
Guida per i genitori - 
Applejack

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



Applejack ama trascorrere le sue giornate all'aperto, 
prendendosi cura della fattoria chiamata Acri delle 
Mele Dolci. Cavallina onesta, sincera ed affidabile, 
tiene molto agli amici, alla famiglia e all'ambiente. E 
questo pony non ha paura di sporcarsi gli zoccoli! 
Proprio come Applejack, sua figlia e i suoi amici 
potranno prendersi cura dell'ambiente ripulendo il 
parco di zona!

Lo sapeva?
L'ambiente è in pericolo in tutto il mondo. Riscaldamento 
globale, deforestazione, abbandono dei rifuti… molte delle 
nostre preziose risorse naturali sono a rischio. Sapeva che 
ogni anno vengono eliminati 16.800 km2 di Foresta 
Amazzonica Brasiliana? O che il pianeta Terra potrebbe 
perdere il 50% delle sue specie entro il 2050?  

Letture consigliate:
Le Avventure di una Bottiglia di Plastica: Una Storia di Riciclaggio di 
Alison Inches.
I bambini possono apprendere il riciclo dalla prospettiva di una bottiglia d'acqua! Il 
libro è il diario del viaggio compiuto da una bottiglia di plastica, dalla sua nascita in 
raffineria alla linea di produzione, dallo scaffale del punto vendita al cestino dei 
rifiuti e fino all'impianto di riciclaggio dove inizierà una nuova vita come giacca di 
pile!

Applejack e il Mutamento dell'Onestà in Bontà di G.M. Berrow. 
In questo libro Applejack inizia a tenere un diario in cui scrivere del duro lavoro 
compiuto nei campi degli Acri delle Mele Dolci. Man mano che passano i 
giorni, annota sinceramente ogni cosa che la disturba. Ma quando il diario 
cade in zoccoli sbagliati, Applejack si ritrova in seri guai! La storia insegna 
ai bambini l'importanza del lavorare sodo e di essere onesti con gli amici.

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

  Perché è difficile essere amici 
dell'ambiente?

     

     

  
     

In che modo potreste contribuire a 
salvaguardare la terra?

 Perché è importante contribuire alla 
salvaguardia della terra?

      Cos'altro possiamo fare per dare una mano?

Il Problema della Salvaguardia 
dell'Ambiente

Cosa imparerà sua 
figlia 

• Perché è importante prendersi 
cura dell'ambiente? 

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

un'abitudine quotidiana 

Chi aiuterete

•  Il vostro parco o area 
verde di zona  
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• Sacchi della spazzatura

• Guanti

• Vestiti che possano essere sporcati

• Sapone per le mani 

Fasi
• Scegli un giorno per ripulire i giardinetti o il parco vicino 

casa e recati lì con un adulto, i tuoi amici e tutto 
l'occorrente. 

• Fai attenzione! Indossa i guanti e un cappellino mentre 
pulisci!

• Riempi i sacchi con lo sporco dei giardinetti o del parco

• Getta la spazzatura negli appositi bidoni o portala via 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

Sacchi della spazzatura

Guanti

Vestiti che 
possano essere 

sporcati

Sapone per le mani 

Pulizia dei Giardinetti o del Parco
Occorrente




