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Nascondersi è brutto

Avere paura del 
diverso è brutto

Impedire a 
qualcuno di 

volare 
è brutto



Noi siamo diverse, io più di te, ma insieme possiamo fare tante cose belle con le nostre paure, le nostre emozioni e i nostri desideri.
Anch' io ho qualche difetto, ma come lui sono un bambino speciale.

Lui ha un suo modo di pensare, io un altro ancora. Non bisogna escludere nessuno ma valorizzare ogni parte di ognuno!
Avere un mondo pieno di felicità vuol dire aver un modo pieno di diversità!

LA VITA DI UNA PERSONA AUTISTICA PUO ESSERE APPAGANTE E FELICE COME LA QUELLA DI CHIUNQUE ALTRO.
A me piace giocare con i giochi da tavolo e pure a lui, perché non ci sono rumori o luci che potrebbero abbagliarlo. Io e i miei amici ci impegniamo a farlo stare a 

suo agio e a non fare rumore.
Questo incontro mi ha fatto capire una cosa molto importante: tutti siamo uguali anche se diversi.

Siamo tanto diversi io e lui, ci piacciono cose diverse, facciamo cose diverse, ma lui in fondo è come me, anzi meglio.
Lui è più sensibile, lui ha un modo di pensare diverso, è un bambino simpatico, speciale e con difetti come tutti possiamo avere. Anche io ho dei difetti, ma i miei 

non li vedo bene.
Lui secondo me è più intelligente di quanto sembra e lo difendo, lo aiuto se occorre e lo rispetto per come è.

Lui ama le battute, io pure. Ci piace ridere entrambi, lui è più grande di me, insieme giochiamo e ci abbracciamo.
Mi piace giocare con tanti bambini anche se solo con lui mi diverto tantissimo, siamo tutti diversi nel mondo, ognuno con le proprie caratteristiche.

Siamo tutti diversi nessuno è uguale all' altro, per questo il mondo è bello, perché siamo tutti diversi.
Anche se a volte vivono in un mondo tutto loro, se rispettiamo i loro spazi e i loro tempi possiamo imparare a conoscerci!

Dobbiamo saperli ascoltare anche quando non parlano.
Quando dei bambini la prendono in giro perché ha un modo diverso di essere dagli altri io la difendo, perché è mia amica e questo non vuol dire che lei non può 

fare le cose che facciamo noi.
Lui è un genio in matematica, io no.

Essere diversi non è una malattia: ognuno di noi è diverso e ha le sue capacità. La diversità è ciò che ci rende unici. L’essere diversi non è uno svantaggio, ma una 
caratteristica.

Lui fa tante cose diverse da noi ma noi lo dobbiamo apprezzare per quello che è.
TUTTI SIAMO DIVERSI, OGNUNO DI NOI. ABBIAMO I NOSTRI GUSTI, PROVIAMO EMOZIONI DIFFERENTI. LORO SONO BAMBINI UNICI E PROPRIO COME NOI.
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