
Feste dell'Amicizia 
con uno Scopo

TUTTO CIO' DI CUI SI HA BISOGNO PER SAPER 
INFONDERE GENTILEZZA, SPIRITO DI 

SOLIDARIETA' E GENEROSITA' DURANTE LA 
PROSSIMA FESTA O RITROVO DI AMICI DI SUA 

FIGLIA!



Guida per Le Feste dell'Amicizia con 
uno Scopo

In occasione della Celebrazione della Giornata Internazionale dell'Amicizia, Lei può 
aiutare sua figlia a tracciare un segno nel mondo attraverso l'amicizia e la solidarietà. Le 
Feste dell'Amicizia con uno Scopo sono un mezzo emozionante per introdurre i bambini e 
i ragazzi al fremito genuino di fare qualcosa di buono per la propria comunità, 
sperimentando al contempo tutto il divertimento di una festa o ritrovo tradizionale.

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 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.

Utillizzi questa guida per fare in modo che la prossima festa o ritrovo di amici organizzato da sua figlia si trasformi 
nell'occasione per loro di poter fare la differenza. Ciò che le serve per programmare e ospitare la festa o il progetto di 
volontariato è tutto qui, e comprende:
sei differenti suggerimenti di volontariato/idee di festa a tema My Little Pony, completi di elenchi dell'occorrente e di una 
sezione sul Come Fare.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



Quando si avvicina un'occasione speciale, come il 
compleanno o un ritrovo di amici di sua figlia, è un 
buon momento per parlarle dell'importanza di 
aiutare gli altri.

Potrebbe desiderare di leggere un libro con lei che la faccia 
riflettere! Ecco alcuni libro che incoraggiano il volontariato e la 
partecipazione attiva alla vita della comunità: Il Dono della 
Cucitrice di Coperte, L'Albero delle Muffole, La Signorina 
Rumphius o Lo zio Willie e la mensa per i poveri. In alternativa, 
utilizzi le seguenti domande per conversare con sua figlia 
sull'importanza del restituire ciò che si ha ricevuto.

• Perché pensi sia importante aiutare gli altri?
• In che modo l'aiutare gli altri può rendere la tua 
comunità un
posto migliore?
• In che modo ti piacerebbe aiutare gli altri?

Dopo aver letto un libro o aver discusso insieme, parli 
a sua figlia della possibilità di trasformare la sua 
prossima festa in un modo per aiutare gli altri. Le 
spieghi che esistono tantissimi modi in cui i bambini 
possono fare la differenza nella loro comunità. Dando 
una Festa con uno Scopo, sua figlia può fare la 
differenza MENTRE si diverte!

Trasformi la prossima festa di sua 
figlia in un modo per aiutare gli altri!

Iniziamo!
scegliere il tema

Partecipare alle FESTE DELL'AMICIZIA CON UNO SCOPO sarà un'esperienza d'apprendimento che renderà felice 
sua figlia! Sua figlia è appassionata della salvaguardia dell'ambiente come Applejack? Sua figlia si emoziona all'idea di 
aiutare gli animali come Fluttershy? E' semplice organizzare una festa pensata proprio per sua figlia. Non importa a 

quale personaggio My Little Pony sua figlia sia affezionata o quali interessi abbia, abbiamo la festa giusta per lei!

ospitare una festa o un ritrovo di amici
I suggerimenti per una festa/attività di volontariato contenuti in questa guida possono essere messi in pratica in svariate 
occasioni e per scopi diversi. Per esempio, possono essere impiegati in occasione del prossimo compleanno di sua figlia, 

un pigiama party, un ritrovo di amici durante le vacanze o il weekend.

ritagliare del tempo per la riflessione
Dopo che sua figlia e i suoi amici hanno concluso la loro festa della solidarietà, ritagli del tempo per la riflessione 

chiedendo ai
partecipanti di pensare a chi hanno aiutato e in che modo hanno fatto la differenza. Per aiutarla in questo,

al termine di questa guida Le abbiamo fornito tre brevi attività che stimolano la riflessione.
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Festa degli 
animali

Dimostra agli Animali 
Quanto

Tieni a Loro, proprio
come Fluttershy!

attività
Fluttershy ha un grande cuore ed ha una predisposizione 
speciale per gli animali. Sa conquistare ogni animale, dalle 
minuscole creature del bosco alle possenti bestie della 
mitologia! Proprio come Fluttershy, sua figlia e i suoi amici 
possono aiutare gli animali realizzando delle mangiatoie 
per uccelli alla loro prossima festa.

organizzazione della festa
Insieme a sua figlia, mandate un invito cartaceo o 
elettronico a tutti gli invitati informandoli che si tratterà di 
una Festa con uno Scopo. Nell'invito, incoraggiate gli 
invitati ad indossare abiti che possano sporcarsi senza 
problemi. Addobbate la casa o l'area della festa con 
palloncini, stelle filanti, tovaglie e striscioni in tema con gli 
animali!

ecco cosa serve:
• Rotoli vuoti di carta casa o carta igienica
• Spago
• Bastoncini di legno
• Burro
• Semi per uccelli 

ecco come fare:
Aiuti sua figlia e i suoi ospiti ad apprendere 
qualche informazione sugli uccelli.
- Esistono approssimativamente 300 miliardi di 
uccelli di quasi 10.000 specie che abitano oggi la 
terra.
- Qualcosa come 1.300 specie nel mondo, circa 
una su otto, è oggi a forte rischio di estinzione.

• Incidete due fori, uno opposto all'altro, in alto al rotolo e infilatevi un 
pezzo di spago, poi annodate insieme i due lembi esterni. Ecco come 
appenderete la vostra mangiatoia per uccelli!
Quindi incidete delle fessure nel tubo di cartone. E' una buona idea 
infilare i bastoncini di legno nelle fessure prima di spalmare il burro. I 
bastoncini fungono da superficie d'appoggio per gli uccellini mentre 
gustano i loro bocconcini prelibati. 
• Con l'aiuto di un cucchiaio, spalmate uno spesso strato di burro sulla 
superficie del rotolo di cartone. Più spesso è lo strato di burro, più semi 
si attaccheranno al tubo.
• Fate rotolare il tubo nei semi, premendolo.
• Dopo che i bambini hanno costruito le loro mangiatoie, li incoraggi a 
portarle a casa e ad appenderle all'esterno!

avvii la festa verso i saluti...

Ringraziate i vostri ospiti per avervi aiutati a nutrire gli 
uccelli! Non dimenticate di riflettere sulla pratica del 
volontariato con tutti i vostri ospiti e i loro genitori. Scelga 
un'attività dalla sezione della riflessione a pag. 10 alla fine di 
questa guida per aiutare gli ospiti a ripensare a quanto 
hanno compiuto e a come ciò potrà fare la differenza.
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festa della realizzazione 
di biglietti augurali

Sii un'amica leale per gli 
altri, proprio come

Rainbow Dash

attività
Se un amico è ammalato o nel bisogno, Rainbow Dash è 
la prima ad offrirsi di aiutarlo. Sua figlia e i suoi amici 
possono diventare degli eroi per i bambini in ospedale 
inviando loro dei biglietti d'incoraggiamento.

organizzazione della festa
Insieme a sua figlia, mandate un invito cartaceo o 
elettronico a tutti gli invitati informandoli che si tratterà 
di una Festa con uno Scopo. Prima della festa, chiamate 
un ospedale pediatrico della zona domandando se 
accetteranno i biglietti. Si documenti un po' sull'ospedale 
e i bambini che ne ricevono le cure in modo da 
condividere le informazioni con sua figlia e i suoi amici.

ecco cosa serve:
Biglietti e buste bianchi (o della carta da ritagliare o 
ripiegare a modo di biglietto)
• Materiale per decorare pastelli, pennarelli, stampini + 
tamponi, adesivi

ecco come fare:
Dica a sua figlia e ai suoi amici che realizzeranno dei 
biglietti augurali per i bambini malati.
• Aiuti sua figlia ad apprendere qualche informazione sui 
bambini malati e a pensare a come li può aiutare:
- Quando i bambini non stanno bene, e specialmente se 
sentono dolore, sono spesso spaventati e preoccupati.
- Inviare dei biglietti a dei bambini ospedalizzati può 
aiutarli a farli sentire meno isolati e soli.

Dica a sua figlia e ai suoi amici che realizzeranno dei 
biglietti augurali per i bambini malati. Condivida 
qualche informazione sull'ospedale a cui donerete i 
biglietti.
• Faccia decorare i biglietti ai bambini
• Suggerisca che scrivano dei messaggi 
d'incoraggiamento come:
- Continua ad essere forte.
- Sei grande.
- Non dimenticarti mai di quanto TU sia straordinario.
- Tu spacchi.
- Spero che oggi sia una grande giornata per te.
- Tu risplendi più luminosa del sole.
- Tu sei un'ispirazione per me.
- Sii coraggiosa.
- Io credo in TE.
• Raccolga i biglietti per la donazione.

avvii la festa verso i saluti...

Ringraziate i vostri ospiti per avervi aiutati a rischiarare la 
giornata di bambini malati! Non dimenticate di riflettere 
sulla pratica del volontariato con tutti i vostri ospiti e i loro 
genitori. Scelga un'attività dalla sezione della riflessione a 
pag. 10 per aiutare gli ospiti a ripensare a quanto hanno 
compiuto e a come ciò potrà fare la differenza.
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festa del verde
Sii amica dell'

Ambiente, 
proprio come

Applejack!

attività
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! Sua figlia e i suoi amici possono contribuire alla 
salvaguardia dell'ambiente piantando i loro semi da condividere 
con chi amano o sono nel bisogno. Questa è un'attività perfetta per 
i bambini che amano stare all'aperto!

organizzazione della festa
Insieme a sua figlia, mandate un invito cartaceo o elettronico a tutti 
gli invitati informandoli che si tratterà di una Festa con uno Scopo. 
Nell'invito, incoraggiate gli invitati ad indossare abiti che possano 
sporcarsi senza problemi. Addobbate la casa o l'area della festa con 
palloncini, stelle filanti, tovaglie e striscioni in tema con il verde! 
Predisponete un tavolo con tutto il Materiale che i bambini 
necessiteranno per piantare le loro piante.

ecco cosa serve:
• Piccoli vasi di terracotta.
• Piccole piante.
• Terriccio per vaso.
• Attrezzi e colori truccabimbi

ecco come fare:
Aiuti sua figlia e i suoi amici ad apprendere qualche informazione 
sull'
ambiente:

- Ogni giorno, almeno una specie vegetale o animale
si estingue.
- Gli alberi e le piante sono i polmoni del nostro pianeta. Essi 
assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno.

avvii la festa verso i saluti…

Ringraziate gli ospiti per essere stati degli amici dell'ambiente. 
Non dimenticate di riflettere sulla pratica del volontariato con 
tutti i vostri ospiti e i loro genitori. Scelga un'attività dalla 
sezione della riflessione a pag. 10 per aiutare gli ospiti a 
ripensare a quanto hanno compiuto e come ciò potrà fare la 
differenza.
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• Faccia decorare ai bambini i vasi in terracotta con i colori 
truccabimbi.
• Una volta terminata la decorazione, faccia mettere ai bambini, 
con l'aiuto di un adulto, il terriccio nei propri vasi.
• Lasci scegliere agli invitati le piante o i fiori che desiderano 
piantare.
• Faccia loro piantare nei vasi le piante prescelte, preparandoli a 
donarle.  
• Trovi una casa di riposo, un centro di assistenza per i 
bisognosi o qualsiasi altra organizzazione si occupi di anziani, 
famiglie o minori e donate loro le piante in vaso. Se nella sua 
zona non esistesse alcuna organizzazione di questo tipo, dia 
semplicemente a ogni bambino la sua pianta da portare a casa, 
ricordando a tutti l'importanza di essere amici dell'ambiente.



festa dell'amicizia

Diffondi la Magia 
dell'Amicizia, proprio 

come Twilight Sparkle!

attività
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. Aiuti sua figlia e i suoi amici a riflettere sull'importanza 
dell'amicizia e della generosità e ad imparare a condividere con gli 
altri.

organizzazione della festa
Con sua figlia, mandate un invito cartaceo o elettronico agli invitati 
informadoli che si tratterà di una Festa con uno Scopo. Addobbate la 
casa o l'area della festa con palloncini, stelle filanti, tavaglie e striscioni 
in tema con l'amicizia! Predisponete un tavolo con tutto il materiale 
che i bambini necessiteranno per creare le loro mini-lanterne 
dell'amicizia.

ecco cosa serve:
• Un vasetto grande di omogeneizzato
• Carta-tessuto colorata
• Colla e forbici
• Fildiferro e perline
• Lumini scaldavivande

ecco come fare: 
• Aiuti sua figlia e i suoi amici ad apprendere qualcosa sul potere 
dell'amicizia:
• Avere degli amici ci fa sentire meglio e ci rende felici!
• Gli amici ci possono aiutare a intraprendere e mantenere buone abitudini.
• Ritagliate la carta-tessuto in piccoli pezzi / forme.
• Incollate i pezzi di carta-tessuto all'esterno del vasetto.
• Disponete la carta-tessuto in modo che il vasetto sembri di vetro colorato. 
Lasciate essiccare la colla completamente. 

• Avvolgete il fildiferro attorno al collo del vasetto, lasciandolo 
sciolto. Avvolgete un pezzo di fildiferro sopra il vasetto in modo 
da formare un manico. Lasciate libera un'estremità del filo ed 
infilatevi le perline.
• Modellate un manico di filo e perline e fissatelo saldamente 
attorno al collo del vasetto.
• Collocate un lumino all'interno di ogni vasetto (Mini-
Lanterna).
• Chieda a sua figlia e ai suoi amici a chi vorrebbero donare le 
lanterne, per esempio potrebbero scegliere di donarle a un 
centro anziani della zona. 

avvii la festa verso i saluti...

Ringraziate gli ospiti per aver condiviso la magia dell'amicizia e 
la premura verso gli altri! Non dimenticate di riflettere sulla 
pratica del volontariato con tutti i vostri ospiti e i loro genitori. 
Scelga un'attività dalla sezione della riflessione a pag. 10 per 
aiutare i partecipanti a ripensare a quanto hanno compiuto e a 
come ciò potrà fare
la differenza.
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festa 
dell'alimentazione

Aiuta altri bambini ad 
essere felici, proprio come 

Pinkie Pie!

attività
La più spiritosa di tutti i pony, Pinkie Pie è sempre desiderosa 
di far ridere gli amici. Sia che si tratti di preparare dei dolci, 
dare una festa o raccontare una barzelletta, Pinkie Pie si 
adopera sempre al massimo per far sentire gli amici ricolmi 
di allegria (e di cibo!). Alcuni bambini non hanno cibo a 
sufficienza. Sua figlia e i suoi amici possono dare una mano 
decorando delle borse da riempire di cibo e donare ai 
bambini poveri!

organizzazione della festa
Con sua figlia, mandate un invito cartaceo o elettronico agli 
invitati informadoli che si tratterà di una Festa con uno 
Scopo. Invitate i partecipanti a portare con loro del cibo non 
deperibile per donarlo. Addobbate la casa o l'area della festa 
con palloncini, stelle filanti, tavaglie e striscioni in tema con 
l'argomento a cui Pinkie Pie dedica tutta se stessa! 
Predisponete un tavolo con tutto il materiale che i bambini 
necessiteranno per creare le loro borse. Prima della festa, 
identifichi un'organizzazione locale, come un banco 
alimentare o una mensa per i poveri, che accetti piccole 
donazioni di cibo.

ecco cosa serve:

ecco come fare: 
• Chieda ai partecipanti di ammassare i loro alimenti in un 
unico posto.
• Condivida alcuni dati sulla fame con sua figlia e
• i suoi amici.
• Una persona su nove nel mondo non ha da mangiare cibo a 
sufficienza.
• Più di 300 milioni di bambini vanno a letto ogni sera affamati. 

• Condivida alcuni dati sulla fame con sua figlia e
• i suoi amici.
• Una persona su nove nel mondo non ha da mangiare cibo a 
sufficienza.
• Dica a sua figlia e ai suoi amici che loro possono fare la 
differenza ed aiutare i bambini affamati donando loro del cibo.
• Supporti sua figlia e i suoi ospiti nella decorazione dei 
sacchetti.
• Terminata la fase di decorazione, chieda a sua figlia e ai suoi 
amici di riempire i sacchetti con gli alimenti che hanno 
portato alla festa.
• Dica ai partecipanti dove donerà il cibo e chi aiuteranno. 

avvii la festa verso i saluti...

Ringraziate gli ospiti per aver contribuito a lottare contro la fame 
nel mondo. Non dimenticate di riflettere sulla pratica del 
volontariato con tutti i vostri ospiti e i loro genitori. Scelga 
un'attività dalla sezione della riflessione a pag. 14 per aiutare i 
partecipanti a ripensare a quanto hanno compiuto e a come ciò 
potrà fare la differenza.
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• Materiale per decorare, come penne, pennarelli, adesivi, 
brillantini, ecc. 
• Sacchetti di carta, nella quantità sufficiente affinché ogni 
bambino ne abbia uno 



Festa per la Raccolta di 
Fondi

Sii un'amica generosa con gli 
altri, proprio come Rarity!

attività
Rarity ha un animo generoso e un cuore puro come l'oro. 
Armàti della generosità di Rarity, sua figlia e i suoi amici 
possono dare vita a una partita di kickball o altro sport 
tra il vicinato per raccogliere fondi per i bambini senza 
casa.

organizzazione della festa
Con sua figlia, mandate un invito cartaceo o elettronico 
agli invitati informadoli che si tratterà di una Festa con 
uno Scopo. Informi gli invitati del fatto che la festa si 
svolgerà all'aperto e implicherà una gara sportiva! 
Nonostante l'evento si svolgerà all'aperto, consideri di 
renderlo festoso con degli addobbi, palloncini e/o 
qualche stuzzichino o dolce.

ecco cosa serve:

ecco come fare:  
• Aiuti sua figlia e i suoi amici ad apprendere qualche 
informazione sui bambini senza casa:
• E' stato stimato che oggi, nel mondo, circa 100 
milioni di bambini vivono per strada.
• Le famiglie costituiscono quasi il 40% di tutti i 
senzatetto.
• Invitate un numero di bambini sufficiente a formare 
2 squadre di almeno 7 giocatori ciascuna.
• Con sua figlia e i suoi amici, decidete quale ente 
caritatevole che aiuta i poveri o i senzatetto debba 
beneficiare della vostra partita. 

• Stabilisca dove si svolgererà la partita di kickball; se necessario, prenoti la 
struttura. Può essere la palestra di una scuola, un centro sportivo o un'area 
all'aperto. 
• Chieda alla struttura se posseggono la palla adatta per il vostro evento. 
• Se dovesse acquistare la palla da kickball, solleciti i negozi di articoli sportivi 
ad effettuare una donazione. Più viene donato, più soldi andranno 
all'organizzazione caritatevole.  
• Parli con sua figlia del modo in cui desidera raccogliere i soldi. (Un modo 
può essere quello di chiedere una quota di partecipazione di 20 € per persona 
ma potete anche abbassare o alzare la quota o pensare ad altri modi di 
raccogliere il denaro). 
• Trovi un adulto che faccia da referente o con cui alternarsi.  
• Il giorno della partita, raccolga i soldi dai partecipanti e divertitevi a giocare a 
kickball o a un altro sport.  
• Donate il denaro raccolto all'organizzazione prescelta. 

avvii la festa verso i saluti...

Ringraziate i partecipanti per aver aiutato i senzatetto! Non dimenticate di 
riflettere sulla pratica del volontariato con tutti i vostri ospiti e i loro genitori. 
Scelga un'attività dalla sezione della riflessione a pag. 10 per aiutare i 
partecipanti a ripensare a quanto hanno compiuto e a come ciò potrà fare la 
differenza. 
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• Uno spazio all'aperto o un'ampia struttura come 
una palestra

• Una palla da Kickball 



attività per riflettere

Le attività per riflettere sono un utile modo per aiutare sua figlia e i 
suoi ospiti a ripensare a quanto hanno compiuto e a come ciò potrà 

fare la differenza. Scelga un'attività tra le seguenti per iniziare!

una palla all'improvviso
Formate tutti un cerchio, in piedi o da seduti, guardandovi l'un l'altro. Una persona lancerà la 

palla o la farà rotolare verso qualcun altro nel cerchio. Ciascuno ha una sola possibilità di 
completare un'enunciazione inerente il progetto realizzato. La persona con la palla inizia una 
frase e poi chiama per nome la persona a cui sta lanciando la palla. La persona che riceve la 

palla completa la frase a modo suo, e così via. Quando avrete terminato un primo giro, 
ricominciate con una nuova frase.

PROVATE QUESTE:

• "Questo progetto mi ha reso felice perché…"
• "Non sapevo di essere brava a…"
• La prossima volta che facciamo del 
volontariato, mi piacerebbe aiutare…"

la bacchetta magica
questo gioco utilizza il concetto della bacchetta magica per aiutare i bambini a parlare e 

riflettere sulla loro esperienza di volontariato. Divida i partecipanti in gruppi di 5 e li faccia 
sedere in cerchio. Dica a tutti che ha appena trovato una bacchetta magica che le permette di 

esaudire i desideri e ponga le domande: "Se voi poteste esaudire un desiderio di qualcuno, di chi 
si tratterebbe, e cosa pensate che desidererebbe?" E: "Come pensate che quello che abbiamo 
fatto oggi possa far sentire qualcuno? Pensate che ciò equivalga ad esaudire un desiderio?"

pictionary
Divida i bambini in piccoli gruppi di 5-7 persone. A turno, faccia disegnare a tutti qualcosa sulla 

loro esperienza di volontariato e su come si sono sentiti rispetto ad essa. Mentre un bambino 
disegna, gli altri devono tentare di indovinare cosa rappresenta il disegno. Quando il bambino 

ha finito di disegnare, l'artista deve parlare del significato del suo disegno in relazione al 
progetto svolto.10



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




