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Prefazione
Ascolto quel che dicono gli alberi, gli uccelli, le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli. Capisco anche
i bambini quando dicono cose che a un orecchio maturo sembrano misteriose. (Gianni Rodari)
È viaggiando con umiltà e attenzione in mondi che ci appaiono misteriosi che arriviamo a cogliere il
nucleo delle questioni importanti.
Questo accade anche con i bambini, ci conducono in uno spazio incontaminato, nel quale – se
riusciamo ad osservare anche attraverso i loro occhi, spogliandoci di inutili sovrastrutture – tutto
diventa possibile. Non è soltanto l’incanto dell’infanzia, ma la trasparenza dello sguardo ad aprire
(;"<'+"%'55"(&'+$+-"3;5'"(':+!=>+0?'+&%)-0"%%$+,$0$(('+)+%'$8#'%$+3)+<'&)+,'+0"(&"%&'+0"(&$(;&'+$+-"6-&'0)&$+
$3;0;4%)5'"('2+#$%+#"'+)00"%.$%-'+0?$+'3+-$.%$&"+-&)+($3+&".3'$%$2+($3+-$8#3'60)%$2+($33=)-#'%)%$+)33)+
3$..$%$55)+,'+!)3<'("2+($33"+-6"%)%$+3=$--$(5):+@+4)84'('+A;$-&"+.'B+3"+-)(("2+>+;()+0"(-)#$<"3$55)+
innata.
Quindi prima di tutto voglio ringraziare i bambini per avermi accolta nel loro universo, un luogo
confortevole dove mi sono sentita straordinariamente a mio agio.
Ho cominciato ad andare in classe nel giugno 2011, due incontri prima dell’estate per proporre
un progetto sulla messa in opera di un libro. Ho presentato un titolo: Il Governo dei bambini e ho
chiesto a loro di scegliere un ministero ciascuno. E già lì hanno dimostrato di essere più rispettosi
e civili degli adulti. Nessun litigio, nessun «Questo lo voglio fare per forza io», ma una costruttiva
divisione dei ruoli con la promessa (poi sempre mantenuta) di collaborare insieme. Un governo non
può funzionare se i ministri non operano in sinergia, se ognuno rimane concentrato soltanto sul
#%"#%'"+"%&'0$33":+@+4)84'('+?)(("+3)<"%)&"+.3'+;('+0"(+.3'+)3&%'+#$%+0"3&'<)%$+;(+.%)(,$+.')%,'("+6"%'&":+
Durante l’estate, come compito delle vacanze, si sono dedicati a una prima breve stesura di quello
che poi sarebbe diventato il loro programma di governo. I nostri incontri sono ripresi regolarmente
ogni settimana con l’inizio dell’anno scolastico e si sono conclusi i primi di febbraio 2012. Il lavoro
quindi è stato realizzato a cavallo fra i due governi.
I bambini hanno partecipato attivamente al progetto, impegnandosi nell’ideazione del libro, seguendo
".('+#%"0$--"+,)33)+C)-$+,'+0"-&%;5'"($+0%$)&'<)2+)3+0)("<)00'"2+)33)+-&$-;%)+,$33)+#%'8)+4"55)2+6("+
al «visto si stampi».
I testi pubblicati all’inizio del libro in cui bambini rispondono insieme alle domande: Com’è il Governo
)&&;)3$+$+!"8$+C)%D+,'<$(&)%$+'3+E"<$%("2+-"("+-&)&'+%$,)&&'+)33)+6($+,'+.$(()'"+FGHF2+A;)(,"+-&)<)8"+
ormai ultimando il lavoro.
Ho dato soltanto qualche indicazione generale sulla conformazione di un Governo e su come, nello
scrivere un libro, sia fondamentale lavorare sulla lingua e sulla rielaborazione di un testo, cercando
di trasmettere loro il valore del riscrivere e soprattutto del non restare troppo affezionati alla prima
stesura. È stata una gioia constatare quanto impegno abbiano dedicato all’autocorrezione. Ho
cercato di intervenire il meno possibile, non li ho mai limitati, né ho mai censurato il loro punto di
vista, lasciandoli liberi di esprimere la fantasia e il diritto di manifestare la propria opinione.
5""

Non mi sono concessa giudizi personali, evitando discorsi sulla politica e sui singoli partiti. Infatti i
bambini hanno volato più in alto di noi! Cogliendo l’insieme dei problemi, raccontando sinceramente
A;$33"+0?$+#$%0$#'<)("2+-$(5)+63&%':
Si sono aiutati tra di loro, scambiati idee e pennarelli, nessuno ha preteso il copywriter su una frase
che aveva suggerito ad un altro, cogliendo pienamente il senso dell’impegno comune in un progetto.
Qualcuno si è dedicato di più ai disegni, qualcuno alla scrittura, qualcun altro ad entrambi. Tutti
hanno lavorato seguendo le proprie attitudini e possibilità. Ho scelto di proposito di non imporre
limiti di spazio, mi è sembrato giusto accogliere le pagine di chi si è appassionato intensamente
producendo più materiale, poiché credo nella meritocrazia.
Quando i bambini mi dettavano i loro testi al computer si sono dimostrati molto attenti, hanno
compreso anche l’importanza di trovare un sinonimo, di cercare la parola più adatta a comunicare
un concetto. E se mi sfuggiva un refuso erano pronti a correggerlo sostenuti dalla riga rossa che
evidenziava l’errore.
Quello che i bambini hanno espresso maggiormente è l’esigenza di cambiare il mondo, come
vedrete nelle pagine del libro, la loro è un’invocazione gioiosa, necessaria, positivamente ostinata,
&%)<"3.$(&$:+I$3+%$-&"+>+'(+3"%"+0?$+,"44')8"+0"(6,)%$+)C6(0?J+A;$-&"+)<<$(.)2+&;&&'+-)##')8"+,'+
essere di fronte a una svolta epocale, siamo impaludati dentro una crisi che invoca una trasformazione;
la possibilità di salvezza risiede proprio nello slancio vitale dell’infanzia, nell’entusiasmo di questi
4)84'('+0?$+0)#'-0"("+8"3&"+,'+#'K+,'+A;$33"+0?$+)+<"3&$+-'+#;D+$+-'+<;"3$+'88).'()%$:+I)%+3"%"+6,;0')+
è fondamentale. Noi dobbiamo imparare ad ascoltarli e quindi a fornire loro il più ampio spazio.
Federica Morrone
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I bambini rispondono
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Com’è il governo attuale?

Allegra: Il governo provoca tanti litigi, i ministri parlano troppo e fanno poco. C’è chi vive grosse
,'C60"3&B+$+-'+-$(&$+)44)(,"()&":
Annalisa: Il governo di oggi non ha rispetto per noi. I politici pensano a loro stessi e solo a litigare,
pensano che è un gioco tutto quello che fanno.
Antonio: È senza senso! I politici lavorano solo per sé stessi.
Aurelio: Il governo è ingiusto, le persone perdono le case e si feriscono.
Blu: Non è giusto che il governo separi le famiglie durante le feste, tipo Natale, perché ci sono pochi
soldi.
Bruno: Il governo è ingiusto. Tante persone non hanno più casa a causa dei politici, pensano solo
a sé stessi, secondo loro noi siamo formiche.
Camilla: Il governo di oggi è incomprensibile, i politici non si capiscono, né ci trattano educatamente.
Le manifestazioni per fortuna sono servite a qualcosa. I ministri ci comandano a bacchetta, come se
fossimo i loro schiavi.
Francesco F.: Il governo di adesso non è molto semplice da capire e qualche volta i politici ci fanno
incupire.
Francesco Z.: Il governo non ha capito cosa si deve fare veramente. Non ha nessun senso fare litigi
per la politica. I politici non si capiscono nemmeno loro.
Flora: Il governo un po’ ingiusto è per molti fatti e per molte persone, il governo è tutta una discussione,
soprattutto tra politici, ministri e critici.
Ginevra: Oggigiorno il governo è terribile. I ministri sembrano burattinai. Bè, allora noi chi siamo,
le loro marionette? Io ho solo nove anni e sono già un ministro migliore di loro. Almeno quando
Berlusconi si è dimesso ce lo siamo tolto, ma tutti gli altri dove li mettiamo? Io pensavo a un secchio
della spazzatura, ma voi che dite?
Laurence: La creatività ci circonda ma le persone si arrendono.
Lavinia G.: Al governo i politici fanno litigi inutili davanti a tutti e non combinano niente.
!!""

Lavinia M.: Il governo di oggi è ingarbugliato e complicato, non si sta un attimo fermi. Tutti
obbediscono agli ordine dei ministri ma noi non siamo dei cagnolini, ognuno di noi ha problemi da
risolvere e loro ci mettono solo i bastoni tra le ruote, così anche se abbiamo avuto in quell’attimo il
coraggio di correre, ci hanno bloccato invece di darci una spinta.
Lucia: Nel mondo ci sono stati tanti problemi politici e tra guerre e litigi molte persone non hanno
più né casa né famiglia.
Martino: I ministri di oggi litigano sempre e non fanno niente.
Matteo: Il governo di oggi lascia un po’ a desiderare, mentre i politici litigano la gente senza alcun
aiuto deve risolvere i propri problemi.
Nicholas: Il governo sta cadendo nelle mani sbagliate, sembra che al posto dei politici, decidono le
pecore. Basta che loro sono felici, ma per essere felici noi, che soluzione troviamo?
Rocco: Il governo si crede il re del mondo, allora noi chi siamo? Noi siamo gli schiavi del governo.
Se il governo non cambierà, rimarranno persone povere senza casa e senza amici. Il governo non
si spiega.
Valentina: I politici non ascoltano il loro cuore e neanche la melodia della poesia. Dovrebbero
capire come è importante quello che succede.
Vico: Il governo è patetico, ci tratta come schiavi. I politici pensano di dire delle cose sagge e giuste,
ma non è così.
Viola: Il governo di oggi è molto grande e indaffarato, quando sentiamo parlare i politici di cose
ingiuste e sbagliate per la nostra legge viene la voglia di andare da loro e dirgli che non siamo attori,
non abbiamo il copione di cosa fare e voi non siete registi, non credete?

!#""""""""""

Come farò diventare il governo:

Allegra: Lo farò o lo faremo diventare? L’importante è che cambi! Che il mondo diventi senza litigi
ed egoismo.
Annalisa: Lo farò diventare uno spazio più aperto, dove le decisioni saranno uguali per tutti.
Antonio: Sarà giusto, le persone penseranno a tutto e a tutti.
Aurelio: Il governo sarà migliore e tutti andremo d’accordo.
Blu: Io e i miei amici faremo in modo che ci sia più rispetto per gli altri
Bruno: Grazie a me e agli altri ministri il governo cambierà! Ci sarà una sola regola: tutti si devono
divertire senza pensare al governo e avere una casa.
Camilla: Io e i miei compagni ministri faremo diventare il governo comprensibile, lo renderemo più
organizzato e saremo più gentili con la comunità.
Francesco F.: Io con i miei colleghi lo farò diventare più semplice e rispettoso verso la gente.
Francesco Z.: Avanzerò e dirò: i neutrini passano nel tubo! La Gelmini passa nel tubo ma non ci
capisce niente! La Gelmini tornerà a scuola a studiare, alcuni la paragonano a un pollo che fa le
uova, ma con l’arrivo di Monti è diventata un pollo alla brace. Ci sarà qualcuno che rappresenterà
questo paese meglio di lei!
Flora: Io e tutti gli altri miglioreremo il mondo e non sarà più quadrato come sembra, con angoli che
pungono la gente, ma sembrerà rotondo, com’è veramente.
Ginevra: Il governo lo voglio più comprensibile e meno complicato, solo così può funzionare.
Laurence: Per le persone nulla sarà impossibile.
Lavinia G.:+!'+-)%)(("+-'&;)5'"('+#)0'60?$+$+-$+A;)30;("+3'&'.?$%B+'(&$%%"8#$%D+3)+,'-0;--'"($+$+
farò diventare tutto più semplice.
Lavinia M.: Lo farò diventare un luogo dove tutti possono dire la loro, qualunque sia il problema
insieme si risolverà, così chi è povero o malato potrà vivere come noi.
!$""

Lucia: Ci sarà per tutti gli orfani, sia bambini che adulti, un posto per vivere e per stare al caldo.
Il governo darà cibo ai poveri che sono rimasti senza nulla. Le persone non verranno più sfruttate
perché a chi non ha nulla basterà un piccolo sorriso per sentirsi felici.
Martino: Ci sarà più tempo libero per gli adulti
Matteo: Io e la squadra di ministri bambini faremo rinascere il mondo dalla guerra e dai litigi dei
politici, e cercheremo di aiutare le persone a risolvere i loro problemi!
Nicholas: Grazie al nostro aiuto il governo si impegnerà di più e le scelte saranno migliori. Riusciremo
a fare un mondo e un governo grande e deciso. Io aiuterò i miei amici, i miei amici mi aiuteranno,
insieme saremo tutti più forti.
Rocco: Io e i miei compagni collaboreremo per accontentare il popolo e metteremo su un luogo per
aiutare i poveri e la gente che sta male.
Valentina: Ogni ministro riuscirà a capire quanto è importante aiutare le altre persone.
Vico: Il nostro governo sarà senza politici che dicono stupidaggini. Vorrei delle persone che dicono
tante cose sensate e interessanti che possono aiutare tutti.
Viola: Il nostro governo sarà meno indaffarato, i bambini decideranno un po’ di tutto, perché noi
sappiamo capire bene e sapremo gestire la situazione. Così è come la penso io.
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Programma di Governo
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Come ministro degli Animali vorrei decidere delle leggi…
Prima legge: non fare del male agli animali.
Seconda legge: non dargli del cibo cattivo o con del veleno, altrimenti gli uomini verranno puniti.
Terza legge: non tenere gli animali rinchiusi in una gabbia.
Quarta legge: se avete un cane dentro casa dovete sempre portarlo fuori per il suo bene.
Quinta legge: avere cura degli animali, non abbandonarli.
Visto che sono il ministro degli Animali vi chiedo di avere un po’ più di rispetto per tutti loro, sono una
parte della natura. Cerchiamo insieme di mettere pace nella vita degli animali!
I cacciatori a volte uccidono gli animali per divertimento.
Alcuni animali vengono usati come cavie, è davvero terribile che ci siano persone che uccidono gli
animali per fare esperimenti.
Molti animali si stanno estinguendo, noi dobbiamo cercare di fermare questi omicidi.
Troppe persone ancora abbandonano gli animali. Alcuni giorni fa stavo in campagna, mia nonna
lungo la strada che va verso la città ha incontrato un cane abbandonato, lei è scesa dalla macchina
per cercare di prenderlo e salvarlo, purtroppo non c’è riuscita perché lui è scappato, aveva paura.
Un’altra volta invece io con l’aiuto della mia mamma ho salvato un gattino, era congelato tra i
0$-#;.3'2+3=?"+8$--"+-;33$+8'$+.)84$+$+.3'+?"+,)&"+'3+3)&&$+0"(+'3+0;00?')'("2+>+-&)&"+;(+#"=+,'C60'3$+
ma bello; poi nonna l’ha portato dal veterinario. Noi ce la mettiamo tutta per salvare gli animali, ma
voi non abbandonateli!
Ci sono tante regole che dovete rispettare.
Dovete avere cura degli animali. Più aiutate, più mi fate felice.
Gli animali sono la cosa più bella che esiste, avendo un cavallo posso capire bene quello che dico.
Avendo dei gatti posso capire i guai che fanno. E avendo due cani posso capire l’allegria.
Con un animale riesci a stare in compagnia, quando sei triste ti fa rallegrare e ti ritorna il sorriso. Un
animale ti tiene in armonia, un animale che ti rende felice lo trovi dal ministro degli Animali, vieni per
adottarlo!
Sono qui con il ministro dell’Allegria, vi faremo capire quanto è importante stare di buonumore
in compagnia di un animale: giocherete e vi divertirete con la gioia nel cuore. Vi accorgerete che
qualcosa cambierà, avrete un amico che vi starà sempre accanto. Quindi se trovate un animale per
strada, accoglietelo e prendetevi cura di lui!
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Avendo avuto l’incarico di ministro dell’Allegria vorrei aiutare i bambini malati e bisognosi. Costruirei
dei piccoli parchi giochi gratuiti in tutta Italia, nei vari comuni. In questi parchi giochi metterei tanti
banchi di caramelle e chiamerei tanti clown.
Stabilisco che in tutti i comuni la domenica le macchine non si possono prendere, così le famiglie
possono andare in bicicletta senza alcun pericolo.
Ho deciso che visto che sono il ministro dell’Allegria devo assolutamente portare allegria alla gente
che ha bisogno di qualsiasi cosa: cibo, vestiti, e perché no? anche un po’ di soldi, così le persone
possono comprare quello di cui hanno bisogno.
La mia nazione deve essere serena e avere tranquillità per vivere una vita felice.
@"+-)%D+;(+8'('-&%"+"($-&"+$+3)+.$(&$+-'+6,$%B+,'+8$:
Insomma cerchiamo di dare il meglio e stampatevi sulla faccia un bel sorriso!
L’incarico di ministro dell’Allegria è un incarico importante e chiedo a tutti di sostenermi. Con l’aiuto
del ministro della Magia, farò in modo che la bacchetta invisibile metta sul viso di ogni persona un
sorriso.
Spero di piacervi come ministro dell’Allegria.
Vorrei divertirmi sempre con voi, e come ministro è mio dovere rendere felici i bambini tristi e avere
sempre cura della nazione.

Sono un piccolo ministro, sono un piccolo scrittore che spiega il suo sorriso.
Io vi aiuterò, vincerò con voi e porterò ALLEGRIA a chi passerà nel mio mondo:
IL MONDO DEL SORRISO, il mondo in cui tutti dovranno passare e vivere una vita piena d’armonia.
Questo libro si chiama “Il governo dei bambini”, io sono il ministro dell’Allegria e dico che visto
che il sorriso si può togliere la prima regola è: non smettere di sorridere anche quando ci sono dei
problemi.
Continuare a sorridere più che si può senza interrompersi!
Dovete credere sempre in voi e vi spunterà un bellissimo sorriso. Se voi mi ascolterete avremo per
sempre il sorriso e tutti insieme entreremo nella porta della felicità!

#%""""""""""
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Io ministro della Scienza dico che bisogna reagire contro la guerra, la tristezza e l’ignoranza. L’unica
cosa da fare è inventare, pensare, aiutare, manifestare e studiare. Nessuno deve essere triste.
Ricordate: la storia è importante insieme alla creatività e alla scienza perché la matematica è una
scienza esatta!!!
Cambiamo il mondo!
Se gli ingranaggi del vostro cervello non funzionano dovreste imparare la scienza e fare partire la
vostra mente piatta!!!
Se andrete a scuola espanderemo il mondo della scienza aiutandoci fra di noi con il pensiero.
Se vi guardate allo specchio vedrete solo scienza davanti a voi, se aprite l’astuccio vedrete scienza
ripetutamente scienza. Se guardate la spiaggia con occhi da topo, vedrete scienza, scienza e
soltanto scienza.
Se credete che la domanda: « Quanto fa 2+2?» sia una cavolata, in realtà non lo è, è una domanda
-0'$(&'60)+0?$+($3+&$8#"+3=;"8"+?)+'8#)%)&":+
La nostra mente è molto più sviluppata di quella della Gelmini che ha detto che i neutrini devono
passare attraverso un tubo!!!
Testo surrealista:
RECORD!!!
Record di in.stupid!!!
Scusate!
Ho gridato perché ci sono più di 100.000.000.000.999 persone
con gli ingranaggi che non funzionano (nel mondo).
Io metto delle leggi!!!
Che si lecca il gelato con la lingua,
che si deve studiare,
che 2+2 è uguale a 4,
ma soprattutto! Che non si deve votare Berlu…
TU TU TU, pronto, pronto!!!

#4""""""""""
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Buongiorno, io sono il ministro dell’Alimentazione e il prima
possibile vorrei far costruire tanti supermercati con solo cibi sani.
Nei ristoranti fornirei tutto quello che mi chiedono ma non le cose
esageratamente ingrassanti.
Non permetterò alla gente di mangiare troppo cibo.
Bisogna nutrirsi, sì, ma bisogna pure restare in forma!
Bisogna stare attenti all’alimentazione perché se mangiate troppe
caramelle vi può venire il mal di pancia e pure le carie ai denti e
dovete andare dal dentista. Mangiare sano è un bene prezioso.
Mangiare spinaci, insalata, mele e zucchine, vi farà stare meglio.
La pizza e il cioccolato sono cose buone, la gente le mangia di
abitudine; io non vi sto dicendo che non si possono mangiare, ma
soltanto che ne va mangiata la dose giusta, come di ogni altra
cosa.
L$+ 3='(-)3)&)+ "+ .3'+ -#'()0'+ ("(+ <'+ #')00'"("+ ("(+ -'.('60)+ 0?$+
dovete rinunciare a mangiare sano, ma semplicemente che
dovete provare a mangiare altri tipi di frutta e di verdura.
I cibi sani fanno bene alla salute, quindi come ministro
dell’Alimentazione devo assicurarmi che tutti mangino bene.
Ho deciso che le persone devono fare sport per perdere chili.
Desidero che tutti mangino bene e voglio che si mantengano in
forma. Come ministro dell’Alimentazione devo dire a tutti di non
mangiare troppi dolciumi e in generale di non abbuffarsi.
Tutti devono nutrirsi in modo sano e devono regolarsi anche sulla
quantità.
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Il ministro degli Esteri è molto importante e sapete perché? In ogni paese c’è un’ambasciata,
come in America c’è un’ambasciata italiana che rappresenta una piccola Italia.
Però nel mondo ci sono bambini poveri e bambini ricchi. Invece non ci dovrebbero essere né
poveri, né ricchi, ma solo bambini. Purtroppo ci sono alcuni bambini ricchi che ignorano i bambini
poveri e bisognosi, invece ci dovrebbero essere solo bambini, bambini normali che rispettano gli
)3&%'+$+("(+#%$(,"("+'(+.'%"+0?'+>+'(+,'C60"3&B:
Come ministro degli Esteri aiuterò i popoli che hanno bisogno e cercherò di difendere i più deboli
dai cattivi.

Mi piace che i bambini imparino nuove lingue e conoscano paesi stranieri. Mi piace che facciano
amicizia e che siano onesti. Ci sono bambini che non sanno difendersi, bambini che li menano,
ma per fortuna ci sono anche altri bambini che difendono i più deboli.

Aiutare i bambini poveri:
Io voglio aiutare innanzitutto i bambini poveri, poi anche quelli ricchi, ma solo quelli ricchi buoni e
("(+A;$33'+0)&&'<':+L$+'3+8'"+8'('-&$%"+>+<$%)8$(&$+'8#"%&)(&$+'"+,$<"+)';&)%$+'+4)84'('+'(+,'C60"3&B:
Ci sono alcuni bambini che vivono in Africa e non hanno l’acqua, invece noi ce l’abbiamo e spesso
la sprechiamo senza pensare che loro hanno nemmeno una goccia per bere. Io voglio far costruire
tanti pozzi per l’acqua.
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Per le femmine un campo da palla a volo con la rete. Un campo da tennis può far felice chiunque.
I bambini si devono divertire come vogliono e nessuno può dirgli di no. Questo è un diritto che tutti
dobbiamo rispettare sempre.
Si devono divertire tutti e nessuno deve essere escluso dal gruppo.
È bellissimo giocare insieme.
Il calcio è molto importante per i muscoli delle gambe, la fatica dopo viene premiata; parola del
ministro dello Sport!
C’è posto per tutti quanti. Ogni sport ha la sua specialità. Uno è il calcio dove devi usare i piedi per
tirare. Un altro è il tennis, con una racchetta devi colpire la pallina. Ce ne sono ancora tantissimi di
sport da conoscere.
Ogni bambino può fare uno sport, e sarebbe bello anche poterlo condividere con un amico del cuore.
Perciò io ministro dello Sport vorrei che tutti facessero uno sport con un bel sorriso in faccia. Ogni
bambino ha i suoi gusti. Per i maschi: calcio, tennis, palla a mano, palla a nuoto. Per le femmine:
danza, palla a volo, nuoto, pattinaggio. Ma secondo me ognuno può fare lo sport che vuole. Per
esempio un maschio può anche scegliere di fare danza oppure una femmina di giocare a calcio.
Nessuno è obbligato a fare uno sport che non gli piace, oppure uno che non è adatto a lui o a lei.
Nei momenti liberi lo sport è il gioco adatto per passare il tempo divertendosi con la propria famiglia
e con gli amici.
Da grandi i bambini possono continuare a fare uno sport che gli piace.
Gli sport sono fondamentali anche per le parti del corpo.
Ognuno si impegna per diventare più forte.
Gli sport, che passione!
Ogni bambino o bambina ha la sua passione e il suo talento per gli sport.
Nuoto, palla a volo e palla a mano, sono fondamentali per le braccia. Atletica, calcio, sci, servono
per rinforzare i muscoli delle gambe.
I bambini si sforzano e si impegnano quando fanno sport, non a scuola.
Suggerimento ai bambini
Se avete un giardino non giocate a pallone in casa, ma andate fuori a divertirvi.
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Visto che sono stata nominata ministro del Gioco vorrei organizzare molte iniziative.
Chiederò a tutti i bambini di portarmi i giocattoli che non usano più e che funzionano ancora.
Dopo di che li dividerò per categorie: quelli per i più piccoli, per i medi e quelli elettronici per i grandi.

Tutti quelli più bravi con i giochi di società, ad esempio Monopoli o la battaglia navale, hanno il
compito di insegnare agli altri come si gioca.
Nessuno dovrà essere invidioso degli altri, ma aiutarli e dedicarsi in particolare ai più piccoli.

Organizzerò varie squadre: maschili, femminili e miste, per giocare a calcio, a palla a volo, a
pallacanestro, corsa e tanti altri giochi.
Però ho bisogno che qualcuno mi aiuti per organizzare tutto. Allora sceglierò segretarie e segretari.
Farò dei premi per tutti i bambini che parteciperanno ai vari giochi: tanto pane e nutella, magliette e
cappellini per tutti!

@(6($+"%.)('55$%D+;()+.%)(,$+C$-&)+0"(+),;3&'+$+4)84'('+'(+;("+-&),'"+,"<$+0=>+-#)5'"+#$%+&;&&':
Organizzerò un calendario con scritte le attività e stabilirò dei momenti in cui si lavora e dei momenti
in cui si gioca. Se i maschi e le femmine litigheranno farò fare i giochi separati.
Ai piccoli darò dei giochi che non metteranno in bocca.
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Cari lettrici e cari lettori, benvenuti nel mio mondo scolastico: lo so che appena sentirete la parola
“scuola” penserete: uffa che barba ancora scuola! Ma le mie scuole sono speciali:
VENITE per averne la conferma!!!
Pian piano lo scoprirete e vi verrà più voglia di andare a scuola.

Mi presento: ministro della Scuola
INFORMAZIONI:
Buon giorno a tutti io sono:
Nome: Flora
Cognome: Caracciolo
Indirizzo: Piazzale Portuense
Sorella: Maria
Genitori: Nicoletta, Roberto
Ministro: Scuola

Nelle mie scuole l’aula di:
Scienze:
Nell’aula di scienze puoi portare piantine quando vuoi. Appena entri ti danno una macchinetta
C"&".%)60)M+#;"'+<$,$%$+&)(&'--'8$+#')(&$+N"%$)3'2+&%"#'0)3'2+.%)--$2+C"&".%)C)%3$+&;&&$+,)+,'<$%-'+#;(&'+
di vista.
!"#$%&'&(
@(+;(=);3)+,'+.$".%)6)+3)+8)$-&%)+C)+C)%$+).3'+)3;(('+8"3&'+$-#$%'8$(&'+0?$+%'.;)%,)("+.3'+)%."8$(&'+
che stanno studiando (esempio: i vulcani, facendoli eruttare pittura rossa), e poi li andranno a vedere
dal vero.
Storia:
In quell’aula ci sono moltissimi modellini di personaggi antichi, con loro i bambini imparano di più
divertendosi.
Poesia:
!'+-"("+3;(.?'+%"&"3'+)##$-'+)3+-"C6&&"+0?$+%)##%$-$(&)("+#"$-'$:+L'+#)%&$+,)+;(+%"&"3"+#$%+)3;(("+#"'+
dopo averlo letto bisogna scrivere altre “poesie” (poemi).
%5""

Arte:
Per l’arte ci sono delle aule dove tutti dipingono sui muri e ci disegnano. I banchi non ci sono ma al
loro posto ci sono: scale, sedie, corde.
Tecnica:
Nell’aula di tecnica ci sono: telefonini, radio, iPod, computer, tv, lavastoviglie, lavatrici, forni, forni a
microonde, fornelli, eccetera. È meglio non vedere la tv perché se resti fermo prendi un brutto voto!
Ginnastica:
A lezione, in palestra, la maestra prepara un percorso con salti, piroette, giravolte, capriole, verticali.
L’obiettivo è fare meno errori possibili.
Nuoto:
Per riscaldarsi all’inizio della lezione si fanno un po’ di giri sullo scivolo ad acqua, dopo si inizia
andando in un’altra piscina sotto le stalattiti e le stalagmiti. Risplende tutto!

%6""""""""""

%7""

38""""""""""

La comunicazione è un modo per conoscere le persone.
Computer, telefoni, ma soprattutto le piazze e le feste, sono tutti modi per conoscere le persone, io
come ministro vorrei che facessimo maggior conoscenza con gli altri.
Vorrei tanto che comunichiamo, se andiamo in posti che non conosciamo cerchiamo di
comunicare.
Vorrei un ministero serio e anche molto impegnato a comunicare con tutti senza differenza di
razza: bianchi, neri e rosa.
Non voglio un paese che non comunica.
Il mio impegno è quello di far comunicare la gente.
9$3$C"('2+0"8#;&$%+$+0$33;3)%'2+A;$-&$+&%$+#)%"3$+-"("+#"0?$2+8)+0"(&$(."("+;(+-'.('60)&"+
speciale, “comunicazione”, cioè comunicare, è la cosa che dobbiamo fare, perché aiuta a
conoscere le persone.

L’unica cosa che vi chiedo è quella sì di comunicare, ma, potete anche comunicare con tutti gli
oggetti elettronici, ma vorrei che comunichiate faccia a faccia.
Pensando ai bambini che stanno ventiquattro ore su ventiquattro davanti al televisore, oppure
davanti a tutti gli oggetti elettronici, io come ministro ritengo sia una buona idea quella di ritrovarsi
dopo la scuola in una piazza.
I piccoli paesini per esempio sono un’ottima forma di conoscenza, là si conoscono tutti e io vorrei
questo nel mio paese.
Guardatevi attorno, in qualsiasi posto siate, c’è gente dappertutto, quella gente che voi crediate
sia “straniera”, non lo è per nulla perché sono solo persone che cercano di comunicare con voi ma
non nella vostra lingua.

3!""

Pensate alle persone povere, un euro è un modo per comunicare ed esprimere solidarietà. Il
mio ministero deve essere serio ma in un certo senso gioioso perché comunicare è passione. La
musica aiuta, esprime pensieri in note.

Ritrovarsi dopo scuola in una piazza e parlare di qualsiasi cosa, ma anche se qualcuno sta
leggendo questo libro sappia che è un libro di gioia.
Nel mio ministero vorrei che le persone diventino lettere e ogni volta che si abbracciano creano
una parola speciale.

Goffredo Mameli ha composto un inno che ancora oggi usiamo come forma di conversazione tra
le persone, l’Italia è sempre esistita nel bene e nel male, quindi vorrei che comunichiate tanto.
Sapete oggi i modi per comunicare sono cambiati, in confronto a tanto tempo fa, perché?
L'0;%)8$(&$+("(+0=$%)("+.3'+-8)%&#?"($+8)+0=$%)("+'+<"0)3'55':+O$(-)&$+&;&&)+;()+-&"%')2+#$%6("+
,).3'+);-&%)3"#'&$0?'+0?$+0"8;('0)<)("+0"(+'+<$%-'+,$.3'+)('8)3'2+6("+)+"..'+0?$+#)%3')8"+&;&&'+;()+
lingua speciale: l’ITALIANO.
Quando è Natale possiamo ritrovarci tutti insieme: nonni, zii, cugini dei cugini, amici degli amici.
Insomma possiamo comunicare anche senza tecnologie, io come ministro ho inventato vari
strumenti tecnologici, ma dobbiamo comunicare faccia a faccia.
Io come ministro vorrei che il mondo cercasse di comunicare, vi starete chiedendo: «Come?».
Vorrei che tutti i continenti creassero una lingua comune cioè il “comunicare”, sarebbe una lingua
italiana solo un po’ più perfetta.
!)%'+3$&&"%'+$+3$&&%'0'+-C".3')(,"+A;$-&"+3'4%"+<"%%$'+8"3&"+0?$+<"'+#"&$-&$+%'N$&&$%$+-;+A;$-&)+0"-)2+
spero che voi mi capiate. Io come ministro vi auguro che vi divertiate quando vi radunate tutti
insieme in una piazza.
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Come ministro della Storia…
La strada della storia è spaccata a metà, da una parte il
passato, dall’altra il futuro. Cerchiamo di unire queste due
strade, così che il passato rinascerà e il futuro si ricostruirà, ma
quale cosa riuscirà a congiungerli? Sarà il presente.
La storia dipende da noi! Il passato deve essere resuscitato!
Il futuro salvato!
Le fonti e lo studio del passato hanno un legame con la pace!
Perché senza pace il corso della storia non sarebbe andato
avanti.
Come ministro della Storia stabilisco queste leggi:
 Lasciate in pace i monumenti storici!
 Dovete far crescere tanti musei di storia in ogni
paese.
 Mettete un dipinto in tutte le grotte.
 Dobbiamo scoprire altre vie, dobbiamo cercare di
trovare altre fonti.
 Con il permesso degli archeologi, le fonti, le tracce
della storia non vanno sprecate per soldi, ma studiate
e contemplate.
Nel mio ministero ognuno deve ricordarsi che le fonti non
sono una semplice sciocchezza ma costruiscono la storia.
Vorrei che i giovani non prendano in modo banale le fonti,
)(0?$+;(+-$8#3'0$+-)--"+#;D+,'<$(&)%$+;(+4$($60'"+,$33=)%0?$"3".')2+8)+<"'+
vi chiederete: «Che cosa ci fai con un semplice sassolino?». Io dico che questo sassolino grazie alla
scienza può diventare la fonte più grande.
Darwin ha dato inizio al grande libro dei millenni, le sue ipotesi hanno spremuto in ogni mente come
la storia ha iniziato il suo corso.
Cristoforo Colombo ha scoperto che il mondo era a forma tonda, voi mi chiederete: «Che c’entra
con la storia?».+P'+,'0"+'"+0?$+3)+.$".%)6)+,$<$+#)%&'%$+,)+A;)30"-)+$+A;$33)+>+3)+-&"%'):+!"8$+?)(("+
'('5')&"+.3'+;"8'('+)+3$..$%$+3$+0)%&'($+.$".%)60?$Q+!"(+3)+-0'$(5)+$+3)+-0'$(5)+>+-&)&)+-<'3;##)&)+
nel corso dei millenni. Quindi arrivando al punto vi posso dire che tutto comincia dalla storia.
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Passato, Futuro, Presente
Ci sono diversi modi per descrivere quello che succede! C’è il passato che si crea mettendo le fonti
all’indietro, cioè ritornando a epoche ormai estinte.
Il presente che si crea concentrando le fonti nel momento che stai vivendo.
Il futuro che si crea lasciando andare le fonti verso il domani, cioè inventare il momento prossimo.
Le parti fondamentali della storia
Per creare la storia ci vogliono le parti, sono queste:
FONTI: creano il passato, il presente e il futuro
MOMENTO: particella del presente
EPOCHE: particella (dal nostro punto di vista) del passato
KRILL: virus del tempo nello spazio temporale
SPAZIO TEMPORALE: buco nel tempo che permette al krill di viaggiare nella storia
STRADA STORICA: strada che permette di attaccare passato, presente e futuro
TEMPO: momento di ieri oggi e domani
La funzione del krill
Il krill nello spazio temporale ha una funzione particolare, deve sbrigarsi ad alimentare il momento
(se va nel presente), se va nel passato deve prima mangiare delle fonti e alimentare il tempo.
Le cause e le conseguenze
Ci sono pochissime possibilità di prevedere il futuro, ma attraverso lo spazio temporale c’è qualcosa
di utile che rende più facile prevederlo, le cause (un tipo di momento) e le conseguenze, esse
sviluppano la cinghia che passa attraverso l’omega per rigenerare il krill che fa il suo ruolo che ho
spiegato nel testo precedente.
Come si formano le leggende
Cose surreali si possono formare solo se il krill non si sbriga nel suo ruolo, gli uomini allora si sono
messi in testa di costruire qualcosa per onorare queste forme, mentre loro facevano quella messa
in scena il krill estraeva le conseguenze e le cause per emergenza che si mettono sull’omega.
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Ciao, io sono Ginevra, il ministro della Magia.
I bambini dentro di loro hanno sempre spazio per la magia.
Il mio ruolo è quello di fare in modo che tutte le persone conservino per sempre la magia che sta
dentro di loro.

Molte persone adulte crescendo perdono la magia e l’immaginazione, mentre i bambini le usano
0"-R+&)(&"+6("+)+0"(-;8)%3$+$+A;)(,"+,'<$(&)("+.%)(,'+("(+.3'$($+%$-&)+($)(0?$+;(+4%'0'"3":+
Non sto dicendo che da bambini bisogna rinunciare ad avere magia o fantasia, ma che un po’ va
tenuta da parte per quando si cresce.
Per conservarla iniziamo con il prendere una scatolina di mille colori, dentro mettiamoci degli
oggetti a cui teniamo molto e man mano, con il passare degli anni, tutti questi oggetti si fonderanno
idealmente insieme per formare la magia. Così da grandi quando saremo un po’ tristi o avremo
bisogno di fortuna l’apriremo e prenderemo uno di quegli oggetti e ce lo metteremo in tasca, in
questo modo avremo sempre la magia dell’infanzia con noi.
Un altro modo per conservarla è quello di tenerla da parte non in una scatola, ma di custodirla
dentro di noi, proteggendola da tutti quelli che l’hanno già persa e che vorrebbero farla perdere
anche a noi. Da grandi basterà pensare alla magia che abbiamo conservato dentro di noi per farla
uscire e per usarne ancora un po’.

Nel mondo tutti dovrebbero essere trattati nello stesso modo senza distinzione di lingua o di colore
della pelle; è questo che vi sto dicendo: siamo tutti uguali! Quindi in qualità di Ministro della Magia
invocherò le fate dell’amicizia tra i popoli, che insegneranno a tutti la danza della fratellanza e la
balleremo insieme.

4!""

Come Ministro della Magia voglio fare un incantesimo che faccia in modo che tutti credano nella
8).')2+ '(C)&&'+ 8"3&'+ 4)84'('+ $+ ),;3&'+ ("(+ 0%$,"("+ #'K+ ($33$+ C)&$2+ ($.3'+ $362+ '(+ S)44"+ T)&)3$+ "+ '(+
altre creature fantastiche. Ma anche se la scienza ci dice che non esistono non è giusto che solo
perché uno scienziato non crede anche una bambina di tre anni, di otto, di dodici o di quaranta,
deve rinunciare alla possibilità di crederci. Ed è per questo che io in una notte di luna piena farò
l’incantesimo che lascerà a tutti la possibilità di credere per sempre nella magia.
Farò piovere dal cielo confetti di tutti i colori, ogni colore rappresenta un carattere, per esempio il
%"-)+-'.('60)+0?$+-$'+)33$.%"2+'3+<$%,$+-'.('60)+0?$+-$'+-"%#%$-"2+3=;('0"+0"3"%$+
che non esiste è il nero, così nessuno rischia di essere triste o arrabbiato con il prossimo.

Voglio cambiare il mondo
Mi voglio unire con il ministro della Pace, in modo che le persone anche con l’aiuto della magia
possano scegliere sempre la pace invece della guerra.
Mi piace l’idea di cambiare il mondo e la vorrei condividere con voi, infatti è questo che fa un vero
ministro della Magia: cambiare il mondo e fare magie.
U"3&$+#$%-"($+("(+?)(("+)(0"%)+0)#'&"+'3+<$%"+-'.('60)&"+,$33=;.;).3')(5)+$+,$<"("+%'-#$&&)%$+3$+
persone per quello che sono.
Molti bambini, ma soprattutto bambine, tra polvere e insetti hanno una bacchetta magica da fatina. E
io vi sto chiedendo che siate maschio o femmina di riprendere quella bacchetta e iniziare a sognare
con la fantasia.
Voglio trasformare tutti i ministri che ci sono ora in persone semplici con al massimo dieci euro al
mese di stipendio. E trasformare noi in veri ministri.
Molte persone si sono già arrese all’idea che il mondo non si possa cambiare.
Ma invece si può!
Infatti pochi giorni fa Berlusconi se n’è andato grazie alla magia.
Se ci impegniamo possiamo far diventare questo mondo un mondo pieno di magia e di sogni
realizzati.
Vi voglio insegnare un gioco, un gioco magico, un gioco per cambiare il mondo.
ISTRUZIONI:
Giocatori: da 6 il su
Prendete la mano di una persona, giratevi e iniziate a camminare. Uno deve tenere l’altro con il
."8'&"+$+3=)3&%"+,$<$+%)00".3'$%$+&;&&'+'+%'6;&'+0?$+0'+-"("+)+&$%%)+$+8$&&$%3'+'(+;(+0"(&$('&"%$:+V()+
<"3&)+6('&"+,'+%)00".3'$%$+'+%'6;&'2+.;)%,)&$+0?'+?)+#'K+%'6;&':+I"#"+#%$(,$&$+&;&&'+'+%'6;&'+$+4;&&)&$3'+'(+;(+
secchio apposito.
Provate con i vostri amici!
4#""""""""""

Tra nuvole di caramello
e cascate di zucchero a velo
c’è una parola
una parola fatata
scritta con la maiuscola di cioccolata.
Fra mille stelle solo fra le più belle.
Non è la luna e neanche il sole
ma ha il sapore di zabaione.

Questo libro non ha lo stile di Harry Potter, anzi è un libro divertente e giocoso come i libri per
bambini. E sono certa che vi piacerà!
Nel libro abbiamo parlato molto di cambiare il mondo, è davvero importante, anzi importantissimo, e
vorrei che anche per voi questo sia di grande valore come lo è per me. Quindi proviamo a unirci ed
esaudiamo questo desiderio che abbiamo tutti. Ce la possiamo fare!

Magia e Allegria
Ho deciso di chiedere al ministro dell’Allegria se mi potevo unire con lei per fare un incantesimo.
Voglio fare una magia per dare a tutti un sorriso. Vi piace l’idea? Sapete mi è venuto in mente
perché molta gente non ha un sorriso! Invece tutti potete essere gentili e divertenti come il ministro
dell’Allegria.
Oggi sono andata a chiedere al ministro dell’Allegria se potevo prendere in prestito uno dei suoi
sorrisi. Per questo motivo ho deciso di fare una magia che doni sempre a tutti un sorriso sulle labbra.
Siamo tutti uguali
Tutti possiamo essere magici e tutti possiamo cambiare il mondo, prendiamo una bacchetta e
facciamo una magia. Basta avere creatività e divertirsi. Siamo tutti piccoli maghi. Divertiamoci con
la magia! E facciamo incantesimi con tutti i nostri amici maghi!

4$""

L’intelligenza dei bambini
Il cervello degli adulti non è maturo come il nostro, quindi siete voi a dover insegnare ai vostri
genitori l’importanza della magia.
Ormai gli adulti stanno perdendo l’intelligenza che avevano da bambini e la loro specie anziché
diminuire si sta moltiplicando.
Purtroppo più la loro specie si moltiplica più la magia diminuisce.
Ma il mondo non gira al contrario e gli adulti sono ancora al comando di tutto. «Che ingiustizia!».
Solo perché sono più alti di noi si credono dei geni e pensano che siano loro a comandare il mondo.
Lasciamogli credere che sia così!

Ora devo fermare la mia bacchetta per far continuare un altro ministro, ma ricordate: la magia ci
sarà sempre per tutti!
""

4%""""""""""

43""

44""""""""""

45""

46""""""""""

47""

58""""""""""

5!""

Il mio ministero è molto importante perché se l’uomo non avesse avuto la creatività nella sua testa
non sarebbe mai esistito tutto questo!
La creatività serve pure ad avere la fantasia, la fantasia è importante per dormire e sognare.
Con la mia creatività andrei ad aiutare le persone povere e trasformerei i loro posti in città meravigliose.
Con la creatività migliorerei il mondo trasformando la terra in un pianeta di pace dove tutte le persone
non usano mai la guerra e creano un territorio ricco di natura.

La creatività serve per pensare sul futuro,
la creatività serve per ricostruire il tempo,
la creatività serve per avverare i tuoi sogni,
la creatività serve per avere fantasia,
la creatività serve per costruire il futuro,
la creatività serve per ricordare i piani,
la creatività serve per mettere allegria alla vita.

Le creature della creatività
Con la mia creatività mi sono venute in mente creature da un altro pianeta lontano. Alcuni sono delle
rane, altri montagne, ci stanno cani parlanti e ippopotami che cantano, orsi volanti e maiali sputa
fuoco, piante carnivore che camminano con tentacoli e bebé che fanno missioni. Queste sono le
creature, forse ce ne saranno altre…
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Per me, siccome sono il Ministro della Pace, bisognerebbe cercare di non fare guerra e stare sempre
insieme.
La guerra è un nostro istinto che alcune volte facciamo, con più pesantezza o meno.
O;%&%"##"2+3)+#)0$+>+;()+6)4)+8$(&%$+3)+.;$%%)+>+%$)3&B2+#$%D+'"+C)%D+0?$+-')+'3+0"(&%)%'"*+
la pace dominerà il mondo, mentre la guerra se ne andrà in un’altra galassia.
Se non ce la facciamo che la terra diventi con più pace, bisognerebbe creare un altro pianeta con la
vita e inventare un oggetto che si mette sulla testa per cambiare l’istinto dell’uomo.
Per me è così…
Io come ministro della Pace vorrei ascoltare ai telegiornali non le notizie brutte che sentiamo, ma
C)&&'+#"-'&'<'2+4$33$+$-#$%'$(5$*+)';&)%$+$+-"-&$($%$+#$%-"($+#"<$%$2+3=)((;(0'"+,$33)+6($+,$33)+.;$%%):
È necessario trovare pace in sé stessi e negli altri per trasmettere energie, speranza e tanta tanta
6,;0')+($3+C;&;%":
Io voglio ricostruire la pace, mettere allegria alla gente e dare una mano alle persone. Vorrei far
scoprire ai bambini come sarebbe il mondo senza guerra…
Sarà una missione impossibile senza di voi, ma possibile con voi!
I lettori di questo libro spero che facciano buone
azioni per aiutare il mondo a essere migliore!

Pace è…
Volersi bene
Accogliersi
7<$%$+6,;0')+($.3'+)3&%'
Sperare nel futuro.
Come potrò realizzare tutto questo?
Andrò nelle scuole a trasmettere pace ai bambini, a parlare dell’inutilità dei litigi,
a insegnargli a stare insieme, a collaborare l’uno con l’altro, a essere sempre uniti!!!
Voi però mi dovete promettere che proverete a farlo sempre.
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La memoria ci aiuta a non commettere gli stessi errori e a ricordare il passato della nostra famiglia
e della città.
Anche quando facciamo i viaggi, ci serve la memoria per ricordarli.
Leggende, miti, tutto si deve ricordare, ma le cose più brutte bisogna scordarsele e non pensarci
più.
Come ministro della Memoria io dico che ogni persona deve conoscere il proprio passato e non
dimenticarlo. Io vorrei che conoscere la storia, le scoperte, e come si viveva tanto tempo fa non
sia mai noioso, anzi vorrei che ogni persona che desidera conoscere possa essere accontentata.
Vichinghi, primitivi, scoperte importanti, molte cose ancora…
Tutti devono conoscere il proprio passato e anche quello degli altri.
O$%+)';&)%$+3)+8$(&$+)+%'0"%,)%$+'+C)&&'+'8#"%&)(&'+4'-".()+638)%3'2+-0%'<$%3'2+C"&".%)C)%3'+$+0"(,'<',$%3'+
con tutti. Però non sempre si può, in quel caso è la nostra mente che deve essere pronta ad agire!
Grazie alla memoria noi abbiamo fatto molti miglioranti e io ministro della Memoria vi dico: sorridete
e pensate che non c’è futuro senza passato e senza memoria.
Le leggi
Come ministro della Memoria le leggi sono:
 Allenare la mente a ricordare le cose belle e dimenticare quelle brutte.
 Imparare a conoscere non deve mai essere noioso, perciò bisogna aggiungerci un pizzico di
allegria e di divertimento.
 Ogni bambino ha bisogno di sognare e divertirsi perché l’infanzia è un periodo della vita che
deve essere ricordato con gioia
In collaborazione con Francesco Zucconi ministro della Storia:
Grazie alla memoria possiamo ricordarci le scoperte degli uomini che sono vissuti prima di noi.
Dobbiamo molto alle scoperte dell’uomo però bisogna ricordarsi che se l’uomo non aveva memoria
adesso eravamo ancora alla scoperta del fuoco.
Ognuno ha una propria storia che però si deve ricordare, perciò la memoria è utile.
Bambini ricordatevi che la memoria ci serve per controllare e sorvegliare il presente, ciò che facciamo
per non fare gli sbagli del passato. È la nostra mente che conserva i ricordi, gli occhi sono importanti
ma a volte noi sentiamo una poesia, una canzone, un suono, e anche quella è memoria di qualcosa,
anche quelli sono ricordi importanti.
Cosa c’è scritto nella Costituzione italiana a proposito della memoria? Sulla Costituzione italiana non
c’è un articolo preciso che parli della memoria, a noi sembra però che la memoria sia fondamentale
per capire e migliorare ogni cosa della nostra storia personale e collettiva.
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Ciao a tutti! Io come ministro della Giustizia vi dico che insieme possiamo cambiare il mondo.
Possiamo creare un mondo migliore solo se tutti crediamo che lo possiamo fare.
Tutti abbiamo il diritto di essere liberi, ma dobbiamo darci dei limiti per non danneggiare i luoghi,
e soprattutto non danneggiare le persone.
Se ci rispettiamo staremo tutti meglio.
Da ministro spero che vi piacerò, perché farò del mio meglio per rendere le vostre vite più felici
e più giuste.
Tutti insieme diremo addio all’ingiustizia!

Avremo un mondo migliore se tutti insieme collaboriamo rispettando gli altri, e tutto ciò che
ci circonda.
Staremo tutti meglio se tutti insieme combatteremo per la felicità del paese.
Sono solo una bambina ma penso che se ci crediamo possiamo cambiare veramente il mondo
per essere più felici e riempire i cuori di gioia.
Ora sono un ministro
Io sono un ministro e queste sono le mie leggi:
1) Tutti sono uguali di fronte alla legge
2) Tutti hanno il diritto di viaggiare e di scegliere dove vivere
3) I poveri hanno gli stessi diritti dei ricchi
4) Uomini = Donne Bambini = Adulti Tutti devono essere trattati ugualmente
Uguaglianza
Nel mondo siamo tutti uguali…
Paese, religioni, colore della pelle, tradizioni, ricchi o poveri, davanti alla legge siamo tutti uguali.
Vi ricordo che non siamo uguali in tutto, per esempio siamo diversi di: carattere, pensieri, cuori
e soprattutto siamo diversi nel profondo degli occhi…
Comunque anche se siamo diversi il cuore ci lega come fratelli.
La felicità di ogni persona dovrebbe essere come grano al sole, che poi diventa pane d’oro
di tutta la gente.
Non la pensiamo allo stesso modo per questo sono qui per farvi capire che vivrete meglio così,
e bastano piccole cose per stare meglio.
Insomma è per dirvi che se ci crediamo il mondo sarà un luogo giusto e l’ingiustizia
<"3$%B+<')+0"(+;(+-"C6"W
Il mondo di violenza e di ingiustizia si scioglierà nelle mani di chi ci crede veramente.
Il nostro popolo
Aiutiamo il nostro popolo… Il nostro mondo ha bisogno di noi, del nostro modo di pensare. Io non
sono il vostro cervello e non vi voglio cambiare però vi sto mostrando che tutti possiamo capire, se
ascoltate le mie parole il mondo sarà un posto piacevole e accogliente, illuminato da un enorme
sorriso.
6%""""""""""
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Chi non ha tempo libero è triste perché si sente sempre obbligato a fare qualcosa che non ha
scelto.
Essendo ministro del Tempo Libero vi dirò che tutti dovete avere tempo libero per fare quello che
desiderate.
Ogni quartiere deve avere: campo da calcio, un corso di danza, una piscina, campo da basket,
una biblioteca, una libreria, un campo da tennis, un cinema, un grande parco giochi con tanti prati
verdi.
Siccome chi abita nelle grandi città deve sempre fare molti chilometri per fare il bagno, stabilisco
0?$+'+6;8'+<$(.)("+#;3'&'+'(+8","+0?$+($33$+.'"%()&$+8"3&"+0)3,$+-'+#"--)+C)%$+'3+4).(":
Chi ama andare in bicicletta avrà una pista ciclabile che gira per tutta la città.
Il tempo libero deve essere in giusta quantità, né poco, né troppo, e non va sprecato.
@+ .$('&"%'+ ,$<"("+ )<$%$+ #'K+ &$8#"+ 3'4$%"+ )3&%'8$(&'+ ("(+ #"--"("+ -&)%$+ 0"(+ '+ 6.3'2+ A;'(,'+ 0?'+ ?)+
bambini deve guadagnare come gli altri ma lavorare di meno.
Ci devono essere tanti treni, barche, aerei, qualcuno che costa di più e qualcuno che costa di
meno, in modo che tutti possano viaggiare.
Non bisogna passare tutto il tempo libero davanti ai videogiochi.
Siccome leggere è importante metterò più biblioteche in città. Nelle biblioteche metterò anche un
posto dove pitturare e disegnare.
Metterò tanti corsi di ceramica in tutta Italia, perché sarebbe un peccato non poter ricordare di aver
fatto qualcosa di bello.
Bisogna fare più strade pedonali per camminare tranquilli, giocare, fare sport; siccome ora alle
macchine non fanno quasi mai la multa bisognerebbe mettere delle telecamere per leggere la
targa delle macchine che si comportano scorrettamente.
Costruirò una città fantastica per chi non ha tempo libero, la chiamerò LIBERAND e all’interno di
questa città ognuno sarà libero di fare quello che vuole.
A Liberand ci sarà tutto quello che serve alla gente per essere libera: giochi, strade dove passeggiare,
4)%2+-#')..$+)%&'60')3'2+#%)&':
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Collaborerò con il ministro della Scuola e gli proporrò di stare a scuola un’ora di più ma di non
andare a scuola il mercoledì.
Sempre con il ministro della Scuola farò in modo che per Natale le maestre non diano troppi compiti
perché altrimenti il tempo libero è poco e il Natale non è più una festa.

9;&&"+ '3+ 8"(,"+ ,$<$+ )<$%$+ &$8#"+ 3'4$%"+ #$%0'D+ $-#)(,$%D+ '3+ &$8#"+ 6(0?J+ ".(;("+ ("(+ ($+ )<%B+
abbastanza.
Giocare è divertente quindi farò un Luna Park con montagne russe, piccole, medie e paurose,
#)3)55'+0"(+'33;-'"('+"&&'0?$2+8)00?'($+$+8"&"-0)6+%),'"0"8)(,)&'2+;()+#')&&)C"%8)+-"-#$-)+-;+;(+
palo per vedere tutto il parco e in estate posti dove bagnarsi.
Ma se non avete ancora capito – e mi rivolgo ai capi – non protestate se avrete scioperi ma ascoltate
il mio consiglio: date più TEMPO LIBERO a chi lavora.
Insieme al Ministro dell’Ambiente pulirò alcuni terreni, così gli animali avranno più spazio e la gente
avrà la possibilità di trascorrere il tempo libero nel verde.
Molti bambini hanno tutta la settimana piena di impegni, ma dovrebbero avere almeno un giorno
libero per stare con gli amici e con la famiglia.
I teatri e i cinema sono divertenti, c’è sempre qualcosa di nuovo, in certe città ce ne sono tanti, ma
in alcuni posti neanche uno; quindi metterò almeno un teatro e un cinema in ogni paese.

Io nel mio tempo libero…non voglio solo pensare a cosa fa il ministro del Tempo Libero ma giocare!
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T$33)+8')+3$..$+<".3'"+0?$+'+3),%'+,'<$(&'("+;"8'('+0?$+-;"()("+0)(5"('+8).('60?$2+
e le automobili delle note!!!
I tetti devono essere una grande radio così quando la gente vuole ascoltare la musica può accenderla,
ed ecco fatto!
Ci può essere un signore che va in tutto il mondo
con una bandiera in mano, la bandiera della musica!!!
Sotto ad ogni barca bisogna mettere una radio, così i subacquei possono
ascoltare la musica.
A scuola invece degli zaini bisogna portare uno strumento!!! Pianole,
violini, violoncelli e chitarre.
E poi voglio che il mondo sorrida a tutte le donne, gli uomini e i BAMBINI!!!
Vorrei aggiungere…
La musica si deve espandere in tutto il mondo
perché con la musica si può ballare lentamente
e certe volte anche scatenarsi!
Tutti i giochi del mondo si devono trasformare in note così quando
cadono fanno un rumore intonatissimo e non si rompono.
Quando ascolto la musica io ripeto le parole della canzone e ballo
pure. Invece dei cartoni animati in televisione dovrebbe esserci un
documentario sulla musica!!!
Quanto mi piace sentire che il terreno trema sotto i miei piedi.
Farò in modo che quando i ragazzi dormono producano un rumore
basso che massaggerà il corpo.
Per rispetto del mio ministero voglio che si fermi la guerra suonando.
Secondo me dovremmo invitare i bambini a non giocare sempre ai
videogiochi, ma anche dedicare minimo un’ora alla musica.
Quanto vorrei chiamare tutti i bambini del mondo per dirgli che devono
suonare qualche strumento nei momenti liberi! Però certe volte nei momenti liberi si può anche
giocare o guardare la tv, perché i bambini hanno pure bisogno di un momento di pausa.
Cercherò di impegnarmi a fare avverare questi desideri!!!
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Vi sto per parlare di quello che l’uomo chiama ambiente, un immenso spazio verde, formato da: erba,
6"%'2+#')(&$+$+)34$%':+X+3=;"8"+8$&&$(,"0'+3$+8)('+3"+'(A;'()+$+3"+,'-&%;..$:
Per anni la gente ha distrutto foreste, boschi, aree verdi. L’uomo ancora oggi continua a inquinare
questo magico mondo, i cittadini non conoscono le conseguenze di questo danno.
Gli alberi mandano ossigeno che è molto utile per l’uomo. La stessa cosa vale per quei posti dove
("(+0'+-"("+.3'+)34$%'2+8)+0=>+;(+'88$(-"+#%)&"+#'$("+,'+0"3"%'+$+6"%':
Avere uno spazio dove sdraiarsi e rilassarsi, dove scorazzare e giocare è fondamentale, si potrebbe
anche dire in parole sintetiche: un posto dove esseri liberi senza smog.
La natura è utile e ci ama, non soltanto noi, anche gli animali, tutti insieme dobbiamo cercare di
rispettarla.

Il bosco
La terra del bosco,
è stretta e rigida.
Gli animali magri
e poveri cercano fra gli alberi
un posto dove dormire.
Gli scoiattoli
e i più piccoli e cari animali
vanno in cerca di cibo
$+,"%8"("+0"(+6$%$55):
Gli alberi crescono e il tempo passa.
Le montagne non cedono
e mostrano la loro bellezza
crescendo sempre di più.
X+("'+("(+0'+)00"%.')8"+,$33)+6,;0')
che il bosco e il suo popolo ci dà.
Le piccolissime piante
0)84')("+0"3"%$+$+6"%'-0"("
e non smettono di aiutarci;
ci mandano dei messaggi
e noi non riusciamo a sentirli
ma ci sorreggono e ci vogliono bene.

!8!""

Gettare sporcizia nella natura e nell’ambiente è andare contro Dio e contro gli animali che ci vivono
e ci riposano.
Y$+#')(&$+$+'+#'00"3'+6"%'+,$<"("+0%$-0$%$+$+C)%+,'<$(&)%$+A;$-&"+8"(,"+#'$("+,'+-8".+;("+-#)5'"+
verde.
Io essendo ministro devo cercare di mostrare la magia che questo mondo ci dà.
I$<"+0$%0)%$+,'+,)%$+6($+)+A;$-&"+'(A;'()8$(&"+$+C)%+0)#'%$+)33)+.$(&$+0?$+("(+#$(-)2+0?$+0"-)+
fa, o che cosa sta per fare.
È bello essere circondato dal verde, e dai paesaggi lontani.
Ma se vogliamo questo dobbiamo collaborare tutti insieme.
Io mi impegnerò in tutti i modi ma voi dovete cercare di aiutarmi.
L)%D+ #%;,$(&$+ $+ )(,%D+ )3+ 8)--'8"+ ,$33$+ 8'$+ 0)#)0'&B:+ O"%%D+ 6($+ )33='(A;'()8$(&"+ 0?$+ 0"(&'(;):+
Trasformerò metà della città in prati e giardini, dando meno sporcizia ai cittadini che respireranno
aria più buona.
La natura è tutta la nostra vita. DIFENDIAMOLA!

La vita nell’ambiente
Se uno vuole vivere nell’ambiente dipende da dove vuole andare.
Nei boschi e nelle foreste hai bisogno di mangiare, di coprirti soprattutto la sera e ripararti. Trovare
da mangiare nei boschi non è molto facile come uno pensa. C’è bisogno di camminare e inventare
trappole per catturare, la cosa essenziale è il cibo, se uno vuole sopravvivere bisogna essere
attrezzati in tutti i modi, come ci vivono gli animali dobbiamo fare noi.
7##%"6&&')8"($+6(0?J+0'+%$-&)+;(+8"(,"+)33$.%"+$+6"%'&":+
La terra sarà più felice e vivace.
Rendiamo la Terra un posto sereno e saremo tutti ottimisti.
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Programma di governo:
1) I bambini possono andare ovunque. I bambini devono avere la possibilità di visitare il mondo.
2) I bambini sia ricchi che poveri, grandi e piccoli, vanno aiutati in caso di necessità come: dargli
piccoli appartamenti, non trattarli male e divertirsi con loro.
3) Non avere timore di aiutare i bambini estranei perché siamo tutti dello stesso mondo e dello
stesso ambiente. Siamo tutti amici.

Per noi il mondo è immenso
ma nella galassia è
un briciolo di energia
ma se lo curiamo
niente lo porterà via.
Noi dobbiamo usare
tutta la forza che abbiamo
se vogliamo contrastare
la perdita di città.
Se le curiamo con:
orti, alberi e frutteti.
Così gli agenti atmosferici
non ci rovineran.
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Ciao ragazzi e ragazze, io come ministro della Poesia aiuto i bambini e gli adulti a scrivere tante
poesie. Andremo a leggere, studiare, memorizzare, giocheremo, penseremo, ricostruiremo tante
cose belle.
Aiuterò voi a scrivere delle poesie stupende, ma soprattutto lavoreremo insieme, è questo il bello di
avere una mente da poeti e anche una penna da poeti!
Noi insieme dobbiamo inventarci una poesia. La dobbiamo vedere negli occhi e nel profondo del
cuore. Vi aiuterò a scrivere tante belle poesie, anche tutto l’impegno che ci mettiamo. Quando vi
aiuterò voi diventerete come dei poeti realistici che credono in sé stessi.
Sono felice di aiutarvi, così anche voi capirete cosa vuol dire una poesia nei cuori freddi.
Farò in modo che tutti voi diventiate dei poeti di talento.
Io ministro della Poesia ho il compito di aiutare i bambini e gli adulti, di fare in modo che sognino di
scrivere delle originali poesie.
I cuori di…
Amici miei quanto sarebbe bello vedere i cuori di altre persone. Gli angeli affettuosi ci stanno intorno,
che felicità l’amore!
Come si vede, l’amore è come una poesia. Noi ci dobbiamo credere, per diffonderlo nei cuori di altre
persone.
Vi vorrei dedicare una poesia:
Le mie mani
Queste mie mani che
sanno accarezzare
$+0".3'$%$+)(0?$+;(+6"%$+
hanno un difetto.
Quello di lasciare
le loro impronte su
tutto ciò che vanno a toccare.
Rallegratevi però
che sto crescendo,
i segni sui muri
e sulle porte
saranno presto un ricordo solamente.
Perciò oggi vi regalo le mie impronte,
perché possiate ricordarvi
nei giorni lontani
come erano piccole le mie mani.
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Come ministro dell’Arte voglio che le mura diventino colorate, le porte brillanti, e la notte feste in
quantità! L’arte è speciale e fantasiosa, è la cosa più creativa che ho visto in vita mia.
Decido: niente più cartelloni, solo colori, giallo, rosso, marrone e arancione.
Vorrei che i quaderni fossero pagine con la cornice come quadro.
Nelle vie più strette e buie metterò lanterne colorate che fanno luce, tutto diventerà più vivace e
accogliente.
Queste sono le mie parole chiave: colore, fantasia e creatività. Devo impegnarmi a comandare.
Senti l’odore, prendi la paura, affronta il destino. Queste sono le parole che ti servono per fare
un’opera d’arte.
Tanti quadri puoi trovare, se continui a cercare, monumenti e disegni di pittori e scultori. Certi son
gioiosi, certi son tristi, ma son tutti molti famosi. Non gliene importa proprio niente del successo e
dell’altra gente. Pitturare e disegnare è per loro come giocare.
Non ci vuole neanche tanto a disegnare, a colorare e a pitturare. Vai in cielo, guarda le stelle e la
luna, scoprirai il segreto delle tante sculture.
Art 1  Tutti i musei privati e pubblici devono essere gratuiti per tutti.
Motivazione: perché tutti devono avere la possibilità di imparare.
Art 2  In ogni museo pubblico ci deve essere un laboratorio dove disegnare e dipingere, aperto a
tutti.
Motivazione: così tutti possono diventare artisti.
Art 3  Bisognerebbe promuovere l’arte negli ospedali, nelle piazze e in ogni luogo pubblico.
Motivazione: così sono tutti più felici.
Art 4  Bisogna attrezzare i musei per accogliere tutti i disabili.
Motivazione: perché l’arte è per tutti.
Art 5  Tutti gli artisti dovrebbero fare lezione ai bambini nelle scuole.
Motivazione: per far nascere l’interesse nei bambini.
Art 6  Si dovrebbero conservare perfettamente i monumenti in ogni città.
Motivazione: perché senza monumenti non c’è memoria storica.
Art 7  Le scuole dovrebbero organizzare almeno 10 gite all’anno nei musei.
Motivazione: perché è un modo più divertente di imparare.
Art 8  Chiunque può fare arte per strada senza sporcare i muri.
Motivazione: perché l’arte e la strada sono una cosa per tutti.
Art 9  Tutti i giovani artisti devono essere aiutati dallo Stato.
Motivazione: perché i giovani artisti portano nuove idee.
Art 10  Ogni persona che dipinge deve avere degli spazi pubblici per mostrare le sue opere.
Motivazione: così tutti gli artisti possono trovare successo.
Art 11  Ci devono essere tanti concorsi per gli artisti e per lavorare nel campo pubblico.
Motivazione: per rendere più allegra la nostra città.
Art 12  Le opere d’arte devono costare di meno.
Motivazione: perché tutti se le devono potere permettere.
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Ciao sono il ministro della Fantasia!!!
U'+0?')8"+P'"3)+>+?"+;(+8).('60"+0)-&$33"+)+<')3$+9%)-&$<$%$:+L"("+A;'+)+1)(&)-&'3)(,')+#$%+)';&)%$+
quei tanti grandi senza fantasia, io gliela faccio tornare!
Mi sono messa d’accordo con il ministro della Pace e con quello della Scuola, per far apparire un po’
,'+6"%'+($'+0)(("('+,)+.;$%%)+0?$+'3+8'('-&%"+,$33)+O)0$+?)+-$<$%)8$(&$+<'$&)&"2+$+;(+#"=+,'+C)(&)-')+
nei testi dei bambini.
Io dico sempre la fantasia ha un posto importante nella vita delle persone.
Come ministro posso espandere la fantasia nel mondo. Aiutatemi voi, ho già delle idee:
 Prendo l’aereo e giro il mondo aiutando le persone senza fantasia ad avere un sorriso.
 Aiuto i miei amici che a loro volta aiuteranno i loro amici, sperando che questa solidarietà vada
avanti per sempre.
 Se d’inverno piove tanto e non puoi uscire di casa, con la fantasia una barca giocattolo può
diventare una barca vera per attraversare la strada…

Con il vostro permesso voglio dire la mia sulla fantasia!
Vorrei dire che è una storia che nessuno vi può rubare perché chiusa a chiave nei vostri pensieri e
che la potete cambiare ogni volta che volete come un libro…
Se quello strano signore del mio quartiere si decidesse a vendere quel bel autobussino, lo comprerei
subito e lo trasformerei in un laboratorio in cui i bambini sprigionano tutta la loro fantasia in cose
creative mentre io li porto in giro per la città.
Sarebbe bello ogni fermata accogliere qualcun altro e insegnargli ad avere e conoscere la fantasia
in tutti i suoi aspetti. Ma si intende, è tutto gratis!
Poi Flora potrebbe insegnare un po’ di analisi grammaticale, anche quella fa bene.
E Ginevra a impugnare una bacchetta magica.
Quindi mettete in moto la mente! Se volete partecipare, bambini andate dal mio vicino, supplicatelo,
sarete i primi a salire sopra l’autobussino e lo potrete dipingere.
Ah dimenticavo, può venire chiunque, povero ricco grande o piccolo.
La fantasia è una scelta ma non confondetela con la magia. La magia è un’arte divertente e anche
affascinante, invece la fantasia è un pensiero che hai nella testa e quel pensiero può essere
qualsiasi cosa, anche un’immagine che si anima e succede tutto in un pensiero.
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