
Guida per i genitori - Twilight Sparkle

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. 
La Giornata Internazionale dell'Amicizia è incentrata 
sulla forza e sull'importanza dell'amicizia, proprio come 
i personaggi My 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 etica1. 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

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

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.2”

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

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Letture consigliate:
Aspettando il Biblioburro di Monica Brown 
E' la storia di una bambina di nome Ana che ama leggere. Nel suo piccolo villaggio ci 
sono soli pochi libri e lei li ha già letti tutti. Un giorno, una biblioteca itinerante giunge al 
suo villaggio sul dorso di due asini. Ora Ana ha la possibilità di leggere altre storie e ne 
scriverà una tutta sua.

Twilight Sparkle e l'Incantesimo del Cuore di Cristallo di G.M. Berrow 
In questo libro, la vita di Twilight Sparkle viene scovolta dagli ultimi avvenimenti 
verificatisi a Ponyville. Così si mette in marcia per l'Impero di Cristallo per 
chiedere consiglio alla sua ex tata di puledrine, Princess Cadance. Ispirata 
dalla Principessa, Twilight Sparkle va alla ricerca di un'avventura che le 
insegnerà la magia dell'amicizia e come seguire il suo cuore.

Argomenti di discussione 
  Come ci si deve sentire a non avere 

alcun libro in casa o a non potere 
andare a scuola?

   Cos'altro possiamo fare per dare una mano?

   Perché è importante aiutare chi è 
nel bisogno durante tutto l'anno e 
non solo una volta all'anno?

Cosa imparerà 
sua figlia

• Come dev'essere per i bambini 
che non possiedono libri propri

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

quotidiana 

Chi aiuterete

• Bambini a vostro rifugio, 
ospedale, o asilo nido locale. 
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Twilight Sparkle ha un amore per l'apprendimento 
senza pari su Equestria. E' un'avida lettrice, una 
studentessa modello e una leader nata, studiando, 
imparando o insegnando sempre agli amici la magia 
dell'amicizia. Proprio come Twilight Sparkle, sua figlia e 
i suoi amici possono condividere il piacere della lettura 
raccogliendo libri da donare ai bambini che non ne 
possiedono di loro!

Lo sapeva?
La lettura è alla base di tutto l'apprendimento successivo. 
La maggior parte dei lavori richiede l'alfabetizzazione. 
Perché le persone siano sicure e in salute sui luoghi di 
lavoro, devono saper leggere etichette, segnaletica e norme. 
I bambini hanno bisogno di libri per imparare a leggere. 
Negli Stati Uniti l'80% dei servizi pre e post-scuola per 
ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito non possiede 
libri. In alcune zone dell'Africa, meno dell'1% dei nuclei 
familiari con bambini possiede dei libri. Il prezzo dei libri è la 
principale ragione per cui i bambini non hanno accesso ai 
libri.

Il Problema dell'Alfabetismo e dell'Istruzione



• Libri, nuovi o usati purché in buono stato

• Scatoloni in cui raccogliere i libri

• Materiale per poster, penne e carta

Fasi
• Stabilisci come raccoglierai i libri. Raccoglierai i libri a casa o

nel quartiere, dai tuoi amici o a scuola? Inizia raccogliendo in
casa i libri che non usi più e chiedi ai tuoi amici di fare lo
stesso.

• Decora degli scatoloni per la raccolta; realizza dei volantini e
dei poster per informare la gente del tuo progetto con i
libri. Scarica questo modello di Volantino per aiutarti.

• Attacca un volantino su ogni scatolone con del nastro
adesivo o una cucitrice Invita i tuoi amici e/o i tuoi vicini a
lasciare i loro libri fuori da casa tua o, con un adulto, porta
gli scatoloni ai punti stabiliti per la raccolta.

• Con l'aiuto di un adulto e dei tuoi amici, ritira gli scatoloni
riempiti e consegnali al gruppo di raccolta.

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
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Libri, Libri, Libri!
Occorrente




