
Anche i bambini di Cureggio

dicono NO alla guerra!



L'arrivo di un nuovo compagno ucraino
ha scatenato la fantasia dei nostri bambini, che hanno 

voluto accoglierlo con striscioni, sorrisi e tanta 
solidarietà! 





Benvenuto!



C’è chi ha fatto un 
cartellone sulla 
Luna di Kiev…



…chi ha creato 
bellissime bandiere 
con i colori giallo e 
blu dell'Ucraina...



...chi ha voluto 
ricordare un 

promemoria…



…ai bambini non piace 
la guerra.
Valentino 

La guerra è una bruttissima cosa.
Nicole

Io penso che la 
Russia sia già 
grande e l’Ucraina è 
piccola e Putin non 
possa lamentarsi.
Amalia

…a nessuno piace la guerra
Sofia

Ci vuole pace nella vita
Gabriele

…si lanciano bombe senza 
prestare attenzione ai bambini 
piccoli
Soufian

Io non ho mai visto la guerra e 
oggi che l’ho vista non mi piace 
per niente…e Putin mi sta 
antipatico!
Irene

Questa guerra non sta portando 
nulla di buono…

Oggi voi bambini di tutto il mondo 
se ne avete la possibilità pregate 
che queste povere persone si 
salvino, e riescano a riavere tutto 
ciò che hanno perduto.
Viola

Putin è una persona senza buon 
senso…. di fare la guerra non ce 
n’è assolutamente bisogno.
Maddalena

...gli abitanti dell’Ucraina per 
paura della guerra se ne 
stanno andando…
Martina

…ci sono addirittura dei 
bambini piccoli che conoscono 
già la guerra… 

…anche diversi personaggi 
famosi hanno detto stop alla 
guerra, ma Putin non ha 
ascoltato nessuno.
Ilaria

...a me dispiace che c’è la guerra
Chiara

…chi ha trasformato pensieri in poesie…



…chi ha creato piccole bandiere, cariche di significato…



chi ha scritto pensieri 
da allacciare al 

proprio zaino o….



…da appendere a un 
termosifone!



..chi ha creato tanti 
cuori da attaccare 

sulle cartine 
geografiche...

foto mappa geografica 
corridoio



..chi ha voluto 
riflettere sulla 
costituzione 

italiana..

foto mappa geografica 
corridoio



 ….quanto sono grandi e maturi

i cuori dei nostri bimbi!




