
Laboratorio Sost-Art

Scalare il futuro
4H, 4 domande, 4 risposte



Diventare grandi: essere in potenza, scegliere la via... 
Una delle cose più belle ma anche più difficili.

Donare strumenti per diventare grandi è la missione del progetto 4H.

Nel laboratorio di illustrazione SOST-ART tenuto da Giovanna Marin durante i 
centri estivi 2020, è stato chiesto ai ragazzi della scuola secondaria Carducci, di 
rispondere a 4 domande sulla “scalata al futuro” le quali si collegano ai 4 principali 
obiettivi del Progetto 4H:

I ragazzi hanno risposto con disegni e illustrazioni ciò che desiderano per il loro 
futuro... donando un nuovo punto di vista su questo progetto: il loro!

hub: con chi voglio diventare grande?

help: per chi voglio farlo?

hotspot: come? usando quali talenti?

human: chi voglio diventare?

human: chi voglio diventare?



Io vorrei diventare 

una persona amichevole, 

che sa apprezzare 

le cose che ha

Gaia, 11 anni

“

”



Io voglio fare nuove scoperte 

per portare nuova speranza all’umanità.

Voglio essere felice 

e portare felicità agli altri

Matilde, 12 anni

“

”



Io non so che lavoro vorrei fare, 

ma vorrei togliere ed eliminare la guerra, 

il razzismo e vorrei rimediare all’inquinamento 

ed aiutare il prossimo

Maddalena, 11 anni

“

”



A me piacerebbe molto diventare uno 

che porta il bene nel mondo“
”

Riccardo, 11 anni



Io vorrei diventare youtuber

Charlotte, 12 anni

“ ”



Voglio essere una persona gentile 

che aiuta gli animali

Beatrice, 10 anni

“
”



Io vorrei diventare una nuotatrice...

Vorrei diventare una persona gentile 

e amare ciò che ho

Emma, 12 anni

“
”



Io vorrei diventare un calciatore

Giovanni, 11 anni

“ ”



Da grande voglio essere una persona felice 

ed aiutare chi ha bisogno. 

Ora invece voglio essere una persona che 

raggiunga tutti i propri obiettivi

Safietou, 12 anni

“

”



hub: con chi 
voglio diventare grande?



Io vorrei passare la mia vita con gli amici,

 la famiglia e l’amore di un ragazzo, 

e avere figli e nipoti

Maddalena, 11 anni

“
”



Con gli amici, 

ma soprattutto con la famiglia

Emma, 12 anni

“
”



Io vorrei crescere con le mie amiche, 

con cui rido, piango, e a cui confido tutto. 

Ma soprattutto con la mia famiglia: la mamma, il 

papà, mia cugina Anita (che per me è come una 

sorella) e a tutte le persone per me importanti

Gaia, 11 anni

“

”



Con persone che mi sostengano 

e mi aiutino a crescere

Matilde, 12 anni

“
”



Con la mia famiglia, 

in senso che voglio essere qualcuno 

ma insieme alle persone che amo

“
”

Safietou, 12 anni



hotspot: come? 

usando quali talenti?



Nuotando

Emma, 12 anni

“ ”



Diventando una stilista 

e una pallavolista

Safietou, 12 anni

“
”



Ballando e suonando il flauto traverso, 

per trasmettere tante emozioni

Gaia, 11 anni

“
”



help: per chi voglio farlo?



Per la mia famiglia

Emma, 12 anni

“ ”



Vorrei ballare e suonare 

per trasmettere tante emozioni

e per la mia famiglia 

che mi sostiene sempre

Gaia, 11 anni

“

”



Lo voglio fare per me stessa, 

per tutti coloro che hanno bisogno di me, 

ma soprattutto per la mia famiglia 

che mi ha sempre sostenuto

Matilde, 12 anni

“

”



Il laboratorio di illustrazione SOST-ART fa parte del Progetto 4H - Scaliamo il futuro. 
È stato realizzato all’interno del centro estivo #rESTATE4everHappy presso la 
Chiesetta dell’Annunziata di Este (PD). 

Grazie a: Boschetto Beatrice, Bosco Giovanni, Cisse Safietou, Grifalconi Maddalena, 
Guzzo Emma, Paiuscato Charlotte, Pasqualetto Riccardo, Pomaro Matilde, Santinato  
Gaia. 
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