
Introduzione 

“Non basta lo sguardo degli occhi per aprire le porte del 
cuore”…sono state queste le prime parole dette alla madre  
di Chiara quando la piccola ci aveva lasciato. La mamma della 
bambina ha chiesto espressamente di ricordare Chiara 
menzionandola sul giornalino di reparto “Il Niguardino”.  

Così le è stata fatta la proposta di organizzare un concorso 
di poesia in onore della piccola. 

A volte, ciò che sembra un’illusione può diventare una bella 
realtà. Nasce così l’importante iniziativa che coinvolge le 
scuole degli ospedali Niguarda e S. Carlo, la scuola primaria 
Pirelli, oltre naturalmente alla scuola di Arosio frequentata 
dalla piccola Chiara, che aveva sempre manifestato la sua 
passione per la scrittura e il disegno. 

La prima manifestazione si è svolta il 26 maggio 2014 con un 
indimenticabile successo. 

La seconda edizione del Premio, per l’anno 2015, ha coinvolto 
anche i ragazzi della Scuole Secondarie di primo grado 
“G.Verga” e “Falcone e Borsellino”, dalle quali dipende la 
sezione di scuola secondaria di primo grado per la pediatria. 
Gli studenti  sono stati coinvolti con l’obiettivo di cogliere il 
valore ”umanizzante” oltre a quello puramente artistico 
legato al premio stesso. 



Abbiamo scelto il tema ”La pace è…” in un percorso reale e 
fantastico,tra le pareti dell’ospedale e i palpiti del mondo 
per creare la premessa di un futuro migliore, l’attesa della 
guarigione, l’armonia nell’angoscia e nel disagio. Questa 
esperienza di raccordo con la Scuola Secondaria di primo 
grado si è rivelata molto importante: avvicinare i giovani al 
culto del dono e della solidarietà rappresenta un “cammino” 
importante che ci potrà portare alla scoperta di una scuola 
che da “culto dell’apprendimento” diventa “scuola dei valori 
fondamentali della vita”. Due mondi, la scuola in ospedale e la 
scuola “tradizionale”, che sembrano così lontani tra loro, si 
sono uniti nei versi e nei colori di bambini e ragazzi che in 
comune hanno un unico e grande sogno: la pace.   

In questa raccolta, ideata e realizzata dai docenti Eugenia 
Curti e Marciano Famiglietti,  sono contenuti versi e colori 
bellissimi, realizzati dagli studenti della Scuola Secondaria 
di primo grado “G. Verga” di Milano, della Scuola Primaria “G. 
Casati” di Arosio e della Scuola in Pediatria dell’Ospedale 
“Niguarda Cà Granda” in omaggio a Chiara, alla pace e alla 
poesia. 

Gli Insegnanti: 

Eugenia Curti 

Marciano Famiglietti 

Elisabetta Turano 



 
 
 

Bella colomba, importante sei tu! 
Il mondo di te ha bisogno, vieni qua giù! 

Nel mondo c’è ancora tanta guerra, 
ma la pace è importante sulla Terra! 
Le persone per questo hanno dolore, 

tu servi per donare un “sacco” d’amore!!! 
 

Giorgia S.  I C 
 
 

 

Silvia P. – Lorenzo F. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vola, vola la colomba 
Porta pace a chi la incontra 
Togli l’odio, togli la guerra 

Porta la pace su tutta la Terra. 
 

Nikolas N.  I C 
 
 

 
Anita M.  I G 

 
 
 
 
 
 



 

 
Carolina C. 

 
 

La pace è ... 
un cuore 

che regala l’amore 
che gira per la terra 

portando via la guerra. 
Fa stare in compagnia 

con tanta felicità e armonia. 
Una colomba dipingerò 

perchè la pace nel mondo porterò. 
 

Valentina C. I G 
 



 
 

 
Greta C. I G

 

 
 

Vola vola colombina, 
la città si avvicina, 

porti pace in tutto il mondo: 
amore, amicizia, generosità. 

Porti 
Amore 
Con 

Emozione 
 

Caterina L.  I D 
 



 
 
 
 
 
 
 

La pace è… 
Una colomba che vola in cielo, 

un sole che risplende sulle città, 
un sorriso che illumina i volti, 
un fuoco che accende la vita, 

un gesto da chi ti vuole aiutare, 
una stretta di mano per un patto da 

non sciogliere, 
un regalo da scartare 
una sorpresa da vivere 

un momento indimenticabile, 
una magia infinita. 

 

Aurora C. I G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Andrea O. 
 
 
 
 

La pace è il sorriso di un bambini. 
La pace è il volo di una bianca colomba. 

La pace non è odio, 
ma amore, libertà ed armonia. 

 

Serena M. I D 
 
 
 
 



 
 
 

La pace è nel mondo 
E’ del nostro mondo tondo 

La pace è come un abbraccio 
Che si danno i paesi nel mondo. 

 

Martina P.  I C 
 
 
 
 

La pace è… 
 

Una storia d’amore 
che scalda il mondo con colore. 

La pace crea comunità 
che unisce tutti in felicità. 

La pace è un girotondo 
che unisce i bambini di tutto il mondo, 
bianchi, rossi, gialli, neri razze diverse 

ma con cuori sinceri. 
La pace è gioia, divertimento e felicità. 

La pace è un grande cuore 
che contiene ogni valore. 

 

Camilla B.  I G 
 
 
 



 

 
Gennaro R. 

 
 
 

La pace è… 
Gioia di vivere tra la gente, 

libertà di vivere e di pensare, 
benessere per tutti, 
convivenza pacifica, 

uguaglianza, giustizia e legalità, 
amicizia tra i popoli, 
sorriso che illumina. 

 

Marta T.   I H 



 
 
 

Pace che scende nel cuore 
Pace che dona amore 

Bambini che girano in cerchio 
Stringendosi per mano 

Perché solo insieme si andrà lontano 
Senza guerra né litigi 
Siamo tutti più felici. 

 

Chiara C.  I C 
 
 
 
 
 
 

La pace è un diritto indispensabile 
che ci rende felici in un giorno buio. 

La pace è essere felici 
Insieme a chi è diverso da te. 

 

William A. I D 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La pace è una sensazione 
bellissima. 

Vedere le persone felici, 
che trasmettono tanta gioia. 

 

Miriana L. I G 
 
 
 

 
Sonia A. 

 
 
 



 

 
Martina D. P.  I H 

 
 

Se oggi la pace trionfa sulla guerra 
E’ solo perché lo vogliamo noi 

Perché teniamo alti gli ideali di unione e fratellanza 
Abbiamo già vissuto un lungo periodo di guerra: 

paura, tristezza, ingiustizia… 
Dobbiamo ricordarcelo ogni giorno 

Per non cadere 
In quella brutta trappola. 

 

Olga C. I C 
 
 



 

 
Alessandro B. 

 
 

Pace e guerra son cose che non vanno d’accordo 
la guerra conclusa 
resta un ricordo 

invece la pace è dura come roccia 
è intelligente come Ulisse 

la pace è la miglior cosa del mondo. 
 

Marco M. I C 



 
 
 

La pace è un momento magico 
senza feriti o morti 

non ci sono né spari né torti, 
ma solo grida di gioia. 

Molti però hanno perso la casa 
ma son felici di star con chi si vuol bene 

insieme creano un posto sicuro 
come lo era il loro posto di lavoro 

che hanno perso per “sta dannata” guerra 
che ha sparso sangue per terra. 

 

Mattia P.  I C 
 
 
 
 
 

Pace preziosa 
Amicizia, arcobaleno e altruismo 

Cordialità e condivisione 
Educazione e entusiasmo 

 

Stefano L. I H 
 
 
 
 



 

 
Asia Di N. -  Sabrina B. 

 
La pace è un sogno che parla d’amore, 

armonia tra le persone, 
amicizia duratura 

e gentilezza a dismisura. 
È un dono puro, 
da condividere, 

mostrare 
e utilizzare. 
È la salvezza 

Per un mondo migliore! 
 

Manuela R. I G 
 



 
 
 
 

Caro amico, vicino e lontano 
apri il cuore e tendimi la mano. 

Bianco, nero o giallo non importa il tuo colore 
sei mio fratello in nome dell’amore. 

Affinché le guerre siano un ricordo lontano 
facciamo la pace stringendoci la mano. 
Il ramoscello di ulivo ti rendo in dono, 

seppelliamo l’odio e doniamoci il perdono. 
 

Roberto B. I C 
 
 
 

La pace è serenità e vivere in libertà. 
Essere tutti amici e sentirsi più felici. 

Non vogliamo la guerra, 
ma vivere bene sulla terra. 

Anche le persone diverse da noi 
Sono un tesoro se tu lo vuoi. 

 

Federico P. I D 
 
 
 
 
 



 

 
Lara S. 

 
 

La pace è allegria 
che porta simpatia. 

La pace è colore che porta emozione. 
La pace è serenità, che porta felicità. 

 

Lorenzo N.  I G 



 
 
 
 
 
 
 
 

La pace è come un arcobaleno 
in un giorno di cielo sereno. 

È una corrente calda 
in un giorno freddo e malinconico. 

È una scia di amore 
in un mondo di odio. 

È un fiore profumato 
che sboccia d’inverno. 

È una luce 
che illumina il buio profondo. 

La pace è come una nuvola rosa 
che passa su un mondo, che vuole cambiare. 

 

Lorenzo M.  I G 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Alessandro C. 

 
 

Per fare la pace ci vuole 
Una P come Pace, Parlarsi, Perdono 

Una A come Amicizia, Aggregazione, Allegria 
E ancora una C come Condivisione, Coesione, Cortesia 

Ed infine una E come Emozione, Energia positiva, Entusiasmo. 
E…si avrà la pace quando il potere dell’amore, 

prenderà il posto dell’amore per il potere. 
 

Ilaria S.  I H 
 



 
 
 

Con la pace costruirò armonia e sogni, 
Con la pace disegnerò un leone simbolo della forza 

dell’amore, 
In un mondo di pace aiuterò ogni bambino in difficoltà. 

La pace è l’amore verso tutte le persone 
La pace è il sorriso di ogni bambino 

La pace è la luce di ogni persona 
La pace è la via della speranza 

La pace è la cosa più intelligente che possa fare l’uomo 
Se credi nella pace credi nel futuro. 

 

Christine T.   IH 
 
 
 

Pace, libertà, amore 
Questo è tutto 

GIOIA 
Trova la pace di vivere 

Che tanto un giorno avrai 
Insegui i tuoi sogni 
Che pace troverai. 

 

Sara T.  I C 
 
 
 



 
 
 

La pace è un soffio di aria pura 
Che ti entra nella parte più profonda dell’anima 

La pace è come una colomba che dipinge un 
Arcobaleno nel cielo tempestoso 

La pace è il giallo come il sorriso delle persone 
L’azzurro come il cielo in una giornata d’estate 

Verde come la speranza di non combattere più guerre 
La pace è l’unione dei popoli 

La pace è tenersi tutti per mano e superare le difficoltà 
insieme. 

 

Alessandro B.  I H 
 
 
 
 

Con la pace il mondo sarò migliore, 
con la pace aiuterò i poveri e le persone 

a volersi bene, 
a rispettarsi 

e a sentirsi uguali! 
E dove c’era la guerra ci sarà la pace! 

 

Yassemin E.  I D 
 
 
 



 

 
Eva G. 

 
 

La pace riscalda il cuore degli uomini 
come un raggio di sole 

in un giorno grigio di inverno. 
È come un angelo 

che fa finire le guerre 
e porta amicizia in tutto il mondo 

donando gioia e serenità 
che sulla terra a lungo regnerà. 

 

Andrea S.  I G 
 



 
 
 
 
 
 
 

La pace è una forza che ti fa star bene 
È come un cielo azzurro, sereno senza nuvole, 

la pace è un pensiero che può diventare concreto. 
La pace è una cosa che viene dall’anima 

e ti riscalda il cuore, 
e ti fa venir voglia di diffonderla nel mondo. 

La pace è una cura infallibile, 
che ti da la vita. 

La pace può essere, 
gialla come il sole che ti mette energia, 

verde come la chioma di un albero, 
grigia come un cielo nuvoloso. 

La pace può esserci. 
 

Carlo E.  I H 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Amira A. 

 
 

La pace è amicizia, 
uguaglianza, 
solidarietà e 

giustizia. 
Tutti i bambini del mondo 

formano insieme un grande girotondo. 
Girando di qua, 
e girando di là, 
ognuno di loro 

regalerà moltissima felicità. 
 

Matilde A.  I D 



 
 
 

La pace è la via della speranza. 
La pace è gioia, felicità, emozioni. 

La pace è vita senza guerra e 
Convivenza tra gli uomini di tutto il mondo 

La pace è condivisione 
La pace è amore. 

 

Gian Sergio M.  I H 
 
 
 

 
Sara B. – Valeria G. 

 



 
 
 

Separazione, unione 
Egoismo, solidarietà 
Violenza, rispetto 

Paura, serenità 
Morte, vita 
Odio, amore 

Guerra, pace? 
 

Giacomo D.  I C 
 
 
 
 

La pace è di tutti 
grandi e piccini 

la pace è intorno a noi 
è come una farfalla, vola libera nel cielo 

per donare felicità 
a chiunque l’incontri. 

La pace proteggerà per sempre, 
come uno scudo, 

la Terra dall’oscura guerra. 
 

Valentina B.  I C 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La pace è vita e non volti bianchi e freddi 
ma mani calde che avvolgono il cuore. 

La pace è amicizia 
con tanti amici che ti aiutano nelle difficoltà. 

La pace è serenità 
che riaccende le emozioni 

e il sentimento che favorisce l’amicizia. 
E’ ora di accendere il cuore 

e spegnere la guerra. 
Aprendo un nuovo capitolo verso la pace!!! 

Siamo tutti di tutti colori 
ma siamo tutti esseri umani. 

 

Giulia C.I D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La pace è come l’alba appena sveglio. 

La pace è il profumo dei fiori in primavera. 
La pace è amore, passione. 

La pace è generosità. 
La pace è l’unica medicina alla guerra e all’odio. 

Perché solo lei è capace di volare nei paesi 
come una colomba e portare cibo dove manca, 

amore dove c’è odio, 
felicità dove c’è guerra. 

Perché la pace è l’unico elemento che tiene unito il mondo… 
Insomma la pace è vita! 

 

Matilde B.  I D 
 

 
Giulia L. 



 
 
 
 
 
 
 

La pace è serenità, 
e tanta bontà! 

La pace è rispetto, 
per tutte le culture. 
La pace è legalità, 

per tutte le località. 
La pace è colore, 

per tutte le stagioni. 
La pace è amore 

per tutte le persone. 
La pace è allegria, 

se si è in compagnia. 
La pace è la mano, 

che ti si avvicina piano piano. 
 

Giulia T.  I G 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simone L. 

 
La pace è 
Una casa 

Una famiglia 
Persone che si vogliono bene. 

La pace è 
Due amici che giocano insieme. 

La pace è 
Due persone che si innamorano. 

La pace è 
Dire “Io non voglio la guerra”. 

 

Gerardo A. P.  I D 



 
 

 
Daniele M. 

 
 

La pace è libertà di pensiero, 
di amicizia, di rispetto. 

La pace è lealtà 
Verso tutta la natura. 

La pace è felicità, 
la felicità di un bimbo 

che gioca senza pericoli su questa nostra terra. 
 

Tamagnesh V.  I C 
 



 
 
 
 
 

La pace viene dal cuore, 
ma bon è solo amore; 
è giustizia e lealtà, 

con un pizzico di serenità. 
Non prevede un colore, 
ma molta comprensione. 
Perdonare è l’impasto, 

perché aiuta a donare il proprio tempo, 
per ascoltare 

l’anima da aiutare. 
La pace non comincia 

dalle vittorie esteriori, 
ma da quelle interiori. 
Nella pace non esiste 

un ingrediente segreto, 
perché la pace comincia 

dentro di te. 
 

Syria C.  I H 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Marta G. 

 
 

La pace è: 
armonia, serenità, uguaglianza 

e cibo a sufficienza. 
Per vivere bene insieme 
ci basta solo un seme. 

Il pianeta senza guerra 
ci rende più felici 

e ci rende più amici. 
 

Jacopo D.  I D 
 



 
 
 
 

Tutti loro camminano traballanti su un filo, 
un filo sottile che li separa dalla caduta. 

Ma allora perché non aiutarli portando una scala 
Così scenderebbero sulla terra ferma 

e solo allora saranno veramente in pace. 
Basta un po’ di diponibilità, 

gentilezza o ospitalità 
un gesto così semplice ma che nessuno fa. 

 

Giulia R.  I D 
 
 
 
 

La pace è amore. 
La pace è allegria. 
La pace è armonia 

che non deve andar via 
riempie il cuore alle persone 

in un giorno di sole. 
 

Khadija N.  I G 
 
 
 
 



 
 

La guardi, la annusi, la tocchi e la senti. 
Quando c’è, le persone sono felici. 

La si concepisce come se ci fosse una mano che ti accarezza. 
Un giorno l’ho provata anche io, 

tornato da scuola mi sono buttato sul divano 
e li avviene la magia: ero tranquillo e rilassato, pace. 

 

Andrea C.  I D 
 
 
 

 
Giorgia T. – Luca G. 

 
 



 
 
 

La pace è un’emozione che non si può descrivere  
se non la provi. 

E’ quell’emozione che provi con chi stai bene. 
Chi ti fa sentire in pace non devi perderlo 

perché è quella persona che resterà. 
 

Syria S.  I D 
 
 
 

 
Linda M. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'aria è leggera come una piuma colorata. 
E' bianca come una morbida nuvola. 

E' il sole caldo come l'amore. 
E' il sorriso di tutti i bambini felici. 

E' importante come un amico. 
E' un petalo di una rosa delicata. 
E' un velo bianco come l'inverno. 

E' una musica dolce che risveglia i cuori. 
E' la primavera profumata come un lillà. 

La pace é un fiore che sboccia. 
 

Giulia F.  I G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Antonino A. – Cristian M. 

 
 
 

Con la pace il mondo è allegro 
con più bontà, gioia e serenità. 
Senza luce ci sarà la guerra, 

diamoci la mano 
e la nascita di una nuova pace si creerà. 

 

Elisabet B.  I D 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La pace è un prato dove 
tutti possono giocare. 

La pace è un tetto sotto 
cui ripararsi dai temporali. 

La pace è una campana 
in un deserto silenzioso. 

La pace è un laghetto 
in una terra arida. 
La pace è una via 

da percorrere insieme. 
La pace è un arcobaleno 

in un mondo grigio e fragile. 
La pace è pace. 

 

Davide C.  I H 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La pace è un’emozione che non si può descrivere  
se non la provi. 

E’ quell’emozione che provi con chi stai bene. 
Chi ti fa sentire in pace non devi perderlo 

perché è quella persona che resterà. 
 

Syria S.  I D 
 
 

 
Chantal G. 

 



 
 

Quando la pace c’è : 
il bene diventa vittorioso 
e il male si ritira penoso. 

L’amore entra nel nostro cuore 
e tutto l’odio muore 
la gente si unisce 

la guerra svanisce; 
ah! Che bella la pace! 

 

Giovanni M.  I G 
 
 
 
 

La pace porta armonia allegria e felicità. 
Se fossi una colomba volerei dove ancora regna la guerra, 

lancerei un messaggio d’amore 
per portare a tutto il mondo la serenità. 
Dove c’è pace regna unione e fratellanza 

tra gli uomini. 
Dove c’è pace è più facile sorridere. 

Dove c’è pace è più bello credere nel futuro. 
Dove c’è pace è più naturale vivere in serenità. 

 

Letizia F.  I G 
 
 
 



 
 

La pace è un prato pieno di fiori dove i bambini 
Possono giocare senza la paura della guerra. 

La pace è tranquillità e serenità. 
La pace è un modo tranquillo e perfetto. 

La pace è un mondo unito e sereno. 
 

Emanuele E. I D 
 
 
 

 
Davide M. 

 
 
 



 

 
Jocmil Z. 

 
 
 

Arriva di giorno la pace nel mondo 
arriva di sera una pace leggera 
arriva di notte la pace più forte 

che ci capisce e ci colpisce 
arriva infine la pace di tutti 

e ci aiuta nei momenti più brutti. 
 

Filippo G.  I C 
 
 
 



 
 

La pace è amore 
che incombe nel nostro cuore. 

La pace è luce 
Fuoriuscita dal sole. 

La pace è un’emozione 
una forte sensazione. 

La pace è allegria 
Tipo stare in compagnia. 

Pace è la sensazione più grande che c’è. 
Pace è la gioia del mondo. 

Pace è l’allegria per tutti noi. 
Pace è un’euforia in compagnia. 

 

Abigail Elizabeth P.  I D 
 
 

La pace è un sentimento che potrebbe venire  
dal profondo del cuore. 

La pace è piena di serenità e amore per noi 
e per tutti gli uomini del mondo. 

Pensiero 
Amicizia 
Colore 

Emozione 
 

Rebecca S.  I D 
 
 



 
La pace è 

Protezione dai fatti non pacifici 
Atto che fa concludere una guerra 

Calma e conciliazione 
Esprimere la propria opinione. 

La pace è anche un regalo  
che viene dato ai bambini e agli adulti, 

la pace è come l’acqua indistruttibile e indispensabile. 
Non tutti hanno la pace, ma tutti la vorrebbero. 

 

Thomas R.  I D 
 
 

 
Giulia C. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

La pace è amore 
che splende nel sole, 

è felicità 
che diventa realtà. 

La pace è il ciel sereno 
con un grande arcobaleno, 

è sorvolare il mare 
e sapere di poter volare. 

La pace è l’alba di un nuovo sole 
che accende lo splendore, 

è la libertà della propria volontà 
e il rispetto dell’altrui tetto. 

 

Giulia G.  I D 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La pace 
darà la gioia a mamma e papà, 

un po’ di soldi ai poverelli, 
una casetta a chi non ce l’ha, 
e ai cattivi un po’ di bontà. 

E se per me ci resta 
sarà lo stesso una bella festa. 

 

Samuele B.  I G 
 
 

 
Alessandro G. 

 



 
 

 
Tommaso M. 

 
 
 

La pace è l’armonia di vivere insieme. 
E’ l’alleanza tra i popoli. 

E’ la condivisione di un’idea. 
E’ la sicurezza di poter vivere un altro giorno. 

E’ la felicità di molte persone. 
 

Luigi C. I G 
 
 



 
 
 
 

P come persone felici 
A come amore 

C come cielo azzurro 
E come entrata di pace 

LA PACE MI PIACE! 
 

Livia V.  I C 
 
 
 

 
Rossana D.M. 

 
 



 
 

 
Marta G. 

 
 
 
 

Pace fra tutti gli uomini. 
Amicizia. 

Comportarsi bene con le persone. 
Esistere e non essere abbandonato da tutti. 

Pace è felicità. 
 

Gennaro U.  I D 
 



 
 

 
Elsa G.  I H 

 
 

Popoli 
Armonia 
Coraggio 

Eguaglianza 
La pace si otterrà quando i popoli avranno il coraggio di 

vivere in armonia  
e crederanno nell’eguaglianza fra gli uomini. 

 

Stefano A.  I G 
 
 



Gli Abbecedari della Pace 
 

Amore tra gli uomini 
Benessere per tutti 
Convivenza pacifica 
Divertimento 
Entusiasmo di avere amici 
Felicità di essere con gli altri 
Gioia di vivere 
Happy days 
Interesse 
Libertà di pensare e di agire 
Magnanimità 
Niente guerra 
Orgoglio per essere utile 
Pace 
Qualcosa di vero 
Regalo 
Sorriso luminoso 
Tolleranza 
Unione 
Valori 
Zelo  
 

Merabet Mohamed T. I H 

  Allegria 
Bene 
Comprensione 
Divertimento 
Eguaglianza 
Fraternità 
Gioco 
Happy 
Intelligenza 
Libertà 
Meravigliosa 
Non 
Odiare 
Parlare 
Qualcosa di vero 
Radiosa 
Serenità 
Tanta felicità 
Un disegno colorato 
Voglia di vivere 
Zuccherosa 
 

Stefano G.  I H 
 

 Lorenzo F. - Silvia P. 



Amore, Amicizia, Aiuto, Allegria. 
Bontà, Benessere. 
Conforto, Consapevolezza. 
Donare, Dolcezza. 
Emozioni. 
Felicità, Fiducia. 
Gioia, Giocare. 
Help. 
Ideale per tutti. 
Libertà, Lealtà. 
Magia di donare. 
Niente guerra, Niente violenza. 
Ospitalità. 
Poesia. 
Quadro di colori caldi. 
Risate in compagnia. 
Sorrisi sinceri. 
Tranquillità. 
Uguaglianza. 
Valori, Verità. 
Zelo. 
 

Carola C. 1 H 

  Arcobaleno, accoglienza. 
Beni comuni, bandiere. 
Colore, colomba. 
Dono, disponibilità, diritti. 
Energia, entusiasmo. 
Felicità, fiducia, futuro. 
Giustizia, gioia, gentilezza. 
Happy, help. 
Ideale, insieme, incontro. 
Libertà, luce. 
Mondo, migliorare. 
Natura, nascere, noi. 
Organizzazione, osare. 
Perdono, pianeta, parola. 
Qualcosa di vero. 
Ringraziare, rispetto. 
Speranza, sognare. 
Tranquillità, tolleranza. 
Uguaglianza, unione. 
Verità, valori, vita. 
Zaffiro che brilla. 
 

Giulia D.I H 
 

Jennifer M. – Cinthia S. 



Amicizia tra i popoli 
Bontà sconfinata 
Crederci 
Donare amore a tutti 
Eterna 
Felicità 
Gioia nei confronti altrui 
Happy day 
Ideali 
Luce che illumina le menti 
Mondo migliore 
Natura pulita 
Onestà nel governo 
Perdono 
Quadro colorato 
Rispetto 
Sorriso sul volto della gente 
Tanta allegria 
Unione 
Voglia di vivere 
Zuccherosa  
 

Alice M.I H 

  Altruismo 
Benevolenza 
Consapevolezza 
Diversità 
Entusiasmo 
Fratellanza 
Giustizia 
Harmony 
Ilarità 
Lealtà 
Meraviglia 
Nobile 
Ospitalità 
Pazienza 
Quiete 
Rispetto 
Speranza 
Tolleranza 
Uguaglianza 
Vivacità 
Zuccherosa. 
 

Mara Z. I H 
 

Ivan R.  



Affetto tra la gente 
Ballare con tutti 
Camminare in un prato verde 
Dare senza volere nulla in cambio 
Entusiasmo 
Fiducia reciproca 
Giocare con tutti 
Happy days 
Interesse per gli altri 
Lealtà 
Magia nata dalla 
Nebbia della guerra 
Onestà 
Prosperità tra i popoli 
Qualcosa di vero e duraturo 
Rispetto 
Salute 
Tolleranza 
Unica 
Verità 
Zaffiro che brilla. 
 

Carlo Maria G. I H 

  Armonia  
Bontà 
Comunicare 
Donare 
Ecologia 
Felicità 
Giustizia 
Happy 
Istruzione 
Lealtà 
Magica 
Necessaria 
Onestà 
Pacificazione 
Quiete 
Rispetto 
Sicurezza 
Tolleranza 
Unione 
Verità 
Zelo 
 

Shahd M.  I G 
 

 Gloria P. 


