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Speciale Poster per la Pace
Tutti i disegni del Distretto 108L



VISIONE
MISSIONE

FINALITÀ DEL LIONISMO

La "Visione" 
lionistica

Essere i leader mondiali 

per i servizi comunitari e umanitari.

Rafforzare il volontariato affinché serva la propria

comunità, risponda ai bisogni umanitari, incoraggi la

pace e promuova la comprensione internazionale

tramite i Lions club.

Missione dei
Lions Clubs 
International

Finalità
del
Lionismo

• Organizzare, fondare e sovrintendere i club di

servizio noti come Lions club.

• Coordinare le attività e rendere standard

l'amministrazione dei Lions club.

• Creare e promuovere uno spirito di comprensione 

tra i popoli del mondo.

• Promuovere i principi di buon governo e buona

cittadinanza.

• Partecipare attivamente al benessere civile,

culturale, sociale e morale della comunità.

• Unire i club con legami di amicizia, fratellanza e

comprensione reciproca.

• Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte

su tutte le questioni di interesse pubblico, fatto 

salvo che politica e religione non saranno 

argomenti di discussione fra i soci.

• Incoraggiare le persone predisposte a servire la

comunità senza derivarne vantaggi finanziari,

incoraggiare l'efficienza e promuovere alti valori di

etica nel commercio, nell'industria, nelle professioni,

nelle attività pubbliche e in quelle private.
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editoriale

Un Poster 
per la Pace
Quintino Mezzoprete

Il concorso, istituito da molti anni, si

pone l’obiettivo di sensibilizzare i

giovani ai valori della concordia, del-

l’armonia e della pace tra i popoli

del mondo. Il tema proposto, nella

corrente annata lionistica, consiste

nel rappresentare la pace attraverso

il servizio stimolando la creatività,

con la forma espressiva, invitando i

giovani a cimentarsi con originali

rappresentazioni attraverso varie

tecniche pittoriche. Nel tempo si è

anche realizzata una fantastica rac-

colta degli elaborati ed una sorta di

panoramica storica del pensiero

giovanile in materia.

In quest’annata condizionata da li-

mitazioni e rinunce, abbiamo vis-

suto lo straordinario successo a

sorpresa della vincita di Lorenza

Iannelli, studentessa dell’istituto Pa-

squale Mattei di Formia, nel con-

corso nazionale, seguito

dall’aggiudicazione di un premio di

merito internazionale, con un’appo-

sita cerimonia che era program-

mata presso la sede delle Nazioni

Unite di New York, con grande visi-

bilità mediatica, che poi però si è

potuta svolgere solo da remoto a

causa della Pandemia.

Il consequenziale successo straor-

dinario del Lions Club di Formia,

egregiamente presieduto da 

Isabella Quaranta, con il responsa-

bile di club per il progetto “Un Po-

ster per la Pace” nella persona di

Francesco Maiolino, ci ha sugge-

rito di dedicare un numero della 

rivista a questo concorso perma-

nente.

La raccolta delle opere dei giovani

offre la possibilità di rendere conser-

vabile e catalogabile il numero.

Un particolare ringraziamento va

all’eccellente coordinatrice del co-

mitato distrettuale per il Poster per

la Pace Federica Ravacchioli, per

l’impegno profuso e lo spiccato

senso di appartenenza.
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Da quando abbiamo iniziato questa

avventura del concorso "Un Poster

per la Pace", noi lions siamo sem-

pre stati convinti che la Pace è qual-

cosa che nasce nell'intimo di noi

stessi, facendo in modo che la si

possa vivere quotidianamente nella

propria casa, nel lavoro, nella so-

cietà. Mai come quest'anno i gio-

vani, con il tema "La Pace

attraverso il servizio", nonostante le

difficoltà causate dalla Pandemia,

hanno dimostrato grande interesse

per l'argomento proposto dal Lions

International, elaborando grafica-

mente il loro pensiero su questo ar-

gomento, raggiungendo livelli grafici

e di contenuto eccezionali, tanto

che ci hanno dato l'onore di arrivare

al risultato massimo, cioè di essere

premiati a livello internazionale.

Il Concorso “Un Poster per la Pace”

si è concluso anche quest’anno

con grande successo e, nonostante

tutte le difficoltà incontrate, siamo

riusciti a vincere a livello nazionale,

grazie allo splendido disegno di Lo-

renza Iannelli della 3F della scuola

P. Mattej di Formia, sponsorizzata

dal Lions Club cittadino. Lorenza ha

spiegato il significato del disegno

con la seguente frase: “Nei nostri

tempi solo coloro che si pongono al

servizio degli altri diffondono pace e

amore”.

Inoltre, dalla selezione effettuata

dalla commissione, presieduta dal

pittore Gianni Turina, sono risultati

vincitori a livello regionale Emma

Angela Volpe sponsorizzata dal

Lions Club Roma Urbe, Francesco

Di Tria sponsor Lions Club Civita-

vecchia, Marianna Mangialasche

sponsor Lions Club Perugia Host,

Andrea Bernardo Leone sponsor

Lions Club Carloforte. 

Ho sempre fermamente creduto

che il concorso internazionale “Un

Poster per la Pace”, sia un service

che appartiene al Dna del lionismo

in quanto, come più volte detto,

nella mission del lions, c’è l’impe-

gno a favorire la pace nel mondo.

Quest’anno, nonostante tutte le dif-

ficoltà causate dal covid, dopo

avere consultato gli officers distret-

tuali del service, dopo avere analiz-

zato il tema proposto dal Lions

International, dopo essersi resi

conto che il tema inglobava il nostro

motto “we serve”, si è pensato di

non mollare per non gettare via

molti anni di duro e impegnativo la-

voro, fatto di messaggi e stimoli ri-

volti ai giovani che da tempo

partecipano al concorso. Si è pen-

sato che grazie ai mezzi informatici,

avremmo potuto lavorare ed essere

come sempre supporto didattico

alla cultura e alla crescita degli stu-

denti, la cui fascia di età 11-13 anni,

ci permette ancora di essere edu-

catori, parlando di regole, acco-

glienza, volontariato…

Nulla ci ha impedito di incontrare i

giovani virtualmente e di gratificare

il loro lavoro, che ogni anno diventa

più rappresentativo di una filosofia

di comportamento e scelte di vita

perfettamente in linea con la mis-

sione e l'etica lionistica. Nella stessa

ottica si è pensato di pubblicare

questo numero speciale della rivista

Lionismo, con tutte le opere perve-

nute, non potendo allestire la mo-

stra delle opere dei ragazzi che di

solito si fa ogni anno.

Un vivo e sentito ringraziamento va

agli Officers Distrettuali del Service

"Un Poster per la Pace": Ornella

Costa, Paola Ciccolunghi De Lucia,

Giacomina Larocca, Franco Cec-

cotti, Luciana Vecchi, Maria Anto-

nietta Accalai, Francesca Cocciu,

Walter Esposito, Aldo Covarelli.

Al segretario distrettuale Salvatore

Iannì che ha organizzato la Com-

missione per la selezione degli ela-

borati.

Al Lion Antonio Ansalone per la sua

disponibilità nell'aiuto al momento

della premiazione.

Un grazie agli alunni, ad insegnanti

e presidi per la collaborazione dimo-

strata in questo difficile anno,

aprendoci le loro scuole consape-

voli del pericolo che si poteva cor-

rere.

Un grazie anche al Presidente Ono-

rario Arcangelo Trovellesi, che tanto

ha lavorato in sinergia con i clubs

sponsor per l'eccellente risultato

raggiunto.

La Pace attraverso il servizio
Nonostante le difficoltà dovute alla Pandemia, il tema “La Pace attraverso
il servizio” ha destato grande interesse tra i ragazzi, che hanno raggiunto
livelli grafici e di contenuto eccezionali

Federica Ravacchioli,

Responsabile Distrettuale del concorso Un Poster per la Pace



“Bambino soldato”

Il sorriso del bambino
soldato
corre incontro
al fiore di morte
che sboccia
nella terra matrigna
tra i virgulti
di una primavera
offuscata da un canto
d'agonia...
frutto prematuro
nella mietitura
della morte...!

Pensieri
per la
Pace

Nel nostro mondo, pieno di

drammi e di controversie, è sempre

più difficile parlare di Pace. L’Art. 11

della Costituzione italiana cita:

“L’Italia ripudia la guerra come

strumento di offesa alla libertà degli

altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie

internazionali; consente in

condizione di parità con gli altri

Stati, alle limitazioni di sovranità

necessarie ad un ordinamento che

assicuri la pace e la giustizia fra le

Nazioni; promuove e favorisce le

organizzazioni internazionali rivolte

a tale scopo”.

Forti di questa cultura che il nostro

Paese ha acquisito, grazie anche

alle drammatiche lotte del passato,

vogliamo intraprendere su queste

pagine un viaggio attraverso il

pensiero e le frasi di uomini che

hanno dato un contributo alla

conquista dei diritti per rendere

migliore il mondo. Si tratta di un

viaggio che ci porterà a conoscere

la realtà con occhi diversi,

suscitando in noi emozioni

attraverso i disegni con cui i giovani

alunni delle scuole del nostro

Distretto 108L hanno espresso le

loro riflessioni sul tema dalla PACE.

Per questo è forte la denuncia

dell'orrore della guerra nei Paesi

ove sono coinvolti pure i bambini,

come nella poesia 
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Alessia De Luca
L.C. CIAMPINO

Pace è accettare e
valorizzare l’altro nella
sua diversità e nel
rispetto di ogni sua
caratteristica e costruire
insieme un equilibrio
stabile e indistruttibile.

Lara Lunghi
L.C. CIAMPINO

II°
ROMA

CIAMPINO



Benedetta Ragnoni
L.C. ROMA AUGUSTUS

Unione tra persone
diverse collegate da un

solo gesto.

Aurora Meschino
L.C. ROMA URBE

Sanità, politica, aiuti
umanitari, militari,

devono necessariamente
collaborare per la pace.

Lionismo
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Lions Club Roma

I LIONS PER I GIOVANI

I Lions, che operano da oltre un

secolo in tutto il mondo, impe-

gnano le loro professionalità, le

risorse morali e materiali per rea-

lizzare iniziative relative alle esi-

genze del territorio e dei paesi

più poveri.

“Nessun uomo è un'isola. Ogni

uomo è un pezzo del continente,

una parte della terra”, dice John

Donne. Consapevoli di tale verità

i Lions intendono lavorare con

passione per essere uno stru-

mento di bene e guida per i gio-

vani, che rappresentano futuro.

Il Lions International coinvolge i

giovani su temi come la necessità

di apertura alla dimensione inter-

nazionale della vita, dello scambio

interculturale e della tolleranza,

elemento base per poter parlare

di pace nel mondo: Poster della

pace, campi amicizia, scambi

giovanili e sicurezza stradale.

La pace certamente va perse-

guita come percorso verso

un'identità comune riconosciuta

e come incontro di culture e ri-

spetto dell'altrui dignità. Questo

è il messaggio che il Lions

International rivolge alle scuole

con cui collabora da tempo pro-

muovendo il concorso “UN 

POSTER PER LA PACE” con cui

invita gli alunni delle scuole

medie a riflettere sul tema della

convivenza pacifica e ad espri-

mere il proprio pensiero attra-

verso il disegno.

III°
ROMA

ROMA AUGUSTUS
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Emma Angela
Volpe
L.C. ROMA URBE

La vita densa e ricca dei
volontari che rischiano la
vita per salvare quella
degli altri.

Jean Marie Viamey
Bonci
L.C. ROMA URBE

Le mani di popoli
diversi si scambiano il
pane, bene essenziale; 
la colomba è la pace.

7
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ROMA URBE



Giada Marcotulli
L.C. ROMA URBE

Questo disegno
rappresenta la pace

attraverso il servizio nei
momenti di solidarietà
che abbiamo vissuto. 

Angelica Pelargonio
L.C. VELLETRI HOST

COLLI ALBANI

La pace può durare 
solo dove i diritti umani

sono rispettati. 
Dove il popolo non ha
fame e dove individui 
e nazioni sono liberi.

Lionismo

8

Lions Club Roma

La Pace non è assenza di guerra:
è una virtù, uno stato d’animo,
una disposizione alla
benevolenza, alla fiducia, alla
giustizia. Ritengo questa una
delle migliori definizioni del
concetto di PACE. Credo che
proprio la pace sia uno dei
bisogni primari dell’uomo e, solo
con la consapevolezza della sua
importanza, si può acquisire la
capacità di rapportarsi agli altri
con fiducia, giustizia e amore

Baruk Spinoza
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Chiara Romio
L.C. VELLETRI HOST

COLLI ALBANI

Tessiamo un futuro di
pace e accoglienza per chi
ha bisogno, uniamo i fili
dei popoli e delle culture
per una solidarietà vera.

Valerio Bronzini
L.C. VELLETRI HOST

COLLI ALBANI

Curare, salvare...
rinascere.

9
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Lions Club Lazio

Giulia Scarpa
L.C. ANZIO

NETTUNO HOST

Da una parte che cosa
succede se c’è la pace,

dall’altra parte, se non
c’è la pace, c’è la

distruzione.

Marta Paris
L.C. CITTÀ DUCALE

Se vuoi lasciare il tuo segno
lotta per i tuoi sogni, 

lotta per la pace.
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Francesco Di Tria
L.C. CIVITAVECCHIA
S. MARINELLA HOST

Simona Giardina
CIVITAVECCHIA
S. MARINELLA HOST

11

I°
LAZIO

CIVITAVECCHIA
S.M. HOST



Valentina Mellini
CIVITAVECCHIA

S. MARINELLA HOST

Ilaria Pellicone
CIVITAVECCHIA

S. MARINELLA HOST

Lionismo
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Lions Club Lazio
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Matilde Picciau
CIVITAVECCHIA
S. MARINELLA HOST

Giulia Ricciardi
CIVITAVECCHIA
S. MARINELLA HOST

13



Elsa Taflay
CIVITAVECCHIA

S. MARINELLA HOST

Azzurra Di Marzio
L.C. FIUMICINO

La pace attraverso 
la solidarietà colora 

il mondo.

Lionismo
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Lions Club Lazio



aprile/maggio 2021 Lions Club Lazio

Lorenza Iannelli
L.C. FORMIA

Gli angeli dei nostri
tempi sono coloro 
che si pongono al servizio
degli altri diffondendo
pace e amore.

Roberta Vecchione
L.C. FROSINONE
NOVA CIVITAS

La pace è un sentimento
che ci unisce nell’amore.

15

I°
DISTRETTO 108L

FORMIA

Ho dip into la pace

Avevo una scatola di colori, brillanti decisi e vivi
avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi.
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco per il volto dei morti. 
Non avevo il giallo per le sabbie ardenti. 
Ma avevo l'arancio per la gioia della vita.
E il verde per i germogli e per i nidi.
E il celeste per i chiari cieli splendenti. 
E il rosa per il sogno e il riposo.
Mi son seduta e ho dipinto la pace.

Tali Sorek



Giulia Giusto
L.C. GAETA

Lucrezia Romagnoli
L.C. LATINA HOST

Lionismo
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Lions Club Lazio

Clandest ino
Cammino da solo
con la mia pena
sola va la mia condanna
correre è il mio destino
per fregare la legge
disperso nel cuore
della grande babilonia
mi chiamano clandestino
perché non ho documenti

Manu Chao
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Alessandro Fiorito
L.C. LATINA
TERRE PONTINE

Il servizio segna 
le barriere per
raggiungere la pace.

Sofia Mari
L.C. LATINA
TERRE PONTINE

Il servizio strumento
necessario per mantenere
a lungo la pace.

17



Thomas Francesco
Cerbucci

L.C. LATINA
TERRE PONTINE

Il mondo della ricerca al
servizio della pace

Michela Maggi
L.C. PALESTRINA AGER

PRAENESTINUS

Rappresenta la pace nel
mondo attraverso il servizio
dei grandi ma soprattutto

dei piccoli.

Lionismo
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Lions Club Lazio

II°
LAZIO

PALESTRINA AGER
PRAENESTINUS
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Giulia Di Dio
L.C. PALESTRINA
AGER PRAENESTINUS

Rappresenta la musica,
la quale unisce e non
discrimina e che
trasforma i tempi bui.
Notte in luce, felicità,
giorno.

Lorenzo Pellicanò
L.C. PALESTRINA
AGER PRAENESTINUS

Due mani che si
stringono in segno di
pace, unione e tolleranza.

19



Giorgia Filacchione
L.C. PALESTRINA AGER

PRAENESTINUS

Solidarietà per i bambini
del mondo.

Livia Chiattelli
L.C. FLAVIA GENS

La pace si crea con
l’impegno di tutti noi.

Lionismo
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Lions Club Lazio

III°
LAZIO

FLAVIA GENS
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Karina Asmarandi
L.C. ROMA PARCO
NOMENTANUM

La pace è vivere in
libertà, stretti tutti per
mano in un cerchio di
solidarietà e felicità.

Elisa Bartoli
L.C. ROMA PARCO
NOMENTANUM

La pace per me è un
dono di Dio e fa bene
all’anima rendendoci
migliori.

21



Anca Elena Stoleru
L.C. ROMA PARCO DI

VEIO FLAMINIA GENS

Leonardo Bedin
L.C. SABAUDIA

S. FELICE CIRCEO

Lionismo
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Lions Club Lazio
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Carolina Cesaroli
L.C. SABAUDIA
S. FELICE CIRCEO

Valentina Rosa
L.C. SABAUDIA
S. FELICE CIRCEO

23



Martina Forcella
L.C. TIVOLI D’ESTE

GUIDONIA

Il periodo di oscurità
finisce quando l’uomo 

si mette anche al servizio
dell’ambiente e non lo

sfrutta soltanto:
la  pace ha la meglio
quando c’è equilibrio 

e rispetto reciproco 
tra gli uomini 

ma anche tra gli uomini
e il mondo animale 
e la natura stessa.

Maria Federica Ciuca
L.C. TIVOLI HOST

La pace è volersi bene e
tenersi per mano.

Lionismo

24

Lions Club Lazio

La guerra è il massacro di persone
che non si conoscono, per conto di
persone che si conoscono ma non si
massacrano

Paul Valéry
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Agnese Marchetti
L.C. VALLE TIBERINA

Jiulia Gatto Feola
L.C. VALLE TIBERINA

25
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Lions Club Lazio

Giovanna Luisa
Anzalone
L.C. VALLE TIBERINA

Martina Cesari
L.C. VALLE TIBERINA

Nicole Ciambella
L.C. VALLE TIBERINA

“ La Pace è un bene 
che supera ogni barriera 
perché è un bene di tutta l’umanità”

Papa Francesco



aprile/maggio 2021 Lions Club Umbria

27

Asia Spaccapanico
Proietti
L.C. ASSISI

La pace è dentro ognuno
di noi, basta avere il
coraggio di farla uscire!

Chiara Capezzali
L.C. ASSISI

Quando il potere
dell’amore supererà
l’amore per il potere,
allora si avrà la pace.
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Lions Club Umbria

Flavio Calzolari
L.C. ASSISI

“La pace è un sogno
e può diventare

realtà...
Ma per costruirla

bisogna essere capaci
di sognare”. Qui
Nelson Mandela fa

riferimento al fatto che
per avere la pace, e di

conseguenza diffonderla,
bisogna sognarla.

Alberto Becherini
L.C. ASSISI
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Matilde Rossi
L.C.CITTÀ DI
CASTELLO HOST

Andrea Giannini
L.C.CITTÀ DI
CASTELLO HOST

La Pace si semina a
partire da piccoli gesti,
affinché maturino in
frutti condivisi da tutti.
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Martina Boriosi
L.C. CITTÀ DI

CASTELLO HOST

Danilo Giacchi
L.C. CITTÀ DI

CASTELLO HOST

Il ruolo del personale
sanitario è paragonabile
a quello dei supereroi nel

lavorare per la pace.

I have a dream…

“Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo
per noi stessi: faremo talmente appello al vostro cuore 
ed alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi
e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria. 
L’amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo”

Martin Luther King
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Giulia Lescari
L.C. CITTÀ DI
CASTELLO HOST

Anche con piccole azioni
possiamo portare la pace.

Federica Zucchini
L.C. CITTÀ DI
CASTELLO HOST

Spero che si arrivi ad un
momento in cui ci sia la
pace in tutto il pianeta.
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Ginevra Giustozzi
L.C. FOLIGNO

Angelica Piciotti
L.C. GUALDO TADINO
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Alessio Menichetti
L.C. GUBBIO

Per la pace non bisogna
pensare solo a noi stessi,
ma bisogna aiutare
anche gli altri.

Giorgia Tomassini
L.C. GUBBIO

Moderni eroi al servizio
della pace.

II°
UMBRIA
GUBBIO
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Samantha Ben
Moussa

L.C. MONTONE ARIES

Bisogna mantenere la pace
per la salvezza dei popoli.
In un mondo di pace cresce

un individuo più libero.

Giorgia Di Biase
L.C. NARNI

III°
UMBRIA

NARNI
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Beatrice Ava 
del Priore
L.C. NARNI

Ciro Cristiano
Volpe

L.C. ORVIETO

Black lives matter.

Lisa Ferretti
L.C. ORVIETO

La pace comincia 
con un sorriso.

Fintanto che l'uomo continuerà a distruggere gli esseri viventi
inferiori, non conoscerà mai né la salute né la pace. Fintanto che
massacreranno gli animali, gli uomini si uccideranno tra di loro.
Perché chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e amore

Pitagora
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Crystalyn Antoinella
Hernandez
L.C. PERUGIA
CENTENARIO

Miriam Calvio
L.C. PERUGIA FONTI
DI VEGGIO

Martina Bonini
L.C. PERUGIA HOST

“La Pace non può essere mantenuta 
con la forza, 
può essere solo raggiunta 
con la comprensione”

Albert Einstein

III°
UMBRIA
PERUGIA
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Mariana
Mangialasche
L.C. PERUGIA HOST

Nella gioia e nel conforto
che si donano agli altri
sono le radici della pace
del mondo.

Marco Battistoni
L.C. PERUGIA MAESTÀ

DELLE VOLTE

VINCITORE
UMBRIA

PERUGIA HOST
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Aurora Portale
L.C. TERNI HOST

Fratellanza, solidarietà e
servizio... una strada da
percorrere insieme per un

mondo di pace.

Francesca Fioretti
L.C. TODI

Sanitari che rischiano,
ma al servizio degli altri

per la pace e la vita.

III°
UMBRIA

TERNI HOST

LionismoLions Club Umbria
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Caterina Cascella
L.C. TRASIMENO

La pace è aiutarsi
reciprocamente.

Francesca Del Prete
L.C. UMBERTIDE

Ho realizzato questo
disegno perchè per me la
pace attraverso il servizio
significa aiutare e dare
generosamente agli altri,
senza aspettarsi di ricevere
qualcosa in cambio.
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Matilde Rita Mauli
L.C. MACOMER

Il valore degli organismi
internazionali al
servizio della pace.

Maddalena
Pitturru
L.C. ARZACHENA
COSTA SMERALDA

Un abbraccio e un
sorriso aiutano le persone
a superare i momenti
difficili.

Grazia Giulia
L.C. CAGLIARI CASTELLO

“Tutti parlano di Pace, 
ma non si può realizzare 
la Pace all’esterno se si coltivano 
nel proprio animo la collera o l’odio”

Dalai Lama

II°
SARDEGNA
CAGLIARI
CASTELLO

III°
SARDEGNA
MACOMER
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Federico Loi
L.C. CAGLIARI HOST

Ludovico Zirone
L.C. CAGLIARI HOST
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Cecilia Mameli
L.C. CAGLIARI

VILLANOVA

Andrea Bernardo
Leone

L.C. CARLOFORTE

Una giovane migrante
ricorda la mano che l’ha

aiutata. Il suo velo,
decorato con un ramo

d’ulivo, ha tutte le
bandiere del mondo.

VINCITORE
SARDEGNA

CARLOFORTE
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Graziano Alzari
L.C. MONREALE

Alessandro Andrea
Bertucelli
L.C. SELARGIUS

La pace è la garanzia
per un futuro migliore.
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Maria Bitti
L.C. OZIERI

Il girasole della pace e
del servizio.

Simone De Luca
L.C. QUARTU
SANT’ELENA

La pace è gioia e musica.

Maksim Morgera
L.C. QUARTUCCIU

“Non c’è Pace senza giustizia, 
non c’è giustizia senza perdono”

Papa Giovanni Paolo II
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Federico Figus
L.C. QUARTUCCIU

Carola Tiddia
L.C. QUARTUCCIU
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Marta Palmas
L.C. SELARGIUS

Ho voluto rappresentare
il puzzle e attribuirgli

questi colori per
rappresentare come il

mondo possa cambiare
attraverso il volontariato.

Valentina Cossu
L.C. TEMPIO PAUSANIA

Persone che ogni giorno
aiutano persone in difficoltà.
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Paolo Foddi
L.C. VILACIDRO
MEDIO CAMPIDANO

Servire con un sorriso
rende la giornata
luminosa.

Anna Usai
L.C. VILACIDRO
MEDIO CAMPIDANO

Uno sguardo sul mondo
al servizio della pace 
e dei sofferenti.
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Viola Altea
L.C. VILACIDRO

MEDIO CAMPIDANO

I popoli al servizio 
di tutti per il

raggiungimento 
della pace.

Noemi Spanu
L.C. VILACIDRO

MEDIO CAMPIDANO

Angeli del soccorso al
servizio degli ultimi.






