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bianca BLOB

a cura di Paola Rodari

La parola ai più giovani
LA STORIA. Alla partita degli esordienti tra Molina di Malo e Valdagno

Il baby calciatore riporta la pace tra i genitori ultrà
“Per favore smettetela, lasciateci giocare e divertire”. Un bambino si è avvicinato agli spalti
rivolgendosi agli spettatori che protestavano per un gol annullato
(da: Il Giornale di Vicenza, 13 novembre 2018)

NOMINATO ALFIERE DAL CAPO DELLO STATO

L’ornitologo bambino che sogna di diventare
il Piero Angela dei cieli
A 11 anni scrive libri, tiene conferenze, cura un sito. Tutti dedicati alla vita degli uccelli
(da: il Giornale, 21 novembre 2018)

Inversione di tendenza

Il cellulare di papà e mamma l’oggetto più odiato dai figli
Secondo diversi studi, i bambini ritengono che gli adulti passino troppo tempo con il telefonino
E in Germania hanno organizzato una marcia di protesta

(da: Libero, 16 settembre 2018)

A mettere ansia ai bambini sono anche gli insegnanti e i genitori: i primi per i metodi che utilizzano,
non sempre ef!icaci, e i secondi per le loro aspettative

L’ansia “da matematica” inizia già a 6 anni
e i bambini ci spiegano di chi è la colpa

Come mai soffriamo così tanto di ansia da matematica? I ricercatori di Cambridge lo hanno chiesto
ai bambini e le loro risposte sono sorprendenti. La matematica purtroppo è considerata una materia
dif!icile a priori e questo fa sentire i bambini, così come gli adulti, in dif!icoltà.

(da: Fanpage.it, 15 marzo 2019)
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Varese, bisogna dipingere la facciata della scuola:
i bambini scelgono i colori
L’elementare “Giuseppe Garibaldi” sarà dipinta di giallo e di azzurro, lo hanno deciso gli scolari
con una votazione
(da: la Repubblica, 16 marzo 2019)

Global Strike for Future, lo sciopero per il clima visto
dai bambini in piazza a Roma:
“Ho paura che la terra muore o si secca”

In piazza nella Capitale centinaia di bambini accompagnati da mamme, papà o nonni
Fedeli alla raccomandazione di Greta Thunberg, tutti sono scesi in piazza con uno slogan sul clima
C’è chi lo scritto su un foglio, chi su un cartoncino, chi su un manifesto portato da più e più persone
I genitori: “Abbiamo preferito un giorno in meno di scuola per respirare quest’aria,
così prendono consapevolezza”
(da: Il Fatto Quotidiano, 15 marzo 2019)

Clima, manifestazioni in tutto il mondo. Gli studenti invadono
le piazze: “In Italia siamo un milione”
Evento record in oltre duemila città del mondo. “A Milano in 100mila”, dicono gli organizzatori.
Cinquantamila a Napoli, trentamila a Roma, ventimila a Torino

(da: la Repubblica, 15 marzo 2019)

I risultati di una ricerca in 26 Paesi Europei

Per il 90% degli adolescenti è normale fumare la droga
I ragazzini non percepiscono come trasgressione il consumo della marijuana
E se è vero che non porta alla morte come cocaina ed eroina, secondo i medici fa male al cervello
(da: Libero, 18 gennaio 2019)

Fonti fornite da:

Maria Cristina Bertogna, Fabrizio Fusco, Andrea Guala, Andrea Lambertini, Gabriella Palla, Lucio Piermarini, Claudio Ughi

