: QUALI SONO LE REGOLE
GIUSTE IN FAMIGLIA? ci sono dei momenti in cui non permesso

giocare (prima di andare a scuola, nella
pausa pranzo, dopo cena…)?
i giochi che fa tuo figlio prevedono la
presenza online di altri giocatori reali?
Conosci gli orari degli appuntamenti? Quanto
giocano gli altri membri della squadra?
Quanti anni hanno?

In generale impostare il semplice monitoraggio
del tempo non ha controindicazioni: ci permette di
avere sott’occhio l’attività di gioco e di accorgerci
se ci sono cambiamenti notevoli.
Impostare un limite giornaliero (blocco dopo 2 ore
di utilizzo) e/o un limite di orario (blocco alle ore
21) può essere utile soprattutto per i più piccoli,
che da soli non riescono a capire quanto tempo
sia passato e che si trovano nella condizione di
trovare un limite oggettivo e “a prova di
capriccio”. 

Controllo dei contenuti:
Tutti i videogiochi sono classificati secondo il
sistema PEGI (https://pegi.info/it). Possiamo
quindi scegliere, in base all’età o alle
caratteristiche specifiche, a quali giochi dare
accesso.  Quasi tutte le piattaforme presentano
settimanalmente demo gratuite o giochi in
omaggio e controllarli tutti personalmente
sarebbe un gran (bel) lavoro: meglio impostare
un filtro sul valore PEGI massimo che riteniamo
adeguato.
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https://support.microsoft.com/it-it/help/12439/microsoft-account-set-content-restrictions-on-windows-10-and-xbox-one
https://www.nintendo.it/Nintendo-Switch/Filtro-famiglia-per-Nintendo-Switch/Filtro-famiglia-per-Nintendo-Switch-1183145.html
https://www.playstation.com/it-it/get-help/help-library/my-account/parental-controls/age-ratings-and-parental-controls/
https://us.battle.net/account/parental-controls/setup.html
https://www.epicgames.com/fortnite/it/parental-controls
https://pegi.info/it


PAGINA 8 SCUOLABORIAMONEWSLETTER

FACCIAMO FESTA INSIEME! VI ASPETTIAMO!
VENERDI' 10 SETTEMBRE A VALGREGHENTINO!



I PARTNER DI SCUOLABORIAMO:
NON TI SCORDAR DI LORO!
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https://www.gonfiabilandia.com/
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https://www.facebook.com/lafragolaolginate
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http://farmaciasantacroceolginate/
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