
Le avventure di Flop
py

Sam, l’Amore si moltiplica 



Volete conoscere una mia tipica giornata? Alle ore 7:30 
mamma mi sveglia per andare a scuola, quindi corro 
in bagno a prepararmi (mi aiuta papà), mi piace molto 
giocare a fare travasi mentre lavo i denti. Alle 8.00 sono 
già pronto per entrare a scuola. Alle 13:00 si ritorna a 
casa e mamma prepara il pranzo. Bhe, non amo molto 
mangiare, ma se mangio la pasta la mamma poi mi da 
un pezzo di cioccolato.
Ma non tutto è così prevedibile, calcolabile, ordinato.
Le novità, le sorprese, il non noto spesso non li 
comprendo abbastanza.
Quattro anni fa è arrivato Sam, il mio fratellino, una 
sorpresa, una nuova vita insieme ricca di emozioni!

Ciao, io sono Floppy e questa è la mia storia. Sono un 
piccolo alieno. Da qualche giorno mi sono trasferito in un 
nuovo villaggio e vivo in una casetta bizzarra dove ogni 
cosa ha un posto ben preciso e tutto ha un nome. 
La mamma si impegna a scrivere e disegnare striscioline 
di carta che va scrupolosamente ad attaccare sui mobili di 
casa, soprattutto nei posti in cui io solitamente amo giocare.
Sinceramente, io non so il perché lei lo faccia, ma posso 
dirvi che mi dà molta sicurezza e mi rilassa pure sapere che 
tutto ha un ordine. Fa questo effetto anche a te?
Io ho una famiglia super organizzata, abbiamo una lavagna 
con gli impegni di ogni giorno già programmati per tutta la 
settimana. 



Oggi Floppy è molto contento, insieme alla 
mamma, al papà e al fratellino Sam sta andando 
al parco giochi. Floppy non vede l’ora di arrivare!



Le giostre preferite di Floppy sono l’altalena e 
lo scivolo. Adora dondolare, il papà lo spinge 
forte fino a toccare quasi il cielo. Si diverte 
a fare su e giù dallo scivolo, ma sa che è 
importante aspettare il proprio turno!
A Floppy piace giocare anche a nascondino 
con Sam, è proprio bravo a nascondersi ed è 
proprio difficile trovarlo!

Sapete cos'è un'altra 
cosa che Floppy 
adora fare al parco? 
Guardare e odorare i 
fiori dai mille colori.



Floppy, fai attenzione 
se corri troppo veloce 

potresti cadere e 
farti male!

Attento Floppy!
hai le scarpe 

slacciate!



La mamma si avvicina a Floppy per 
allacciargli le scarpe. Inizia a fargli il 
solletico, gli piace molto! Floppy non 
riesce più a smettere di ridere!

Perché la mamma e il papà 
mi dicono sempre che devo 
imparare ad allacciarmi 

le scarpe, mentre Floppy 
viene sempre aiutato?



Adesso Floppy vorrebbe giocare con Sam 
a nascondino, gli piace tantissimo giocare 
con lui. Ma oggi Sam sembra arrabbiato. 
Perché? Floppy non capisce...

Io non gioco con te, vai 
a giocare con mamma 
e papà. Non avete 

bisogno di me! Lasciami 
stare da solo!

ih... Ih... Ih...!



Sam è scappato via. Perché? Cosa 
sta succedendo? Perché Sam è così 
arrabbiato? Floppy sta cominciando ad 
agitarsi e sta perdendo il controllo!



Floppy cosa 
succede? Stai 
tranquillo, 

troveremo una 
soluzione!

Tranquillo 
Floppy, la 

tua scatola, 
ti assicuro, ci 

aiuterà!

È bello giocare al 
parco con mamma 
e papà. papà fa 
facce buffissime 
facendomi ridere 

molto. Finalmente la 
mia pelle torna ad 
essere verde e la 
mia antenna non si 

illumina più.

Intanto... La mamma è molto 
preoccupata per Sam, ma dov’è finito?



Sam parla a mamma e papà delle sue emozioni.
È geloso per le attenzioni date a Floppy.

A voi non interessa 
nulla di me! Voi non mi 
guardate. Guardate 
solo floppy. Non vi 
siete accorti che mi 
ero allontanato! Vi 

preoccupate solo che 
Floppy si diverta...

Dov'eri? Ci 
hai fatto 

preoccupare!

Scusaci se non ti abbiamo dato le attenzioni 
che meriti. Abbiamo cercato un "manuale di 
istruzioni" per fare i genitori, ma non lo 
abbiamo trovato. impariamo tutto con voi, 
giorno dopo giorno. hai diritto di essere 

geloso, di arrabbiarti, ma anche di ridere e 
giocare con tuo fratello. Sai l'amore non si 

divide, ma si moltiplica, si aggiunge.
Sai nel mio cuore c'è spazio per tutti voi, te 

lo prometto!

Anche se a volte mi arrabbio, vi voglio 
molto bene e amo molto giocare con il mio 

fratellino. aiutami a riconoscere anche le mie 
emozioni e aiutami a calmarmi, come solo tu sai 

fare. Grazie mamma ti voglio bene!



Floppy e Sam si abbracciano.
I due fratellini hanno scoperto che la 
loro forza è stare sempre insieme!



Ciao bambini,
sono don Fortunato Di Noto, 
sacerdote siciliano della Diocesi di 
Noto. La mia missione è proteggere 
i bambini garantendone i diritti. 
Sono parroco ad AVOLA, vicino 
Siracusa, in Sicilia, ma sono anche 
presidente dell’Associazione Meter 
che da anni aiuta i bambini in 
difficoltà e li difende dai pericoli di 
Internet.
Viaggio spesso per incontrare 
bambini, ragazzi, famiglie, 
insegnanti, sacerdoti come me. 
Durante questi incontri parlo dei 
rischi, dei pericoli, delle fragilità 
che molti bambini possono 
incontrare, ma amo anche 
condividere con gli adulti gli 
strumenti che possono permettere 
di affrontare queste minacce.
Non smetterò mai di aiutare i 
bambini, abbraccio chi leggerà 
questo fumetto.
Ah dimenticavo... se avete bisogno, 
se vi sentite in pericolo o se sapete 
che qualche vostro amichetto si 
trova in difficoltà chiamate Meter 
e sicuramente sarete ascoltati e 
aiutati!
Trovi il numero sopra nel riquadro 
verde oppure leggi l’ultima pagina. 
Vi voglio bene! 

L’Associazione Meter – da sempre sensibile alle 
tematiche legate alla disabilità ed operativa nel 
campo con il suo Centro Polifunzionale – ha realizzato 
nell’ambito del PCTO con le classi IV G e IV I del Liceo 
delle Scienze Umane “E. Majorana” di Avola (SR)
questo episodio de “Le avventure di Floppy”.

L’esperienza del PCTO presso l’Associazione Meter 
rappresenta per gli studenti un periodo di
apprendimento complementare alla scuola, 
un’occasione di acquisizione di competenze 
tecniche-professionali “sul campo”.
La formazione pratica presso Meter accresce la 
motivazione allo studio e favorisce l’orientamento 
degli studenti alla scoperta degli interessi e delle 
attitudini personali.
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