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Presentazione 

II mestiere di Q�,aIQri dell'informazione ci Cl)I1Unte, se soppia mo 
lenere Il' Ollll'nlle ben d,iue, di copire iII omicipo SII! tempi /'wilità di 

une iflizim;rl' di semibilizUlzione de/l'opinione pubblica. 

Bisogna riconoscere però, un po' di OllllXrilico fa sempre bene. chi 
s�sso i giornalisli sono presi in comropiede dal mondo dell'olomoriato 
che, grazie anche ai suoi profondi (fgam! con lo realllÌ sociale. capili /'1'. 
5ige,,!o di ctrle campagne prima di Iulli. 

t Stal o cosi per il problemtJ droga, cosi per il preoccupante fwo-
meno della I,jolenza ai minori, ed ( cosi unche stal'O/1a CO/1 questa idea 
di /In libro chi si sforza di prl'l'l'Ilire in  quale/II' modo il dilagare di itlci· 
dI'mi domestici di CIIi restallQ rillillle sopral/II1/0 i bambini. 

1.1' dir( parlano chiaro ed (preoccupal1lr che fi/lOro 110n siano s/ale 
prese adeguale iniziatire mirate ad una correua informazione nelle fami
glie. Lo scautismo i/aliano ha sempre saputo elaborare idee ed inizia/ire 
originali nel cam{l() delfedl/cazione: queSIII pubblica;:iOlle ne è U/Ia Illre
riore COllfmna. 

Ilo lerto infaui le bozze del libro e mi ha colpi/o in modo parricolare 
il linguaggio sobrio ed efficace, collie rarameme capiro di rrorare nel 
cam{l() dell'ediroria pa ragazzi. Ma al di Iii del linguaggio è il colI/emuo 
che coma. Ed a quesro prO{l()si/o non c·, che augurarsi la più ampia dif
fusione delle pagine strille con /a/1/O impegno dai !"O/erl/frosi curarori. 

Piero Badaloni 

J 



SU decisione del Consiglio Generale de/l'Associazione �'iene cosliluilo, 
ilei /982, il sellore Emergenze e ProIezione Cil'ile (EPC). 

L'Associazione ha infolli deciso di ifller..,enire in ogni ((lSQ nelle 
tmergen ze e si organizza per agire ;'1 caso di necessità. secondo lI10dalirà 
ed iI/dirlui propri. 

Fili dal/'iniz;o il Se/10ft EPC si  orienra ad operare in due direzioni: 
- lI'edisporre un efficiemt sis/emo di intervento; 
- sensibilizwre capi e ragazzi SII U/I tema squisÌ/omelllt educativo. 

lo pre\'enZionf. 

If1I(r.'enire in operal.ioni di soccorso è in/alli solo WIQ dei molteplici 
asperli della proleziont civilei l'imprel'idenza, /'iglloranza, lo violenUl 
all'ambiente in cui virialllQ SO/IO SOl'tllle alla base dei disaslri, ed è per
tatUo indispensabile edl/care a prevenire i rischi. Questo è lo scope prin· 
cipale della prOIezione ci�ile in Agesci: un [allo educativo che rientra, in 
quamo tale, nello sp«ifico de/l'Associazione, 

Anche lo l'ila qllO/idia/la, Ira le pareli domesliche, presenta rischi 
gravi, lalvolla 1II0r/ali, di frolile ai quali i più indifesi sono i bambini: 
riuscire o for loro riconoscere le Siluazioni di pericolo cosliluisce la 
migliore forma di prOIezione, il modo migliore di amarli, QlleslO libri
cino l'uol eSStre un geslO d'amore dei SellOft EI'C /ler i bambini. 

Molli ollfi OpIISCOIi, /lrimo di queslo, sono slOli deslinoli ai  bambini 
/ler insegnar loro o riconoscere i rischi domeSlici. Ii bambino, però, t 
SIOIO cOlISidualO 11/1 soggmo "passivo", incapace di una proprio alllono
mia: non fare questo ... Sta allentO a qllello ... non toccare '. non metter 
in bocca ... 

iii "Uno (osa racconta" il bambino t im'ilolO anche a fare. ad essere 
soggel/o '"al/ivo" della propria educazione allrol'USO IlfImeuo o lui con
geniale, il gioco . 

.. fmparare focmdo ", insegnol'o Badell Powef/; fare è bello, fare gioo 
cando è ancora pili bello e forse si  impara meglio. 

Antonio Cecchini 
I",.�", s_ l'<' l'u.,,,*,,, < 1> Pooo<_ (""mie 
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Carissimi 
bambini, 

Non succede spesso che qualcuno vi scriva, vero? 
Oggi voglio farlo io. Perché vi conosco c vi voglio bene. 
So tante cose di voi, quasi tutto. 

So a che Ofa vi alzate la mattina per andare a scuola. 
vi scnto parlare nel sonno, conosco gli amici che vengono 
a ITovarvi e mi accorgo dallo sbattere allegro della porta 
quando rientrate affamati e pieni di cose da raccontare. 

, 



D'
inverno vi aspello e sono felice di potervi 

riscaldare se siete stati a giocare un po' al freddo. Mi fa  
piacere avervi con me nei pomeriggi di pioggia; voi 
giocale o guardale fuori dalla fineslra o leggete su un 
divano e mi fate compagnia. 

D'
estate sono un po' triste perché stiamo poco 

insieme: che silenzio, mamma mia! Per fortuna le vacanze 
al mare o in montagna non durano molto e dopo alcune 
settimane posso di nuovo avervi con me ed abbraccial'\� 
(ma piano però, senza chc vc ne accorgiate!) . 

• 



Eppure moltissimi bambini non sanno quasi niente 
di me, non mi conoscono ed alle volte, quando stiamo 
insieme, può succedere che si facciano male. Allora i 
giornali il giorno dopo scrivono: "incidente domestico ad 
un bambino nella via Tal dei Tali". 

Eppure basterebbe avere un po' di attenzione ... 
Pcr questo ho deciso di scrivervi: voglio che guardiate 
queste pagine dove scoprirete tante cose di me e come 
possiamo stare insieme senza pericolo che succeda 
qualcosa di spiacevole. Sono sicura che, arrivati alla 
di questo libretto che ho fatto per voi, 

. . 

saremo amICI. 
Con affello, 

la vostra casa 
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Lo sapete chc per certe cose 
io c voi ci somigliamo? 

Ad esempio voi avctc 
un corpo composto di tcsta. 
braccia. gambe ed anch'io 
sono composta di più "pezzi": 
la cucina. le camerc. il �..giomo ... 

Dentro il vostro corpo. 
SOltO la pelle scorrc il sangue 
chc circolando vi mantiene caldi. 

E SOltO la mia "]XlIc" cosa scorre? 

" 



Nascosti nelle pareti ci sono molti tubi che mi 
attraversano in lungo ed in largo: i tubi dell'acqua calda, 
dell'acqua fredda, dell'acqua sporca, i fili che trasportano 
una grande forza che possiedo e che si chiama corrente 
elettrica. Quesla forza è così potente che riesce a far 
funzionare per ore la telcvisione ed il giradischi, 
la lavatrice o l'aspirapolvere e distribuisce luce quando 
scn'e. Chi direbbe che tanta energia è contcnuta in quella 
piccola tavoletta con i fori chiamata presa elettrica? 

• 

• • 
o. 
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M ohi di voi non si rendono conio che questa forza 
può anche essere molto pcricolos.1. Alle volte i bambini 
vogliono giocare con le mie prese clenriche: le toccano, 
vogliono infilarci le dita oppure dei piccoli oggeni o dei 
bastoncini. Non fatelo! Non posso impedire alla corrente 
elenrica di farvi dci male se voi toccate le prese. 

E può anche mettere in pericolo la vostra vita. 

Perciò, lontano dalle mie prese elenriche, bambini! E 
teneteei lontano anche i fratellini più piccoli. 

" 



\. r � 
Elettricità 

, 

Prese elettriche 

Portalampade 

Acqua raccolta in lavabo o 
recipiente ed elettrodomestico 
vicino (radio, phon, etc.) 

Attenzione a: 

• 
• 



Elettricità 

Acqua su piccoli 
elettrodomestici in funzione 

" 

Cose da non fare: 

Dita nelle prese 
Oggetti nelle prese 

Fili elettrici tagliati con 
forbici 



Elettricità 

Se qualcuno ,'icino a te prende la scossa e 1I0n si stacca 
dalla presa di corrente puoi aiutarlo: 

• Non taecarlo assolutamente perché prenderesti anche 
tu la scossa. 

• Prendi un manico di legno e con un colpo forte staccalo 
dalla presa (puoi scrvirti della scopa ma il manico deve 
essere di legno). 

• Chiama subito qualcuno. 

" 
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C'è una parte 
di me nella quale tutti in famiglia amano restare. 

È quella stanza dalla quale escono i profumi migliori, 
dove le mamme stanno più a lungo e dove i bambini ed 
i grandi vanno a curiosare se cominciano a sentire un 
vuoto allo stomaco ... 

La cucina è la stanza più calda della casa IXrché la 
famiglia ci sta volentieri e perché i fornelli sono sempre . 
accesI. 

Custodisco dentro di me quella cosa utile e calda 
che è il fuoco. 

Però non tutti i luoghi della casa possono ospitare 
il fuoco! 

I fornelli cd i caminetti sono gli unici (X)Sli dove 
io accetto la sua presenza. 

" 



Alle volte voi bambini 
gironzolate vicino al 
fornello, volete curiosare 
nelle pentole, guardare 
nella pancia delle stufe 
accese, oppure (che 
spaventi mi fate prendere!) 
vi mettete a giocare con i 
fiammiferi magari vicino 
alle tendine o a della carta. 
" 



Sapete che potremmo farci 
seriamente male sia io che voi? 

A voi potrebbero venire delle 
bruttissime e dolorose scottature 
ed io potrei trovarmi con le tende 
distrutte, i mobili bruciacchiati 
e le pareti sporche ed annerite. 

E non potrei accogliervi 
per molto tempo. 

" 



Allora per piacere se non volete farmi prendere 
paura non fatevi vedere da me nelle vicinanze dei fornelli 
accesi, cercando di scoprire cosa cuoce nelle pentole. 

Non accendete fuocherelli per divertimento (e non 
pensate che i fiammiferi siano buoni da leccare, i bambini 
che lo hanno fatto si ricordano ancora il mal di pancia 
che ne è seguito). Non giocate a fare i cuochi che 
accendono i fornelli per cucinare (questo non vuoi dire 
che la mamma non abbia piacere che l'aiutiate a far da 
mangiare, basta non prendersi troppe iniziative!). 



U fuoco 
Attenzione a: 

Fiammiferi 
Fornelli accesi con pentole 
Caminetti e stufe con materiale 
infiammabile vicino 

" 



Il fuoco 

Cose da non rare: 

Toccare pentole 
durante la cottura 

Giochi con fiammiferi 

Bombole spray in vicinanza fiamma 

n 



Il fuoco 

Se qualcosa in casa dovesse prendere fuoco: 

• Con una coperta cerca di coprire le fiamme 
• Chiama subito qualcuno 

Se prendessero fuoco i tuoi vestiti: 

• Rotolati per terra e cerca di avvolgerti in una coperta 
o in un tappeto se si trovano vicino a te 

" 
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lo so che 
i bambini hanno i loro piccoli luoghi segreti, le scatole 
dove tengono le loro cose più imponanti e che fanno 
vedere pochissimo, c guai a chi prova a curiosare! 
I bambini si arrabbiano moltissimo! 
lo conosco tutti i posti dentro di me dove voi bambini 
custodile i vostri segreti, ma non li ho mai detti a nessuno 
c non sarei contenta che i vostri fratelli o i grandi 
venissero a frugare tra le vostre cose. 

Però spesso i bambini si dimenticano che anch'io ho 
i miei piccoli cantucci riservati, dove non mi piace che i 
bambini vadano a frugare. 

Perché ci tengo cose importanti ma pericolose se non 
usate bene. 

E invece voi bambini sembra vi diveniate a frugare 
proprio lì, toccando, aprendo bolligliene, assaggiando ... 

E io mi arrabbio moltissimo perché non riesco a 
fermarvi. 

Per fortuna le mamme O i fratelli più grandi se 
ne accorgono quasi sempre in tempo, ma altrimenti ... 
quanti mal di pancia! 

" 



Di solito i miei cantucci segreti sono l'armadietto 
sotto il lavandino della cucina, gli armadi del bagno o del 
ripostiglio ... dove tengo le bottiglie per pulire le macchie, 
le palline di naftalina contro le tarme, i liquidi per sturare 
i lavandini, pastiglie colorate per il  mal di testa o il 
raffreddore ed una quantità di altre cose dall'odore 
pungente e dai colori allegri. 

Sono quasi sempre i più piccoli tra voi ad essere i 
più curiosi, perciò voi più grandicelli appena vedete 
mettere in bocca qualcuna di queste cose fategliele 
sputare subito. Fanno male! 



I detersivi, [a candeggina, [e medicine servono per 
pulire, smacchiare e curare e solo i grandi sanno 
adoperarli bene. 

Se vengono bevuti, succhiati o assaggiati si vendicano 
facendovi male. 

Rispettate i miei cantucci segreti ed io non 
racconterò a nessuno dci vostri! 



Attenzione a: 

Ripostigli con detersivi, 
candeggiami 
cd altri prodotti simili 

Armadietti bassi 
con medicine 

Tarmicidi in bustine 
accessibili 

" 



Prodotti tossici 

Cose da non fare: 
Mettere in bocca tali prodotti 

Se un bambino meUe in bocca qualcuna di queste cose: 

• Fagliela sputare subito 
• Chiama una persona grande 
• Cerca di ricordare che cosa ha mangiato 

MEDICINE 



Viviamo 
da tanto tempo ma siete sicuri di conoscermi bene? 

Sapete come aiutarmi se dovesse succedere qualche 
inconveniente? 

Manca la luce, c'è una perdita d'acqua dai miei tubi, 
il fuoco comincia a mordicchiare qualcosa ... sapete cosa 
fare? 

Spesso potreste rimediare velocemente alle cose che 
mi mettono in pericolo se faceste al momento giusto la 
cosa giusta. 

Se per esempio manca la luce sapete dov'è la pila? 

È allora importante che voi conosciate dove si 
trovano alcune cose che possono servire, ad esempio ... 

• 



Tu sai dov'è: 
• L'interrullore generale della lucc� 
• L'interrullore generale del gas� 
• L'interrullore generale dell'acqua� 
• La rubrica del telefono con i numeri utili? 
• La pila� 
• Le copcrte� 
• L'estintore� 
• Le chiavi di riserva? 

') 
• 

" 
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La 
• 

dell'amico 

Questa pagina ti può servire per annoiare tutti i numeri 
telefonici utili. 

Utile è poter chiamare chi può aiutarti 
in caso di difficoltà, ad esempio il 

Pronto Soccorso, i pompieri, 
papà o mamma dove 

lavorano eccetera. 
I tuoi genitori possono 

aiutarti a compilare 
questo piccolo elenco. 
Ma attenzione! 
Questi numeri vanno 
chiamati solo se c'è 

veramente bisogno di 
aiuto, e non per gioco! 



1IiU.\IEKO n:u:m�o 
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Disegna una piantina deUa tua 
pericolosi ed i punti dove si tr 



abitazione segnando i punti 
• 

ovano I 
(es. fornello a gas cd inlcrrultore 
generale del g.1S) 



La giusta 
(accoppia la definizione giusta ad ogni simbolo) 

l. Noch"o. Può fare molto male se inghiottito o 
annusato. 

2. Infiammabile. Prende fuoco facilmente. Tenere 
lontano fiamma o fiammiferi. 

3. Corrosiro. Se viene a contatto con la pelle o con 
qualsiasi parte dci nostro corpo provoca bruttissime ferite 
e scottature. 

4. Radioattiro. Stare lontani; non provoca dolore ma 
a lungo andare fa male. 

5. Mortale. Pericolo di morte; stare lontani! 

" 



Questa figura è il simbolo di: 

Questa figura è il simbolo di: 

Questa figura è il simbolo di: 

Questa figura è il simbolo di: 

Questa figura è il simbolo di: 

sourllOSt: O.\LUV010\'tI Af :fllIl\'I\I":YUSI 9 
I��J :n\'ltlOl\' � O.\ISOtltlOJ !.l' O.\DO� )( 
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Da solo posso fare ... 
insieme con mamma e papà prova a rispondere si o no. 

Prepararmi un bel panino per merenda I si no I 
Scaldare il latte o l'acqua per il the I si no I 
Preparare il caffè per la mamma ed il papà I si no I 
Prendere qualcosa in frigo I si no I 
Prendere la medicina che di solito mi da 
la mamma perché mi è venuto il mal di pancia I si lnol 
Misurarmi la febbre con il termometro I si lnol 
Fare la doccia I si no I 
Giocare con la pista delle automobiline I si noi 
Fare una telefonata I si noi 
Disinfettarmi una ferita c mcttermi un ccrotto I si no I 
Prendere i giochi sopra l'armadio con la scaletta I si no I 
Accendere il fuoco nel caminetto I si no I 
Riempire la vasca e farmi un bel bagno I si no I 

" 
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Caccia al rischio 
Colorando con i tuoi pastelli questo disegno scoprirai che 
ci sono 7 situazioni di rischio. 
Aguzza la vista e prova ad individuarle. 
Una volta trovate confrontale con la soluzione scritta qui 
a fianco in piccolino. 



SOLlfllOSE (partendo da sini$lra) 
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Qual è la Cosa giusta? Percorso a tappe per bambini in gamba TrOl'eOli in queslo giOCO aleulIe Siluazioni che POlrebbero 

essere periCOlOSe. Per ogni siluazione li Suggeriamo Ire 

ComponamCntl. Sei capace di indil'iduare quello giusto? Se pensi di "'er/o 

IrOl'aro '"i al/a e"'el/a indieara dal numero e COlllrol/a. 

Per giocare puoi uli/izzare il perco"" che Iro"emi sul 

canollcino picghc\'Ole in fondo a questo 

14 
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casella I 
LA MAMMA HA DI�IENT!CATO 
IL FERRO DA STIRO ACCESO ED 
r: SCES,\ A FAR LA SPESA. 
TU COSA FAI' 
A} Scendi subilo a ocrcarc la mamma 

per dirglielo 
B) Conlinui  a [tiocare. lantQ la mamma 

prima o poi m<lT1l3 
C) Segui il filo del ferro da >tiro. 

indi,idui la �na e la >tacrhi dalla 
p=' 

SE HAI RISPOSTO: 
A) I·ai alla casella 8 
B) ,-ai .lla casella -I 
C) l-ai alla casella 12 

casella 2 
Quesla silUazione è mollO perirolosa: 
gli sprar e le '-cmici si infiammano 
facilmenle. la,-orando ,icino alla >lufa 
aoxesa rischi che k goccioline di l'cmice 
prendano fooro. pnwocandoli delle 
r.ooIlalUrc o un ir.rendio. 

T<lT1I3 alla c<»ella 16 e riPr(>l1l 

casella 3 
Ceno. COIlO:I("erc il numero del proprio 
lelefono è imponanlc. ma anche se li 
perdi lo puoi facilmenle Ir(>l1lrc 
ncll"cknoo licino al rogoome di 
mamma o papa_ 

Ripr<lllI alla casella 15 

casella 4 
la mamma pOlfebbe 00II lornarc rosì 
plesiO come pensi. il fcrro conlinua a 

" 



rinwlt� lIl'reSQ � a produm CÙlft, 
mapn dopo un po' poIrt$li � I� 
odo!t di bnnno .. , 
Torna aHa mella 1 c ripro.a 

casella 5 
,\Iolto bene' Hai çapil0 subito che 1m 
� bapO quando si t !Oli in C3$3 non � 
toMigliabilt. 
Tu SIi che nelli '"aSCI lÌ può SCl\'olm 
c farsi male oppure scollarsi con 
racqua uoppo cakb. 
E QUESTA È A�CIIE LA Rl'iE 
DEL GIOCO. 
QUA�1'E SlnlAZIONI 
PERICOLOSE IlAII:-:OIVIDUATO 
Al PRIJ.IO COLPO' 
TIJl'I'E. Sci proprio un C$flCno! 

Sicur:lmcnié cr=r.li 
WIOcanohi � 

� o S • 8clI, cr.1 mcttt"tri l1li po' 
pii! di anrruloot 

J o meno .. AhI. ohi! Ma se lo rilai 
non �gIi di !Ì<.'\Iro! 

casella 6 
Le ."ffiIici di !OIi1O lwIno l1li 0Ibt 
molto pUllgo:nlC. RCSJllr;m: qll$O 
"odore" t pcricolo!o pcrd"lt- può far 
Slar male. 
È mrpo. quirn, ."tfIIÌcia� all'apcno 
pUllOSKl che in amen. 

Anche se tieni 3!lCn3 la fincstr.ll'odon: 
do.:lIa "crnicl: rimane li lungo nella 
!I;mza c rtspiQr10 non fa JlIopIio bene. 
Torm alli caselb 16 c �� 

casella 7 
IIm'O! � nlllTlCt'O dcO'ufflClO o <Id 
nrgoOO di mamma c papl non 5i 1fl1\111 
>CffijJrt nell'elenco. Meglio farselo darc 
da loro, cosi SoIri � • portalll d i 
mano se cr.l (OO1U� qn"""'" di 
urgenlc cd Iffiponanlc_ 
F.cro OQ un 311m caso: 

QUALE TRA QUESTI È UN 
GIOCO PERICOI..OSO? 
Al Fa� le boIk di 5aplIlC sultmmo 

di C3S.'l 

B) Giocare con il u�nino clellriro 
Cl Far _1pre It barchellC di carta 

con � .-.:nto dcll";mu�1i 
cltnrioo. 

SE HAI RISPOSTO: 
A) 'lII ;dia caselb I� 
8).'ai aIb mclb 18 
Cl '"3.i alla talClb 19 

casella 8 
Sctnde� I IXrt"lIre la mamma non t la 
COli più giusta da farc_ t'o'cll"u,;cire puoi 
rtStare chiuso fuori casa o puoi non 

1fl1\"Ut li mamma. 
Intanto il ferro da Sliro rontmua I 
Kaklare c magari fra un po' lÌ poIrd>bc 
scnIÌR odo.- di brucialO ... 
Torm aIb cada l 

casella 9 
SOlI � pcricolo!o �� li 
lcle\isiooc o il mangiacasscttc: balla 
prtmert un boItone (ma sicuramente 
non ci sci �10 C stai �ndo qlle$U 
eascIb iOIo pc!' (UfÌO\iIi!) 
RilO1'na alla çasdla 19 c non barare! 



casella IO 
Auento! Il gas è una so:\Ian7.11 l"t1enos.a 
se ,iene respir;lta, Chiudere la porta è 
uno r.baglio: la rasa si n."mpi",bbe 
aoror più di gas, D a  solo. poi. 
diffICilmente riuscirt:\li a tfOl'are la 
perdila: and>c la mamma in qUCS10 
caso chiamt'1"tbbe un trrnioo. Meglio 
allora rin>lgef:IÌ ad u n  grande e non 
entrare in casa. 

Torna alla casella 12 e riprol'd 

casella Il 
Lal'3re i piatti può essere di"crtcnte. 
ma non pelÌcolo!lo. d meno che tu non 
abbia imc.mone di be", il detersilu. 
ma", non Ila proprio un buon sapore! 
Non esagcr;lre inl'OO: con rocqua calda: 
è meglio mellere prima dell'acqua 
fredda e poi intiepidirla çon delraltra 
calda. 

Torna alla casella 19 

casella 12 
Bral'Ot La ri�ta esalta è: "arotre la 
spina dalla presa di correme rosi il 
Imo si spegne e non c'è pericolo chf 
qUJ� ,'ada bruciato, 
Ecco ora ""altra silua7.ÌOne: 
APRENDO LA PORTA DI CASA 
TI ACCORGI CHE ct ODORE DJ 
GAS. COSA FAI� 
A) Arrendi \IIllito la l..:e peI .-edere 

mcglio 
H) Chiami ,"bilO un ''Ìcino di casa e 

gli chiedi di l'enire a chiudere il 
rubineuo dci gas 

C) Entri. richiudi la porta e 11Ii da solo 
a (erra", la perdita 

SE IIAI RISPOSTO: 
A) l'ai alla casella 13 
H) ,ai alla casella 16 
C) l'ai alla casella IO 

casella 13 
Gas ed eltltricità non "anoo d·accordo. 
Arrendendo la luce puoi pfOlUC'3re uno 
scoppio, pen:hè la picroIissima scinlilla 
prodotta dalrinterrunOTe la esplodere 
il gas.. 
Meglio allora chiamare in aiuto u n  
grande senti emrare i n  casa. 

Torna alla casella 12 e ripfOl'3 

casella 14 
Giocare \III terrazzo non è perioolo>o. 
a meoo che tu non voglia arrampicarti 

\lilla ringhiera e sporgcrti. magari 
>lando in piedi \li una sttlia o 
qualcos'altro, 
Se non fai di questi giochi il tmal.lO 
non lo pelÌcolo!lo, 
Torna alla casella 7 

casella 15 
Hral'O! lt l"troici andrebbero semprt 
usate alraria aperta perchè i loro ,'apori 
fanno male. Le "emici e gli spia)' 
llanoo anche un altro brullO di/elto: 

prendono fuooo facilmente. Quindi hai 
già capito che l-anno usate lontano dal 
fuooo e dal calore. 

Albso fai anenzÌOlle: 
NELLA 11)A AGENDA, QUALE 
DI QUES1l 1\UMERI DI 
TELEF01\O IO 1�IPORTMI'TE 
AVER TRASCRllTO? 

" 



A) Il numcro di � lUI, così se li 
pe!di ... 

B) Jl IIUmm) dd poIIO,x,.'f 1a\'OI3IIO 

,.,., � 
q Il numero di o:as.a. dc:1 IID amici 
SE HAI RISPOSTO: 
A).'li alla casella 3 
B) ,'li alla casel la 7 
q .'ai :alla casella Il 

casella 16 
Bra,,,' In q� IoIIIIUione non It la 
puoi a,-m da DJ, Mcp.o I.usi 
aiulaTl' da UTIlI peoona più gr.lr.dc. 
Il gas infal� � perioobso J.ia se .iene 
!l'SpII1110, !oia se � I 00II101110 00II 
fuoco t saolilk che lo fanno npIOOrn. 
Adesso puoi povsqulTl' !C'f&Iitndo rosa 
f3rt nella segurnlc IoIIUa:tione: 
I I I 

'I PRENDI LA 
RmmOl.EITA SPRAY E TI 
MEll1 Al LAVORO, DOVE? 
A) Vicino alla !tur .. �, rosi si 

�p,.... 

D I  

D) Sulltrnzzo o nrl coniI!: di ca\;l 

C) Nella lua aflll'fll. 00II IUIllI il 
maltriJl!: a pox1ala di mano 

SE HAI RISPOSTO: 
A).'ai alla \'2Sclb 2 
B) ,'li alla casella 15 
C) ''lIì alla casella 6 

casella 17 
Oue>Ii numen !OOO im]Xll1anli per 
mamellC:ni in 00II13110 00II glì amici 
anche �ndo noo c't seuob, 

Ma ci 1000 dci numeri più ìmpo;>nanli ... 

Ripro\l alla easella 15 

casella 18 
Il uenino non è pericoloso, li meno che 
qua"'1110 noo ci abbia � l!: mani 
pe! 1m quaIdIt "I()jjlia ... 
Se lo adoperi seguendo l!: i.llruzioni 
!iCrinc nella SC3lob .. , puoi stare 
lranquillo, 

TOO\3 alla casella 7 

casella 1.9 
BI1I''O, 1'IuI lIldoI.iTllllll: t qllCSlll il 
pxo periroloso:l. 
E se ra!Ciupcapel� cade: III acqua? 
ACljUl + el!:IIoo1à C!l'3no una 
siluazione mollO perirolosa, si pos.sooo 
prendtTl' K'O$$(' fonil&lme (anche se 
rasciupap:Di 'l .. piIt) 
QUALE DI QUESTE COSE NO� 
DEVI MAI fARE QUANDO SEI 
SOLO IN CASA? 
A) fan: il bapIo nella 'lS(;/! 
B) MtuCfI' in hmoont il 

manpacnseue Il la lthisione 
C) U'lTl' i pialli usando il dtler�"'O 

SE HAI RISPOSTO, 
A).li alla case!b 5 
BI.;\I 1liia casda 9 
q ''lI1 alla \'2Sclb Il 



Q 
Ufs/O libricino vuoi �rt un gU/Q 

d'i1mort dii StUort Emtrgtnu 
t ProlrJont Civilt dtl/'AGESCI Pff i 

btlmbini. 

Molli allri opusroli, primll di quts/o, so-
110 sllIli dD/inali ai bambini pu insttnar 

loro il ri<onosctrt i rischi do mestici. /I 
bombino, ptrd, l sia/o co..siderala UII 

SOggel/Q ''passivo'', inrapoct di una pnr 
pria autonomia: nOIl/oTe qUfI!iIO ... SIa al· 
ItnlO Il quello ... non l()(Ulrt ... nQn I11mer 

in 00«a ... 

In "Una raso ro«Qnlo" i/ bambino � in
vi/alQ arrcM a/urt, ad mm sogg.tllO "al

(IrQ" dII/Q proprilI tducaUOIIt all� 

U/I mnlO Q lui COlIgm;O�, il gioco. 

"Imporllrt f«tndo", in.sttnll\'f/ &dtfr 
Powtl/; fort l �Io, foft gioa/ndo t 0/1-
cora pifJ �lIo t forst si imparo mtglio. 



14 . 

• 

amICl... 
è la cosa giusta 

Percorso 
..I. 
CD a tappe per 

bambini 
in gamba 
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