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I quaderni neutri
Il quaderno neutro DSF è:
- funzionale con copertine colorate pronte per la suddivisione in
discipline;
- utilizzabile con foderine trasparenti;
- privo di pubblicità commerciale per educare alla sobrietà;
- con rigature in chiara evidenza sulla copertina esterna.
Puoi averlo in:
- formato A4 (21x29,7 cm)
- formato A5 (15x21 cm)

Quaderni formato A4, 80 pagine, carta usomano 90 gr.

Quaderno a quadretti 10MM
senza margini laterali

"Quaderno viola"

Quaderno a righe di seconda
con margini laterali

"Quaderno arancione"

Quaderno a quadretti 5MM
con margini laterali

"Quaderno giallo"

Quaderno a righe di terza
con margini laterali

"Quaderno rosso"

Quaderno a righe di quinta
con margini laterali
"Quaderno verde"

Quaderno a quadretti 5MM
senza margini laterali

"Quaderno blu"

Quadernini formato A5, 80 pagine, carta usomano 90 gr.

Quadernino a righe di quinta
con margini laterali

"Quadernino verde scuro"

Quadernino a quadretti 5MM
con margini laterali
"Quadernino celeste"

I quaderni etici
Sono i quaderni che riportano in copertina disegni e messaggi atti a veicolare
campagne di sensibilizzazione sociale. La copertina nasce all'interno di una
proposta educativa condivisa tra l’associazione e i licei artistici o le scuole di
grafica, che elaborano i disegni, prodotti conclusivi di un percorso disciplinare
progettato dai docenti.
Tra i disegni elaborati, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, i loro docenti e le famiglie, con una votazione online scelgono quello che
diventerà la copertina del quaderno etico adottato nell'anno scolastico
successivo alla votazione.
Il quaderno etico riveste un ruolo particolarmente significativo per DSF:
concretizza le finalità dell'associazione e promuove partecipazione attiva tra gli
alunni, coinvolgendoli direttamente nel dare forma, attraverso il disegno e l'uso
dei colori, a un impegno a promozione del diritto allo studio, condizione
indispensabile per avere accesso al lavoro, alla salute, alla partecipazione
sociale democratica.

Quaderno a quadretti 5MM con margini laterali:
formato A4, 80 pagine, carta usomano 90 gr.
Diritto all'istruzione
universale
Un bambino, un insegnante, un
libro, una penna possono
cambiare il mondo. L'istruzione è
la sola soluzione
Autore: Giacomo Martari
Liceo Artistico “F. Depero” di Rovereto (TN)

Diritto al cibo

Autore: Denis Pintarelli
Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche di Trento

"Non sprecare il cibo!"
"Mangia tutto!"
"Ci sono bambini che muoiono
di fame!"
Quante volte abbiamo sentito
queste frasi? Il diritto al cibo
appare fortunatamente quasi
scontato in alcune parti del
mondo, ma non è così ovunque.

Guerra, conflitti e
diritto alla pace
La pace è stata
proclamata come "diritto
umano".
È davvero così?

Autrice: Nina Grof
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Ambiente e sostenibilità
Il tema della sostenibilità ambientale è
oggi in linea con il generale interesse
giovanile catalizzato dai Friday's for
future di Greta Thunberg.

Autrice: Ilaria Scalet
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Migrazioni e diritto al
futuro
Viviamo il presente
sognando il futuro e questa
storia ci accomuna, sempre
e da sempre: è la storia
dell'umanità
Autore: Matteo de Giovanelli
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Migrazioni e diritto
al futuro

Autrice: Elena Grippo
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

È un quaderno interattivo, che
coinvolge lo studente nella
riflessione sul complesso tema della
migrazione chiamandolo a inventare
una storia attraverso le immagini da
colorare impresse nella parte
interna della copertina.

Quaderno a quadretti 5MM senza margini laterali,
formato A4, 80 pagine, carta usomano 90 gr.
Guerra, conflitti e
diritto alla pace
La pace è stata proclamata
come "diritto umano".
È davvero così?

Autore: Alessandro Artini
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Ambiente e sostenibilità
Il tema della sostenibilità ambientale è oggi
in linea con il generale interesse giovanile
catalizzato dai Friday's for future di Greta
Thunberg.
Autrice: Erica Girardi
Liceo Artistico A.Vittoria Trento

Comunità e partecipazione
È possibile realizzare il pieno sviluppo
della persona all'interno di una
società plurale e complessa?
Autrice: Arianna Fontanari
Liceo Artistico A.Vittoria di Trento

Le collezioni

Oltre i confini: come superare i muri
Dalla Grande Muraglia Cinese al Muro di Berlino, l'attitudine a innalzare muri divisori atti a
rafforzare i confini e a dividere i popoli è tanto diffusa quanto costante nella storia dell'umanità.

Quaderno a righe con
margini laterali, formato
A4, 80 pagine, carta
usomano 90 gr.

Autrice: Chiara Cenci
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Agnese Diambra
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Elisa Ceccarelli
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Quaderno a quadretti 5MM: con margini laterali,
formato A4, 80 pagine, carta usomano 90 gr.

Autrice: Anna Sbarbati
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Serena Bini
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Quaderno a quadretti formato 5MM senza
margini laterali, formato A4, 80 pagine, carta
usomano 90 gr.

Autrice: Francesca Scrofani
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autore: jacopo Sallemi
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autore: El Aoudi Chaimaa
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Sara Celeste
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Martina Di Stefano
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Autrice: Alessandra Vignoli
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano (PU)

Quaderno con spirale

Autrice: Sofia Marchiori
Liceo Artistico A.Vittoria di Trento

NO
VIT
À

Guerra, conflitti e
diritto alla pace
La pace è stata proclamata
come "diritto umano".
È davvero così?

Quaderno con spirale a quadretti
formato 5MM senza margini
laterali, formato A4, 80 pagine,
carta usomano 90 gr.

I raccoglitori

Quelli neutri

disponibile in 3 colori:
rosso, giallo e blu.

Raccoglitore con 4 anelli tipo "D",
formato A4.
Dimensioni: 32 x 26,5 x 4 cm
Disponibile in 3 colori: rosso, blu, giallo

Quelli etici
Realizzato in memoria di Alan Kurdî,
il bambino curdo siriano annegato nel
2012 nel tentativo di raggiungere
l’Europa.

Autrice: Alice Piffer
Liceo Artistico A.Vittoria di Trento

Centenario della Grande Guerra 1914-1918.
Conoscere, costruire e ricordare la pace

Autrice: Anna Chiara Pincigher
Liceo Artistico A.Vittoria di Trento

Comunità e partecipazione: "È possibile
realizzare il pieno sviluppo della persona
all'interno di una società plurale e complessa?"

Autore: Michele Boscaini
Liceo Artistico A.Vittoria di Trento

I diari scolastici
Diario scolastico 10 mesi (settembre-giugno), 304 pagine a colori, carta usomano
da 90 gr., pratico formato A5 con visualizzazione giornaliera, senza data fissa,
planner multilingue (IT, ENG, DE).

Migrazioni e diritto al futuro

Guerra, conflitti e diritto alla pace

Autore: Alessandro Artini
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Autrice: Arianna Fontanari
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Comunità e partecipazione

Autrice: Angelica Agbenyaga
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Ambiente e sostenibilità

Autrice: Marija Mandic
Liceo Artistico A. Vittoria di Trento

Oltre i confini: come superare i muri

4° lingua
spagnolo

Gli indispensabili
I nostri astucci:

Astuccio con 54 comparti realizzato
interamente con materiali tessili di scarto dei
prodotti da parapendio, arrotolabile e
foderato internamente con elastico loop, si
chiude con un cordoncino.
Altezza: 21,5 cm
Lunghezza: 78 cm

Questo astuccio è solidale, in
quanto offre opportunità
lavorative a donne in situazione
di disagio sia ambientale sia
personale.

Astuccino con scomparto singolo e classica
forma arrotondata, è realizzato con PVC
similpelle impermeabile e totalmente
foderato internamente.
Si chiude con zip nera.

Altezza: 2 cm
Lunghezza: 20 cm
Profondità: 5 cm

Prodotto
dell’artigianato italiano
realizzato dalle sarte del
Progetto Riuso della
cooperativa sociale
Kaleidoscopio.

Astuccio realizzato con PVC
similpelle impermeabile, foderato
internamente, chiudibile con un
cordoncino nero, è dotato di
elastico loop per contenere fino a
32 pezzi tra matite, penne e
pennarelli.
Altezza: 21,5 cm
Lunghezza: 44 cm

Prodotto
dell’artigianato italiano
realizzato dalle sarte del
Progetto Riuso della
cooperativa sociale
Kaleidoscopio.

Le nostre sacche:

Zainetto realizzato con tessuti e
cordoni da parapendio fluorescenti.
Resistente e facile da pulire, è
perfetto per portare le scarpe da
ginnastica a scuola o per qualsiasi
altro uso o destinazione tu voglia!
Prodotto
dell’artigianato italiano
realizzato dalle sarte del
Progetto Riuso della
cooperativa sociale
Kaleidoscopio.

Altezza: 42 cm
Lunghezza: 40 cm

grigio antracite

rosso amaranto

verde bosco

giallo senape

Sacca zainetto zip esterna e interna. Rivestimento interno.
Materiale similpelle impermeabile.
Altezza 44 cm
Lunghezza 32 cm

Cancelleria
Penna a sfera con inchiostro
nero, impugnatura ergonomica,
in legno,
con USB da 8 GB

Chiavetta USB da 8 GB in
legno, dotata di pratico gancio
portachiavi

Temperamatite doppio in legno

Righello in legno 15 cm

Matita in legno da 18 cm
con gomma bianca

Penna a sfera in legno, colore nero

Busta trasparente con chiusura
con bottone a pressione

Porta listino 60 fogli, in vari colori

Astuccio rotolo in tela completo di 12 matite
colorate in legno e astuccino con cerniera con
righello, temperamatite e gomma

Set 6 mini pastelli, astuccio cilindrico in
cartone, chiusura in plastica con
temperamatite

Set di 12 matite colorate, con righello da 20 cm,
scatola in legno

Set di 8 matite colorate da 17 cm con temperamatite.
Confezione in legno balsa con elastico di chiusura

Set di 12 matite colorate.
Confezione in tubo di legno
a forma di matitone

Libreria
Fiabe della tradizione curda
Libro di fiabe dalla tradizione del
Kurdistan Siriano in 2 lingue
Curdo/Italiano, illustrato con disegni
da colorare 32 pagine. Testi e
traduzioni di Laura Anania, disegni di
Zennun Karakas, fiabe raccolte da
Sores Baran.
La piccola raccolta di testi "Fiabe della
tradizione Curda", corredata da bellissimi
disegni, è stata realizzata conclusione del
progetto "Alan's Rainbow un luogo di studio
e di vita per gli orfani di Kobane".

Fiabe per stare insieme raccolte in Kosovo
Libro di fiabe dal Kosovo, in 4
lingue, illustrato, 100 pagine.
Libro di fiabe provenienti dal Kosovo,
illustrato con disegni fatti dai bambini
della scuola elementare "Xhemail Kada"
di Peja.
Il titolo del libro è "Fiabe per stare
insieme" e nasce all'interno di un
progetto dell'associazione. Vengono
raccolte 4 fiabe, in rappresentanza delle
diverse etnie dei bambini presenti nella
scuola, che vengono trascritte e tradotte
in 4 lingue.

Idee Evento
COMPLEANNI, ESAMI. DIPLOMI, LAUREE
O ALTRI EVENTI

I nostri prodotti sono
stati utilizzati come
bomboniere solidali.

ACQUISTA SOLIDALE!
ACQUISTA DA DSF!
shop.docentisenzafrontiere.org

GRAZIE
PER IL VOSTRO
SOSTEGNO

www.docentisenzafrontiere.org
info@docentisenzafrontiere.org
cell. 3515529552

