GLI AUTORI E CONDUTTORI

I Ragazzi RadioAttivi:

Ciao sono Yasmine mi sento attiva quando esco, quado mi
sento libera, quando mi diverto, quando sto con gli amici,
quando vado al mare, quando gioco, quando parto per la
Tunisia perché sono più libera, quando sono diversa.
Non sono attiva quando sto a casa, quando litigo con i miei e
con gli amici,sono triste, quando dormo per non pensare alle
cose negative che mi ossessionano, quando qualcuno è
possessivo nei miei confronti, quando sono depressa, quando
sono malinconica, quando non vedo le persone a me care.

Ciao sono Yuri. Sono attivo quando esco con i miei amici.
Quando sto con il mio fratello. Quando guardo la tv e
quando sto su face book a chattare.
Non sono attivo quando. Devo fare i compiti. Quando i miei
amici mi prendono in giro. Quando dormo.

Ciao sono Eva. Ho 14 anni e mi sento attiva quando
partecipo e aiuto. Mi piace ascoltare musica, uscire con gli
amici, navigare su uinternet, mangiare un gelato.
Non sono attiva quando non partecipo, non aiuto,dormo e
sono egoista. Non mi piace essere pigra. Quando non posso
fare una cosa che mi piace, quando non posso ascoltare
musica, non uscire con gli amici e non mangiare il gelato.

Ciao sono Manuel. Mi sento attivo quando dormo
perché mi muovo di più di quando sono sveglio, perchè
sono iperattivo, ma dipende dal sogno che faccio.
Non sono attivo quando non dormo perché fa caldo o fa
freddo e poi perché spreco energia allora sono sempre
sul divano o a letto o a giocare con la play ad annoiarmi

Ciao sono Amine. Mi sento attivo quando sono con gli amici
e quando mi diverto con loro, ad esempio quando gioco a
calcio, basket e a ping pong.
Non sono attivo quando dormo perché è il momento in cui
non faccio niente.

Ciao sono Giancarlo. Sono attivo quando sto bene con
me stesso quando riesco a raggiungere gli obiettivi che
mi sono proposto precedentemente, perché il
raggiungimento di un obiettivo in un mondo dove la
realtà sembra essere contro di te, tutto sembra difficile
da raggiungere.

Ciao sono Gaetano. Mi sento attivo quando esco con gli amici e quando l’aria è
fresca. Mi sento attivo quando porto a passeggio i miei cani.
Non mi sento attivo quando dormo poco perché per me è necessario farlo. Anche
quando c’è caldo mi fa passare la voglia di fare tutto. Non sono attivo anche
quando passo troppo tempo in casa perché mi sento soffocare.

Ciao sono Geffry. Sono attivo quando gioco a calcio e quando sono in giro con i
miei amici oppure quando vado in motorino, quando mangio, ed ogni volta che
mi sveglio, quando porto a spasso il cane e quando cammino in giro.
Non sono attivo quando dormo, quando sono sul divano, durante le lezioni del
lunedì e del sabato, durante il periodo estivo.

ciao sono Francesco

ciao sono Angelo

ciao sono Skandar

ciao sono Ghattas

Ciao , siamo l’Equipe Educativa: Alessia, Cristiano, Loreta, Marco ....e Barbara

Ciao, siamo le Tutor e Formatrici del Progetto RadioAttiva: Miriam e Tiziana

