
Sei una persona giovane che nel tempo libero fa 
volontariato. Ti piace sentirti utile e di aiuto 

per altre persone.

Sei un viaggiatore appassionato. Più esplori e conosci 
nuove culture, più ti senti ispirato e la tua energia 

aumenta. Salteresti sul primo aereo, ma anche sulla 
prima bici, verso la prossima avventura!

Sei una ragazza appassionata di fitness, yoga, 
alimentazione sana e meditazione.



Ti sei appena trasferito nel tuo piccolo 
appartamento in centro città. Stai facendo grandi 

progetti per il futuro.

Sei un padre single che lavora come venditore di 
scarpe. La tua vita non è facile, ma sei felice quando 
puoi permetterti di fare un regalo a tuo figlio. Il tempo 

trascorso con lui è quello a cui dai più valore.

Sei una persona anziana con sempre maggiori problemi 
di mobilità. Invecchiando, ti rendi conto di dipendere 
sempre più dagli altri e purtroppo non ci sono molte 

persone della tua famiglia che possano aiutarti.



Sei una persona che ha avuto un grave incidente durante 
l'infanzia, ma non hai perso la volontà di praticare il tuo 

sport preferito. Ora sei impegnato a incoraggiare i giovani 
nelle scuole a seguire i loro sogni.

La tua vita è un'avventura. Non hai paura di esplorare nuove 
strade, non solo mentre sei in viaggio, ma anche nella tua vita. Sei 
il vero esempio di una persona che ama la natura. Il tuo sogno è 

scalare la montagna più alta e ti stai preparando per questo.

Sei una persona giovane, che vive in un ambiente in cui 
non vede un futuro. Sei depresso e vorresti cambiare 

qualcosa, ma non sai come fare. Sembra che nessuno ti 
capisca.



Hai 75 anni e incontri una volta alla settimana i tuoi 
amici per passare un po' di tempo insieme e stare in 

compagnia

Sei una donna incinta che sceglie di lasciare il lavoro 
per dedicarsi alla sua famiglia.

È iniziato come un gioco e ora ti stai guadagnando da vivere grazie 
ai social media: sei molto grato ai tuoi follower e fai del tuo meglio 

ogni giorno per ispirarli e trovare i contenuti più originali e 
interessanti per aumentare sempre più il tuo pubblico.



Hai l’impressione che nessuno ti capisca davvero. 
Ti senti solo e senza un sostegno.

Sei una persona anziana, la cui casa è stata distrutta da 
una catastrofe naturale e non hai un riparo.

Stai collaborando con un gruppo di giovani designer. Di 
solito condividi con loro idee brillanti, ma spesso gli altri 

se ne approfittano senza riconoscertene il merito.



Fai parte di una famiglia musulmana e ami viaggiare. 
Non ti è sempre facile perché indossi un Hijab.

Sei cresciuto in periferia, sei nato in questo paese ma 
tuo padre è straniero. Senti di avere meno 

opportunità dei tuoi coetanei e scrivi canzoni per 
esprimere i tuoi sentimenti.

Hai una passione per gli animali e vorresti diventare 
un veterinario, ma la tua famiglia ti vuole far studiare 

per diventare avvocato.



Sei una ciclista professionista, ti piace andare in posti 
nuovi e la sensazione di indipendenza e libertà che ti 

danno le due ruote.

La tua passione più profonda è ballare. Sogni che 
diventi la tua professione per la vita, ma sai che non è 

facile.

Hai sempre avuto difficoltà a scuola, non avevi supporto 
a casa o qualcuno che ti aiutasse a superare le sfide, 

perciò hai perso interesse per l’istruzione e 
l'educazione.



Sei una ragazza madre. Il padre del bambino se n'è 
andato quando è nato e ora svolgi due lavori per poter 

crescere tuo figlio.

Sei un grande compagno di squadra. Ti piace 
condividere idee ed essere influenzato dagli altri, 

aumenta la tua creatività e la tua energia. Ti piace fare 
gruppo, sia che si tratti di lavoro che di tempo libero.

Hai appena sposato il tuo partner e vorresti poter fare 
domanda di adozione.



Sei un alcolizzato da quando è morta tua moglie. Hai 
provato a disintossicarti un paio di volte, ma non riesci 

a non ricadere nel circolo vizioso dell'alcool.

Sei una persona con una disabilità mentale. Ti senti 
supportato dalla tua famiglia e cerchi di vivere e lavorare 

autonomamente. Sei molto orgoglioso di te stesso.

Sei una persona impegnata in politica. Hai dedicato la 
tua vita alla carriera. Il tuo gruppo ti supporta in tutto. 

Non ti importa dei bisogni degli altri.



Sei una persona che è stata ignorata o discriminata per 
molto tempo a causa dell'aspetto esteriore. Oggi hai 

fiducia in te stessa.

Fai parte della comunità rom del tuo territorio. Hai 
subito e subisci ancora discriminazioni nella società in 

cui sei nato e vivi.

Sei una persona impegnata in politica. Sei molto sensibile 
ai problemi delle minoranze e usi il tuo ruolo per perorare 

le loro cause. Sei apprezzata per il tuo impegno.
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