
"Come è meraviglioso che  non vi sia bisogno di aspettare
un singolo attimo prima di iniziare a migliorare  il mondo"

dal Diario di Anna Frank

Completa il fumetto qui sotto con la tua idea di come possiamo migliorare il mondo

Che bello il fatto che 
nessuno debba aspettare 
un momento particolare 
per iniziare a migliorare

 il mondo.
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La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta.

Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire 
che accada di nuovo.

Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non
sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla
crudele realtà. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora,
nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.

Non ci è permesso di avere opinioni. Le persone possono dirti di tenere la
bocca chiusa, ma non possono impedirti di avere un’opinione. 
Anche se si è ancora molto giovani, non dovrebbero impedirti di dire quello
che pensi.

LE PIU' BELLE FRASI DI ANNA FRANK

Credo nel sole anche quando piove.
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Pensa a tutta la bellezza ancora intorno a te e sii felice.

Nonostante tutto mi tengo stretti i sogni.

Non sono ricca di soldi o cose terrene, non sono bella, né intelligente e furba,
ma sono e sarò felice! Lo sono di natura, mi piace la gente, non sono
sospettosa e voglio vedere tutti felici e insieme

Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai
sopraffatto dalla sventura! 



RIFLETTIAMO INSIEME: QUALE FRASE TI HA COLPITO DI PIU'? 
RISCRIVILA E SPIEGA IL PERCHE'

CHE IDEA TI SEI FATTO DI ANNA FRANK?
SECONDO TE CHE BAMBINA ERA?
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"Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto. Non soltanto
perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tardi né io né altri
potremo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di tredici anni. 
Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta; a me piace scrivere e
soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e
completamente."

UN DIARIO SPECIALE

ANCHE TU HAI UN DIARIO SEGRETO? 

TI E' CAPITATO DI SCRIVERE PER SFOGARE LE TUE EMOZIONI?

RACCONTA COSA FAI QUANDO SEI TRISTE E GIU' DI MORALE
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Prova anche tu,
una volta che ti senti solo

o infelice o triste,
a guardare fuori dalla soffitta

quando il tempo è così bello.
Non le case o i tetti, ma il cielo.

Finché potrai guardare
il cielo senza timori,

sarai sicuro
di essere puro dentro

e tornerai
ad essere felice.

APRILE 
di Anna Frank
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RICORDANDO ANNA FRANK
 

FAI UN DISEGNO
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LA PACE

COS'E' PER TE LA PACE?

PUOI STAMPARE QUESTE MANI E CON I TUOI COMPAGNI PUOI REALIZZARE UN

CARTELLONE RACCOGLIENDO TUTTI I VOSTRI PENSIERI 
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