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Lettera del Big Boss

Cari lettori, in questa nuova edizione del 
giornalino ci sono un po di novità: la 
redazione di Caos IformaGiovani si è 
arricchita di nuova linfa, infatti quest’anno a 
comporre la nuova redazione c’è la parte 
più giovane dei volontari del Centro La 
Tenda. Siamo non soltanto diversi per età e 
studi, ma proveniamo anche da paesi 
diversi. Con le nostre “diversità” siamo 
riusciti a dar vita ad un gruppo compatto e 
unito. Io sono Giulia Giardullo ho 14 anni e 
frequento il I liceo classico e da quest’anno 
sono il nuovo Big Boss.

Abbiamo riflettuto molto sul tema del 
nuovo giornalino, dal momento che in 
questo periodo in Ucraina e Russia è 
scoppiata la guerra, attraverso un Brain 
Storming siamo giunti allo slogan 
#DIALOGANDOSIOTTIENELAPACE. in 
tutti gli articoli c’è un riferimento 
riguardante il dialogo e la pace, ma anche 
dell’ascolto, strumento fondamentale per 
capire l’altro. Abbiamo collaborato con 
delle Parrocchie di Salerno, hanno scritto 
un articolo sull’esperienza di aiutare e 
aggiungendo le loro impressioni sul mondo 
del volontariato poiché da poco hanno 
iniziato a svolgere.
QUESTA SÍ CHE È UN’ESPERIENZA DI 
DIALOGO !

Giulia Giardullo
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ESPERIENZA DI AIUTARE 

Sabato 26 marzo 2022 noi cresimandi 
abbiamo partecipato ad un evento di 
solidarietà, organizzato dell’associazione 
“La Tenda”. Insieme alla parrocchia 
Annunziata ci siamo incontrati per prendere 
parte ad attività, aiutando chi in questo 
momento è in difficoltà a causa della guerra. 
Ci siamo divisi in gruppi per svolgere due 
diverse attività:

-Nella prima abbiamo realizzato un

 

cartellone diviso in tre colonne; PACE-
GUERRA-SOLIDARIETÀ
dove i ragazzi hanno espresso le proprie
emozioni e i propri sentimenti attraverso
frasi, parole e disegni. Alcune delle parole
sono state: aiuto, ospitalità, empatia,

 

scappare, distruzione, paura e dolore.
-Nella seconda attività abbiamo fatto ai
ragazzi le seguenti domande:

1) Cos’è per te la pace?
Ecco alcune risposte: uguaglianza, essere in
armonia con tutti, non odiare nessuno, essere
liberi, serenità, amore tra le persone, amicizia.
2) Siete felici di passare del tempo con noi
aiutandoci a vicenda nel preparare aiuti per i
nostri amici ucraini?
Ecco alcune delle risposte:
Sì, sentirsi responsabili nei loro confronti.
Anche a noi, come per i ragazzi, è stata la
prima volta e sono nate in noi forti emozioni.
Ci siamo sentiti molto responsabili sapendo
che     stavamo facendo del bene ad altri. E
abbiamo sentito crescere dentro di noi
qualcosa che avremmo coltivato.
Per concludere, pensiamo di esserci impegnati
molto sia dal punto di vista pratico che dal
punto di vista                                         interiore con il nostro amore e i
nostri pensieri rivolti alle persone in
difficoltà. #L’impegnodell’amore

Gaetano Romano, 14 anni liceo G. Da Procida 
Regina Mogavero,13 anni scuola N. Abbagnano

volontari per passione

disegno a cura di Sofiya 10 anni



LA LUNA DI KIEV

Chissà se la luna
di Kiev
è bella
come la luna di Roma, chissà 
se è la stessa
o soltanto sua sorella…

“Ma son sempre quella!
– la luna protesta –
non sono mica
un berretto da notte
sulla tua testa!

Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,
dall’India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,
e i miei raggi viaggiano
senza passaporto”.

Gianni Rodari
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l'angolo della poesia

disegno a cura di Marija 9 anni



 Quest’anno per vivere al meglio la 
Quaresima noi gruppo 12/14 dell’A.C.R. 
della Santissima Annunziata abbiamo vissuto 
un’esperienza di servizio molto emozionante. 
Abbiamo partecipato ad un incontro 
organizzato dal centro polifunzionale “La 
Tenda” con dei bambini ucraini. Appena 
arrivati, a fare gli onori di casa, sono state 
Ivana e Lucia, che con ironia ci hanno 
presentato i ragazzi che collaborano con loro 
alla Tenda e alla redazione “Caos”, i tre 
bambini ucraini Valeria, Marco e Leonid e 
altri due ragazzini ucraini ma nati in Italia, 
Corrado e Carmen. Dopo un primo momento 
di presentazione e di conoscenza, abbiamo 
discusso della guerra, ma soprattutto 
abbiamo ragionato su come adulti, ragazzi e 
bambini stanno vivendo questa situazione. 
Successivamente ci siamo divisi in due 
gruppi e svolto due attività. La prima è stata 
quella di realizzare un cartellone sul quale 
abbiamo scritto e disegnato i nostri pensieri 
riguardanti “la Pace”, “la Guerra” e “la 
Solidarietà”

La seconda attività invece è stata 
un’intervista, sia noi sia i bambini Leonid, 
Marco e Valeria ci siamo fatti domande a 
vicenda, scoprendo cose che non 
conoscevamo: a noi ha sorpreso apprendere 
che già nelle scuole elementari in Ucraina 
insegnano, come materia scolastica, lavori 
manuali, tipo cucito, costruzione di 
macchine, ecc. Ci ha colpito anche Leonid, 
un ragazzo della nostra età che è stato il 
nostro “traduttore” per tutto l’incontro, Lucia 
ci ha raccontato che lui ha saputo aiutare le 
sue maestre ad accogliere e comunicare con 
Valeria e Marco. Siamo felici di aver 
incontrato questi ragazzi, ci siamo resi conto 
di quanto è stato difficile per Marco e 
Valeria scappare via dall’Ucraina e 
ambientarsi in un Paese nuovo dove non 
conoscevano nessuno. Avremmo voluto 
abbracciarli per trasmettere tutto il nostro 
affetto e solidarietà, ma ci consola l’idea che 
almeno abbiamo provato a trascorrere un 
pomeriggio sereno con loro, regalandoci 
risate e una buonissima merenda. È 
veramente assurdo pensare che nel 2022 si 
possa fare ancora la guerra, che esistono 
ancora le disuguaglianze fra i vari popoli, è 
responsabilità di tutti impegnarci a costruire 
la pace affinché noi ragazzi, eventi storici 
del genere, non dobbiamo studiarli più.

Gruppo A.C.R 12/14 della parrocchia 
SS.Annunziata, Salerno

Questo viaggio è stato ricco di emozioni E
di svariate sensazioni. Ho avuto modo di
riflettere che dietro alla bellezza del posto,
alla felicità dei turisti, al mio divertimento si
"nascondevano "le difficoltà economiche
degli abitanti dell'isola, questo mi ha fatto
sentire triste. Non potrò mai dimenticare
questo viaggio, lo porterò sempre nel cuore e 
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DIALOGANDO SI OTTIENE LA PACE

incontri di crescita
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MERCATINO DI BENEFICENZA

piccoli volontari in erba
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Abdul Aziz Midasir 
Scuola Media primo grado Monterisi 

Salerno 

UNITI PER LA PACE
La pace ha bisogno di “insieme”, perché ogni 
giorno nella società vediamo e ascoltiamo 
notizie sulla pace. La parola insieme 
racchiude collaborazione per uno scopo 
comune. 
PERCHÉ STARE INSIEME É UNA 
BUONA COSA? 
Lo stare insieme ci aiuta a proteggerci dalle 
difficoltà. Se stiamo insieme vinceremo! 
COS’È PER ME LA PACE? 
Per me è quando ci sentiamo uguali, senza 
pesare a chi è più o meno superiore agli altri. 
Ognuno di noi è unico con le proprie 
caratteristiche. Per ottenere la pace dobbiamo 
avere: EQUITÀ, LIBERTÀ e 
UGUAGLIANZA, condividendo la gioia 
dello stasera insieme e della pace. 
IN QUESTO MOMENTO MI PIACE 
AIUTARE I MIEI AMICI UCRAINI: 
Certamente, se aiuti un tuo fratello aiuti te 
stesso e doni agli altri la gioia! 
COS’È PER ME LA PACE?
La pace è vivere insieme, divertirsi insieme. 
Amare il prossimo come te stesso! 
“ Quando il potere dell’AMORE vincerà, il 
mondo conoscerà la pace” (Jimi Hendrix)

dialogando si ottiene la pace
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IL DIALOGO DELLA SERENITA'

Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo 
tema da affr ontare nel Giornalino Caos 
Informa Giovani 2022; il tema di 
quest’edizione é 
#DIALOGANDOSIOTTIENELAPACE, 
perché… Purtroppo in questi ultimi mesi in 
Ucraina e Russia é scoppiata la Guerra, 
solamente, per né ascoltare né dialogare 
insieme!  
Il DIALOGO, parola chiave per confrontasi, 
per avere una serie di scelte, mettere insieme 
diverse idee!  Perché parlare con rispetto ed 
empatia ci permette di far nascere legami 
solidi con tutti.  
Il Dialogo è la base di ogni relazione. Eppure 
anche nella società della comunicazione, 
sempre più virtualmente connessa da cellulari 
e social media è spesso diffic ile farsi capire. 
Si moltiplicano i fraintendimenti, le offe se. 
A volte non ascoltiamo chi ci sta vicino o 
non siamo ascoltati! Però entrare in relazione 
con gli altri ci fa bene e ci aiuta a far parte 
della società!  
Un’altra importate parola da collegare al 
Dialogo è l’ASCOLTO. Ascoltare 
attivamente, al lavoro e non solo, consente di 
metterci nei panni dell’altro; riconoscere e 
accettare il suo punto di vista, le sue 
emozioni, in totale assenza di giudizio e 
anche se il verbo deriva dal latino 
“auris” (orecchio), non potremo parlare di 
«ascolto attivo» se ci limitiamo 
semplicemente a sentire le parole del nostro 
interlocutore: dovremo aggiungere le 
informazioni che sapremo ricevere anche 
attraverso la vista, per cogliere tutti i segnali 
del linguaggio di un individuo.

 Infatti spesso non riusciamo neanche ad 
ascoltare noi stessi quindi come vogliamo 
ascoltare gli altri? Questo significa non 
parlare a colpi di frasi fatte, di retorica, ma 
con pensieri nostri! Per ascoltare bisogna 
essere persone aperte, educate, capaci di 
apprendere e di comprendere. Questa parola 
si può anche sostituire con “gentilezza”, già, 
ma la gentilezza è come il silenzio: una virtù 
smarrita! Per fare la PACE servono queste 
due parole chiave, unica arma per 
sconfiggerla! “LA PACE INIZIA CON UN 
SORRISO” (MadreTeresa ).  

Giulia Giardullo 14 anni 
Liceo Classico T.Tasso Salerno

disegno a cura di Daniela 10 anni
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La ricetta che propongo si fa in due tempi 
ed è semplificata con l’aceto a fine 
cottura (niente infusioni o 
complicazioni), il risultato è 
SPETTACOLARE. Ecco la ricetta: 

Per 6 persone
Pronto in 3H (il brodo) + 30 minuti (per 
il borsch)
Per il brodo (si può anche preparare 
prima e refrigerare per 4 giorni o 
congelare fino a 3 mesi)
5 puntine di maiale
250 gr di maiale (coppa o spalla 
disossata)
2 carote
2 gambi di sedano
1 cipolla grande
2 spicchi di aglio
2 cucchiai di concentrato di pomodoro (o 
di ketchup)
aneto (20 gr)
2 foglie di alloro
olio q.b.
sale e pepe

ricette dal mondo

CULTURA IN TAVOLA

Il borsch  per me la zuppa più buona che 
esista, fatta di ingredienti relativamente 
poveri, ma probabilmente è  proprio per 
questo motivo  che sprigiona il sapore delle 
cose di una volta.

Questo piatto nasce in Ucraina e si diffonde 
in tutta la Russia, con innumerevoli varianti. 
Un’amica ucraina mi ha detto che il borsch 
più buono è quello che viene fatto con un 
buon brodo, per cui tutto parte da li (un po’ 
come in Italia con un buon risotto).

Il brodo può essere di manzo o maiale, io 
preferisco il secondo. Penso che la radice 
popolare della zuppa utilizzasse parti ‘povere’ 
del maiale piuttosto che del manzo, ma potete 
anche sostituire l’uno con l’altro a vostra 
scelta.

La mia amica ucraina dice che le 
barbabietole una volta grattugiate si dividono 
in due metà, si coprono di aceto rosso e si 
lasciano riposare per una mezz’ora. Si 
sgocciolano bene per avere la quantità giusta 
di aceto. Altri ritengono che senza il Kvas il 
Borsch non abbia senso (il Kvas è una sorta 
di liquore fermentato di frutta), ma qui 
entriamo in un mondo che è impossibile da 
definire in quanto ogni famiglia ha la propria 
ricetta, proprio  come il ragù in Italia: 60 
milioni di famiglie 60 milioni di ricette.  : )
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Per il Borsch
1 cipolla
2 carote
1 gambo sedano
1 spicchio di aglio
250 gr di sedano rapa
800 gr di barbabietole rosse
400 gr di cavolo
150 gr di carote grattugiate
2 cucchiai di concentrato di pomodoro 
(o di ketchup)
aceto di vino rosso q.b.
sale e pepe
grasso di cottura del brodo (o 3
cucchiai di olio d’oliva qualora non
vogliate attendere che il brodo si
freddi)

Per servire
panna acida
10 gr di aneto tritato

PER PREPARARE IL BRODO 
Scaldare l’olio e soffriggere la carne 
finché sarà ben rosolata.
Unire quindi cipolla, sedano, aglio e 
carota tagliate a pezzi.
Salare (1 cucchiaino) e pepare (mezzo 
cucchiaino). Soffriggere per 5 minuti. 
ECCO A VOI IL BORSCH!!!!!!!!!

Leonid Lukashko 13 anni 
Seconda media Convitto Nazionale 

disegno a cura di Milana 12 anni
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Della fine di febbraio è scoppiata la guerra 
tra la Russia di Putin e l’Ucraina di 
Zelensky. La Russia infatti ha invaso 
l’Ucraina e la popolazione civile, compresi 
molti bambini, e i militari. Sono morti 
anche migliaia di soldati russi. Putin 
tuttavia non vuole fermare il massacro. Io 
ho alcuni familiari che vivono vicino a 
Leopoli, città che è attualmente attaccata 
dall’esercito russo. Sono molto preoccupata 
per i miei familiari, amici e per tutto il 
popolo Ucraino. 

Non riesco a comprendere il significato 
di questa guerra fra due popoli che 
appartengono alla stessa razza, con 
tradizione, cultura e lingua in comune. 
Provo tanta sofferenza e dolore per tutti 
quelli che sono morti e per le loro 
famiglie. La guerra, qualsiasi guerra, per 
me, non ha nessuna forma di 
giustificazione e, ogni conflitto dovrebbe 
essere risolto attraverso il dialogo di chi 
ha il potere.

Vitalia Lukashko 
12 anni 

Seconda media Convitto Nazionale

pagina di diario di una ragazza ucraina 

LA MIA ANIMA IN UCRAINA

disegno a cura di Sofiya 11 anni
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Provo a lanciarvi questo messaggio, per il 
semplice fatto che potrebbe partire la terza 
guerra mondiale! Non è una bella cosa da 
sapere per noi adolescenti, e non solo per noi, 
ma per tutti: bambini, giovani, adulti. La vita 
non va sprecata, per il semplice fatto che la 
vita è solo una. Noi tutti potremo morire 
durante questa guerra, per un pezzo di 
terreno, per soldi, per una fetta di 
popolazione. Ma non pensate alla vita della 
povera gente che sarà coinvolta? Vorrei dirvi 
soltanto questo: non ha alcun senso fare una 
guerra in cui andrebbe tutto distrutto per 
colpa vostra

Corrado Di Stefano
III Media, Istituto Comprensivo T. Tasso

LIBERTA' DI UNIONE

Oggi si parla di “Libertà di unione”: ci sono 
molte cose importanti da dire su questo 
argomento fondamentale: la libertà, essendo 
più o meno la “base” di una società seria è 
una cosa che deve essere presente in ogni 
vita. 

Nel conflitto corrente, che dura da più di un 
mese questa base manca: le persone sono 
costrette a dividersi; le famiglie 
abbandonano la loro terra distrutta, mentre 
gli uomini vengono mandati a combattere; 
questi ultimi perdono le speranze di uscire 
dagli attacchi, dalle bombe , dai missili, 
hanno perso la felicità… 

Russia-Ucraina è una vera e propria guerra 
che annienta il principio, anzi il diritto, di 
libertà di unione.• l i 

•

..:::
 

�

liberi di stare insieme

disegno a cura di Valeria 12 anni
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Spesso utilizziamo l’espressione ‘ Ti ascolto’, 
Ti capisco’, ma esiste una differenza 
sostanziale tra l’ascoltare e il mero sentire. Il 
sentire si riferisce all’atto di percepire un 
suono o una parola, è qualcosa che resta in 
superficie: ‘Ti sento’ è differente da ‘Ti 
ascolto’. L’ascoltare è qualcosa di più 
profondo, che va oltre l’elaborazione dei 
suoni, implica l’interpretazione e la 
comprensione. Se riflettessimo sulla società 
odierna noteremo che non si da molto spazio 
all’ascolto e alla comprensione, ci si focalizza 
molto su se stessi, spesso ci si lascia 
trascinare dalle nuove tendenze e domande 
che sorgono spontanee sono: Sappiamo 
ascoltare noi stessi? I nostri desideri sono 
realmente nostri o sono desideri indotti?
Spesso credo che non riusciamo ad ascoltare 
la parte più profonda della nostra persona e se 
non riusciamo ad ascoltare noi stessi come 
possiamo ascoltare realmente l’altro? Quando 
è stata l’ultima volta che ci siamo posti in 
ascolto dell’altro? Diamo realmente spazio ai 
pensieri, ai desideri e ai bisogni dell’altro? 
Ad oggi incontrare l’altro diviene difficile 
proprio perché si pratica poco l’ascolto, si è 
poco empatici e di conseguenza non si riesce 
a comprendere l’altro realmente, restiamo in 
superficie e così facendo non siamo in grado 
di scoprirlo.  Quando non scopriamo l’altro o 
quando l’altro è “il diverso”, lo si pone su un 
piano inferiore, lo si evita, lo si emargina, 
perché lasciamo che ciò accada? Perché nella 
nostra eurocentrica cultura la differenza viene 
marcata e non viene considerata come valore 
aggiunto? Perché si ha timore dell’altro? Si 
ha timore dell’altro perché non ci diamo 
l'opportunità di conoscerlo realmente, ma se 
espandessimo gli orizzonti per andare oltre 

riusciremo realmente a superare questo limite 
come i bambini superano la paura del mostro 
nell’armadio?
Ma chi è l’altro? Le persone portano con sé 
un bagaglio e nel momento in cui decidono 
di condividerlo bisognerebbe porsi in ascolto, 
sono ricchezza, spesso si possono riscontrare 
delle differenze ed è qui che l’ascolto gioca 
un ruolo fondamentale perché è in questo 
momento che il dialogo dovrebbe essere 
occasione di confronto, incontro con l’altro e 
con noi stessi perchè è anche grazie all’altro 
che conosciamo noi stessi, quando ci 
riconosce, ma spesso ciò non avviene.
Ed è un paradosso perché se pensiamo che 
tra le mani abbiamo telefoni di ultima 
generazione, social che ci permettono di 
girare un mondo restando comodamente 
seduti sul divano o che permettono di 
abbattere le barriere che alza la distanza, se 
pensiamo ad internet che ci permette di poter 
accedere facilmente e velocemente alla 
conoscenza, è spontaneo chiedersi perché 
mettiamo dei limiti nei confronti dell’altro 
soprattutto basandosi su conoscenze già 
acquisite, magari tramite dei media, e non 
espandiamo queste conoscenze. 
Quando non scopriamo l’altro o quando 
l’altro è “il diverso”, lo si pone su un piano 
inferiore, lo si evita, lo si emargina, perché 
lasciamo che ciò accada? Perché nella nostra 
eurocentrica cultura la differenza viene 
marcata e non viene considerata come valore 
aggiunto? Perché si ha timore dell’altro? Si 
ha timore dell’altro perché non ci diamo 
l'opportunità di conoscerlo realmente, ma se 
espandessimo gli orizzonti per andare oltre 
riusciremo realmente a superare questo limite 
come i bambini superano la paura del mostro 
nell’armadio?

 Morena Avella tirocinante

   i colori dell'essere umano 

INCONTRARE L'ALTRO
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Mahatma Gandhi o Martin Luther King 
hanno usato un'arma potente come il dialogo. 
Ungaretti riteneva che "le nuvole non 
possono annientare il sole". 
La pace è amore, amore in tutte le sue forme. 
Per Platone l'amore era slancio vitale, cioè 
che rendeva la vita degna di essere vissuta. 
Ma senza la pace, l'amore non esiste e la vita 
si fa misera sopravvivenza, assediata 
costantemente dalla paura. 
Tutela l'umanità, è la base per fare in modo 
che la vita sia degna di essere vissuta. 
E nel cuore degli uomini, anche nelle 
situazioni più buie, si ricerca sempre la 
speranza. 

       Maya Milite 17 anni 
 Liceo Classico Torquato Tasso Salerno 

LA MIA IDEA DI PACE 

Einstein scriveva, indirizzato a Freud:"C’è 
un modo per liberare gli uomini dalla fatalità 
della guerra?". 
Ma cos'è la pace? 
È semplicemente un significato astratto, 
appartenente al cielo nebuloso della fantasia 
filosofica? 
Oppure è reale, concreto e raggiungibile? 
Quanti e di quanta importanza sono stati gli 
uomini, nel corso della storia, che hanno 
espresso il loro dissenso nei confronti della 
guerra. 
Quanti sono stati i gridi di denuncia che 
hanno denigrato il conflitto, visto come 
sinonimo di dolore, perdita e distruzione. 
In molti hanno contrastato la guerra 
utilizzando l'arma completamente opposta, la 
pace. 

la pace e' collaborazione
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altri che hanno ancora i loro familiari li, ed è 
stato toccante sentire la loro storia, vedere la 
loro commozione e la loro gratitudine nei 
confronti del nostro Paese che ha saputo 
aprire le braccia per accoglierli. Allo stesso 
evento hanno testimoniato anche altre 
persone che hanno visto e sono riusciti a 
fuggire dalla guerra in altre parti del mondo e 
che sono grati di aver trovato un porto sicuro 
in Italia. Ed anche qui si capta 
l’atteggiamento proattivo della comunità che 
ignare del passato e della storia personale dei 
migranti, mette a disposizione posti letto e un 
tetto sotto cui stare. La guerra è guerra 
ovunque essa sia, possiamo solo immaginare 
la sofferenza di chi vive un evento così 
drammatico. Ciò che possiamo fare è tendere 
una mano e dire ‘Io ci sono’, ‘Io ti accolgo’. 
Accogliere non deve essere solo scritto sulla 
Carta dei diritti umani universali, accogliere 
è un atto che dovrebbe venire dal cuore, 
aprire le braccia perché lo si sente veramente. 
L’attuale società dovrebbe tendere ad un 
atteggiamento comunitario e collaborativo,  
non solo in questi spiacevoli eventi, ma 
anche quotidianamente, affinchè entrambe le 
parti possano arricchirsi. 

Morena Avella tirocinante

Se pensassimo alla differenza tra comunità e 
società secondo Ferdinand Tonnies, 
sociologo tedesco, diremo che la prima è un 
rapporto reciproco sentita dai partecipanti 
mentre nella seconda gli individui vivono per 
conto loro, separati, in un rapporto di 
tensione con gli altri. La forma comunitaria, 
fondata sul sentimento di appartenenza e 
sulla partecipazione spontanea, predomina in 
epoca pre-industriale, mentre la forma 
societaria, basata sulla razionalità e sullo 
scambio, domina nella moderna società 
industriale. Il rapporto societario tipico si 
basa sul rapporto di scambio dove i 
contraenti non sono mai disposti a dare più 
di ciò che ricevono proprio perché ognuno 
ritiene di ricevere qualcosa che ha un valore 
maggiore di quello che cede. E nel contesto 
storico in cui attualmente viviamo è 
sorprendente notare come ci sia stato un così 
veloce cambio di paradigma da società 
fortemente individualista a comunità capace 
di tendere una mano ed aiutare. Le persone si 
son sentite chiamate all’appello della 
solidarietà e hanno iniziato a collaborare, 
chiunque ha dato quel che poteva pur di 
aiutare. Tutto ciò non sarebbe avvenuto se le 
persone non si fossero riunite, o per meglio 
dire unite per collaborare, e non si sarebbe 
formata questa grande comunità che ha poi 
generato solidarietà, fratellanza e vicinanza. 
Sul territorio salernitano si sono mobilitate 
diverse associazioni per creare infopoint, 
piani e progetti come ‘Io ti accolgo’ per 
accogliere e guidare chi ad oggi proviene 
dall’Ucraina.
All’evento di presentazione del progetto ‘Io ti 
accolgo’ hanno testimoniato cittadini ucraini 
che sono riusciti ad arrivare qui in Italia e

COMUNITA' IN COLLABORAZIONE 
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"ROMPICAPI AL FRESCO"
SOLUZIONE:
ORIZZONTALI
-1 Rispetto
-6 Buono
-7 Colomba
-8 Amore
9-Empatia
10-Pace

VERTICALI 
-2 Solidarietà
-3Unione
-4 Aiutare
-5Mano






