
Là dove la vita non vale niente, 
niente ha valore come la vita

Diritto di Diritto di 
sognaresognare



Ci sono cose Ci sono cose 
che sanno che sanno 

vedere solo vedere solo 
gli occhi che gli occhi che 
hanno piantohanno pianto



Morti per AIDSMorti per AIDS



Il sogno di Il sogno di 
KikoboKikobo



Il sogno di KikoboIl sogno di Kikobo



Di AIDS si viveDi AIDS si vive







Il sogno di Mfumu MatelaIl sogno di Mfumu Matela



Promuovere progetti Promuovere progetti 
di sviluppo sostenibiledi sviluppo sostenibile



Mio malgrado chirurgo di Mio malgrado chirurgo di 
guerraguerra



Il sogno di MahundaIl sogno di Mahunda



Sarà lui la mia mano destraSarà lui la mia mano destra



Il sogno di Il sogno di 
Maman Maman 

PascalinePascaline



Era sporco, 
stracciato, 
barba lunga, 
capelli incolti, 
le pulci 
penetranti 
sotto le unghie 
dei piedi. Oltre 
che bere, 
fumava la 
canapa 
indiana

sogno di Moloch



Diritto allo studioDiritto allo studio

Studenti universitariStudenti universitari



Per il diritto di sognare dei Per il diritto di sognare dei 
giovani del Congogiovani del Congo



Il sogno di Il sogno di 
IsaacIsaac



Il sogno di IsaacIl sogno di Isaac



Il sogno di DidierIl sogno di Didier



Morti per tubercolosiMorti per tubercolosi



Lottare assieme a lui Lottare assieme a lui 
contro la tubercolosicontro la tubercolosi



Il Diritto di Il Diritto di 
sognare sognare 
dell'Interdell'Inter



La lotta ecologica: una 
bandiera dell’Inter con 

una retina acchiappa-farfalle



Il sogno di Mamma RitaIl sogno di Mamma Rita



Il Diritto di sognare di Annie Il Diritto di sognare di Annie 
e di Sarah e di Sarah 



Diritto di sognare Diritto di sognare 
anche a 60 annianche a 60 anni



Il sogno di Maria Il sogno di Maria 
JoséeJosée



Il sogno è ciò che ancora non Il sogno è ciò che ancora non 
accade ma che premeaccade ma che preme

Per irrompere e fare storia (L.Boff)Per irrompere e fare storia (L.Boff)



Il sogno di Mario e Il sogno di Mario e 
PaoloPaolo



14-10-06
Mario mi ha detto: “apri il rubinetto”

È uscita acqua pulitaÈ uscita acqua pulita
Il sogno si era realizzato!Il sogno si era realizzato!



Quello che ci muove sono i sogni, ciò che Quello che ci muove sono i sogni, ciò che 
ancora non è ma può essere e sarà (L.Boff)ancora non è ma può essere e sarà (L.Boff)



La loro voglia di imparareLa loro voglia di imparare

La loro voglia di insegnareLa loro voglia di insegnare
Il diritto di sognare Il diritto di sognare 



Diritto allo studioDiritto allo studio

Studenti scuola secondariaStudenti scuola secondaria



Il Diritto di Il Diritto di 
sognare dei sognare dei 

bambini bambini 
minatori e minatori e 

soldatisoldati



Morti per la guerraMorti per la guerra

Non ho mai scelto di andare a Non ho mai scelto di andare a 
lavorare in un Paese in guerralavorare in un Paese in guerra



“sognare senza paura, senza limiti, 
senza censure”. (Helder Camara) 



Anche qui c'é il diritto di sognare?



Là dove la vita non vale niente, 
niente ha valore come la vita



Il sogno di Dodo e MiriamIl sogno di Dodo e Miriam



Il sogno di AnuariteIl sogno di Anuarite



Il sogno di DodoIl sogno di Dodo



Il sogno di MiriamIl sogno di Miriam



Www.insiemeachiaracastellani.orgWww.insiemeachiaracastellani.org

www.progettomondomlal.orgwww.progettomondomlal.org

www.aifo.itwww.aifo.it

http://Www.insiemeachiaracastellani.org/
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