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Sai vivere
con gli altri?

 
 

In treno o sul bus: 

 Non metti mai i piedi sui sedili.

 Anzitutto ti metti comodo.

 Parli al cellulare o chiacchieri 

senza curarti degli altri.
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Hai mai 

scavalcato 

le altre persone in fila?

 Mai.

 Solo qualche volta.

 Ogni volta che    

 posso. 
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Ti fai da parte quando incroci altre persone sui marciapiedi? IDevono spostarsi loro.

 In genere sì. 

 Solo quando mi va.
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La suoneria 

del tuo cellulare 
è attiva quando sei 
nei luoghi pubblici?

 IInserisco il silenziatore.

 La tengo a volume basso.

 Perché non dovrei averla 
attiva?
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Getti 

i rifiuti 
per terra?

 Perché, non si può?
 Li tengo in mano finché non trovo    

    un cestino.

 Solo quando non vedo un cestino vicino.
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Cosa pensi di quelli  
che scrivono sui muri? 

 ISono molto prepotenti e violenti.

 Fanno arte.

 Esercitano un diritto. 
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Sei educato 
e rispettoso 
oppure 
irriverente e 
incurante della 
libertà altrui?

febbraio 2015

52
MondoerreMondoerre

RUBRICHE febbraio 2015 esec.indd   52 22/12/14   12:53



1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C

PROFILI 
Segna le tue risposte e, al termine, somma i punti ottenuti:
se il totale dei punti è fra 8 e 14 sei Egocentrico; 
se è fra 15 e 21 sei Collaborativo; se invece hai 
ottenuto almeno 22 punti, allora sei Socializzante.

Egocentrico Tu certamente esisti. Il tuo ego lo grida di 
giorno e di notte. Ma se ti guardi attorno, vedrai che ci sono anche altri 
esseri viventi. Guardali beni: si chiamano uomini, appartengono alla tua 
stessa specie e hanno i tuoi stessi diritti. Esistono poi le cose pubbliche 
che che vanno rispettate. Vi sono delle regole che aiutano a vivere me-
glio e a conservare ciò che è patrimonio comune. Rispettando gli altri e 
le regole si vive semplicemente meglio: tutti!

Socializzante  Sei attento a premuroso. Ti accorgi 
della presenza altrui e la rispetti. Sai muoverti quando sei in mezzo 
agli altri e sai tenere il tuo posto. Cerca solo di non fare questo per 
timidezza o sottomissione, ma sviluppa in te l’energia del leader perché 
potresti trascinare anche gli altri nel comprendere la responsabilità 
che abbiamo nella società.

Collaborativo  Non sei egocentrico, tuttavia devi 
ancora crescere verso la consapevolezza che le regole non sono limiti 
alla tua libertà bensì la garanzia della tua libertà. Inoltre, saper stare 
con gli altri, collaborare, entrare in sintonia con loro sono elementi 
che oggi hanno un’importanza estrema e ti serviranno per il futuro.

Sarebbe tutto 
più semplice senza 

troppe leggi e regole?

 Odio le imposizioni.

 No, però servirebbe più libertà.

 No, le regole sono    
  fondamentali.
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Dici 

parolacce?
 ISolo quando sono veramente  

       arrabbiato.
 Sì, ma c’è chi fa di peggio.

 No, mai.
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