
 

Le Nostre 

fiamme 
 

#Futuro 

LA FINE DEL MONDO…? 

Ci stiamo veramente interessando alle varie situazioni politiche che sono presenti 

nel mondo? Ci domandiamo quali possono essere le conseguenze di questi 

conflitti?  

#Futuro 
RISCHIARE IL FUTURO  

Il futuro che vuoi o il futuro condizionato dalle esigenze della società. Stai facendo 

davvero il possibile per il tuo futuro? Hai il coraggio di scegliere il futuro che vuoi?  

#Futuro 
AFFRONTIAMO IL FUTURO 

cosa vuol dire per te avere il coraggio di affrontare ostacoli e incertezze del futuro?  
 

 

 

ESSERE BELLEZZA 

Scoprire le bellezze dell’essere #me stesso  

 

ESSERE O NON ESSERE 

Dicotomia fra il non sapere chi essere o saperlo troppo bene #me stesso 

 

OLTRE LA FORMA 

Superare la barriera della forma oltre l’apparenza sia nel virtuale che nel 

reale 
#me stesso 

 

#societa’ 
ACCETTARE DIVERSAMENTE  

Approfondire le diversità (disabilità, immigrati…) ed imparare ad accettarle è 

facile?  

#societa’ 
APPREZZARE DIVERSAMENTE 

La società non sempre tollera e apprezza le diversità, ma le giudica e le esclude 
 

#societa’ 

TI FIDI DI ME? 

Sono i giovani che non hanno fiducia nella società oppure la società non offre loro 

le opportunità (lavorative, culturali) adatte ad esprimere le proprie potenzialità? 

Sfiducia reciproca? Oppure …?  

#societa’ 
SARA’ VERO? 

Media: incertezza sulla veridicità della comunicazione delle persone e delle notizie 
 

#societa’ 
MA… CI CONOSCIAMO? 

Media: i social possono sostituire lo scambio diretto? 
 

 

 



 

UN FRENETICO PRESENTE 

I ritmi frenetici imposti dalla società non ci permettono di vivere appieno il 

presente? 
#presente  

 

CARPE DIEM…O NO? 

Non riusciamo a vivere l’attimo perché siamo sempre proiettati verso il 

futuro o influenzati dal passato? 
#presente 

 

C’E’ POCO IN TV! 

I mass media, in particolare la televisione, rappresentano e alimentano la 

pochezza culturale? 
#presente 

 

SIAMO IN SCADENZA  

Pochezza culturale: oggi rischia di scadere tutto nella superficialità? #presente 

 

L’AMORE E I SUOI DERIVATI 

Pochezza culturale: nel presente assistiamo ad una progressiva perdita di 

valori anzi del concetto di amore che è valore principale da cui derivano gli 

altri 

#presente 

 

PAURA MADRE DELL’ODIO? 

L’ignoranza e di conseguenza la paura di ciò che non si conosce, con la 

pochezza culturale, alimentano l’odio 
#presente 

 

 

#fede 
ESSERCI IN CHIESA 

Essere chiesa: mancanza di interesse e partecipazione 
 

#fede 
AH…LE CHIESE MODERNE! 

Essere chiesa: distacco dalla chiesa e attualizzazione..DI CHE? 
 

#fede 
IO CI SONO E SI VEDE! 

Come essere protagonisti e testimoni? 
 

#fede 
INTIMAMENTE CHIESA 

Come vivere la chiesa nel nostro piccolo? 
 

 

 

 

RESO E CAMBIO NON PREVISTI? 

Ignoto e Diverso: abbiamo paura di tutto ciò che è nuovo e non conosciamo? #paure 

 

…E SE POI SBAGLIO? 

paura di fare delle scelte: perché percepiamo di non avere il tempo di 

rimediare agli errori fatti? C’è paura del rimorso? 
#paure 

 

CI VUOLE GIUDIZIO! 

Il giudizio: come il giudizio degli altri influenza le nostre azioni, come il 

nostro giudizio influenza gli altri e le etichette che attribuiamo 
#paure 

 
 



#mondo 
NON HO PAURA DI TE 

Sconfiggere la paura dell’altro causata dalla disinformazione del pregiudizio 
 

#mondo 
PROBLEMA TUO! 

Ambiente e cambiamento climatico: i giovani d’oggi non si preoccupano 

abbastanza di questo problema  

#mondo 
COME SARA’ DOMANI? 

Cambiare il mondo per superare la sfiducia, l’indifferenza e il menefreghismo del 

mondo nei confronti dei giovani e viceversa  
 

 

INNESCA LA SCINTILLA  

qual è la scintilla che è l’inizio di un percorso che permette il cambiamento? 

 
#sogno 

 

HO FATTO UN SOGNO… 

Utopia o realtà: la tua visione di sogno è qualcosa che puoi raggiungere e 

quindi concretizzare, oppure un qualcosa di irrealizzabile ed astratto? 

 

#sogno 
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