GIORGIA BENUSIGLIO AI GIOVANI DEL CIOFS FP TOSCANA

ALCUNI DEI COMMENTI DEI GIOVANI DOPO LA TESTIMONIANZA DI GIORGIA BENUSIGLIO
Della sua storia mi ha colpito:
"..La forza che ha avuto per affrontare tutto quanto vista la sua giovane età..."
"..La forza che ha trovato con il tempo di raccontare la sua storia"
"La sua capacità di affrontare il suo errore senza mai arrendersi con tanta forza da farlo diventare tesoro per gli altri"
"La sua ammissione di aver sbagliato e la sua volontà di andare in ogni scuola e in ogni posto frequentato dai giovani
per trasmettere la sua esperienza e dare la sua testimonianza"
" Non ha mollato, ha lottato per vivere... ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia a tutti, accettando i giudizi
delle persone.."
"La sua forza di raccontare le cose pubblicamente, ma soprattutto il momento in cui si è commossa parlando di suo
padre e quando ha detto: Io so che lui è sempre con me, anche se è il primo incontro che faccio senza di lui, è
ugualmente qui con me"
“La forza che ha avuto nel rialzarsi e ad andare avanti costruendosi una nuova vita con una visione del mondo
completamente diversa.
"Basta un secondo per rovinarsi la vita"
Cosa diresti ad un/una tua/o amica/o se venissi a conoscenza che fa uso di droghe?
"Penso che se una persona non ha una motivazione per vivere: come la nascita di un figlio, la famiglia, la ragazza...
non smetterà mai"
"Sinceramente non so cosa farei però cercherei di stargli/le dietro e poi capirei cosa fare"
"Di farla finita perchè non fa bene: Se serve per divertirsi ci si può divertire in altri modi"
"Di cercare di smettere, racconterei la storia di Giorgia, ma cercherei di far riflettere sulle conseguenze, sui rischi, sul
fatto che solo lui/lei è responsabile della sua vita, senza imporre i miei ideali, nè abbandonarlo".
"Consiglierei un contatto con Giorgia, perchè mi è piaciuto molto quando ha detto che Lei non è nessuno per dire di
non farlo, ma ha portato la sua esperienza e ha spiegato alcuni punti fondamentali che spesso passano in secondo
piano... e sicuramente starei molto vicino al mio amico, senza però giudicarlo"
"Ognuno nella sua vita è consapevole delle scelte che compie e delle responsabilità che si assume e conosce ciò a cui
va incontro."
"Posso dire di smetterla per il suo bene, ma alla fine la scelta è sua e non penso che il consiglio di una persona
potrebbe fargli cambiare idea, deve arrivarci da solo/a a capire che fare uso di droghe non va affatto bene.."

