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 IL SUPERINQUILINO

ACERINO



ACERINO  è un personaggio 

nato per coinvolgere i giovani e 

raggiungere, attraverso loro, gli 

adulti.  Rappresenta  lo sforzo, 

l’impegno, la volontà, la capaci-

tà di guardare e vedere le cose 

anche da prospettive diverse:  

per CRESCERE INSIEME, per CAMBIA-

RE, per CONDIVIDERE valori e 

costumi, per creare sentimenti 

positivi, per raggiungere uno 

scopo comune: partecipazione 

e integrazione.

DALLA SCUOLA... ...A TEATRO

Un GIOCO EDUCATIVO per bambini, 
un CANALE COMUNICATIVO  istruttivo con gli adulti. 

Durante gli incontri con le classi, vengono proposte ATTIVITA’ DI EDU-

CAZIONE CIVICA: partendo dal REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, gli 

studenti vengono coinvolti in attività che portano 

all’apprendimento di alcuni valori: INTEGRAZIONE, partecipazione e 

citadinanza attiva.

Tutti valori che sono condivisibili non solo a scuola ma in OGNI 
OCCASIONE DI VITA SOCIALE:  a casa, con gli amici, nello sport.

ACERINO, IL SUPERINQUILINO

Due volte all’anno, i banbini vengono portati a teatro per 

assistere allo spettacolo “Acerrimi Amici” , basato sul tema 

del rispetto e della reciprocità tra inquilini. Mr Acer deve 

assegnare le chiavi di un alloggio popolare scegliendo 

dalle liste di assegnazione del Comune e si preoccupa che 

l’assegnatario conosca i doveri del regolamento di condo-

minio. Tra SCHERZI e incomprensioni, l’alloggio viene assse-

gnato ad Acerino che, dimostrando di conoscere le regole, 

diventa SUPERINQUILINO , RISPETTOSO dei valori alla base 

della convivenza civile. 

...DALLE STORIE PER BAMBINI...

Il racconto a fumetti “Acerrimi Amici”, è rivolto sia ai più piccoli 

che ai grandi. L’ AIUTO DEI GENITORI è necessario per i bambini 

che non hanno ancora acquisito la capacità di lettura.  

L’abilità sarà quella di cercare di attivare una relazione EMPA-

TICA fatta di disponibilità, complicità, curiosità comune, 

pazienza.  La voce dell’adulto è magia per il bambino, alimen-

ta la sua fantasia che è supporto indispensabile alla traduzio-

   Per i più grandicelli, che sanno già 

leggere, il racconto a fumetti sarà un’OCCASIONE imperdibile 

per immedesimarsi ed affezionarsi emotivamente ai personag-

gi, fare propri i significati che le immagini esprimono, raccon-

tare con gioia a compagni e ad adulti le loro letture compa-

randole con la realtà che li circonda. 

Il progetto “Acerino il superinquilino” nasce con l’obiettivo di 
(RI)portare sui banchi di scuola quei principi di educazione civica 
su cui si basa ogni forma di convivenza civile. Partendo dalle 
giovani generazioni, Acer pone la sfida, nel medio lungo termine, di 
ridurre i costi di manutenzione dovuti alle riparazioni di alloggi 
tenuti senza alcun rispetto da parte di inquilini incivili. Una consue-
tudine che non trova terreno fertile solo nei quartieri popolari, ma 
viene replicata in qualunque condominio, tra vicini di casa, compa-
gni di gioco o di scuola. Ma che si aggrava se, a subirne le conse-
guenze, è un bene di appartenenza pubblica.
Acerino, il supereroe delle regole, deve diventare nel tempo - con 
una programmazione stabile negli anni nelle scuole -   l’amico di tutti 
i bambini, il consigliere saggio e fidato a cui rivolgersi per conosce-
re non solo i diritti, ma i doveri di chi si appresta a diventare un 
cittadino aduto. Un progetto ha l’ambizione di proporsi punto di 
riferimento per le scuole di Piacenza e provincia. E non solo. 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Obiettivo è favorire 
la riflessione in classe delle tematiche sociali affrontate nel diario di 
Acer attraverso il gioco e la problematizzazione della realtà. 
Strutturate in cinque moduli, le lezioni affrontano le criticità che la vita 
comunitaria presenta e stimoleranno i bambini all’empatia, al rispetto, 
alla cura, alla gioia dello stare insieme. 
Ogni modulo, della durata di due ore ciascuno, prevede lo svolgi-
mento di un nucleo tematico strettamente collegato al diario Acer. I 
moduli seguono lo sviluppo cronologico delle avventure dei perso-
naggi che accompagneranno i bambini per tutto l’anno e vengono 
presentati in classe sotto forma di laboratori educativi, ludici e ricre-
ativi condotti da personale esperto. Viene utilizzato materiale di 
recupero e di facile consumo.

Nicola Cavallari interpreta al Teatro della Filo di Piacenza Mister 
Acer nello spettacolo da lui ideato "Acerrimi Amici", basato sul tema 
del rispetto e della reciprocità tra inquilini del condominio. 
Dopo aver consegnato le chiavi di un alloggio ad un cittadino in 
attesa di assegnazione nelle liste del Comune, Mister Acer si preoc-
cupa che l'inquilino rispetti le norme del regolamento di condominio. 
Tra battute ed equivoci, dopo aver finalmente appreso le basi del 
vivere insieme, l'inquilino diventa Acerino, supereroe attento ai valori 
della convivenza civile. 
Lo spettacolo, che viene realizzato due volte all’anno, vede l'intera-
zione degli alunni che hanno partecipato ai laboratori scolastici e 
che hanno l'occasione di dimostrare di aver fatto propri i valori 
fondamentali delle regole di educazione civica.
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che ai grandi. L’ AIUTO DEI GENITORI è necessario per i bambini 

che non hanno ancora acquisito la capacità di lettura.  

L’abilità sarà quella di cercare di attivare una relazione EMPA-

TICA fatta di disponibilità, complicità, curiosità comune, 

pazienza.  La voce dell’adulto è magia per il bambino, alimen-

ta la sua fantasia che è supporto indispensabile alla traduzio-

   Per i più grandicelli, che sanno già 

leggere, il racconto a fumetti sarà un’OCCASIONE imperdibile 

per immedesimarsi ed affezionarsi emotivamente ai personag-

gi, fare propri i significati che le immagini esprimono, raccon-

tare con gioia a compagni e ad adulti le loro letture compa-

randole con la realtà che li circonda. 

Il progetto “Acerino il superinquilino” nasce con l’obiettivo di 
(RI)portare sui banchi di scuola quei principi di educazione civica 
su cui si basa ogni forma di convivenza civile. Partendo dalle 
giovani generazioni, Acer pone la sfida, nel medio lungo termine, di 
ridurre i costi di manutenzione dovuti alle riparazioni di alloggi 
tenuti senza alcun rispetto da parte di inquilini incivili. Una consue-
tudine che non trova terreno fertile solo nei quartieri popolari, ma 
viene replicata in qualunque condominio, tra vicini di casa, compa-
gni di gioco o di scuola. Ma che si aggrava se, a subirne le conse-
guenze, è un bene di appartenenza pubblica.
Acerino, il supereroe delle regole, deve diventare nel tempo - con 
una programmazione stabile negli anni nelle scuole -   l’amico di tutti 
i bambini, il consigliere saggio e fidato a cui rivolgersi per conosce-
re non solo i diritti, ma i doveri di chi si appresta a diventare un 
cittadino aduto. Un progetto ha l’ambizione di proporsi punto di 
riferimento per le scuole di Piacenza e provincia. E non solo. 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Obiettivo è favorire 
la riflessione in classe delle tematiche sociali affrontate nel diario di 
Acer attraverso il gioco e la problematizzazione della realtà. 
Strutturate in cinque moduli, le lezioni affrontano le criticità che la vita 
comunitaria presenta e stimoleranno i bambini all’empatia, al rispetto, 
alla cura, alla gioia dello stare insieme. 
Ogni modulo, della durata di due ore ciascuno, prevede lo svolgi-
mento di un nucleo tematico strettamente collegato al diario Acer. I 
moduli seguono lo sviluppo cronologico delle avventure dei perso-
naggi che accompagneranno i bambini per tutto l’anno e vengono 
presentati in classe sotto forma di laboratori educativi, ludici e ricre-
ativi condotti da personale esperto. Viene utilizzato materiale di 
recupero e di facile consumo.

Nicola Cavallari interpreta al Teatro della Filo di Piacenza Mister 
Acer nello spettacolo da lui ideato "Acerrimi Amici", basato sul tema 
del rispetto e della reciprocità tra inquilini del condominio. 
Dopo aver consegnato le chiavi di un alloggio ad un cittadino in 
attesa di assegnazione nelle liste del Comune, Mister Acer si preoc-
cupa che l'inquilino rispetti le norme del regolamento di condominio. 
Tra battute ed equivoci, dopo aver finalmente appreso le basi del 
vivere insieme, l'inquilino diventa Acerino, supereroe attento ai valori 
della convivenza civile. 
Lo spettacolo, che viene realizzato due volte all’anno, vede l'intera-
zione degli alunni che hanno partecipato ai laboratori scolastici e 
che hanno l'occasione di dimostrare di aver fatto propri i valori 
fondamentali delle regole di educazione civica.
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costumi, per creare sentimenti 

positivi, per raggiungere uno 

scopo comune: partecipazione 

e integrazione.
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studenti vengono coinvolti in attività che portano 
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una programmazione stabile negli anni nelle scuole -   l’amico di tutti 
i bambini, il consigliere saggio e fidato a cui rivolgersi per conosce-
re non solo i diritti, ma i doveri di chi si appresta a diventare un 
cittadino aduto. Un progetto ha l’ambizione di proporsi punto di 
riferimento per le scuole di Piacenza e provincia. E non solo. 

Il progetto è rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Obiettivo è favorire 
la riflessione in classe delle tematiche sociali affrontate nel diario di 
Acer attraverso il gioco e la problematizzazione della realtà. 
Strutturate in cinque moduli, le lezioni affrontano le criticità che la vita 
comunitaria presenta e stimoleranno i bambini all’empatia, al rispetto, 
alla cura, alla gioia dello stare insieme. 
Ogni modulo, della durata di due ore ciascuno, prevede lo svolgi-
mento di un nucleo tematico strettamente collegato al diario Acer. I 
moduli seguono lo sviluppo cronologico delle avventure dei perso-
naggi che accompagneranno i bambini per tutto l’anno e vengono 
presentati in classe sotto forma di laboratori educativi, ludici e ricre-
ativi condotti da personale esperto. Viene utilizzato materiale di 
recupero e di facile consumo.

Nicola Cavallari interpreta al Teatro della Filo di Piacenza Mister 
Acer nello spettacolo da lui ideato "Acerrimi Amici", basato sul tema 
del rispetto e della reciprocità tra inquilini del condominio. 
Dopo aver consegnato le chiavi di un alloggio ad un cittadino in 
attesa di assegnazione nelle liste del Comune, Mister Acer si preoc-
cupa che l'inquilino rispetti le norme del regolamento di condominio. 
Tra battute ed equivoci, dopo aver finalmente appreso le basi del 
vivere insieme, l'inquilino diventa Acerino, supereroe attento ai valori 
della convivenza civile. 
Lo spettacolo, che viene realizzato due volte all’anno, vede l'intera-
zione degli alunni che hanno partecipato ai laboratori scolastici e 
che hanno l'occasione di dimostrare di aver fatto propri i valori 
fondamentali delle regole di educazione civica.



Dall’opera teatrale Nicola Cavallari insieme alla disegnatri-

ce Leonora Fortunati hanno realizzato un racconto a fumetti, 

rivolto sia ai più piccoli che ai grandi. L’aiuto dei genitori è 

necessario per i bambini che non hanno ancora imparato a 

leggere. 

Per i più grandicelli, che sanno già leggere, il racconto a fu-

metti è l’occasione imperdibile per immedesimarsi e affezio-

narsi emotivamente ai personaggi, fare propri i significati che 

le immagini esprimono, raccontare con gioia a compagni e 

ad adulti le loro letture comparandole con la realtà che li cir-

conda. 

...DAL RACCONTO A FUMETTI...



...AI POADCAST...

Per facilitare l’insegnamento ai più piccoli, tutte le storie 

ideate finora, dal fumetto “Acerrimi Amici” alle “Indagini 

dell’Ispettore Acerino”, alle storie presenti ogni mese sul 

“Diario di Acerino” sono disponibili in formato Mp3, con lettu-

re effettuate da professionisti e dalla maestra Lucia. 

Gli interpreti dei personaggi fanno entrare i bambini ancora 

più in contatto diretto con le avventure del Supereroe che 

conosce le regole della convivenza civile, aiutando i bambi-

ni ad imparare la buona educazione. 

I Poadcast sono a disposizione delle famiglie e della scuola, 

come supporto al materiale didattico e alle lezioni impartite 

dagli educatori secondo il calendario prefissato con i diri-

genti scolastici. 



...DALL’E-BOOK...

Gli aspiranti lettori di questo testo sono molteplici: dai bambini agli 

adulti, lle scuole alle Istituzioni e agli altri Enti che gestiscono il patrimo-

nio di alloggi popolari nel nostro Paese.

Ciascuno, ovviamente, se si considerano il fattore anagrafico e le perso-

nali basi di apprendimento, ha diverse aspettative e modalità di lettura. 

Per venire incontro alle molteplici esigenze, la navigazione di questo 

libro è stata facilitata, non solo dividendo i capitoli in una parte teorica 

e in una pratica, ma permettendo ai piccoli lettori di saltare la documen-

tazione destinata agli adulti e andare direttamente alla sezione loro 

dedicata: l'avventura inedita "Le indagini dell'ispettore Acerino", al ter-

mine della quale troveranno un questionario di dieci domande a rispo-

sta multipla. Chi risponde correttamente a tutte le domande, riceve in 

premio l'attestato di "Ispettore Acerino".



Tramite i collegamenti presenti sul sito di Acer tutti hanno la 

possibilità di scaricare l’e-book in differenti formati: epub (il 

formato classico per la lettura di ebook, fruibile da qualsiasi 

dispositivo che supporta il formato), Android app (formato 

applicazione nativo per il proprio dispositivo Android) e in 

formato pdf. Inoltre, avete la possibilità di consultare il libro 

direttamente online cliccando sulla voce "Direttamente sul 

web", che aprirà un'apposita scheda dedicata alla visualiz-

zazione online del libro. Infine, sono disponibili anche i for-

mati iOS app (formato applicazione nativo per i propri di-

spositivi iOS) e Kindle (formato tradizionale per la visualiz-

zazione di libri firmato Amazon).

...ALLA APP...



...DAL DIARIO SCOLASTICO...

Protagonisti del diario - su cui gli scolari possono partecipare co-

lorando e risolvendo facili giochi di logica - sono i piccoli animalet-

ti che vivono ad Aceropoli, città dove si rispettano le regole di 

convivenza e del buon vivere civile. Il cane Lara e Acerino il supe-

rinquilino condurranno gli scolari - in un crescendo di attività ade-

guate al loro grado di apprendimento in relazione al periodo sco-

lastico - in un percorso divertente e coinvolgente in cui incontre-

ranno tutte le situazioni potenzialmente “rischiose” per la conviven-

za civile. E, insieme, trovandone la soluzione, sempre garantita dalle 

regole di buona educazione. Un gioco educativo per i bambini 

A BUS

BUS

BUSa
con la partecipazione degli adulti, sia delle maestre a 

scuola che della famiglia a casa. I diari sono realizzati 

per le classi prime e seconde delle Primarie. 



...AL GIOCO DA TAVOLO ...

Un gioco da tavolo adatto ai bambini ma anche ai loro genitori, 

da utilizzare a scuola come a casa, in famiglia. Alla base, come 

sempre, la costruzione di un modello di regole di buona educazio-

ne e di comportamenti da seguire per evitare i conflitti e le con-

trapposizioni. 

Il gioco viene consegnato insieme al diario a tutte le scuole che ne 

facciani richiesta, come completamento al percorso di insegna-

mento di educazione civica. 

Di anno in anno, il tema può essere associato a diverse situazioni di 

educazione: da quella stradale a quella alimentare, allo sport e 

alla sicurezza in casa. 
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