
A modo mio
Le notizie più importanti di marzo 2015

Una notizia importante

Questo giornale è scritto in linguaggio facile da leggere
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La nuova legge sul lavoro
In Italia ci sono nuove regole sul lavoro

Le leggi sono regole da rispettare fatte dal Governo e dal Parlamento.
In Italia c’è una nuova legge sul lavoro.
Questa nuova legge ha cambiato alcune regole sul lavoro.
Queste nuove regole devono essere rispettate
da chi dà un lavoro e da chi lavora.
Ad esempio, la nuova legge dice che ti possono licenziare
con più facilità, ma hai diritto ad avere dei soldi.

Chi ti dà un lavoro ti deve fare un contratto.
Il contratto è un foglio dove c’è scritto il lavoro che devi fare
e quanti soldi ti danno per fare quel lavoro.

La nuova legge dice anche che dal 1 gennaio 2016
non si possono più fare contratti a progetto.
Il contratto a progetto è un contratto che ha una data di scadenza.

Chi ti dà lavoro ti deve fare un contratto che non ha una scadenza.

Ti possono fare anche un contratto che ha una scadenza,
però dopo tre anni il tuo contratto diventa un contratto che non ha scadenza.



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

Avere la barba è diventata una moda
In questo periodo, molti uomini si fanno crescere la barba
perché va di moda.
 
Tanti uomini si fanno crescere la barba
perché adesso va molto di moda.

Per molti anni gli uomini hanno seguito la moda
di avere un viso senza barba e di togliere i peli anche dal corpo.
Ora invece c’è la moda degli uomini con la barba 
perché gli uomini con la barba sembrano più forti e più maschi.

A causa di questa moda,
molte persone hanno aperto dei negozi che vendono oggetti
per fare più bella la barba.
Nella lingua inglese questi negozi si chiamano barber shop
e ci si possono comprare tanti oggetti 
per rendere la barba più bella e più curata.
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Queste notizie parlano di spettacoli e televisione

Al cinema c’è il fi lm Cenerentola

Dal 12 marzo 2015 nei cinema italiani si può vedere il fi lm
Cenerentola

Dal 12 marzo 2015 al cinema si può vedere il fi lm Cenerentola.
La storia che si vede in questo fi lm fatto con attori e attrici 
è la stessa storia del famoso cartone animato fatto dalla Disney.

Il fi lm racconta la storia d’amore tra Cenerentola e il principe azzurro. Cene-
rentola e il principe azzurro alla fi ne si sposano 
e vivono felici e contenti nel castello del principe.

L’attrice che fa Cenerentola si chiama Lily James ed è inglese, 
l’attore che fa il principe azzurro si chiama Richard Madden 
ed è nato in Scozia.
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Queste notizie parlano di sport

Campionato mondiale di Formula 1

Il 15 marzo 2015 sono iniziate le gare di automobili

Il campionato mondiale di Formula 1 è formato da venti gare di automobili. 
Chi vince più gare diventa il campione mondiale di Formula 1.

Ogni gara è fatta in un paese diverso
in posti che si chiamano circuiti.

Il circuito è una pista dove girano solo le automobili 
che partecipano alla gara. 

L’Italia partecipa alla gara con le automobili che si chiamano Ferrari.

I due piloti delle automobili Ferrari sono Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Le gare di automobili si possono vedere in televisione.
La prima gara c’è stata il 15 marzo 2015.
Il campionato fi nisce il 29 settembre 2015.
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Questa notizia parla di cose strane

Una merendina fatta con i vermi
Ha un sapore molto dolce e dà molta energia

In Alto Adige, uno scienziato che si chiama Stefan Klettenhammer
ha inventato una nuova merendina fatta con i vermi.

Questa merendina non è ancora pronta,
ci vuole ancora molto tempo per comprarla nei negozi.

Questa merendina è stata fatta perché tra tanti anni
le cose da mangiare saranno sempre di meno 
e allora bisogna pensare a nuove cose da mangiare.

Questa merendina è fatta con piccoli vermi.
Questi piccoli vermi sono lavati e tritati
così diventano come una crema.

Questa merendina ha un sapore molto dolce e dà molta energia.
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L’Oroscopo di aprile 2015

Ariete
La primavera ti piace tanto,
sarai felice!

Cancro
Sei nervoso,
attento a non parlare troppo!

Bilancia
In questo mese 
farai molte cose che ti piacciono

Capricorno
Compri tante cose,
attento a non spendere troppo!

Toro
Conoscerai molte persone 
e ti farai nuovi amici

Leone
Sei un po’ stanco, 
devi dormire di più!

Scorpione
Sei molto divertente
e tutti vogliono stare con te

Acquario
C’è tanto amore intorno a te,
sarai contento!

Gemelli
Farai un bel viaggio
con la tua famiglia

Vergine
Questo mese avrai 
una bella sorpresa

Sagittario
Farai amicizia 
con una persona simpatica

Pesci
Le persone che ti vogliono bene
sono felici di stare con te

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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