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Introduzione

Il progetto “Le vie dell’integrazione nella città multiculturale”, finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI - 2011 - Azione 1 “Formazione 
linguistica ed educazione civica”), è nato con l’obiettivo di sostenere il processo 
d’integrazione dei cittadini stranieri attraverso lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative, della cultura civica e della vita civile. Le attività svolte nel corso del 
progetto sono state molteplici, di seguito sono descritte brevemente: 

1) 16 Corsi formativi integrati di apprendimento nella lingua italiana L2 e di 
educazione civica di 100 ore ciascuno (80 di formazione linguistica e 20 di educazione 
civica) per analfabeti e persone prive di elementi conoscitivi della lingua italiana che 
hanno coinvolto un totale di 230, cittadini stranieri di paesi terzi, così suddivisi: 5 corsi 
per minori delle scuole secondarie (76 studenti); 6 corsi per donne con figli con un 
servizio di accoglienza (90 studentesse); 5 corsi per adulti (64 uomini e donne). 

2) 5 percorsi di alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro della durata di 80 
ore ciascuno (di cui 16 dedicate alle aree: sanitaria; igiene; antinfortunistica e vigilanza 
di settore; promozione della salute) che hanno coinvolto 4 aziende e 42 lavoratori 
stranieri.

3) Attività dedicate alla costruzione di contesti educanti per lo sviluppo di processi 
di integrazione quali:
A) creazione di momenti di incontro tra italiani e stranieri attraverso il coinvolgimento 
di 10 titolari stranieri di esercizi commerciali, adiacenti alla stazione Ferroviaria di 
Padova, con la realizzazione di eventi di degustazione e presentazione dei prodotti tipici 
all’interno dei negozi a cui hanno partecipato circa 230 cittadini e cittadine stranieri.
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B) 6 laboratori di fotografia partecipata che ha coinvolto 50 cittadini stranieri ed italiani 
che si sono conclusi con l’allestimento di una mostra fotografica collettiva. Con un 
gruppo di partecipanti è stato creato il reportage fotografico di tutto il progetto, che 
viene esposto nella presente pubblicazione. All’interno dei laboratori è stato inoltre 
organizzato un concorso fotografico per la produzione del calendario “Padova. Città che 
cambia”.
C) Servizio di prossimità dei Facilitatori Interculturali con azioni di: informazione e 
promozione delle attività; raccolta dei bisogni e orientamento; raccolta di osservazioni 
nel lavoro di strada anche ai fini del monitoraggio. Il servizio ha raccolto 290 segnalazioni 
dai cittadini di Padova. 
D) 8 percorsi di conoscenza del territorio e accompagnamento alla genitorialità per 
cittadini italiani e stranieri che ha coinvolto 48 persone. 

4) Stesura del “protocollo dell’offerta linguistica e di educazione civica”, che ha 
previsto:
a) la creazione di una mappatura dell’offerta dei corsi presenti sul territorio della città 
di Padova che ha coinvolto 22 enti privati (associazioni, cooperative, fondazioni, istituti 
privati), 8 enti di formazione accreditati, 2 servizi del Comune di Padova e 39 istituti 
scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado).
b) La creazione di un tavolo di lavoro per la stesura del protocollo, composto da: Comune 
di Padova (Settore Gabinetto del Sindaco U.P. Accoglienza e Immigrazione e Settore 
Servizi Scolastici), Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, referenti delle reti alunni 
stranieri “più opportunità per più culture” e rete “senza frontiere”, referente per i Centri 
Territoriali Permanenti.

Questo diario fotografico raccoglie tutte le immagini catturate nel corso del reportage 
del progetto e vuol essere sia un ricordo per coloro che hanno partecipato alle attività, 
sia un “racconto per immagini” per chi non ha avuto l’opportunità di partecipare. Per 
maggiori informazioni www.padovanet.it
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Corsi per minori delle scuole secondarie di I e II grado

Percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana L2 
ed educazione civica per cittadini stranieri di paesi terzi
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Sono stati fatti 5 corsi per minori 
di cui 2 per studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e 3 per 

studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado ed hanno coinvolto 
un totale di 76 ragazzi e ragazze.
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I corsi per i ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado 
sono stati fatti presso il Centro 
di Formazione Professionale 

“Camerini Rossi” di Padova  e sono 
stati organizzati dalla Fondazione 
IRPEA.



CORSI PER MINORI NELLE SCUOLE 9



10 CORSI PER MINORI NELLE SCUOLE



CORSI PER MINORI NELLE SCUOLE 11

I ragazzi provenivano da diverse 
scuole della città. Agli studenti che 
hanno partecipato è stata data la 
possibilità di uscire prima da scuola 

per raggiungere la sede o, in alcuni 
casi, la scuola ha considerato come 
ore curriculari quelle del corso.
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 I due corsi per gli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado 
sono stati gestiti dall’Associazione 

Unica Terra e sono stati ospitati 
dalle scuole “Donatello” e 
“Todesco” della città di Padova. 
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Nel corso del progetto sono stati 
organizzati 6 corsi, in zone diverse 
della città ed in orari differenziati, 
che hanno coinvolto un totale di 90 

donne. I corsi sono stati organizzati 
dall’Associazione Unica Terra e 
dalla Cooperativa Sociale ESfaira.

Corsi per donne con figli
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In alcuni corsi è stato previsto un 
servizio di baby sitting e doposcuola 

e negli altri era comunque possibile 
portare con sé i propri figli.
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16 donne hanno iniziato il percorso 
come analfabete nella lingua 
d’origine. Con alcune di queste 
donne si è riusciti a lavorare in 

piccoli gruppi e, in generale, nel 
corso le docenti le hanno seguite 
con particolare attenzione.
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Sono stati organizzati 5 corsi per 
adulti, dalla Cooperativa Sociale 
Orizzonti, a cui hanno partecipato un 
totale di 64 uomini e donne.

Corsi per adulti
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I corsi sono stati fatti in diverse 
zone della città (quartieri 3 Est, 
2 Nord e 6 Ovest) ed in orari 
differenziarti (mattina e tardo 
pomeriggio), per rispondere alle 
esigenze di tutti i partecipanti.
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Corsi per lavoratori

Percorsi di alfabetizzazione linguistica nei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro che hanno ospitato 
i corsi per i propri dipendenti sono: 
il Centro Ingrosso Cina, la Logycop 

srl e la Cooperativa Primavera a 
Padova; l’Azienda Agricola Tre Valli 
a San Giorgio in Bosco (PD).
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Negli ambienti di lavoro sono stati fatti 
5 corsi che hanno coinvolto un totale di 
40 lavoratori e lavoratrici provenienti 
da Paesi terzi.



CORSI PER LAVORATORI 45



46 CORSI PER LAVORATORI



EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO 47

Evento conclusivo del progetto

Evento conclusivo del progetto: 
seminario “Le vie dell’italiano”

L’evento conclusivo del progetto 
si è tenuto il 4 giugno 2013 presso 
l’Auditorium del Centro civico d’arte 
e cultura Altinate/San Gaetano di 

Padova. Nel corso dell’evento sono 
stati consegnati gli attestati di 
frequenza ai corsi di italiano.
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All’organizzazione dell’evento hanno 
collaborato l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova, alcuni Istituti 
Compresivi della città e la Società 

Dante Alighieri che in tale occasione 
ha premiato i vincitori del concorso 
“Adotta una parola”. 
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Creazione di momenti di incontro tra cittadini stranieri e italiani: gli eventi di degustazione

Attività dedicate alla costruzione di contesti educanti 
per lo sviluppo di processi di integrazione

Quest’azione, gestita dalla 
Cooperativa Equality, ha previsto 
un lavoro di promozione e di 
condivisione del progetto con 
molte attività commerciali 

di cittadini stranieri ubicate 
nella zona della stazione 
ferroviaria della città di Padova, 
coinvolgendo un totale di 56 
cittadini e cittadine stranieri. 

L’organizzazione degli eventi di 
presentazione e degustazione 
dei prodotti tipici di diverse 
culture ha coinvolto 10 attività 
commerciali.
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Sono stati organizzati 6 eventi 
di degustazione, a cui hanno 
partecipato circa 230 persone, 
dove è stato possibile “assaggiare” 
diverse culture: “Assaggio di 
cucina tunisina”, “Pausa pranzo 

con Pakistan food”, “Brindisi con 
aperitivo marocchino”, “In tour tra 
le specialità nigeriane”, “Aromi e 
profumi del Bangladesh”, “Tutti i 
gusti dell’Est Europa”.
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Laboratori Di FotoGraFia PartECiPata 61
I laboratori di fotografia partecipata e la mostra fotografica collettiva 
“Padova, la città che cambia”

 I laboratori di fotografia sono 
stati organizzati dalla Cooperativa 
Sociale Il Sestante e si sono tenuti 
in diverse zone della città, in orari 

differenti e, come per i corsi di 
italiano L2, per gruppi specifici di 
persone, sia straniere che italiane: 
minori, adulti e donne con figli.



62 Laboratori Di FotoGraFia PartECiPata 



Laboratori Di FotoGraFia PartECiPata 63



64 Laboratori Di FotoGraFia PartECiPata 



Laboratori Di FotoGraFia PartECiPata 65

I laboratori hanno coinvolto un 
numero totale di 64 persone, di 
cui 50 hanno portato a termine il 

percorso ed hanno partecipato alla 
mostra collettiva conclusiva
(14 italiani e 36 stranieri).
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Nel corso dei laboratori sono 
state fatte delle uscite in città, le 
“passeggiate fotografiche”, che 

hanno  coinvolto più di 120 persone 
(italiani e stranieri).
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Inaugurazione della mostra fotografica 
“Padova, la città che cambia”

Il 16 giugno 2013 è stata inaugurata 
la mostra collettiva “Padova, città 
che cambia”. Nel corso dell’evento 
sono stati consegnati gli attestati 

ai “fotografi” e sono stati premiati 
i vincitori del concorso per la 
selezione delle foto che sono state 
inserite nel calendario del progetto.
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facilitatori interculturali 73Il servizio di prossimità dei facilitatori interculturali

I facilitatori interculturali sono 
13 persone (8 donne e 5 uomini), 
di origine straniera ed italiana, 
inserite in un apposito elenco 
professionale. Svolgono il loro 
servizio lungo le strade della città 
facilitando la comunicazione tra 
il Comune di Padova e i cittadini 
italiani e stranieri che desiderano 
segnalare problemi e difficoltà 
esistenti, suggerire eventuali 
modalità di risoluzione, ma anche 
richiedere informazioni.
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 In particolare per il  progetto 
“le vie dell’integrazione nella 
città multiculturale” i facilitatori 
interculturali si sono occupati di: 
svolgere attività di promozione 
e facilitazione nelle iniziative 
finalizzate alla creazione di 
contesti educanti; facilitare la 

comunicazione interculturale e tra 
l’Amministrazione comunale e i 
cittadini italiani e stranieri; fungere 
da supporto ai servizi nelle attività 
progettate. 

Il servizio ha raccolto 290 
segnalazioni dai cittadini di Padova.
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78 PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTOPercorsi di conoscenza del territorio e accompagnamento alla genitorialità

Questi percorsi sono stati 
frequentati esclusivamente da 
donne, circa 40. Molte di queste 
erano le stesse che hanno 
frequentato i corsi di italiano 
riuscendo, in tal modo, ad 
avere l’occasione di continuare 

nell’apprendimento della lingua 
e ad approfondire ulteriormente 
le proprie conoscenze di 
educazione civica. Soprattutto è 
stata una occasione di confronto 
e condivisione con altre donne 
straniere ed italiane.
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Agli incontri organizzati nei 
differenti quartieri sono anche 
state coinvolte direttamente le 
professionalità che lavorano presso 
i servizi di cui si è parlato.
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La mostra fotografica collettiva “Padova, città che cambia” raccoglie le immagini 
prodotte dai partecipanti ai sei laboratori di fotografia partecipata realizzati a Padova 
da gennaio ad aprile 2013. I laboratori hanno coinvolto cittadini italiani e non, uomini e 
donne, ragazzi ed adulti, persone che con coraggio, curiosità, voglia di mettersi in gioco 
si sono incontrate attraverso la fotografia. In una serie di nove incontri, tra discussioni 
di gruppo e passeggiate fotografiche per le vie della città, ai partecipanti è stato chiesto 
di provare a raccontarsi e conoscere l’altro attraverso le immagini. Di volta in volta 
sono state affrontate diverse tematiche, dai legami familiari e affettivi al tempo libero, 
dall’osservare il proprio quartiere alla città più estesa.
Da uno scatto all’altro, durante le discussioni di gruppo sono emersi punti di vista 
differenti, storie di vita fatte di passioni e piccole difficoltà,  ci si è confrontati su temi 
d’interesse, ma si è riflettuto anche su semplici aspetti della vita quotidiana.
Durante le passeggiate fotografiche oltre ad entrare nel vivo della pratica fotografica, è 
stata dedicata attenzione ai luoghi di Padova e alle persone che li abitano, molti sono 
i cittadini (residenti, commercianti, turisti e passanti) che con ironia hanno accolto 
l’iniziativa concedendo uno scatto ed entrando in relazione con i fotografi.

L’esposizione di immagini proposta rappresenta una selezione, a volte faticosa altre 
spontanea dei lavori prodotti, una selezione di fotografie con la quale ciascun gruppo si 
racconta e racconta la città di Padova.
 

Fotografie di
Rosario Alejandrina Calderon Deza, Luca Facchinelli, Mouaad Ouadidi,Abderrahim 
Oumast, Eughenii Cotruta, Andrei Sili, Cinzia Corsini, Bamoenela Ndekela, Vanessa 
Wendy Guillen Ortiz, Sonia Kamrunnahar, Khadija Boutaline, Elisabetta Galasso, Rina Das, 
Rose Anne Velasquez, Marinela Zaplitnii, Jidan Sarder, Grigori Bulala, Awatif Derouachi, 
Kauany Germiniani Goncalves, Gheorghe Jardan, Ion Luchian, Alexandra Bodea, Alice 
Prearo,Layla Banouzadehsahragard, Maria Laura Rigoni Savioli, Samar Tabatabai,  Nahide 
Saborisiahkely, Anita Paghera, Elisa Magro, Daniela Elena Nitoi, Natalia Soloviov, Zaheer 
Qureshi, Latifa Rafiq, Fatma Bouhssi, Carla Medina, Irene Tovani, Hanane Thoumi, Alphy 
Poulose, Omole Vivian Ekianabor, Nyboma Bamenga, Chantal Van Strien,Francesca 
Temporin,  Asja Vendramin, Adelina Daranuta, Ala Florea, Costanza Piccolo, Shully 
Briggette Yaguar Cruz, Elena Fior, Asmae Aziz,Letizia Tresoldi.

La mostra fotografica collettiva “Padova, la città che cambia”
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Buon Lavoro Ester!
Nella foto si vede un ambulatorio. 
C’è una donna, mia sorella Ester, 
con un fonendoscopio e in mano ha 
una cartella. Dietro a mia sorella 
c’è un armadio con i documenti dei 
pazienti e un altro che contiene 

medicine. Nella stanza c’è anche un 
lettino per i pazienti e una bilancia. 
Mi fa piacere che mia sorella lavori 
in ambulatorio. Sono contenta di 
vederla lavorare in ambulatorio con 
la divisa.
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La signora col cane
La signora è stata molto gentile 
perchè ha accettato di farsi 
fotografare. È stato bello vederla 
mentre passeggiava col suo cane 
e sua figlia; avvertivo l’affetto che 
prova per il suo cane. La signora 
ci ha raccontato che il suo cane ha 
4 anni e mezzo. Ho fotografato la 
mano perchè era la prima volta che 

vedevo l’osso di plastica con dentro 
i sacchetti. Il cane si è spaventato 
nel vedere la macchina fotografica 
e si è messo ad abbaiare così la 
signora l’ha preso in braccio e il 
cane è stato buono, così sono anche 
riuscito ad accarezzarlo. Mi ha fatto 
piacere conoscere questa signora. 
È stata molto gentile e simpatica.
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Le orme
Ieri pomeriggio, guardando dalla 
finestra mi sono accorto che 
nevicava. Ero felice perché era la 
prima volta che vedevo la neve.  
Nella foto si vedono le orme delle 
persone sulla neve, 5 condomini, 
degli alberi senza foglie. Il cielo è 

azzurro. Ho fatto questa foto oggi 
pomeriggio mentre camminavo, 
ero felice. Mi piacciono le orme 
dei piedi. Stavo camminando vicino 
a casa mia. Tutti i giorni vado a 
camminare.
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Luci del centro
Piazza della Frutta rappresenta 
il centro della città, dove la 
gente viene durante il giorno per 
comprare frutta e verdura. Di 
notte la piazza cambia aspetto, 
le persone se ne vanno e si può 
vedere tutta la bellezza della piazza 
con le luci della sera. Durante la 
sera passeggio spesso in città e ho 
deciso di fotografare questa piazza 
perché rappresenta il cambiamento 
del giorno e della notte: pieno e 
vuoto.
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Marzolino
Nella foto si vedono mia mamma 
con i suoi figli abbracciati, la 
mamma ha una maglia rossa e i 
figli hanno la maglia bianca. Lei è 
vestita in rosso perché è il soggetto 
principale, è come un albero con 
i rami che sono i suoi figli. Ho 
voluto fare questa foto perché la 

mia famiglia dopo tanto tempo si 
è riunita. La foto è stata fatta in 
primavera. In Moldavia in questo 
periodo c’è una tradizione: all’inizio 
della primavera le persone si 
attaccano il “marzolino”, una spilla 
di tessuto di colore rosso e bianco 
come le maglie indossate dalla mia 
famiglia nella foto.
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Paternità
Ho fatto questa foto perchè 
secondo me è bello che un papà 
esca con il proprio figlio. Dieci 
anni fa solo le madri uscivano con 
i bambini, mentre adesso i tempi 
sono cambiati. È importante per 
i bambini ricevere l’affetto dei 
genitori. Questa foto rappresenta 
le nuove generazioni, un modo 
diverso di stare con i figli rispetto 
al passato. Racconta di me e del 
desiderio di avere un figlio.
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Ricerca lavoro
La ricerca lavoro è caratterizza da 
ansia, preoccupazione, incertezza 
e tensione, insieme alla speranza 
di trovare un’occupazione 
coerente con i propri studi. La 
foto è ambivalente: rappresenta 
un tempo sospeso, in cui l’attesa 
può logorare e far cadere nello 
sconforto. Allo stesso tempo 
una chiamata improvvisa può 
interrompere questa monotonia e 
riaccendere le speranze. 

Piazza dei signori
Quando finiamo di lavorare in 
centro, passiamo sempre vicino 
all’orologio. Dobbiamo fare tante 
cose in poco tempo come ritirare 
la carta in comune.

Bicicletta, borsa e sciarpa
Nella foto possiamo vedere 
la Specola, uno dei luoghi più 
affascinanti di Padova. Durante la 
ricerca del lavoro ho attraversato 
questo ponte innumerevoli volte, 
con la pioggia, con la neve, con 
il sole e questa torre è stata 
sempre un punto di riferimento. 
La bicicletta si è dimostrata 
una fedele compagna di viaggio 
assieme alla borsa a tracolla, 
nella quale custodivo i curricula 
e le lettere di presentazione e 
la mia sciarpa bordeaux che mi 
ha riparato dal freddo gelido di 
questo inverno. [...].
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Ragazzi sulla panchina
Ho fotografato i ragazzi seduti 
sulla panchina perché vedo tanti 
giovani in città e Padova per me è 
una città romantica dove i ragazzi 
si incontrano e passano del tempo 
insieme.

Ragazzi in bici
Ho fotografato la bicicletta perché 
è un modo di vedere la città 
dall’interno, lentamente, potendosi 
soffermare sui particolari. Nella 
foto si vedono due ragazzi in bici, 
uno pedala e l’altro è in piedi sul 
portapacchi, a me dà l’idea di 
amicizia e fiducia perché chi sta 
dietro si fida di chi sta guidando.
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San Valentino
In questa foto ci siamo io e mia 
moglie, siamo in cucina e teniamo 
in mano una torta a forma di due 
cuori fatta da mia moglie per San 
Valentino. Lei è cuoca, ha fatto una 
scuola di cucina. Questa torta è 
stato il suo regalo per me. Abbiamo 
scelto di ricordare questo momento 
per il nostro futuro.
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Vita in famiglia: gli gnocchi
La foto racconta un momento di 
condivisione in un appartamento 
di studenti/lavoratori a Padova. 
Durante le giornate invernali si 
è costretti infatti a trascorrere 
molto tempo in casa. Passare il 
tempo assieme cucinando, porta 
un po’ di allegria e rende piacevole 
la situazione. In particolare 
per gli studenti fuori sede 
ricreare un ambiente familiare 
è molto importante e mangiare 
tutti assieme è un momento 
che favorisce la conoscenza 
reciproca con i propri compagni di 
appartamento e la costruzione delle 
relazioni. Nell’immagine si vede un 
piatto tipico italiano: gli gnocchi 
di patate, famoso per la sua 
prelibatezza e bontà. La ragazza 
cerca infatti di prenderne uno per 
assaggiarlo. La luce mette in risalto 
gli gnocchi, che sembra emanino 
calore ed un senso di accoglienza. 

Mio nipote
Nella foto c’è un bambino che ride, 
facendo l’occhiolino. È mio nipote 
e ha quasi 6 anni. Eravamo a casa, 
appena tornati dall’asilo, e stavamo 
giocando. Passo tanto tempo con 
mio nipote che mi trasmette gioia 
e allegria.
È un ricordo che voglio tenere per 
me e la mia famiglia e anche per lui 
quando crescerà. Aiuto mio nipote 
a imparare l’arabo perché così 
non lo dimentica, visto che è la sua 
lingua madre. In italiano è già bravo 
perché a scuola l’ha imparato bene.
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Fatiche e piaceri
Un orto urbano in un quartiere di 
Padova alla fine dell’inverno in cui 
la terra è ancora incolta, ma si 
percepisce l’inizio della primavera. 
Rappresenta il primo giorno di sole 
dopo un lungo e freddo inverno e 
l’inizio di un nuovo ciclo di lavoro 

e condivisione in orto. Ho fatto 
questa fotografia perchè racconta 
parte del mio tempo libero, la 
natura e anche una nuova forma di 
vivere e condividere nel quartiere. 
L’orto è diventato anche un luogo 
d’incontro per adulti e svago per 
i bambini, facilitando la creazione 

di una nuova rete di relazioni 
sociali tra gli abitanti del quartiere. 
Descrive una parte del mio tempo 
libero in città, il rapporto con la 
terra, la natura e anche con gli 
abitanti del quartiere.
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Killer di coccinelle
Passeggiando per il quartiere 
abbiamo trovato questa scritta 
curiosa: Killer di coccinelle. Mi ha 
colpito il contrasto tra l’asfalto e 
il verde del graffito che richiama 
la natura. Durante il laboratorio ci 
siamo spesso chiesti a chi fosse 
rivolta questa frase, perché diverte 
e allo stesso tempo inquieta. 

Proseguendo la passeggiata, in un 
grigiore che iniziava a diradarsi, 
abbiamo scoperto i profumi e i 
sapori della primavera. I nostri 
sguardi curiosi si sono posati sul 
giallo dei tulipani in fiore e sui primi 
frutti della stagione, soddisfacendo 
la nostra voglia di colore dopo il 
lungo inverno.
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Moderno e antico
Nella foto ci sono dei negozi al 
piano terra con la strada coperta 
di ciottoli. Al piano superiore c’è 
una terrazza, poi  un palazzo giallo 
con i vetri che riflettono i colori 
del cielo. Nell’ultima parte c’è un 
palazzo vecchio con sei finestrine. 
A destra si vede una cupola di una 
chiesa. Questa vista mi ricorda 
una bellissima città nel mio paese 
che si chiama (Iis fehan) che è 
molto famosa e bella, mi piace 
questo palazzo. Ho fatto questa foto 
perché è tradizionale e moderna 
nello stesso tempo. Racconta 
l’andare fuori per fare shopping e 
vedere le bellezze dei palazzi e dei 
negozi.

Ricordi al tavolo
Nella foto c’è un bar che si trova 
all’aperto con le sedie, i tavoli e 
delle piante. La strada è coperta di 
ciottoli e secondo me è molto bella. 
Rappresenta i momenti belli e felici 
nella vita, mi piace immaginare 
questo bar pieno di persone. 
Ho fatto questa foto perché 
rappresenta un modo di passare 
il tempo libero e vedere gli amici 
per chiacchierare, bere o mangiare 
con loro. Di me racconta il piacere 
di andare al bar per trovare gli 
amici e a volte per rinfrescare le 
memorie.
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Norouz, capodanno iraniano
Il Norouz, il capodanno iraniano, 
si festeggia il 21 marzo. La tavola 
è imbandita con 7 elementi il cui 
nome in Farsi inizia con la lettera 
S (germogli, orzo, frutti secchi di 
oleastro, aglio, mele rosse, bacche 
e aceto). Ogni elemento ha un 
significato, ad esempio il verde 
è simbolo di crescita. Eravamo a 
casa mia, con la mia famiglia e i 
miei amici per festeggiare insieme. 
Abbiamo iniziato i preparativi molti 
giorni prima. Io, mia suocera e 
mia cognata abbiamo preparato 
i germogli dieci giorni prima, 
abbiamo preparato il tavolo e 
abbiamo cucinato per tutti il riso 
con il pesce e verdure tipiche 
iraniane. In questa data festeggiamo 
l’anno nuovo, tutte le cose saranno 
nuove con l’arrivo della primavera. 
Abbiamo festeggiato come in Iran e 
come tutti i paesi che parlano Farsi.

Sizdah be dar, giorno della natura
In questa foto siamo in un parco 
vicino a Padova, a Noventa, 13 
giorni dopo il capodanno iraniano. 
È la festa della natura e andiamo 
fuori città a fare un pic-nic, come 
da tradizione. Questa festa serve 
per allontanare la sfortuna legata 
al numero 13.  Siamo partiti tutti 
insieme per fare un pic-nic. 
Eravamo con la mia famiglia e i miei 
amici che abitano a Padova da 7 
anni. Abbiamo mangiato kebab e la 
lattuga con un succo dolce, come si 
vede nella foto.
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Prezzi bassi
In questa foto ci sono dei cartelli 
con i prezzi su una bancarella di 
abbigliamento in zona Forcellini. 
In questo periodo di crisi è una 
scena comune vedere cartelli così 
grandi e colorati con prezzi così 
bassi. Questa foto racconta ciò 
che stiamo vivendo, un’era di crisi 
in cui anche le persone con poca 

fortuna possono comprare cose 
nuove senza badare alla qualità, 
d’altra parte, mi dà una sensazione 
di disperazione perché tante volte 
vorrei comprare a questi prezzi 
una giacca di qualità. Anche io 
sono parte di questa società e 
con questa foto sono diventato 
testimone della vita che stiamo 
vivendo.
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Realtà amara
Ho deciso di scattare la foto di 
questo signore che vedo sempre 
in questo posto da 5 anni. Il suo 
nome è Giovanni e ha 61 anni. Vive 
da solo nel suo camper. Ho parlato 
con il sig. Giovanni, ho notato che 
lui è una persona molto gentile 
anche se  è un po’ arrabbiato 
per la nostra società. Lui è una 
persona ben consapevole, ha le 
idee chiare riguardo alla vita, ben 
informato della situazione politica 
e sapeva anche il nome del papa. 
Vorrei mostrare questa foto ai 
miei amici per dire che dobbiamo 
avere il rispetto per ogni persona, 
non importa cosa fa e come vive. 
Ho osservato il sig. Giovanni e 
ho notato che molti di noi non 
rispettano la sua dignità, la sua 
età. Magari lo aiutano ma senza un 
sorriso. Molti di noi non capiscono 
che lui è un uomo anziano come 
tutti gli altri ma solo con poca 
fortuna.  Possiamo aiutare persone 
in difficoltà almeno condividendo 
un sorriso, pensando che domani 
uno di noi può essere al suo posto 
e in quel momento forse capiremo 
l’importanza dell’affetto che 
possiamo dare adesso a lui.
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Saltiamo!
Un gruppo di ragazzi che corrono 
e saltano, un momento di intimità 
e unione. Questa foto rappresenta 
un momento d’ilarità tra amici, un 
modo per tornare un po’ bambini, 
correre e giocare insieme con 
spensieratezza e gioia di vivere,  
dimenticando i problemi e i pensieri 
di tutti i giorni.  Avere del tempo 
libero significa soprattutto poterlo 
vivere con gli amici; amicizia per 
me vuol dire correre insieme, uno a 
fianco all’altro, pronti a sostenersi 
l’uno con l’altro, saltando insieme 
gli ostacoli della vita, sempre con il 
sorriso sulle labbra.

Quartiere di notte
Questa è una foto del parco 
vicino casa mia in un quartiere 
di Vigonza. Sono uscito per fare 
una passeggiata dopo cena con la 
voglia di sperimentare la fotografia 
notturna. Aveva appena piovuto, era 
il momento ideale! Volevo mostrare 
il mio quartiere, il parco dove 
giocano le mie bambine e vedono i 
loro amici dopo scuola.  Anche per 
me questo parco è importante, è un 
posto dove posso stare un po’ da 
solo, se ne ho bisogno. 
È anche il luogo dove incontriamo 
i nostri vicini e conosciamo meglio 
tutti. Diciamo che è una parte 
importante della mia vita, della mia 
quotidianità.
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Senza confini
Nello scenario di Prato della Valle, 
con la chiesa di Santa Giustina sullo 
sfondo, due ragazzi stanno insieme 
nonostante i molti pregiudizi ancora 
esistenti per lo “straniero”, parlano 
di forza e coraggio, amore puro, 
desiderio di abbattere altre barriere 
dicendo che sì, si può! Ho fatto 
questa foto per buttare giù un muro 
di pregiudizi nella zona più bella di 
Padova. Io vivo con persone di ogni 
angolo del mondo e per loro. Da loro 
traggo insegnamenti, apprendo dalle 
diverse culture e mi arricchisco. Per 
me stare a contatto con  persone 
provenienti da paesi diversi è un 
modo di educare i miei figli ad aprire 
le menti, a crescere insieme agli altri 
e  ad abbattere il pregiudizio.

Noi giovani ci siamo!
Un gruppo di ragazzi che si aggregano 
e lottano tutti insieme per qualcosa di 
importante. La foto è stata scattata 
durante il Frozen Mob “E tu invece?” 
contro la violenza sulle donne. Piazza 
dei Signori è uno dei maggiori luoghi 
di aggregazione per i giovani; questa 
foto non ritrae uno dei tanti aperitivi 
in centro, ma bensì un momento in 
cui i ragazzi si mettono in prima linea 
e fanno sentire la loro voce contro 
la violenza sulla donne. Vivere la 
città significa anche partecipare alle 
numerose iniziative sociali e culturali, 
sentirsi parte di Padova e, quando 
occorre, mettersi in prima linea per 
far sentire che “anche noi giovani ci 
siamo”.
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Tempo fermo nel colore
Nella foto la disarmante staticità 
dei due anziani fa risaltare l’attesa 
di qualcosa di sconosciuto, l’amore 
che dura nonostante tutto e il 
supporto che si danno nel silenzio. 
L’albero centrale sembra tagliare 
l’immagine a metà: a destra, infatti, 

spiccano i forti colori di un murales 
che fa sentire le voci dei giovani 
le loro emozioni, i loro desideri 
e le loro vivaci personalità. Una 
foto di contrasti: grida e silenzio, 
colori accesi e spenti, mondi 
vicini e lontani nella quotidianità, 
movimento e staticità, mondo 

giovane e meno giovane. Mi piaceva 
l’attesa dei due anziani di qualcosa 
che non conosco. 
La foto parla dell’amore che provo 
nei confronti degli anziani, che per 
me rappresentano fonte di sapere, 
storia vissuta.
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Zampe
Nella foto si vedono 3 mani e una 
zampa, una sopra l’altra. È il padre che 
sostiene la mano della madre e gli altri 
componenti, facendo sentire la forza 
della sua presenza come spesso accade 
nella quotidianità delle famiglie. Persino 
il cane si presta al momento di affetto 
e condivisione. La manina della bimba, 
come una sorella maggiore, trattiene 
la zampetta delicatamente. L’immagine 
trasmette unità, amore e protezione. 
Volevo in particolare racchiudere l’amore 
grande di una famiglia unita. Per me, è 
molto importante il valore della famiglia, 
animali inclusi, e l’unità di essa che può 
trasparire fin dai più semplici gesti.

Cos’è?
Una famiglia al completo, in modo 
scomposto ma complice, guarda ciò 
che sta dietro il divano. L’amore e la 
condivisione vengono sottolineati anche 
dalla presenza del cane che, senza 
sapere cosa ci fanno gli altri membri 
della famiglia sul divano, accorre per 
fare parte di questa “scoperta”. Dietro 
il divano si cela un segreto, forse, e 
ciò lascia a chi osserva un alone di 
mistero e di interrogativi: cosa staranno 
guardando? L’immagine trasmette una 
forte complicità ed intimità. Ho scelto 
questa famiglia di amici perché per 
me sono il simbolo della famiglia ideale 
mentre il divano per me è un “luogo” 
per socializzare, ospitare e passare i 
momenti migliori da sola o con i miei 
ospiti. È teatro di storie, racconti, 
confessioni, intimità, convivialità. Per me 
è il fulcro della casa.
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Compagne di classe
Siamo noi, le studentesse 
del corso di i taliano. È stata 
un’esperienza davvero interessante 
per conoscere diverse persone 
e diverse culture. È stato bello 
condividere le nostre esperienze 
di donne migranti.

Qui stiamo facendo una passeggiata 
insieme alla nostra insegnante 
Alessia. Tutte insieme siamo poi 
andate ad assaggiare il cibo cinese. 
Abbiamo imparato cose che non 
conoscevamo prima: la lingua, 
la tradizione, i vestiti e la cultura, 
così diversi dal nostro Paese.
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Festa a sorpresa!
Questa foto l’ho scattata il giorno 
del compleanno di mio marito. 
È il 4 febbraio, a mezzanotte. 
Ho comprato la torta, le candeline 
e i palloncini, poi l’ho chiamato 
mentre ancora dormiva e gli ho 
fatto questa sorpresa. Lui è stato 
molto contento…e anche io!

Riabbracciarsi
Ho scelto questa foto perché 
rappresenta che l’amore può tutto! 
L’incontro più aspettato e la felicità 
di riunire tutta la mia famiglia 
dopo tanto tempo che non stavamo 
insieme, non lo dimenticherò mai.
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L’acqua
L’acqua di Padova ricorda la mia 
terra. Mi fermo spesso a guardare 
i fiumi e…volano i ricordi e anche 
le nostalgie. Ma la mia casa adesso 
è qui, insieme alla mia famiglia 
riunita.

Frammenti di Padova, cuore 
felice di volare
Mi piace attraversare la città alla 
ricerca di muri che raccontano. In 
particolare mi ha colpito questo 
murales: il palloncino è come la 
mia terra, la mia famiglia. Vorrei 
raggiungerla: è lontana da me ma 
al tempo stesso è vicina a me,è 
dentro di me.



MOSTRA FOTOGRAFICA “PADOVA, LA CITTà CHE CAMBIA” 107

            

Il mercato
Mi piace andare al mercato: i 
colori, i profumi, le persone che 
parlano la lingua del mio Paese mi 
fanno sentire a casa. È stato bello 
passeggiare insieme per le vie del 
centro e guardare le bancarelle. A 
tutte noi piace andare al mercato: 
le persone ci hanno trasmesso 
allegria. Per noi è sempre un luogo 
di scambio.
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In mani sicure
Per me questa foto rappresenta 
la protezione e l’amore di una 
mamma per un figlio. È la forza e 
la sicurezza che si trasmette con 
il “toccare”. Questo è quello che 
sento che esiste tra me e mio figlio.
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L’orologio di piazza dei Signori
Questo orologio come la famiglia: 
da lontano è un semplice riquadro 
ma che racchiude un ingranaggio 
complesso. È stato bello 
attraversare le strade del centro in 
compagnia della diversità e visitare 
insieme la torre dell’orologio.
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La forza delle donne
Donne:  una delle caratteristiche 
comuni a tutto il nostro gruppo 
di lavoro. L’identità di donna ci 
ha consentito di instaurare un 
rapporto di sintonia e intimità, 
nonostante i diversi impegni 

familiari di ognuna e  nonostante le 
differenze geografiche e culturali 
di cui ognuna è portatrice. Siamo 
donne: apparentemente fragili ma 
con radici solide. La nostra natura è 
la nostra forza.
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La magia della neve
La neve, con il suo candore e la 
sua purezza ha trasformato la 
distesa verde di Prato della Valle 
in un manto bianco. Neve come 
freddo ma anche come stupore, 
gioia. Riesce a far tornare tutti 

un po’ bambini e a lasciarci 
immobili ad ammirarla, come dei 
bambini davanti ad un carillon. In 
particolare, durante il laboratorio, 
tutte le donne sono state colpite 
dalla neve, hanno condiviso lo 
stupore e la meraviglia di qualcosa 

che nel loro paese non avevano 
mai visto e che, qui, le ha sorprese 
e al tempo stesso divertite. Per 
alcune di loro, infatti, camminare 
e raggiungere la sede del corso 
con la neve è stata un’impresa...ma 
hanno superato anche questa!
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Riflessi
Durante la passeggiata in quartiere, 
siamo state colpite da questo 
scorcio.  A qualcuno la barca e il 
corso d’acqua ha suscitato ricordi 
piacevoli, mentre a qualcun altro ha 
suscitato malinconia, ricordi legati 
ad una partenza che spesso, si 
sa, è connessa a incertezza mista 
a speranza. Ci siamo fermate a 
immortalare questo scenario e a 
lasciarci andare nei pensieri più 
disparati. Il ponte presente nella 
foto non è solo qualcosa di visibile 
e materiale ma è anche simbolico e 
rappresenta la consapevolezza che 
un ponte tra noi e gli altri è sempre 
possibile. L’altro è lo specchio di 
noi stessi.
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Storia di un grande amore
La foto rappresenta la mia 
famiglia,la mia terra e il mio gatto, 
impressi nel mio cuore. Spostarsi, 
sebbene per motivi di studio o 
lavoro, comporta quasi sempre la 
perdita di qualcosa e il guadagno 
di altro. Per me  è stato così: i 
1000 km che mi separano dalla 
mia famiglia hanno reso la nostra 
unione ancora più forte e mi hanno 
consentito di crescere e fare le mie 
esperienze in maniera autonoma e 
responsabile...  ancora oggi tornare 
a casa,  rivedere la mia famiglia 
e la mia terra è sempre una gioia 
nuova.

La mia famiglia.
 Qui siamo nella nostra casa: io, mio 
figlio che ha 16 anni e mio marito. A 
loro piace molto farsi fotografare 
e allora io ho messo il mio vestito 
più bello, comprato in Bangladesh, e 
ho immortalato questo momento di 
vita italiana.
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Architettura italiana
Ho deciso di fare questa foto 
perché è un edificio tipico italiano. 
Mi piace il duomo di Padova, ci 
passo spesso davanti e mi fermo 
ad osservarlo. Mi affascina 

l’architettura italiana. Questo 
monumento racconta una parte 
della storia di questo Paese. Ho 
voluto includere anche il portico 
nella fotografia perché è un 
elemento tipico della città.
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Dai che ce la fai!
Questa fotografia è stata scattata 
in un negozio di via Trieste. 
Frequento questa zona solo per 
questo negozio perché non mi sento 
sicura in questo quartiere. Si vede 
un uomo pakistano ben inserito nel 

mondo lavorativo che fa un servizio 
per molti stranieri, vendendo 
carne halal e altri prodotti tipici 
che utilizziamo per cucinare in 
modo tradizionale. È una persona 
seria in un quartiere che ha molte 
problematiche.

Internet point
Si vede la vetrina di un internet 
point che si trova nelle vicinanze 
della stazione. I cartelli sono scritti 
in diverse lingue. Questa fotografia 

rappresenta la multiculturalità della 
città, non è un posto frequentato 
solo da stranieri ma è un luogo dove 
è possibile contattare i familiari o 
incontrare amici e conoscenti.
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Famiglia unita
Nella foto c’è la mia famiglia. Sono 
con mio marito e i miei tre figli. 
Siamo nel salotto della casa di 
mia cugina. È un giorno di festa e 
abbiamo deciso di festeggiare con 
loro. Non li vediamo molto spesso 

e ho scattato questa foto perché 
voglio che i miei figli si ricordino i 
bei momenti che passiamo con loro. 
La mia vita è al completo con la mia 
famiglia, senza di loro non sarei 
completa. Insieme siamo uniti.
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Il sorriso
In questa foto si vede una 
signora sorridente che trasmette 
positività e accoglienza. Lavora 
alla biglietteria Aps. Frequento 
questa biglietteria per comprare i 
biglietti famiglia, visto che è vicina 
al centro. Ho deciso di scattare 

questa fotografia perché lei è una 
tra le persone a Padova che si sono 
mostrate gentili e accoglienti con 
me sin dal primo momento. Il suo 
sorriso abbatte le barriere, che 
non sono barriere fisiche ma sono 
create dalla mentalità chiusa.
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La ragazza cinese
Questa foto rappresenta la parte 
multiculturale della città. A Padova 
convivono diverse nazionalità 
e culture. Ho scattato questa 
foto sul piazzale della stazione 
ferroviaria perché ho voluto dare 
importanza alla vita di questo 
luogo di passaggio, frequentato da 
ognuno per motivi diversi, dove si 
incrociano persone provenienti da 
tutto il mondo.
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Lira e mamma
Questa foto rappresenta la 
comunicazione a distanza. In questa 
foto sto parlando su skype con mia 
mamma. Ha in braccio il mio cane 
che si chiama Lira. Ci sentiamo una 
volta a settimana. La tecnologia 
aiuta, rende tutto più facile.
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La passione per la cucina
Durante il laboratorio abbiamo 
scoperto che la passione per la 
cucina ci accomuna. In questa 
foto io sono in cucina mentre sto 
cucinando il pesce. Ho deciso di 
portare questa foto perchè tante 

donne passano molto tempo in 
cucina. Quando ho tempo libero mi 
piace cucinare. Cucino per me e 
mio marito, soprattutto il sabato 
e la domenica. Cucino un po’ tutti 
i tipi di cibo, non solo quelli tipici 
marocchini.

Passeggiata
In questa foto si vedono due 
ragazze che camminano l’una a 
fianco all’altra. È stata scattata in 
campagna come si può notare dalla 
vegetazione che fa da cornice. La 
luce è calda, è la luce del tardo 
pomeriggio di una giornata di 
settembre. Ho scelto di portare 
questa foto perché mi piace molto 
fare delle passeggiate nel tempo 
libero. Mi piace camminare nella 
natura, guardarmi intorno. È come 
tirare un sospiro di sollievo. Quando 
passeggio con le mie amiche 

abbiamo modo di chiacchierare, 
confrontarci in tutta tranquillità, 
condividere del tempo insieme. 
Spesso faccio passeggiate anche da 
sola perché mi aiuta ad ascoltare 
meglio i miei pensieri. Mi ricorda  
anche le passeggiate della mia 
infanzia, di quando uscivo con 
mio nonno per raccogliere more 
o andare a “salutare” un cavallo 
che viveva nelle vicinanze della 
mia casa. Un passo dopo l’altro e 
il sorriso spunta fuori, anche nelle 
giornate peggiori.
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Rapporti a distanza
In questa foto ho cercato di 
esprimere il rapporto a distanza 
che vivo con la mia famiglia. Da 
quando vivo a Padova vedo più 
raramente i miei genitori e mia 
sorella. I nostri rapporti sono 
cambiati, ma non per questo in 
negativo. Ci vediamo di meno ma 

è sempre una gioia ritrovarsi. 
È una nuova fase della mia vita. 
Queste foto sono nella bacheca di 
camera mia a Padova, è il modo 
di averli vicino a me. Mi fa star 
bene guardare queste fotografie 
e pensare a loro, per sentirli 
comunque vicini.

Postal
Questa foto rappresenta la 
comunicazione a distanza. È una 
cartolina che ho scritto a mia 
mamma. La cartolina ti permette 

di fare una comunicazione più 
tradizionale rispetto al computer. 
È più calda, più personale. Mia 
mamma la può conservare e 
guardare.
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Tempo morto e Coraggio
In questa foto ho voluto creare 
un orologio simbolico e le sue 
lancette sono le braccia di una 
persona avvolta in una stoffa 
bianca che tradizionalmente è 
usata per avvolgere i defunti.  
Questa foto simboleggia il tempo 

morto, inteso come solitudine, 
sofferenza e nostalgia per la 
lontananza dal proprio paese e 
dai propri famigliari. Racconta la 
situazione di tanti stranieri che 
appena arrivati non hanno nessuno 
a cui rivolgersi e si chiudono in se 
stessi. Invece di passare il tempo 

come tempo morto, pensando a 
cose negative, mantengo il contatto 
con Dio perché è l’unico che mi 
aiuta: “per ogni difficoltà c’è una 
facilità. Appena ne hai il tempo 
mettiti dunque ritto e aspira al 
tuo Signore” (sura ash-sharh 
l’apertura).
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Tutto il mondo è paese
Il mercato è un elemento tipico 
italiano, è il centro della città. 
Questa foto racconta la storia del 
cibo italiano: salami, prosciutti e 
polli sono elementi tipici. I salumieri 
che abbiamo conosciuto sono stati 

molto simpatici e gentili con noi. 
Inoltre questa foto mi ricorda il 
mercato marocchino perchè anche 
in Marocco il mercato ha una parte 
esterna e una parte al coperto. 
Tutto il mondo è paese: anche i 
mercati si assomigliano.



124 MOSTRA FOTOGRAFICA “PADOVA, LA CITTà CHE CAMBIA” 

Amore a San Valentino
In questo collage ci sono tre foto 
che sembrano diverse ma sono 
uguali perché esprimono la stessa 
cosa sull’amore. Era il giorno di 
San Valentino. Ho scattato tutte 
e tre le foto. Nella prima c’era un 
ragazzo che stava aspettando la 
sua fidanzata. Secondo me era 
preoccupato perché non sapeva 
se la sua ragazza sarebbe arrivata 
e quindi mi è piaciuto il momento 
in cui aveva le rose in mano e 
il cellulare perché esprimeva 
una bella cosa sull’amore. 
Nella seconda ci sono due mani 
intrecciate che erano di due signori 
abbastanza giovani. Ho fatto questa 
foto perché solo le mani intrecciate 
esprimevano tutto il loro legame 
e perché pur non essendo 
giovanissimi hanno voglia di uscire 
e divertirsi.  Nella terza ci sono dei 
fiori rosa, erano tristi. Secondo 
me rappresentano una cosa molto 
importante: nel giorno di San 
Valentino non tutte le persone sono 
felici ma può essere che ci sono 
persone tristi che hanno perso la 
persona alla quale volevano bene. 
Questa non è una sciocchezza 
ma è la realtà. Mi sembra giusto 
dare uno spazio in questo collage 
sull’amore anche a loro.
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Il nostro tempo libero
Nella foto si vedono un signore 
vecchio con la barba lunga bianca 
e il bastone in mano che passeggia 
in Prato della Valle, due ragazze 
sedute in mezzo al prato che 
chiacchierano, una signora che 
gioca con il suo cane e una ragazza 
che sta leggendo un libro. Con 
questa fotografia abbiamo voluto 
raccontare che cosa fanno di 
pomeriggio le persone a Padova. 
Sono di età diverse e fanno cose 
diverse ma nello stesso posto. La 
persona che ci ha colpito di più è 
stato il signore con la barba lunga 
perché è stato molto gentile. Ci è 
piaciuto osservare i cani mentre 
giocavano tra di loro e con i 
padroni, ci siamo anche avvicinati 
ad un cagnolino cieco e abbiamo 
parlato con la sua padrona.
Queste fotografie raccontano il 
nostro tempo libero. Molte persone 
vanno in Prato della Valle a passare 
il proprio tempo e a divertirsi. 
Noi ci andiamo con gli amici per 
stare tutti insieme. Per noi questo 
è un posto molto conosciuto e 
che frequentiamo spesso quando 
usciamo da scuola. Prato della Valle 
è anche un posto romantico perché 
andiamo a passeggiare insieme con 
le ragazze.
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Inverno: uscita in quartiere
Nella foto si vede il monumento di 
Garibaldi. Ci sono tante persone 
attorno. Questo monumento è 
vicino ad un grande parco, anche 
molto bello. In questo posto c’erano 
persone di diverse culture che 
si uniscono per passare il tempo 

a parlare. Questa foto ricorda il 
giorno di San Valentino in cui c’era 
la neve. Mi piace che la gente stia 
con altre persone di nazionalità 
diversa. Ho fatto questa foto perché 
mi piacciono i giardini dell’Arena in 
cui si ritrovano tante persone.

Donna che passeggia
In questa foto c’è una donna 
sorridente, incinta che sta facendo 
una passeggiata. La foto mostra 
una strada deserta, senza persone. 
Mi ha colpito vederla camminare da 
sola con il suo pancione, mi sarei 
aspettato di vederla in compagnia.
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Le ragazze tedesche e la mamma 
con il suo bambino
Siamo andati in Prato della Valle, 
abbiamo visto e fotografato tante 
persone. 
In questa fotografia si vedono 
due ragazze sedute per terra 
che leggono, erano da sole ed 
erano molto belle. Nell’altra foto 
si vede una mamma con il suo 
bambino seduti sulla panchina che 
approfittano della bella giornata di 
sole per stare all’aria aperta.
Entrambe le fotografie ci 
trasmettono emozioni positive: 
unione e divertimento. Sia le 
ragazze sia la mamma con il 
bambino, quando gli abbiamo 
chiesto se potevamo fotografarle, 
sono state molto gentili.
Nelle nostre vite questa fotografia 
racconta una bella giornata 
passata insieme con gli amici e a 
fare fotografie.
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Legami
Nella foto ci sono due persone, il 
nonno e la sua carissima nipote. 
Sono nella camera da letto e si 
abbracciano. La piccolina, infatti, 
è appena arrivata a casa e subito 
è corsa incontro a suo nonno. 
Vedendo questa foto, che è senza 
dubbio bellissima ed esprime 

amore sincero, mi hanno toccato 
le emozioni leggere che fanno 
apparire un sorriso nella faccia e 
nell’anima. Secondo me il legame 
tra nonno e nipote è uno dei legami 
più importanti in famiglia. Siccome 
non ho il nonno, mi piace vedere il 
rapporto, l’affetto che esiste tra 
nonno e nipote.

Mia sorella
Nella foto c’è mia sorella Roberta, 
l’ultima arrivata. Sono più 
affezionata a lei. Sta giocando. I 
bambini per me rappresentano la 
famiglia. Danno vita alla famiglia, 
non c’è più noia. Cambiano la 
famiglia. Un bambino aiuta i genitori 
a diventare più consapevoli di certe 
cose.

Famiglia, l’importanza 
della mia vita
Nella foto ci sono mia mamma e 
mia sorella. Eravamo nel chiostro 
della Basilica di S. Antonio, eravamo 
insieme ed eravamo felici. Mi piace 
quando mia mamma esce con 
noi e quando stiamo insieme. Ho 
fatto questa foto perchè eravamo 
lì e mia mamma mi ha chiesto di 
farla. Era la prima volta che sono 
andata alla Basilica e mi è piaciuto 
quel momento. Loro sono molto 
importanti per me. 
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A Venezia con la mia famiglia
Nella foto ci sono io con la mia 
famiglia. Siamo insieme a Venezia, 
ero felice di vedere questa città. 
Mi piace stare con loro. Abbiamo 
camminato tanto e abbiamo visto 
piazza San Marco. Mi dà gioia stare 
con tutta la mia famiglia. La foto 

è stata scattata da un passante. 
Volevamo essere tutti insieme in 
questa fotografia. Racconta una 
bella giornata della mia vita passata 
insieme e quando diventeremo  
vecchi ci ricorderemo di quando 
eravamo giovani. 

Io e mia nipote
Nella foto ci sono io con mia nipote, 
siamo in casa e loro sono venuti 
in visita. Tengo molto a mia nipote, 
mi piace giocare con lei anche se 
è piccola. Sono felice quando sono 
insieme con lei. Ho fatto questa 
fotografica perchè vorrei avere una 
foto insieme a mia nipote. Quando 
crescerà vorrei farle vedere come 
era quando era piccola e quanto 
era bella.

Mio zio, che vivace!
La foto è stata scattata nel giardino 
di casa mia e l’ho fatta io. Si vede 
mio zio che mi stava insegnando 
delle cose sul Karate, io ero lì 
perché non avevo niente da fare e 
quindi sono uscita in giardino con 
lo zio. Il vero significato di questa 
immagine è la vivacità di mio zie 
e a me piacciono tanto le persone 
vivaci. Quando ero lì mi divertivo 
tanto, mio zio fa tanto ridere e 
quindi ero così contenta di fare una 
foto proprio a lui.
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Monumenti di prato della valle
Durante la passeggiata in Prato 
della Valle abbiamo visto tanti 
monumenti, la fontana che si trova 
in centro e un angelo su un palazzo. 
Dietro alla fontana si vedono delle 
case, degli alberi e la facciata di 
Santa Giustina, la chiesa che si 
trova in Prato della Valle.
La cosa che ci è piaciuta di più sono 

stati i giochi d’acqua della fontana. 
Abbiamo fatto queste foto perché ci 
piace la storia dei monumenti che 
attraggono i turisti, inoltre ci piace 
guardare le persone che vivono 
questo posto come i ragazzi che 
giocano con la palla e le persone 
che visitano Padova. A tutti noi 
piace viaggiare e giocare a calcetto.
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Solo io e te
Nella foto c’è una coppia matura 
nel parco Garibaldi. Siccome era il 
giorno di San Valentino, sono usciti 
insieme all’aria fresca in un posto 
più tranquillo. Questa è una coppia 
felice, sono fedeli l’uno all’altro e 
trasmette sentimenti positivi. Ti 
sembra tutto più bello, chiaro e 
i problemi sembrano molto facili 
da risolvere, quasi non ci sono 

problemi. Ho fatto questa foto 
perché volevo rappresentare cosa 
succedeva nel parco. c’erano tante 
coppie che stavano insieme per il 
giorno di S. Valentino. Mi sentivo 
nel parco come in un sogno. Tutti 
erano così teneri. Mi ha colpito il 
loro rapporto, si rispettavano come 
persone con tutti i propri pregi e 
difetti e non come uomo e donna.
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Stare insieme
Nella foto ci siamo io e mia sorella. 
Eravamo al palaghiaccio. Ci stiamo 
abbracciando perché avevamo 
perso l’equilibrio. È stata la prima 
volta che andavo al palaghiaccio e 
sono stato molto entusiasta. Anche 
se non riuscivo a pattinare è stato 
molto divertente per me e mia 
sorella. Volevo lasciare in memoria 
questo momento e ho chiesto a mia 
sorella di scattare la foto. Secondo 
me è molto importante stare 

insieme ai propri familiari. È bello 
passare del tempo con loro e non 
solo con gli amici.

Un salto a Venezia
In questa foto ci sono io a Venezia. 
Guardavo il paesaggio dal ponte. 
Avevo notato che le persone a 
Venezia hanno una vita un po’ 
diversa, cioè non usano i mezzi 
di trasporto come le macchine, 
gli autobus ma invece utilizzano 
le gondole e i battelli. Guardando 

la foto si può notare il paesaggio. 
È insolito rispetto a quello in cui 
viviamo noi. Io vorrei vivere in quella 
città che sembra un altro mondo, 
così diverso dal nostro perché ogni 
giorno ci sono tantissime persone 
diverse, tante risate, lingue diverse.

La mia gita a Venezia
Nella foto ci sono due gondole 
sull’acqua vicino alla strada a 
Venezia. Rappresentano un modo 
diverso per scoprire la città. Io 

ero a Venezia con mio fratello e i 
miei cugini per fare un giro della 
città; quel giorno c’era un bel sole 
e una bella giornata calda. Andiamo 
spesso a Venezia perché ci piace. 
Si incontrano tante persone: turisti 
e ragazzi italiani. Quella volta ho 
incontrato un mio amico afgano. 
Della mia vita racconta che mi piace 
viaggiare con i miei amici e cugini e 
passare il tempo libero con loro.
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Che bello avere fratelli!
Nella foto ci sono i miei fratelli più 
piccoli che erano con me e stavano 
giocando perché era il loro tempo 
libero. Per me questa foto esprime 
fraternità tra me e i miei fratelli 

ed eravamo così contenti di stare 
insieme. Io voglio sempre rimanere 
con i miei fratelli. Sono divertenti 
e dolci ed è divertente stare con la 
famiglia e i miei fratelli. 

Sushi
Nella foto si vede un piatto di sushi, 
che è fatto da alghe, riso, pesce 
crudo e qualche verdura. Questa 
foto mi ricorda quando io e mio 
padre abbiamo cucinato il sushi 
insieme. Mi piace molto il sushi, è 

buonissimo. Chiedo spesso a mio 
padre di prepararlo insieme. Ho 
fatto questa foto perché mi stavo 
divertendo molto a cucinare. La 
mia madrina lavora in un ristorante 
giapponese e quindi mangio il sushi 
fin da piccola.
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Aggiungi un posto a tavola!
È la tavola di casa mia con la 
tovaglia delle feste. La tavola 
è uno dei pochi momenti in cui 
ci si ritrova e si sta insieme. 
Rappresenta i momenti in cui la 
famiglia si riunisce. Ci sono due 

posti in più a tavola, (per mio 
moroso e il moroso di mia sorella), 
è bello avere degli ospiti. La luce è 
calda  e trasmette il calore della 
famiglia.
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Forse ci manca qualcosa...
nella foto troviamo due biciclette 
che a prima vista possono 
sembrare comuni e in effetti lo 
sono se si fa riferimento al telaio 
ma con uno sguardo più attento 
potrete osservare la mancanza 

di alcuni elementi essenziali: le 
ruote. Le due bici infatti sembrano 
completarsi a vicenda perché una 
ha il pezzo mancante dell’altra. 
Scattando questa foto ho voluto 
rappresentare una situazione 
purtroppo molto frequente a 

Padova. Oltre a questo credo 
che le bici siano un elemento che 
rappresentano la città sotto molti 
punti di vista: un mezzo con cui noi 
ragazzi ci rechiamo a scuola, con 
cui ci si muove veloci nel traffico e 
quello con cui si inquina meno!
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La colonna portante 
della mia famiglia
Sono le mani di mia nonna, colonna 
portante della mia famiglia. Ha 
tirato su la nostra famiglia con 
tanta fatica. Ci troviamo di solito la 

domenica sera, tutti insieme. Volevo 
far vedere i lavori che ha fatto, le 
difficoltà e quello che ha fatto nella 
vita. Le sue mani trasmettono una 
vita intera, vissuta.
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Oltre i limiti
Dall’abbigliamento si può evincere 
che è una ragazza con i jeans e le 
scarpe da ginnastica. Dà l’idea di 
una persona che vuole continuare 
ad andare avanti come indicano 
le frecce. Si nota che le frecce 
bianche sulla strada indicano 

una direzione .La persona sta 
camminando su un livello rialzato 
rispetto alla strada, vuole fare 
di più rispetto a quello che può, 
arrangiarsi, farcela da sola. Noi 
giovani cerchiamo di superare 
i limiti, mantenendo comunque 
l’equilibrio tra realtà e sogno.
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Più che amico
È stato un incontro fatto durante la 
passeggiata. È un amico che ogni 
giorno condivide con il padrone le 
difficoltà della vita quotidiana e  il 
poco che arriva dalla pietà umana. 
A me colpisce la pallina fatta da 
un calzino. Anche nella povertà c’è 
sempre uno spazio per donare e 
creare qualcosa di nuovo. Non ci 

si butta giù, nonostante gli ostacoli 
tutto è possibile. Tutti hanno un 
amico ma questo è qualcosa di più, 
prendersi cura di un cagnolino è 
un atto di amore. Gli occhi del cane 
sono molto espressivi, capiscono e 
trasmettono sia emozioni positive 
che negative: la povertà e l’amicizia, 
l’amore verso il padrone.
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Scrivere e sfogarsi
C’è una bella luce che viene da fuori 
e mette in risalto la mano. Il gesto 
della mano sembra molto leggero, 
come se la penna scivolasse sul 
foglio. Mi piace scrivere lettere 
e un minidiario. Amo esprimermi 
attraverso lo scritto perché a 

voce si dicono cose che non si 
vorrebbero dire. Mi prendo il tempo 
per pensare e per riflettere, mi 
dedico 10 minuti la sera. Lo uso 
come sfogo per le cose che mi 
preoccupano e che mi rendono 
felice. Scrivere ci accomuna, 
quando siamo nervose o arrabbiate 

ci viene spontaneo scrivere.  È una 
forma di sfogo, quando sembra 
che tutte le porte siano chiuse. In 
futuro sarà bello riguardare cosa 
avevamo scritto, rifletterci, vedere 
come sono cambiate le cose. Aiuta 
a riordinare le idee e prendere 
decisioni.
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Un abbraccio inaspettato
Era il giorno del compleanno di mio 
papà. È un abbraccio inaspettato 
perché non sono abituata a ricevere 
affetto da mio papà. È un rapporto 
di alti e bassi. Passiamo poco tempo 
insieme. Abbiamo scelto questa foto 
perché trasmette un rapporto di 
tenerezza e serenità che vogliamo 
condividere con gli altri.

Ricordi di famiglia
In questa foto si vedono i miei 
genitori in primo piano. Ho deciso di 
raccontare con questa immagine la 
mia famiglia perché mi fa pensare 
ai bei momenti che passo con loro. 
Ho scelto questa foto in bianco e 
nero perché rende di più l’idea del 
ricordo che volevo trasmettere.
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Un piccolo angolo di armonia
Abbiamo voluto mostrare un 
momento della passeggiata. A 
Padova c’è di più di quello che ti 
aspetti, non c’è solo inquinamento e 
traffico. È una bellezza inaspettata. 

L’abbiamo notata passeggiando, è 
un particolare che si perde nella 
routine di tutti i giorni. L’acqua e il 
suo gioco di riflessi danno un’idea di 
tranquillità e serenità.
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Un tuffo nel passato
In questa foto volevo far emergere 
il contrasto che possiamo notare: 
a Padova tra elementi moderni 
si trovano elementi più vecchi, il 
contrasto tra il vecchio e il nuovo. 
Anche se la città si evolve resta 

sempre un pezzo di storia, uno 
sguardo al passato, un modo per 
riflettere e accorgerci di come si 
evolve la situazione. Mi affascina 
vedere in giro elementi che 
richiamano il passato.
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Un’esplosione di colori
Un’immagine astratta, un’emozione, 
un sentimento. Due sfumature 
che catturano la mente di ogni 
persona e che fanno viaggiare 
nell’immaginazione e nei sogni. 
Sfumature di colori piuttosto 
marcate si contrastano attirando 
l’attenzione dell’occhio fin dalla 

prima vista, quasi dividendo 
l’immagine in due parti differenti. Al 
centro si nota una sorta di “nucleo” 
luminoso, circondato da molti punti 
colorati seguiti da una leggera scia 
che rende l’idea di un’esplosione. 
Questo porta a pensare ai fuochi 
d’artificio: colorati, divertenti 
ed emozionanti. Le luci e i colori 

trasmettono serenità e calma, 
pronte ad esplodere in mille 
emozioni da un momento all’altro. 
Questa esplosione di colori 
circondata da uno sfondo nero 
fa pensare alla notte, alle serate 
passate con gli amici in discoteca, 
al capodanno, alle festività nelle 
quali non mancano mai. I colori 

luminosi che si propagano in 
mezzo al nulla, danno un senso di 
espansione, di libertà. Scacciano i 
pensieri negativi, rendendo la mente 
più leggera e libera; trasmettono 
una tranquillità instabile, una gioia 
rinchiusa che cerca di uscire allo 
scoperto, aggressivamente, proprio 
come in un’esplosione.
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