
Cari Ragazzi,  
Abbiamo deciso di continuare i nostri incontri in modo Smart (ormai ci aggiorniamo tutti!), 
preparatevi ad entrare nel grande tema dell’ “ESSERE SE STESSI, SEMPRE”.  
Buon gruppo e buon tempo personale!

 
 
 
ESSERE SE STESSI: 
Molto spesso dopo ogni errore o in seguito ad una scelta che successivamente si rivela non 
così buona come credevamo, dubitiamo delle nostre capacità e tendiamo a seguire quello 
che fanno e dicono gli altri. Pensiamo di essere inadatti e cerchiamo di cambiare la nostra 
personalità, chiudendola in un angolo e non mostrandola più a nessuno e allo stesso tempo 
cerchiamo di copiare le persone che invece ci sembra non sbaglino mai. Tuttavia gli errori 
devono essere uno stimolo per migliorarsi non per chiudersi in se stessi e, anche se sembra 
una cosa banale, ogni volta che cadiamo, lo facciamo per impare a rialzarci e non per 
rimanere giù e guardare gli altri dal basso!!!  
Avremmo voluto trattare questo tema con voi in uno dei nostri megasuperultra fantastici 
incontri, però, dato che non si può, abbiamo pensato di fornirvi degli spunti di riflessione 
attraverso film, video vari e anche qualche libro, così da non annoiarvi troppo in questi giorni 
infiniti.😝  
Dai vostri animatori e amici, 
Dani, Simo e Gabri (con i consigli di Paola😎) 
 
Nei due video che trovate di seguito, due esperti, parlano delle loro esperienze in relazione 
alla tematica dell’essere se stessi. Loro che hanno vissuto ciò di cui parlano, sono 
testimonianza viva di ciò che voglia dire essere se stessi sempre, con gioie e difficoltà che 
questo comporta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i_wnFX5WPv4 
 
https://www.ted.com/talks/sam_berns_my_philosophy_for_a_happy_life   
  

https://www.youtube.com/watch?v=i_wnFX5WPv4
https://www.ted.com/talks/sam_berns_my_philosophy_for_a_happy_life


Film inerenti al tema: 
- Billy Elliot 
- Will Hunting  
- LadyBird 

  

- Atypical (presente su netflix)    
è una serie tv in primo luogo divertente, ma al contempo fa ragionare su se stessi e 
sulle relazioni con gli altri. Vi mettiamo il link del trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=sy69j1JH9DE (io l’ho appena finita e mi è piaciuta 
un sacco!! - Dani) 

 
Libri: 
Se pensiamo alla letteratura, non possiamo non far riferimento a Pirandello nel trattare 
questo tema, ecco di seguito due titoli, sicuramente conosciuti ma che non perdono mai di 
forza e valore: 

- Il fu Mattia Pascal  
- Uno, nessuno e centomila 

 
Ps. Anche se sono dei classici, sono di quelli belli fidatevi di noi!!! 
 
DOMANDE: 

● Ti è mai capitato nella vita di privarti di essere te stesso per paura del giudizio degli 
altri? Quando? 

● C’è una tua caratteristica che non ti piace mostrare alle altre persone? Per quale 
motivo? 

● Secondo te, oltre al giudizio degli altri, ci sono altri motivi per cui a volte ci 
comportiamo diversamente? 

● Qual è la cosa che ami più di te? Riesci a mostrarla agli altri?  
● Essere se stessi non vuol dire essere perfetti: cosa vorresti migliorare di te stesso? 

 
 
 
 

Quando vorrete parlare con noi di questo tema o di qualsiasi altra cosa noi ci siamo! 
Ci possiamo sentire su whatsapp oppure in altri modi!!! 
Un Salutone  

 
P.s. speriamo finisca presto sta quarantena, così ci rivediamo :) 

https://www.youtube.com/watch?v=sy69j1JH9DE

