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I 3 momenti dove    sei troppo carico        di impegni e cose?

1...

2...

3...

...

Scrivi un Post su...

  ...“Prendi il Tempo” Quando senti che      hai “speso” bene              il tuo tempo?

...A che velocità  vorrei andare?

La velocità e

      il ritmo del tempo...

... quando    capita      che il tempo è          troppo veloce? 

...Qual’è il mio ritmo?

Quando ti senti di     avere poco tempo?

...

...

MEETING 2020
www.ipensieri.it#Mee!ngGiovaniParma

  « »Pren  il T podi em

[barra una sola voce per ogni riga]

Libero
Lento
Pieno

Appagante
Mio

Da Solo

Poco
 

Annoiato

Occupato
Veloce
Vuoto
Insoddisfacente
Degli Altri
In compagnia

Tanto
Emozionato

Usato Bene
Sempre Uguale

Visibile 
Libero  

Prezioso
in Movimento 

 Una retta

Infinito Limitato

Usato Male
Sempre Diverso
Invisibile
Prigioniero
Di Poco Valore

Un Cerchio

Il mio tempo è?  

In Attesa



L’angolo dello “Storytelling”

 - GRUPPO

CIAL

Firma la tua polaroid

1) Come usi il tuo
tempo?
Quanto ne riempi?Te ne lasci di libero?Se sì, per cosa?

2) Quella volta in cui 

un istante mi è 

sembrato infinito: 

un minuto che dura

un’eternità! 

3) E’ il tempo che
cura le ferite? 
Oppure sei tu che 
curi le ferite
nel tempo?

4) Il tempo che

non ho riempito 

è vuoto?

E’ solo noia? 

 5) Come sarebbe una vita senza tempo? Una vita dove nonesistono gli orologi edove il diario è 
senza date... 
come la immagini?

6) Il tempo è 

uno scorrere 

inarrestabile che

non torna indietro e

si consuma? 

Oppure è infinito

e illimitato?

Scrivi o disegna il simbolo del 
                              Tempo che passa veloce ... 

Scrivi o disegna il simbolo del 
                           Tempo che non passa mai ... 
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Raccon!amoci... Scegli un argomento  tra quelli propos! nei post-it e racconta la tua 
esperienza e/o il tuo pensiero nella veste che preferisci: Le"era, Racconto, Poesia, 
Ar!colo Giornalis!co, e altro ancora.



«  » Tema n° il tuo titolo
      

« » 

Puoi scrivere una e-mail a: noi@ipensieri.it



.

            
A chi dono il mio tempo?
  ...

durante la settimana...

durante il weekend..

durante le vacanze...

Dillo con un'emozione! L'emozione che ti suscita il tempo
   ...

della scuola...

degli amici...

della famiglia...

Come vivo il tempo di notte?

Chi mi regala tempo?

Chi mi ruba il tempo?

______________

il mio tempo è...  

 preso o lasciato?

Cosa può aiutarmi ad
avere più tempo?
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