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Le voci dei ragazzi…

a cura di Lucilla Di Rico



Le voci dei ragazzi

“Se non era per qua, ma chi ci andava a

scuola”

“Se non mi danno la licenza media, brucio

tutto qui dentro”

“Sto diventando scemo a stare dentro la

scuola, mi fa male la testa»



Le voci dei ragazzi

“Ciò a cui penso e che mi fa soffrire sono il

ricordo e la nostalgia del fuori, non è il

desiderio di rivedere i miei, perché li sento al

telefono, è la necessita di svagare un po’la

testa”

“Se torno a casa sarà difficile perché torno

alla vita di prima”

“Quando te passa il tempo qui dentro”



Le voci dei ragazzi

• “Il futuro: spero meglio di quello che ho

passato”

• “Amici quasi tutti pregiudicati, la maggior

parte”

• “Vorrei seguire l’esempio di mio fratello: ha

casa da solo, lavora, si è realizzato da

solo senza l’aiuto di nessuno”



Le voci dei ragazzi

“Il carcere ti fa capire tante cose ma non è

che esci da qui migliore e ti reinserisci nella

società”

“Più cose faccio più cose mi imparo”

“Io non cerco l’aiuto di nessuno proprio

come persona. A me non mi serve l’aiuto”



Le voci dei ragazzi

“La mia vita è il mare”

“Segnate l’att e met e part’”

“Il mio sogno è di vivere la vita come tutta l’altra
gente quando c’è da piangere si piange, quando
c’è da ridere si ride”

“Il mio futuro lo vedo abbastanza colorato,
“spiccoso””



Le voci dei ragazzi

“Se io cado non voglio che nessuno mi aiuti

ce la devo fare da solo”

“Qui impari ad aspettare ad avere pazienza”

“Qui ho fatto delle cose che fuori non

pensavo neanche di fare”



Le voci dei ragazzi

“Nella vita c’è sempre da imparare,

però, da quando sono qua, ho imparato

parecchie cose… mi saranno utili in

futuro….”

«Il Direttore è come un padre…»
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