
Cosa mi aspetto dal mio futuro?

 L’argomento del futuro è un tema importante ma complesso, 
perché dire “Che cosa voglio fare da grande” è una cosa ma 
dire “Che cosa mi aspetto dal futuro” è un’altra. Tutti bene o 
male abbiamo un sogno sin da piccoli ma poi capiamo che per 
trasformare quel sogno in realtà, e quindi nel nostro futuro, bisogna 
affrontare diversi ostacoli.

 Secondo me, l’ostacolo più grande al giorno d’oggi con questa 
società, è la società stessa. Tutti conosciamo la situazione politica 
dell’Italia, che sicuramente non favorisce il lavoro giovanile, ma 
quello è un altro discorso noi stiamo parlando degli ostacoli che si 
possono, anzi, che si incontrano per realizzare un futuro così come 
ognuno di noi vorrebbe.

 L’altro giorno ho visto un programma dove si voleva mettere alla 
prova la voglia dei giovani di lavorare. Davanti ad un panificio 
hanno messo un cartello con scritto “Cercasi aiuto panettiere” 
ebbene, senza entrare nei dettagli … la prima persona che ha 
accettato di provare il lavoro per poi eventualmente essere assunta, 
si è fatta viva dopo nove giorni, durante i quali erano entrati solo 
adulti di circa quarant’anni e poco volenterosi, quindi neanche una 
persona di età compresa tra i 17 e i 30 anni si è degnata di chiedere 
informazioni. 

 Questo fatto ci porta al secondo ostacolo, questa volta psicologico, 
quello dello scoraggiamento che io non mi sento autorizzato a 
criticare perché anch’io, forse, se avessi avuto i requisiti avrei 
rifiutato il lavoro di panettiere a causa dei sacrifici che può portare.

 Un’altra cosa che vorrei citare, prima di passare ai miei sogni, è la 
scuola, tappa necessaria ed essenziale, oggi, per entrare nel mondo 
del lavoro. Lo studio è visto dalla maggior parte dei giovani, non 
come un sacrificio ma come un percorso da seguire fino a quando 
è obbligatorio per poi abbandonarlo. Forse quella “maggior parte” 



non sa che senza lo studio non si va da nessuna parte, poi se è fatto 
con passione e con la voglia di sapere e di conoscere diventa anche 
molto piacevole.

 Io ho sempre sognato di fare l’architetto e conosco già sin da ora 
i sacrifici che dovrò affrontare, il primo sicuramente è lo studio, 
anzi, lo studio è attualmente un sacrificio e lo sarà in futuro. Sono 
sicuro che ne verranno altri ma per ora c’è la scuola e a quella devo 
pensare.

 Quello dell’architetto è uno dei miei sogni e penso di avere le idee 
abbastanza chiare, poi, ovviamente, ho altri sogni che vanno fuori 
dal mondo del lavoro.

 In conclusione, vorrei dire a tutti i miei coetanei che quello che  
serve per crearsi un futuro a modello dei nostri sogni é: la buona 
volontà per superare con coraggio i famosi ostacoli, la passione 
per il mestiere che vorremmo intraprendere e infine, come mi ha 
insegnato un film che ho visto da recente … l’ottimismo per avere 
sempre speranza e cercare di non fare un dramma dell’Italia di oggi. 
Prima o poi la società sarà fatta da noi giovani e se TUTTI avremo le 
idee chiare, la cambieremo in meglio ma per tutto questo, prima di 
tutto, ci vuole ottimismo. 
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