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““ I giovani
non solo siano

amati, 
ma essi stessi conoscano di essere amati””(DON BOSCO)

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

35 - non sono uno qualunque: ho personalità
3. Voglio il meglio! - 4. Scegli i tre che fan per te! - 5. Venti per uno.

36 - non sono uno qualunque: ho personalità
6. Il mio cervello - 7. La mia faccia - 8. I miei occhi.

37 - non sono uno qualunque: ho personalità
9. Le mie orecchie - 10. La mia bocca - 11. Le mie mani.

38 - non sono uno qualunque: ho personalità
12. Il mio cuore - 13. I miei piedi.

39 - non sono uno qualunque: ho personalità
14. Il suo identikit - 15. SONO UN UOMO!

40 - io ce la farò! le qualità umane per diventare adulti
1. Queste le principali qualità per diventare adulti.

41 -  io ce la farò! le qualità umane per diventare adulti
2. Sincerità - Responsabilità - Rispetto - Perseveranza - Partecipazione.

42 -  io ce la farò! le qualità umane per diventare adulti
3. Amicizia - Puntare in alto - Umiltà e Umorismo - Autostima - Generosità.

43 -  io ce la farò! le qualità umane per diventare adulti
4. Costruttori di pace - Pudore - Ordine - Sobrietà - Fortezza.

44 -  io ce la farò! le qualità umane per diventare adulti
5. Eleganza - Amabilità - Riconoscenza - Religiosità.
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1 - testamento di don bosco ai giovani... 
Il Santo amava le anime. Questo è l’unico, vero segreto della sua vita di apostolo
al servizio dei giovani.

2 - lettera ai miei genitori 
«Cari mamma e papà, sto vivendo un periodo particolarmente confuso»...

3 - a un figlio ormai grande 
«Per una volta noi genitori vorremmo parlarti di alcuni dei “ nostri diritti”, e questo
per migliorarti».

4 - la famiglia dipende anche da te...
... Perché sia come la desideri eccoti alcuni suggerimenti...

5 - anche tu sei responsabile della riuscita 
della famiglia

Alcune regole che i figli possono adottare per migliorare i rapporti con i  genitori.

6 - i dieci comandamenti dei figli riconoscenti
... E tu, come dimostri la tua riconoscenza?

7 - senza fatica... niente!
La vita non è un belvedere per contemplare, ma un cammino 
per conquistare.

8 - sotto il segno del look
Un fenomeno che cresce e preoccupa.

9 - che cosa cerchi vestendoti così?
Come affrontare questa nuova moda.

10 - originali in fotocopia!
Il DNA li ha fatti unici e inconfondibili, ma i teenagers sembrano una massa di cloni...

11 - voglio diventare una star!
Oggi la televisione tiene il posto del diploma.

12 - che grande affare le tween-agers
Le bambine d’oggi (...non tutte!) hanno molta fretta di crescere...

13 - che fatica essere se stessi...
Per andare oltre le facili illusioni.

14 - e tu sei felice?
Che cosa ci rende veramente felici? E perché alcuni non riescono ad esserlo?

15 - imparare a essere felici!
Pensando al mondo d’oggi...

16 - la donna che vorrei essere...
... I sogni nel cassetto delle ragazzine.
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17 - la cotta che scotta...
...Il “colpo di fulmine” colpisce anche i bambini.

18 - famiglia in riserva
Mamma e papà, non usateli più come... bancomat!

19 - voglio una vita sobria!
Come seguire le regole delle “5 R”.

20 - mi piaccio così come sono!
Come avere una buona autostima corporea.

21 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi...  io sono sano!!!
La Ghirite - La Pavonite - La Pappagallite.

22 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi...  io sono sano!!!
L’Orsite - La Coniglite - La Puzzolite.

23 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi...  io sono sano!!!
La Talpite - La Viperite - La Camaleontite.

24 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi... io sono sano!!!
io Voglio - io Prego - io Rido.

25 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi... io sono sano!!!
A-M: il mio vocabolario che mi fa uomo.

26 - per ragazzi sani in un mondo di pazzi... io sono sano!!!
N-Z: il mio vocabolario che mi fa uomo.

27 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
1. Ho l’età - 2. Mi voglio bene.

28 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
3. Io voglio - 4. Voglio il meglio - 5. La segnaletica della mia vita.

29 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
6. I miei verbi - 7. Imparo da tutto - 8. Bianco, Rido / Nero, Piango.

30 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
9. I miei proverbi - 10. Le mie poesie - 11. I miei magnifici spot.

31 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
12. Le mie preghiere - 13. Il mio credo - 14. Le mie definizioni.

32 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
15. Io studio perché... - 16. Io leggo perché... - 17. I miei segreti.

33 - io esisto e non sono niente male - I miei poster furbacchini
18. Io rido - 19. Prometto di...

34 - non sono uno qualunque: ho personalità
1. Perché non sei diventato te? - 2. Se non puoi essere... Ã
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45 - il demone della felicità 
Giovani, la speranza dentro e sotto la pelle.

46 - alla ricerca della felicità  /  giovani  
Ho bisogno di te.

47 - alla ricerca della felicità  /  giovani  
Gli indicatori dei sentimenti.

48 - alla ricerca della felicità  /  giovani  
Oggi mi diverto!

49 - felici con gli altri  /  giovani  
Vuoi essere mio amico?

50 - felici con gli altri  /  giovani  
Ti dirò ciò che penso e come mi sento.

51 - felici con gli altri  /  giovani  
Ti sto ascoltando.

52 - felici con gli altri  /  giovani  
Voglio ascoltarti.

53 - felici per gli altri  /  giovani  
Che cos’è un problema?

54 - felici per gli altri  /  giovani  
I Valori ti danno valore.

55 - felici per gli altri  /  giovani  
Quando litigo con un amico.

56 - felici per gli altri  /  giovani  
Penso, sento, faccio.

57 - felici con se stessi  /  giovani  
Noi e il mondo.

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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77 - il futuro È rosa...  /  1  
Bravissime nello SPORT.

78 - il futuro È rosa...  /  2  
Studiano DI PIÙ.

79 - il futuro È rosa...  /  3  
Sono CREATIVE.

58 - felici con se stessi  /  giovani  
I modelli interiori.

59 - felici con se stessi  /  giovani  
Una legge fondamentale.

60 - felici con se stessi  /  giovani  
I pilastri della vita interiore.

61 - felici con se stessi  /  giovani  
Desiderare, sperare, realizzare.

62 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
La felicità? è una piccola cosa!

63 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
Infelici perché?

64 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
Oltre le facili illusioni.

65 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
A che serve la felicità?

66 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
Come imparare ad essere felici / 1.

67 - alla ricerca della felicità  /  adolescenti  
Come imparare ad essere felici / 2.

68 - la felicità  
Che cosa ci rende veramente felici? E perché qualcuno non riesce ad esserlo?

69 - a scuola di... felicità!?  
A Pistoia c’è un “centro” per far tornare a sorridere i bambini... 

70 - da grande sarò...  /  1  
Un mondo complicato.

71 - da grande sarò...  /  2  
INFERMIERE.

72 - da grande sarò...  /  3  
MAGO DEL COMPUTER.

73 - da grande sarò...  /  4  
TECNICO o INGEGNERE.

74 - da grande sarò...  /  5  
CUOCO.

75 - da grande sarò...  /  6  
CREATIVO.

76 - da grande sarò...  /  7  
ARTIGIANO.
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