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SCOPO DEL PROGETTO 

Gli alunni in modo anonimato hanno deciso di scrivere delle proprie riflessioni riguardo al periodo di 

pandemia mondiale che tutti noi stiamo vivendo. 

Non è un periodo semplice, soprattutto durante l’adolescenza dove i ragazzi hanno bisogno del 

contatto con i propri pari e con gli insegnanti.  

 

 

 

1° RIFLESSIONE 

Questo periodo è stato molto brutto e doloroso per tutti, sia alunni che professori. Ci sono stati 

problemi su problemi, spesso senza soluzioni, ma ci stiamo impegnando tutti al massimo per 

superare questo periodo buio. Mi sono sentita male, sola, isolata, schiacciata, pigra, inutile, esausta, 

svogliata, insultata, disperata, stupida, ansiosa, triste e in altri infiniti modi.  

Proprio in questi momenti ci sono state persone e professori che ci sono stati accanto, aiutandoci e 

venendoci in contro, perché capiscono la situazione in cui ci troviamo tutti i giorni. E poi ci sono stati 

professioni che invece sono rimasti neutrali, di pietra, che nei momenti di difficoltà ci hanno messo 

muri davanti, insuperabili, e ci hanno fatto sentire insultati e offesi, rendendoci le cose ancora più 

difficili.  

In questo periodo siamo stati chiusi in casa, senza poter vedere nessuno, senza poterci sfogare o fare 

ciò che più ci piace, ciò che più ci appassiona, tutti i giorni abbiamo sperato che tutto questo potesse 

finire in un battito di ciglia, tutti abbiamo sperato di poter riabbracciare i nostri cari, i nostri amici e 

compagni. Tutto ciò ha rovinato le vite di molti di noi che adesso non hanno più la forza e la voglia di 

fare niente e quando prima si poteva finalmente uscire per un piccolo periodo eravamo tutti contenti 

e vogliosi di tornare a scuola dai nostri compagni e professori, di tornare ad uscire con i nostri amici e 

di incontrare i nostri cari dopo tanto, ma adesso quando si può tornare a scuola spesso diventa un 

incubo, ti sale l'ansia, i professori ne approfittano per mettere tutte le verifiche e interrogazioni in 

presenza e ti disperi perché non pensi di farcela.  

Per non parlare poi di tutti i problemi che si hanno in DAD, la connessione che non funziona, i 

dispositivi che spesso si bloccano, non funzionano o si aggiornano nei momenti più sbagliati ma, 

nonostante ciò, i professori ormai non ci credono più pensando siano tutte scuse e mettendoci 

ancora più in difficoltà, per di più l'attenzione si abbassa, si capisce sempre di meno e aumenta la 

difficoltà degli argomenti e perciò anche quella dei compiti, delle verifiche e delle interrogazioni.  

Vorrei che questo commento arrivi a tutti, vorrei che cambiasse qualcosa. Noi studenti stiamo 

soffrendo tanto e lo scriviamo qui. Spero che le persone che stiano passando questi momenti trovino 

conforto nel posto in cui passano più tempo e che con lo sforzo di tutti si possa finalmente trovare 

una soluzione, una risposta.  

GRAZIE. 
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2° RIFLESSIONE 

“Come sto” è difficile dirlo, è un periodo un po’ così per tutti ma penso che la difficoltà si faccia il 

triplo più grossa per noi adolescenti. 

Ho passato gli ultimi due anni a contare quanti giorni mancassero prima che venisse fuori un nuovo 

decreto dove speravo la zona gialla, prima di un weekend, prima dell’estate ma soprattutto… prima 

della fine della scuola. 

La scuola sinceramente non mi è mai piaciuta ma ci sono sempre andata volentieri, in questi anni 

sono uscita a gattoni senza prendermi neanche un debito e non so come io abbia fatto... noi prima di 

essere studenti siamo ragazzi di 15/16/17 anni che hanno voglia di divertirsi andando a scuola perché 

deve essere un piacere andarci, mentre invece preghiamo tutti per una settimana in più di vacanza o 

per finire l’anno scolastico in DAD perché tornare a scuola sarebbe un inferno e definito “inutile” da 

tanti studenti dopo due anni di DAD, cosa che concordo anche io. 

I professori (ovviamente non tutti) prima di essere professori, dovrebbero essere genitori, figli, 

nonni... dico “dovrebbero essere” perché in realtà la maggior parte non lo dà a vedere. Infatti, prima 

di entrare in classe e iniziare le interrogazioni o le verifiche, un “oi tutto bene?” si potrebbe dire 

perché loro non sanno cosa c’è dietro tutto questo caos... 

Nonni, genitori, amici che perdono la vita a causa di questo virus o che la rischiano ogni giorno, 

situazioni in casa non belle da vivere, occuparsi della casa e magari della famiglia perché i genitori 

sono al lavoro tutto il giorno e non uscendo, dobbiamo obbligatoriamente stare chiusi in 4 mura a 

pensare cosa abbiamo il giorno dopo a scuola da preparare... 

Detto sinceramente in un periodo così l’ultima cosa a cui penso è la scuola o a superare una verifica 

su una cinquantina di pagine “spiegate”” dietro a uno schermo con la connessione che va e non va. 

Mentre per i prof la cosa è diversa, loro pensano solo a spostare le interrogazioni o le verifiche nel 

momento in cui rientriamo in presenza probabilmente per far vedere che in DAD nessuno fa niente. 

Questa cosa non la capisco perché come loro “spiegano”” in DAD, noi affrontiamo le interrogazioni o 

le verifiche sempre in DAD, è vero che in presenza è tutto un’altra cosa ed è tutto più bello, ma dopo 

due anni passati in DAD, tornare in presenza i mesi più importanti dell’anno, cioè aprile e maggio, ha 

creato tanto panico tra gli studenti perché questi due anni, nessuno ha fatto qualcosa di davvero 

concreto e approfondito a scuola. 

La DAD in questo periodo è un mezzo potentissimo per gli studenti (negativamente parlando), ci 

distrugge psicologicamente perché stare 6 ore a prendere appunti davanti allo schermo con i prof 

che se ti si blocca il microfono e non riesci a rispondere ti mettono assente, se non ti va la telecamera 

durante un’interrogazione ti mettono “impreparato”. È una cosa ingestibile e i giorni in presenza al 

50% non riescono a sistemare i due anni in DAD...anzi, creano ancora più ansia tra gli studenti. 

Con questo faccio un augurio a tutti noi per i prossimi due mesi che ci aspettano ancora di scuola e 

datevi una pacca sulla spalla! 
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3° RIFLESSIONE 

Come stai in questo periodo? Bella domanda non ho una risposta breve e sintetica, perché penso che 

in questo periodo non si possa rispondere con “un bene” “male” “tutto bene” “non va per niente 

bene”. 

Non ho una risposta concreta a questa domanda perché non so bene come sto, vado a momenti e 

questa cosa mi fa strano perché io solitamente sono una persona molto positiva, solare, cerco di 

vedere sempre il lato positivo ma in questo momento non riesco, non mi viene nemmeno se mi 

sforzo e sta cosa mi manda fuori di testa, perché odio questa cosa, odio il fatto che non riesco più a 

vivermi la vita a pieno come piace a me e sono anche consapevole che probabilmente questa è una 

cosa che odiano in tanti soprattutto in questo periodo, ma sinceramente non mi importa quando mi 

dicono “che te devo dì siamo tutti nella stessa situazione” oppure “non so cosa dirti siamo tutti sulla 

stessa barca” perché sinceramente che siamo tutti nella stessa situazione o sulla stessa barca mi 

sembra più che palese. 

Ripeto sono una persona che è abituata a viversi sempre le cose a pieno, al 100% o bianco o nero, le 

cose a metà non mi sono mai piaciute. 

Oggi sono andata a scuola e non mi sembrava nemmeno di essere lì, ero presente fisicamente e non 

mentalmente, avrei preferito starmene a casa dato che è tutto diverso, non ci sono più i contatti 

umani con le persone, non ci sono più gli abbracci e le esclamazioni di felicità, siamo tutti coperti 

dietro una mascherina e al di dietro di questa mascherina ognuno ha un mondo, un mondo di paure, 

sensazioni negative, paranoie e nessuno ci fai mai caso, nessuno mai prova più a capire il mondo 

dell’altro, specialmente la scuola, che devo dire personalmente non è per niente brava a 

preoccuparsi degli alunni e dei loro mondi nascosti, capisco e puntualizzo nuovamente che non è un 

periodo semplice per nessuno, però nel bel pezzo di una pandemia globale penso che l’ultimo 

problema sia quello di mettere verifiche e interrogazioni per quando torniamo in presenza, mi 

stupisce tanto questa cosa, mi stupisce il fatto che molti professori siano così eleggi al lavoro, 

all’istruire, all’educazione e al rispetto, ma poi sono i primi che si preoccupano di tartassarci di 

compiti, verifiche e interrogazioni e da come sto parlando sembra che voglia fare passare i professori 

e tutti gli insegnanti come delle persone orribili, ma non è assolutamente questo il messaggio che 

voglio far passare, mi stupisco semplicemente del fatto di come molti si interessano più al 

rendimento scolastico e a finire il programma, piuttosto che scoprire e cercare di capire il mondo 

nascosto dietro ad ogni ragazzo, ma non perché mi interessi del conforto o di una pacca sulla spalla 

dal professore x, ma semplicemente perché l’aprirsi l’uno con l’altro, esporre i propri problemi, le 

proprie idee, le proprie sensazioni e le proprie emozioni positive o negative che siano è l’unica cosa 

che ci può salvare da questo periodo assurdo per tutti. 
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4° RIFLESSIONE 

Come mi sento in questo periodo? sarebbe difficile da descrivere a parole, soprattutto perché cambio 

umore da un giorno all’altro; ma ultimamente mi sento sempre svogliata, non ho voglia di fare nulla, 

ogni sera piango o anche durante il giorno per poco.  

Ultimamente sto arrivando a pensare che non valgo nulla, soprattutto per quanto riguarda la scuola. 

Vorrei fare tantissime cose, vorrei poter diventare qualcosa in un futuro, ma mi sento bloccata e persa.  

L’altro giorno ho pianto perché credevo di non aver futuro, non è un problema per me studiare ma 

ultimamente non è il mio primo pensiero. Non riesco a concentrarmi su nulla e stando sempre in casa ci 

sono giorni che proprio non riesco a sopportare nessuno, vorrei prendere e staccare. 

Non mi nego di uscire, altrimenti se rimanessi sempre a casa anche al pomeriggio non ne uscirei più. 

Siamo in questa situazione ormai da un anno, ormai è diventata la normalità sicuramente, ma per noi 

adolescenti è molto più pesante e non ci stiamo godendo gli anni più belli, non veniamo calcolati da 

nessuno e tutto ciò sta cambiando tanto il nostro modo di pensare; difficile per tutti ovviamente, ma a 

noi hanno tolto tutto dalla scuola al divertimento.  

Ho tanta negatività addosso, anche se ho persone vicino a me che ci tengono davvero. Non riesco più ad 

apprezzare nulla, tanto meno me stessa, mi sottovaluto tantissimo, certi giorni per me sono davvero 

difficili. 

Penso che la maggior parte degli studenti si trovi in questa situazione. I professori non ci vengono 

incontro e non ci chiedono nemmeno come stiamo davvero, cercando di farci parlare o di esporre come 

ci sentiamo. Secondo me, in questo modo stanno completamente sbagliando. 

La scuola è importante, non a tutti è possibile studiare e ci da sicuramente un futuro e tante 

informazioni, ma penso che in questo momento venga ancora più preteso impegno da noi, quando non 

ne abbiamo le forze. soprattutto per quanto riguarda l’ultimo periodo che sicuramente entreremo in 

presenza e quindi ci vorranno ancora più forze, per sopportare tutto quanto. 

Io non sono pronta, almeno non per questo non ho la testa per gestire sia la situazione a casa che la 

scuola. siamo stressati e tutto ciò non aiuta. 

Per non parlare dell’ansia, ansia per il covid in se, paura quindi di prenderlo sul pullman o comunque in 

giro per la scuola o mentre si aspetta il pullman.  

Ansia di attaccare qualcosa ai nostri cari, di passargli qualcosa e noi rimanere immuni, è una grande 

responsabilità e non tutti sarebbero pronti.  

Ansia sociale, non riuscire più ad avere un confronto diretto con una persona soprattutto se sconosciuta, 

paura ad esporsi ed essere giudicati, ti blocchi. 

Non bisogna essere pronti solo fisicamente per andare a scuola o per riprendere la normalità, ma 

soprattutto mentalmente, riprendere l’energia che si aveva prima senza sopprimere con ansie di 

interrogazioni e compiti. Non è semplice e soprattutto voi professori siete umani come noi e potete 

capirci, avete figli magari e potete vedere come è la situazione anche per loro. 

Non vi stiamo chiedendo nulla, ma di essere semplicemente più pazienti ed emotivi con noi, di 

comprenderci e ascoltarci, di crederci quando diciamo che siamo assenti per vari motivi o che in quel 

momento non possiamo parlare perché abbiamo i genitori o fratelli in camera o che non ci va il 

microfono se non la fotocamera.  

La DAD ci ha rovinati, ne siamo usciti più deboli, tristi, malinconici e chi anche in situazioni più gravi, 

depressi.  
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5° RIFLESSIONE 

Onestamente a me questa situazione non piace per niente, manca un mese e mezzo alla fine della 

scuola e i professori si stanno ammassando tutti insieme per metterci verifiche, interrogazioni e temi in 

presenza, mentre in DAD continuano con le loro lunghissime spiegazioni. Al rientro a scuola ci 

ritroveremo pieni di verifiche e interrogazioni e ai professori non importa, per loro la cosa importante è 

farle in presenza tutte insieme, non so se è per metterci in difficoltà e abbassarci la media proprio 

quando manca poco alla fine della scuola.  

Noi studenti non ci lamentiamo perché non vogliamo studiare o perché ci fanno verifiche in presenza 

perché è giusto che sia così, ma il fatto di ritrovarci tutti i professori insieme a interrogare e volerci far 

fare temi e verifiche è stancante. Quello che non riescono a capire è che per noi è troppo, siamo umani 

e ci stanchiamo poi si lamentano se gli alunni saltano alcuni giorni di scuola durante le verifiche.  

In DAD non è semplice quando la connessione degli alunni e dei professori salta ogni volta o il sistema di 

teams butta fuori la gente dalla videolezione e puntualmente molti professori sono sempre pronti a 

puntare il dito e ad incolpare noi studenti perché giustamente siamo degli scansa fatiche che si 

inventerebbero di tutto pur di saltare qualche lezione, ebbene sì, questo è ciò che molti insegnanti 

pensano. Io penso che siano incoerenti, fanno sempre il loro discorsetto: " noi vi capiamo ragazzi, lo 

sappiamo che è difficile per voi, vi veniamo in contro, state tranquilli, siamo stati studenti anche noi, 

siamo dalla vostra parte", alcuni professori ci aiutano veramente, per fortuna esistono professori del 

genere mentre altri meglio se non mi esprimo.  

La situazione non è facile per nessuno, vogliamo solo che ci vengano incontro, ma a quanto pare è 

chiedere troppo. La scuola dovrebbe essere un’ambiente gradevole dove gli studenti ci vanno con 

tranquillità e serenità; invece, ci fa venire solo attacchi di ansia e nervosismo e non lo dico tanto per dire 

ma per esperienza personale. Infatti, c'è stato un periodo durante l'anno in cui si alternava il gruppo A e 

il gruppo B, una settimana andava l'uno e l'altra settimana andava l’altro gruppo e non era facile né in 

presenza né in DAD, non riuscivo a stare dietro ai tempi e non ero l'unica, tutto il mio gruppo si trovava 

in difficoltà e i professori non ci ascoltavano, non ci aiutavano allora abbiamo dovuto arrangiarci da soli 

e sostenerci fra di noi, aiutandoci. Se non mi è venuto un crollo nervoso è stato grazie all'aiuto del mio 

gruppo. Questo è stato solo un episodio.  

Un altro episodio c’è stato verso metà novembre fino all’inizio delle vacanze natalizie, ci siamo ritrovati 

all'improvviso pieni di cose da fare e la scusa dei professori era che dovevano avere almeno 3 voti prima 

della fine del primo quadrimestre. La verità era che la maggior parte dei professori aveva più di tre voti e 

la fine del primo quadrimestre era ancora lontana, c'era ancora tempo. In quel periodo ho passato più 

tempo a piangere e studiare piuttosto che vivere il periodo scolastico con serenità, il fatto era che 

avevamo più interrogazioni e verifiche un giorno si e l'altro pure, e ancora una volta ci siamo arrangiati 

da soli. Adesso che manca solo un mese alla fine della scuola penso che la situazione si ripeterà di 

nuovo. 
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6° RIFLESSIONE  

Quest’anno è stato un anno difficile per tutti. 

Io personalmente da quando è iniziata questa situazione faccio molta fatica ad addormentarmi e spesso 

mi vengono attacchi di panico. 

I miei ritmi sono cambiati e la mia vita non ha più ordine. Questo mi sta portando ad avere disordine 

alimentare, spesso per sfogare lo stress utilizzo il cibo.  

Ogni giorno è uguale al giorno precedente. Sento di star sprecando tempo. 

Non esco di casa dall’inizio della quarantena e i muri di camera mia sono diventati l’unica cosa che vedo. 

Non ho più contatti con nessuno oltre che con la mia famiglia. 

Per quanto riguarda la scuola, penso che ci sia stata tolta la parte più bella, ovvero quella che mi 

motivava ad andare avanti, il fatto di vedere gli amici, di fare l’intervallo tutti insieme e soprattutto il 

contatto umano che c’era prima quando le persone si guardavano negli occhi. Mi manca ascoltare una 

lezione dal vivo, sentire la voce del professore senza che si interrompa ogni due secondi per via della 

connessione e avere la classe unita. 

In DAD viene spiegato il doppio di quello che verrebbe spiegato a scuola senza tenere conto dei ritmi 

degli alunni. Spesso noi alunni abbiamo problemi tecnici nell’ambiente giusto. 

Quello di farci tornare a scuola in presenza con la classe divisa non è una soluzione, ma si peggiorano 

solo le cose. Per il gruppo a casa si hanno solo una marea di compiti da fare, mentre quelli a scuola si 

ritrovano verifiche su verifiche. 

Sembra che in questa situazione la cosa importante sia finire il programma, lo stesso programma scritto 

da un governo che non è in grado di dare gli strumenti agli insegnanti per insegnare in modo efficace e 

non ci permettere di frequentare la scuola in sicurezza. 

L’unica cosa che spero è che quest’anno finisca al più presto perché non ne posso più di tutto questo. 

Vorrei poter vivere la mia vita normalmente ed è l’unica cosa che chiedo. 

 

7° RIFLESSIONE 

Come mi sento realmente? In questi giorni non mi sento come realmente vorrei sentirmi.  

A parte i problemi famigliari, ho anche un problema a scuola, non mi concentro nelle videolezioni, non 

riesco a studiare, tutti i giorni sono stressata e a volte penso che non riuscirò a essere promossa. 

Quest’anno, per me, è stato più difficile di quello precedente perché tra stare a casa, andare a scuola 

una settimana si e una no, non è stato facile. Sono una ragazza che la maggior parte delle volte ci mette 

tutto il suo impegno e concentrazione a scuola, però quest’anno proprio non ci sono riuscita perché, 

dopo le videolezioni non mi viene da fare nulla.  

Ho cercato a tutti i costi di concentrarmi, ho cercato ogni volta di inviare i compiti, di fare tutto, ma non 

ci sono riuscita.  
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8° RIFLESSIONE 

Non saprei come definire il mio stato d’animo, ma so per certo che non sto bene, vivo con l’ansia e la 

paura di andare male a scuola e di non essere all’altezza di tutto questo. 

Il ritorno in presenza a scuola mi spaventa perché saprei di avere una montagna di verifiche e 

interrogazioni da sostenere. I professori, o meglio alcuni professori, ci trattano come se fossimo dei 

robot, non si accorgono che ci stanno facendo del male. 

La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro e tranquillo e a quanto pare questa cosa non è affatto vera, al 

contrario è un ambiente pieno di ansie e terrore, soprattutto adesso che ci troviamo in DAD.  

Viviamo in una situazione strana, diversa dal normale, ma questo vale da un anno. 

Adesso basta mi sono stancata di dover stare chiusa in casa a studiare e a fare patetici compiti, sono 

un’adolescente e sento che il mio tempo è sprecato. La scuola non deve e non può essere al centro di 

tutto, ci sono moltissime altre cose più importanti come la mia vita. 

 

9° RIFLESSIONE 

Il problema su cui mi soffermo è il troppo studio, troppe materie da studiare tutte assieme. 

Ci sono anche alcuni professori che ci “trattano male", ci fanno sentire sempre nella parte del torto e se 

si cerca di chiarire alla fine non cambia nulla. In generale però la DAD mi piace, sto bene. 

10° RIFLESSIONE 

In DAD le cose vanno bene sia con lo studio sia con i compiti e anche con i professori non ho nessun 

problema. Sinceramente, preferisco quando siamo tutti in DAD perché quando siamo al 50% in 

presenza, se sono a casa ho difficoltà nel capire bene le spiegazioni e poi mi ritrovo in difficoltà nelle 

verifiche e interrogazioni.  

11° RIFLESSIONE 

Io in didattica a distanza non riesco a capire bene le lezioni e mi distraggo molto facilmente. Mi capita 

che a volte mi perdo e non me ne accorgo nemmeno; me ne accorgo dopo almeno 10 minuti e quei 10 

minuti di lezione vanno persi. Nonostante ciò, mi impegno e faccio quello che riesco. 

12° RIFLESSIONE 

Penso che la DAD sia davvero pesante e ha stravolto un po’ tutti gli alunni, specialmente quelli che 

fanno fatica a stare attenti. I vari rientri a scuola diventano traumatici. Alcuni professori pretendono e 

tante volte non si riescono a mettere nei nostri panni, non tenendo conto del fatto che da un computer 

la lezione diventa molto pesante e a volte anche noiosa. 
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13° RIFLESSIONE 

Io sinceramente mi trovo meglio quando siamo tutti in DAD, visto che quando facciamo il 50% in 

presenza e io sto casa non riesco a capire delle spiegazioni o prendere appunti perché in classe c’è 

casino. Non riuscendo a seguire le spiegazioni, la settimana dopo mi trovo in difficoltà ad affrontare 

tutte le verifiche ed interrogazioni che vengono programmate. 

 

RIFLESSIONE FINALE  

Spesso ci chiedono “come stai?” ed è consuetudine rispondere con un semplice “sto bene”.  

Dietro a quel “sto bene” c’è un mondo che si apre e che non è semplice far vedere agli altri. 

L’adolescenza in sé è un periodo di cambiamento e affrontarla in un periodo di pandemia mondiale è 

ancora più difficile.  

La scuola dovrebbe essere, soprattutto in questo periodo così difficile, un momento per conoscere e per 

far uscire il proprio io dai ragazzi. Invece, a quanto pare, non solo il mondo ci tiene incatenati a casa, 

dentro quattro mura, dentro una camera, ma anche la scuola ci tiene incatenati a una sedia davanti a 

una scrivania e a uno schermo perennemente acceso.  

La vita ormai sembra inutile, senza un futuro visibile ai nostri occhi. Sta diventando difficile e complicato 

continuare a sperare che un giorno realmente si possa tornare alla normalità tanto attesa. I giorni sono 

diventati uguali e la voglia di viverli sta scomparendo.  

Mi sono ritrovata a chiedere più volte “cosa ho fatto di realmente utile quest’anno?” e il non saper 

rispondere mi fa sentire inutile. Sono senza forze e vorrei urlare al mondo quello che sento dentro, ma 

non trovo le parole, non trovo il senso. Tutti ci sentiamo più o meno così come mi sento io.  

Ormai è tutto online, la scuola, il lavoro, la vita. Si vive sui social e su uno stupido computer. La vita, 

invece, è lì fuori, fuori da quella camera in cui siamo segregati tutti i giorni. Ormai non ricordo neanche 

cosa si prova ad uscire e a passeggiare con tranquillità con le amiche e a parlare di tutto liberamente 

senza telefoni, schemi o mascherine che ci dividono. Anche dare un semplice abbraccio è diventato 

impossibile. Spesso sono questi piccoli gesti che ci farebbero stare un po’meglio e non farci sentire soli e 

impotenti.  

Mi manca la mia vita di un anno e mezzo fa. Eh già, è già passato un anno e mezzo in cui siamo in 

quarantena. Ogni giorno alla televisione si sente solo “zona rossa”, “zona arancione”, “vietato uscire di 

casa”, “vietato spostarsi tra i comuni o tra regioni”, “la situazione sta peggiorando, l’ultimo sforzo”. 

L’anno scorso si aspettava l’estate per un momento di libertà, ora si aspetta che i vaccini cambino 

qualcosa, e l’anno prossimo?  

Non siamo più liberi. La nostra libertà, la nostra normalità, la nostra voglia di essere adolescenti, quando 

arriverà? 
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Grazie per 

l’attenzione.  

Grazie per aver 

“ascoltato” le nostre 

voci. 
 


