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CARA MALALA…
…Ti ammiro per tutto quello che fai e hai fatto, soprattutto a 15 
anni, in cui avere un coraggio e una maturità come la tua è 
una cosa che mi ha colpito. E’ ingiusto che ad una donna, in 
Pakistan, sia vietato di fare delle azioni che per me sono 
normalissime. Siamo nel 2020, e che questo sia un racconto 
reale mi fa rabbrividire… Ora vorrei solamente dirti GRAZIE per 
gli obiettivi per cui combatti, per aiutare le altre donne che non 
hanno la tua  stessa audacia e decisione e spero un giorno di 
fare lo stesso anche io cercando di cambiare la comunità in cui 
viviamo.

-Larissa Fodor



… Dopo che hai subito quel terribile 
attentato, solo per avere cercato di 
esprimere liberamente il tuo pensiero, 
hai continuato a lottare, sia pure 
rimanendo lontano dal tuo Paese, 
per garantire i diritti delle donne. I 
premi che hai vinto sono il simbolo 
dei tuoi sforzi che sono stati solo in 
parte ricompensati. 

-Chiara Caminiti.

…La tua storia mi ha fatto capire 
quanto la vostra vita sia diversa 
dalla nostra, e forse non 
riusciamo a renderci conto di 
quanto siamo fortunati. Hai 
lottato per il diritto allo studio, hai 
manifestato contro i Talebani ed 
hai quasi rischiato la vita. Oggi 
Malala tu sei il simbolo di tutte le 
donne e per questo ti ammiro.

-Elisa Fonte



>CARA MALALA…

...Non ho mai provato a pensare a queste storie, a queste verità 
senza avere i brividi. La tua storia Malala, fa capire come molti mostri 
che si trovano nel mondo distruggono la vita degli innocenti.

-Greta Giuffrè

…Ti scrivo per dirti che ho molta stima nei tuoi confronti perchè hai 
lottato per i diritti che tu come tutte le donne dovete avere. Ancora 
nel 2020 si deve lottare per il diritto all’ istruzione e soprattutto per non 
essere discriminati per il proprio sesso .Non mollare mai, e anche se 
siamo lontani sostengo le tue battaglie

-Brando Azzaro



>CARA MALALA…

…Devo dire che la tua storia mi ha colpito molto e mi ha dato l’ 
esempio per  non arrendermi mai

-Matteo Tomasello

…Sarebbe bello che tutti prendessero esempio da te e lottassero per 
rendere tutti uguali

-Francesco Gaeta



>CARA MALALA…

…Mi hanno colpito particolarmente il 
tuo coraggio e la tua determinazione 
nel continuare a lottare a nome di tutte 
le ragazze, nonostante tutti gli ostacoli 
che hai dovuto affrontare, che non 
sono riusciti a fermare una giovane 
donna con la voglia di combattere per i 
suoi diritti, per essere istruita come gli 
altri e per rendere vivo il suo pensiero

-Giada Amodeo

..La tua storia mi ha fatto 
ragionare molto:non riesco a 
credere che ci siano ragazze che 
devono lottare solo per poter 
andare a scuola. Tu per me sei 
un grande esempio e ti stimo 
molto

-Eliana Sapone



>CARA MALALA…

...Ritengo che tu sia una ragazza davvero coraggiosa ,che, anche a 
un passo dalla morte , ha continuato a portare avanti la sua idea nel 
mondo. In Italia fortunatamente tutto ciò non esiste, ma è ovvio che 
se accadrà cercherò di dare il meglio di me per combattere questo 
problema , come hai fatto tu per il tuo Pakistan . Ricorda di 
continuare a combattere questa battaglia, che un giorno 
sicuramente vincerai

-Daniele Latella



>CARA MALALA…

...Ti scrivo questa lettera per dirti 
che ho una stima totale nei tuoi 
confronti, perchè hai lottato fino 
in fondo per i tuoi diritti e 
nonostante tutte le cadute ti sei 
sempre rialzata. Mi auguro di 
trovare il coraggio di affrontare le 
cose come hai fatto e fai tuttora 
tu

-Giuseppina Laurendi

…Per me sei molto importante perché 
nonostante il rischio di morte, hai 
continuato a combattere per i tuoi diritti 
e per quelli dei tuoi coetanei. Sei 
l'esempio perfetto di coraggio, perché 
hai sempre combattuto e hai detto in 
faccia alla morte che dovevi far sentire 
la tua voce al mondo.

-Leonardo Bensaja



>CARA MALALA…

...Ho deciso di scriverti per manifestarti la mia gratitudine. Sappi che 
per me sei un grande esempio di ragazza coraggiosa perchè hai 
combattuto e ancora oggi continui a lottare, mettendo da parte la 
paura, per la libertà e l’uguaglianza delle donne. Grazie a te in molti 
Paesi  esse hanno ottenuto diritti da sempre negati. Ci hai insegnato 
che si può lottare contro l’analfabetismo, la povertà, il terrorismo e 
l’ignoranza semplicemente usando libri e penne perchè sono le armi 
più potenti. Mi hai colpito quando, nonostante sapessi di poter essere 
aggredita o addirittura uccisa, hai continuato a lottare; ti hanno fatto 
cadere ma ti sei rialzata. Apprezzo il tuo motto: Per cambiare il 
mondo “l’istruzione è l’unica soluzione”! 

-Antonio Cento



>CARA MALALA…

...Fino a pochi giorni fa non conoscevo 
la tua emozionante storia. Mi ha colpito 
molto la tua  
determinazione...nonostante gli 
attacchi ricevuti, fisici e verbali, non ti sei 
mai arresa e hai continuato la tua lotta. 
Immagino che il supporto di tuo padre ti 
abbia aiutato tanto. Mi auguro di avere 
anche io la tua stessa tenacia nel 
raggiungere obbiettivi che vorrei 
ottenere nella vita. 

-Edvige Brancato

… Scrivo questa lettera per sostenerti e 
appoggiarti nella lotta per il diritto 
all’istruzione e per complimentarmi per il 
tuo coraggio e per la tua tenacia. La 
tua storia è toccante perché fa capire 
che chiunque dal proprio piccolo può 
arrivare in alto. 

-Gaetano Doldo



>CARA MALALA…

… Ti batti per la cultura e l'istruzione gratuita ed obbligatoria, che sono alla 
base della crescita umana. Sono convinta che sviluppare le conoscenze e 
le capacitá intellettuali vuole dire poterle poi impiegare nella società della 
quale si fa parte.

-Alice Concettino
…Vorrei esprimerti la mia riconoscenza per aver contribuito al tentativo di 
rendere la realtà migliore. Oggi è difficile affermare un’ idea soprattutto 
quando si cerca di scardinare ciò che è radicato, anche se è sbagliato e tu 
hai sfidato addirittura un gruppo come i Talebani. Mentre leggevo la tua 
storia pensavo che il tuo destino era segnato. Sei l'esempio di come la 
tenacia di una donna può vincere su tutto. Non posso far altro che 
ringraziarti a nome di tutti noi ragazzi

-Antonio Rubens Biasi



>CARA MALALA…

...Ti scrivo questa lettera per farti sentire che 
sono con te , ti appoggio e credo che tutti 
abbiano diritto all'istruzione senza distinzione 
di genere. Anche se non ho mai avuto la 
fortuna di conoscerti, ti stimo e ti ammiro per 
tutto ciò che hai fatto:  hai rischiato di 
morire per restare fedele alle tue idee… e 
non è da tutti! Qui in Italia non ci sono questi 
problemi, certo se ci fossero anche io vorrei 
fare qualcosa ma non credo che ne avrei 
avuto il coraggio, proprio per questo un 
giorno spero di trovare il tuo stesso coraggio 
, di non mollare mai, di continuare a 
combattere e di far sentire la mia voce 
nonostante tutte le avversità. Credi in te 
stessa e non dimenticare le mia parole , 
forse un giorno riuscirai a vincere.

-Sofia Trotta

…Trovo che tu, come molte altre 
donne, sia davvero una fonte di 
ispirazione e di coraggio. Credo che la 
violenza sulle donne sia una delle cose 
peggiori che esistano perchè ogni 
donna merita e ha bisogno di rispetto

-Gaia Branca



>CARA MALALA…

…Ho letto la tua storia, sono rimasta colpita per il tuo coraggio e la tua 
determinazione. Rappresenti un modello di lotta alla violenza, sei il simbolo delle 
donne che combattono per la loro libertà e l'istruzione, il fatto che tu non sia morta 
e che sia guarita, ci fa capire come sia importante lottare difendendo i propri ideali 
senza avere timore.

-Silvia Furlò

..Ti scrivo per dirti che per me sei l'adolescente più coraggiosa che abbia mai 
conosciuto e ti ammiro molto per aver combattuto per le donne e per aver provato 
dolore per esse. Hai compiuto un gesto meraviglioso che nessuno avrebbe mai 
fatto. Hai tutta la mia stima perché hai sempre continuato a sostenere le tue idee. 
Sono sicura che un giorno vincerai e le donne saranno libere grazie a te

-Federica Romeo



>CARA MALALA…

…Sei una ragazza che continuerà a combattere per esaudire non 
solo i suoi sogni, ma anche quelli di tanti altri bambini e ragazzi. La tua 
voglia di andare a scuola non è una cosa abituale: penso che tu 
abbia  un’ ardente voglia di imparare e conoscere il mondo che ti 
circonda, perciò è un bene che provi a legalizzare questo diritto a cui 
ogni persona dovrebbe prendere parte. La tua richiesta ti ha portato 
a mettere a rischio la vita: è una realtà alla quale non riesco a 
credere. Spero che tu possa trovare altre persone che, come te, 
vogliono un luogo dove possano imparare e diventare adulti.

-Christian Cassio



>CARA MALALA…

…Sono dalla tua parte: per troppo 
tempo le donne sono state sottomesse 
dall’uomo, vittime della sua cultura 
maschilista, che le  obbligava a 
svolgere il solo ruolo di madre e moglie, 
facendole sentire inferiori. Le donne 
stanno prendendo coscienza delle loro 
capacità, dimostrando di essere pari 
all’uomo, e quindi occupando posti 
lavorativi che venivano limitati al solo 
sesso maschile. Anche se sei lontana dal 
tuo Paese, continua per la tua pacifica 
battaglia. Sono sicuro che le tue 
compagne ti sono vicine e otterrete tutti 
i diritti che vi sono stati negati

-Matteo Iellamo



>CARA MALALA…

…Ho la profonda convinzione 
che se quelle 3 pallottole ti 
avessero ucciso, tu non saresti 
morta con loro: la tua voce 
avrebbe continuato a vivere , 
sarebbe riuscita a penetrare nelle 
menti chiuse di quegli uomini; 
oggi, quella profonda voglia di 
uguaglianza che hai e avevi 
dentro di te, si alimenta grazie ai 
progressi che la società sta 
gradualmente facendo

-Chiara Sprizzi

...Tu sei il simbolo del coraggio, 
forza e determinazione delle 
donne. Sono contenta di aver 
conosciuto la tua storia, perchè
ora tu sei un esempio per me:  
spero che vincerai la tua 
battaglia perchè te lo meriti. Per 
ora posso solo dirti grazie. 
Grazie di essere uno dei motivi 
per cui sono fiera di essere 
Donna.

-Serena Vazzana



“ Se vuoi conquistare un obiettivo devi andare avanti, anche se sul tuo 
cammino ci sono grandissime difficoltà.”

GRAZIE MALALA


