
    LETTERA A BABBONATALE DA TINA BENEDETTA 

Caro babbo Natale io vorrei che la gente capisse l’uguaglianza tra i colori della pelle e che si 

eliminasse completamente l’inquinamento,il bullismo e la violenza sulle donne ma non solo 

sulle donne la violenza in generale, in seguito vorrei non ci fosse più la fame nel mondo e 

che non maltrattassero più gli animali. 

Vorrei anche che la gente capisse che il mondo è uguale per tutti e lo sarà per moltissimi 

altri anni almeno questo lo spero. Desidero anche una cosa molto importante cioè 

tornassero in vita mia zia e mia nonna. 

Infine desidero la pace del mondo e che non ci fossero più le guerre. 

Buon Natale da Benedetta. 

 

16/12/2020 

Caro Babbo Natale… 

quest'anno vorrei qualcosa di diverso non un gioco, ma un desiderio. Lo so che tu non sei una 

stella cadente, ma mi devi aiutare a far tornare la pace nel mondo. Per un mondo migliore, felice e 

spensierato. Oltre alla pace nella Terra, vorrei che le persone si accorgessero di quello che stanno 

vivendo, non so se lo sai, ma c’è un virus infettivo che ammala tutte le persone nel mondo: è il 

Covid-19 o come tutti lo chiamano Coronavirus. Sono stufa di non abbracciare più i miei nonni, i 

miei parenti e i miei amici. Questo è stato un anno molto difficile e per questo motivo vorrei che il 

Covid sparisse dalla Terra. A scuola abbiamo trattato l'argomento dell’agenda 2030. Comprende 

degli obiettivi da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi da raggiungere sono 169 e l’Italia ne ha 

raggiunti solo 16. Io vorrei che tutti siano raggiunti perché ognuno di essi è molto importante. I 

danni principali sono causati dagli esserI umani come l’inquinamento e il danneggiamento 

dell’ambiente e vorrei, un giorno, far capire alle persone che compiono queste azioni di fare molto 

male alla nostra Terra. Io però sono troppo piccola per migliorare il mondo, anche se mi 

impegnerò a farlo in piccoli gesti; ma ho bisogno del tuo aiuto. Babbo Natale ci vediamo l’anno 

prossimo che spero sia un anno migliore.  

Anna Griffo 

 

Caro Babbo Natale… 

io vorrei eliminare l'inquinamento, sai perché il buco dell'ozono si sta aprendo sempre di più e le 

stagioni si mischiano, tipo in estate pioveva sempre e d'inverno fa caldo. E poi vorrei di più che 

questo covid_19 se ne vada. Per favore aiutaci e aiutiamo anche noi, ciao e grazie.  

Da Tommaso G 

 



15 dicembre 2020 

Caro Babbo Natale…          

mi chiamo Simone, frequento la quinta classe della scuola primaria Luigi 

Polacchi di Penne, come già saprai quest’ anno è stato molto difficile a causa 

di un virus che si chiama Covid-19. Noi bambini abbiamo trascorso molti giorni 

in casa e, ancora adesso siamo costretti ad indossare la mascherina. Non 

possiamo giocare liberamente perché dobbiamo sempre mantenere la distanza, 

anche le Maestre sono costrette a indossare la mascherina e alcune volte 

abbiamo difficoltà nel comunicare. Ma la cosa che mi manca di più è il sorriso 

dei miei compagni e delle maestre. Come avrai capito non è un bel momento 

e non ho tanta voglia di chiederti regali personali. Quest’anno voglio esprimere 

un desiderio e sono certo che riuscirai ad esaudirlo. Vorrei far sparire dal 

mondo questo antipatico virus, far sparire la povertà, lo sfruttamento e la 

schiavitù. Aspetto con ansia il tuo arrivo. Sono già pronto a seguire il tuo 

viaggio come faccio ogni anno, sperando di trovare un mondo migliore. 

Con affetto 

Simone             

  

Caro Babbo Natale… 

Mi chiamo Sara frequento la quinta elementare. 

Stiamo vivendo un brutto periodo perché cè il covid una brutta malattia. 

Per questo natale non voglio chiederti il solito regalo, vorrei passare un bel natale con 

amici e parenti come le altre volte, mi manca la casa piena di parenti e miei amici e 

cugini. Ti chiedo anche che i barboni trovano una casa e del cibo. 

Vorrei anche la pace del mondo e sentire al tg notizie belle non solo quelle brutte. 

Per me caro babbo natale ecco io vorrei diventare un pò più brava a scuola cosi 

anche mamma e papà sarebbero felici lo sarei pure io perché a volte sono svogliata 

per i compiti me lo dicono i nonni lo zio che non mi impegno. 

Per natale vorrei anche che la mamma non va a lavorare ma lei dice che i vecchietti 

devono mangiare ed essere accuditi anche a natale e il pomeriggio deve andare. Mi 

mancherà. 

Per papà vorrei che a natale si riposa e giochi con me a tombola. 

Spero caro babbo natale che puoi farmi felice a esaudire i miei desideri un abbraccio 

Sara 

 



Caro Babbo Natale, il mio sogno, anzi desiderio e l’istruzione pubblica e obbligatoria per tutti i 

bambini, in particolare coloro che non possono andarci perché vivono in povertà senza scuole e 

sono sfruttati senza essere pagati, e questa è una vera ingiustizia! 

Oppure di sconfiggere la fame nel mondo perché muoiono tantissime persone senza cibo e acqua 

a causa delle guerre che provocano molte carestie, come in Africa, Asia e molti altri Paesi. 

Noi possiamo aiutare persone e bambini in difficoltà, anche con piccoli gesti, perché il mondo è di 

tutti e grazie ad esso abbiamo tutto ciò che ci serve per vivere, facciamo che ognuno abbia la 

possibilità di vivere una vita speciale. 

Spero tu mi possa aiutare, un saluto e un abbraccio virtuale da Elena Di Simone.                       

 
Penne,15/12/20 
 

Caro Babbo Natale, quest’anno è successa una catastrofe ma non solo per me, tutti. Già dalla 

fine dell’anno 2019 è scoppiata una pandemia: un virus chiamato Coronavirus ma anche covid-19. 

Che è durata da Marzo a Settembre e in tutto questo tempo noi ragazzi facevamo le videolezioni 

dal computer. Non potevamo uscire da casa neanche 10 minuti ma per fortuna io a casa ho un 

giardino molto grande quindi non mi annoiavo. Detto tutto questo ti volevo chiedere come regalo di 

Natale, anche in ritardo, di far passare questo virus e soprattutto tornare ad abbracciarci. 

Virtuali saluti, 

Krizia D’arcangelo. 

  
Caro Babbo Natale… 

quest'anno non è il migliore di tutti perché c'è il CORONAVIRUS che è veramente 

insopportabile, comunque ti volevo chiedere perché esiste la fame nel mondo? 

Perché ci sono i senzatetto? E perché le persone inquinano l'ambiente? 

Allora pensavo di convincere la gente a migliorare il mondo, però, visto che ho solo 

10 anni, mi servirebbe una mano. Quindi come regalo potresti aiutarmi a realizzare il 

mio pensiero? 

Ti ringrazio tanto per la comprensione, 

passa un buon Natale! 

Merry Christmas 

da BEATRICE D'AGOSTINO 

P.s. Spero che il mio desiderio si realizzi! 

 

 

 



Caro Babbo Natale… 

sono Ludovica vorrei che il covid-19 non ci fosse, poi vorrei che l'inquinamento diminuisse. Vorrei 

anche che non si maltrattassero gli animali, e vorrei togliere il razzismo, il bullismo e la violenza. 

Infine vorrei che la povertà diminuisse. Spero che riuscirai a risolvere questi obbiettivi. Ciao!  

 

Caro Babbo Natale… 

Per il Natale vorrei che i dottori e gli scienziati trovassero il vaccino per il Covid 19. 

Cosi io e i miei amici potremmo tornare a giocare assieme.  

Tutti i bambini potranno tornare a fare sport e io a giocare a calcio, i parenti potranno rivedersi. 

Tutte le persone non dovranno mettersi più la mascherina, la visiera e i guanti. 

FEDERICO COSTANTINI ♡♡ 

 

Caro Babbo Natale… 

sono Maddalena vengo da Penne e sono qui per parlarti di una cosa importante: l’Agenda 2030. 

Forse tu non la conosci perché vivi in Lapponia ma si tratta di un documento che comprende 169 

obiettivi da raggiungere entro il 2030. 2 di questi obiettivi mi piacciono molto e per Natale che tu li 

raggiungessi. Il primo è la parità di genere perché in moltissime parti del mondo le donne e gli uomini 

fanno lo stesso lavoro e le donne vengono pagate un quarto di quello che ricevono gli uomini e non 

è assolutamente giusto. Inoltre, in paesi poveri come l’Africa le donne vengono addirittura sfruttate 

e non pagate per fare dei lavori ingiustissimi e pesanti sotto il sole! Un altro degli obiettivi che vorrei 

che tu raggiungessi e la pace nel mondo perché in Africa soprattutto ci sono le guerre e di 

conseguenza le carestie. Vorrei che la gente capisse l’importanza del nostro mondo perché la nostra 

unica risorsa di vita ed è casa mia casa tua casa di tutti gli abitanti della Terra  

firmato 

        Maddalena Bonelli  

 

P.S.= non ti ho chiesto di risolvere il problema del covid-19 perché credo nella gente e 

sono sicura che tutti si stanno impegnando per risolvere il problema  

buon Natale a te ! 

Caro Babbo Natale… 

Egregio BABBO NATALE 

io non vorrei degli stupidi regali, ma una cosa più grande. 

Vorrei che realizzi tutti gli obbiettivi da raggiungere entro il 2030, 

non proprio tutti, ma i più importanti. Vorrei che i bambini africani, 

asiatici e brasiliani abbiano una casa in cui vivere, del cibo per 



sopravvivere e che non siano più usati per lavori domestici e per trovare 

da mangiare. Non ci deve essere più il razzismo contro le donne, le 

guerre e l’inquinamento. A proposito le creature che soffrono di più 

sono gli animali, perché molte creature come le tartarughe che vengono 

intrappolate nella plastica, le balene vengono uccise a causa delle 

bottiglie di plastica che inghiotte e muoiono soffocate e volevo salvare i 

pesci che vengono pescati in un giorno cioè un miliardo! 

Gli esseri umani tagliano gli alberi che ci servono per respirare e non 

hanno capito che dovrebbero riciclare un po’ più la plastica, la carta, le 

lattine… 

Babbo Natale spero che mi esaudisci questi desideri. 

Cari saluti, 

Giorgio Bennato 

  
Penne, 15 dicembre 2020 

Caro Babbo Natale… 

ti vorrei parlare un po’, io vorrei tornare a riabbracciare i miei amici e i miei parenti senza avere 

paura, perché come sai è da marzo che è scoppiata una pandemia chiamata COVID-19, quindi ti 

chiedo un favore potresti aiutarmi a far sparire il coronavirus?. Dopo avervi parlato di un mio 

desiderio ti parlo di un’agenda “AGENDA 2030”, praticamente in quest’ agenda ci sono degli obiettivi 

da raggiungere entro il 2030. Ci sono tantissimi obiettivi alcuni di questi sono eliminare la violenza, 

non inquinare, eliminare la fame, far tornare la pace nel mondo… Io vorrei che i bambini dell’Africa, 

ma anche quelli degli altri paesi del mondo, che vengono sfruttati per svolgere i lavori pesanti e certi 

più sensibili muoiono di fame, vengano trattati come bambini normali, quindi eliminerei la 

disuguaglianza tra persone. Poi vorrei che ci sia la pace nel mondo, si verificano alcuni casi dove 

delle persone si scontrano fra loro e a me non piace, vorrei eliminare l'inquinamento e far richiudere 

il buco dell’ozono. Evitare che vengano uccisi gli animali per nulla, molti cacciatori uccidono animali 

soltanto per passione. Successivamente eviterei la violenza, tante persone vengono ferite dalla 

violenza, quindi io vorrei fermarle.  

Dunque caro Babbo Natale aiutami a eliminare il COVID-19, le guerre, la violenza, l’inquinamento 

e fai una magia per renderci tutti uguali e non farci essere persone diverse come i bambini poveri. 

Grazie Babbo Natale e a presto!!!   

                                                                            Da Alysia Zecchini      

 

 

 



 

UN NATALE DA SALVARE! 

Caro Babbo Natale, mi chiedo tante cose su questo Natale che arriverà e mi domando anche cose 

sul mondo e sulle persone. Non so se hai sentito parlare dell’agenda 2030, è un’agenda che 

comprende tanti progetti che spero vengano tutti realizzati. 

Mi piacerebbe avere le risposte a queste domande. 

- Perché la gente inquina tanto? 

- Perché non mandano più i ragazzi a scuola? 

- Perché non si elimina la povertà? 

Quest’anno ti chiedo qualcosa di diverso dai giochi e dagli oggetti. Il mio desiderio riguarda il futuro 

della terra, perché stiamo vivendo un periodo difficile. Vorrei che l’inquinamento sparisse, vorrei che 

i bambini di altri paesi come l’Asia e l’Africa avessero da mangiare. Insomma, vorrei che il covid 19 

non ci fosse e che non arrivassero altri virus. 

Mi aiuterai? Grazie di questa lunga conversazione privata. Un bacio ai tuoi folletti e ti aspetto la 

notte di Natale. 

Roberta 

       

 

 

 



 

 

 

 


