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Riflessioni    ….   a distanza



z
È difficile accettare di cambiare, cambiare idea 

e cambiare vita;

Nonostante la negazione di molte libertà, 
questo periodo può servirci per poter capire 
quanto valore ha un abbraccio, uno sguardo 

una semplice passeggiata 

e - soprattutto - andare a scuola

§ Silvia 



zLa cosa più brutta è essere lontana da miei amici, 
dai miei “compagni di classe”, 

mi manca vedere loro e i professori ogni mattina…

§ Mariangela 



z
…la nostra mente che viaggia. 

Il pensiero va alla nostra quotidianità, a quella vita 
normale che talvolta giudichiamo anche noiosa e 

che ora ci sembra così lontana. 

La cosa che ci manca di più è indubbiamente 
la libertà.

Silvia



z In questo lungo 
periodo di 

oscurità ho 
ritrovato la felicità 

Benedetta 
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“…mi sono riscoperta, 
ho scoperto i valori della famiglia 

e ho imparato ad apprezzare tutto ciò che ho …”

§ Francesca 



zUn giorno, però, come scriveva Dante Alighieri, 
usciremo a rivedere le stelle. 

Questo significa avere occhi nuovi, anche pieni di 
lacrime, per guardare tutto da capo e niente può 

essere più come prima. 

Tutti aspettiamo con ansia quel giorno, vogliamo 
tornare ad essere liberi, a fare festa e ad essere 

felici più di prima di quello che abbiamo. 
Non è importante cadere, ma reagire sempre.

Claudia 5 C
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Riflessioni      … «grafiche»
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Uno sguardo all’economia



z

La 
responsabilità 

sociale 
d’impresa

e
la  PANDEMIA 

GLOBALE?...



z

In un periodo in cui l’economia sta subendo una 
pesante battuta d’arresto a causa delle misure 
adottate per contrastare la diffusione del 
coronavirus, dove vanno a finire i discorsi sulla 
responsabilità sociale delle imprese?

Potrebbe così cambiare il VERO scopo di
ogni azienda

Dal profitto…. 
al benessere 

del    lavoratore 

Prestando particolare 
attenzione agli 
STAKEHOLDER INTERNI

NON PIÙ SOLO PROFITTO MA…
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Quali azioni stanno mettendo in campo le imprese per 
salvaguardare la salute di tutti?

-DONAZIONI 

-NUOVE MODALITÀ PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

-SMART WORKING

-SERVIZI DI WELFARE



zUna mia amica mi ha detto che la vita è una va vissuta a pieno senza rimpianti bisogna 
godersi ogni singolo istante 

e anche se ci mette davanti ad ostacoli talvolta difficili da superare bisogna affrontarli 
con il sorriso ed andare avanti ,

ora é qrrivato il momento di seguire quel consiglio perché quello che sta succedendo in 
questi giorni, 

una pandemia che sta mettendo tutto il mondo in ginocchio 

Ci deve far riscoprire  la forza di vivere.

La vita è imprevedibile, piena di sorprese, di momenti di gioia e anche momenti di 
sconforto,

ma bisogna affrontarli sempre per dimostrare alla vita stessa che noi siamo in grado di 
viverla a pieno 
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