
A modo mio
Le notizie più importanti di giugno 2015

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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L’Istat dice che in Italia le cose vanno meglio 
Si fanno più coltivazioni e prodotti e si costruiscono più case

In Italia c’è l’Istat. 
L’Istat è un istituto che fa delle ricerche su tante cose. 
Fare queste ricerche vuol dire 
che si fanno delle domande alle persone su una cosa 
e ogni persona risponde.

Ad esempio, l’Istat chiede alle persone se sono felici. 
Ogni persona risponde se è felice o no. 
L’Istat mette insieme tutte queste risposte 
e poi comunica agli italiani quante persone sono felici e quante no. 

Queste ricerche servono per vedere come si vive nel nostro Paese 
e se le cose in Italia vanno bene o male.

Una ricerca dell’Istat ha detto che in Italia le cose vanno meglio. 
Si fanno più coltivazioni di frutta e di verdura, si fanno più prodotti 
e si costruiscono più case.

Le cose vanno male invece per chi ha i negozi, 
per chi ha gli alberghi
e per chi trasporta le persone con gli autobus o con i pullman.



Questo giornale fa parte di una iniziativa che si chiama A modo mio.
Questa iniziativa è stata fatta da Movimento Consumatori con il contributo del

Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro

e con l’aiuto di Anffas.

Il Movimento Consumatori è un’associazione di consumatori.

Le Associazioni di consumatori sono dei gruppi di persone

che aiutano altre persone che hanno comprato delle cose 

come i cellulari, o i televisori o altre cose.

Per avere informazioni sull’associazione 

che si chiama Movimento Consumatori:

puoi chiamare il numero 06.4880053

puoi scrivere una mail a info@movimentoconsumatori.it

puoi vedere il sito internet: www.movimentoconsumatori.it
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Il Consorzio La Rosa Blu è il nome di un’organizzazione 

che si occupa di fare delle lezioni 

per aiutare le persone a capire meglio alcune cose.

Si occupa anche di scrivere documenti facili da leggere.

Per avere informazioni sul Consorzio La Rosa Blu:

puoi chiamare il numero 06.3611524

puoi scrivere una mail a consorzio@anffas.net

Anffas Onlus è un grande gruppo di genitori, familiari ed amici 

di persone con disabilità intellettiva e relazionale.

L’associazione difende i diritti delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie. 

Per esempio le aiuta con la scuola, con il lavoro e con altre cose. 

Per avere informazioni su Anffas:

puoi chiamare il numero 06.3611524

puoi scrivere una mail a nazionale@anffas.net 

puoi vedere il sito internet www.anffas.net
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Queste notizie parlano di cose che fanno le persone

La Festa della Repubblica Italiana
Il 2 giugno si festeggia la festa della Repubblica Italiana
 
Il 2 giugno si festeggia la festa della Repubblica Italiana.
Questa festa viene fatta dal 1948. 
Questa festa viene fatta perché il 2 giugno 1948 
l’Italia è diventata una Repubblica.

Avere una Repubblica vuole dire che un Paese è governato da un Parlamento 
scelto dai cittadini e da un Governo. 
Prima del 2 giugno 1948 in Italia c’era la Monarchia. 
Avere una Monarchia vuol dire che un Paese è governato da un re.
Il 2 giugno 1948 l’Italia è diventata una Repubblica 
perché gli italiani lo hanno deciso con un referendum. 

Fare un referendum vuol dire che i cittadini chiedono di votare 
per scegliere delle cose importanti per il loro Paese.
Con il referendum del 2 giugno 1948
gli italiani potevano scegliere di avere ancora il re
o la Repubblica e hanno scelto di avere la Repubblica.
Il 2 giugno 1948 è una data molto importante 
anche perché per la prima volta le donne hanno potuto votare. 
Prima del 2 giugno 1948 le donne non potevano votare.

A Roma il 2 giugno si festeggia in un posto che si chiama Fori Imperiali. 
Si fa una bella sfi lata di tutti i militari italiani e ci sono anche tutti i politici 
e il Presidente della Repubblica.
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

Premio della televisione 2015
È stato dato un premio ai programmi televisivi più belli del 2015

Una giuria è un gruppo di persone che decide a chi dare un premio a
qualcosa o qualcuno.
Una giuria formata da personaggi della televisione e del cinema 
ha votato i programmi televisivi più belli del 2015.

La giuria ha deciso premiare questi programmi: 
• Amici
• Il Festival di Sanremo
• The Voice
• Le Iene
• Ballando con le stelle
• Striscia la notizia
• Sogno e son desto 2
• Pechino Express
• Tale e Quale Show 
• Masterchef

La giuria ha detto che il personaggio che è piaciuto di più nel 2015
è stato Maria de Filippi. 

La serie televisiva più bella invece è stata Braccialetti Rossi. 

Anche i telespettatori hanno votato il loro programma preferito.
Il programma preferito dai telespettatori è stato Tale e Quale Show. 
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Queste notizie parlano di sport

Juventus, Roma e Lazio in Champions League
Le tre squadre italiane di calcio parteciperanno al torneo 
Champions League

La Juventus, la Roma e la Lazio parteciperanno alla Champions League.

La Champions League, che si chiama in italiano Coppa dei Campioni d'Euro-
pa, è il più importante torneo di calcio in Europa.
Le partite ci sono da luglio a maggio e ci partecipano le squadre di calcio 
che sono arrivate ai primi posti della classifi ca nei campionati dei loro Paesi.

In Italia quest’anno la Juventus, la Roma e la Lazio 
sono arrivate ai primi posti della classifi ca 
del campionato di calcio italiano.

La Juventus è arrivata prima e ha vinto lo scudetto, 
la Roma è arrivata seconda e la Lazio è arrivata terza.

La prima partita della Champions League ci sarà il 15 settembre 2015 
e la fi nale ci sarà il 28 maggio 2016.

La squadra che ha vinto più volte la Champions League è il Real Madrid. 
Il Real Madrid è una squadra spagnola.
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Questa notizia parla di cose strane

Un ristorante per persone e per cani
In questo ristorante una persona e il suo cane 
possono mangiare a tavola insieme 

C’è un ristorante dove una persona può mangiare
a tavola con il suo cane.

Questo ristorante si trova in Asia, in un Paese che si chiama Filippine.

In questo ristorante si preparano dei cibi per le persone e dei cibi per i cani. 

Le persone possono scegliere le cose che vogliono mangiare 
e che piacciono di più a loro e ai loro cani. 

In questo ristorante ti danno un foglio 
dove ci sono scritte le cose da mangiare per le persone 
e un foglio dove ci sono scritte le cose da mangiare per i cani.

Il ristorante è stato aperto da una ragazza che si chiama Giannina Gonzales.

Questa ragazza ama molto i cani 
e per questo motivo ha aperto questo ristorante 
dove i cani possono mangiare insieme ai loro padroni.

Il ristorante è aperto da quattro anni e ha molto successo.
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L’Oroscopo di luglio 2015

Ariete
In questo mese
ti aspetta un bel viaggio

Cancro
Sei un po’ stanco,
ti devi riposare!

Bilancia
Non fare troppe cose
tutte insieme!

Capricorno
In questo mese
farai una bella gita

Toro
Questo mese comprerai molte 
cose che ti piacciono

Leone
In questo mese 
sarai contento e felice

Scorpione
Ti distrai troppo,
devi stare più attento

Acquario
Farai un bel viaggio
con la tua famiglia 

Gemelli
Incontrerai persone 
simpatiche e gentili

Vergine
Nel mese di luglio
avrai molta fortuna

Sagittario
Farai tante passeggiate
con i tuoi amici

Pesci
Sei nervoso,
e ti va di litigare

l progetto A MODO MIO. Cittadino a pieno titolo. è fi nanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ai sensi della lett. d) o lett. f) della L. 383/2000 - linee di 
indirizzo annualità 2013
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