
COS'E'  LA  FAMIGLIA

Francesca P.
Per me famiglia è quando delle persone hanno un legame, nonostante ci possano essere delle discussioni e 
io faccia fatica e litighi con le mie sorelle, per me il nostro rapporto è importante; quando discutiamo fatico 
a chiedere scusa ma in qualche modo riusciamo a fare pace.
La famiglia è un posto in cui mi sento bene e al sicuro ma è anche un posto in cui non mi trovo sempre a 
mio agio e che mi impone delle regole che a volte non capisco e faccio fatica a seguire; stare in famiglia non 
è sempre facile.

Eleonora R.
Per me famiglia vuol dire aiutarsi nei momenti difficili della vita e le difficoltà che la vita ci 
presenta.
Per me una famiglia può essere composta da una mamma e da un papà che si vogliono bene, da due 
mamme o papà con o senza figli. La famiglia possano essere le persone di cui ci si può fidare. 
Mia sorella, mio cognato, miei nipoti sono la mia famiglia. 
Il mio ragazzo, mia nonna sono la mia famiglia perché ci sono sempre e mi sostengono. 
Anche se a volte ci litigo ma sono consapevole che senza di loro no so stare perché mi danno la 
forza per andare avanti.

Chiara C.
Per me la parola famiglia significa essere amato, protetto, sentirsi al sicuro, capito e qualcuno di cui
fidarsi. 
La famiglia è composta da persone sia con legami di sangue ma anche un gruppo di amici o un 
amico solo con cui lo definisci come se fosse della famiglia.
Con quelli di sangue puoi anche non andare, delle volte, d'accordo ma non per questo ti 
abbandoneranno in alcun caso.

Giovanna P.
Per me significa stare a casa con i genitori e con i fratelli a ridere a scherzare e a giocare tutti 
insieme andare a fare delle passeggiate tutti insieme oppure andare a mangiare fuori qualcosa 
insieme o andare a fare dei viaggi insieme con tutta la famiglia oppure fare un picnic dentro a 
qualche parco e stare lì a prendere anche il sole con la famiglia. 
Per me la famiglia è il mio punto di forza a volte si e a volte no, se io ho bisogno di qualcosa so che 
ci sono sempre a darmi consigli per qualsiasi cosa, anche nelle difficoltà mi sanno sempre dare una 
mano a risolvere tutto. 
La mia famiglia più o meno è una valvola di sfogo perchè quando ho bisogno ci sono loro che mi 
sanno ascoltare e aiutare; con la famiglia più o meno ci vado d'accordo ma vado più d'accordo solo 
con un fratello.


