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PROGRAMMA DEL CORSO:

Martedì  4 
novembre

Accoglienza e conoscenza dei partecipanti. Significato del corso. 

Consegna del materiale didattico. Dialogo sulle cose significative e 

felici  del  proprio  paese  attraverso  l’esperienza  ludica  del 

mappamondo. Risposte scritte dei partecipanti.
Martedì  11 
novembre

Dialogo e messa in comune della settimana trascorsa. TEMA: la 
felicità che deriva dalle IMMAGINI. Riflessione sulle proprie 

sensibilità dopo aver esaminato illustrazioni di paesaggi 

naturalistici.

Risposte scritte dei partecipanti. Consegna della stella su 

cartoncino simbolo del sentimento espresso. 
Martedì  18 
novembre

Riflessione sui testi scritti durante il precedente incontro relativi ai 

sentimenti espressi attraverso le foto della natura.

TEMA: la felicità attraverso la MUSICA. Vengono fatti ascoltare 

dei brani musicali (classica, leggera, melodie rilassanti…) 

intervallati da brevi momenti di sosta nei quali ognuno scriveva i 

suoi sentimenti. 

Gioco a puzzle sul titolo del corso.
Martedì  25 
novembre

Analisi dei testi scritti dopo l’ascolto della musica.

Vengono completati e commentati i cartelloni che verranno appesi 

la prossima volta.

TEMA: Messaggio di felicità attraverso BIGLIETTI DI AUGURI. 
Ognuno lavora per scrivere uno o più biglietti e poi li regala ad un 

collega del corso. Il resto dei biglietti eseguiti vengono utilizzati da 

ciascuno per spedirli a persone care per Natale. Infine viene fatta 

la lettura di alcuni messaggi che spontaneamente alcuni hanno 

scritto a Suor Alma e a Maurizio.
Martedì  2 
dicembre

Vengono appesi i cartelloni e si commentano i testi scritti da 

ciascuno come ringraziamento conclusivo dopo l’ultimo incontro.

TEMA: la felicità che deriva dai VOLTI. Vari commenti scritti che 

poi vengono letti.
Martedì  9 
dicembre

Accoglienza.

TEMA: i fumetti di Gibi e Doppiaw trasmettono la felicità. 
Attraverso una videocassetta vengono presentati questi due 
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personaggi che trasmettono valori significativi. Ad ogni scena ci si 

ferma a fare un breve commento.
Martedì  16 
dicembre

Recupero degli argomenti trattati durante il video dell’incontro 

precedente. 

TEMA: Dialogo sul significato della vera Felicità. Consegna di un 

bigliettino a ciascuno contenente alcune frasi significative sulla 

felicità e rielaborazione scritta dei propri sentimenti.
Martedì  23 
dicembre

Conclusione del corso. Consegna degli elaborati e degli attestati di 

partecipazione. Festa insieme di FELICITA’

SENTIMENTI DOPO IL PRIMO INCONTRO
(4 novembre’08)

1. Questa sera abbiamo avuto il corso di intercultura con i nostri amici. 
Noi impariamo a conoscere la nostra nazione, per me la Nigeria e 
come si  vive in Italia.  Io ho bisogno del  vostro aiuto per la  mia 
famiglia perché possa vivere bene e in buona salute. Iyoha Thomas 
Osahon

2. Sono stato felice perché mi sono incontrato con delle persone che 
mi vogliono bene. Mi sento circondato da fratelli. Grazie con tutto 
il cuore. Malic Petru

3. Sono felice di frequentare questo corso perché aiuta tutti noi a stare 
fuori dalla cella per un po’. Sono stato  colpito dai regalini che ci 
avete dato. Ayari Bel Hassen

4. Oggi sono stato felice, però per poco tempo. Grazie per queste due 
ore di libertà.

5. Buongiorno!  Per  me questo  giorno  è  stato  bello  e  buono perché 
posso parlare con tante persone. Balta Costantin Sorin

6. Sono stato felice per questo incontro. Marijan Jadran

7. Sono contento di essere stato con voi, di poterci scambiare idee e 
culture diverse. Spero di continuare in questo corso così bello.

8. E’ stato un grande piacere per me perché mi sono  trovato bene 
con tutti. E auguro di uscire presto di qui.

9. Auguro a tutti i carcerati di uscire presto di qui. E’ stato un piacere 
essere in questo corso perché mi trovo bene.

10. Io sono contento di conoscere gente di diverse culture.
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11. Sono felice di aver passato questo pomeriggio con voi. Zhuja 
Edmond

12. Ho goduto un’ora e mezza di libertà. Botea Mihaita

13. La speranza è l’ultima a morire. Breaban Octavian

SENTIMENTI FOTO NATURA
(incontro dell’ 11 novembre)

1) Questa foto mi ricorda il paese di mia nonna. Là è nata mia madre e 
io ho passato tanto tempo da mia nonna, ci sono tanti animali e tantissimi 
fiori che non si possono vedere in città. Tutte le volte che sono stati lì mi 
si è riempito il  cuore di gioia e sono stato tanto felice perché è 
molto tranquillo e le persone sono molto soddisfatte.  Marijan Jadran

2) Questa chiesetta e queste montagne mi fanno ricordare quando andavo 
in Grecia e avevo 13 anni. Camminavo sulle montagne dove ci sono tante 
chiesette piccole. Prendevo sempre con me una borsa grande con il pane e 
tante altre cose perché il  viaggio durava 3 giorni e per forza dovevo 
prendere da mangiare. Doda Arben

3) Questo lago mi fa ricordare il  lago vicino a casa mia, è una cosa 
splendida. Margen Tivari

4)  Questa  foto  della  montagna mi  è  piaciuta  tanto.  Mi  ricorda  la  mia 
ultima vacanza con mio padre e mi ha fatto tanto piacere perché lui è 
morto  da  7  anni  e  quando ho  visto  questa foto,  per  un  momento  ho 
rivissuto quel momento di felicità e di gioia quando eravamo noi due, io 
e il papà. Bogdan Moisii

5) Questa immagine mi ricorda una visuale panoramica del mio paese che 
si chiama Chile, la cordigliera delle Ande. Dopo averla guardata ho provato 
un pò di nostalgia di non essere là. Carrasco Cristian

6) Da queste immagini di montagna non posso ricordare niente perché 
non sono mai stato in montagna. Ma c’è ne una che mi è piaciuta ed è il 
tramonto perché dopo il buio della notte c’è la luce dell’alba.
Enrique Limay

7) Una di queste immagini mi ha fatto ricordare una volta che sono stato 
con mia moglie facendo pic-nic in montagna e mi ha fatto immensamente 
piacere. Carlos Luque
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8) L’immagine che sto guardando è del Monte Baldo e mi ricorda casa mia 
e  i  momenti  di  pace  e  di  tranquillità che  ho  vissuto  in  montagna. 
Mihaita Botea

9) L’immagine mia rappresenta una casa di montagna, tutta circondata da 
alberi pieni di neve. Mi ricorda di un capodanno che ho festeggiato con 
tutta la famiglia, con i parenti, zii, cugini, circa una ventina di persone. 
Dopo mezzanotte  sia  mo tutti  usciti  fuori  dalla  casa per  festeggiare  il 
nuovo anno. Il capodanno più bello di quello non l’ho mai fatto. Questo 
perché  eravamo  in  quel  luogo  e  soprattutto  perché  eravamo  tutti 
insieme felici.  Breaban Octavian

10) Sono molto felice per il programma di oggi e la foto sul tavolo. La 
foto-immagine ci insegna le cose che vedremo in Nigeria, il mio paese, il 
Benin, la mia città e il cibo che vediamo nel mio paese…piante, arance…
ecc. Iyoha Thomas Osahon

SENTIMENTI DOPO L’ASCOLTO DELLA MUSICA
(incontro del 18 novembre)

1. In questa magia ci sono dei suoni conosciuti. Iyoha Thomas Osahon

2. Sentendo questa canzone mi sento felice! Mi sta uscendo fuori tutta la 
rabbia e dopo per un momento mi sono sentito pulito dentro di me. 
Balta Costantin Sorin

3. I sentimenti che mi dà la Primavera di Vivaldi sono di gioia e felicità e 
la voglia di ricominciare. La seconda canzone (musica rilassante) mi ha 
dato un sentimento di  nostalgia.  La canzone W la Mamma, è la  solita 
canzone che ti fa venire la voglia di vivere, di ballare! L’ultima mi ricorda il 
Natale, la famiglia, il passato. Botea Mihaita

4. La prima mi ha fatto un  grande piacere e sicuramente mi ha fatto 
ricordare  i  giorni  belli  che  ho  già  passato,  un  grande  piacere 
indimenticabile: grazie!
Devo dire pure che la seconda canzone è bellissima ed è la prima volta 
che la sento, è bellissima.
W la mamma, questo è un grande ricordo per me, perché mi fa pensare a 
tante cose, prima di tutto lei e la sua importanza per me, comunque 
w la mamma. La quinta non mi fa ricordare niente, però è carina. Arben 
Doda
 
5.  Prima  di  tutto  buon  giorno.  Sentire  questo  pezzo,  mi  fa  un  po’  di 
tristezza, però sapendo che è un canto felice di primavera quando tutta la 
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natura ricomincia ad avere un calore, è diverso. La seconda è una canzone 
di relax; ascoltandola comincio a ricordare persone vicine a me, in una 
parola  dei  bei  pensieri  per  le  persone  vicine  e  dei  bei  ricordi. 
Riguardo  alla  mamma dei  bei  ricordi  anche  se  le  abbiamo già  scritte. 
Mentre l’ascoltavo avevo un sacco di pensieri riguardanti mia madre 
che  mi  passavano  per  la  mente.  Delle  cose  belle  altre  anche  brutte. 
L’ultima aveva un ritmo allegro, però niente pensieri. Alla fine la musica 
è una cosa che ti fa stare bene, almeno la musica buona. Con essa ti 
puoi  rilassare,  pensare,  dimenticare,  ricordare  tanti  sentimenti. 
Breaban Octavian

6.     La primavera è una canzone bella. Adesso che  ho capito che le 
stagioni sono belle devo viverle in libertà e le devo apprezzare di 
più. W la mamma è una canzone che mi ricorda una persona che amo 
tanto, tanto. La mia mamma mi manca tantissimo. Tu sei bambino, una 
canzone che dice la verità, siamo bambini anche a 50 anni. Moisii Bogdan

7.  La prima è musica tranquilla e va bene per allontanare i pensieri. La 
seconda mi ricorda l’inverno e i piccoli paesini di montagna pieni di neve. 
Una canzone che mi dà da pensare è quella della mamma che aspetta il 
ritorno di suo figlio.  La musica, attraverso il ritmo, ci fa giocare col 
cuore. L’ultima musica serve per rilassarsi con gli amici discutendo dei 
temi favorevoli. Marjian Jadran

8.  La prima canzone esprime i suoni della natura e la tranquillità della 
primavera. La seconda ispira i bei ricordi della vita e anche i dispiaceri 
delle cose che non devono succedere. W la mamma è una canzone che ci 
ricorda quanto di prezioso sono i genitori. Anche la canzone francese serve 
per  momenti  di  felicità.  Alla  fine  posso dire  che  la  musica è l’unico 
modo di pensarci meglio a cose felici o meno felici. Stoleru Claudiu

9.  Questa musica mi ha fatto un  grande piacere e mi fa ricordare i 
giorni belli che ho passato fuori di qua. Grazie. La canzone della mamma è 
stata molto bella perché si tratta della mamma. Brahimaj Arjon

10.  Mi ricordavo quando ero piccolo che andavo dai nonni in montagna. 
Grazie a voi che ci date questa opportunità. E’ bella quella della mamma. 
Questa canzone non la capisco e non mi da nessuna sensazione. Zhuja 
Edmond

11.  Mi ricorda la bella stagione di ogni anno soprattutto quando porto al 
parco  i  miei  bambini  e  gioco  con  loro.  Per  me  questa  è  troppo 
rilassante  e  mi  fa  stare  tranquillo  con  i  miei  pensieri.  Che  dire  della 
mamma: la mamma è sempre la donna più importante nella vita di 
un uomo, questo almeno è il mio pensiero.  
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SENTIMENTI DOPO AVER SCAMBIATO 
I BIGLIETTI DI AUGURI

(incontro del 25 novembre)

1. Io sono contento di aver ricevuto gli auguri da tutti voi. Questo mi fa 
capire che si può fare amicizia anche in carcere. Carrasco Cristian

2. Il Natale arriva una volta all’anno! Ma oggi ho sentito che il Natale 
può essere ogni giorno. Botea Mihaita

3.  A  tutti  i  partecipanti  al  Corso  Intercultura  desidero  augurare  tanta 
felicità e la realizzazione dei sogni di ognuno. Non perdete la speranza 
perché tutto ha una fine e anche questo e dopo ogni pioggia arriva anche 
il sole. Questo è il significato del Natale: rinascita.

4. Mi sono sentito molto  felice per le lettere che ho ricevuto da tutti. 
Tivari Margen

5. Un momento di gioia per aver ricevuto auguri sinceri.

6. A dire la verità non è importante tutto quello che c’è scritto in quel 
pezzo di cartone. Importante è il pensiero, è la  gioia che ci sono delle 
persone che stanno pensando a te, che ti vogliono bene.

7. Oggi io sono stato contento al corso perché abbiamo scambiato tante 
cose tra di noi. Balta Constantin Sorin

8. Per me i vostri  pensieri  sono stati  il  più grande regalo di Natale 
perché siete due persone straordinarie. Io vi ringrazio perché venite qua e 
portate la  felicità e la gioia che purtroppo manca in questo tempo che 
noi  siamo qui  dentro.  Grazie  per  tutto  quello  che  fate  per  noi.  Moisii 
Bogdan

9.  Sono  felice per  tutte  queste  lettere  che  mi  hanno  regalato  i  miei 
compagni del corso, mi tengo queste lettere perché è stato un piacere fare 
amicizia con tutti. Brahimaj Arijon

10. Io sono molto contento perché ho ricevuto questi messaggi oggi 25 
novembre. Grazie. Spero che tutto vada bene. Sono Thomas Osahon

SENTIMENTI IMMAGINI DI VOLTI
(incontro del 2 dicembre)
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1. (genitori e figli sorridenti) E’ una foto che esprime armonia e felicità. Mi 
ricorda quando è nato mio figlio. Io e mia moglie siamo stati felicissimi 
con il nostro bambino. E’ stata una cosa nuova per noi e indimenticabile 
perché un bambino è sempre una grande felicità, con tantissimi sorrisi e 
tantissimo amore.

2. In questa foto ci sono 8 volti di ragazzi diversi come nazionalità e mi fa 
pensare proprio a questo corso al quale vengo ogni martedì. Diciamo che 
io sono uno di loro e cerco di essere felice in TUTTE LE LINGUE. 
Moisii Bogdan

3.  E’  la  foto  di  cesare  Prandelli  (mentre  applaude  la  sua  squadra) 
allenatore  della  Fiorentina.  Questo  mi  fa  ricordare  la  squadra  della 
Fiorentina. Cesare è un grande allenatore e soprattutto mi è simpatico. E’ 
una squadra forte e in tutta la squadra mi piacciono 2 giocatori: Mutu e 
Girardino. Forza Fiorentina e Milan e auguri. Doda Arben

4. (sposi anziani che passeggiano felici in riva al mare) Io penso che deve 
essere bello arrivare a questa età con la persona che si ama e fare una 
passeggiata insieme lungo la spiaggia.

5.  (uomo sudamericano  in  ginocchio  sul  pavimento) Io  in  questa  foto 
guardo un povero che ha tanta sofferenza dentro di sé. Secondo me in 
quel momento sta pregando per il suo dolore. Balta Constantin Sorin

6.  (giovane seduto con la testa china verso terra,  senza volto) Questa 
immagine mi fa pensare ad una persona che non ce la fa senza la droga, 
è troppo giù di morale.

7.  (una donna sudamericana che esprime tristezza e povertà) Ho visto 
questa  foto  e  ho  pensato  a  quanto  siamo  diversi  come  volti  e  come 
personalità. Ma una foto mi ha colpito di più e mi ha fatto pensare che in 
questo mondo c’è gente più povera, più oppressa di noi che siamo qui 
dentro. Mihaita Botea

8. (bambino che piange) Questa bambina mi fa ricordare mio nipote.

9.  (bambine asiatiche con un libro in mano) Attraverso questa foto mi 
sono ricordato di  quando ero bambino. Nei volti di queste  ragazzine, 
da  una  parte,  le  vedo  felici  perché  cercano  di  imparare  e  studiare 
qualcosa; dall’altra vedo che sono povere ma hanno la voglia di studiare 
e di essere qualcuno nella vita. Invece c’è qualcuno che ha tutto ma non 
studia e se ne frega ma i poveri studiano tanto e per questo io vedo che il 
mondo migliora grazie a loro. Ayari Bel Hassen  
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10.  (insegnante  circondata  da  scolari  mentre  indica  un  punto  sul  
mappamondo)  L’educazione  è  una  fase  importante  della  vita  di  un 
bambino. Io ho due bambini piccoli.  Iyona Thomas Ohahon

SENTIMENTI SU SCRITTI SULLA FELICITA’
(incontro del 16 dicembre)

1) Buon Natale e Nuovo Anno 2009 a Maurizio e alla sua famiglia. Buona 
salute  e una vita  serena.  Questa  è la  felicità  del  nuovo anno.  La  più 
grande felicità è quella di avere la libertà. Iyoma Thomas Osahon.
 
2) Siamo felici solo quando vogliamo che succedano cose belle che noi 
desideriamo. Poi sono felice quando  scoprirò dentro di me la felicità 
che ho. Il giorno più felice della mia vita è stato, come già detto, il giorno 
che si è sposato mio fratello in Albania e questo è per me un bellissimo 
ricordo. Doda Arben.
 
3) Bisogna far buon uso della felicità. Uso la felicità come un obiettivo. 
Non siamo mai felici quanto vorremmo. Secondo me questa frase indica di 
uno  che  non  ha  abbastanza  soldi,  perché  possiamo  essere  felici  con 
l'unione in famiglia  e  saper  vivere soltanto  con quello  che abbiamo e, 
quando  sorridiamo,  è  perché  ci  viene  dal  cuore  e  non  è  un  sorriso 
sfacciato, ma significa che siamo felici della nostra situazione. Ajari Bel 
Hassen
 
4)  Per  essere  felici  si  può  fare  di  tutto.  Eppure,  spesso,  basta  un 
niente. Questa frase vuol dire che sono soddisfatto per quello che ho e che 
lo  sento  vivo  dentro  di  me.  Importante  che  quello  che  vedo  mi  ispiri 
qualcosa di positivo e mi faccia credere che sono un uomo fortunato e 
felice. Tivari Margen.
 
5) Più se ne dà e più se ne ha. Se non dai rimane un buco e se lo riempi 
con soddisfazione è una cosa favolosa. Perché soddisfare se stesso è una 
cosa meravigliosa. Quello che rimane è molto di più di quello che hai dato. 
Felicità sta nel conoscere i propri limiti ed amarli. Mi sono accorto di 
aver superato i miei limiti quando ho amato e rispettato il mio prossimo. 
Marijan Jadran.
 
6) Amare è porre la nostra felicità nella felicità di un altro. Dalla mia frase 
posso capire che sarà bello quando sei innamorato di una persona che ti 
può capire come sei. Secondo me è più bello quando sei amato da chi ti 
stai innamorando. La felicità è amore. Per me è la cosa più bella nel mio 
cuore. tanti auguri a chi sa amare. Balta Costantin Sorin.
 
7) La felicità è fatta dalle sventure evitate ha detto Alphonse Karr, ma per 
me la felicità è di vivere il momento e di non pensare sempre a come 
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essere felici perché nella vita le nostre sventure possono essere momenti 
felici, per gli altri invece vere sventure. Botea Mihaita.
 
8) La vera felicità non si descrive, si sente. Certo che la vera felicità si 
sente, e io sento tanta felicità dentro di me soprattutto quando parlo con 
i miei familiari. Solo dopo due anni sono riuscito a parlare con loro dal 
carcere. Quando ho sentito la voce di mio papà sono stato felicissimo e 
sentivo dentro di me una grande inesprimibile gioia. Doda Arben.
 
9) A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è una conquista. 
La frase scritta da Paulo Coelho è un suggerimento per tutti gli uomini e, 
secondo me, prima di tutto dobbiamo capire che cos'è la felicità, solo così 
possiamo conquistarla. La seconda frase scritta da un anonimo dice che se 
siamo felici  non dobbiamo gridare troppo perché la tristezza ha il sonno 
leggero.  E'  vero,  non  dobbiamo  abusare  quando  siamo  felici  perché 
sappiamo che la vita offre anche tristezza per alcuni di più, per altri di 
meno,  però  dobbiamo  capire  che  la  vita  è  corta,  dura,  però  anche 
bellissima  e  dobbiamo  lottare  per  vivere  il  meglio  possibile Moisii 
Bogdan. Grazie.
 
10) Prima di tutto buon giorno! E' vero che la felicità è il profumo della 
nostra anima, però a volte anche il profumo cambia, dipende dallo stato 
d'animo.  Dobbiamo  sperare  che  nella  vita  ci  sarà  sempre  un  buon 
profumo, se non per noi almeno che lo possiamo regalare ad altri. Il 
segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler 
sempre ciò che si fa. Lev Tolstoi. Da noi in Romania c'è un detto:"Quando 
arriva un problema nella nostra vita, non arriva mai da solo". Penso che 
pure con la felicità è la stessa cosa. Volere e fare, due verbi normali, però 
ci vuole grande volontà per riuscire a maneggiarli. Breaban Octavian.
 
11) La felicità è una cosa bella quando ci si incontra con la famiglia e 
con la persona che si ama. La gioia più grande è vedere nascere un figlio 
e vederlo crescere. Cristian Carrasco.
 
12) Sono felice perché sono riuscito ad arrivare in tempo al corso di oggi. 
per me questa è vera felicità essere qui con voi oggi. Brahimaj Arjon
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