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EDITORIALE
Sono riprese le attività legate al giornalino “Innocenti Evasioni” dell’Istituto Penale per i minorenni di
Treviso.
Come gli scorsi anni il giornalino vede la collaborazione di noi ragazzi dell’Istituto e di alcuni volontari
esterni delle scuole superiori. A coordinare il nostro lavoro ci sono un operatore dell’I.P.M., un volontario
del Centro Servizi per il Volontariato e un insegnante del Centro Territoriale Permanente per l’istruzione
e la formazione in età adulta.
Il tema che ci accompagnerà in tutto quest’anno è la “libertà”, un tema da noi molto sentito e sul quale abbiamo molto da dire. Riflettere, approfondire e condividere idee e pensieri sono gli strumenti che abbiamo
per far sentire la nostra Voce e farla uscire oltre i muri dell’Istituto. L’obiettivo è anche quello di riuscire a
creare un ponte tra la nostra realtà e voi che ci leggete da fuori.
Questo primo numero tratterà la “LIBERTA’ DI…”, ovvero quali sono le nostre libertà e su come noi le
viviamo.
Buona lettura e al prossimo numero!!

2

Innocenti Evasioni - n°1 - 2014 Libertà di

LIBERTA’ PER ME...
La libertà per me è un dono prezioso e non te ne accorgi finché non la perdi.
M.M.
Libero da me stesso significa che non bisogna avere limiti con noi stessi ma sapere che volere è potere e
quindi io non sarò mai libero, però se lo volessi davvero lo posso essere dove, come e quando voglio.
HOMO SUI FABER è l’uomo che si fa da solo ed è padrone del proprio destino.
M.L.
Troppa libertà può essere nociva perché può essere assenza di regole e quindi può nuocere alla propria vita.
Però anche la libertà stessa può essere difficile da mantenere perché una persona dovrebbe avere dei vincoli e
dei limiti sennò so che posso perderla.
M.L.
La libertà è importante e lo capisci solo quando la perdi. La libertà è il nostro futuro; non esiste libertà anche
quando sei libero. La libertà è una dono.
N.B. C.P.
La libertà è la cosa più bella della vita e senza non si può fare niente. Essere in libertà vuol dire sentirsi liberi
con se stessi. Le persone che ci aiutano ad essere liberi sono la famiglia, gli amici e le persone che ci vogliono
bene…. ”perché la vita è come la marmitta: una volta sporca e l’altra pulita”.
G.F.K.
Essere libero non vuol dire fare quello che si vuole perché anche se voli e ti senti libero non sarai mai libero
perché anche un moscone ha i suoi limiti.
I.K.
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COSA CI AIUTA A SENTIRCI LIBERI??
La libertà è un dono prezioso e non te ne accorgi finché non la perdi. Per me la libertà è sapere che c’è
qualcuno che mi aspetta fuori. La musica è il modo per sentirsi liberi e porta la nostra mente fuori dal corpo,
lontano dalla realtà.
R.M., F.M.
La musica, la famiglia e gli amici ci aiutano ad essere liberi.
Essere a casa è libertà perché si sta bene e ci sono meno limiti. Bisogna ricominciare da zero e partire meglio,
più positivi. Fuori c’è la libertà: libertà di pensiero, libertà di parola….
Anche fuori la libertà ha dei limiti, delle regole.
C.P., N.B., N.V., C.D.
La Ragazza, me stesso, i miei genitori e mio fratello, le persone che mi circondano, il capo dello stato perché
rilascia la libertà di informazione.
La libertà può essere l’indipendenza, il confronto, un lavoro, sentirsi protetti e l’uscita dalla prigione.
G.Z., Y.C., R.E., A.E.
L’avvocato, i genitori, i politici per la libertà di parola, gli amici per divertirsi e distrarsi, i mass media per la
libertà di informazione, io che ho la libertà di scelta, la libertà di scelta sancita dalla Costituzione.
M.R.P., D.C.J.

4

Innocenti Evasioni - n°1 - 2014 Libertà di

VIAGGI DI LIBERTA’…AD IMMAGIni�
LIBERTA’ DI CORRERE, DI ANDARE VIA…
E DI ESSERE LIBERI DA TUTTO E DA TUTTI

LIBERTA’ DI VOLARE

LIBERTA’ DI URLARE

LIBERTA’ DI SOGNARE
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LIBERI DI SCEGLIERE

LIBERTà DI ESSERE SE STESSI

LIBERTA’ DI TUFFARSI
LIBERTA’ DI SENTIRSI AL DI SOPRA DI TUTT

LIBERTA’
VIAGGIARE
LIBERTA’
DIDI
VIAGGIARE

LIBERTA’ DI GIOCARE
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LIBERTA’ DI CONSERVARE IL BAMBINO
CHE E’ IN NOI

LIBERTA’ DI SALTARE

LIBERTA’ DI NON SENTIRSI IN GABBIA

LIBERTA’ DI CRESCERE
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VIAGGI DI LIBERTA’... A PAROLE
L’uomo e’ nato libero, ma dappertutto e’ in catene. (Jean Jacques Rousseau - Il contratto sociale)
La liberta’ significa responsabilita’: ecco perche’ molti la temono. (George Bernard Shaw)
La liberta’ e’ per la gente onesta. L’uomo che non e’ onesto con se stesso non puo’ essere libero: e’ la sua
trappola. (Ron Hubbard)
La liberta’ e’ molto importante e lo capisci solo quando la perdi.
La libertà di opinione per me e’ poter esprimere le proprie idee liberamente.
La libertà di scelta per me e’ decidere la propria strada, le proprie relazioni e la propria vita.
La libertà di istruzione per me e’ conoscere, aiutare, saperci comportare e trovare un lavoro.
La liberta’ per me e’ poter cambiare, essere riconosciuti e valorizzati.
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INCONTRO VOCI 13/12/2013
Vi proponiamo le riflessioni emerse nei gruppi di lavoro dell’incontro di venerdì 13 dicembre 2014 all’interno
dell’Istituto Penale Minorile, con la partecipazione di una classe dell’Istituto Scolastico Palladio di Treviso.
I ragazzi del “di Fuori” e i ragazzi del “di Dentro” hanno presentato le reciproche considerazioni e i pensieri
che erano emersi nel lavoro fatto in precedenza in classe. Nell’incontro tutti suddivisi in tre
gruppi hanno rielaborato gli spunti che più ritenevano interessanti.
Primo gruppo:
LIBERTA’ DI ESSERE SE STESSI
•
libertà dagli altri (dai condizionamenti)
•
libertà di essere se stessi libertà dagli stereotipi
•
L’uomo è nato libero, ma dappertutto è in catene si può essere liberi ma difficilmente lo si è davvero
•
Libertà di poter fare ciò che si vuole ma nel rispetto reciproco
•
La libertà significa responsabilità ed è per questo che molti la temono
•
Libertà di crescere liberi dai limiti mentali
•
Libertà di scegliere  la scelta porta a delle conseguenze che possono essere positive o negative. Se
scelte negative c’è la libertà di imparare dai propri errori. Nel bene e nel male la scelta porta sempre a “conoscenza”.
Secondo gruppo:
•
Liberi dalle catene della società
•
Liberi dai vincoli che ci imponiamo
•
Liberi da alcune regole
Terzo gruppo:
•
Nell’attività di gruppo abbiamo visto il discorso di Alessandro D’Avenia ed è stato apprezzato il bisogno di essere amati per come si è sinceramente : possibilità di recuperarsi anche da un’esperienza “forte”.
Dobbiamo liberarci dai pregiudizi per rendersi disponibili ad accogliere ogni giorno anche chi ha provato
esperienze di sofferenza.
•
Abbiamo visionato il video di Steve Jobs e ci ha colpito il fatto di perseverare nonostante le difficoltà
pur di realizzare un sogno.
Tutti si sono trovati d’accordo …

LA LIBERTA’ PIU’ GRANDE E’ QUELLA
DENTRO DI NOI

9

Innocenti Evasioni - n°1 - 2014

Libertà di

LIBERTA’ E’ PARTECIPAZIONE
RIFFLESIONI SULLA CANZONE “LIBERTA’” DI GIORGIO GABER
“Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita
a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova.”
M.L.
“Vorrei essere libero da ogni problema e anche qualsiasi problema di cui potrebbe far del male alla mia famiglia.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.”
A.E.
“Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.
E cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un’avventura.”
Fare quello che si vuole senza nessuno che ti comandi, senza avere frontiere e cancelli chiusi.
P.S.
“Libertà è partecipazione.”
Secondo me la libertà si può ottenere soltanto contribuendo e quindi partecipando con gli altri e interagendo
con essi; e non essere passivi alle cose.
R.C.
“Vorrei essere libero…” per me questa frase è essere me stesso.
I.C.
“Convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.”
Un uomo può essere libero indipendentemente da dove si trova e con chi è perché il pensiero non potrà mai
essere rinchiuso a meno che uno non decida di farlo.
M.D., M.A.
“La libertà non è star sopra un albero.”
R.E.
“E cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un’avventura.”
La libertà è inseguire i propri sogni senza dar fastidio agli altri, anzi farsi aiutare è segno di maturità.
G.Z.
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“Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura.”
Come un uomo che deve ancora conoscere le cose negative e che ha davanti solo la natura, una cosa positiva;
come una persona che deve scoprire che non ha esperienza.
La libertà non è uno spazio libero ma la partecipazione. La libertà si deve vivere e utilizzare nel migliore dei
modi.
C.P.
“Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del
pensiero sia la sola libertà.”
J.S.
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LIBERO DI SKIZO FT. INOKI
ho voglia di sentirmi libero di non dover chiedere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
ho voglia di sentirmi libero di non dover fingere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
libero totalmente indipendente
responsabile di tutte le mie scelte
nessun’altro può decidere per te
nessun’altro può risolvere per te
ho voglia di sentirmi autonomo
per lo meno il più possibile
dipendere da me per poi evolvermi
e poterlo condividere con te
premi che voglio dividere con te
libero di essere sempre me stesso nel bene e nel male
libero di fare giusto e libero di sbagliare
libero di non doverti ascoltare
libero di camminare sopra queste strade
liberi di rincontrarci pure quest’estate
non doverci scrivere da dietro meste sbarre
questa è per i miei fratelli nei carceri
ho voglia di vedervi liberi
ho voglia di sentirmi libero di non dover chiedere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
ho voglia di sentirmi libero di non dover fingere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
amore mia sentiti libera di amarmi, di metterti
a tuo agio
anche se il cuore ci da infarti facciamo adagio adagio
liberiamoci di sti vestiti inutili e dai tubi
spegniamo queste luci scordiamoci di tutti
solo io e te liberi nel volo
intorno non c’è altro che frastuono
ora spegniamolo spogliamoci di ogni indecisione
poi stringiamoci e facciamolo in qualsiasi posizione
siamo io e te il resto non ha più importanza
siamo due giovani cuori ancora pieni di speranza
siamo fuoco che brucia e che ci rende cenere
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la libertà è l’aria che lo fa succedere
godiamola respiriamola
non lasciamoci scappare questa
notte incantata viviamola
il domani è domani oggi sfugge dalle mani
faccio giusto in tempo a scriverlo
ho voglia di sentirmi libero di non dover chiedere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
ho voglia di sentirmi libero di non dover fingere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
libero dai vincoli le clausole le regole
dai soldi e dalle leggi fatte apposta per infrangerle
in totale libertà
quanta strada ad arrivare fino a qua
ho voglia di sentirmi sciolto slegato
stanco di sentirmi come un morto
schiacciato dal ricordo, il passato
sento la necessità
di liberarmi e di volare via da qua
come una larva che diventa una farfalla
un figlio che abbandona la sua casa
in cerca di una strada o di una fiamma
una fonte di luce che lo guidi all’orizzonte
signore per favore libero
ho voglia di sentirmi libero di non dover chiedere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
ho voglia di sentirmi libero di non dover fingere
ho voglia di volare libero ho voglia di vivere libero
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CREDO DI LIGABUE
RIELABORATO DAI RAGAZZI
Credo che ci voglia un dio e una panda,
credo che stanotte ti verrò a trovare e coccolare,
credo che proprio non sia tutto e che senza di te
il mio cuore è asciutto.
Qua nessuno c’ha la libertà di amare però ognuno si fa desiderare.
Credo che l’amore non mi basti per questo ti vorrei a tutti i costi.
G.Z., M.D.
Credo che ci voglia un dio per aiutarmi ad affrontare le difficoltà,
Credo al modo in cui mi fai sentire, per la forza che mi hai dato tu…
Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come viene,
nessuno nasce con delle istruzioni,
ognuno è responsabile di se stesso e delle proprie scelte
Credo in dio e credo che protegga me e la mia famiglia.
C.P., A.G.
Credo che nella vita ci voglia un sentimento,
credo che quel sentimento ti verrà a trovare per dirti
ciò che hai da imparare
Credo ti verrà a dire che li fuori hai un mondo da scoprire .
E non devi mentire a te stesso se ti senti solo e depresso
Perché ricordati che l’amore porta amore credo.
Credo che nella vita ci voglia un sentimento , credo che quel sentimento ti verrà a trovare per dirti ciò che
hai da imparare, credo ti verrà a dire che li fuori hai un mondo da scoprire.
E non devi mentire a te stesso se ti senti solo e depresso,
per me le difficoltà sono una verità
da affrontare sempre con serenità.
C. P., A.G.
Credo nella famiglia e nell’amore che ci dona,
credo nella fiducia e nel rispetto reciproco,
credo in ogni dio e nella forza che ci trasmette,
credo nell’amicizia che ci rende felici.
Chiamami scemo ma io almeno credo,
amore porta amore pace e amore.
A.B., N.B., F.K.
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MASCHERE
Dobbiamo metterci delle maschere per sentirci veramente liberi?
Tutti per sentirsi liberi usano una maschera, serve anche per sentirsi sicuri di se stessi quando ci si rapporta con gli altri. Si usa anche quando si ha paura e ci si nasconde in noi stessi, cambiando atteggiamento davanti a persone diverse.
G.Z.
Dipende dalla personalità di ognuno perché molte volte per farsi accettare bisogna indossare una maschera. Secondo me no, preferisco esssere accettata per ciò che sono, senza nascondere nulla.
C.P.
No, perché penso che per essere accettati bisogna essere sinceri e se stessi.
Si, Perché a volte per certe e con certe persone bisogna fare i furbi e quindi avere una doppia faccia.
M.L.
Secondo me le maschere che indossiamo non servono a nulla perché prima o poi si deve essere se stessi.
R.C.
Mi piace vivere la mia vita senza la maschera. Non si può essere liberi con una maschera, perché una
maschera è una menzogna. Colui che porta una maschera nasconde la sua personalità. Sotto una maschera può nascondersi la paura o può essere portata per far paura.
Se ti fidi di una persona che porta una maschera è una falsa fiducia, perché ti fidi dell’immagine della
persona, non della persona stessa.
N.B., R.M.
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I DESIDERI PER IL NOSTRO 2014
VORREI ESSERE FELICE
UN FUTURO MIGLIORE
PASSARE IL NATALE E IL
CAPODANNO LIBERO

STARE CON I MIEI NIPOTINI

AVERE DELLE NUOVE
POSSIBILITA’,
PROSPETTIVE

IL MIO DESIDERIO E’ DI
ESSERE FELICI E SERENI

USCIRE DA QUI
STARE BENE
UN BIMBO

IL MIO DESIDERIO PER L’ANNO PROSSIMO E’
LA SALUTE E FORTUNA PER I MIEI FIGLI E
TUTTI I RAGAZZI
TROVARE LA STRADA PER IL MIO FUTURO
VORREI RIUSCIRE A DEDICARE UN PO’ PIU’
TEMPO ALLE PERSONE CARE

CAPIRE COSA VOGLIO FARE DEL MIO FUTURO.
CONTINUARE AD ESSERE ME STESSA AD AIUTARE
GLI ALTRI
TROVARE UN LAVORO E STARE BENE
VORREI USCIRE PER NATALE

ESSERE MENO CASINISTA E PIU’ BRAVO

DESIDERO CHE A MIA MOROSA CRESCANO LE TETTE

STARE BENE ED ESSERE FELICE

FARE UN BEL COLPO CHE MI SISTEMA PER TUTTA LA
VITA

STARE CON LA MIA FAMIGLIA
NELLA VITA VOGLIO LA SERENITA’

AVERE VENDETTA CONTRO BERLUSCONI
FARE UN FIGLIO
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