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1° classificata
AURORA VALENTI PETTINO

FIDARSI È BELLO

Fidarsi è bello
Fidarsi è bello
È come avere un ombrello
Fidarsi è sicurezza
È come vivere senza tristezza
Fidarsi è accoglienza
È come lanciare una lenza
Fidarsi è come…
Non so, ma mi piace!

Alunni di 3° e 4° elementare 

I vincitori della sezione A del concorso

Alunni di 3° e 4° elementare 

I vincitori della sezione A del concorso



2° classificato
LUCA BILARDELLO

NESSUNO È PERFETTO 

Nessuno è perfetto
Ma il mio cancelletto è a tutti 
sempre aperto!



3° classificato
DARIO ALUCHENESEI

FIDARSI È SPECIALE 
Fidarsi è speciale
Però lo devi saper fare,
Se tu imparerai
Volar potrai!



1° classificata
NATALIA CONDORI

FIDARSI È COME…
Accogliere in casa un gatto
E scoprire che è anche un pò matto;
lasciarsi andare ai giochi di gruppo
pensando ad un futuro sviluppo;
capire che il mondo è più bello
se si sta in due sotto l’ombrello.
Fidarsi è come….
Ascoltare chi ti vuole dire
che l’amore non deve mai finire;
guardare il sorriso di un bambino del mondo
mentre con me fa il girotondo.
Fidarsi è come…
vivere un’avventura
senza avere mai paura!

Alunni di 5° elementare e 1° media 

I vincitori della sezione B del concorso



2° classificata
SOFIA CURCIO

LA FIDUCIA NON È UN GIOCO 
La fiducia non è un gioco e
Neppure uno scherzo
Un giusto sogno di cui abbiam bisogno
Una grande verità
Che può diventare realtà.
Amare chi ci ha accolto
E abbandonarsi tra le braccia di qualcuno
Come avvolti da una grande coperta,
che porta conforto e calore
e dopo essere stato amato e accolto
finalmente chiedere:
“Posso chiamarvi mamma e papà?”



3° classificato
DAVID SCHIAVULLI

COME UN RE 

Tutti i bambini hanno diritto a un amico vero
E si meritano di vivere un mondo sincero,
nato sull’albero della fiducia,
e cresciuto nel tempo dell’amicizia,
perché fidarsi di qualcuno
è un abbraccio, è una libertà,
perché quando ti fidi di me,
mi sento come un re
E quando io accolgo te,
tu accogli me.



FIDARSI È COME…
Concorso di poesia per bambini e ragazzi

SI RINGRAZIA


