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Guida per i genitori

La Giornata Internazionale dell'Amicizia è incentrata 
sulla forza e sull'importanza dell'amicizia, proprio come 
i personaggiMy Little Pony.  Sapeva che ciascun pony 
rappresenta un Elemento di Armonia che aiuta i 
bambini ad essere dei buoni amici? Pinkie Pie 
rappresenta il riso, Fluttershy la premura verso gli altri, 
Applejack l'onestà, Rainbow Dash la lealtà, Rarity la 
generosità e Twilight Sparkle rappresenta la magia 
dell'amicizia!

Questi elementi sono la chiave per far crescere dei ragazzi 
forti, premurosi, empatici, in grado di dare ai proprio amici e 
alla propria comunità. 

La ricerca indica che i semi dell'empatia, della premura e 
compassione sono presenti già nei primi anni di vita ma i 
bambini necessitano dell'aiuto degli adulti per diventare delle 
persone premurose dotate di etica. Il volontariato è un modo 
concreto, semplice e divertente per aiutare sua figlia a 
mettere in pratica la solidarietà, il dare e l'amicizia e 

insegnarle perché è importante aiutare gli altri e come lei 
può fare la differenza. Il volontariato arrecherà dei vantaggi 
a sua figlia durante la crescita. I giovani che praticano il 
volontariano dimostrano di possedere "maggiore rispetto 
degli altri, doti di leadership e consapevolezza della 
cittadinanza attiva, qualità che li accompagneranno fino 
all'età adulta.

Dopo che sua figlia avrà portato a termine il progetto, torni 
da noi e ci racconti cosa avete realizzato! Postando una foto 
o una breve storia, sua figlia riceverà un poster My Little 
Pony!

Visiti il sito generationOn.org/mlp per approfondire 
e condividere la vostra storia.

In occasione della Celebrazione della Giornata Internazionale dell'Amicizia, il 30 luglio, Lei può 
aiutare sua figlia a tracciare un segno nel mondo attraverso l'amicizia e la solidarietà.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Letture consigliate:
A Home for Nathan di Finn Rizer 
La storia segue un gattino non desiderato mentre viene accudito in un rifugio per 
animali e alla fine adottato nella casa che si era meritato. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair di G.M. Berrow 
Nel libro Fluttershy è scioccata dallo scoprire che il suo coniglietto desidera 
partecipare alla gara annuale degli animali più belli. Accetta di addestrarlo ma i 
primi tentativi si rivelano un disastro. Fluttershy è troppo preoccupata di non 
farcela per poter continuare finché le sue amiche non le portano qualcosa di 
speciale per aiutarla. La storia insegna ai ragazzi ad aiutare gli amici e gli animali 
quando essi ne hanno più bisogno.
3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

Argomenti di discussione
Utilizzi queste tracce di conversazione per 
aiutare i bambini a comprendere meglio il 
problema.

  In che modo potete aiutare gli animali che 
si sono persi o sono stati abbandonati? 
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Fluttershy ha un animo gentile ed è un dono speciale 
per gli animali. La sua dolcezza e trasparenza sanno 
incantare qualsiasi animale, dalle minuscole creature 
del bosco alle possenti bestie mitologiche! Proprio 
come Fluttershy, sua figlia e i suoi amici possono 
dimostrare il loro amore per gli animali realizzando 
delle bandane con la scritta "Adottami" o "Amami" per 
gli animali in canile o rifugio! 

Lo sapeva?
Gli animali sono una parte importante di tutte le s
ocietà. Alcuni animali, come i cani, aiutano le persone 
con disabilità visive a vivere una vita indipendente. Persone 
affette dal morbo di Parkinson si servono di cavalli 
piccolissimi per tirare la sedia a rotelle. E, naturalmente, gli 
animali domestici sono membri importanti delle nostre 
famiglie e alcuni dei nostri migliori amici. Ma sapeva che 
alcuni animali hanno bisogno di noi perché si sono persi, 
sono stati abbandonati o non hanno mai avuto una casa? 
Soltanto 1 cane su 10 che nascono trova permanentemente 
una casa. I canili e i rifugi forniscono loro del cibo, cure 
mediche e li tengono al sicuro. Si preoccupano anche di 
trovar loro una nuova casa.

Il Problema della Cura 
degli Animali

Cosa imparerà 
sua figlia 

• Come aiutare gli animali, in
particolare coloro senza casa. 

• Come far diventare "il restituire
ciò che si ha ricevuto" 
un'abitudine quotidiana

Chi 
aiuterete

• Gli animali senza casa o i 
vostri propri animali 
domestici!

Perché è importante proteggere gli animali 
e fornire loro una casa?

Cos'altro possiamo fare per dare una 
mano?



Gli animali in canile potranno usufruire del tuo aiuto! 
Decora una bandana "adottami" o "amami" per i cani e i 
gatti abbandonati in canile. Non hai un canile o rifugio 
per animali nelle vicinanze? Realizza una bandana 
"amami" per il tuo amico peloso che vive con te!

Occorrente:
• Bandane

• Colori per tessuto

• Fluttershy stencil

Fasi:
• Con l'aiuto di un adulto, chiama il canile nelle tue vicinanze e 

chiedi loro di quante bandane potrebbero avere bisogno.

• Con i tuoi amici, decora le bandane con i colori per tessuto. 
Scrivi su di esse "adottami" o "amami".

• Con l'aiuto di un adulto e dei tuoi amici, dona le bandane al 
canile o rifugio per animali. Se non hai un canile o rifugio per 
animali nelle vicinanze, lega una bandana "amami" attorno al 
collo dell'amico peloso che vive con te. 

COS'E' GENERATIONON?

generationOn è la divisione di volontariato giovanile dei Punti di Luce che 
infonde nei bambini e nei ragazzi la forza di tracciare un loro segno nel 
mondo. generationOn ogni anno ispira, fornisce i mezzi e mobilita centinaia 
di migliaia di ragazzi e adolescenti perché si rendano attivi attraverso i servizi 
di volontariato, di apprendimento e le iniziative di leadership giovanile. Essa 
inoltre procura a bambini, ragazzi, adolescenti, famiglie, giovani praticanti ed 
educatori gli strumenti e le risorse necessarie ad aiutare i bambini a 
cambiare il mondo e se stessi attraverso la pratica del volontariato. Per 
maggiori informazioni, visiti il sito  www.generationon.org

Bandane

fluttershystencil

Realizza una Bandana 
"Adottami"

Colori per tessuto




