
CIAO PRESIDENTE
DA FEBBRAIO 2015
OMAGGIO A A 25 ANNI DALLA SUA MORTE,SANDRO PERTINI
CON E I SUOICARLO CARZAN PICCOLI LETTORI.
DALLA LETTURA DEL LIBRO “LA RICREAZIONE NON SI TOCCA”
ALLA PRATICA DELL’AZIONE NON VIOLENTA.

SIAMODECISIAVVERSARIDELLAVIOLENZA,
PERCHÉSIAMOSTRENUIDIFENSORI
DELLADEMOCRAZIAEDELLAVITA
DIOGNICITTADINO SANDRO PERTINI

Così Giocoper

è una produzione PRENOTA L’INCONTRO PER LA TUA SCUOLA O BIBLIOTECA:

www.cosipergioco.it
INFO@COSIPERGIOCO.IT  / TEL. 328 89 32 811



Alessandro Pertini, detto Sandro è stato un politico, giornalista e 

partigiano italiano. Fu il settimo Presidente della Repubblica Italiana, 

in carica dal 1978 al 1985. La Presidenza Pertini fu caratterizzata 

da una svolta, da una nuova concezione della massima carica 

dello Stato: ogni suo atto, ogni sua azione avevano il compito di 

rinsaldare il legame tra i cittadini e lo Stato.

Scrittore e autore di giochi. Si occupa di formazione per 

docenti ed operatori ludici, di laboratori con i bambini, 

di animazione alla lettura. Collabora con enti pubblici 

e privati, case editrici ed operatori culturali. É un 

Ludomastro, per lavoro, scrive, legge e gioca.

LIBRO DI RIFERIMENTO

la partecipazione dei più piccoli alla vita quotidiana della nostra società si realizza attraverso 
l’espressione libera delle proprie idee, l’ascolto di quelle degli altri e il confronto dei progetti di 
ciascuno. non sempre è facile. per questo motivo è importante costruire percorsi e pratiche possibili 
di partecipazione come quelli che proponiamo in questo percorso.

CIAO PRESIDENTE 8 - 11 ANNI

E se un lunedì mattina, l’altoparlante della scuola annunciasse che da 
oggi è vietato uscire in cortile e correre durante la ricreazione? Sarebbe 
come vietare il tempo libero!! E se una classe di venti piccoli rivoluzionari 
decidesse di riprendersi questo tempo di gioco? Solo armi pacifiche per 
questa ribellione, ma non passerà una settimana per vederne i risultati…

la ricreazione non si tocca!
----------------

cArlo cArzAN
coccole books

INCONTRO CON L’AUTORE

SANDRO 
PERTINI

CARLO CARZAN

IL LABORATORIO

Un gioco di ruolo in cui i partecipanti da semplici cittadini diventano 

rappresentanti democratici di una comunità, per imparare a dire no, ma 

anche a proporre idee. Un incontro dedicato all’educazione alla pace e 

alle “rivoluzioni” non violente. Raccontando Sandro Pertini e l’importan-

za della partecipazione attiva alle scelte della società.

1 INCONTRO 
60 MINUTI

1 INCONTRO 
75 MINUTI

GIocHI

20 %
narrazione

80 %

> LIBRO + INCONTRO CON L’AUTORE    € 10,00 per alunno
> LABORATORIO + LIBRO + INCONTRO CON L’AUTORE € 12,50 per alunno


