
«È importante darsi da fare 
e imparare qualcosa per
potersi poi organizzare la
vita come si preferisce: 
con tempo libero o guadag-
nando denaro...»

«I padri dovrebbero pren-
dersi del tempo per stare 
con i figli, non lavorare 
come matti e perdere 
di vista la famiglia! Per me 
è inoltre importante che 
mia moglie possa svolgere 
il suo mestiere!»

«Il rapporto con la bambina 
è estremamente bello e 
arricchente, a quello dedico 
del tempo. Per me è impor-
tante fare ciò che voglio, 
anche se le cose non vanno 
sempre come vorrei!» 

«Desidero assumermi 
le mie responsabilità nei 
confronti di mia figlia e 
della famiglia mantenendo 
un po’ di indipendenza.»
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«Per questo adesso la cosa
più importante è la salute,
esplorare vie e prospettive
per il futuro – anche se
magari può succedere tutt’
altro…» 

«La famiglia prima di 
tutto – nonostante lavori 
altrettanto impegnativi e 
interessanti, allo scopo 
di mantenere un equilibrio 
tra lavoro, famiglia e 
tempo libero.»

«Cerchiamo di fondere i 
nostri ideali, le nostre idee 
ed esigenze in un modello 
di vita valido. Dare per così 
dire una mano al caso.» 

«Anche se non si riesce 
a trascorrere molto tempo 
con i figli, bisognerebbe 
approfittare al massimo di 
questi momenti come fa-
miglia. Essere soddisfatti 
senza costringersi o 
costringere altri a fare 
qualcosa.»
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«Desidero vivere la mia 
natura, essere ciò che sono 
e assumermene le conse-
guenze.»

«Voglio essere presente 
per la famiglia, ma anche 
stare con altre persone, 
impegnarmi a favore dell’
istruzione e della comu-
nità!»

«Vorrei una vera giustizia
sociale e parità di diritti
per tutti. Coloro che hanno
più possibilità devono dare
qualcosa agli altri!»

«Piuttosto che sapere suo-
nare bene uno strumento 
per tutta la vita è meglio
saperne suonare tre diversi 
e prediligere l’uno o l’altro 
a seconda del momento.»
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