
Guida per i Genitori - Rarity

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 

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

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.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:
Selavi, Così è la vita Una Storia Haitiana di Speranza di Youme 
Landowne 
Si tratta della storia vera di Selavi, un ragazzino che si ritrova senza casa per le 
strade di Haiti. Selavi e gli altri bambini di strada devono trovare da mangiare e 
un posto per dormire. La storia trasmette un messaggio di speranza per i 
bambini che lottano contro la mancanza della casa. 

Rarity e il Curioso Caso di Charity di G.M. Berrow 
Nel libro, Rarity non vede l'ora di dare il benvenuto a Ponyville alla sua nuova 
apprendista, Charity. Ma dopo che Charity inizia a scimmiottare ogni mossa 
della fashionista, Rarity realizza che il pony rappresenta un problema! La storia 
insegna ai bambini l'importanza di stare con gli amici rimandendo se stessi.

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

  Perché è difficile raffigurarsi come 
dev'essere non possedere un tetto?

   Secondo voi perché delle persone 
sono senza casa?

     

  

Perché è importante aiutare i 
senzatetto?

Cos'altro possiamo fare per dare 
una mano?

Cosa imparerà 
sua figlia 

• Come dev'essere la vita 
delle persone senzatetto  

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

Chi aiuterete

• I Centri per senzatetto o 
case-famiglia della vostra 

zona.  
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Rarity ha un animo generoso e un cuore puro come 
l'oro. Armata di generosità e dell'ardore di diventare 
amica di creature uniche nel loro genere, Rarity porta 
con sé lo spirito della bellezza ovunque vada.
Proprio come Rarity, sua figlia e i suoi amici possono 
dimostrare la loro generosità realizzando soffici 
cuscini per i bambini che vivono in case-famiglia o in 
ricoveri.

Lo sapeva?
La mancanza di una casa è una questione seria in molti 
paesi del mondo. Circa 100 milioni di bambini senzatetto 
vivono per strada nel mondo. Quasi la metà dei senzatetto 
è costituita da famiglie. Molte delle comodità e dei comfort 
che diamo per scontati sono, al contrario, un lusso per le 
persone che non hanno una casa.

Il Problema dell'Emergenza Abitativa



• Pennarelli indelebili

•  Colori per tessuto

•  Federe, ago e filo

•  Fibra anallergica per imbottitura 

Fasi
1. Biglietto augurale fatto a mano Scarica questo modello di 

biglietto augurale di Rarity per aiutarti.

2.   Utilizza i colori per disegnare un lato della federa

3.   Imbottisci la federa con la fibra anallergica. Con l'aiuto di un 
adulto, chiudi la federa con ago e filo.

4.   Chiedi ai tuoi amici di aiutarti a realizzare un disegno allegro 
o un biglietto da allegare al cuscino.

5.   Con l'aiuto di un adulto e dei tuoi amici, dona il cuscino a 
un ricovero o a un ospedale della tua zona.  

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

Federe, ago e filo

Pennarelli indelebili

Biglietto augurale 
fatto a mano 

Realizza un soffice cuscino
Occorrente




