


                                'MIGRATION IS NOT A CRIME' 
'All'inizio di quest'anno la nostra professoressa ci ha proposto di lavorare 
sul tema "migration is not a crime" e noi siamo stati subito contenti di 
trattare un  argomento di attualità. Nonostante non tutti siano molto 
informati, il concetto è chiaro e siamo tutti d'accordo: la migrazione non 
è un crimine e dovremmo tutti intervenire come possiamo ad aiutare 
queste persone che, come potrebbe capitare a noi in futuro, scappano 
dal loro paese per salvarsi dalle guerra. Il nostro modo di aiutarli è stato 
realizzare dei manifesti, prendendo spunto da immagini che ci hanno 
colpito. Servendoci di elementi visivi come segnale di divieto, filo 
spinato, valigie riuscendo a rendere immediata la comprensione del 
messaggio che vogliamo trasmettere. Alcuni hanno utilizzato la tecnica 
del collage, altri interventi polimaterici, scritte, colori, principalmente a 
tempere, come il blu del mare e della bandiera dell'unione europea, il 
rosso del sangue e i colori mimetici. Ognuno di noi ha dato la propria 
interpretazione realizzando opere del tutto differenti e siamo molto 
soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto! ' 

Cecilia 3°G



‘Gli occhi che guardano il 
cielo e cercano la libertà, 
sanno che sarà impossibile 
r a g g i u n g e r l a i n q u e s t a 
società. Nessuno vuole vivere 
in quella situazione, infatti le 
persone sono costrette ad 
emigrare. La sola soluzione è 
andare in Europa a chiedere  
protezione. Il CIE è visto come 
la morte nera, una cicatrice 
sulla faccia della bandiera.’      
Nicholas 3°E

Beatrice  3°F



Fabio  3°G

‘ Le m ig raz ion i sono un 
discorso delicato ma io ho le 
idee chiare. A proposito 
dell’Ungheria e degli altri stati, 
il fatto che costruiscano muri e 
non facc iano passare i 
migranti dovrebbe essere 
p u n i t o . Q u e s t i p a e s i  
dovrebbero essere espulsi per 
un po’ di tempo dall’Unione 
Europea.’  

Leonardo 3°E



Bianca  3°G

‘La migrazione non è un crimine, 
un argomento che fino a poco 
tempo fa ci era molto distante e 
adesso sta toccando tutti noi. Gli 
sbarchi a Lampedusa sono eventi 
disastrosi… gente che per 
salvarsi rischia la vita e gente 
che per soldi sfrutta la loro 
immensa voglia di vivere, in un 
modo migliore. Ciò che sta 
succedendo non ha senso, il 
fatto che si possa definire un 
crimine cambiare vita è la 
dimostrazione che nessuno di noi 
è davvero libero. Non si parla di 
razzismo, che pur essendo 
ancora presente pian piano sta 
d i m i n u e n d o … l e p e r s o n e 
intelligenti non pensano che le 
differenze siano difetti.’



‘ Famiglie siriane strappate alla follia, 
lasciare tutto e andare via 
con un solo obbiettivo, una sola meta, 
affrontare gli sbirri dai cuori dal pietra, 
gli occhi bruciano, ma la pelle è forte, 
basta solo aprir le porte.  
Mi chiedo spesso cosa conti il domani, 
non ho né leggi né futuro, 
se mi leghi le mani. 
Dammi Europa una sola ragione, 
fammi uscire da questa prigione  
dentro a questi vicoli sporchi, non dormo mai, 
aspetto il giorno che mi salverai… ‘ 

Marco 3°F



Ludovico 3°F



'Sono assolutamente d’accordo con questa affermazione. 
Da quando cercare un posto migliore per se stessi e la 
propria famiglia è un crimine? Queste persone dovrebbero 
continuare a vivere in condizioni pessime, sapendo che ci 
sono posti migliori? Dovrebbero accontentarsi? No. 
Dovrebbero poter scegliere cosa fare della propria vita. 
Nessuno dovrebbe essere costretto a vivere in condizioni 
simili, tutti dovrebbero avere un modo per andarsene. La 
maggior parte dei nostri genitori ci dice di metterci nei 
panni degli altri quando 'rubiamo' la gomma al nostro vicino 
di banco, e poi chiudono entrambi gli occhi quando 
accadono fatti di questo genere. Dicono ‘poveretti’ oppure 
‘bisognerebbe fare qualcosa’ e poi non fanno nulla, tornano 
alla vita normale fin quando non passano al telegiornale...



...altre brutte notizie. Ma perché loro invece non si 
mettono nei panni di queste persone? Se succedesse a noi, 
non desidereremmo con tutte le cellule del nostro corpo 
che ci aiutassero, che ogni persona che può facesse 
qualcosa? I nostri genitori ci vogliono insegnare a fare 
qualcosa per aiutare gli altri, anche quando in realtà non 
c’è molto da fare, oppure vogliono insegnarci a limitarci a 
parlare, a commentare con dispiacere al posto di reagire? 
Dovremmo fare qualcosa, ma veramente qualcosa, per 
aiutare queste persone, proprio perché la migrazione non 
è un crimine' 
Cecilia 3°G



Alice3°F



'I migranti al giorno d’oggi scappano sempre di più, dal 
proprio paese, dalla propria casa e dal proprio lavoro, ma 
anche dalla guerra. In Siria e Libia c’è la guerra  
quindi ,quando i rifugiati arrivano in Italia o in altri stati 
europei, non bisogna respingerli. Bisogna ospitarli e farli 
sentire a casa. Se noi diamo loro sostegno, calore e 
solidarietà un giorno forse ci ripagheranno.' 
Francesco 3°G



Sara 3°F



‘Sento spesso politici come Salvini parlare di “ricacciare” 
queste persone nei loro paesi; francamente non penso sia 
giusto, o morale, rifiutare l’aiuto a una persona che ha 
attraversato mari e monti per raggiungere la pace, o almeno 
la … tranquillità. 
Inoltre altri paesi (come la Germania) fanno semplicemente 
ribrezzo: siamo una comunità, e in quanto tale dovremo darci 
aiuto reciproco; non posso indubbiamente dare la colpa solo 
all’Europa, ma non possiamo mettere in dubbio che l’Italia è 
in difficoltà riguardo a questo argomento. ‘ 
Margherita 3°E



Francesca 3°E



‘ Viaggiando controcorrente  
Uno per tutti 
E tutto per niente. 
La storia si ripete ancora 
Ogni passo può essere la mia ultima ora. 
Una breccia, una fuga, il mare in tempesta, il pianto dei 
bambini, il dolore nella testa. 
Ed anche adesso, lontani dalla nostra terra siamo destinati 
ad essere sempre in guerra. ’                                     
Margherita 3°E



Claudia 3°E



'I migranti scappano dalla guerra, dagli orrori, dalla morte ormai dietro 
l'angolo che minaccia la loro vita. Sperano di trovare rifugio in Italia, o in 
Europa, dopo l'incubo del viaggio in mare, capace di inghiottirli in una notte 
tempestosa. E invece l'Europa porge la sua mano ruvida: un altro muro, filo 
spinato. L'Europa rischia di frantumare le loro fragili speranze! DOBBIAMO 
AIUTARLI! Farli passare per raggiungere il posto da loro desiderato.' 
                                                                                                      Giulia 3°E



Federica 3°F



'Migration is not a crime’ è una frase in inglese che 
s i gn i f i ca ‘ l ’ immigraz ione non è un c r imine’ . 
Effettivamente non è un crimine se consideriamo il fatto 
che molti stanno scappando dalla guerra. La guerra è 
orribile, muoiono tante persone... Non hanno mica la 
peste o malattie gravi; hanno solo un po’ più di melanina  
nella pelle. Consiglio a tutta questa gente di leggere ‘Nel 
mare ci sono i coccodrilli’ di Fabio Geda.' 

Jacopo 3°G



Nicholas L. 3°E



'Anche oggi un altro barcone di migranti è affondato nel 
Mare Nostrum. Migliaia di persone sono morte alla ricerca 
della salvezza. Questi uomini, uomini come noi, scappano 
dalla loro terra a causa della guerra o della povertà, per 
cercare di avere una vita migliore. Non credo che i migranti 
abbiano colpe perché se io vivessi in un paese in guerra 
proverei a fare di tutto per scappare. Credo che l’Europa e 
il mondo intero dovrebbero trovare una soluzione alle 
cause ed alle conseguenze dell'immigrazione. I migranti 
non sono criminali e non dovrebbero essere trattati come 
tali. Secondo me la soluzione migliore non è rimandarli 
indietro, ma riuscire a far avere loro la vita che speravano.' 

Virginia 3°G



Leonardo B. 3°E



'Io trovo che il problema dei rifugiati sia una tragedia a 
livello mondiale. 
Alla mia età non posso fare molto ma secondo me per 
evitare che tutte queste persone muoiano si potrebbero 
mettere a disposizione dei traghetti sicuri. 
Il prezzo sarebbe minore e il rischio diminuirebbe. 
Angela Merkel potrebbe fare ciò, al posto di distribuire 
caramelle senza far passare la frontiera. 
A momenti sono più i morti annegati che quelli causati 
dalla guerra.' 

Nicholas L. 3°E



Jacopo B. 3°G



'Ci sono bambini che hanno perso i genitori e sono alla 
deriva in un mondo che non conoscono… 
Ci sono padri costretti ad andare in guerra ed a lasciare 
mogli e figli, senza la certezza che quando sarà tutto finito  
torneranno dai loro cari nella propria casa… 
Il mondo è di tutti, e loro sono umani, e anche noi siamo 
umani, si tratta di aiutare noi stessi, perché un giorno 
potremmo ritrovarci nella loro stessa situazione… ' 

Corrado 3°E



‘ Non so se sì, non so se sai  
ma ‘migration is not a crime’.  
Vorrei riuscire ad aiutare questa gente,  
continuo a pensarci attentamente  
ma il mio cervello non elabora niente.  
Solo questo l’Europa sa fare, rovinare… 
Così fece con le colonie trattandole come fogne,  
le sfruttava con egoismo  
diffondendo il Liberismo. 
Se lo dovevano aspettare,  
la povertà ha voluto creare…’ 

Gisella 3°E



Chiara 3°E



'I migranti arrivano in Europa con i barconi colmi di gente. Centinaia e  
centinaia di persone sono morte per arrivare in Europa. Questo fatto è 
scandaloso se pensiamo che, una volta entrati, i sopravvissuti non vengono 
accettati ancora da alcuni paesi dell’Unione Europea e vengono 
rimpatriati o rinchiudi nei CIE. Sul giornale è apparsa una foto che 
dovrebbe farci riflettere su cosa sta succedendo, questa foto raffigura una 
bambinetta di pochi mesi che aspetta in fila con i suoi genitori di 
oltrepassare il confine...' 
Umberto 3°G



Beatrice 3°F 



'Io penso che l'Unione Europea stia mancando di 
rispetto verso delle persone normalissime, uguali, 
identiche a noi solo che vivono in un paese in cui 
c'é la guerra. Penso che abbiano diritto di venire 
in Europa, senza muri. 
Pensate se foste voi quelle povere persone che 
vengono trattate come delle bestie.' 

Leonardo 3°E



Edoardo C. 3°G



Virginia  3°G



Sveva 3°G



Speriamo che abbiate apprezzato il nostro viaggio attraverso immagini e 
parole ma soprattutto speriamo che abbiate compreso bene il messaggio che 
vogliamo trasmettervi: 'LA MIGRAZIONE NON É UN CRIMINE!' Noi siamo 
intervenuti cosí come potevamo, ora... Tocca a voi!







~Ringraziamo per i fantastici lavori le classi:•3°G 
                                                                  •3°E 
                                                                  •3°F 
~Ringraziamo per l'aspetto tecnico: •Rebecca 
                                                      •Federico  
                                                      •Jacopo T. 
                                                      •Cecilia 
~Ringraziamo per le foto: •Edoardo C. 
                                       •Federico 

•••Ringraziamo con il cuore la nostra professoressa per averci conivolto e averci aitato a 
riflettere su questo tema•••



S

~Saluti da

E mi raccomando che, come dice qualcuno, 
'... Un altro mondo e possibile.'


