
 

Ad Occhi Aperti 

 

1 - VOGLIAMO FARE LA DIFFERENZA! 

Il CPL - Centro Promozione alla Legalità della provincia di Monza e della Brianza - per la 10° edizione 

delle Monziadi ha promosso il Concorso 

"Indifferenza: la zona grigia della Legalità" 

Questo lavoro è stato realizzato dagli studenti della classe 1D1 dell'ITI Hensemberger che 

presentano le loro riflessioni e attività sul tema proposto. 



Notizie flash dal "nostro" mondo! 

 

"Sembrava morto, per fortuna mi sono accorto che respirava!", questo ci ha raccontato un 

compagno che ha soccorso un cucciolo nel parco: era un labrador in stato pietoso, malnutrito e 

malato, sporco e imbrattato di fango e spazzatura. Samuele, anni 15, ha provveduto ad avvisare le 

autorità e ha accompagnato il cucciolo al Pronto Soccorso Veterinario dove il piccolo peloso ha avuto 

cure immediate; verrà poi dato in adozione tramite le associazioni di zona. 

Diciamo NO all'Indifferenza verso gli Animali! (Daniele, Leonardo) 

 

Un nuovo studente è stato inserito in classe, non sa una parola di italiano e parla solo in un inglese 

stentato. Immediatamente diviene oggetto di prese in giro da parte di alcuni ragazzi: è un bersaglio 

facile, non capisce le cattiverie e ride anche lui. L'insegnante di italiano gli chiede di raccontare la sua 

storia ma non sa farlo a parole: disegna una barca che affonda e scoppia a piangere. I compagni 

finalmente capiscono e gli si avvicinano per abbracciarlo. 

Diciamo NO all'Indifferenza verso lo Straniero! (Mark Aron, Teodor) 



 

All'uscita da scuola alcuni ragazzi stavano rubando la bicicletta di un compagno che ha cercato, da 

solo, di impedirlo; i tre bulli lo hanno picchiato e insultato mentre un gruppetto sempre più 

numeroso, anziché intervenire, stava a guardare: alcuni in silenzio, altri incitando alla rissa, altri 

allontanandosi o guardando altrove. Per fortuna un coraggioso tra i presenti ha deciso diversamente 

e ha chiesto l'intervento del personale scolastico che ha allontanato i bulli liberando il malcapitato 

dalla brutta situazione. Solo allora chi aveva assistito in silenzio ha avuto il buon senso di avvicinarsi 

al compagno per aiutarlo a sistemare la bici e accompagnarlo a casa. 

Diciamo NO all'Indifferenza verso il Bullismo! (Angelo, Amhed) 

 

Recentemente si è scoperto che una nota azienda di medicinali della nostra zona scaricava rifiuti 

altamente inquinanti nelle acque territoriali. Il fatto avveniva non solo di notte ma anche durante le 

ore del giorno, nella totale indifferenza dei passanti che osservavano gli operai vuotare taniche nel 

canale vicino alla ditta. Fortunatamente un cittadino rispettoso ha provveduto alla segnalazione 

presso le autorità competenti trasmettendo le videoregistrazioni effettuate con la telecamera di 

sorveglianza del proprio negozio. Si procederà ora alla bonifica delle acque. 

Diciamo NO all'Indifferenza verso l'Ambiente! (Edoardo B., Matteo) 



 

Sull'autobus due ragazzi iniziano a litigare e dalle parole passano presto alle mani. Incredibile ma 

vero, nessuno dei passeggeri prova ad intervenire lasciando che i due si azzuffino indisturbati: chi 

gioca al cellulare, chi ascolta musica, chi osserva qualcosa in lontananza, fuori dal finestrino. Tutti 

vedono ma nessuno guarda... 

Solo l'intervento dell'autista che, infastidito, blocca l'autobus ad un semaforo e fa scendere uno dei 

due, riporta la situazione alla normalità tra le occhiate quasi sorprese dei presenti. Terribile! 

Diciamo NO all'Indifferenza verso la Violenza! (Dan) 

 

Un ragazzo sta male, è evidente: è svenuto per la strada e si è accasciato a terra. Pallido, gli occhi nel 

vuoto ... fa quasi paura. Che gli sarà successo? Alcuni passanti attraversano la strada per evitarlo, 

forse lo conoscono ... sarà già capitato altre volte ma noi non vogliamo lasciarlo solo: chiamiamo 

immediatamente l'ambulanza e i soccorsi arrivano in pochi minuti. Non sappiamo cosa sia accaduto 

dopo, speriamo solo che lo abbiano aiutato a riprendersi.  

Diciamo NO all'Indifferenza verso la Solitudine! (Dan) 



 

Ricordiamoci che ... l'indifferenza porta all'illegalità! 

 

OMISSIONE DI SOCCORSO 

E' un reato penale che si verifica quando una persona non presta soccorso ad un soggetto in 

difficoltà.  Che il soggetto in questione sia in difficoltà a causa propria o di altri non è significativo;  è 

legge che si debba prestargli soccorso. 

OMISSIONE DI VERITA' 

E' un reato penale che si verifica quando una persona non denuncia o non espone tutti i dettagli di 

un reato alle forze dell'ordine. (Elisabetta) 

A questo link alcuni chiarimenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omissione_di_soccorso


Dal nostro inviato speciale Lorenzo 

 

Tornando a casa mi trovo ad assistere ad una scena che fa molto pensare. Mentre cammino vedo, 

nella pista ciclabile, una persona cadere rovinosamente a terra, non si alza e si lamenta: accorro e 

noto che si tratta di un ragazzo disabile, non pare nulla di grave ma sanguina. Con me ho solo 

fazzoletti e tampono al meglio le escoriazioni mentre da qualche balcone sento semplicemente 

commenti del tipo "poverino", "bisogna andare piano in bici" ...  

Signori, va in scena l'Indifferenza ... ancor più grave perché contro un soggetto disabile. 

Non passa molto e noto un vecchietto, aggredito sull'autobus ed in evidente stato di shock: è a terra 

e non sembra in grado di muoversi. Un paio di persone si avvicinano (era ora!) e lo aiutano a rialzarsi 

ma l'autobus sta per partire e quindi lo lasciano lì perché ... hanno fretta! L'indifferenza nei confronti 

del dolore altrui, della sofferenza, mi fa paura ancor più della violenza. 

C'è un male oscuro che divora l'umanità e la società ma, nonostante tutto, ho fiducia negli esseri 

umani che non possono restare in suo potere e combattere con amore, l'unica ricetta semplice 

contro l'indifferenza. (Lorenzo) 



Un mondo a colori 

 

Il grigio non ci piace perché ... 

 

E' un colore-noncolore ... che non è bianco e non è nero, invoca solo tristezza e monotonia.  

E' un colore senza emozioni, segno di neutralità e pavidità. 

E' un colore indeciso, senza personalità. 

E' un colore fumoso, il colore della nebbia che sfuma i dettagli e nasconde la realtà. 

Amiamo i colori perché ... 

 

Il VERDE, colore della natura, ispira forza ed è più di un colore: è una filosofia! 

Il ROSSO, ardente come il fuoco, infonde coraggio e muove all'ambizione. 

Il BLU del mare e del cielo porta verso l'infinito, verso nuove avventure, verso tutto ciò che è 

inesplorato. 



L'AZZURRO delicato ricorda cumuli di neve fresca e pura. 

Il GIALLO allegro e solare fa pensare all'estate, al caldo, agli amici. 

 

 

Siamo ragazzi di tanti colori e così vogliamo continuare ad essere perché l'idea di essere "grigi" ci 

spaventa un po' soprattutto pensando alle metafore dei colori: non ci ritroviamo proprio 

nell'atteggiamento di chi è indifferente e si fa scivolare addosso ogni cosa, nascondendo 

comportamenti scorretti sotto il velo del nonBianco e nonNero. Leggendo il canto degli Ignavi della 

Commedia dantesca ci siamo resi conto che si tratta di un peccato che accompagna l'uomo dagli 

albori dell'umanità ma non per questo dobbiamo rassegnarci: vogliamo indignarci e cambiare ciò che 

non va! 

La nostra vita comincia a finire nel giorno in cui diventiamo silenziosi 

sulle cose che contano. (Martin Luther King) 
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