
  

 
L'AMORE PER IL PROSSIMO È LA MIGLIORE EREDITA' CHE PUÒ LASCIARE DI SE UN UOMO  

 

                                                            4 PASSI INSIEME 

 

Progetto umanitario per creare un centro di incontro, per vivere insieme pace ed armonia 

 Creato da: “ noi per voi giovani ” -  Roberto Cilento - www.leforme.de 

 
 

 

Il senso di questa iniziativa è donare le nostre migliori esperienze agli altri,  

con percorsi informativi ed incontri periodici, si parlerà prettamente di temi sociali. 

 

Figli, Famiglia, Società : rapporti tra genitori e figli,  i giovani crescita e difficoltà  

 

Giochi: droga, alcool, Internet conseguenze psichiche e fisiche  

 

Perché violenti fenomeni e tendenze sociali 

 

Comunicazione : comunicabilita, e disponibilità al dialogo  

 

Bullismo: dove nasce, vita, scuola, risvolti sociali, danni. 

 

Lavoro: rapporti, conseguenze, risultati. 

 

Emigrazione: razzismo, discriminazione, integrazione, religione, costumi, e politiche di 

inserimento. 

Ecco alcuni lavori elaborati da me  negli  ultimi  anni, dai quali  si potra`prendere anche 

spunto, toccano sicuramente gli interessi di ognuno di noi. 
 

I VALORI DI UNA GENERAZIONE 

 

PERCHE' SOLI 

 

LETTERA APERTA AD UN FIGLIO 

 

RAGAZZO DI STRADA 

 

L'UOMO ED IL DISAGIO 

 

MORIRE DI SBALLO 

 

BULLISMO 

 

L'UOMO 

 

LA SOFFERENZA 

 



 

 

IO E LA DEPRESSIONE  

 

PER DIVENTARE GENERALI 

 

DIVERSO PERCHE....? 

 

La 25th ORA 

 

VIOLENTI PERCHE' 

 

VICINI E DISTANTI 

 

OLTRE LA RAGIONE 

 

IL CUORE A PEZZI 

 

VIVERE IN PACE  

 

CATENA UMANA 

 

LA VITA È LA SUA ESSENZA 

 

I PIACERI DEL L'ANIMA  

 

COMUNITÀ  

 

LA CITTA´ CHE VORREI...... 

 

Vivere insieme: Tendenze sociali, difficoltà, limiti e tensioni, educazione, 

 La citta  nuove regole sul territorio  

 

 

Il senso del vivere, per me è curiosità e lealtà, per costruire un futuro migliore, ai nostri figli. 

Lo esprimo da sempre, convinto che il fare qualcosa di utile, rende merito a chi mi ha 

sostenuto finora. 

E ricompensi  almeno in parte le energie consumate durante il mio esistere su questa terra! 

 

La ragione di questo progetto umanitario è incontrarci, ascoltare, e parlare di tutto quello che 

viviamo ogni giorno nelle nostre variegate società: piacere, gioia nel scoprire la vita, amore, 

nuove tecnologie del futuro, ma anche Discriminazioni e privazioni, sofferenza, guerre con i 

suoi atroci risultati, insicurezza , traumi, ed ansia! 

Ecco donare reciprocamente le esperienze di: genitori, singoli, figli professionisti o semplici 

operai, scienziati, artisti, o uomini di fede, mette ognuno alla pari dell'altro Sentiamo spesso il 

bisogno di esprimere le nostre considerazioni, nel dialogo o negli sfoghi personali, 

la semplificazione e la spontaneita, aiuta noi tutti a sentirci semplicemente uguali. 

Lasciandoci accompagnare dalla curiosita, le nostre esperienze diventano contributi, che 

creano intorno a noi una rete di relazioni e conoscenza  che trasforma il futuro  

Inconsapevolmente creiamo un beneficio per i nostri figli e le prossime generazioni. 

 

La curiosità appagata crea la pace e libera l'uomo da barriere morali e solitudine. 

 

Solo quando ci apriamo, il nostro cuore può esprimere al meglio i sentimenti. Io per capire 

alcuni comportamenti  Dei genitori e gli adulti: già da ragazzino osservo l'uomo nel suo 

insieme: nel bisogno, nel calcolo, nel male che offende i corpi e le coscienze, ed anche la 

gioia del condividere, nel disegno della natura e l'amore per la vita. 

 



L'esperienza è un regalo della vita all'uomo che si impegna in ogni condizione, quando c'è 

volonta di condividerla Ogni luogo è adatto, un aula, lo stadio, un prato, in spiaggia, un 

angolo di strada, in casa davanti ad un camino: 

finché c'è dentro ed intorno a noi la voglia di crescere ed ascoltare: questa catena umana di 

individui laboriosi non lascerà  nessuno di noi nel suo cerchio a morire da solo. 

 

Ogni individuo consapevole è un grande sostegno  per una società sana   

 

 È inutile coprirci di monili d'oro e nascondere i valori dell'animo,  fare del bene migliora il 

nostro mondo. 

 

 

In queste società iperattive dove spesso la natura non è più al passo con la tecnica,  

Mancano dei momenti dove fisicamente, si può ascoltare, parlare, chiedere. 

Mentre incontriamo  altre persone si crea in noi genitori, o singoli individui,  

Un forte senso di appartenenza, mentre La conoscenza dei limiti, e del disagio, 

Crea più consapevolezza e strumenti nuovi per rinforzare in tempo la propria personalità. 

Spesso queste esperienze sono di grande aiuto per il singolo individuo, e possono salvare 

addirittura: 

rapporti  e legami, all'interno delle nostre famiglie, con persone a noi care, amici o colleghi. 

 

Purtoppo alcune persone entrano in crisi, il disagio ambientale e sociale, l'emarginazione, la 

mancanza di punti di riferimento, e lo sgretolamento dei valori, etici e morali, 

È così forte nell'individuo  da condizionarne il comportamento. 

In questi casi ahimè sempre più frequenti, la malattia non solo colpisce la persona, 

ma anche il suo nucleo familiare, è la società stessa.  

A volte alcune pazzie sono capaci di creare fisicamente, ed economicamente  

danni immensi, che ricadono pericolosamente su tutta la società. 

 

A volte basta offrire un po di comprensione, un saluto, un sincero gesto d'affetto, un 

consiglio....per salvarci tutti! 

 

 

 Un libero scambio salva il sapere, donando sicurezza alle nuove generazioni. 

 

Le mie esperienze di vita: mi chiamo Roberto Cilento, nato nel 1959 in un piccolo paesino del 

parco nazionale del Cilento in Campania ero un bambino normale in una famiglia difficile, 

mio padre invalido, mia madre gravemente malata.  

Io primogenito di 7: tre fratelli e tre sorelle, ai quali dare il mio supporto, ho conseguito la 

licenza media frequentando corsi serali dopo aver lavorato tutto il giorno in bottega o nei 

cantieri. 

A 9 anni finita la scuola, nella pausa estiva sono andato a lavorare in una pizzeria come 

sguattero, ho rivisto la mia famiglia dopo tre mesi! (Il luogo dove lavoravo era distante da 

casa mia solo 20 km!!!)  Poi 29 giorni prima di finire 12 anni sono partito da solo con il treno: 

pochi soldi, dei gettoni per telefonare, e un biglietto in tasca sul quale c'era scritto il nome e 

l'indirizzo del datore di lavoro, dal mio paese del sud verso il nord, Torino. 

A lavorare dalle 5,30 la di mattino fino alle 21 di sera tutti i giorni, la domenica e festivi ero 

libero dalle 14 alle 19. E così la mia vita è continuata tra il Sud ed i l Nord, Milano, Roma 

Brescia, nella bottega di maestri di buona fama. 

e poi a fare pratica  nei cantieri, a costruire e riparare le case dei clienti dei maestri. 

Ai quale sono infinitamente grato per avermi formato con onestà e dedizione. 

 

Ho sempre cercato chi mi sfruttava meno e pagava di piu, per darlo alla mia famiglia non ai 

miei desideri di ragazzino! Poi nel 1978, appena compiuti diciotto anni sono entrato in 



polizia, un lavoro che ho amato con tutto me stesso, perché nel dovere compiuto c'è l'inizio 

del giusto diritto. Anni di passione, tanto studio e molti risultati, ed ahimè anche tante tante 

delusioni, nel vedere giovani morire, qualcuno anche fra le mie braccia, e vi posso assicurare 

che una vita giovane persa in anticipo sul decorso naturale è  uno strazio al cuore Non solo 

per i suoi genitori, ma per tutta la società sana! 

 

E poi tante persone vittime di soprusi di ogni genere: lasciati spesso soli e senza la certezza di 

avere giustizia. 

Tutto questo e stata una grande esperienza, nelle strade che ho conosciuto da ragazzino, ho 

incontrato di tutto: il disagio, la solitudine,  le malattie fisiche e mentali degli adulti e lo 

strazio delle anime sole: immerse nei loro vizi, avvitati gli uni agli altri da illusioni 

momentanee. Ed è così che già  da bambino per cercare risposte a quello che crea l'uomo con 

le sue scelte, anche grazie ai principi morali della mia famiglia, dei buoni maestri che mi 

hanno insegnato segreti e dedizione al lavoro, ed agli amici, che ancora oggi mi affiancano 

con piacere in questa esperienza, io vivo in pace l'esistenza. 

 

 

Durante tutta la vita poi mi sono ritrovato ad osservare, riflettere, cominciando da me, su 

quello che produce questo caos. La vita ed i suoi aspetti: dicriminazione ed ignoranza, 

malattie solitudine e sfruttamento, spesso ti scaraventano all'inferno, ma  anche l'aiuto degli 

altri, è utile per riemergere, quindi noi con le nostre esperienze dobbiamo andare verso i nostri 

simili a braccia aperte per salvarli dalle pene. 

 

Già dal lontano 1979, queste esperienze mi hanno spinto a scrivere descrivendole in poesie, 

monologhi, e commedie, recensite da scrittori famosi e grandi gruppi editoriali.  

Sono stato nel consiglio di redazione dell'inedito di Trieste, nei primi anni 80, e redattore 

responsabile  a Lignano Sabbiadoro in Friuli di una rivista culturale, dedicata a giovani 

talenti, perché sono loro la nostra forza in futuro. 

 

Un bambino al quale oggi non è degnato neanche un sorriso, un domani è il dottore che si 

prenderà cura di noi, oppure  uno scienziato che salverà il mondo; non dimentichiamolo mai! 

 

Io stesso qui a Monaco di Baviera per offrire la mia esperienza di artigiano restauratore,  

Ho creato una banca del tempo: " noi per voi giovani ". Cioè mettere gli anziani e la loro 

esperienza a contatto con giovani, curiosi ed intraprendenti per non disperdere i segreti del 

passato! 

  

Ho famiglia, è sono felicissimo di essere padre e nonno, seguo la società e le sue evoluzioni 

per vivere in anticipo i risultati dei nuovi fenomeni politici e sociali.  

 

Nel dialogo semplice generoso, e senza gerarchie: si offre come libero scambio tra persone 

l'esperienza,  valore unico e portante dell'esistenza: maestri ed allievi uniti al contempo per 

superare insieme gli ostacoli.  

  

Sono grato a Dio ed a coloro che vogliono aiutarmi.  

Roberto Cilento artigiano restauratore  

 

 

München  Tel.: 0151 – 29057230                      noi per voi giovani 

 

www.cilento-arte.de        www.leforme.de         leformedesign@gmail.com    
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