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In classe abbiamo discusso
molto a proposito degli argo-
menti che potevamo scegliere
per questo nostro secondo arti-
colo. Abbiamo scelto di parlare
di noi e dei nostri sogni. Credia-
mo che sognare sia ancora un
diritto di tutti, soprattutto dei
giovani, in qualsiasi parte del
Mondo essi vivano. Sappiamo
benissimo che non tutti i deside-
ri sono realizzabili, ma pensia-
mo che sia fondamentale nella
vita avere un obiettivo da rag-
giungere, qualcosa che ci fac-
cia sentire vivi.
Abbiamo provato ad immagina-
re alcuni cambiamenti che vor-
remmo fossero messi in atto il
prima possibile. Alcuni di questi
mutamenti sono già in divenire
e i nostri Stati si stanno impe-
gnando attivamente per fare la
propria parte. Altri sono idee -
forse ingenue – che ci sono ve-
nute studiando e approfonden-
do alcuni temi di Cittadinanza
Globale. Nel nostro Mondo idea-
le i soldi dovrebbero servire per

creare scuole e ospedali ovun-
que non per finanziare l’indu-
stria delle armi e le guerre.
Tutti dovrebbero saper legge-
re, scrivere e fare i calcoli di ba-
se come dice la Convenzione
dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza; questo po-
trebbe garantire una maggior
democrazia e salvare molti po-
poli dalla miseria e dalla pover-

tà. Basta con ogni forma di sfrut-
tamento, iniziamo a pensare
davvero di essere tutti fratelli e
di essere tutti connessi.
Ci sono alcune indicazioni che
potrebbero essere valide in par-
ticolare per noi giovani. Ci capi-
ta troppo spesso di pensare che
la nostra vita non valga nulla, do-
vremmo invece trovare ogni
giorno motivi di gioia e soddisfa-

zione nelle cose più semplici e
non crescere troppo in fretta
perché l’infanzia è una parte del-
la vita insostituibile, che ci dob-
biamo godere. Sarebbe bello es-
sere tutti più altruisti e pensare
al prossimo, si può fare volonta-
riato o semplicemente essere di-
sponibili per i nostri amici, in
ogni momento, quando hanno
bisogno del nostro aiuto. Finia-
mola con atti aggressivi e bulli-
smo, smettiamo di isolare le per-
sone e di farle sentire inferiori.
È sbagliato avere pregiudizi o
discriminare gli altri. Siamo tutti
unici, perché diversi. Basta con
le offese sui social network. Ri-
cordiamoci che mettere un like
ad un insulto equivale ad insulta-
re, non segnalare contenuti
inappropriati e offensivi equiva-
le a pubblicarli. Dovremmo
smettere di fare cose che dan-
neggiano la nostra salute, sia-
mo informati e conosciamo be-
ne i rischi che si corrono se si fu-
ma o si fa uso di sostanze stupe-
facenti. Impariamo, passo dopo
passo, con le nostre scelte e
con l’aiuto degli adulti ad esse-
re responsabili. Come diceva
Hemingway: “oggi non è che un
giorno qualunque di tutti i gior-
ni che verranno, ma ciò che fa-
rai in tutti i giorni che verranno
dipende da quello che farai og-
gi”.

L’intervista-sondaggio: un viaggio tra i mestieri del futuro

«Il nostro desiderio? Insegnare ai più piccoli»
Il sogno di Aurora, Sara, Tiago e Alberto

Idee chiare anche sul
percorso che dovranno
affrontare. Ma prima vanno
completate le medie
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«Un mondo all’altezza dei nostri sogni»: un disegno di Ginevra Nassini

Che lavoro volete fare da gran-
de?
«L’insegnante di scuola prima-
ria»
Perché?
«Mi piace stare con i bambini e
trasmettere le parti fondamenta-
li dell’apprendimento: leggere,
scrivere, fare i calcoli. So che in
molte parti del Mondo queste
cose sono considerate un privi-
legio e non riesco a pensare che
in futuro possa essere ancora

così. Se penso ad un futuro
all’altezza dei miei sogni è que-
sto che mi viene in mente, un
mondo nel quale non esista più
lo sfruttamento del lavoro mino-
rile e dove sia garantita l’istru-
zione primaria a tutti i bambini»
Cos’altro vi piacerebbe tra-
smettere con il vostro lavoro?
«Che la cultura e la conoscenza
sono la chiave per capire il Mon-
do. Se non conosciamo non pos-
siamo scegliere e capire se una
cosa è giusta o sbagliata».
Che studi dovrete affrontare?
«Il Liceo delle Scienze Umane e
poi l’’Università di Scienze della
Formazione. Il prossimo anno
sarò in terza media e dovrò sce-
gliere come continuare».

Dopo il sondaggio sui mestieri
del futuro bi ha stupito che
molti tuoi compagni vogliano
fare l’insegnante come te?
«Sì, mi ha stupito molto. Ne so-
no felice perché credo che tutti
la pensino come me sull’impor-
tanza di questo mestiere».

Sarà capitato a tutti, in questi
anni Duemila, di fermarsi a pen-
sare che forse ci renderemo
conto di quale sia il vero valore
di uno spazio incontaminato so-
lo quando questo tipo di am-
biente non esisterà più e non ci
resterà che vederlo in foto o cer-
carlo con nostalgia nei nostri ri-
cordi.
Non potrà esistere un futuro mi-

gliore senza un ambiente più sa-
no nel quale vivere. Si alza una-
nime un grido di allarme verso i
grandi della Terra; parte dalle
scuole, dai centri di ricreazione,
dalle associazioni giovanili. Gli
adolescenti di tutto il Mondo
hanno una coscienza ambienta-
lista, sono capaci di organizzar-
si e di manifestare, credono nel-
la possibilità di un futuro più sa-
no a partire dalla scelte di ogni
giorno, scelte individuali che si
possono praticare in ogni fami-
glia e scelte di politica ambien-
tale da parte degli Stati. La web
communication sta generando
un nuovo fenomeno che pro-
mette di coinvolgere la società.
Stanno nascendo i Green In-
fluencer (la più famosa è pro-
prio Greta Thunberg), molti dei
quali giovani che hanno deciso
di fare della propria vita e dei
propri spazi web, un mezzo di
diffusione di idee innovative co-
me l’economia circolare, la mo-
bilità sostenibile, la moda etica.
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