
La psicologa in giro per la scuola 
Intervista con la psicologa Maria Paola Sotgiu in servizio nelle 
scuole di Luras e Calangianus 

Il giorno 11/10/2017, nella scuola media di Luras è arrivata la psicologa 
Maria Paola Sotgiu. Ha spiegato ai ragazzi che si sarebbero tenuti degli 
sportelli d’ascolto e alcuni incontri riguardanti il bullismo e il cyberbullismo. 
Infatti ha chiesto se a scuola ci fossero stati dei casi, scoprendo che alcuni 
studenti sono stati vittime personalmente. I ragazzi hanno raccontato le loro 
esperienze, i loro dubbi e le loro preoccupazioni. (continua a pag. 2) 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La psicologa in giro per 
la scuola 
Bullismo e cyberbullismo, ma anche 
una domanda professionale, come si 
diventa psicologi? 

Il giorno 11/10/2017, è arrivata la psicologa 
Maria Paola Sotgiu nella scuola media di Luras.  
Ha spiegato ai ragazzi che si sarebbero tenuti 
degli sportelli d’ascolto e alcuni incontri 
riguardanti il bullismo e il cyberbullismo. 
Infatti ha chiesto se a scuola ci fossero stati 
dei casi, scoprendo che alcuni studenti sono 
stati vittime personalmente. I ragazzi hanno 
raccontato le loro esperienze, i loro dubbi e le 
loro preoccupazioni. 
La dottoressa si è presentata altre volte a 
scuola e ha parlato di nuovo con i ragazzi, per 
contribuire al loro benessere.  
 Abbiamo parlato anche di un altro argomento 
molto importante: le emozioni.  
La nostra classe si è trovata molto bene con 
lei, perciò le abbiamo chiesto se potevamo 
intervistarla. Lei è stata disponibile e 
felicissima di collaborare con noi. 
Ci ha parlato del suo lavoro e ha detto che le 
piace molto aiutare le altre persone e, nel fare 
la psicologa, ha realizzato il suo sogno. 
Durante l’intervista ha parlato molto bene 
della nostra scuola perché si è sentita accolta 
da tutti, ma soprattutto dagli alunni. 

“È importante parlare con uno 
psicologo, perché è utile 
riconoscere la parte nascosta 
della nostra personalità” 

Ci ha raccontato che è importante parlare con 
uno psicologo perché è utile riconoscere la 
parte nascosta  della nostra personalità, così 
da conoscersi meglio . 
Nel suo lavoro è importante non far notare la 
commozione ai pazienti e mantenere il segreto 
professionale. 
Infine le abbiamo chiesto quale percorso si 
debba fare per diventare psicologo e ci ha 
detto che è molto impegnativo: bisogna 
studiare molto( cinque anni di università), 
partecipare all’esame di stato e fare il 
tirocinio per un certo periodo di tempo. 
Ritornando alla nostra esperienza, questi 
incontri sono stati molto costruttivi per noi 
perché è stato utile essere spinti a parlare e 
avere qualcuno che ci ascoltasse, anche per la 
psicologa perché le piace lavorare coi ragazzi. 

Filippo, Olimpia, Ilaria, Rossella e Milena
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 Notizie Flash 

A CAGLIARI UN PARCO ACCESSIBILE A TUTTI 

Grazie alla raccolta fondi "Gioco Anch'io", con cui sono stati raccolti più 
di 18 mila euro, è stato avviato il progetto del parco giochi di 
Terramaini, a Cagliari. I soldi sono stati spesi per realizzare un'area che 
permette ai bambini, con o senza disabilità, di divertirsi insieme senza 
correre rischi. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Comune e 
l'associazione Onlus Give Him a Chance.

IN GIRO PER IL MONDO NOVEMBRE 2017



 

NUOVI ARRIVI ALLE MEDIE 
Nella scuola media di Luras, i ragazzi della prima 
hanno accettato di farsi intervistare su come è stato il 
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. 
Ci hanno riferito che per molti è stato bello, ma per 
altri è stato anche motivo di ansia, sopratutto perché 
ci sono molti compiti; alcuni dicono che è stato 
positivo perché non hanno più il rientro e si trovano 
meglio in questo istituto. Ci è stato riferito anche che 
per quanto riguarda i professori sono contenti di 
quasi tutti e si sono ambientati in fretta, anche se all' 
inizio hanno avuto difficoltà a chiamarli professori 
anziché maestre. Il primo giorno a tutti è sembrato 
strano, da un lato brutto perché era iniziata la scuola, 
dall'altro bello perché non hanno fatto niente di 
particolarmente impegnativo.  
Sono stati felici che ci fossero nuove materie come 
arte, francese e tecnologia, ma ovviamente altri 
preferiscono anche altre discipline. Insomma, la 
maggior parte degli alunni si trova bene alle Medie. 

Erica, Claudio, Leonardo, Marcella e Giuseppe
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EDITORIALE 
Dopo il successo riscosso nell’anno scolastico 
2015/2016 quando la scuola è stata premiata a 
Chianciano per il concorso “Giornalista per un giorno 
2016”,  riprendere l’attività didattica, legata al 
realizzazione del Giornalino scolastico, rappresenta 
un motivo di orgoglio per tutto l’Istituto Comprensivo 
“Ines Giagheddu” di Calangianus. 
Il progetto nasce da una proposta degli alunni e, già 
nel titolo, scelto da loro, “In giro per il mondo. 
Notìsciasa e curiosidàdese”,  mostra un’apertura 
verso il mondo e allo stesso tempo un’attenzione per 
il territorio , come si può scorgere dal sottotitolo in 
lurese.  
Il Giornalino vuole essere, infatti, un luogo in cui la 
valorizzazione delle tradizioni locali si incontra con le 
altre culture; nasce dal desiderio di capire ciò che 
accade vicino ai ragazzi, ma anche lontano da loro, 
dal desiderio di informarsi, ma anche di esprimere la 
propria opinione e contrastare ciò che non va, 
proponendo soluzioni.  
Sarà la voce degli alunni, del loro punto di vista e del 
loro desiderio di comunicare in modalità vivace e 
personale; la manifestazione del loro desiderio di 
lavorare in gruppo all’insegna del rispetto di tutte le 
differenze. 
I giovani “giornalisti dilettanti” saranno riconoscibili 
dall’entusiasmo e si distingueranno per l’operosità, 
per il desiderio di imparare e approfondire anche la 
conoscenza dei mezzi di informazione, tanto 
importanti  in quella che oggi viene definita come 
società della comunicazione.   
Il giornalino scolastico è, ormai, una pratica didattica 
ampiamente diffusa nella stragrande maggioranza 
delle scuole e anche il nostro Istituto, in particolare i 
proff.  Giannottu e Guerzi  hanno voluto cogliere le 
opportunità formative che può offrire l’ideazione e la 
produzione di un giornale. Opportunità che per la 
nostra comunità scolastica è possibile declinare in 
termini di stimoli forti e concreti all’innovazione 
della didattica, alla costruzione di un curricolo 
unitario, alla necessaria condivisione tra i docenti di 
prassi e metodologie da mettere in atto per il 
raggiungimento di comuni obiettivi.  
La sua realizzazione permetterà un coinvolgimento e 
un confronto aperto e dinamico tra le diverse 
componenti scolastiche, consentendo l’attivazione di 
un processo formativo avente come centro l’alunno 
con le sue esigenze, i suoi limiti, le sue potenzialità, 
ma, soprattutto, con la sua peculiare individualità. 
Gli alunni trarranno sicuramente un forte impulso 
all’acquisizione di conoscenze e competenze, in 
quanto la fatica che accompagna la personale 

costruzione del sapere sarà aff iancata e 
considerevolmente compensata dal piacere di fare 
progressi nell’apprendimento. Potranno aprirsi alla 
creatività, vivendo e rielaborando esperienze, 
attraverso le proprie sensazioni, le proprie 
emozioni, il proprio autonomo pensiero. Sarà il 
luogo in cui apprendere il negoziato e il 
compromesso, in cui sarà favorito il senso di 
responsabilità e, come in un vero gioco di squadra, 
l'adulto avrà il ruolo del facilitatore, facendo in 
modo che tutti abbiano spazio per esprimersi.  
Per la realizzazione di questo primo numero, gli 
alunni si sono impegnati con entusiasmo, 
coinvolgendo le famiglie e il paese, mostrando 
interesse e capacità d’analisi per ciò che accade 
intorno a loro. Gli articoli di attualità sono 
rielaborazioni di compiti svolti in classe. E’ stato 
rispettato lo stile dei ragazzi, perciò sono stati 
corretti soltanto gli errori ortografici, quelli gravi di 
sintassi e aggiunto qualche connettivo, insomma si 
capisce che sono scritti da loro e non dai docenti e 
sarà fantastico vedere pubblicato il loro lavoro sul 
sito istituzionale della scuola e sulla pagina face 
book. 
Quindi forza ragazzi! Buon lavoro a tutti e buona 
lettura.  

Il Dirigente Scolastico 
Pinuccia Mura



 TRADIZIONI 

Sas usànsciasa de sos 
Sàntos e sas mòltos 
Le tradizioni popolari e religiose della 
festa dei Santi e la commemorazione 
dei defunti 

In occasione della 
festa dei Santi e la 
commemorazione dei 
m o r t i , a b b i a m o 
raccolto in questo 
breve articolo le 
tradizioni religiose e 
popolari antiche del 
nostro paese, grazie 
alla disponibilità del 
priore della confraternita di Santa Croce Pier 
Paolo Cabras e la signora Tonina Delizzios. 
Innanzitutto nel giorno dei morti si svolgeva 
una messa solenne, mentre la Santa Messa in 
cimitero è stata introdotta in un secondo 
momento intorno agli anni ’60 e ’90 . 
Ci ha stupito una tradizione che riguardava 
alcuni uomini, i quali alla mezzanotte del 
giorno dei Santi, suonavano le campane a 
“tocco di morto”, cioè con la cadenza propria 
dei funerali, in continuazione  fino al giorno 
dopo, in ricordo tutti i defunti. 
Il giorno seguente, invece, al centro della 
chiesa si disponeva un “catafalco” e sopra di 
esso veniva riposto un drappo di stoffa nero in 
segno di lutto. Ogni giorno il prete celebrava 
tre messe, alla fine di ognuna  si avvicinava al 
catafalco e pregava per tutti i morti. Durante 
questa giornata si chiedeva al parroco una 
preghiera per i propri defunti e lui si recava al 
cimitero e benediva le tombe, questa usanza 
prendeva il nome di “Sas responsoso”. 
Vi era la tradizione di posizionare in casa dei 
lumini accesi accanto alle foto o oggetti 
appartenuti ai propri cari, mentre al cimitero 
venivano deposti nelle tombe dei fiori coltivati 
nelle proprie campagne, poiché non esistevano 
i fiorai. 

“Al centro della chiesa si poneva il 
‘catafalco’ coperto da un drappo 
nero in segno di lutto” 

L' elemosina (s’elemosina) era ritenuta 
importantissima, perciò ogni famiglia era 
tenuta a donare qualcosa alle persone 
bisognose del paese. 
Una tradizione simile a questa richiedeva di 
lasciare sul davanzale del cibo per sfamare le 
anime, ma, ovviamente, questo veniva 
consumato dai bisognosi. 
Inoltre non ci si poteva recare al cimitero a 
mezzogiorno e a mezzanotte perché si pensava 

che stessero 
m a n g i a n d o . 
Infatti non si 
d o v e v a 
l a s c i a r e i l 
t a v o l o 
apparecchiato 
dopo cena per 
r i spetto de i 
morti. 

Con questo articolo abbiamo cercato di 
raccontare le tradizioni del nostro paese.  Ci 
siamo resi conto che alcune di esse ormai sono 
andate perdute mentre altre sono ancora in 
uso, anche se noi spesso non conosciamo o non 
ricordiamo il significato originale. 

Rossella, Marianna, Anastasia, Milena e Erica
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  IL MONDO DEI GRANDI 

Interviste, curiosità e storie 
di vita direttamente dalla 
voce degli adulti 
Benvenuti nella rubrica dedicata alle nostre 
interviste agli adulti. In ogni numero troverete 
interviste che raccontano storie di vita 

provenienti direttamente dal mondo dei più 
grandi. Abbiamo deciso di dedicare questo 
numero alle storie di alcuni immigrati nel 
nostro paese, per comprendere i motivi che li 
hanno spinti a venire in Italia e a Luras e le 
difficoltà che hanno incontrato nei primi anni 
in un ambiente diverso da quello del loro 
paese d’origine. 
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LEONARDO, IN 
SARDEGNA PER PASSIONE 

L’amore per il calcio e per il Brasile 

Leonardo è un ragazzo di 28 anni che viene dal Brasile 
ed è venuto qui quando era assai piccolo: aveva solo 

16 anni. Per inseguire il 
suo sogno, cioè giocare 
a calcio in Europa, ha 
lasciato la sua famiglia 
e ha deciso di trasferirsi. 
Per un anno è stato a 
B a r i e p o i i n 
Sardegna. A Bari non si 

è trovato molto bene: ha detto che i suoi compagni di 
calcio, a primo impatto, sembravano antipatici. 
Qui, invece, ha trovato la serenità e per questo ha 
deciso di rimanere. Pian piano ha iniziato ad 
ambientarsi e, dopo poco tempo, ha imparato a leggere 
e a capire la lingua italiana. Tutto ciò grazie ai libri, 
alla musica e alle serie TV italiane che lo aiutavano ad 
apprendere velocemente. 
Per lui è stato molto difficile, ma ha cercato sempre di 
andare avanti , fino a raggiungere vette molto alte 
senza mai finire di imparare delle cose nuove. 
Ha deciso di trasferirsi anche perché in Brasile non ci 
sono molte possibilità di sopravvivere ( ha accennato 
alle favelas, cioè quartieri poverissimi in cui le case 
sono delle baracche e in cui c'è molta delinquenza) e il 
ritmo in cui si vive lì è molto diverso da quello di tutti 
noi qui in Italia. Se avesse potuto, avrebbe portato qui 
la sua famiglia e il profumo della sua terra. 
Per lui questa intervista è stata molto interessante e ci 
voleva trasmettere un pochino di sé attraverso delle 
semplici parole. 

Ilaria

IN ITALIA PER LAVORO E…PER 
CURIOSITÀ 

Nel nostro giro di interviste abbiamo incontrato 
la signora Rodica, di origine rumene, che molto 
gentilmente ha risposto alle nostre domande. 
Parlaci di te... Mi chiamo Rodica.  Sono la 
sorella più grande ho un figlio di 18 anni che 
lavora e mi aiuta, visto che sono vedova da 13 
anni. 
Come mai? Che cosa è successo a tuo marito? 
Si è ammalato e purtroppo neanche le medicine 
sono riuscite a tenerlo con me. 
Come mai sei venuta in Italia? Per lavoro ma 
anche perché sono molto curiosa 
Da quanto tempo sei in Italia? Ormai da tre 
anni e mezzo. 
Sei stata obbligata a venire qui? Sinceramente 
no perché io avrei sempre voluto visitare la 
Sardegna visto che anche a scuola mi è sempre 
piaciuta la geografia, perciò mi piace andare a 
vedere altri luoghi. 
Per quanto tempo sei rimasta senza lavoro?  
Sono riuscita a trovare lavoro dopo quattro mesi 
che ero qua, ma purtroppo ora sono disoccupata 
e spero di trovarne presto un altro. 
In che modo sei arrivata in Italia? Il viaggio è 
stato comodo?  Sono arrivata in Italia su una 
nave piena di gente e visto che non c'era 
neanche lo spazio per passare non ho viaggiato 
molto bene. 
Da chi sei stata ospitata? Dalle mie sorelle che 
vivevano già qui. 
Se avessi  la possibilità di tornare in Romania 
torneresti? Sì, ma per il momento vorrei stare 
qui con la mia famiglia visto che sono rimasta da 
sola con mio figlio. 

Paul e Filippo

2
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Il mondo dei grandi

UNA MAROCCHINA LURESE 

In questa intervista incontriamo Miluda Elkhabir una marocchina nata nei pressi di Marrakesh, che 
vive a Luras da tantissimo tempo. Le abbiamo fatto alcune domande e lei, con molta gentilezza e 
allegria ha risposto. 

Come Ti chiami e da dove vieni? 
“Mi chiamo Miluda e vengo dal Marocco, precisamente da una cittadina vicino a Marrakesh” 
Perché sei venuta in Sardegna? 
“Per raggiungere mio marito che lavorava già qui” 
Da quanti anni vivi a Luras? 
“ Vivo a Luras da 29 anni, ormai mi sento Lurese” 
È stato difficile imparare l’ italiano? 
“ No, perché l'ho imparato quando i miei figli sono andati a scuola” 
Ti sei ambientata facilmente?  
Tra le lacrime ha detto: “Mi sono trovata benissimo…tutto il vicinato mi ha accolto con amore, 
come se appartenessi alla loro famiglia, in particolare zia Aurora, una vecchietta gentilissima che 
mi ha insegnato la cucina sarda ed è  stata per me come una seconda madre. Nessuno mi ha mai 
trattata diversamente nonostante fossi straniera. Tutti mi vogliono bene e io voglio bene a loro” 
Ti piacciono le tradizioni Sarde? 
“Sì, ho imparato a  cucinare tante ricette sarde, in particolare ai miei figli piace la zuppa 
gallurese” 
Puoi dirci se ci sono tradizioni importanti del tuo paese? 
“Intorno al periodo di Natale noi festeggiamo Abramo e il suo sacrificio a Dio, ma noi non 
festeggiamo il  Natale. Un’altra tradizione legata alla religiosità è quella del Ramadan dove si fa il 
digiuno e preghiera per un mese” 
Qual è la tua religione? 
“Io sono musulmana” 
Perché hai sempre il capo coperto? 
“Come Maria!!!!!!, la Madonna che teneva sempre la testa coperta, è una questione di 
rispetto, ma si mette solo quando esci di casa per non attirare l’attenzione” 
Cosa ti manca del tuo paese? 
“Quando vado nel mio paese mi sento “straniera”, ormai mi sento sarda, l’ unica cosa che mi 
manca sono i miei genitori” 

In questa breve intervista abbiamo trovato una storia di una famiglia straniera che si è 
ambientata in modo rapido trovando “casa propria” anche in un paese diverso. Ringraziamo la 
signora Miluda ElKhabir per il suo racconto che ha toccato il suo cuore ma anche il nostro. 

Marianna, Rossella e Micaela



Tutti contro il bullismo 
Chi è il bullo e come affrontarlo 

Bullismo e Cyberbullismo? Bell'argomento da 
trattare. Ogni giorno molti ragazzi in tutto il 
mondo vengono bullizzati. Il bullismo avviene 
quando un ragazzo prende di mira qualcuno di 
innocente. Il cyberbullismo è quasi la stessa 

cosa, solo che in questo il bullo prende in giro 
un ragazzo via internet. Nel bullismo e nel 
cyberbullismo ci sono tre personaggi: la 
vittima, il bullo e i complici. La vittima è 
quella persona che viene ridicolizzata. La 
vittima prova dolore e rabbia, si sente sola e a 
volte inutile. Il bullo è quel ragazzo che 
stuzzica in continuazione la vittima. Il bullo si 
diverte a vedere il ragazzo soffrire. 
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Dalla Polonia per amore 
In questa intervista vi raccontiamo di una vacanza molto particolare… 
Come ti chiami? Jadwiga Witowska. 
Quanti anni hai? 33.  
Da dove vieni? Dalla Polonia. 
Come sei arrivata in Sardegna? Sono arrivata in aereo.  
Per quale motivo hai deciso di venire qui? Sono  venuta a trovare mio padre che lavorava qua. 
Quanti anni avevi quando sei arrivata? Avevo 19 anni. 
Come si è svolta la tua piccola vacanza qua? Era la vacanza più importante della mia vita. 
Perché? Perché ho conosciuto il mio futuro marito che all'epoca era datore di lavoro di mio padre. 
Così hai deciso di rimanere in Sardegna? Sì. 
Hai mai pensato di tornare in Polonia? Sì, ma ormai la mia vita è qui. 
La tua prima impressione sull'Italia e gli Italiani? È un bellissimo paese, con paesaggi incantevoli, ma all’inizio, 
non conoscendo la lingua, mi sembrava che gli Italiani invece di parlare litigassero continuamente, visto il modo 
con cui gesticolavano e il tono di voce alto. 
Adesso invece come ti sembrano gli Italiani? La maggior parte è molto aperta e solare. 
È stato difficile imparare la lingua? No, per niente, è una lingua bellissima che si impara facilmente, anche se 
ogni tanto faccio qualche errore. 
Come sei stata accolta? Sono stata accolta molto bene; le persone mostravano molto interesse nel sapere le 
differenze tra Polonia e Italia. 
Qual è la cosa che ti manca di più della Polonia? A parte i familiari, certe tradizioni e festività. 
Ci fai un esempio di festività? Ad esempio il primo giugno si festeggia la festa dei bambini, ed è ben festeggiata 
anche a scuola; esiste poi quella degli insegnanti. 
Natale e Pasqua si festeggiano ugualmente? Sì, praticamente è uguale, solo che noi Polacchi, essendo molto 
religiosi, abbiamo più particolari e tradizioni da seguire. 
Cosa ti piace di più dell’Italia rispetto alla Polonia? Gli Italiani affrontano la vita con più sorriso, cioè sono più 
ottimisti. 
C’è qualcosa della Polonia che vorresti portare in Italia? Sicuramente il sistema scolastico. In Polonia è più 
agevolato per gli alunni , ad esempio: ogni lezione dura 45 minuti, poi segue la pausa di 10 minuti nella quale gli 
alunni mangiano, vanno in bagno e si sgranchiscono le gambe. Abbiamo un’uscita al mese organizzata dalla scuola, 
come visite a musei o mostre, visione di film al cinema, partecipazione a  spettacoli teatrali e gite. Inoltre le attività 
extrascolastiche sono svolte comunque a scuola gratuitamente (calcio, pallavolo, palestra, informatica e musica con 
il coro scolastico). Infine ogni struttura scolastica è coperta dalla mensa scolastica oltre che dalla costante presenza 
di infermiera, dentista e psicologa.  
Sei felice di vivere in Italia? Sì, nonostante mi manchino tante cose della Polonia, sono felice e soddisfatta 
dell’Italia. 

Anastasia



Poi ci sono i complici: quelli che fanno i video 
e li postano su internet. I complici fanno 
compagnia solo perché hanno paura di essere 
bullizzati anche loro. Molti ragazzi sono morti 
per colpa del bullismo, tanto che questo è 
stato dichiarato illegale. 
Per combattere il bullismo e il cyberbullismo ci 
sono vari modi, ma quello più efficace è 
parlare con un adulto. Tenersi tutto dentro non 
aiuta, ma peggiora le cose. Bisogna lasciarsi 
cadere tutto addosso. 
Nessuno può dirti ciò che devi fare e se a 
qualcuno non va bene ciò che fai, tu lascia 
perdere. Nessuno deve permettersi di 
giudicarti per il tuo modo di fare, per la tua 
carnagione o perché vieni da un altro paese. 
Nessuno può impedirti di essere felice, 
nessuno deve dirti come devi vivere la tua 
vita. Sentiti libero di fare quello che ti passa 
per la testa e vivi la vita con felicità. 

Olimpia

La violenza sulle donne 
Una vera emergenza sociale 
Non passa giorno in cui non leggiamo sul giornale 
un atto di violenza contro le donne. Queste atroci 
violenze si consumano soprattutto tra le mura 
domestiche, da parte di persone di cui ci si fida, che 
dovrebbero proteggere le donne invece di 
maltrattarle e invece le considerano un oggetto di 
loro proprietà. Questi maltrattamenti suscitano in 
me  molta tristezza e dolore: come può un uomo 
trattare la donna così acidamente e crudelmente? 
Non posso credere a tali cose. Ad esempio una 
ragazza è stata picchiata dal compagno per una 
banale lite. Questo mi porta a riflettere su una cosa: 
quante vittime ci sono ancora in  Italia? Quante 
donne vengono maltrattate dal loro compagno? Mi 
ricordo un caso riportato dal telegiornale: due 
ragazze avevano conosciuto dei ragazzi molto più 
grandi di loro tramite Facebook, e si erano dati 
appuntamento in un luogo periferico di Roma, 
purtroppo le ragazze sono state prima legate e poi 
violentate. Si tratta di un episodio atroce e  
bruttissimo, quelle ragazze avevano solo quattordici 
anni e sono state violentate brutalmente. Questo non 
è il primo caso di stupro che sentiamo nominare al 
TG; ogni giorno le donne non si sentono sicure a 

camminare per strada per paura di essere violentate, 
in alcuni casi hanno paura anche di denunciarle i 
loro aggressori perché magari pensano di essere 
giudicate o di peggiorare le cose. Il governo ha 
adottato delle leggi, che però non sono servite a 
molto, perché i casi di femminicidio non sono 
diminuiti.  Ma la vera domanda che mi pongo è: 
“Perché la società di oggi insegna alle donne a 
difendersi dagli uomini e non insegna agli uomini a 
non attaccare le donne?”. Infatti il cambiamento 
dovrebbe partire dalla nuova generazione, che deve 
essere educata a rispettare le donne. Magari un 
giorno riusciremo a sovrastare questa emergenza 
sociale, così le donne potranno camminare per 
strada e sentirsi sicure e anche stare a casa e sentirsi 
protette. 
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