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Siamo arrivati anche quest’anno alla fine del nostro percorso
con il progetto “Voci di fuori e voci di dentro”. Ci sentiamo
di ringraziare chi anche quest’anno ci ha accompagnato nelle
varie attività, i volontari e le volontarie delle scuole e delle
varie associazioni, i professori del C.T.P., gli operatori del
Centro di Servizio per il Volontariato e dell’Istituto Penale
Minorenni.
Quest’anno il nostro tema è stato la “LIBERTA’…DI, DA,
PER” e questo terzo numero del giornalino riguarda proprio
quest’ultimo aspetto della libertà. Libertà per me stesso, per
gli altri, per divertirmi, per cambiare… E’ stato importante
confrontarci su questi temi dato che per noi la libertà è
qualcosa che sentiamo come una necessità sia fisica da muri
e limitazioni, che mentale da schemi e condizionamenti.
Le riflessioni che vi proponiamo in questo numero vogliono
proprio essere uno stimolo anche per voi che ci leggete sul
perché siamo liberi o dobbiamo liberarci, e quindi su cosa
possiamo fare noi per gli altri, anche con il nostro esempio.
All’interno di questo numero vi proponiamo anche due
cruciverba che nascondono due libertà importanti…
Con questo vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito,
dandovi appuntamento al prossimo anno!!
Buona lettura e buon divertimento!!
La redazione
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L

iberi per poter fare il LAVORO che si desidera così che si
riesca a mantenere una famiglia e si possa sperare in una vita
migliore e positiva, piena di gioia e salute.
Liberi dal passato per rimediare nel futuro.
G.Z. e L.G.
Liberi per CAMBIARE.
Liberarsi dai pensieri di cui non sei fiero.
Liberi per pensare qualcosa di nuovo.
Uscire dai vecchi schemi e idee può servire a capire ciò che è giusto
e sbagliato.
La libertà di pensiero serve per andare avanti e non stare immobile
nello stesso punto della propria vita.
M.P e M.L.
Libertà per PENSARE e SPERARE: è ciò che la vita ha da regalarti.
Non bisogna stare ad aspettare se vuoi fare qualcosa. Non devono
esserci dei limiti nel pensiero perché ogni persona è libera di essere
se stessa e non deve mai smettere di sperare. Se uno sogna e spera
vuol dire che ha un obiettivo di vita e per raggiungerlo ha bisogno
di pensare e sperare.
M.L.
Liberi per VOLERE una vita normale: un bambino, un lavoro che ci
piace, un cane e un gatto.
I.K. I.G. F.S. M.Z. A.V. A.H.
Liberi per REALIZZARE i propri sogni e desideri: avere una macchina, essere in salute, viaggiare, conoscere gente nuova….e per
raggiungere i propri obiettivi: non fare gli errori del passato, non
tornare in carcere, essere ricchi…
I.G. F.S. M.Z. A.V. A.H I.K.
Liberi per ESSERE felici, se stessi, con un figlio e una famiglia propria, per essere amati e amare chi si vuole, per trovare un lavoro che
piace.
A.B. A.V. A. H. I.K. I.G. F.S. M.Z.
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Mettere le ali

Mettere le ali, per noi, significa
dare la possibilità a noi stessi di
essere liberi.
I.K. S.I.
Mettere le ali ricorda “L’albatros”
di Baudelaire.
Il poeta non può esprimere la sua
creatività e il suo essere perché la
gente lo umilia e lo deride. Il poeta è simile all’Albatros a cui viene impedito di volare. Le grandi
ali, a terra, diventano motivo di
goffaggine.
M.P.
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Mettere le ali per superare i
limiti e poter superare tutte le
costrizioni fatte da pregiudizi,
chiusure mentali.
Mettere le ali per trovare sempre
un lato positivo e cercare di guardare le cose da più prospettive.
A.D. I.G. M.Z. A.B. A.B.
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Per me mettere le ali significa
poter essere se stessi in ogni
occasione. Avere il coraggio di
inseguire i propri sogni senza
arrendersi alle prime difficoltà.
F.G.
Mettere le ali significa volare
libero con i pensieri e superare i
problemi.
A.B.
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Mi sono trovato bene nel lavoro
di gruppo con loro, peccato che
non siamo riusciti a parlare moto
nella pausa.
Mi ha colpito il fatto che erano
pochi ragazzi in una classe e il
professore era molto giovane.
Mi sarebbe piaciuto poter parlare
con loro più liberamente, ma
sembrava che loro non fossero
molto interessati a conoscerci di
più.
Mi sono piaciuti molto i filmati
che ci hanno fatto vedere. Le
loro frasi erano belle come quelle
famose.

Cartellone realizzato dall’ istitutto Mazzini

E’ stato molto bravo il ragazzo
che ci ha spiegato il loro lavoro.

Libertà per me e gli altri

L

ibertà per “gli altri”…
Posso usare la mia libertà per fare qualcosa per gli altri e non
solo per me stesso. Non è semplice.
Bisogna volerlo.
Con la nostra libertà vorremmo aiutare gli altri a non commettere
errori, aiutare chi è in difficoltà.
Con la nostra libertà vorremmo imparare ad essere buoni genitori.
Libertà per “me stesso”…
Liberi per poter leggere cosi da scoprire cose nuove e ampliare i
nostri orizzonti.
Liberi per avere un futuro migliore costituito da un lavoro e da una
famiglia.
Liberi per cercare di godersi al massimo la vita nel presente perché
non si sa mai come sarà il futuro.
Non tutto può essere puro divertimento, certo ci devono essere cose
belle, ma anche momenti brutti per poter realizzare se stessi, per pter
entrare nei libri di storia, per essere ricordato o studiato per aver fatto
Cartellone realizzato da noi
qualcosa di positivo come aver salvato delle vite, aver placato la fame.
Liberi per fare i soldi così da poter aiutare gli altri, liberi per avere la salute e degli amici.
5
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ibertà per gli altri significa per me aiutare e rispettare chiunque per ciò che pensa,
dando fiducia a una persona, responsabilizzandola.
Libertà è aiutare una persona a seguire le regole per un giusto comportamento; è rispettare le opinioni
degli altri e i loro pensieri; è quando un genitore dà fiducia al figlio e lo lascia uscire la sera rendendolo
responsabile di ciò che fa.
E.Z. M.G.G
Aiutare gli altri ad essere liberi è fare buone azioni, ascoltare gli altri, incoraggiarli e sostenere gli altri
attraverso l’esempio.
M.S.
Per me libertà per gli
altri significa fondare
un’associazione che possa
portare libertà e uguaglianza
ai bambini senza libertà, i
bambini “diversi”, come per
esempio quelli senza diritti di
cittadinanza.
A.B.
Aiuto.
Rendersi disponibili.
Libertà per imparare.
Aiutare chi ne ha più
bisogno senza aspettarsi una
ricompensa.
Ascoltare.
Parlare.
M.P.
cartellone realizzato da noi
Altruismo.
Solidarietà.
Compassione.
Aiuto.
Ascolto.
G.Z.
Per me significa dare una mano a chi ha bisogno sia quando me lo chiedono sia quando vedo qualcuno
in difficoltà.
M.L. M.L.
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Le nostre storie pazze...
IO SONO una persona coraggiosa
MI PIACE DI ME il carattere
NON MI PIACE DI ME il mio carattere
VORREI il mondo intero
CON la persona che mi piace
PERCHE’ cosi sarò felice
ED ESSERE LIBERO PER stare insieme alla persone a cui voglio bene
IN MODO DA permettere anche agli altri di essere veramente liberi
PER RIUSCIRE ad essere libero
EVITANDO DI cadere per terra
AVENDO IMPARATO CHE la felicità si fa tutti insieme
PERCHE’ SPERO di far del bene sia a me stesso che agli altri
REALIZZANDO IL SOGNO DI realizzarmi
IO SONO una ragazza
MI PIACE DI ME l’altruismo
NON MI PIACE DI ME i miei capelli
VORREI non essere insicura su molte cose
CON il resto del mondo
PERCHE’ lo amo
ED ESSERE LIBERO PER farlo dove voglio
IN MODO DA essere una risorsa per gli altri
PER RIUSCIRE a farmi una famiglia
EVITANDO DI chiudermi in me stesso
AVENDO IMPARATO CHE bisogna fregarsene di quello che dice la gente
PERCHE’ SPERO DI migliorare
REALIZZANDO IL SOGNO DI un mondo migliore!
IO SONO una ragazza
MI PIACE DI ME la testardaggine
NON MI PIACE DI ME il mio spirito libero
VORREI realizzarmi
CON il mio gatto
PERCHE’ sarà la persona giusta
ED ESSERE LIBERO PER non avere più limiti, poter fare tutto quello che mi passa per la testa
IN MODO DA chiarirmi le idee
PER RIUSCIRE Ad aiutare le persone nella giusta maniera
EVITANDO DI non farmi guardare male da nessuno
AVENDO IMPARATO CHE la disponibilità è fondamentale
PERCHE’ SPERO DI poter insegnare un giorno cos’è il bene e cos’è il male
REALIZZANDO IL SOGNO DI rivedere la finale di coppa dei campioni
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IO SONO un ragazzo
MI PIACE DI ME la determinazione
NON MI PIACE DI ME la timidezza
VORREI cantare e ballare
CON la persona che amo (anche se adesso non so chi è)
PERCHE’ mi trovo bene con lei
ED ESSERE LIBERO PER poter pensare alla vita
IN MODO DA divertirmi senza problemi
PER RIUSCIRE A non ostacolare nessuno
EVITANDO DI essere inutile
AVENDO IMPARATO CHE la libertà è molto importante
PERCHE’ SPERO che nella nostra società qualcosa possa cambiare
REALIZZANDO IL SOGNO DI essere felice.

IO SONO una persona solare
MI PIACE DI ME gli occhi
NON MI PIACE DI ME il mio carattere ansioso
VORREI restare senza problemi
CON le persone a cui tengo di più
PERCHE’ mi piace
ED ESSERE LIBERO PER fare l’amore liberamente
IN MODO DA non dare fastidio a nessuno
PER RIUSCIRE Ad aiutare e ascoltare
EVITANDO DI fare gli sbagli di sempre
AVENDO IMPARATO CHE se aiuto me stesso posso aiutar gli altri
PERCHE’ SPERO DI essere felice
REALIZZANDO IL SOGNO DI quando ero bambino
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Sono veramente libero di
consumare ciò che voglio?
Io non mi sento influenzato
a comprare ciò che voglio.
A.B
Molto speso quando si va
a comprare qualcosi si è
influenzati dalle mode e
dalla pubblicità. In realtà
si è liberi di comprare quel
che si vuole nelle proprie
possibilità ma appunto
siamo vincolati da questo.
G.Z.
No, siamo sempre
condizionati quando
dobbiamo comprare
qualcosa, come ad esempio
dalla società che ci induce a
comprare cose anche se non
ne abbiamo necessariamente
bisogno.
M.P.
Non siamo completamente
liberi di comprare ciò che
vogliamo: ci sono cose
che non hanno prezzo e
che quindi non possiamo
acquistare con il denaro,
come l’amicizia o l’amore.
questi,infatti, sono dono
e quindi sono “gratis”.
Possiamo invece comprare
liberamente il cibo che
più ci piace, i vestiti che
desideriamo e così via.
E.Z.
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Non sono libera di prendere
ciò che voglio perché sono
condizionata dal prezzo.
Idealmente però sono libera.
M.S.
Si è liberi di comprare ciò
che si vuole a patto che sia
legale e sia nelle proprie
possibilità economiche.
M.G.G.
Certe volte magari per
un motivo o per l’altro
compriamo cose che non ci
piacciono.
Y.C. M.M. G.N.

Le grandi multinazionali mondiali
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ORA!

A

d ogni ostentazione corrisponde un malessere, o una
profonda insicurezza.

Basta trincerarsi dietro un “io sono così”: balle.
Tu sei quello che le tue sicurezze ed insicurezze, unendosi insieme
hanno creato, tu sei il frutto diretto di scelte che hanno compromesso
un determinato destino in favore di uno completamente diverso.
Tu non sei così perché così sei nato.
Tu sei così perché questo è ciò che hai costruito.
Il cambiamento non è impossibile: ora lo so.
Il cambiamento risponde alla nostra volontà di essere qualcosa di
diverso, qualcosa di migliore, qualcosa di stupefacentemente bello.
Il cambiamento parte dai nostri occhi, dal nostro modo di vedere il
mondo la fuori ed il mondo dentro noi stessi, dentro la nostra anima.
Io sono ciò che, fino a questo momento, ho voluto essere.
Bene ho scelto di cambiare, ho scelto di essere una persona nuova,
diversa, migliore dal mio punto di vista.
Voglio coltivare ciò che di buono ho, curare ciò che non mi piace.
Non per gli altri, non per la società, non per un futuro che forse verrà
ma per me stessa.
Voglio progredire e lo voglio ora.
Perché il futuro dipende solamente dalle mie mani:
da nessun altro.

“Bene ho scelto di cambiare, ho
scelto di essere una persona nuova,
diversa, migliore dal mio punto di
vista.”
Abbiamo scelto questa frase
perché è molto importante nella
vita capire quando è il momento di
cambiare. Bella!
M.S., B.M.
“Perché il futuro dipende
solamente dalle mie mani: da
nessun altro.”
Crediamo che questa frase sia
bella e assolutamente vera! E’ una
cosa giusta e sprona a prendere in
mano il proprio destino.
M.G.G., S.Z.
“Io sono ciò che fino a questo
momento ho voluto essere”
Abbiamo scelto questa frase
perché sento che mi rispecchia
molto, è una cosa vera e fa vedere
ciò che sentiamo. Dance for life!!
M.L., D.A., M.A., M.P.
“Bene ho scelto di cambiare, ho
scelto di essere una persona nuova,
diversa, migliore dal mio punto di
vista.”
Questa frase ci rispecchia perché
anch’ noi vogliamo cambiare e
diventare persone diverse da quelle
che siamo adesso.
A.M., E.Z.
“Basta trincerarsi dietro un “io
sono così”: balle.”

L’albero della
vita di Klimt
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E’ facile dire “io sono così” perché
in questo modo giustifichiamo il
nostro comportamento. E non ci
impegniamo a cambiare noi stessi.
R.C., M.M., E.Z., Y.C., I.K.
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Il coraggio
Partendo da stimoli diversi ci siamo confrontanti su cosa per noi voglia dire avere coraggio e su quali
situazioni abbiamo affrontato e nelle quali abbiamo dovuto avere coraggio.
La situazione difficile che mi sento di affrontare giorno dopo giorno con coraggio è sicuramente la galera
da solo con le mie forze. Bisogna essere molto coraggiosi per farlo.
M.M., M.L., M.L., Y.C.
Mi sono sentito molto coraggioso quella volta del video-teatro, nella quale ho dovuto imparare una parte
in pochissimo tempo ed in più vestirmi da trans.
M.M.
Andare sulle giostre la prima volta per me è stata un’azione coraggiosa, perché avevo molta paura. Inoltre
ricordo anche la prima volta che sono entrata in IPM e sono entrata in contatto con i ragazzi ristretti ho
dovuto avere una gran dose di coraggio.
R.C.
Per me il fatto di partire ed andare a vivere fuori da casa la prima volta, senza le mie sicurezze, i miei affetti
è stato sicuramente una scelta di coraggio. La rifarei subito perché è un’esperienza da cui ho imparato
moltissimo!
F.V.

Non so volare

liberamente ispirata alla canzone di Mondo Marcio

Mi sento solo e abbandonato,
tutti da solo mi hanno lasciato,
io ho provato ad alzarmi ma,
tutti continuavano a rifiutarmi.
La gente non sa cosa io possa provare
Quando mi trattano male
ma un giorno tu mi hai fatto innamorare
e dentro ai tuoi magici occhi ho imparato a volare.
Grazie a te ora tutto splende,
il bimbo che mi hai regalato,
mi rende felice.
In poco tempo tu mi hai dato tutto
e ora tutti i pregiudizi li butto,
non sono più solo, non sono più triste,
tutto quello di cui ho bisogno
con voi esiste.
G.Z., M.L., A.S., C.Y.

Pannelli realizati in un laboratorio
artstico di Nats per e la Prima Pietra
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Incontro durante la giornata finale
“Voci di Fuori, Voci di dentro” con
Beatrice Vio

B

eatrice Vio è una ragazza coraggiosa che è riuscita a camminare nonostante i suoi problemi
agli arti, e che è riuscita ad accettare la vita così come le si è presentata, con le sue sfide e le sue
difficoltà.
Per noi l’incontro con Bebe Vio è stato molto importante perché ci ha fatto capire che davanti ad ogni
difficoltà bisogna andare avanti. Bisogna lottare nella vita perché è una sola, cercando di godersela al
massimo finché si può.
All’inizio la sua storia ci ha fatto un po’ dispiacere ed impressione, ma con la sua testimonianza ci ha
insegnato che volere è potere, e il suo esempio sicuramente ci è servito.

Brava BeBe!

G.N., G.Z., Y.C., F.A., M.M.

Riflessioni durante l’incontro Voci con
l’Istituto Einaudi

T

i può aiutare ad
affrontare gli ostacoli
che nella vita puoi trovare.
Dall’alto vedo meglio tutto
quanto, mentre qui
in basso a volte è proprio un
pianto.
Ti serve per guardare le cose in
modo diverso.
Sono le mie ali come un
aquilone: senza vento non vola,
senza passioni non volo io,
lasciati trasportare…incomincia
a sognare.
La libertà è molto importante
e lo si capisce solo quando la si
perde.
Non pensare che sia fesso
La libertà non è un permesso
Io posso essere libero davvero
quando il mio volare mi fa
sentire fiero.
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Metto le ali, voglio volare
fermo non posso restare
in questo posto non riesco a
vedere col cazzo che rimango a
tacere Le ali non mi tarpare
voglio continuare a sognare.		
		
La libertà la capisci solo quando
la perdi come l’aria,
la libertà non è una semplice
parola ma è un’emozione
la libertà è come volare, qui
dentro è impossibile
ma può essere un sogno che nel
temo può avverarsi
animali e persone possono essere
liberi entrambi,
ma purtroppo non è così.
Correre è un simbolo di libertà
Purtroppo non tutta la gente
nasce libera, ma schiavi
che libertà non ne ha avuto mai.
Queste parole servono a far
capire al prossimo che

la libertà è un dono che bisogna
saper conservare.
Amando si può volare oltre le
zone oscure e attraversare ogni
orizzonte sconfiggendo le proprie
paure superando gli ostacoli che
si ha di fronte.
Amando si può superare ogni
muro e vivere la vita essendo
se stessi costruendo il proprio
futuro superando gli errori
commessi.
Amando si può sognare
e realizzare il proprio destino
planando come un gabbiano
sul mare seguendo il proprio
cammino.

Tutto può cambiare

n.3
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di Mondo Marcio

Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto cambia mentre tutto quanto resta uguale
Un bambino nasce mentre un vecchio amico è all’ospedale
E non ce la potrebbe fare
Lo conosco da quando eravamo un terza elementare
Dio sa quanto fa male
Ho girato mezzo mondo
Sai cos’ho trovato in fondo
Mi sento solo in ogni posto
Anche se ho un sacco di fra intorno
Non ha senso andare fuori specialmente in questi giorni
La mia bimba è andata
Ma ho la porta aperta in caso torni
Non posso credere a quello che dicono al TG
Sono giorni matti
Come abbiamo fatto ad arrivare fino a qui
Un’altra guerra di Bush
E sangue per petrolio
Ormai non mi ascolto più
Eggià tanto è solo lavoro
Ahah
Parli di crisi dei tempi
Pensi a crisi degli anni venti
La guerra che ci ha fatto stare tutti sull’attenti
Il My Space dimmi ci ha davvero fatti più contenti
Non è come sei è come diventi
Ma in tutto resta uguale
Rit. Scegli un’estrazione
Una destinazione
Trova le parole
prova a respirare
siamo come binari
siamo circolari
tutto può cambiare
oppure tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Ogni giorno è lo stesso
Per macchine sesso e il tuo interesse
Hai messo tutto te stesso

e fra cent’anni sarà ancora lo
stesso
ma in come è successo
a volte mi viene da chiedere
come si fa?
Gesù Cristo l’ha detto
Ma come hai notato non è più
qua
Stare in studio è l’elisir
Faccio pezzi per la TV
Cinque anni ancora qui
E ti trattano come un’Happy
Meal
Se ti senti poco apprezzato
Se ti senti poco accettato
Dal collo del muro di Berlino
A ora man poco è cambiato
E so che ti sembra un mondo
Ma sai cosa ho visto in fondo
Gente sola in ogni posto
Che fa soldi a ogni costo
Man guardati intorno
E non dirmi “C’est la vie”
Siamo andati dall’Hayden ad
avere un mondo al Ddt
Tra Avril Lavigne e sarà così ma
anche più chic
Sono solo a casa scrivo e verso
sangue da una bic
Ho visto mondi diversi
Ho perso amici e molti dispersi
Sono ancora lo stesso!?
Man guardami in faccia non lo
diresti
Rit. Scegli un’estrazione
Una destinazione
Trova le parole
prova a respirare
siamo come binari
siamo circolari
tutto può cambiare
oppure tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
13
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[Pier Cortese]
Scruta aiuto
E cancella e le macchie
Quando sono permanenti
E spesso non bastano gli
ammendamenti
Parlamenti sotterfugi
Se poi distruggi
Non guardi e fuggi
La vita è un boomerang
Come una steadycam
Registra e numera se poi ti
scarica
Agosto nevica
Novembre latitante
Tra un po’ l’Islanda diventa
Africa

“Un bambino nasce mentre un vecchio amico è all’ospedale”
Ho scelto questa frase della canzone perché penso, o meglio mi piace
pensare che ad ogni morte corrisponde una nascita e quindi mi
soffermo a guardare il positivo invece del negativo.
R.C.

Rit. Scegli un’estrazione
Una destinazione
Trova le parole
prova a respirare
siamo come binari
siamo circolari
tutto può cambiare
oppure tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale

“Non posso credere a quello che dicono al TG
Sono giorni matti
Come abbiamo fatto ad arrivare fino a qui”
Questa frase l’ho scelta perché è una frase carina e che per me è vera.
La sento personale.
A.S.

“Ho girato mezzo mondo
Sai cos’ho trovato in fondo
Mi sento solo in ogni posto
Anche se ho un sacco di fra intorno
Non ha senso andare fuori specialmente in questi giorni
La mia bimba è andata
Ma ho la porta aperta in caso torni”
Ho scelto questa frase perché anche in mezzo a tanta gente si può
apparire felici, ma poi in realtà si è chiusi in se stessi. Quando una
persona cara “se ne va” speri sempre che ritorni aspettandola.
G.Z.

Tutto può cambiare
oppure tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
oppure tutto resta uguale
Dicono tutto resta uguale
oppure tutto resta uguale

Pannelli realizati in un laboratorio artstico di Nats per e la Prima Pietra
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INNOCENTI EVASIONI

Attività con l’associazione Libera .
Riflessioni sulla testimonianza di sabato 21/6

Dopo la forte testimonianza di sabato 21/6 di Marisa Fiorani ci siamo confrontati su cosa generi la mafia
e di come influenza la vita delle persone...
La mafia incide sulla politica, per facilitare e aumentare i propri traffici.
Sappiamo che questo è uno dei tanti meccanismi per cui la mafia si ingrandisce (e arrichisce), quindi
dobbiamo agire su questo meccanismo per farla diventare più debole; inoltre dobbiamo agire sui beni
mafiosi, rinvestendoli socialmente e ridandoli alla comunità, facendoli tornare un bene di tutti.
Un’altra strategia è aumentare l’informazione per la consapevolezza riguardo a questo argomento.
G.Z., M.M., A.S., T.B., M.L.
Secondo noi non ci si può liberare dalla mafia perchè è troppo forte, quindi per quanto la giustizia si
impegni è difficile combatterla. Se ci fosse un pò di giustizia è più controlli, quindi meno corruzione si
potrebbe creare un mondo migliori senza mafia.
F.G., A.D., I.K., I.G., G.B., M.A.
Rispetto alle esperienze di Marisa Fiorani e Denise Cosco pensiamo che siano donne molto coraggiose
perchè hanno preso una strada non facile anche per tutti noi, favorendoci nella coscienza sulla mafia,
dando la loro testimonianza e ricordando le loro storie e le loro lotte, oltre che le storie delle loro famiglie
segnate profondamente dalla mafia.
Sono un esempio di lotta coraggiosa alla mafia che non dimenticheremo mai.
I.K., G.Z., T.B., M.M.
Pensiamo che in qualsiasi paese c’è la mafia che tende a voler comandare. Possono cambiare le tecniche,
le armi, ma lo spirito e i traffici che gestiscono rimangono uguali. C’è un modo per combattere la mafia e
grazie a queste associazioni (es. Libera), è possibile cambiare in meglio tutti assieme, mobilitando e sensibilizzando il popolo.
I.G., F.G., M.A.

15

INNOCENTI EVASIONI

n.3

Sezione giochi!!!
CRUCIVERBA 1

1 non sempre la si ha per andare a scuola
2 lo fai per conoscere il mondo
3 lo è la cosa di cui non possiamo fare a meno
4 “prendo questo al posto di quello”: questa è una
5 lo si fa dopo che una persona ha fatto una battuta
6 dire con i colori ciò che si pensa, lo fanno anche i bambini con le matite
7 se vuoi avere un bel futuro devi pensare ad un bel
8 la si prova con la pancia appena succede qualcosa di particolare
9 contrario di dovere
10 lo fa chi prega Dio
11 quando vogliamo dire qualcosa dobbiamo
12 lo è un abbraccio anche se senza fiocco
13 lo si fa quando si deve rispondere ad una lettera
14 non la si può comprare la si può solo guadagnare
15 la si fa quando si compie gli anni
16 sinonimo di mansione, professione
17 due verbi principali: avere ed…
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Sezione giochi!!!
CRUCIVERBA 2

1 opposto del buio
2 lo da chi offre qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno
3 lo si può dare ad una persona amata o lo si può mangiare perché è di cioccolato
4 liberi per gli altri o per..’
5 luogo in cui spesso ci si sente liberi
6 quando usi una cosa la..
7 “prima di sparare”, lo dice anche Fabrizio Moro, cosa devi fare?
8 immaginare, andare oltre con la fantasia
9 cerca di averlo chi chiede scusa
10 condizione economica in cui vivono i bambini Nats
11 lo si cerca quando si è annoiati
12 sinonimo di ostacolo
13 contrario di altruista
14 per il mio futuro vorrei una famiglia e un…
15 tutti vorrebbero esserlo
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Imparare

Volere

Creare

Inventare

Famiglia

Liberarsi
Lavoro
Fare

Dare

Sperare

Passato

Agire

Pensare

Cambiare

Futuro

Dire

Essere Amici

Realizzare

