
“Foot hold: il punto d’appoggio”. Dianova Cozzo e Progetto Tukiki 
Una giornata trascorsa in fretta ma che appare già come un ricordo indelebile, con la 
consapevolezza che si è trattato solo di un arrivederci. 

Ecco i pensieri dei nostri utenti a margine di questa bella esperienza 

Cristian: “Mi si è aperto un mondo davanti, ho provato un senso di benessere senza 
usare sostanze. “ 

Antony: “Mi sono accorto di quanto sia importante la vita”  

Sebastiano: “La giornata di sabato mi ha fatto riflettere sui miei problemi che sono 
cavolate… Vedere con quanta serenità vivono la vita” 

Carlo: “Mi ha colpito sentire una mamma dire che se non avesse avuto lui, non 
avrebbe saputo come vivere. Sono rimasto annichilito” 

Giovanni: “Sono rimasto di stucco, io che arrivo dalla strada non pensavo di poter 
dare e ricevere tanto” 

Massimo: “Doveva essere una giornata di festa e così è stato” 

Sarah: “Senza filtri, senza maschere, con le nostre difficoltà di mostrarci autentici” 

Carmelo: “Per me a livello emotivo è stato fantastico. La sera le emozioni mi hanno 
travolto e ne ero addirittura stanco. Non sono stato io a dover coinvolgere ma mi sono 
sentito coinvolto. Mi hanno lasciato una forza che mi manca: il coraggio”  

Marco: “La felicità è solo uno stato d’animo. Era tanto che non la provavo, e sabato 
sono riuscito a toccarla” 

Queste invece, le emozioni dei ragazzi di Tukiki 

Giacomo: “Ho conosciuto quello muscoloso, ho fatto il pane e ho giocato bene… E 
ho conosciuto Alessia” 

Andrea: “Io non sapevo che qualcuno era stato in carcere, ma non mi interessava 
neanche saperlo” 

Marco: “Giornata meravigliosa. Abbiamo seminato delle cose che poi magari 
mangeremo insieme” 

Ale: “É stata una bellissima giornata perché siamo andati in comunità a conoscere dei 
ragazzi meravigliosi, educati, che non si la tiravano assolutamente e che proprio mi 
hanno fatto una festa perfetta, soprattutto con amore.” 

Antonio: “Mi è piaciuto stare tutti insieme. Come è stato organizzato. Mohamed mi 
ha aiutato a fare le tegole. Che belle persone.” 


