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Cipì, amico mio,
     non mi conosci?



Cosa direbbe Mario Lodi se fosse an-
cora vivo? Lo scrivono i bambini di 
una scuola di Crotone nel dialogo tra 
il maestro e Cipì inventato con il me-
todo della scrittura collettiva, in cui 
tutti i bambini danno il proprio contri-
buto. È uno dei lavori più significativi 
del contest “Se io fossi Cipì”, promos-
so da Con i Bambini e dal Comitato 
nazionale per il Centenario di Mario 
Lodi. Un’iniziativa con cui abbiamo in-
vitato educatori e insegnanti a segui-
re l’esempio del maestro di Piadena, 
nell’anno del suo centenario, e a re-
alizzare insieme ai propri allievi rac-
conti in varie modalità: testo scritto, 
disegni, podcast, video, diapositive. 
Al nostro appello hanno risposto cen-
tinaia di bambini da tutta Italia, insie-
me a maestre e maestri. Bambini che, 
attraverso la creatività, si sono sentiti 
liberi di esprimere il proprio pensiero 
e la propria visione del mondo. 

Mario Lodi ci ha insegnato che i 
bambini non sono menti da indottri-
nare, ma cittadini a pieno titolo con 
pensieri, emozioni, paure e bisogni a 
cui gli adulti devono prestare ascolto 
e attenzione. La comunità educante 
può stimolare bambini e ragazzi ad 
essere protagonisti del mondo in cui 
vivono, e può lasciarsi educare a sua 

volta. Questo processo circolare di 
educazione, in cui gli adulti mettono 
i bambini nella condizione di eser-
citare i loro diritti, ha ispirato anche i 
progetti selezionati da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contra-
sto della povertà educativa minorile. 
Ad oggi, più di 400 progetti sono stati 
sostenuti con 15 bandi e un contribu-
ito superiore a 338,6 milioni di euro. I 
progetti hanno coinvolto oltre mezzo 
milione di bambini e ragazzi, insieme 
alle loro famiglie, e messo in rete ol-
tre 7200 organizzazioni tra Terzo set-
tore, scuole, enti pubblici e privati. 
Un impegno comune che dal 2016 
portiamo avanti in tutta Italia grazie al 
Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile istituito dalle Fon-
dazioni di origine bancaria rappre-
sentate da Acri, Governo e Forum del 
Terzo Settore. 

Il contrasto alla povertà educativa è 
diventato sempre più importante ne-
gli ultimi due anni, quando le difficoltà 
di bambini e famiglie sono aumen-
tate a causa della pandemia e della 
guerra. Secondo le stime Istat, dopo 
la pandemia un minore su 7 si trova 
in povertà assoluta: parliamo di 1,4 
milioni di bambini e ragazzi, sugli oltre 
9,3 milioni residenti in Italia. Un dato 

enorme, che si aggrava ulteriormen-
te se consideriamo anche la povertà 
relativa: oggi un terzo dei bambini e 
ragazzi vive in povertà. In un contesto 
così delicato, la scuola, importante 
presidio della Repubblica, non può 
essere lasciata da sola: la responsa-
bilità dell’educazione di bambini e ra-
gazzi deve essere di tutta la comunità. 
Ne siamo stati sempre convinti, e an-
che gli italiani lo sono sempre di più, 
come dimostrano i dati dell’indagine 
Con i Bambini-Demopolis: una con-
sapevolezza che cresce dal 46% (no-
vembre 2019) al 78% (novembre 2021). 
A tutti i bambini e ragazzi che hanno 
resistito in questi anni, senza mai per-
dere la voglia di sorridere e di ripren-
dersi il tempo perso, abbiamo voluto 
dedicare il nostro quinto Bilancio di 
Missione. E lo abbiamo fatto omag-
giando l’opera di Mario Lodi, che ai 
bambini ha dedicato tutta la sua vita. 
Ci siamo ispirati ai giornalini scolastici 
del maestro per creare questa sinte-
si, che abbiamo intitolato simbolica-
mente “La parola ai bambini”, come 
uno dei libri editi dalla “Casa delle 
Arti e del Gioco – Mario Lodi”. Nelle 
pagine del Bilancio trovano spazio i 
disegni e le parole dei bambini che 
hanno partecipato al contest “Se io 
fossi Cipì”, in cui il celebre passerotto 
si è fatto portavoce di desideri, sogni 
e paure dei più piccoli: Cipì diven-
ta nonno, protegge figli e nipoti dai 
pericoli della vita, si imbatte nella 
pandemia e nell’isolamento, ispira la 
pace, combatte l’inquinamento, invi-
ta a rispettare la natura, si misura con 
la musica, l’arte e il teatro. 

Ma l’anno in corso è stato anche 
quello in cui per la prima volta bam-
bini e ragazzi hanno assistito a imma-
gini di guerra e distruzione alle por-
te dell’Europa. Uno scenario che ha 
portato nuove paure e pensieri ne-
gativi, che abbiamo voluto esorciz-
zare con l’iniziativa #ConiBambiniU-
craini, per riempire i social di disegni 
e messaggi di pace realizzati dai più 
piccoli accompagnati dal messaggio 
“Stop alla guerra!”. 

LA PAROLA AI BAMBINI
“CIPÌ, CIPÌ, IL MONDO È CAMBIATO, COLPA D’UN VIRUS, COLPA DI STUPIDI ORGOGLI CHE PORTANO 
ALLA GUERRA E ALLONTANANO L’AMORE”. 
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Siamo una organizzazione senza scopo di lucro interamen-
te partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini 
è nata a giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile.

Promosso dalle Fondazioni di origine bancaria rappre-
sentate da Acri, Governo e Forum Terzo Settore, il Fondo 
è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finaliz-
zati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale 
e culturale che impediscono la piena fruizione dei pro-
cessi educativi da parte dei minori”.

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il 
Fondo con circa 360 milioni di euro. La Legge di Bilan-
cio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, 
mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credi-
to di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria 
che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. 
Si prevede, quindi, un contributo da parte delle Fonda-
zioni di circa 80 milioni di euro l’anno. Con il decreto leg-
ge 23 luglio 2021 n. 105 il Governo ha previsto la proroga 
del Fondo per gli anni 2022 e 2023. Complessivamente, il 
Fondo ha un valore di oltre 600 milioni di euro.

La povertà economica è spesso causata dalla povertà 
educativa: le due si alimentano reciprocamente e si tra-
smettono di generazione in generazione. Contrastare la 

povertà educativa è il principale strumento per permettere 
ai tanti ragazzi che vivono in condizioni di disagio di mi-
gliorare la propria vita. Per fare questo è necessario avviare 
un percorso comune che coinvolga attivamente le agen-
zie educative, come la scuola, la famiglia, le organizzazioni 
del terzo settore e il privato sociale. In questo modo è pos-
sibile generare un reale cambiamento ed ottenere risultati 
concreti nella lotta alla povertà educativa minorile.

Ad oggi abbiamo pubblicato 15 bandi selezionando com-
plessivamente oltre 400 progetti in tutta Italia, tra cui 32 
proposte progettuali legate alle iniziative in cofinanzia-
mento con altri enti erogatori e 6 interventi di “progettazio-
ne partecipata” nelle aree del Centro Italia colpite dal terre-
moto del 2016. Nella gestione dei bandi, è stato introdotto 
l’elemento della valutazione di impatto.

I progetti approvati, sostenuti con un contribuito di oltre 
338,6 milioni di euro, coinvolgono mezzo milione di bam-
bini e ragazzi insieme alle loro famiglie. Attraverso i pro-
getti sono state messe in rete oltre 7.200 organizzazioni, 
tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzan-
do le “comunità educanti” dei territori.

Il racconto delle esperienze avviate è disponibile sul sito 
percorsiconibambini.it.  
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I lavori realizzati da bambini e ragaz-
zi in risposta alle due iniziative sono 
stati mostrati attraverso vari eventi: 
il 17 febbraio 2022, per festeggiare il 
centenario di Mario Lodi, abbiamo 
ideato un format inedito online (Si-
lenzio! Parlano i bambini) in cui sono 
stati gli adolescenti a condurre e i 
bambini a prendere la parola, rac-
contando i lavori ispirati a Cipì, men-
tre gli adulti hanno fatto un passo in-
dietro. Inoltre, il 17 marzo, per 24 ore 
i siti di Con i Bambini e Fondazione 
CON IL SUD sono stati oscurati fa-

cendo scorrere in home page i circa 
400 disegni e pensieri ricevuti con 
l’iniziativa #ConiBambiniUcraini. I di-
segni “disarmanti” sono stati proiettati 
anche sulla facciata del Palazzo del-
le Esposizioni a Roma l’8 aprile, insie-
me alle opere artistiche realizzate dal 
network internazionale di Audio Vi-
sual Performing Arts AVnode, in col-
laborazione in Italia con LPM – Live 
Performers Meeting, in una manife-
stazione suggestiva che ha catturato 
gli sguardi dei passanti e che può es-
sere rivista su conmagazine.it. 

Anche se il Bilancio si riferisce al 2021, 
in questa sintesi di presentazione ab-
biamo voluto fare riferimento all’anno 
in corso, dato il momento particolar-
mente difficile che stiamo vivendo. I 
bambini guardano la tv, si informano, 
ascoltano, hanno paure e sogni che 
meritano ascolto e comprensione. I 
bambini ci parlano, le loro parole do-
vrebbero avere sempre un ruolo di 
primo piano in una società che svi-
luppa pienamente il potenziale delle 
nuove generazioni.  
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Il Bando Cambio Rotta è volto a sostenere interventi so-
cio-educativi di minori tra 10 e 17 anni segnalati dall’Auto-
rità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio 
sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali. 
Sono stati selezionati 17 progetti, di cui 14 regionali e 3 mul-
tiregionali, per un importo complessivo di 15 milioni di euro.

Il Bando A braccia aperte, con una dotazione di 10 milioni 
di euro, promuove interventi di presa in carico, formazio-
ne e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani 
divenuti orfani a seguito di crimini domestici e femminici-
dio. Sono stati selezionati 4 progetti (nord est; nord ovest; 
centro; sud e isole). 

Il Bando Un domani possibile, volto a favorire l’inclusio-
ne e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati 
soli nel nostro Paese, è realizzato in collaborazione con 
“Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa che si 
inserisce nell’ambito dell’European Programme for Inte-
gration and Migration e che vede la collaborazione di un 
gruppo di fondazioni italiane ed europee. Sono stati se-
lezionati 7 progetti, sostenuti complessivamente con 10 
milioni di euro. 

Il Bando Comincio da zero nasce per incrementare l’of-
ferta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, 
in particolare 0-3 anni, nei territori in cui si registra una 
maggiore necessità. Sono stati selezionati 35 progetti, per 
i quali sono stati messi a disposizione 28 milioni di euro.

Con il Bando Non uno di meno, promosso con la Regione 
Lazio, sono stati selezionati 6 progetti (sostenuti comples-
sivamente dai due enti con 1 milione di euro) per supporta-
re le famiglie attraverso presidi educativi nei quartieri con 
maggiore grado di vulnerabilità sociale del territorio laziale. 

L’iniziativa Con i bambini afghani nasce con l’obiettivo 
di avviare percorsi di accompagnamento educativo e di 
inclusione di minori e famiglie giunti in Italia dall’Afghani-
stan. Il modello organizzativo del progetto, promosso da 
Con i Bambini in collaborazione con il Dipartimento delle 

Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno, si 
basa su tre livelli territoriali: locale, macro-area e nazio-
nale. Le macro aree individuate sono 7, che coinvolgono 
complessivamente circa 100 enti sociali già impegnati nei 
territori nell’accoglienza e inclusione dei minori afghani. 
Sono stati erogati complessivamente oltre 3 milioni di euro. 

L’iniziativa in Cofinanziamento prevede la collaborazione 
di Con i Bambini con altri enti erogatori che condividono lo 
spirito e gli obiettivi del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Nelle prime due edizioni sono stati se-
lezionati complessivamente 32 progetti per un totale di 20 
milioni di euro. Nel 2021 è stata promossa la terza edizio-
ne, con un importo complessivo disponibile di 10 milioni di 
euro. Le proposte vanno inviate entro il 30 dicembre 2022.

Nella prima metà del 2022, sono in corso i seguenti bandi:
Il Bando per le comunità educanti si propone di identifica-
re, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, ovvero 
alleanze educative tra diversi attori del territorio (famiglie, 
scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e pri-
vati). A disposizione 20 milioni di euro. La proposte am-
messe alla seconda fase del bando sono 159.
Il Bando Spazi aggregativi di prossimità, che nasce per 
offrire opportunità formative e socializzanti ai minori tra i 
10 e i 17 anni, mette a disposizione complessivamente 20 
milioni di euro. Il bando si è chiuso il 21 aprile 2022.
Il Bando Vicini di scuola, che ha come obiettivo il con-
trasto di fenomeni di segregazione scolastica e mette a 
disposizione un totale di 10 milioni di euro. Il bando si è 
chiuso il 30 maggio 2022.
Il Bando Strumenti per crescere, promosso insieme a 
Fondazione CDP, dedicato agli studenti tra gli 11 e i 17 anni 
che vivono nelle regioni del Sud Italia, per realizzare per-
corsi in ambito digitale e sulle discipline STEAM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). A disposizione 
3 milioni di euro. Il bando scade il 1 luglio 2022.
Il Bando Tutti inclusi si propone di garantire la piena par-
tecipazione alla vita sociale e scolastica dei minori con 
disabilità in condizioni di povertà. A disposizione 15 milioni 
di euro, scade il 30 settembre 2022.  

I BANDI ATTIVI NEL 2021
CON I BAMBINI
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I “CANTIERI EDUCATIVI” 
SUL TERRITORIO
In questi anni Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha selezio-
nato 418 progetti, tra regionali e multiregionali, sostenuti con oltre 338 milioni di euro.

7200 le organizzazioni coinvolte nei partenariati di progetto, tra organizzazioni di terzo settore, scuole, enti pub-
blici e privati, interessando mezzo milione di bambini e ragazzi.
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Nella mappa, i progetti multiregionali sono stati distribuiti nella regione in cui ha sede legale il soggetto responsabile.

Percentuale dei progetti presenti sul territorio regionale

Abruzzo 3%

Marche 3%

Emilia-Romagna 5%

Veneto 5%

Friuli-Venezia Giulia 2%

Trentino-Alto Adige 1%

Molise 1%

Puglia 6%

Calabria 3%
Basilicata 2%

Sicilia 7%

Lombardia 16%

Valle d’Aosta 1%

Piemonte 7%

Liguria 4%

Toscana 6%

Lazio 13%

Campania 11%

Sardegna 2%

Umbria 2%

Progetti finanziati



Abbiamo adottato una comunicazione “partecipativa”, 
privilegiando un racconto basato su dati, esperienze, 
buone pratiche e una narrazione “con” le comunità 
educanti. In particolare, abbiamo messo in campo una 
serie di azioni e strumenti di comunicazione allo sco-
po di favorire, da una parte, la maggiore conoscenza 
e opportuna riflessione sul fenomeno della povertà 
educativa e, contestualmente, promuovere il Fondo e 
i progetti avviati. Tale percorso è favorito anche dalla 
scelta di prevedere per ogni progetto selezionato la 
presenza di un referente di comunicazione qualifica-
to, iscritto all’Ordine dei giornalisti o con comprovate 
esperienze nei social media. Dopo la conclusione di 
un bando, promuoviamo almeno due incontri opera-
tivi con i referenti di comunicazione dei progetti, per 
condividere una visione comune e una strategia di co-
municazione partecipata. 

Tra le azioni avviate o implementate nel corso del 2021 
si segnalano in particolare: 

Indagini Demopolis: a marzo 2021 abbiamo promos-
so l’indagine “Scuola a distanza: la DAD un anno dopo 
secondo gli italiani” realizzata dall’Istituto Demopolis. Il 
18 novembre, in vista della Giornata internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novem-
bre, abbiamo promosso la terza edizione dell’indagine 
“Gli italiani e la povertà educativa minorile – Ascoltia-
mo le comunità educanti”. 

Web: la rete rappresenta il principale canale di comu-
nicazione utilizzato da Con i Bambini. Di seguito, i prin-
cipali riferimenti web.

Conibambini.org è il sito web istituzionale contenente 
tutte le informazioni utili sui bandi e le iniziative pro-
mosse nell’ambito del Fondo. Nel 2021 si sono regi-
strate oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Percorsiconibambini.it è il portale dedicato ai progetti 
selezionati nell’ambito del Fondo. Uno spazio in cui i 
progetti si raccontano, condividendo storie ed espe-
rienze, segnalando eventi e attività sui territori, per 
portare all’attenzione il tema della povertà educativa 
e condividere buone pratiche di rete. Al 31 dicembre 
2021, il portale conta 376 blog e oltre 1000 organiz-
zazioni registrate, per un totale di circa 11.500 artico-
li pubblicati. Durante l’emergenza Covid, la sezione 
“Apprendimento a distanza”, creata a marzo 2020, ha 
continuato ad essere aggiornata contando in totale la 
pubblicazione di oltre 2000 articoli.

Conmagazine.it è il video magazine partecipativo edito 
da Fondazione CON il SUD e Con i Bambini, per stimolare 
e promuovere ulteriori approfondimenti su esperienze e 
modelli che creano un impatto su tutta la comunità. 

Bilanciodimissione.it è dedicato al nostro Bilancio di 
Missione, i cui contenuti sono totalmente navigabili e 
accessibili, anche da smartphone e tablet.

Chairos.it è la piattaforma a disposizione delle orga-
nizzazioni per la partecipazione a bandi e iniziative 
con l’invio della documentazione.

Social Network e newsletter: siamo presenti su Face-
book, Twitter, Instagram, Youtube e Linkedin per pro-
muovere le opportunità offerte dal Fondo, condividere 
notizie, storie, esperienze dei progetti di contrasto alla 
povertà educativa minorile e diffondere i dati dell’Os-
servatorio #Conibambini. Gli stakeholder vengono ag-
giornati anche attraverso l’invio di una newsletter digi-
tale gratuita.
 
Contest e campagne: nel 2021 abbiamo promosso due 
contest “partecipativi” rivolti a bambini e ragazzi, atti-
vati tramite le scuole e i progetti. Attraverso il primo, “Io 
come Dante”, promosso a marzo in vista del Dantedì, a 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri e nel pieno del 
secondo lockdown, abbiamo raccolto oltre 100 storie 
(tra racconti, video e podcast, disponibili sul blog per-
corsiconibambini.it/iocomedante) di ragazzi che rac-
contano la loro “selva oscura”, intesa come momen-
to di difficoltà e smarrimento, e 
come tentano di uscirne, se da 
soli o con l’aiuto degli adulti. A 
novembre, insieme al Comita-
to promotore per le celebra-
zioni del centenario di Mario 
Lodi, abbiamo promosso “Se 
io fossi Cipì”, un contest cre-
ativo per invitare educatori e 
insegnanti a ispirarsi all’ope-
ra del maestro Lodi, realiz-
zando lavori creativi insieme 
ai bambini. In risposta al con-
test sono pervenuti circa 120 
materiali tra disegni, racconti, 
video e podcast, pubblicati sul 
blog seiofossicipi.percorsiconi-
bambini.it. 

A seguito dell’inizio del conflitto in 
Ucraina, abbiamo promosso il contest 
#ConiBambiniUcraini, ricevendo circa 
400 disegni e pensieri da bambini e ra-
gazzi, proiettati per una serata sulla facciata del Pa-
lazzo delle Esposizioni a Roma, con l’invito per lo Stop 
alla guerra!
 
Eventi istituzionali: a causa del prolungarsi dell’emer-
genza Covid, nel corso del 2021 non è stato possibi-
le realizzare eventi dal vivo, ma è stata implementata 
ulteriormente la modalità online già sperimentata nel 

COMUNICAZIONE
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2020. Il 1° ottobre si è tenuto “Non sono un murales 
– Segni di comunità”, un evento diffuso in oltre 120 
luoghi d’Italia, che ha visto coinvolte diverse comuni-
tà nella realizzazione di un’opera corale di street art. 
Promosso da Acri in occasione della nona Giornata 
europea delle fondazioni, l’evento ha visto il coinvol-
gimento di 33 progetti selezionati da Con i Bambini 
che hanno realizzato il murale in luoghi di formazione 
e crescita presenti in tutta Italia. Il 17 febbraio 2022 è 
stato realizzato in diretta facebook l’evento “Silenzio! 
Parlano i bambini”, promosso in collaborazione con il 
Comitato promotore delle celebrazioni per il centena-
rio di Mario Lodi per celebrare il maestro a cento anni 
dalla sua nascita. Alla diretta hanno partecipato 263 
bambini appartenenti a 11 scuole, 9 associazioni e al-
cuni progetti selezionati da Con i Bambini.

Pubblicazioni: Il 24 novembre, alla vigilia della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne, è stato pubblicato «A braccia aperte. Un faro 
acceso sui figli delle vittime di femminicidio», instant 

book realizzato insieme a Vita Non Profit con l’obiettivo 
di portare all’attenzione dell’opinione pubblica la condi-
zione degli orfani delle vittime di femminicidio, attraverso 
le storie degli orfani, delle loro famiglie affidatarie e dei 
progetti selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fon-
do con il bando «A braccia aperte». Il focus è disponibile 
gratuitamente sui siti www.vita.it e www.conibambini.org.

Documentari: nell’ambito dell’iniziativa speciale sul-
le aree terremotate, abbiamo deciso di raccontare 
questa esperienza di partecipazione attraverso due 
docu-film, prodotti da Con i Bambini e dall’Associa-
zione IF ImparareFare che ha coordinato il percorso 
di progettazione partecipata. I due documentari “Terre 
Mutate” di Alessandro Marinelli e “Kintsugi” di Lorenzo 
Scaraggi saranno presentati in anteprima assoluta nel 
corso dell’edizione 2022 del Giffoni Film Festival.  

OSSERVATORIO POVERTÀ
EDUCATIVA #CONIBAMBINI
L’Osservatorio #conibambini realiz-
zato in collaborazione con Fondazio-
ne Openpolis nasce per promuovere 
e favorire una riflessione sul fenome-
no della povertà educativa partendo 
dai dati, promuovendo il data jour-
nalism sulla povertà educativa. Nel 

corso del 2021 sono stati realizzati 
52 report, tra nazionali, territoriali e 
su specifiche tematiche. Si segnala, 
inoltre, la presentazione delle Map-
pe della povertà educativa minorile 
su base regionale, attraverso eventi 
online o in presenza promossi con 

l’Acri e le Consulte regionali delle 
Fondazioni. Nel 2021 sono state pre-
sentate le mappe di Lombardia, La-
zio, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, 
Puglia, Marche, Toscana.  
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“Cipì, amico mio, non mi conosci? Sono Mario il tuo maestro. Ho varcato la mia età con cent’an-
ni e Lodi. Ah, Cipì, Cipì, il mondo è cambiato, colpa d’ un virus, colpa di stupidi orgogli che por-
tano alla guerra e allontanano l’amore”.

“Ho bisogno di volare, maestro. Aprimi la finestra, ho una missione importante da portare 
avanti. Ma prima insegnami le parole che solo tu sai usare”. 

Il maestro sprofondò commosso su un divano. “È giunta la mia ora”, mormorò lievemente. 
“Porta, Cipì, le mie parole dove ci sono bimbi da educare e io resto sempre accanto a te”.
“Dimmi, maestro, ti ascolto”.

“Ascoltare è meglio di parlare. La libertà è dono da conquistare. La pace è sempre da salvare. 
Amare i bambini sempre con amore vero, è il segreto per un mondo migliore”.

Alunni della classe 4B della scuola primaria di Roccabernarda (KR), Istituto Comprensivo “D.Borrelli”.

Se io fossi Cipì… Io sono un uccello non so se mi conoscete mi chiamo Cipì io aiuto le persone. Do da mangiare a chi 
non ne ha. Le persone deboli e le difendo sempre.
Michele

Se io fossi Cipì il mio desiderio è di mettere fine alle guerre.
Giovanni

Se io fossi Cipì io sarei sempre allegra volerei sempre! Darei un po’ di felicità, fermarmi in tutti i balconi la mattina e 
dire “Buongiorno a tutti” Poi vorrei rendere felici a tutti. Un uccellino piccolo ma anche molto in gamba.
Maria Rosaria

Se io fossi Cipì vorrei esplorare il mondo e conoscere nuovi amici e giocare con loro.
Senarath

Se io fossi Cipì volerei da un palazzo all’altro per vedere la natura meglio e farei amicizia con gli altri uccellini. Darei 
una mano a un signore ad attraversare, farei anche un nido per far appoggiare le uova degli uccellini.
Carmen 

Se io fossi Cipì… Migliorerei il mondo, salverei persone, aiuterei i bambini a costruire cose, aiuterei i genitori a far obbedire 
i bambini, io volando in tutto il mondo spargerei una polverina magica a far diventare i bambini cattivi in bambini buoni.
Salvatore 

Se io fossi Cipì… salverei il mondo e sconfiggerei i cattivi. Volerei dappertutto facendomi sentire con CIP CIP! Aiuterei le 
persone in difficoltà. Non si dovranno preoccupare con me nei paraggi perché aiuterò uno ad uno.
Vincenzo

Alunni della 3ª A dell’Istituto Comprensivo “C. Bovio Colletta” (Plesso Capasso) di Napoli, progetto Grazia sotto pressione.

Noi umani roviniamo la nostra vita e il nostro pianeta con la guerra. «Io e i miei amici bambini vogliamo vincere sulla 
guerra, eliminare la guerra dal mondo quando saremo grandi», disse Paolo alla sua maestra.

«Dove c’è la guerra - alcuni amici aggiunsero - vengono calpestati i diritti dell’umanità». 

La maestra disse: «Purtroppo certi adulti pensano solo al loro interesse personale ed economico calpestando tutto e tutti».

«Allora perché non li risolviamo noi i problemi legati alla guerra, a noi che stiamo bambini non interessano i soldi», 
ribatte Paolo. 

La maestra replicò che nessuno avrebbe ascoltato la voce dei bambini perché erano piccoli. 

Paolo che era testardo da grande diventò il presidente della sua nazione e da grande si impegnò per bandire le guerre. 

Denis - Classe 5^, scuola primaria Isola Dovarese (Cremona).

SE IO FOSSI CIPÌ...
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