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Devo dire grazie a chi mi ha proposto di avventurarmi tra le bozze di questo bel libro. Lettura 
formativa anche per una Nonna come me. Per esempio, ho scoperto e condiviso l’importanza 
“strategica” di una delle due grandi sezioni nelle quali si incontrano le abilità e le competenze 
dei bambini. L’area che ha catturato il mio interesse si chiama “psico-socio comportamenta-
le”. Si può cominciare così, da questo segmento perché, se così si può dire, è questa la stanza 
dei bottoni, quella nella quale l’individuo-bambino pensa e percepisce se stesso e gli altri e il 
modo in cui agisce e interagisce.
Una prateria sterminata…
Il filo invisibile (come i vestiti nuovi dell’imperatore) che annoda le pagine colorate del libro si 
chiama Costituzione, “quell’esercizio di grazia e cortesia” civile che ci fa tenere la barra dritta 
anche nelle notti senza luna.
Stimolare, allenare, perfezionare, elevare a potenza ennesima il senso civico dei bambini è una 
“misura preventiva”, un vaccino universale contro l’indifferenza.

Anche io vorrei aggiungere una favola, è quella del colibrì, un piccolo uccellino che cercò di do-
mare l’incendio della foresta portando nel becco una goccia d’acqua alla volta, era la sua misura 
antincendio. Il Re della foresta lo chiamò per dirgli che mai sarebbe riuscito a domare l’incendio. 
«Forse,» rispose il colibrì «ma intanto faccio la mia parte».

Fare la propria parte significa essere cittadini, membri di diritto del consorzio civile.
Si diventa cittadini sui banchi di scuola, in famiglia, al parco giochi.
Cittadini si diventa per imitazione, proprio come insegnava Charles Darwin, l’inascoltato.
Buona lettura.

Liliana Segre
Senatrice a vita

Liliana Segre, nata nel 1930 in una famiglia di ebrei laici, a 
otto anni dovette lasciare la scuola a causa delle leggi raz-
ziali. Catturata a tredici anni e poi deportata ad Auschwitz, 
ha perso nel lager il padre e i nonni; nel dopoguerra è cre-
sciuta con i nonni materni, unici scampati allo sterminio. 
Sposata con un avvocato cattolico, deportato nel 1943 per-
ché fra le migliaia di militari italiani che non vollero aderire 
alla Repubblica sociale, ha tre figli e tre nipoti.
Da anni testimone della “follia del razzismo”, ha scritto di-
versi libri di memoria e denuncia: per il suo impegno ha ri-
cevuto numerose onorificenze. 
Il 19 gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
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La linea editoriale QUID+ nasce da un cuore di mamma.

Una mamma che, come tanti genitori, si rivolge spesso la domanda: 
“Che cosa posso dare oggi a mio figlio per permettergli di vivere al 
meglio il suo futuro?”.

Se stai leggendo questo libro, probabilmente anche tu sei spinto dalla 
voglia di dare il meglio a tuo figlio nel tuo ruolo di genitore, per non 
avere il rimpianto, un domani, di non aver saputo sfruttare tutte le oc-
casioni per passare “tempo di qualità” insieme.

Quello che ti proponiamo con QUID+ è di intraprendere un viaggio 
insieme, tu e il tuo bambino, con il fine di aiutarlo a sviluppare le 
infinite potenzialità che già possiede. Non per farlo diventare un su-
pereroe, ma perché cresca con curiosità e passione verso il mondo che 
lo circonda, capace di cogliere e assaporare ogni occasione che gli si 
presenta per ottenere una vita ricca di emozioni e di amore.

QUID+ è un dono d’amore dedicato ai bambini che bramano di sco-
prire il mondo e ai genitori che vogliono accompagnarli in questa 
avventura.
 
Un abbraccio e buona vita insieme! 
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Come si legge 
 ‚questo ‚libro?

Come tutti i prodotti QUID+, questo libro è un percorso di crescita insieme.

È stato realizzato con la consulenza di Antonella Antonelli e Laura Locatelli, 
che da anni promuovono percorsi di Educazione Civica nelle scuole,  

e del dott. Nicola Tomba che, grazie ai suoi corsi, aiuta i genitori a sviluppare  
al meglio le potenzialità dei loro figli.

Dall’io al noi è pensato per accompagnare te e il tuo bambino in un percorso di scoperta di come si sviluppano i 
valori morali e il senso civico, per aiutare il tuo piccolo a maturare un interesse reale e profondo verso gli altri, verso 
la società in cui vive, la natura e gli animali: un mondo che deve conoscere e saper comprendere.

Ecco perché il libro è composto essenzialmente da 2 PARTI:

 IL LIBRO-GUIDA PER ADULTI che trovi nella seconda parte del volume. È in realtà la prima parte da leggere, 
perché ti permette di prendere consapevolezza di ciò che s’intende con il concetto di morale e di come questo si 
sviluppi nel tuo bambino, partendo dagli studi dello psicologo statunitense Lawrence Kohlberg e arrivando fino 
alle moderne neuroscienze. Prenderai consapevolezza dell’importanza cruciale delle emozioni e scoprirai perché 
l’intelligenza emotiva e l’empatia aiutano in modo determinante il processo di maturazione e di consapevolez-
za sulla complessità del mondo e delle sue regole. Scoprirai, inoltre, il ruolo chiave della famiglia e del genitore 
nel processo di maturazione etica e morale. Proprio per questo, nell’ultima parte del libro-guida per adulti sono 
presenti giochi e attività da fare in casa per stimolare il bambino e aiutarlo ad acquisire le basi per sviluppare un 
profondo senso civico e i valori morali necessari per agire nella collettività.

 LA PARTE DEDICATA AI BAMBINI, invece, è composta da cinque fiabe classiche illustrate, da leggere insieme. 
Come può una fiaba classica farsi portavoce di valori ancora attuali in una società complessa e in continua 
evoluzione come la nostra?

 Le fiabe vengono da molto lontano, è vero, sia in termini di tempo sia di spazio, ma ciò che raccontano è sem-
pre attuale, i valori che trasmettono sono imprescindibili anche nella società moderna. Il tuo piccolo, dentro 
questo mondo che stimola la fantasia, conosce situazioni e personaggi e li sperimenta. Le fiabe diventano, così, 
un importante punto di riferimento nello sviluppo emotivo del bambino e dei suoi valori morali, perché gli 
permettono di entrare in contatto con l’altro e di immedesimarsi con lui.

 Ognuno dei 5 racconti illustrati è completato da:

 l’indicazione dei valori del buon cittadino coinvolti in ciascuna fiaba;

 una serie di domande e spunti di riflessione per approfondire le tematiche citate nella fiaba  
e sviluppare l’intelligenza emotiva del tuo piccolo;

 alcuni suggerimenti di storie che trattano i medesimi temi, per continuare a riflettere insieme. 

In conclusione, grazie a Dall’io al noi potrai acquisire la consapevolezza necessaria per piantare alcuni piccoli e 
preziosi semi che, coltivati giorno dopo giorno, cresceranno insieme al tuo piccolo e gli forniranno gli strumenti 
necessari per conoscere e interfacciarsi con il mondo che lo circonda.

Come si legge ‚questo ‚libro?



Liliana Segre

Un giorno, nella foresta, scoppiò un 
grande incendio. Le piante e gli alberi 
bruciavano velocemente, facendo 
un rumore come di tuono; le fiamme 
si alzavano rabbiose fino al cielo e il 
fumo aveva perfino oscurato la luce 
del sole. Il calore era insopportabile e 
si faceva fatica a respirare. 
Tutti gli animali uscivano terrorizzati 
dalle loro tane e scappavano verso 
il fiume: anche il re della foresta, 
il leone, stava fuggendo come gli 
altri, quando vide un piccolo colibrì 
che volava in senso opposto verso il 
fuoco, portando una goccia d’acqua 
nel becco.

Fare la propria parte 
significa essere cittadini, membri 
di diritto del consorzio civile.

IL COLIBRI



Allora si fermò e gridò al piccolo 
uccellino:
«Dove stai andando? Così finirai 
dritto dentro l’incendio!»
Il colibrì gli rispose:
«Sto cercando di spegnere il fuoco! 
Vado avanti e indietro tra il fiume e 
l’incendio e ogni volta lascio cadere 
sulle fiamme una goccia d’acqua.»
Il leone lo guardò incredulo, poi lo 
rimproverò:
«Come puoi pensare di vincere delle 
fiamme così alte con una goccia 
d’acqua alla volta?»
«Io faccio la mia parte!» gli rispose 
semplicemente l’uccellino e riprese 
il volo verso l’incendio, con la sua 
piccola goccia d’acqua nel becco.

Il colibrìIl colibrì



Vuoi saperne
di più?

LA MORALE DELLA FIABA: 
Fai la tua parte!

PER RIFLETTERE INSIEME: 
Aiuta il tuo piccolo ad approfondire i valori espressi dalla fiaba scegliendo alcune tra queste domande in base 
alla sua età e ascolta bene quello che ha da dirti. 

Chi è più coraggioso secondo te: il leone o il colibrì? 
Pensi che il colibrì faccia bene a portare avanti e indietro l’acqua nel becco? 
Riuscirà il colibrì a spegnere l’incendio?
Cosa vuol dire per te “dare l’esempio”?
Cosa avresti fatto se ti fossi trovato nella foresta incendiata? 
Cosa serve secondo te per spegnere l’incendio?
Cosa pensi sia successo dopo? Gli altri animali hanno seguito il colibrì o sono rimasti vicino al fiume?
Ti è mai capitato di aiutare a risolvere una situazione difficile? Se sì, racconta! 

Questo è un importante momento di condivisione: rispondi anche tu alle domande attraverso 
la tua esperienza, per permettere al tuo piccolo di scoprire il tuo punto di vista. Questo lo aiuterà a entrare 

ancora più in sintonia con te e lo stimolerà ad aprirsi e a condividere le sue emozioni e i suoi pensieri.

UNA STORIA, TANTE STORIE
Per continuare a riflettere con il tuo bambino su questi argomenti prova anche queste altre fiabe, libri – di cui puoi 
trovare delle riduzioni adatte all’età del tuo piccolo – o film. 

Il coccodrillo enorme (Roald Dahl)
Il fatto è (Jeck Tessaro)
Kirikù e la strega Karabà, video animazione (Ocelot)
L’asino e il cavallo (Esopo)
Lo sciopero delle membra (Menenio Agrippa) 
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