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Ciao a tutti, noi siamo Alessandro, Samantha, Ana, Pasquale,
Simone e Daniel e questo è il nostro giornalino, dove
tratteremo vari argomenti di cultura generale e altro che
speriamo possa interessarvi o per lo meno attirare la vostra
attenzione.

Nel nostro giornalino troverete pagine dedicate a:
• articoli di vario genere
• La vostra voce, una pagina in cui noi risponderemo ai

vostri dubbi o pensieri o semplicemente potete esprimere
quello che volete

• Pagine dedicate a quiz, curiosità e giochi
• Where is your culture now?, sarà dedicata agli eventi più

importanti del mese
• Organizzeremo dei vari concorsi (ex fotografia, disegno,

COSA COSA 

SIAMO?SIAMO?

• Organizzeremo dei vari concorsi (ex fotografia, disegno,
musica, poesia, ecc.) dove voi ci manderete il vostro
lavoro e noi lo pubblicheremo sulla nostra pagina insta e
chi avrà il maggior numero di cuori verrà pubblicato qui.

• Recensioni di vario genere in ambito musicale,
cinematografico…

Ricordatevi che potete inviarci qualsiasi cosa vogliate per e-
mail o insta e che anche voi potete inviarci articoli,
recensioni o darci consigli. Firmeremo il vostro articolo con
il vostro nome o un nickname a vostra scelta (per chi vuol
tenere l’anonimato).

E-mail: lavocedellostudente6AMO@gmail.com

Instagram: civicult_greggiati
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E’ così che si chiama il
progetto, in fase di sviluppo,
dei ragazzi della 3° AM
dell’Istituto Greggiati di
Ostiglia, seguiti nel loro
percorso dall’esperta di
metodologie e progettista,
prof.ssa Roberta Furlotti, e
dai docenti-tutor, prof.ssa
Carla Brandani e prof.ssa
Sabina Crobu.

Un progetto molto
coinvolgente per <dar voce>

A tale scopo, sarà
soprattutto utilizzata l
pagina FB < Coprogettare
Alternanza Collaborativa> che
raccoglie informazioni, eventi
e notizie varie. Inoltre, sarà
possibile aprire una posizione
Instagram relativa al
progetto oppure pubblicare il
tutto sulla page ufficiale del
nostro Instituto,
<istitutogreggiati>, e anche
creare un proprio hashtag.

ALTERNANZA CIVICA E CULTURAALTERNANZA CIVICA E CULTURA

COMPETENZE E TECNICHE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E PROFESSIONALE IN AREA 

CULTURALE

coinvolgente per <dar voce>
alle esigenze culturali dei
giovani.

Al momento, in 11 diverse
scuole di Mantova e provincia,
147 ragazzi impegnati nel
progetto, lavorano in modo
coordinato per i medesimi
obiettivi e realizzano
prodotti che possono essere
la base di partenza per altre
esperienze di alternanza.

Da come affermato dalla
prof.ssa Furlotti nella sua
presentazione, i ragazzi
saranno chiamati a realizzare
un’intensa attività di
comunicazione che consentirà
di veicolare lo sviluppo del
progetto e di accrescerne
l’impatto sul territorio.

E’ inoltre prevista la
realizzazione nelle classi di
una ricerca in tema di
relazione tra giovani e cultura
da cui ci si attende in
particolare di raccogliere
idee nuove per prodotti,
eventi o servizi culturali che
corrispondano alle
aspettative dei ragazzi.

Molto da fare dunque!

Il progetto, voluto
dall’Istituto Manzoni di
Suzzara come capofila della
rete ALTERNANZA
MANTOVA, è stato
cofinanziato da fondazione
Cariverona
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La violenza sulle donne ha
molti volti; dai reati come la
violenza fisica e quella
sessuale, lo stupro, senza
dimenticare la violenza
psicologica.

In Italia e nel mondo
subisce violenza, mediamente,
una donna su tre dai 15 anni in
su. Il timore della violenza è
confermato dal dato secondo il
quale il 53% di donne in tutta
l’Unione Europea afferma di
evitare determinati luoghi o
situazioni per paura di essere

Dati del 2018
Dall’inizio dell’anno 170

uomini sono stati arrestati
per maltrattamenti e stalking
nei confronti di una donna,
altri 104 sono stati denunciati
(178 arresti e 61 denunce nel
2017). Sono state 940 le
donne che hanno chiesto aiuto
nel primo semestre del 2018.

La maggior parte (506) ha
un’età compresa tra i 30 e i
49 anni, 208 sono under 30, a
queste si aggiungono 24
minorenni. Molte delle donne

VIOLENZA SULLE VIOLENZA SULLE 

DONNEDONNE

situazioni per paura di essere
aggredite.

Il 25 novembre è la
“Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne”. Una data
scelta non a caso, in questo
giorno del 1960, furono uccise
le tre sorelle Mirabal,
attiviste politiche della
Repubblica Domenicana.

È una data importante per
ricordare a tutti che il
rispetto è alla base di ogni
rapporto e che non possiamo
continuare a veder crescere il
numero delle donne che
subiscono violenza.

minorenni. Molte delle donne
che si presentano agli
sportelli o contattano
telefonicamente denunciano
maltrattamenti fisici (638),
psicologici (666), sessuali
(178), di tipo economico (136)
o legati a comportamenti
persecutori (115). Sono per la
maggior parte lavoratrici
(490), anche se è elevato il
numero delle disoccupate
(226) e delle studentesse
(68). In 541 casi gli aguzzini
sono mariti o ex mariti,
conviventi o ex conviventi e
partner o ex partner. Si
registrano situazioni in cui la
violenza arriva anche da parte
dei familiari (98) o di
conoscenti (84).
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FOBIA SOCIALEFOBIA SOCIALE
QUANTO CI INFLUENZA LA SOCIETÀ?

Partiamo dalla definizione
di fobia sociale: un disturbo
che si manifesta attraverso
paura e ansia in situazioni in
cui le persone devono
interagire con altri individui.
Si tratta di persone che,
pur consapevoli
dell’irrazionalità della loro
paura, si vergognano di sé e
percepiscono un profondo
disagio a livello relazionale.
Le persone non affette da
questo disturbo tendono a
sottovalutare il problema di
questi individui

Ci sentiamo in continua
competizione con gli altri:
con chi posta la foto
migliore sui social o con
chi prende il voto migliore,
con chi ha le scarpe più
costose, il fisico migliore…

Abbiamo impostato
questi standard irreali che
poi vengono definiti
“perfetti” e non ci
rendiamo conto che
abbiamo la fortuna di
poter essere chi vogliamo.

questi individui
generalmente
rassicurandoli, inducendoli
nella maggior parte dei casi,
ad accrescere il disturbo
piuttosto che migliorare le
loro condizioni.

Questo disturbo molto
spesso è causato dalla
pressione sociale e dai
canoni che la società ci
impone. Ci sentiamo
obbligati a seguire certi
comportamenti per
compiacere gli altri e per
arrivare a degli obbiettivi
che non ci appartengono.

Quindi voglio dirvi di
indossare la vostra
armatura
Non importa se sia make-
up, una band, t-shirt,
tatuaggi, gioielli, il tuo
paio preferito di jeans, o
qualcosa che nessun altro
può vedere o toccare,
come ripetere
continuamente la tua
canzone preferita nella
tua testa o il suono del
battito del tuo cuore. Sii
coraggioso abbastanza da
alzarti dal letto
nonostante dentro di te
tutto ti stia dicendo di no.
Indossa la tua armatura e
cammina a testa alta.
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BREAKTIME

«ANABLEFOBIA»

Timore di guardare in alto, rivolgere gli occhi al cielo.

Colpa della consapevolezza della nostra piccolezza

nell’universo o della paura dell’ignoto?

…e tu cosa provi in questo momento?



WHERE IS YOUR WHERE IS YOUR 

CULTURE NOW?CULTURE NOW?

Calci e pugni
alla moglie: “Ti
do fuoco”, la
costringeva ad
atti sessuali col
figlio.
Arrestato.

L’uomo, 36 anni, obbligava la
compagna a “cedere” alle richieste
di altri uomini.

Ecco la prima
immagine di un
buco nero.
«Einstein aveva
ragione»

E' una conferma della teoria
della Relatività, mai appurata
prima in un laboratorio di fisica
così estremo.

di altri uomini.

Un inferno durato due anni,
finché lei ha avuto la forza di
denunciarlo e lo ha fatto arrestare.
Ma il calvario di una donna di 40
anni e dei suoi tre figli, a causa di
un marito e padre violento, è durato
due anni, durante i quali l’uomo, 36
anni, avrebbe compiuto ogni sorta
di nefandezza. Come se non
bastasse, l’uomo ha costretto con
botte e minacce la moglie a subire
atti sessuali da parte di altri
uomini, in sua presenza, e
addirittura a toccare nelle parti
intime il figlio 12enne che in quella
occasione avrebbe detto «papà è
scemo... è un pazzo».

E’ stato proprio questo ultimo
episodio a spingere la donna a
denunciarlo ai carabinieri.

All’osservazione hanno
partecipato 8 radiotelescopi di
tutto il mondo.
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#FridaysForFutu

re, il mondo

scende in

piazza: i ragazzi

protestano per

il clima.

Sciopero clima: Greta, è la più
grande crisi esistenziale: "Siamo
di fronte alla più grande crisi
esistenziale che l'umanita' abbia

Cattedrale di

Notre-Dame in

fiamme.

WHERE IS YOUR WHERE IS YOUR 

CULTURE NOW?CULTURE NOW?

"Noi ci siamo nati dentro e
dovremmo passare tutta la
nostra vita e subirlo - ha
aggiunto - ed è per questo che
manifestiamo e continueremo a
farlo".

di fronte alla più grande crisi
esistenziale che l'umanita' abbia
mai conosciuto e purtroppo
continuiamo a negarla".

Così la giovane attivista
svedese Greta Thunberg, che è
stata proposta per il Nobel per la
Pace, oggi a Stoccolma davanti
alle migliaia di persone, fra cui
molti giovani, riunite in occasione
della giornata per lo sciopero
mondiale per il clima organizzato
per chiedere interventi concreti
contro i cambiamenti climatici e
la tutela dell'ambiente. Lo
scrivono i media svedesi.

Secondo la giovane attivista la
responsabilità per la crisi
climatica è da attribuire alle
generazioni precedenti.

L’incendio è avvenuto nel
tardo pomeriggio del 15 aprile
2019 ed ha provocato
all'edificio danni significativi,
tra cui il crollo della flèche e
del tetto, e ha causato il
ferimento di tre persone
intervenute per spegnere le
fiamme.
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BREAKTIME

Tutte le persone che

incontri stanno

combattendo una

battaglia di cui non sai

nulla a riguardo.

Sii gentile.  Sempre.



ANGOLO ANGOLO 

RECENSIONIRECENSIONI
AVENGERS: ENDGAME – NOSPOILER

Per gli appassionati del MCU Endgame è si può sicuramente

considerare come un ottimo finale. Ciò che lo rende tale è il modo in

cui affronta temi come il lutto che ha causato il precedente film,

l’unione della famiglia, la crescita interiore e la forza di andare

avanti.

Ovviamente alcuni buchi di trama non sono esenti e non a tutti il

finale non troppo lieto piacerà, me è così che succede nella realtà:

non tutto finisce come vorremmo.

Comunque per chi non l’avesse ancora visto aspettatevi un sacco

di lacrime e il fantastico sedere di Captain America immortalato

sullo schermo.

WHENWEALL FALLASLEEP,WHERE DOWEGO?

Nuovo album della giovanissima Billie Eilish.

I brani presenti sono molto diversi tra loro: da «Bad Guy» in cui

alla fine propone un tocco di trap, dal suono dell’ukulele nel brano

«8», dall’atmosfera tetra di «Bury a Friend», alle ultime tre canzoni

finali semplici e tristi che insieme formano la frase «Listen Before I

Go» «I Love You» «Goodbye».

Consiglio assolutamente un ascolto.
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BREAKTIME

GOOGLE EASTER EGG

1. Andate su  Google

2. Nella barra di ricerca cercate 

«thanos»

3. Cliccate il guanto alla  vostra 

destra

…tutto perfettamente bilanciato, 

proprio come giusto che sia.



QUALI DI QUESTE AFFERMAZIONI È 
VERA?

1. Gli ex fumatori sognano  in modo meno dettagliato
2. Tutte le facce che vediamo nei  sogni  sono  reali
3. Tutte le persone sognano a colori

CHALLENGE CHALLENGE 

YOURSELFYOURSELF

1. In Phineas and Ferb la sorella maggiore non riesce a
dimostrare a sua madre le invenzioni dei fratelli
perché accade tutto nella sua testa

2. Simpson e Griffin sono cartoni molto amati in America
3. I personaggi di Winnie the Pooh sono ispirati a

disturbi mentali

QUALI DI QUESTE AFFERMAZIONI 
È VERA?

Soluzioni nella pagina 
successiva…
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TUTTE LE FACCE CHE VEDIAMO 
NEI SOGNI SONO REALI

Le facce  che vediamo nei sogni le abbiamo già  
viste nella  vita reale: la nostra mente le 
memorizza e le ripropone  nel sonno

SOLUZIONISOLUZIONI

I PERSONAGGI DI WINNIE THE 
POOH SONO ISPIRATI A 
MALATTIE MENTALI

Se mai vi capitasse di rivederlo pensateci su. 
Esempio Tigro ha un disturbo da Deficit 
dell’Attenzione, Tappo soffre di OCD, Ih-Oh 
depressione e distimia cronica, Winnie di 
disturbi alimentari… Addio infanzia insomma.
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SALUTISALUTI

Grazie per essere arrivati fin qua e per la vostra

attenzione.

Seguiteci su Insta e partecipate alla creazione del nostro

giornalino.

Vi ricordiamo di inviarci i vostri articoli, i vostri pensieri da

mettere ne «La mia Voce» e di scriverci cosa ne pensate e

vari consigli.

Concorso mensile:

BE YOURSELF

Come primo concorso vi lasciamo carta bianca sul come

esprimervi. Potete inviarci una foto, una poesia, una

canzone, un disegno o qualsiasi cosa vi rappresenti

accompagnato dalla motivazione e spiegazione della

vostra scelta (farina del vostro sacco eh!).

P.S.: pubblicheremo i vostri lavori su Instagram e quello

con più cuori verrà pubblicato sul prossimo giornalino.

Avete tempo fino al 26 maggio per mandarci i vostri

lavori e fino al 31 maggio per votare il vostro preferito.

PEACE AND LOVE
Dalle vostre persone preferite, cioè noi

BE YOURSELF


