Temi Premio Fenati anno 2018-1019
Diritti umani
1) Io non so proprio chi dice che i giovani d’oggi non hanno valori… Chi afferma
questo non ha capito proprio niente di noi, ma ci sottovaluta e ci sminuisce. Io e molti
altri ragazzi crediamo nel valore dell’amicizia, della famiglia, della verità, della
sincerità, della giustizia, della lealtà, della solidarietà, del rispetto.
Scrivi un testo in cui esprimi le tue riflessioni personali su quanto detto.

Cittadinanza Attiva
2) Nella nostra società, ricca di mille aspetti positivi, la considerazione e il rispetto
per l’altro sembrano inesistenti al punto che sia adulti sia ragazzi, sempre più spesso,
ricorrono alla violenza per esprimere il loro dissenso o semplicemente un parere
diverso. La cronaca, infatti, ci informa quotidianamente di violenza di gruppo o
individuale perpetrate ai danni di coetanei. Anziani, persone indifese e, altrettanto
spesso, assistiamo a scene raccapriccianti di violenza gratuita . A cosa è dovuto,
secondo te, tutta questa violenza? Come vi si può porre rimedio?

Problemi e prospettive del mondo globale
3) La storia dell’Umanità è un cammino di scoperte e conoscenze positive e negative
che va sotto il nome di progresso. Quali secondo te ne sono state le tappe
fondamentali e quali le conseguenze di un continuo progresso scientifico e
tecnologico?

Sport e valori nei giovani
4) Nello sport, così come nella vita, ci sono successi, vittorie ma anche delusioni,
difficoltà e sconfitte. In entrambi i casi, però, bisogna reagire in modo giusto. Nel
caso di un successo, di una vittoria, è naturale provare gioia. Tuttavia è necessario un
costante impegno per mantenerla. Invece, nel caso di una sconfitta, è logico provare
sconforto. Bisogna comunque sempre trasformare gli errori in risorse per un futuro
migliore. Racconta i tuoi sentimenti e le tue reazioni di quella volta che hai

conseguito una vittoria o subito una sconfitta .

