
SOGNO



CHE COS’ E’UNSOGNO ?

Con sogno possiamo 

intendere due cose ovvero l’ 

attività psichica che si svolge 

durante il sonno e una 

speranza o desiderio vano e 

inconsistente.



COSA TI PIACEREBBE FARE?

LORENZO: Il mio sogno è poter lavorare, visto il mio 

amore per l’ arte, in una libreria e fare il volontario al 

museo, in modo di fare una cosa che mi piace e 

relazionarmi con altri.

ALESSANDRO G.: Il mio sogno è poter viaggiare con i treni 

cioè passanti  regionali e frecce, intendo andare oltre la 

nostra regione.



ASSOCIAZIONE

SALVAGENTE

L’ Associazione Salvagente è un’ associazione 

internazionale che insegna come si fa a salvare vite 

umane di qualunque tipo con diversi corsi 

dispecalizzazione, questa associazione ha sede a 

Monza in Via Bartolomeo Zucchi n. 11 e propone  corsi 

che si svolgono anche a Milano.



associazioni

Volontariato

melzo

GruppoAleimarOnlus

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE

Caritas-Centro Di Ascolto

Centro Di Aiuto Alla Vita

Croce BiancaMelzo

Associazione Territoriale DiMelzo

Gruppo Missionario 

Le Formiche

AssociazioneTheao

Gruppo 

ArtisticoMelzese

Associazione “Amici di Sant’ 

Andrea”

Associazione 

CulturaleHypokrites E MOLTE ALTRE.



ASSOCIAZIONE CULTURALE HYPOKRITES e THEAO

Si tratta di due compagnie teatrali.

ASSOCIAZIONE TERRITORIALEDIMELZO

Si tratta di un’ associazione che offre lapossiblitadi 

trovare in un unico luogo tutto quello che serve alle 

imprese del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni.

LORENZO:

Mi piacerebbe lavorare in queste 

associazioni sia perché amo molto il 

teatro, il turismo e l’arte e per 

conoscere delle persone.



GRUPPO ARTISTICO  MELZESE

Si tratta di un’ associazione che propone 

corsi di pittura

ASSOCIAZIONEVOLONTARI ITALIANI SANGUE

Si tratta di un’associazione di volontariato che garantisce 

un’adeguata disponibilità di sangue ai pazienti che ne hanno 

necessità attraverso il dono.

ALESSANDRO:

Mi piacerebbe lavorare in questa 

associazione per fare del volontariato.



FRASE CANZONE «IL MIO NEMICO»

di D. Silvestri

E se non hai morale

E se non hai passione

Se nessun dubbio ti assale

Perché la sola ragione che ti interessa avere

E’ una ragione sociale.
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