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#Fare Scuola, non a scuola

#per 9 mesi…
#91 volti... #91 voci... #91 menti...  

#182 mani... 

Anno scolastico 2019/2020

#per 10 incontri…

#10 motivatori…

#10 sguardi orientanti…

Io nel pensier mi fingo… una via giusta per te, una d’uscita per me



per quel che siete stati… 
per quel che avete detto… 
per quel che avete fatto...

Grazie



scuola

scelta

#

…



Andiamo in Africa per amore dell'Africa che poi abbiamo

trasformato in lavoro quando qui non abbiamo lavoro.

E poi...speriamo…

Perché il nostro vivere quotidiano è fatto di speranza: su tutto la

speranza che la salute continui ad assisterci in queste nostre

rischiose scorribande.

Perché amiamo… con la testa fra le nuvole.

Perché siamo ricchi, ricchi sfondati… non nel senso materiale

delle parole.

Si preferisce il porto sicuro alle vele… per mancanza di semplicità.
Noi invece amiamo quelle vele incerte e, anche se il maestrale

spesso non dà tregua, raccogliamo secchiate di acqua salata e...

si riparte...

Anche oggi e finché avremo futuro.

#1Tiziana Nuvoli

Stefano Floris



#2



#3



#4
Ho sempre amato la scuola, ma

quando qualcuno ti toglie la penna

di mano, allora sì che capisci

davvero quanto sia importante

l’istruzione.



#5 STEVE JOBS

Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita,

e l’unico modo di essere soddisfatto è di fare ciò

che credi sia un buon lavoro. E l’unico modo di

fare un buon lavoro è di amare ciò che fai. Se

non l’hai ancora trovato, continua a cercare.

Non stare fermo. Come capita con le questioni

di cuore, saprai di aver trovato quello giusto non

appena ce lo avrai davanti.



#6



#7
Se uno di noi, uno qualsiasi di noi

esseri umani, sta in questo momento

soffrendo come un cane, è malato o

ha fame, è cosa che ci riguarda tutti.

Ci deve riguardare tutti, perché

ignorare la sofferenza di un uomo è

sempre un atto di violenza, e tra i più

vigliacchi.



Non vedo l’ora di tornare in mezzo ai

miei colleghi e alla mia professione, una

professione che adoro. Tutti i giorni si

rischia, ma è il mestiere che ho scelto,

una scelta di cui sono fermamente

convinta.

#8
Elena Pagliarini e
Annalisa Malara

Ho pensato che anch’io, per aiutare un

malato, dovevo cercare qualcosa di

impossibile. Il mio dovere era guarire quel

malato. Per esclusione ho concluso che se

il noto falliva, non mi restava che entrare

nell’ignoto.



#9



#10



#

…


