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Nel volume di quest’anno raccogliamo ben 43 elaborati. 
Racconti, poesie, video, siti web, spartiti musicali, 

sono arrivati dalle scuole di tutta la Regione Campania. 
Gli studenti che li hanno prodotti hanno partecipato 
al Premio “Città e Lavoro: le mie idee” promosso dalla 
Fondazione “Italia Orienta” e dall’Ordine dei giornalisti 
della Campania. Le borse di studio vengono assegnate ai 
lavori che si distinguono per contenuto ed originalità. Il 
senso dell’iniziativa è quello di far riflettere i ragazzi su 
temi importanti quanto delicati come: il Lavoro, la vivibilità 
delle Città, il proprio futuro.

Impegnata da sempre in progetti educativi, di formazione, 
orientamento ed alternanza, la Fondazione Italia Orienta 
punta a lavorare in partnership con gli attori istituzionali 
per facilitare i nostri ragazzi nel costruirsi un futuro fatto 
di conoscenze, competenze e valori.

Siamo certi che sentiremo parlare un giorno di alcuni di 
questi giovani e che anche una piccola esperienza come 
quella che condividiamo al Premio può essere da stimolo a 
continuare a lavorare sulle proprie attitudini, le aspirazioni 
ed i sogni.



Cara nonna 
di CONCA ALESSANDRA

IPSSART “IV Enogastronomia B” Teano

Teano 12 Ottobre 2016
Cara nonna,
ricordi quand’ero bambina e mi raccontavi sempre di quanto fu dura per te lasciare il paese? << Io qui 
sono nata e qui devo morire>>, dicevi sempre. 
Non riuscivi proprio a concepire l’idea che in un altro paese avresti potuto fare fortuna, eh? Lo so, è 
sempre difficile lasciare il paese in cui si è nati, la famiglia, gli amici. E poi come si dice qui:<< sai quello 
che lasci e non sai quello che trovi>>. 
Quante foto portasti con te, quanti ricordi, e tutto questo perché? Perché il tuo paese non poteva 
offrirti quello di cui avevi bisogno. La cosa positiva è che non eri da sola a partire, c’era con te tuo 
marito, e questo ti facilitò la cosa. 
Per grande gioia di mamma, quando ormai diciottenne decise di tornare a Teano dopo aver conosciuto 
il suo grande amore nel carnevale dell’87, non le mettesti piede avanti, anzi, per te fu quasi una gioia 
vedere ritornare tua figlia al paese d’origine. 
Ebbene nonna, mi dispiace, ma devo dirti che le cose qui non sono cambiate. A Teano, o nei dintorni, 
non c’è lavoro, o meglio, non ce n’è per chi sogna in grande. Ormai ho quasi finito la scuola, e se non 
voglio entrare nel club dei disoccupati mi conviene iniziare a cercare qualcosa. Però sai, secondo me 
qui non c’è tanto lavoro perché non se lo sanno inventare. 
Tutti dicono che il lavoro bisogna inventarselo, però nessuno lo fa, e sai perché? lamentarsi è più 
comodo, più semplice, non serve fatica. Invece per cambiare le cose, mettere in discussione le proprie 
idee e vederle realizzate, ne serve tanta. 
E’ vero, forse io sogno un po’ troppo in grande, però il mio sogno d’infanzia vorrei vederlo realizzato 
qui, nel mio paese, scappare sarebbe troppo semplice. 
Pensandoci bene, a Teano, se valorizzata nel modo giusto, potrei fare molta fortuna, più che a New 
York. Noi siamo pieni di bellezze storiche e neanche ce ne accorgiamo. 
Quante città hanno tutto quello che abbiamo noi? Stento a crederci che ci siano... Abbiamo il museo 
che abbraccia quasi tre millenni di storia, Il teatro romano, con  tanto di cavea, capitelli e templi 
dedicati agli dei. La cattedrale, bombardata e ricostruita. La biblioteca. 
Per non parlare poi dell’ incontro storico che l’ha resa tanto famosa: 26 Ottobre 1860 Vittorio 
Emanuele II e Giuseppe Garibaldi si incontrano a Teano. 
Invece New York cos’ha? Niente, solo una montagna di fabbriche e grattacieli, per non parlare poi 
dell’inquinamento. 
Quindi le possibilità per far rialzare l’economia del mio paese ci sono e io ci voglio provare. 
Come tu sai il mio sogno è di aprire una pasticceria, però un po’ particolare, una specie di sala da tè, 
un po’ come i caffè del Settecento. 
Non so se hai capito,  non voglio la pasticceria dove la domenica si vanno a comprare i pasticcini, non 
solo quello, qualcosa di più. Voglio che la mattina i ragazzi che vanno a scuola si fermino da me perché 
non riescono a resistere all’odore dei cornetti appena sfornati. Voglio che le persone, quelle che non 
riescono mai a trovare un po’ di tempo per loro, possano venire da me per leggere un libro in santa 
pace davanti a una tazza di cioccolata calda e una ciambella. 
Voglio vedere persone che dopo pranzo, prima di tornare a lavoro, corrono a prendere un caffè al volo, 
e magari, perché no, anche un cup cake, perché non ne hanno mai mangiati di più buoni. Insomma, 
non voglio andare in America, voglio portare l’America qui. 
Non è una cosa impossibile, basta crederci, ed io ci credo.
Ti voglio bene nonna, a presto.
P.S.  giuro, che se le cose dovessero andare come spero, ti vengo a prendere e non ti lascio più partire, 
so che è quello che sogni da circa una vita. 
Alessandra 



La mia città che vorrei...
di GALLO MASSIMILIANO

IPSSART “V Enogastronomia A” Teano

Mi perdo, nelle bellezze della mia città, nei vicoli che nascondono secoli di storia, nei volti 
vissuti della gente che conservano i segreti più belli del mondo, nelle rughe degli anziani dove 
intravedo tanti giorni passati, nelle urla dei bambini che giocano, trasudano giovinezza, felicità, 
spensieratezza, quel modo gentile di non ferire, di non offendere, quel modo gentile che solo i 
bambini usano, ancora immacolato dal male, ancora puri,  dall animo trasparente. 
Mi perdo, voglio essere vento inesorabile che accarezza la Reggia, entrare in ogni stanza antica, 
passare in ogni giardino, sormontare tanta maestosità, volare alto ed essere pioggia che bagna 
la terra, la mia terra. Nutrirla, innaffiarla, curarla dalla cattiveria del mondo, dal menefreghismo 
della gente cieca, che ha gli occhi coperti dall’ ignoranza, che incredibilmente non si accorge di 
quanta arte ci sia in così poco spazio, di quanti secoli possa rappresentare un monumento, un 
quadro, una poesia. Volo, ancora, com’ é bello perdersi in uno dei luoghi più belli al mondo, 
continuo a salire, voglio ammirare il paesaggio, allora accelero come se il tempo stesse finendo, 
come se sapessi che potrei perdermi uno pezzo di vita, un disegno fantastico intrinseco d’ amore, 
un mosaico di vetro dal quale traspare luce essenziale, vitale. 
Arrivo in un luogo magico, una veduta pazzesca, dove anche il fotografo più esperto, l’ escursionista 
più impavido, l’ uomo più selvaggio o il viaggiatore più estremo, mette da parte la sua esperienza, 
e si lascia andare a pochi secondi di silenzio, di riflessione profonda, di superba ammirazione, 
dinanzi a tanto incredibile, dinanzi ad un luogo dove anche il Vesuvio é visibile, nonostante la 
distanza: cara arte quanto sei forte, abbatti le distanze ed unisci i popoli, democratica bellezza. 
San Leucio mi accarezza morbida e rara come la sua seta, il belvedere mi dona un regalo, mi 
concede un attimo infinito, un’ immagine indelebile che si fissa nella mia mente, nella quale mi 
rifugerò quando la vita sembrerà aver perso il suo entusiasmo ed il tempo sembrerà scorrere 
inesorabile. 
Ora, un’ esclamazione, forse banale ma sincera mi assale, si comprime nel mio corpo sino ad 
uscire... “ quanto sei bella terra mia”!!. La mia città che vorrei, semplicemente non la vorrei, 
perché mi basta aprire gli occhi ed osservare, scorgere ogni particolare e dettaglio, la mia città 
che vorrei, io già la posseggo.



Anima in fiamme: l’ardore di sognare
di PIROZZI GIUSEPPINA
LICEO SEGRE’ - San Cipriano di Aversa

San Cipriano d’Aversa, autunno 2016
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
(Eleanor Roosevelt)

Se fossi vissuta ai tempi di Roosevelt allora, lui mi avrebbe sicuramente capito, visto che nessuno 
lo fa al momento. Mi hanno accusata di essere una sognatrice incallita almeno mille volte in 
questo mese, solo perché non riescono a vedere il mondo come lo vedo io, solo perché per 
loro è troppo faticoso   capire la loro vocazione. Ma, hey, io non mi ritengo migliore di loro , 
assolutamente, anzi, credo che al mondo non esista una persona più insicura di me, ma alcuni 
ideali sono più forti persino dell’insicurezza e, credetemi, ce ne vuole. Credo che ognuno di noi 
sia portato per qualcosa e il fatto stesso che ne sia consapevole lo investa di un obbligo al quale 
non può sottrarsi assolutamente: sfruttare le proprie capacità, sfruttarle e cercare di creare 
qualcosa di buono per gli altri, ma soprattutto per noi stessi; credo che non esista soddisfazione 
più grande che essere orgogliosi di se stessi, di constatare che si è capaci di fare grandi cose con 
le proprie capacità.
Il futuro, il mondo del lavoro, il mondo dei grandi (di cui faccio quasi parte) sono argomenti 
particolari per me, da non sottovalutare, ma neanche da considerare scontati. Nella società di 
oggi, almeno quella in cui vivo io, è come se sognare fosse un delitto; tutti vedono il mondo del 
lavoro come una spirale che inghiotte coloro che si avvicinano ,non dà via di scampo e lascia un 
senso di inappagamento totale.
Io non la penso così, senza dubbio la mia visione non è tutta rose e fiori, credo ci siano leggi 
sbagliate, ci sia corruzione e ingiustizia, ma proprio per questo noi dovremmo essere motivati a 
fare la differenza, no?
Dovremmo porci un obiettivo e raggiungerlo, formarci, fare dei sacrifici per acquisire competenze 
e guadagnarci le giuste soddisfazioni. 
Forse sogno davvero troppo, ma è come se  mi sentissi chiamata a fare qualcosa di buono della 
mia vita, magari cambiare le cose, migliorarle. E’ vero che una sola ragazza di provincia non può 
fare la differenza, però è anche vero che Roma non è stata costruita in un giorno e il mondo del 
lavoro è la chiave per costruire la nostra Roma, è ciò che ci offre la possibilità di costruire un 
futuro, magari con l’impiego dei nostri desideri.

Frequento il quinto anno del liceo, non so ancora quale strada intraprenderò in futuro, però so 
una cosa: non vedo l’ora di mettermi alla prova;  in qualunque percorso  però porterò sempre 
come la mia alleata più fedele, la mia amata passione per la scrittura  e, chi lo sa, magari riuscirò 
davvero a lavorare in una redazione giornalistica…

                                                                                                               Napoli, primavera 2018

Adesso frequento il secondo anno del Dipartimento di lettere moderne della Federico II di 
Napoli, questa è la mia vocazione, sento di aver fatto  la scelta giusta, sento di star sfruttando  
pienamente le mie capacità e questo mi rende davvero molto orgogliosa.
Inoltre, tenetevi forte, scrivo per una redazione giornalistica di Napoli! 
Questa è la mia vittoria più grande, è la prova materiale che sognare serve, ti dà la forza di 



perseguire obiettivi, la possibilità di vedere varie prospettive del mondo che ti circonda. 
A discapito di tutti coloro che mi continuavano a ripetere che vivevo nel mondo delle illusioni, la 
vera illusione era la finta realtà a cui loro credevano!
Ricordo il giorno in cui mi sono presentata alla redazione per la prima volta, sembra ieri!
Dopo aver rovistato in maniera molto creativa nel mio armadio per cercare di indossare qualcosa 
che mi facesse sembrare più professionale; con l’ansia a mille prendo il treno, scendo alla fermata 
giusta  e mi dirigo verso la sede, mentre stringo tra le mani il mio MP3 e nelle orecchie ho la mia 
canzone preferita, che in teoria avrebbe dovuto calmarmi.
Incontro la direttrice che subito si mostra molto disponibile ad accogliermi, mi chiede di scriverle 
quattro righe su un argomento a piacere e alla fine del colloquio mi stringe la mano per darmi il 
benvenuto nel gruppo. 
Questa redazione non scrive per trarne profitto, è semplicemente formata da un gruppo di 
persone che gratuitamente scrivono per coltivare la loro passione e condividerla con gli altri, 
questo è ciò che mi rende più entusiasta e coinvolta : la passione.
Tra qualche settimana Alessandro D’Avenia verrà alla Feltrinelli per incontrare i lettori e 
promuovere il suo nuovo libro, la caporedattrice mi ha procurato un’intervista con lui, visto che è 
consapevole del mio amore verso i suoi libri; sono così emozionata, spero di essere all’altezza del 
compito, chi non ha sempre desiderato di incontrare il proprio scrittore preferito?
In questi anni  ho capito che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni.
Potrà sembrare una frase detta e ridetta, magari lo è, ma non potrebbe essere più vera.
Essere sognatori è difficile, è un arduo compito, ma non c’è niente di più bello al mondo, perché 
essere sognatori significa non conoscere limiti.



Una storia di pochi, una promessa per tutti
di MAZZARIELLO CONCETTINA 
IT LUIGI EINAUDI  - “V A Liceo classico” Cervinara

Era una mattina come tante altre, il sole era alto e si specchiava sulle rotonde mele di un albero 
nel giardino della famiglia Robbers. Era una famiglia molto riservata e poco presente nel paese, 
uscivano poche volte e la maggior parte delle quali era per recarsi a messa.
Avevano una figlia di 15 anni, Sara, aveva i capelli color del grano maturo, grandi occhi neri e 
timide lentiggini le dipingevano il volto come un pittore fa con la sua tela. Sara era una ragazzina 
forte, ne aveva dovuto sopportare molte di cose, ma non si era mai arresa, anzi aveva sempre 
indossato un sorriso grande e radioso, che appagava il cuore di chi lo riceveva.
La famiglia Robbers, non aveva sempre abitato nella mia strada: si erano trasferiti da poco. Molte 
erano le voci sulla loro precedente abitazione, la più quotata era quella della signora White, 
secondo la quale probabilmente abitavano nella parte ricca della città, in uno di quei palazzi di 
dieci piani che causavano un senso di stupore e fascino in chi li guardava. In uno di quei palazzi 
con giardinetti, palestra e piscina, luoghi che i bambini della mia strada vedevano solo in giorni 
speciali come Natale e Pasqua ma che per lei costituivano la normalità.
Normalità dalla quale era stata portata via troppo velocemente e ciò le aveva causato un 
profondo malessere, che cercava di nascondere a tutti, soprattutto ai suoi genitori, ma che si 
tramutava in un velo che rendeva opaco il suo sguardo penetrante.
Sara aveva pochi amici,in realtà nessuno,se dal conto si escutevano il cane,la tartaruga e suo 
cugino Gino,che poteva essere compreso negli animaletti con i quali lei passava tutte le sue 
giornate.
Era un tipo basso e grassottello, con molti capelli neri che lo facevano assomigliare a Yoghi, un 
simpatico orso protagonista di un cartoon che andava in onda ogni mercoledì alle 18,unico 
momento in cui mia madre poteva rilassarsi, dato che mio fratello era come ipnotizzato dinanzi 
alla tv.
Avevo sempre voluto fare amicizia con Sara, volevo essere quella persona capace di riportare lo 
splendore nei suoi occhi,la spalla su cui piangere o l’amica con la quale ridere.
Io non avevo molto amici, o meglio non passavo molto tempo con quei pochi che avevo. Infatti 
i miei amici dovevano aiutare i genitori o in officina, o in deposito o a fare le faccende di casa 
e cos’ io restavo sempre a casa con il corpo steso sul divano e la mente in viaggio tra altalene, 
palloni e campi. 
Avevo bisogno di avvicinarmi a Sara non solo per rendere felice lei ma anche me.
Era una persona molto riservata e ogni volta che escogitavo qualche piano per avvicinarmi a lei 
miseramente falliva. Sorprendentemente un giorno, quando meno me lo aspettavo ebbi la mia 
occasione. 
Fu un giorno molto importante per me perché segnò l’inizio non solo della mia amicizia con Sara, 
ma anche della mia crescita e maturazione.
Era una mattina come tutte le altre, il cielo era grigio e le gocce di pioggia cadendo sull’asfalto 
alzavano una polvere strana, mia madre aveva più volte cercato di farmi capire la natura di quella 
polvere ma era stato tutto inutile, che mi scatenava una forte e irritante allergia.
Mentre fissavo la pioggia cadere sentii la porta verde della  classe chiudersi: era arrivata la 
professoressa Stevenson. 
Era una donna esile e bizzarra. Aveva lunghi capelli neri e la frangia le copriva la parte superiore 
della montatura gialla dei suoi occhiali. Aveva una personalità forte e particolare, non credeva 
nei metodi tradizionali di insegnamento e probabilmente non aveva nemmeno un buon 



rapporto con gli altri docenti, secondo le dicerie scolastiche. Quella mattina la mia mente fu 
attratta dal suo vestito blu, arricchito da una moltitudine di fiori, i cui colori oscillavano dal giallo 
al fucsia, quando con una minima emissione di fiato scoccò come fa l’arciere con la sua freccia, 
una domanda, che colpì Sara dritta al cuore.
Parlando  con voce molto bassa come solo uno spettatore al teatro fa disse:”Stamattina leggendo 
il giornale non si parlava d’altro se non della forte crisi economica che attanaglia il nostro paese e 
della poca fiducia che i giovani hanno verso il futuro ed il lavoro,voi cosa ne pensate?”.
Conoscendo il carattere  della Stevenson non era una domanda molto fuori dalle righe ma vidi 
l’espressione di Sara cambiare ,i cristalli neri che aveva come occhi divennero più opachi del solito 
e gli atteggiamenti del suo corpo erano inconsueti, strinse forte la mano fino a formare un pugno 
ed alzò lentamente lo sguardo verso la cattedra mentre la Stevenson cercava una cavia per i suoi 
monologhi. Sara non pronunciò nemmeno una parola ma io mi resi conto che c’era qualcosa 
che non andava. Era il punto di partenza per riuscire a carpire il suo cuore, non era molto, ma ai 
miei occhi era la comparsa di una possibilità. In classe nessuno si proponeva, chi faceva finta di 
bere, chi di mangiare, chi simulava addirittura un mal di testa, così la Stevenson non ebbe scelta 
e pose la domanda a me e Sara.Divenni rossa, bordeux e fucsia , per l’imbarazzo, ma nonostante 
ciò iniziai a parlare esponendo tutte le mie idee in merito.”Il futuro e di chi crede nei propri 
sogni, di chi ha la forza di lottare nonostante le avversità,il futuro è nelle nostre mani, ognuno 
di noi ha la possibilità di costruirsi il proprio futuro e di fare grandi cose non solo per la propria 
famiglia ma per tutto il Paese. Io ho un sogno,divenire medico e cercherò di realizzarlo, voglio 
vedere il mondo del lavoro ancora speranzosa e cercare di avere fiducia in quest’ultimo”ad ogni 
parola che dicevo sentivo di diventare sempre più alta e forte,acquistavo sempre più sicurezza e 
riuscivo a vincere la timidezza. Provai un senso di appagamento, finalmente mi servivo parte di 
un qualcosa, di una discussione, finalmente sentivo che c’era qualcuno che voleva sentire le mie 
idee e non ignorarle.
Ben presto però come una doccia fredda sopraggiunse la risposta di Sara. Riuscì in pochi secondi 
a strappare via tutti i centimetri che avevo acquistato e a privarmi di tutto l’entusiasmo che 
avevo.”Cos’è il futuro? È ciò che ora ci viene tolto, è una dimensione che non riserva spazi e sogni, 
è ciò che quando  si concretizza toglie tutte le certezze che abbiamo. Aspettative nel futuro e nel 
lavoro non ne ho” queste furono le sue agghiaccianti parole. Io però non volevo credere che una 
ragazzina di soli 15 anni aveva cosi poca speranza nel futuro cosi decisi di indagare. 
Passavano i giorni ed io ero sempre al punto di partenza, cosi decisi di avvicinarmi un’ pò di più. 
Un pomeriggio mentre ero come il solito distratta a guardare il nido di uccelli sull’ albero del 
giardino di Sara vidi suo padre che entrava in casa molto triste. E ciò successe anche per alcuni 
giorni dopo. 
Il padre di Sara era un uomo imponente, con grandi spalle e braccia talmente lunghe da poter 
stringere forte a sé anche tutta la sua famigli se avesse voluto. Quel giorno nei suoi occhi c’era 
qualcosa di diverso, qualcosa si era irrimediabilmente spento, la luce nei suoi occhi lentamente 
moriva. Quando il mio sguardo si posò su quella imponente figura, che di colpo era divenuta 
piccola e indifesa, qualcosa dentro di me si mosse e decisi di andare a fondo dell’accaduto. Le 
mie doti da detective lasciavano molto a desiderare eppure avevo visto talmente tanti film 
polizieschi da poter fare una conferenza. Passavano i giorni, le settimane ma le mie indagini non 
davano i frutti sperati. Cosi decisi quel giorno di interrompere le  analisi dalla finestra della mia 
cameretta per accompagnare mamma in centro a fare spesa. 
Dopo tanto vagare tra bus e metro  finalmente arrivammo in centro. 
La mia città non era molto grande e caotica. Avevamo tutto ciò che si poteva desiderare: piazze, 
ludoteche, cinema e parchi ed un centro storico nei pressi del quale nascosti tra la moltitudine 
di case e uffici sorgevano timidi due edifici più piccoli ad un solo piano e gialli come il sole a 



mezzogiorno, erano la banca e il supermercato. Mentre mia madre, lenta come sempre, entrò a 
fare la spesa io decisi di aspettarla fuori su una comoda panchina all’ombra di un cipresso, attenta a 
scorgere all’occorrenza la sua folta chioma vicino la casa all’ingresso per correrle incontro ed aiutarla 
a portare la spesa come solo un galantuomo osava fare. 
Passò il tempo e mia madre non si muoveva e dopo aver contato le foglie cadute sul viale che separava 
il supermercato dalla banca vidi all’ingresso di questa una sagoma familiare così mi avvicinai tanto da 
poter vedere chi era e vidi il padre di Sara. 
Era la mia occasione, era stato un segno del destino: le mie indagini potevano proseguire.
Cosi mi avvicinai tanto da poter origliare e scoprii finalmente la verità: scoprii perchè Sara aveva cosi 
poca fiducia nel futuro.
Capii che dietro quell’uomo tanto triste si celava un eroe, un grande cuore comandava le sue azioni 
e lo sospingeva d andare avanti. La teoria della signora White era fondata, la famiglia Robbers viveva 
in un grande palazzo nel centro storico della città e si era dovuta trasferire per necessità economiche 
nella mia strada. 
Il padre di Sara era proprietario di un’azienda nella periferia della città, aveva sempre lottato per i 
suoi operai e la sua attività ma era stato tristemente soffocato dalle troppe tasse impostegli, come 
un timido fiore lo è dalle spine.
Gli era stato consigliato di trasferire la sua fabbrica all’estero ma egli si era rifiutato, divenendo un 
eroe per la sua famiglia e i suoi operai. Essere un eroe però ai giorni nostri non paga così dopo aver 
tirato più volte la cinghia si era visto costretto a chiudere e vendere il suo lussuoso appartamento per 
pagare gli ultimi stipendi: così si era trasferiti nella mia strada.
Ecco perché Sara aveva poca fiducia nel futuro, si era vista strappare via dalla sua quotidianità, dai 
suoi amici e dalla sua casa. Aveva visto il padre non solo perdere tutto ma lo aveva visto bussare 
ogni giorno alle porte di banche sempre diverse, lo aveva visto lottare e poi essere sconfitto, aveva 
visto la luce negli occhi del suo eroe spegnersi lentamente per lasciare spazio alla tristezza della 
rassegnazione.
Cosi finalmente capii, se Sara non voleva più avere fiducia nel futuro e nel lavoro, allora sarei stata io 
a riportarle una speranza, sarei stata io a farle credere che si può risorgere dalle proprie ceneri, che 
si può uscire vincitori da una sconfitta.
 Sarei stata io Margot Tomson a darle una nuova speranza, a farle capire che lavoro e futuro sono due 
facce della stessa medaglia. Io Margot  Tomson avevo una speranza non vedevo il futuro con paura 
ed il mondo del lavoro lo vedevo piena di coraggio, ambizione e speranza, sarei diventata un famoso 
medico-chirurgo, o almeno speravo, e presto anche Sara avrebbe cambiato opinione sul mondo del 
lavoro ed avrebbe avuto più aspettative nel futuro ed un sogno nel cassetto.
Io, sarei stata proprio io, a ridarle speranza e aspettative.



Città Speranza
di MARRO VALERIO
IT LUIGI EINAUDI - Cervinara



La mia Napoli
di CEGLIA BIAGIORAFFAEELE E MIGLIETTA FRANCESCO

Elaborato multimEdialE 
IT LUIGI EINAUDI - Cervinara



La necessità di una svolta
di DYAKON VLADA 
ISIS EUROPA - “V BT” Pomigliano D’Arco

C’era una volta...Proprio così aveva iniziato il suo discorso un rappresentante dell’Italia durante una 
riunione  internazionale, in una sala ricevimenti. C’è da dire che a questo summit partecipavano 
molti paesi importanti, tra cui anche l’Italia. Da sottolineare che questo politico apriva il discorso 
con una frase che incontriamo nelle favole (Probabilmente perchè si riferiva ai tempi d’oro del 
nostro paese), ma successivamente  evidenziava i problemi dell’attualità italiana. 
“Al giorno d’oggi, i giovani, dopo aver terminato gli studi in una qualsiasi scuola superiore, non 
riescono facilmente ad inserirsi nel mondo del lavoro.  Secondo me, per creare nuovi posti 
di lavoro è indispensabile investire nell’istruzione e nella formazione giovanile migliorando 
notevolmente il sistema scolastico. 
La cosa da fare, secondo il mio parere, è concentrarsi di più sull’alternanza scuola-lavoro 
piuttosto che sulla teoria, bisognerebbe  far nascere delle agenzie di collocamento capaci di 
lavorare in stretto contatto con le scuole per fornire agli studenti dei posti di lavoro innovativi ed 
entusiasmanti. In questo modo, gli studenti, dopo il conseguimento del diploma, troverebbero 
facilmente una collocazione lavorativa. Sicuramente, per formare delle menti “innovative” 
la scuola dovrà offrire più spazio alla competizione (Tramite concorsi  e progetti).  Perchè non 
utilizzare l’idea del crowdfunding anche a scuola in modo che i giovani sviluppano la creatività, 
avendo modo di competere e addirittura creare un proprio business ? Magari con una start-up 
? Forse oggi sembra troppo  utopistico, ma credo  sia possibile in un futuro non troppo lontano.  
Un’altra idea interessante da realizzare sarebbe l’utilizzo della rete internet per creare nuovi posti 
di lavoro ai più indifesi, tipo gli studenti, i pensionati, i disoccupati e gli invalidi, in poche parole 
coloro che hanno più difficoltà a trovare lavoro o non possono. Magari inizialmente possono 
svolgere mansioni più semplici come i Sondaggi, le recensioni e le interviste, per poi crescere 
gradualmente in questo settore in base alle proprie capacità.  Un altro passo molto importante 
è l’allargamento del blocco delle iscrizioni nelle Università. Perchè far laureare tante persone se 
poi non ci sono posti dove collocarli ? Facciamo un esempio: Se si laureano 200.000 studenti 
come operatori turistici ma in Italia ne servono solo 100.000, cosa dovranno fare gli altri 100.000 
laureati ? Purtroppo questa è la situazione attuale in cui riversa il nostro paese.
Un altro argomento molto attuale è la questione dell’immigrazione. Per costruire migliori 
condizioni 
per una pacifica convivenza con gli immigrati  l’Italia ha bisogno di una legislazione per il controllo 
dei flussi 
migratori, facendo sì che non siano frammentati o in maniera episodica, magari sollecitati 
dall’emergenza, bensì  secondo un intelligente piano d’accoglienza su lunghi periodi. 
Questo problema non fa altro che aggravarsi e dobbiamo assolutamente risolverlo (Da sottolineare 
che si può trarre profitto da tutto ciò, e si possono creare nuovi posti di lavoro se si riesce a gestire 
al meglio la situazione).  Disoccupazione ? Non diamo la colpa agli immigrati. Perchè gli Stati 
Uniti e la Germania hanno più immigrati di tutti e meno disoccupazione ? Perchè più dell’80% 
degli immigrati in Italia si concentra nel nord mentre la disoccupazione al sud è doppia ? Non 
eliminano posti di lavoro a noi italiani poichè essi svolgono delle mansioni che difficilmente  noi 
accetteremmo di svolgere. Vari sociologi hanno chiamato questa teoria “Formula 3D”, una sigla 
che compone tre parole: Dirty, Dangerous, Demanding (Cioè: Sporco, pericoloso e faticoso), che 
descrivono le caratteristiche dei lavori che occupano i vari immigrati (Partendo dalle badanti fino 
ai raccoglitori di pomodoro), lavori che per la maggiore vengono evitati dai nostri concittadini. 
Abbiamo visto che gli immigrati senza una qualsiasi qualificazione occupano dei posti di lavoro 



tipo edilizia, agricoltura etci; perchè non offrire dei posti di lavoro adeguati anche a coloro che 
hanno delle qualifiche ? Gli immigrati qualificati sono dei talenti, e possono aiutare le imprese, 
rendendole più agili e redditizie.
Magari sfruttare l’opportunità di un madrelingua del paese di origine per affiancare i professori 
di lingue 
universitari (Per esempio Arabo per citarne uno), o addirittura nelle scuole.
Un problema che potrà gravare sui conti dello Stato è quello riguardante il rapporto fra pensionati 
e giovani.  Con la situazione attuale molte persone preferiscono non fare figli, mentre i giovani 
decidono di trasferirsi all’estero in cerca di opportunità. Presto in Italia troveremo un numero di 
pensionati maggiore rispetto a coloro che lavorano, e quindi si dovrebbe trovare una soluzione 
a questa problematica prima che precipiti. Sicuramente l’Italia, essendo un paese ricco di storia, 
cultura e paesaggi meravigliosi, ha bisogno di sviluppare il turismo. Creare più strutture ricettive 
nei punti d’interesse, investire nel marketing pubblicitario e nella green economy, puntando 
sull’efficienza e sulla rapidità dei trasporti, e anche sullo sviluppo del turismo sostenibile e 
responsabile. 
Attualmente vorrei lavorare nel campo turistico: produrre dei pacchetti turistici, esplorare nuovi 
percorsi, 
personalizzare l’offerta. Penso che il futuro dell’Italia sia proprio nell’industria turistica.
Abbiamo iniziato con “C’era una volta...”, ma per questa volta non finiremo con un “Vissero felici 
e contenti”, perchè questa non è una favola, ma la realtà, con i suoi mille ostacoli da superare. Ma 
queste difficolatà si possono risolvere, bisogna solo volerlo. 
“L’Italia ha la necessità di una svolta! Diamoci da fare!” così finisce la nostra favola moderna, ma 
questo 
solo per oggi, perchè il lieto fine dipende da noi giovani!



Il lavoro futuro!
di BENEDUCE CAROLINA
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Occorre abbattere la disoccupazione
per ottenere una soluzione.

Giovani arrabbiati
e non più spensierati,

libri, giornali, annunci non trovati,
li fanno scoraggiare.

Hanno un sogno nel cassetto
e non vogliono trovare un “lavoretto”, 

ma diventare imprenditori
insegnanti o dottori.

Realizzarsi nel mondo del lavoro
è l’obbiettivo per una carriera d’oro.

Mai fermarsi! Lottare e migliore
per un futuro da cambiare!



Scoraggiarsi mai…!
di  CICCARELLI MARTA 
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Lavoro non trovato
tempo sprecato…

colloqui non riusciti
ragazzi impazziti.

Lacrime invane versate
per persone troppo stressate.

Su quelle scrivanie sono lasciati
quei progetti mai considerati.

Spiragli di luce attraversano la mente
per cambiare futuro e presente!

Ciccarelli Marta 5AT



Il lavoro è vita.
di BORRIELLO EMANUELA
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Il lavoro è quella cosa che ti spinge ad alzarti presto la mattina,
perché sai che da esso dipende la tua vita.

Ti da forza e dignità,
 di crescere una famiglia in serenità.

Disperato e preoccupato,
è chi lo ha perso o mai trovato.

Lo cerchi  vicino ma spesso è lontano,
il lavoro è quello che ti da una mano.

E’ la preghiera di ogni genitore,
che il proprio figlio ne trovi uno anche altrove.

Il lavoro è nobiltà,
va svolto con serietà.

Lo sa bene il panettiere,
che è sempre mattiniere 

ed anche il giornalaio,
che non ha mai un orario.

Lo sa bene lo spazzino,
che passa qui ogni mattino.
Anche io che son studente,

desidero di realizzare il mio sogno fermamente,
un lavoro da trovare,

che bene mi faccia stare.



Alba di un giorno
di ESPOSITO VALENTINA 
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Alba di un giorno 
Pensieri ancora spenti 

Preoccupazioni ancora lontane
Odore di caffè

Paura di deludersi e deludere 
Montagne di giornali comprati

Annunci da leggere e da scartare 
Curriculum da scrivere  

Colloqui mai avuti  
Colloqui da fare  

Chiamate mai ricevute
Lavori mai stabili  

Dirigenti insoddisfatti     
Capi chini su scrivanie  

Sguardi persi su una scrivania 
Sogno di un lavoro fisso

Prendere un aereo e andare via
Nuove amicizie ,nuove alleanze 

Traguardi tanto desiderati,
e finalmente raggiunti  

Sorrisi e sospiri di sollievo  
tanto attesi  

Realizzarsi lavorativamente 
Viaggiare per risalire 

Avere una nuova alba    
meno preoccupazioni
Alzarsi con l’odore di 

caffè 
per elevarsi più forti  

Sollevarsi per un sogno più stabile …  
IL LAVORO 



Il mio canto libero
di MIANI SARA 
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Giorni immutabili,
Il tempo scorre tiranno

Un’onda di speranze in bilico su fili,
di sogni che sole non avranno.

Un pensiero m’assale,
Luca è soltanto un ragazzino che di felicità s’avvale.

E’ stanco delle numerose sconfitte,
Vuole solo riuscir a pagare un affitto.

Una sottile voglia di piangere s’impossessa della sua anima ,
Mentre la mente cerca una spiegazione acerrima.

Perché deve staccarsi dalla sua terra
E scappare in Inghilterra?!

Luca qui ha la sua famiglia,i suoi amici e le sue radici,
Ma sa che questa vita preserva solo pochi attimi felici.

Il suo sogno è quello di studiare,
Con un’eredità da tramandare.

Nella città che ti dà vita impari a crescerci,
Ma non sai se un giorno un figlio potrà nascerci.

Luca vorrebbe urlare,
Perché diventa sempre più difficile farsi ascoltare,

Ha capito che il resto preferisce parlare.
Quando scrive scende nel profondo,

Perché sa di poco il cielo se non hai prima mangiato la sabbia dal fondo.
Di parole taglienti ne possiede tante,

Ma ha timor di essere scottante.
Luca non vuole più sopravvivere,

Con ingiuste leggi con cui convivere.
Dunque,se il futuro è tutto ciò che abbiamo,

Luca scavalcherà il muro e andrà ancora più lontano.



Lasciatemi lavorare
di PULCRANO FABIANA 
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco

Mentre la notte è lunga e buia
spero che arrivi presto la fortuna.

All’indomani sorge il sole
e il mio risveglio è di buon umore. 
Dopo il liceo ho voglia di laurearmi

e dopo la laura voglio sposarmi.
Ma senza un lavoro non posso stare

ditemi voi che devo fare.
Se questo piccolo mondo non offre lavoro

state certi che non mi addoloro.
Ho pensato di fare l’imprenditore

ma mi obbliga a tante ore,
e cosi ho pensato di non lavorare
ma come farò poi a mangiare ?

Ho bisogno di lavorare
se carriera voglio fare,

ho bisogno di guadagnare
sei ai miei figli voglio badare.

Pertanto, voglio credere nel futuro
purchè mi dia un lavoro sicuro.



La mia Napoli
di LIMONGELLI LUISA

Elaborato multimEdialE 
ISIS EUROPA - “V ATT” Pomigliano D’Arco



Marciare sull’orme della propria realtà
di DE RIGGI FABINA 
ISIS EUROPA - Pomigliano D’Arco

M’affaccio alla finestra, 
e da lontano ci si addentra   in un mondo intero, 

da  una piccola città dove tutto è nero. 
Osservo dei vecchi passanti che bevono del thè nero, 

in una piccola caffetteria che non porta allegria. 
 Essi  non guardano alla nuova  realtà, 

di quel mondo che sta al di là. 
 

C’è uno stadio, 
se non mi sbaglio, 

dove tutti i giocatori vanno allo sbaraglio. 
La vittoria  non vuole arrivare, 

in una città che non sa farsi valorizzare. 
All’arrivo annuale,  

c’è la festa patronale,  
che vede  tanta gente avanzare, 
e una ricca tradizione s’innalza, 

con l’arrivo della festa dei Gigli in piazza. 
 

Ma quando non ci son feste, 
la città calza di  una dimenticata veste. 

A cambiare e propagandare, 
e questo che i giovani sono chiamati a fare , 

senza altrove volersene andare. 
Siamo noi che dobbiamo rinnovare, 

tra le antiche  case  e vie , 
un nuovo orizzonte, 

deve  arrivare. 
Come? 

E’  tempo 
di spronare questa antica comunità, 

coltivando la cultura della novità. 
Aspirare alle trasformazioni, 

attraverso le giovani passioni, 
creare nuove attività, 

per accrescere la sua popolarità, 
per farne gioire la comunità. 

 
Bisogna fare della propria realtà comunale, 

la prima strada da migliorare. 
Camminare attraverso quelle  vie rimodernate , 

di quella Castello di Cisterna  
che solo i  giovani posso ridisegnare, 

 girarsi per osservare, 
credere nell’opportunità  di poterla riammirare.  



	
	

 
	

Chiamiamola Città 

	
          Nasceva come centro campagnolo,  

         un luogo ricco di gente umile, 

      oggi quando ti si nomina 

                     si pensa alla fabbrica e al lavoro	
	
. 

	

 Non sei famoso mica in tutto il mondo, forse non sarai meta molta ambita,  ma nel mio cuore hai un posto di riguardo,  anche se sogno luoghi lontani. 
	
Non sei mica perfetto o mio paesello, tra traffico, divieti, soste selvagge,  strisce blu,  

aiuole imbrattate da cani che ci fanno la pupù. 
 
	

  
E vogliamo parlare dei ragazzi? 

 A volte bulli, a volte sapientoni; 

mentre le signorine un po’ veline, 

 vanno scosciate e senza tante 

aspirazioni.	

Mi piace camminare in villa al sole, 

 vedere sulle giostre i piccolini, 

sentire voci allegre da lontano. 

Nonostante tutto  sono assai orgoglioso di esser qui 
e  vantandomi rispondo: 

“Sì, vivo proprio qui!”	

Mi piace la movida al venerdì, 
quando Piazza Mercato brilla di 
vita,  
oppure camminare per la piazzetta 
gustando un buon gelato o una 
pizzetta. 

E’ vero ci sono aspetti brutti di 

questa,  

chiamiamola “CITTA’”,  

ma il rovescio della medaglia, è 

ovvio, 

 nasconde cose belle a volontà. 

 

 

….per la gioia di tutti i credenti,  

Chiese bellissime piene di stucchi antichi.  

Chiamiamola città
di ESPOSITO DANIELE

PowErPoint
ISIS EUROPA - “IV A” Pomigliano D’Arco

Mi piace chi si impegna nel 
sociale, 

chi frequenta l’A.C.R. o fa volontariato . 	
	
	
	
	
 

Ci sono  scuole elementari, medie e superiori e… 

 
Tutto questo è possibile  
perché c’è gente che si impegna e che lavora,  per darci tante opportunità. 

	
Io spero che la crisi passi in fretta e  che ritorni tutto come prima, nel frattempo io ti vivo pienamente, 

nel  rispetto dell’ambiente. 	



Vivere la città: (cosa cambieresti della tua città e come?)
di GALLUCCIO CARMINE
ISIS EUROPA - Pomigliano D’Arco

Napoli, una tra le città più belle del mondo, che vive immersa nell’arte, in un paesaggio naturale 
con pochi eguali sulla faccia della Terra; alternando in maniera magica, vedute da togliere il fiato 
a opere d’arte dall’inestimabile valore.
Napoli, una città che in passato è stata fonte d’ispirazione per diversi artisti, i quali grazie ad essa 
hanno ritrovato loro stessi, facendo di queste strade un raccoglitore di cultura.
Per far si che questa città continui a vivere e soprattutto continuino ad emergere le giovani menti 
si dovrebbe puntare su di loro, sulle loro idee, e soprattutto sulla loro voglia di rivalsa.
Vivere qui è un privilegio, ma il più delle volte diventa un incubo, un incubo soprattutto per quei 
ragazzi che, anche avendo ancora visi da bambini, con il sogno di avere quanti più soldi possibili 
si affidano a quella che è la malavita. Questa è solo una delle tante piaghe di questa terra, ma è 
anche una delle cosa che a parer mio non scomparirà mai.
La malavita è una calamita, che ogni qual volta che si cerca di finanziare qualche progetto, riesce 
in un modo o nell’altro ad impadronirsi di quei fondi come se fosse la unica e sola proprietaria. 
Così facendo non si fa altro che mettere un muro a quelle che sono le speranze di crescita del 
nostro territorio, bloccando quelle che sono anche le ambizioni dei giovani. Quando penso a 
Napoli non penso ad una città super tecnologica, e dove tutto è fin troppo veloce, al contrario 
vorrei una città che si culli nella sua bellezza e che cammini lentamente, una città dove al fast 
food si preferisce una pizza in compagnia, alle corse in auto una passeggiata in bicicletta e via 
dicendo...
Insomma mi piacerebbe vivere in una città dove tutto sia a misura d’uomo, so che in una 
metropoli come Napoli questo è difficile, per questo non posso fare altro che pensare a quello 
che è il paesino in cui vivo: Volla.
Volla è uno dei tanti comuni vesuviani, istituito negli anni 50 per scorporo dal Comune di San 
Sebastiano. In origine “Bulla” e poi “Bolla”, per via del territorio completamente paludoso, a 
partire dagli anni 60 Volla è stata quasi completamente bonificata, negli anni successvi si è poi 
assistito alla costruzione di numerose palazzine in ogni angolo della città, dovute ad una rapida 
crescita demografica.
Una zona è stata però lasciata fuori dai piani di bonifica, sto parlando di Via Lufrano. A mio parere 
quest’area potrebbe essere molto importante in ottica di un riequilibrio tra le palazzine e gli spazi 
verdi, o comunque dedicati ad attività ludiche o sportive.
Intendiamoci, la zona va totalmente bonificata e riqualificata, ma un passo importante è già stato 
compiuto costruendo proprio lì la stazione della Circumvesuviana, che ovviamente andrebbe 
collegata meglio al centro storico con dei servizi navetta che in maniera continua potrebbero 
trasportare i cittadini dal vecchio centro a quello che potrebbe diventare il nuovo cuore della 
cittadina.
Qual’è la mia idea per la riqualificazione dell’area? Semplice, costruirei proprio lì quello che a 
mio parere ancora manca a Volla, mi piace sognare in grande, e a Lufrano vedrei bene un centro 
sportivo comunale, con tanto di piscina olimpionica, campi da calcio, pallavolo, basket, tavoli da 
ping pong, da biliardo e cosi via, e dove tutti i cittadini a prezzi modici potranno cimentarsi nei 
vari sport. Inoltre la piscina olimpionica potrebbe avere una doppia funzione, durante l’inverno 
sarebbe dedicata ai corsi, mentre nella stagione estiva potrebbe essere usata come luogo di relax 
per i cittadini stressati dal caldo della città.
Ma la riqualificazione di Lufrano non si dovrebbe limitare solo a questo, li andrebbe costruito un 
cinema, attrattiva che a Volla manca da decenni dopo la chiusura del vecchio cinema ubicato nei 
pressi di Via Rossi.
Fondamentale per la rinascita dell’area, e più in generale per rendere i giovani più attaccati alla 
città, sarebbe la costruzione di un complesso scolastico per l’istruzione superiore, data la totale 



assenza nel Comune di scuole superiori, eccezion fatta per la succursale del Liceo Calamandrei, che 
costringe la quasi totalità dei ragazzi a spostarsi ogni giorno altrove per studiare; e onestamente a 
Lufrano lo spazio per tutto questo non mancherebbe.
Dal punto di vista delle costruzioni vorrei che niente sia lasciato a caso, soprattutto nel colore; mi 
spiego meglio, mi piacerebbe che tutte le case e gli edifici della città abbiano la stessa sfumatura 
di colore, ad esempio al confine con Ponticelli tutte case blu scuro, poi mano mano blu, fino ad 
arrivare ad un azzuro chiaro al confine con Casalnuovo, e credo che se ogni comune della città 
metropolitana segua questo gioco di colori, potremmo fare della periferia di Napoli un’area 
colorata ed unica nel suo genere.
Sono dell’idea che in una città a misura d’uomo non si possa correre in auto, per questo motivo 
attuerei una serie di politiche che valorizzino l’utilizzo della bicicletta. Studio al turistico, e 
approfondendo Parigi ho avuto modo di conoscere il progetto “Velib”; in pratica il comune 
della capitale francese mette a disposizione dei residenti delle bici, che possono essere fittate 
tramite degli abbonamenti che vanno dal giornaliero all’annuale, e delle stazioni dove è possibile 
parcheggiarle, e mi sono detto, non sarebbe possibile fare
la stessa cosa anche a Volla? In fin dei conti la spesa per il comune sarebbe coperta con gli 
abbonamenti, e sul lungo periodo si andrebbe anche a trarre un profitto, e cosa più importante la 
città risulterebbe più vivibile e meno inquinata.
Da cittadino amante della lettura e a cui piace stare con i bambini, proporrei al Sindaco di dedicare 
una stanza della biblioteca comunale prorpio ai più piccoli, e organizzare ogni pomeriggio un’attività 
diversa, un’idea potrebbe essere quella di leggere giorno dopo giorno una serie di favole, racconti 
di avventura ecc.. e al termine di ogni favola letta chiedere ai bambini di rappresentare con delle 
scenette o con dei disegni quanto letto, al fine di far crescere in loro la creatività e la voglia di 
leggere. Volla è piena di giovani che passano le giornate ad annoiarsi, per questo motivo mi 
piacerebbe che tutti i ragazzi facessero parte di un “gruppo di lavoro”, se ne potrebbero formare 
di diversi ed ognuno avrebbe il proprio compito, ruotando ogni mese. Ad esempio nel mese di 
ottobre il gruppo A si dedica a tenere pulita la città, il gruppo B aiuta i bambini con i compiti, il 
gruppo C si dedica all’attività della biblioteca, mentre il gruppo D organizza una festa, una serata 
a tema, o un concorso... da svolgere l’ultimo sabato del mese, si perchè poi alla fine di ogni mese 
vorrei ci fosse una festa di piazza al fine di rendere più forte lo spirito di appartenenza al paese. 
Ricordo che da bambino passavo interi pomeriggi nella piazzetta del paese, ed è lì che tra corse 
giochi e risate ho conosciuto quelli che ancora oggi sono i miei migliori amici.
Purtroppo negli anni la piazzetta è stata abbandonata, e lasciata nelle mani di vari teppistelli che 
l’hanno rovinata. Mi piacerebbe che questo luogo riprenda importanza e che venga ristrutturato, 
magari con delle giostrine nuove e aprendo in mezzo ai giochi un piccolo chiosco dove i genitori 
possano riposarsi mentre i figli si scatenano e fanno amicizia tra loro, un po’ come è accaduto a 
me non troppi anni fa.
Ma alla fine la questione è semplice, viviamo in una zona che è unica al mondo, ma dobbiamo 
imparare ad amarla, a rispettarla,dobbiamo fare dei nostri paesi delle cittadine in cui tutti dai 
più piccoli a quelli un po’ più anziani possano sentirsi accolti, dobbiamo imparare ad essere dei 
cittadini che hanno coscienza dei problemi del proprio territorio, ma che tutti uniti lottano per 
risolverli, perchè vivere qui è un privilegio e tale deve restare.



Storie di una straordinaria città … in un qualsiasi 
angolo di mondo
di SARA ANZALONE
LICEO ALFANO I - IV AM Salerno

In una piccola città di provincia, un bel dì il neo sindaco indisse un’assemblea pubblica per 
poter discutere dei problemi che affliggevano la quotidianità degli abitanti. Migliorare la qualità 
della vita dei suoi concittadini era da sempre stata la sua mission, ancor prima che fosse eletto 
primo cittadino. Una passione, quella per il bene comune, di cui non poteva fare a meno e 
che lo portava spesso ad uscir fuori dal palazzo del potere e recarsi tra la gente,nelle piazze, 
perché un sindaco che non va in giro per le vie della sua città è come un uomo che si rifiuta 
di conoscere la sua casa. I problemi erano sicuramente tanti, troppi. Il benessere dei singoli 
individui e dell’intera collettività era messo a dura prova da molte difficoltà: dal tema della 
sicurezza a quello dei migranti, una questione tutta mediterranea che faceva togliere il sonno, 
passando per i disagi che si incontravano nelle strade urbane, perennemente intasate da un 
traffico caotico, inspiegabile per una cittadina, prova di una mobilità esagerata, folle e sprecona. 
Fino ad arrivare alla crisi idrologica. A quanto pareva non sempre i rubinetti delle case facevano 
il loro dovere. Una situazione drammatica per una città che richiedeva sempre più acqua per gli 
uomini, per gli animali, per le piante. Una faccenda non di poco conto trattandosi di un bisogno 
primario e che costringeva alcune famiglie a cambiare le proprie abitudini di vita, non potendo 
portare più in tavola una brocca d’acqua fresca del rubinetto. Una scelta economica ed ecologica 
essendo salubre e sicura quanto quella in bottiglia. Nulla da invidiare, insomma, alle blasonate 
minerali. Ma il non plus ultra dei problemi era quello del lavoro. Da tre anni la fabbrica cittadina, 
quella principale e che garantiva il sostentamento di buona parte della comunità, aveva chiuso i 
battenti. Una decisione sciagurata che aveva cambiato profondamente il volto della città. A nulla 
erano valse le proteste dei lavoratori e dei sindacati dinanzi alle sedi opportune. Tutti i confronti 
con i vertici dell’azienda si erano conclusi con un pugno di mosche. Chi doveva decidere era 
irremovibile. Neanche le richieste del zelante sindaco erano state sufficienti. Ma gli operai, dopo 
aver lottato vanamente con le unghie e con i denti, dopo esser saliti sui tetti della fabbrica, erano 
giunti alla conclusione che nessuno li avrebbe salvati e che l’unico modo per garantire il proprio 
diritto al lavoro era quello di acquistarla. Una strada difficile da percorrere ma possibile. Operai, 
impiegati, dirigenti,avevano così deciso di impegnare la loro indennità, praticamente tutto quello 
che avevano, e di dar vita ad una cooperativa che la rilevasse. Non era facile rimettere in piedi uno 
stabilimento chiuso da tempo. Ma l’impresa riuscì. Un risultato straordinario. Lavoratori che si 
erano caricati di una responsabilità enorme e che tutt’oggi sono ancora lì, impegnati nella stessa 
azienda che anni fa aveva chiuso e li aveva licenziati ma di cui sono diventati poi proprietari. 
Un grandissimo successo che ha portato il nome di tutti i soggetti coinvolti e dei dipendenti 
che hanno potuto guardare al proprio futuro con dignità. E’ una storia a lieto fine, di quelle che 
lasciano un sapore dolce in bocca e che si svolge in una città che potrebbe essere tutte le città 
che conosciamo oppure nessuna ma che ha tutte le ingiustizie, gli abusi gli sprechi a cui siamo 
abituati. 



Terra mia
di POLITO ROSSELLA
LICEO STATALE - Ischia

 
Mi hai vista in tanti modi

senza guardarmi mai.
Immagine confusa,

riflessa nel tuo mare.
Ombra,

alla luce del tuo sole.
Foglia tremolante,

nei tuoi boschi d’autunno.
Io invece ti guardo,

bella come sei,
triste come mai,

m’invade speranza che non sai.
Speranza che mi porta a 

immaginar di trasformarti,
senza mai cambiarti.

Se ti migliorerò
forse riuscirai a guardarmi.



Credere in un sogno
di GRIECO FABIANA
LICEO STATALE - Ischia

La sveglia delle 7.00 del mattino stava suonando.
La scuola era definitivamente finita per me, non avevo intenzione di iniziare l’università, volevo solo 
trovare un lavoro ben pagato e iniziare la mia vita da “adulta”.
Mi alzai e andai in bagno. Mi guardai allo specchio, la faccia era ricoperto dal trucco sbavato della 
sera prima ei capelli legati in uno chignon disordinato, ero orribile.
Andai in cucina e iniziai a consumare la mia colazione, composta da latte, caffè e cereali. Tornai in 
bagno, e feci una doccia rilassante, poi mi preparai per affrontare il nuovo giorno.
Da giorni pensavo e ripensavo a come sarei potuta diventare quello che da piccola sognavo, la 
scrittrice. Ormai non si faceva molto successo, lavorare in quel settore era davvero arduo, molteplici 
erano le case editoriali in cerca di nuovi talenti e molte di loro erano anche molto selettive. Non 
mi sentivo all’altezza, da sempre scrivevo, la passione non mancava, ma non potevo nemmeno 
lontanamente paragonarmi a Baricco, Bukowski, Paulo Coelho, autori di un’importanza rilevante, 
anche di generi completamente opposti, ma che hanno comunque avuto impatto profondo sul 
mio modo di vedere la realtà, e sulla mia passione.
Uscii di casa alle 9.00 e mi diressi verso il centro della città, se non potevo diventare quello che volevo 
almeno cercavo di guadagnarmi i soldi in un altro modo. I negozi erano già in attività, attaccate alle 
finestre non c’era nessun foglio che speravo vedere, intanto cercavo il coraggio di entrare nei negozi 
e chiedere io stessa se c’era un posto libero per me.
Entrai in un negozio di vestiti <<Salve, sto cercando lavoro, avete bisogno di una commessa?>>
<<No, non ci serve>> E così andò avanti per tutta la giornata. Tornai a casa per l’ora di pranzo, 
ancora senza lavoro.
Pensavo a quanto sono ridicole le persone che si lamentano dei giovani che fino ai 30 anni vivono 
sul divano dei genitori, che si lamentano della fuga di cervelli, ma se non c’è lavoro, come può un 
giovane andare avanti?
I giorni passavano, io nel frattempo mandavo curriculum a giornali, negozi, uscivo a cercare lavoro, 
ma nessuno mi richiamava, tutti mi dicevano che non avevano bisogno di me.
Iniziai a chiudermi in casa, avevo ricevuto talmente tanti rifiuti che l’entusiasmo mi era del tutto 
passato, volevo stare anche io a casa, guardare la tv e mangiare qualsiasi schifezza mi capitasse 
sott’occhio.
<<Alzati da questo divano, non puoi passare la vita a guardare serie tv>> Mia mamma cercava di 
spronarmi, di farmi trovare di nuovo l’ottimismo che un tempo mi caratterizzava, ma non avevo 
più voglia.
Ripresi a scrivere molto in quel periodo, scrivevo temi di giornali, scrivevo romanzi, scrivevo tratti 
della mia vita, ogni cosa che mi ronzava nella testa, finiva per essere scritta su un foglio di carta 
bianca. Conservavo tutto in una cartella sul mio computer, ogni tanto pensavo di inviarle a qualche 
rivista o giornale, anche quelle di poca importanza, volevo solo leggere il mio nome stampato su 
qualcosa, al momento solo quello mi importava.
Passavano i giorni, nessuno mi richiama…
<<Amore, guarda cos’è arrivato>>  Mia mamma mi venne vicino con una busta in mano, proveniva 
da una delle riviste che maggiormente ammiravo. <<E’ per me?>> Le chiesi, mi sembrava un sogno 
stranissimo.
<<Si, è indirizzata a te>> La presi in mano e l’aprii “Gentile signorina Fabiana, abbiamo letto il suo 
articolo riguardante la scuola, ed ogni tipo di istituzione educativa, la ringraziamo e vorremmo 
pubblicare l’articolo sopracitato nella nostra rivista, la prego di venir a sostenere un colloquio 
con il nostro direttore, nel giorno e orario prossimamente concordato, poiché siamo interessati 
ad assumerla. Chiami il numero della nostra rivista. Con i più cordiali saluti”. Ero incredula, io non 
avevo inviato nessun articolo, e mai avrei pensato di inviarlo a quella rivista e di avere anche una 
possibilità di essere assunta in essa. Ero senza parole, dopo tanti rifiuti, dopo tante aspettative 
andate in frantumi, bastava il coraggio di inseguire il mio sogno per farcela davvero.
<< Ho fatto bene a inviare gli articoli?>> Mamma si girò verso di me, non potevo credere che 
potesse fare una cosa del genere. <<Benissimo, dovrei credere in me, come tu credi in me>>



La svolta necessaria
di GRIECO FABIANA
LICEO STATALE - Ischia

Il giorno tanto atteso era arrivato, la svolta fondamentale della mia vita.
Ero lì, nella città che potevo vivere solo nei miei sogni, adesso era realtà.
Casa mia era a due passi dalla stazione della metro “Garibaldi” di Napoli, vicino all’università di 
psicologia, che bramavo frequentare da quando ero solo una bambina che vedeva gli psicologi 
come degli eroi, in grado di salvare la vita delle persone. Era tutto un sogno, quei palazzi altissimi, 
tutte quelle insegne che circondavano il porto di Napoli, le strade gremite di persone, chi insieme 
alla propria famiglia, chi tornava a casa dopo aver fatto la spesa, chi camminava mano nella mano 
con il proprio fidanzato. Era già tutto diverso rispetto all’isoletta nella quale avevo trascorso la mia 
vita, fino ad ora.
<<Sei felice?>> mi chiese mio padre. Lo guardai, non c’era bisogno di parole. Prendemmo in 
mano le valigie e gli scatoloni che contenevano tutto ciò che mi sarebbe servito per quella nuova 
avventura e ci dirigemmo verso la metro. Scendemmo le scale ponendo molta attenzione a non 
danneggiare nulla. Aspettammo 2 minuti, poi 5, poi 10, poi 20 e finalmente il treno arrivò. Al suo 
interno era colmo di persone, tanto che fummo costretti a metterci stretti stretti in un angolino, 
i posti erano esauriti e l’unica alternativa era di restare in piedi. Mi aspettavo già questo tipo di 
problematica, anche nel luogo in cui vivevo prima, il problema del trasporto pubblico era molto 
discusso. Certo non avevamo la metropolitana o alto, ciò che potevamo permetterci erano solo 
dei pullman, neppure ben organizzati. 
Arrivammo a destinazione e cercammo di uscire illesi dalla metropolitana. Alla nostra fermata 
scese gran parte della gente e ciò creò molto scompiglio, così per non creare altro intralcio alla 
circolazione e per non rischiare di rompere qualcosa, ci mettemmo in disparte aspettando che 
sfollasse, allorché potemmo uscire e dirigerci verso la mia nuova abitazione. Essa si trovava 
all’interno di un piccolo condominio, al secondo piano. Era un appartamento abbastanza piccolo, 
con 3 camere da letto, due singole e una doppia, un bagno, una cucina e un piccolo salottino. Misi 
la chiave nella toppa e la girai, aprendo il portone di casa.
<<Finalmente sei arrivata! >> Disse la mia amica, nonché la mia coinquilina, con la quale dividevo la 
stanza doppia, correndo verso di me. Anche lei era di Ischia, con lei avevo trascorso gli ultimi 5 anni 
di superiori, stavamo sempre insieme, era diventata ormai come una sorella. <<E’ stato un viaggio 
difficile>> Le dissi sorridendo e mi diressi in camera mia a posare i bagagli. <<Ci credi che siamo 
finalmente arrivate?>> Era contenta come me, l’ultimo anno di superiori lo abbiamo trascorso a 
pensare solo a come sarebbe stato vivere assieme, chi avrebbe cucinato, chi avrebbe lavato i piatti, 
fatto il bucato o la spesa, pensavamo a come sarebbe stato vivere in una grande città come Napoli 
e come e quando ci saremmo abituate a quella diversità, che per anni ci è apparsa solo come 
un sogno. <<Ti serve una mano a mettere in ordine?>> Mi chiese mio padre. Lui era venuto ad 
accompagnarmi poiché era difficile portare tutti quei bagagli da sola. <<No papà, posso farcela da 
sola, tu vuoi qualcosa da bere? Un bicchier d’acqua?>> Gli chiesi, tra poco sarebbe dovuto tornare 
al porto a prendere il traghetto e dunque a tornare a casa. <<Si tesoro, lo accetto volentieri>> Andai 
in cucina e aprii il frigorifero, era completamente vuoto, le ragazze che ancora non conoscevo, 
ma che vivevano qui ormai da anni, a detta del proprietario della casa, evidentemente non 
amavano molto fare la spesa. Presi un bicchiere di plastica bianca, aprii il rubinetto e versai l’acqua 
all’interno del bicchiere. <<Tieni pa’>> Porsi il bicchiere a mio padre e andai ad aprire le finestre 
che davano sul balconcino della nostra camera. Uscii e iniziai a scrutare il nuovo “panorama” che 
appariva dinanzi ai miei occhi. La città aveva tutt’altro odore, certo meno pulito del luogo dal quale 
provenivo. Lì le auto in circolazione erano assai di più, lo smog era eccessivo, molta gente fumava 
sigarette e le gettava in mezzo alla strada, senza curarsene, ma gettava un qualsiasi oggetto, come 
un fazzoletto, una busta di plastica e quant’altro, un problema che si verifica in molte città e non 
solo. Tornai dentro, mio padre ormai doveva andare via, così lo salutai e lo accompagnai alla 
porta <<Salutami tutti a casa, mi mancherete tanto>> Dissi a mio padre <<Ci mancherai tanto 



anche tu e comportati bene, mi raccomando>> Gli sorrisi malinconicamente, lo abbracciai e lo 
vidi andare via. Avevo definitivamente iniziato a camminare da sola, lontana dalla mia famiglia, 
adesso dovevo cavarmela da sola. Tornai in stanza e iniziai a orientarmi, presi la valigia e la misi 
sul letto, la aprii e iniziai a disfarla, a mettere i panni negli appositi cassetti, a organizzare gli 
oggetti sulla mia scrivania, lampade, candele profumate, l’immancabile piantina dell’Ikea, le 
penne, quaderni ed infine il pc. Feci il letto, misi le mie lenzuola, le mie coperte, e finalmente mi 
sedetti a chiacchierare con la mia amica.
<<A me sembra ancora un sogno, dammi un pizzicotto>> Mi disse 
Io la guardai con espressione assorta
<<Adesso viviamo da sole, è la svolta che volevamo>> Lei si girò verso di me e mi sorrise <<E’ la 
svolta che volevamo>>
Verso le 17.00 del pomeriggio sentimmo qualcuno che apriva la porta di casa, ci affacciammo ed 
erano le nostre 2 coinquiline.
<<Ah ciao, voi dovreste essere le nuove arrivate, piacere, io sono Marika>> Una delle due si 
avvicinò con fare molto allegro, genuino, era mora, con i capelli lunghi e lisci e degli occhi di 
un color azzurro come il mare, sui 26 anni. L’altra era più timida e si vedeva la differenza di età 
da Marika, aveva i capelli lunghi e ricci sul colore bronzo, e gli occhi neri come la pece, lei era 
sicuro una nostra coetanea, sui 19 anni. <<Io sono Manuela, molto piacere>> Io e la mia amica 
ci presentammo e iniziammo a conoscerle. Marika stava facendo la tesi, da lì a presto si sarebbe 
laureata in giurisprudenza, e veniva da Bari, mentre Manuela era la cugina e si era da poco trasferita 
lì per intraprendere la stessa università della cugina. Ci avevano raccontato il loro passaggio dalla 
Puglia alla Campania, come si sono trovate e cosa c’era di diverso dal luogo da cui provenivano. 
Ci dissero che il cambiamento non è stato per loro molto drastico, l’ambientazione era diversa, 
le persone e i modi di approccio anche, ciò che più gli è stato difficile era l’allontanamento dalle 
loro famiglie, dalla vita agiata a quella più difficile, piena di ostacoli, ma con il passare del tempo, 
ci si faceva l’abitudine e mansioni che prima sembravano complicate erano diventate parte della 
routine, cose che ormai si facevano automaticamente. 
Parlando parlano si erano fatte le 19.30, tra qualche minuto sarebbe arrivato il mio fidanzato, lui 
viveva a Napoli e stava studiando economia all’università Federico II. Lui conosceva molto bene 
la città, e mi aveva promesso che presto mi avrebbe accompagnata a girarla tutta. 
Dopo un paio di minuti, bussano al citofono di casa, era arrivato con in mano delle pizze
<<Vi ho portato la pizza per festeggiare>> Lo salutai e lo portai a fare il giro di quel piccolo 
appartamento che era diventato casa mia da qualche ora ormai. Dopodiché ci mettemmo al 
tavolo a mangiare la pizza. <<Com’è andato il primo giorno?>> Ci chiese <<E’ così diversa Napoli 
rispetto a Ischia, qui c’è molta più gente, molti più mezzi pubblici, molti più negozi, il panorama 
è completamente diverso.>> Gli risposi. La mia amica intervenne <<E’ vero, a Ischia ovunque 
andavi c’era del verde, si vedeva il mare, la montagna, era tutto tranquilla, e soprattutto, ci 
sono la metà dei negozi e la metà della gente>> Scoppiammo tutti a ridere, era proprio vero, 
eravamo passate dalla tranquillità al caos nel giro di poco tempo. Era interessante scoprire come 
ci saremmo adattate.
Alle 00.00 andammo a letto. Per tutta la sera pensai alle differenze tra la città e la mia isola, pensai 
a come la città è diversa. E’ un mondo del tutto differente, in essa ci sono cose che in un’isola 
non vedresti nemmeno tra cent’anni, ci sono mille luoghi, mille posti nascosti, meravigliosi, ogni 
giorno c’è qualcosa di nuovo da scoprire, da comprendere, da analizzare, ed è questo che più mi 
affascina e mi coinvolge al tempo stesso. Certo i problemi ne sono miliardi, il trasporto pubblico 
è lento, non è ben organizzata, ci dovrebbero essere dei cartelli che indicano l’orario di partenza 
e l’orario di arrivo e dovrebbero essere rispettati. La vita delle persone è scandita da orari precisi 
e martellanti e per muoversi, soprattutto in una città deve far affidamento a qualche mezzo, e 
per non rischiare, utilizza le macchine, che sono dannose per l’ambiente, lo rendono sporco e 
invivibile, ma sono necessarie, appunto perché i mezzi pubblici sono inaffidabili, un giorno sono 
puntuali e il giorno dopo fanno un’ora di ritardo. Tutto ciò rende anche la persona nervosa, che 
non potendo permettersi una macchina e non avendo altri mezzi se non quelli pubblici, se perde 
ad esempio la metro, deve aspettare si e no altri 20 minuti prima che ne passi un’altra. Come si 
può risolvere tutto ciò? Come è possibile che nel 2016 ci siano ancora suddetti problemi?



Ormai conosciamo i danni che facciamo alla società, conosciamo i problemi della società, ma 
c’è troppo mutismo, ossia troppo silenzio da parte chi può parlare, ma non vuole. Molte sono 
state le campagne per sensibilizzare le persone a non utilizzare l’auto per i danni che provoca, 
ma come possiamo dire “non utilizzate la macchina” se non si offre un metodo alternativo 
valido? Questa società offre i fini e non i mezzi. Così come ad esempio per la pulizia della strada, 
bisogna insegnare nelle scuole i disagi che la sporcizia comporta, perché l’uomo non nasce con 
la capacità di capire cosa è bene e cosa è male, bisogna insegnarlo, e chi può farlo meglio della 
scuola? Portare gli alunni un giorno a vedere le bellezze del proprio paese, a rispettare la natura, a 
collaborare con essa, a difenderla. Perché come dice Kant “l’uomo deve conformarsi alla natura, 
ma egli vuole che sia la natura a conformarsi a lui”
Alle 8.00 del mattino la mia sveglia stava suonando, era il primo giorno da studentessa 
universitaria.
Io e la mia amica eravamo iscritte alla stessa facoltà, ci preparammo, facemmo colazione e 
uscimmo di casa. Al mattino nell’aria c’era un odore di sfogliatelle, cornetti appena sfornati e 
di caffè. Ci fermammo al primo bar e comprammo un cappuccino da portar via e un cornetto 
al cioccolato e ci dirigemmo all’università. La strada che separava casa nostra dall’università era 
davvero breve, e in 10 minuti arrivammo. Già alle 8.30 studenti provenienti da diverse parti 
del paese erano in movimento, si spostavano da un’aula all’altra, qualcuno chiacchierava o 
si confrontava sugli appunti con altri compagni prima di seguire la lezione. Era tutto come ci 
aspettavamo. Andammo in segreteria e ci stilarono dettagliatamente le ore di lezione, le varie 
materie, con i vari docenti e aule e iniziammo il nostro percorso. Avevamo tutte le lezioni in 
comune, almeno stavamo insieme.
La giornata scolastica durò veramente poco, alle 13 avevamo già finito. Chiamai il mio fidanzato 
e gli chiesi se era disponibile per andare finalmente ad esplorare la città, lui mi disse di si e poco 
più tardi, mi passò a prendere.
<<Da dove iniziamo?>> Gli chiesi molto emozionata. <<Dai posti più nascosti, dai luoghi che non 
sono comuni>>  Mi fece un sorriso e partimmo all’avventura.
Arrivammo in un piccolo quartiere e iniziammo a camminare all’interno dei suoi vicoletti. La 
strada non era particolarmente più sporca delle altre, le mura erano un po’ degradate, avevano 
sicuramente bisogno di un restauro, i panni erano stesi al di sopra delle nostre teste, i ragazzini 
circolavano sui propri motorini privi di casco, e questo mi faceva pensare che c’era bisogno che 
qualcuno tutelasse di più quei ragazzi, che i carabinieri, le forze dell’ordine avrebbero dovuto 
porre particolare attenzione a fatti del genere, perché molte morti sono dovute appunto a ciò. 
I ragazzi circolano per le strade senza l’attrezzatura necessaria alla loro sicurezza, non hanno il 
senso del pericolo, e ciò non è a causa loro, ma delle istituzioni, che non insegnano loro il modo 
corretto di comportarsi, i carabinieri vedono, ma non parlano, lasciano passare. 
Ma oltre a ciò l’atmosfera è qualcosa di straordinario, le persone che vedevo erano diverse, non 
stavano tutti con il telefonino in mano, si guardavano negli occhi, parlavano tra di loro, i ragazzi 
giocavano con il pallone nelle stradine, le ragazze passeggiavano e si raccontavano, i vecchietti 
si riunivano al bar e giocavano a briscola, a scopa. Le donne che andavano a fare la spesa si 
fermavano a chiacchierare di tanto in tanto, le coppiette uscivano insieme e sembravano tutti 
contenti, davano importanza a chi avevano davanti e non a chi stava dietro lo schermo di un 
computer.
Io li osservavo, e trasmettevano tanta armonia, gioia e la quotidianità che sentivo quando avevo 
solo 6 anni.
Quando la sera tornammo a casa, riflettei sulla giornata appena trascorsa.
Cosa cambierei della mia città? Come la cambierei?
Riflettevo su tutti i difetti, sulla sporcizia, sui ritardi della metro, sulla poca sicurezza, difetti che 
possono essere semplicemente evitati se qualcuno, se lo stato, si mettesse in moto attraverso 
l’inserimento di conferenze interattive, che non siano noiose, che siano coinvolgenti, che facciano 
riflettere in modo attivo, non in modo passivo.
Ma oltre ciò cosa cambierei? Nulla, perché la spontaneità, la genuinità, l’allegria, la felicità della 
mia città e imparagonabile a ciò che si prova in qualsiasi altro luogo del pianeta terra. E’ unica, 
magica, è di mille colori.



Tutta mia la città
degli ALUNNI CLASSE 5 C

Elaborato multimEdialE 
ITE LUIGI AMABILE - Avellino



Lavoro
di AVERSANO MARIA CRISTINA
LICEO GIORDANO BRUNO - Napoli

In questa breve opera descrivo la mia visione del mondo del lavoro e della mia città, quelli che 
sono i miei sogni e le mie aspettative, spero non banali o scontate, che vorrei vedere un giorno 
realizzate. Dedico questo lavoro a mia madre, con immenso amore.

27 ottobre 2016
Sono una ragazza di diciotto anni e del mondo del lavoro ne so ben poco.
Non ho mai avuto esperienze (nemmeno con i piccoli lavoretti part-time), ma se dovessi parlarne  
sicuramente ammetterei che è un mondo che mi affascina e preoccupa al tempo stesso.
Tutti sappiamo che il mondo lavorativo è essenzialmente produrre, vendere, mettere a disposizione 
delle persone un servizio e soprattutto, guadagnare.
Eppure a me piace vederlo anche sotto un aspetto diverso, un aspetto più filosofeggiante. 
Il mondo del lavoro mi affascina, perché mettere le proprie competenze al servizio degli altri e 
delle altre, influenzare in qualche modo l’andamento economico (e non solo) di un Paese crea in 
me un senso di importanza che ognuno, nel proprio piccolo, dovrebbe provare almeno una volta.
Ci sono 5 miliardi di persone nel mondo ed ognuna di queste influisce su ciò che accade, 
determinando magari ciò che accadrà.
Il lavoro non è solo remunerazione, è crescita; non è solo dare e ricevere, è formazione.
Fare qualcosa che piace, che faccia sentire realizzati, aggiunge giorno dopo giorno dei tasselli 
dentro di noi che costituiscono il nostro essere parti del mondo.
In una società così egocentrica, in un epoca in cui il senso del cosmopolitismo va perdendosi, 
l’avere un’ancora abbastanza salda a cui aggrapparsi può determinare una salvezza sociale che in 
molti magari ignorano.
Il mondo del lavoro mi spaventa, perché tutta la responsabilità delle nostre azioni, le conseguenze 
delle scelte che facciamo, gravano unicamente su di noi e non sempre le decisioni che prendiamo 
sono giuste.
D’altronde, errare humanum est.
Non tutti hanno la fortuna di poter fare il lavoro dei propri sogni. Non tutti hanno la possibilità di 
lavorare, in realtà.
La nostra Italia è tanto cara, tanto bella, ma tanto ingiusta che ormai il voler fuggire è prerogativa 
di quasi tutti noi giovani.
Sono una ragazza di diciotto anni e del mondo del lavoro ne son ben poco, ma sicuramente so che 
non è giusta un’Italia in cui un giovane è pagato di meno perché dopo la laurea non riesce a trovare 
lavoro e si accontenta dei lavoretti; non è giusta un’Italia in cui l’alternanza scuola-lavoro implica 
lo sfruttamento degli studenti e il licenziamento di chi in quel campo ha competenze, ma non ha 
voglia di lavorare gratuitamente.
Non è giusta un’Italia che ci vede andare via e che non fa nulla, non piange, non ci ferma, non ci 
vuole.
Sono una ragazza di diciotto anni che spera di scegliere l’università giusta, che spera di ottenere 
un giorno il lavoro dei suoi sogni e che spera che prima o poi le cose cambino. Perché un posto nel 
mondo del lavoro ce lo abbiamo tutti, ce lo abbiamo assegnato da sempre, scritto sulla fronte da 
quando siamo venuti al mondo.
Bisogna solo cercare bene. E sperare che anche l’Italia smetta di commettere errori.
Perché errare humanum est, ma perseverare autem diabolicum.



Vivere la città
di AVERSANO MARIA CRISTINA
LICEO GIORDANO BRUNO - Napoli

In questa breve opera descrivo la mia visione del mondo del lavoro e della mia città, quelli che 
sono i miei sogni e le mie aspettative, spero non banali o scontate, che vorrei vedere un giorno 
realizzate. Dedico questo lavoro a mia madre, con immenso amore.

27 ottobre 2016
Vivo in un paesino in provincia di Napoli, uno di quelli che conta qualche decina di migliaia di 
abitanti o poco più, uno di quelli che da un lato conserva tratti del passato, dall’altro tenta di 
modernizzarsi.
Da quando ero bambina ad oggi, di cose ne sono cambiate.
Vecchi negozi sono stati chiusi e nuovi sono stati aperti; sindaci sin son susseguiti anno dopo 
anno; è stata aperta una biblioteca, è stato ristrutturato un teatro, sono state apportate migliorie 
a strade e ville comunali.
Del mio paesino non posso lamentarmi, vi trovo tutto (o quasi) quello di cui ho bisogno. È un 
posto tranquillo dove passeggiare, interessante durante le fiere ed anche abbastanza accogliente.
Non nascondo i lati negativi, le strutture che cadono a pezzi, l’inefficienza di alcuni servizi, la 
mancanza di una vigilanza adeguata in modo da poter evitare i fenomeni di violenza e di rapina 
che stanno avvenendo sempre più di frequente (anche se temo che nessuna vigilanza possa 
mai sopprimerli del tutto) ed anzi non fingo nemmeno di non vederli: so che il mio paese ha dei 
problemi, ma so anche che volendo le soluzioni le sa trovare.
In un mondo utopico nel quale vengano apportate tutte le modifiche che vorrei di sicuro la prima 
sarebbe la costruzione di un bar-biblioteca nel quale leggere e studiare in totale tranquillità, 
magari sorseggiando una bella tazza di the. Mi piacerebbe che alle case venissero apportate 
modifiche arti-sismiche; mi piacerebbero delle librerie, dei negozi di prodotti biologici, delle 
strutture di accoglienza per i diversamente abili, gli affetti dalla sindrome di down (è da quando 
ne ho memoria che vedo sempre un uomo affetto da questa sindrome gironzolare per le strade, 
da solo) e gli anziani.
Mi piacerebbe che venisse supportato di più il Centro Astalli (dedito all’accoglienza di immigrati, 
in special modo bambini) dove finalmente potrò aiutare da maggiorenne la prossima estate.
So che non vivrò qui per sempre, poiché è mio desiderio viaggiare il più possibile, ma mi 
piacerebbe comunque sapere di lasciare questo paese con la consapevolezza di poterci tornare 
trovandolo di volta in volta più bello, più ricco.
Qui ho la mia casa, i miei ricordi. Qui è dove diedi il mio primo bacio, dove lessi il mio primo libro, 
dove conobbi la mia migliore amica.
Qui è dove fanno la mia pizza preferita, dove ho seguito le mie lezioni di karate.
Qui è dove si sono sposate mia nonna, mia mamma, mia zia.
Qui è dove andranno i miei pensieri quando mi verrà la nostalgia. Qui è dove, che sia tra dieci 
anni o tra cinquanta, tornerò ogni volta.



Come dovrebbe essere il lavoro
di DE STEFANO FRANCESCO
LICEO ENRICO MEDI - Cicciano

I seguaci di Epicuro affermavano che l’uomo, a differenza delle creature che vivono immerse 
totalmente nella natura, deve, per poter accedere a fonti naturali di ristoro o di comfort, 
compiere un lavoro, cioè far sì che quella terra così ruvida e infruttuosa, quasi fosse matrigna, di 
per sé potesse generare frutti vantaggiosi per lui stesso.
Aldilà della dottrina che può più o meno dare una motivazione alle varie domande che ci si pone 
riguardo la vita e tutti i suoi aspetti, noi uomini dobbiamo essere consapevoli che lavorare non 
significa solo essere ed avere per se stessi, ma vuol dire aiutare il prossimo e, più in generale, 
l’intera collettività, che sia il nostro paese o che sia il nostro Paese (inteso come nazione). 
Per garantire un futuro migliore bisogna partire dal presente e cercare di indirizzare ogni istante 
nel verso giusto; quindi proprio a noi che viviamo e che siamo il potenziale futuro spetta di 
creare una collettività che si rispetti, oltrepassando il piano meramente professionale per poter 
approdare ad uno stato che veda un insieme coeso ed unito.
Da qui si fa avanti la necessità di due aspetti o princìpi che porterebbero ad una rinnovata 
concezione del lavoro: il lavoro va fatto con libertà; il lavoro rende tutti uguali.
L’esigenza della libertà è chiara e risiede in ognuno di noi; quanti sentono in cuor proprio di 
voler essere artisti piuttosto che medici, ma solo poiché costretti o dai familiari o dalle particolari 
condizioni in cui vivono, devono adempiere ad una scelta non nata da sé.
Ognuno dovrebbe poter seguire la propria passione nel lavoro e non bisognerebbe parlare in 
termini di utilità: il lavoro è bello perché vario, utile perché vantaggioso, amato perché proprio.
In Italia prevale tutt’altro, causa le attuali condizioni in cui permane, ma ricordiamoci che tutto 
si può cambiare.
“Il lavoro rende liberi”, sono le parole all’entrata di Auschwitz ; 
sebbene il lavoro svolto in quei campi dell’orrore sia svuotato dei suoi valori più sani, è chiaro che 
la frase era “azzeccata”. Il lavoro rende davvero liberi, liberi di seguire le proprie idee.
C’è solo un problema: chi lo regola?
La risposta è sempre “noi” ma stavolta va precisato che è lo spirito collettivo che come la colla 
unisce i suoi componenti e non una volontà particolare. Per questo motivo c’è bisogno che tutti 
siano trattati nel medesimo modo, altrimenti ci sarebbero pesanti punti di discontinuità che 
genererebbero forti contrapposizioni.
E un po’ come nella fisica, il lavoro rispetta la seguente equazione:

Il lavoro è un integrale, ossia una somma(continua) di tutti i lavori infinitesimi possibili.
Ed è proprio questo renderci infinitesimi, quantità che sono parenti dello zero, che ci rende 
uguali ma che allo stesso tempo fa sì che, contraddistinguendone la propria e peculiare diversità, 
la nostra unione possa superare la barriera del nulla.
In effetti noi siamo tanti “zeri” che da soli siamo tali ma insieme siamo cento, mille... infinito.
Ed è questa la motivazione per cui è importante essere uguali nei confronti della collettività, ma 
anche diversi per modo d’essere e per le proprie passioni.
Altrimenti questa somma, quest’integrazione non potrà mai esistere, perché colma di “buchi”.
Altrimenti non si giungerà mai ad un mondo migliore.
Dunque il mio invito va a tutti, adulti, anziani e piccini, ma soprattutto ai ragazzi, il futuro presente:
abbiate il coraggio di seguire le vostre passioni con forza e sentimento, siate liberi di scegliere al 
di là dei piaceri particolari, ma soprattutto, togliete quella maschera che il mondo vi ha abituati 
a portare.



Napoli terra mia
di DI MAIO ALESSIO
LICEO SALVATORE DI GIACOMO - Napoli

Per le strade
Della mia città

M’insidio curioso;
Il Sole tiepido

Del primo mattino 
Sveglia il cemento
Acciaccato, ferito,

Che ancora aspetta 
Delle cure.

Alcuni alberi mutilati
Piangono foglie
Ormai secche:

E’ questo il vostro 
Destino, verdi saggi?
Una donna sul ciglio
Della strada ombrosa
Canta la sua miseria;

Sul fare della sera
Si fa spazio la Luna:

Mette a tacere
Il continuo via vai,
Gli imbrogli degli

Uomini.
E’ lei che copre

La mia città
Di un velo di pace.

Quanto valgono 
Le promesse 

Se a farle è un 
Signorotto di poco

Conto?
Mi riconosco ahimè

In queste mura
Imbrattate di storie.

Cosa desideri 
Terra mia ?

Né denaro, né favori
Ti faranno sorridere;

Ma l’amore di chi 
Ti riempie l’anima

Ed ogni giorno 
Con tenere azioni

Si prende cura di te.
Terra mia, sei schiava
Di chi accogli senza

Nessuno pregiudizio;
Quando sarai padrona

Di te stessa
Splenderai come mai

Hai fatto prima.



Il lavoro (come vedi il mondo del lavoro, quali 
sono le tue aspettative per il futuro?)
di COLMAYER RITA
IT SANDRO PERTINI IV BT- Afragola

Sulle spalle di noi cittadini italiani è poggiato il grande peso del primo articolo della nostra 
Costituzione. Esso afferma che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, quando di lavoro non 
ce n’è abbastanza o manca del tutto, diventando così un enorme controsenso.
Da bambini ci è stato insegnato di credere nei nostri sogni, di immaginare e di scegliere cosa 
fare da grandi; e noi, da piccoli innocenti, ignari ci siamo illusi che quella realtà fosse stata vera 
ma era solo un piccolo sogno e da un momento all’altro ci saremmo dovuti svegliare. Svegliarsi 
e rendersi conto che essa fosse più dura e più difficile di quanto avessimo immaginato. La 
realizzazione del fatto che oggi il lavoro manca e dove la precarietà, il lavoro nero la fanno da 
padrona, dove giovani che dopo tanti anni di studi e dopo una laurea guadagnata con sacrifici, 
si ritrovano per strada senza avere alcun futuro. L’articolo della nostra bella Costituzione che 
ci dà la sicurezza di un posto di lavoro certo e sicuro è stato prontamente smentito. Il risultato 
di questa mancanza è dovuto dalla crisi che come conseguenza ha portato al dimezzamento o 
addirittura licenziamento del personale, alla chiusura di piccole imprese, di aziende, che spesso 
erano frutto di enormi sacrifici familiari. Altro problema sociale dei nostri tempi è la questione 
degli immigrati che trovandosi nelle nostre città anche loro devono lavorare per poter vivere, 
ma come conseguenza il più delle volte genera lavoro nero, altra “piaga” che affligge il mondo 
lavorativo e non solo in Italia. Esso è un vero e proprio sfruttamento della persona che non viene 
in alcun modo tutelata, tutto ciò è inaccettabile. 
Il giovane italiano diplomato o laureato cerca un posto di lavoro che purtroppo non c’è o non è 
quello a cui lui ambiva e che purtroppo è costretto spesso ad adattarsi pur di lavorare o addirittura 
è costretto a lasciare il proprio Paese, che tanto ha da dare e non riesce a raccogliere i suoi frutti.
Allora, cosa possiamo fare noi giovani, che siamo ritenuti una speranza per il futuro dell’Italia 
se lo lasciamo? Questo futuro roseo, come lo garantiamo se noi da un momento all’altro siamo 
costretti a trasferirci? Semplice la risposta più chiara è restare, restare e battersi per ciò che ci 
appartiene, magari sì, ci vorranno lotte, scioperi, cortei, provandoci fino all’ultimo senza mai 
abbatterci di fronte alle difficoltà per reclamare ciò che ci appartiene. Solo così facendo sapremo 
di aver fatto parte di quella vittoria che ci auguriamo di raggiungere, anche se tutte queste lotte 
andranno a vantaggio di chi verrà dopo di noi.



Vivere la città
(cosa cambieresti della tua città e come)
di LIGUORI RAFFAELLA 
IT SANDRO PERTINI V BC- Afragola

Napoli è la mia città, il luogo della mia anima per cui mi angoscia vederla additata come la città dove 
imperversano tutti i mali del mondo anche perchè le statistiche ci informano che anche altre città 
alla pari di Napoli presentano problemi che vanno dalla criminalità organizzata all’inquinamento 
ambientale. Questo dato mi fa pervenire alla considerazione che non ci troviamo di fronte a 
fenomeni isolati ma davanti ad emergenze di ordine nazionale ed internazionale che richiedono 
risoluzioni con specifici piani di interventi pensati nell’ambito di una politica globalizzata.
Gli atteggiamenti denigratori nei confronti della città di Napoli e dei napoletani sconfortano 
molto noi giovani e non solo che proprio dentro il nostro cielo azzurro vorremmo spiegare le ali 
del nostro futuro. Della mia città non vorrei cambiare niente, perchè mi affascina la sua storia, 
le sue bellezze naturali, il suo folklore, la sua “lingua” e la vivacità del suo polo; vorrei però che 
si rivalutassero tutte le sue risorse per restituirle quella dignità che ha avuto nel corso della sua 
storia.
Non dimentichiamo la forza, il coraggio e l’anelito di libertà che animano il cuore dei napoletani, 
che li spinsero ad insorgere nel settembre del ‘43 contro l’occupazione nazista. Se fu proprio 
Napoli la prima città europea a fronteggiare il nazismo, mi chiedo se non siano propri figli di 
quegli scugnizzi a far risorgere il Paese: gli scugnizzi di ieri sono proprio i giovani d’oggi ed è 
proprio a questi che si deve affidare il destino della città, facendo diventare protagonisti del suo 
progresso.
Prendendo spunto dall’esperienza maturata nei Quartieri Spagnoli che vede protagonista la 
bottega Miniero che in collaborazione con l’Istituto Belle Arti, ricicla i rifiuti trasformandoli in 
opere d’arte, suggerirei di realizzare percorsi analoghi facendo scendere in campo gli studenti 
delle scuole superiori e quelle della Federico II in cambio del credito formativo. 
Gli studenti di giurisprudenza potrebbero recarsi nelle scuole a diffondere la cultura della legalità; 
quelli di architettura e di scienze del turismo potrebbero fare da guida turistica; gli studenti di 
ingegneria potrebbero realizzare un progetto per ripristinare le acque sulfuree e zuffregne del 
Chiatamone e del Molo Beverello, gli studenti di lettere potrebbero rivalutare i Quartieri Spagnoli 
riproponendo nelle piazze, in chiave rivisitata, usi, costumi e credenze come è stato fatto nel 
quartiere latino di Barcellona; gli allievi dell’Istituto alberghiero potrebbero portare in piazza i 
sapori dell’enogastronomia dell’antica Napoli, riproponendo i famosi vermicelli al pomodoro 
mangiati “con le mani”; gli allievi di medicina potrebbero andare nelle scuole per contribuire a 
prevenire ed arginare il fenomeno dell’alcolismo, della droga e del bullismo.
Insomma, per riportare la nostra città agli antichi splendori dovremmo far leva sui giovani e sulla 
scuola perchè sia l’uno che l’altro sono da considerarsi la chiave di volta per una reale crescita 
della nostra città.



“Napoli” non esiste
di LOPEZ ANNA 
LICEO GIANBATTISTA VICO - Napoli

Afferro con forza l’ultimo piolo della scaletta e, attenta dal non lasciarmi destabilizzare dalle 
vertigini, mi slancio in piedi con decisione.
Sono sul tetto di un edificio in via Girolamo Santacroce in modo del tutto illegale ed incomprensibile, 
il che non fa che darmi una maggiore scarica di adrenalina nel vedere il paesaggio. Il grigio morto 
delle abitazioni finisce in un tratto netto e preciso e coincide con l’inizio della viva sfumatura blu 
del mare e del cielo, il Vesuvio sembra far da padrone a questo scenario e la verde vegetazione a 
me sottostante ritrae la perfetta cartolina di Napoli.

E’ tutto così ordinato, muto, statico che mi sembra quasi di poter possedere la città, di poterla 
controllare da quassù.
Ho rivisto questa stessa scena in tutti i luoghi paesaggistici della città, li ho cercati con un 
ossessione tale da riuscire a distogliere l’inquietudine che si può provare nell’accorgersi che tutto 
è soggetto alla mutazione del tempo, che nulla è permeabile, né gli attimi stessi possono essere 
trattenuti.
Ed in questa infinita e sfrenata corsa verso l’estinguersi delle cose, questo paesaggio è stata 
l’unica costante, immutabile e muta, a cui mi sono aggrappata nel caos dell’impermeabilità, nel 
disordine della gente che si muove senza una sosta perché anch’essi soggetti, assieme ai loro 
desideri, al cambiamento.
Ho desiderato ardentemente di ridurmi anch’io alla perfezione di questo paesaggio, restare 
sempre uguale a me stessa, diventare un punto di sicurezza per chi sapesse apprezzarmi.
Soltanto che mentre il paesaggio infonderebbe una totale serenità e gioia a chi la guarda da 
lontano, osservandolo per l’ennesima volta m’assale un’angoscia tale da costringermi ad 
accovacciarmi su me stessa e smettere di contemplare quella che ritenevo fosse una perfezione.
Perché la realtà non è questa, non è un vulcano, né un mare che la circonda.
Essa è imperfetta, rumorosa ed impermeabile, indefinita. E me ne sono accorta volta dopo volta 
che m’immergevo in quel paesaggio ed io non ero più la stessa dell’attimo precedente, niente 
era più lo stesso del secondo prima.
 Quant’è strano pensare che questa natura sarà sempre la stessa, ma riguardandola io so che 
niente sarà mai più uguale a prima. Perché pensare che l’imperfezione risieda tra il passaggio 
di un momento all’altro, che l’amore finisca con un’assenza e con un addio, che una cartina 
geografica limiti una città? Di tutte quelle limitazioni a cui abbiamo potuto credere, sentire e 
vedere, io non ne vedo nessuna qui ed ora.



Concrete Jungle
di FILOSA SAMUEL

Elaborato multimEdialE musicalE 
ITI MARIE CURIE - Napoli
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La mia Napoli
di BOVENZI GIORGIO

Elaborato multimEdialE 
IT GIULIO CESARE FALCO - Capua



Cos’è il lavoro? 

Si	definisce	lavor
o	l’applicazione	

delle	facoltà	fisic
he	e	

intelle6uali	dell’
uomo	rivolta	dire6am

ente	e	cosciente
mente	

alla	produzione	
di	un	bene,	di	un

a	ricchezza,	o	co
munque	a	

o6enere	un	prod
o6o	di	u<lità	ind

ividuale	o	gener
ale.	

E	se	non	dovess
i	trovare	lavoro	

in	ITALIA	…	

andrò…	ALL’EST
ERO!!!	

Il	mondo	del	lavoro	è	in	crisi!	Il	mondo	del	lavoro	è	in	crisi,	ciò	influisce	sulla	nuova	generazione,	infaC,		noi	giovani	spesso,	

pur	di	lavorare	,	cerchiamo	un	impiego		non	inerente	al	percorso	di	studio	svolto.	

Nonostante	ciò	il	tasso	di	disoccupazione	giovanile	è	alto!		
A	questo	si	aggiungono	casse	integrazioni,	licenziamen<!	

Risultato:		I	giovani	restano	disoccupa,,	nelle	società	industrializzate	occidentali,	in	

percentuale	molto	più	elevata	che	in	passato!	

Noi	giovani	siamo	…	DEMORALIZZATI!	

I	pos<	di	lavoro	sono	
sempre	di	meno.	

	Noi	giovani	siamo	demoralizza<	dalla	situazio
ne	a6uale		…	

	I	più	bravi	tentano	la
	«fuga»		all’estero»!	

Oggi	è	difficile	trovare	lavoro		m
a…		non	impossibile!		

Così	dicono	le	pubblic
ità	delle	«Poli<che	gio

vanili!	

Risultato:	bisogna	ave
re	capacità	e	impegnarsi	nel	trovare	u

n	impiego!	

Cercare	un	lavoro…	è	un	LAVORO!	Al	termine	degli	studi	ci	si	può	trovare	di	fronte	al	problema	di	cercare	un	lavoro.		“Cercare	lavoro	è	un	LAVORO”	…		ma	se	si	hanno	le	informazioni	giuste…	è	più	ricerca!		Un	giovane	può	avere	un	obieCvo	che	è	diverso	da	ciò	che	la	vita	lavora<va	gli	offrirà!	
Bisogna	puntare,	secondo	me,	ad	un	impiego	per	cui	si	ha	passione	e	impegnarsi	per	raggiungerlo	

…	spesso,	però,		la	situazione	ci	impone	di	scegliere	la	prima	opportunità	di	impiego!	

Le mia aspettative per il futuro 
La	mia	aspe6a<va	per	il	futuro?		È	diventare	un	INGEGNERE	ELETTRONICO!	

	
È	il	mio	sogno	nel	casse6o	e	per	realizzarlo	ci	sto	me6endo	il			

MASSIMO	IMPEGNO	NELLO	STUDIO!	
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Lavoro (come vedi il mondo del lavoro, quali 
solo le tue aspettative per il futuro?)
di GALLO CRISTIAN

PowErPoint
IT GIULIO CESARE FALCO VBEL- Capua

Sta,s,che	delle	facoltà	più	richieste	

Mi	iscriverò
	alla	Faco

ltà	di	Inge
gneria	ele

Zronica	

all’Univer
sità	Feder

ico	II	di	N
apoli	

Imparerò	benissimo	l’INGLESE…	

Perché	…VOGLIO	RAGGIUNGERE	IL	MIO		OBIETTIVO!		



Futuro
di PIANTADOSI
IT GIULIO CESARE FALCO - Capua

E se il nostro futuro, 
fosse più presente di quanto pensassimo. 

E se la speranza fosse solo il vento 
Della foglia che cade al suolo. 

E se i nostri occhi guardano il cielo 
E le stelle muoiono. 

E fa paura 
Fa paura sentirsi dire 

Che non ci puoi riuscire  
Sentire le urla di un futuro che non aiuta. 

E se il nostro futuro arrivasse domani 
Noi saremmo pronti? 



Lavoro (come vedi il mondo del lavoro, quali solo 
le tue aspettative per il futuro?)
di BARONE MARIA - MANCO FRANCESCO - MENNELLA ALESSANDRO
IT GIULIO CESARE FALCO IV AIN - Capua

“Futuro” … “Fu-tu-ro” … in quella fredda sera d’inverno questa parola continuava a tormentarmi: non 
riuscivo a concentrarmi su altro. Guardavo il tenue fuoco bruciare nel camino e provavo ad immagi-
nare il mio “futuro” … Futuro: parola che crea, nella maggior parte dei casi, terrore e confusione, un 
senso di angoscia e fallimento, anche in noi studenti che ci troviamo ogni giorno costretti a vedere 
fabbriche che chiudono, aziende che falliscono, tasso di disoccupazione che cresce, persone che scap-
pano all’estero spinte dalla disperazione e dalla speranza di riuscire a coronare i propri sogni. E mentre 
contemplavo quella fiamma, immerso nei miei pensieri, sentii la porta sbattere… Quell’improvviso 
rumore mi allontanò da ciò che accadeva nella mia mente. Mio padre era rientrato dal lavoro, più 
pensieroso e turbato del solito. Mugugnava qualcosa con mia madre, sottovoce, qualcosa che cerca-
vano di nascondere a me e a mia sorella, troppo piccola e ignara per accorgersi della situazione. Non 
riuscivo a capire di cosa si trattasse, fino a quando non scaraventò quel maledetto giornale sul tavolo. 
“Sull’ orlo del baratro: il numero di licenziamenti sale alle stelle” era la dicitura del titolo e capii che 
fra quel numero c’era anche lui: uno come tanti altri che si sono trovati sul ciglio di una strada da un 
giorno all’altro.
D’altro canto, era prevedibile che l’avidità nel riempire le proprie tasche avrebbe superato il bisogno 
oggettivo di dare lavoro a chi veramente ne necessita.
Questa è la realtà con la quale noi giovani oggi ci scontriamo: il mondo del lavoro non è altro che un 
misto di sfruttamento, cattiveria ed ipocrisia. E’ scomparsa la speranza di trovarne facilmente uno e 
con essa quella di avere un futuro migliore rispetto a quello dei nostri genitori.
…Si dice che “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, ma sempre più spesso è pro-
prio questo primo articolo della Costituzione ad essere disatteso…
Si dice che “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, ma oggi un posto di commesso 
si vende a peso d’oro…
Si dice che “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, ma le persone che dovrebbero 
rispettarlo, sono le stesse che ci privano di questo nostro diritto …
Si dice che “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”, ma stasera mio padre è tornato 
a casa senza!
Ecco perché noi ragazzi terminiamo la scuola pensando che non valga la pena preoccuparsi per un 
futuro che non ci dà alcuna certezza: non abbiamo prospettive, se non nuvoloni neri di recessione e 
di povertà culturale.
E’ questo allora che mi aspetta? che aspetta me e tutti gli altri ragazzi come me? cioè… niente?
Non riesco a credere che sia vero; non riesco a credere che oggi la realtà dell’Italia, del mio Paese, sia 
questa; a caccia delle occupazioni più precarie, accontentarsi del nulla, perché questo è il massimo 
che possiamo avere. NO! Noi potremmo avere di più, noi giovani potremmo avere di più, noi Italiani 
potremmo avere di più… DOVREMMO avere di più!
Uomini come mio padre, che stasera non ha più certezze sul domani, che non ha più mezzi per accu-
dire la sua famiglia … quegli uomini potrebbero avere di più; quegli uomini meritano di più!
Ed io sono incantato lì, a leggere ripetutamente quel titolo così grande su quel giornale, e guardo il 
resto scorrere, senza accorgermi di cosa accade attorno a me. Mi sento un granellino di sabbia nel 
deserto:
piccolo, impotente e da solo, inutile. Mi viene da pensare a quello che gli insegnanti ci dicono in classe: 
“Ragazzi, studiate per voi, perché ne va del vostro futuro”; “Ragazzi, il nostro dovere è prepararvi a ciò 
che vi attende fuori, nel mondo del lavoro” …
In realtà, però, nessuno è in grado di prepararci al mondo che ci attende fuori; nessuno, quando usci-
remo dalle mura delle nostre care scuole, potrà prepararci a ciò che troveremo. Perché la verità è che 
per me, per noi giovani, il mondo “del lavoro” non è fatto altro che di macerie, sotto le quali giacciono 
i nostri predecessori: padri, madri, parenti, amici. Sono tutti intrappolati in quello che ormai è un giro 
di corruzione ed egoismo. Di lavoro non si vede l’ombra e da sotto le macerie non si riesce a vedere 
la luce.
Fino a qualche anno fa mi chiedevo come mai i miei zii, nati nella mia stessa terra, fossero andati ad 



abitare in Canada, un paese così diverso dal nostro, così lontano dalla nostra terra … poi, però, ho ca-
pito. Ho capito che loro, come tanti altri, si stavano salvando. Sono scappati prima che tutto crollasse; 
sono sfuggiti alle macerie che ora attendono noi che siamo qui.
Noi … i giovani … il futuro del nostro paese, il futuro dell’Italia lasciati senza futuro, abbandonati al no-
stro destino. Senza che nessuno se ne accorgesse, in completo silenzio, sono riusciti a distruggere ciò 
che ancora deve avvenire, rendendo le nostre speranze nient’altro che sogni da chiudere nei cassetti, 
dei quali ci conviene buttare via la chiave.
Ci dicono di studiare, ce lo ripetono giorno dopo giorno, ma pian piano ci stiamo convincendo che è 
inutile aprire i libri, se accanto a noi troveremo un altro che potrà aprire il portafogli.
Altro che mondo del lavoro, dovrebbero chiamarlo “mondo dell’infamia”, “mondo della corruzione” ...
Ancora perso nelle mie considerazioni, continuo a fissare quel giornale, pensando a cosa potrei fare 
per far rifiorire di nuovo l’Italia… penso a qualcosa più grande di me, che mi trasporta in un mondo 
ideale, quello in cui tutto è migliore, ed intanto continuo a fissare quel giornale.
All’improvviso sento un tocco sulla spalla e mi rendo conto che è da un po’ che mia madre mi chiama 
per chiedermi della mia giornata, forse per distrarmi.
Appena riesco a guardare nei suoi occhi, è evidente e non poco, tutto ciò che la sua apparente indif-
ferenza cerca di nascondere; la scruto a fondo, e riesco a riconoscere la paura, la rabbia e la preoccu-
pazione nel suo sguardo, che sono compensati dai falsi sorrisi che rivolge a me e a mia sorella per non 
farci preoccupare più del dovuto.
Mentre ceniamo, non si accenna a quel giornale, e i miei genitori sono più silenziosi del solito. Brutto 
segno. In casa mia si è silenziosi soltanto quando succede qualcosa di brutto...
Mentre mia madre sparecchia e mia sorella inizia a giocare con le sue bambole, io e mio padre ci guar-
diamo a fondo. Vedo panico, paura, incertezza. Ha lo sguardo di chi ha qualcosa da dire ma paura di 
parlare. Non parlo. Aspetto sia lui a farlo. E lo fa.
“Cos’hai intenzione di fare dopo la scuola? Quali sono le tue aspettative per il futuro? Sei al quarto 
anno, dovresti iniziare a pensarci.”
Lo guardo ancora, negli occhi, e gelo mentre mi dice quelle parole.
“Quali sono le mie aspettative per il futuro?”
“Sì” mi risponde lui, con una nota di coraggio in più nella voce.
“Nessuna” gli rispondo.
“C-C-Come nessuna? Devi avere qualche aspettativa, qualche sogno, qualcosa ...”
E lì sento sconforto, come se quella parola che gli ho detto lo avesse colpito duro, come se si aspettasse 
da me qualcosa di più, come se volesse per me qualcosa di più.
E non so come ribadire, non so cosa aggiungere, formulo idee e pensieri nella mia mente, e ritorno nel 
mio mondo, dove ci sono soltanto io.
“Aspettative per il futuro” … Cosa dovrei aspettarmi dal futuro? Se il presente è così incasinato, cosa 
potrà mai accadere dopo? I miei primi pensieri non possono essere altro che negativi, non posso far 
altro che pensare di nuovo a quel giornale, e immaginare che fra due anni, quando quel mondo, il mon-
do del lavoro dovrà essere la mia realtà, sarà peggiore di com’è adesso. Si parla di progressi in tutte le 
forme e in tutti i campi: scientifico, medico, storico. Ma abbiamo sull’altro piatto della bilancia, il campo 
sociale, economico-finanziario, umano, che stanno regredendo sempre più velocemente. Guardiamo 
gli uomini atterrare su Marte, e disprezzare e maltrattare la Terra; guardiamo scoperte contro malat-
tie mortali, e creazioni di armi di distruzione di massa; guardiamo ammirare il passato, e sgretolare il 
futuro!
Sì, è vero, sono un tipo pessimista, ma tutto ciò non sono altro che dati di fatto. Le mie aspettative per 
il futuro non possono essere altro che speranze. Speranze in qualcosa di migliore, speranze che ciò 
che oggi sono macerie, possano un giorno diventare dei palazzi, che in mezzo a tutto questo cemento 
possa nascere un fiore.
…sono passate più di due ore da quando mio padre è rientrato in casa, ma io mi ritrovo sempre lì a 
fissare il fuoco, a fissare quella fiamma che trasforma in cenere tutto ciò che tocca, rimango lì, a pensa-
re…a pensare alle parole di mio padre, a quel maledetto articolo di giornale che ha trasformato com-
pletamente le nostre vite e non riesco, non VOGLIO dimenticare gli occhi di mia madre; penso a mia 
sorella, al lavoro, alla corruzione, penso a come sarebbe l’Italia se a governarla ci fossero persone one-
ste. Sono stanco, turbato, perplesso, deluso. Ho paura, tanta paura… di non riuscire a mantenere la mia 
famiglia o non riuscire a trovare lavoro. Mi sento stritolare lo stomaco dall’ansia. Mi sento impazzire…
Improvvisamente due mani grandi mi afferrano le spalle…è mio padre. Ha notato quanto fossi turbato 
e mi dice: “Andiamo a dormire?”
Acconsento con un cenno della testa. Mi dà una pacca sulla spalla e con un timido sorriso mi sussurra:
“Non aver paura, ce la faremo!”



Lavoro e dignità
di MARTINO  FEDERICA
ITC  G. CARLI - VC AFM - Casal di Principe

L’attività   umana  è multiforme  e creativa, faticosa ma appagante, tanto più accorta tanto più perso-
nale e irripetibile  che consente a ciascuno di realizzarsi.
Il lavoro è un elemento essenziale di ogni società, infatti  la nostra costituzione all’ art. 1 recita: “L’{ta-
lia  è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” e all’ art. 4 statuisce: Il La Repubblica riconosce a 
tutti  i cittadini il diritto  al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.  Ogni 
cittadino  ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società.”
Dall’ analisi suindicati articoli si evince, quindi, che il lavoro oltre ad essere un fondamento della so-
cietà è, allo stesso tempo, un diritto  e un dovere. Diritto in quanto rappresenta lo strumento at-
traverso il quale ogni persona acquisisce dignità affermandosi nella società e, pertanto, lo Stato ha 
l’obbligo di garantirlo promuovendo le condizioni che lo rendano effettivo.  Il lavoro, inoltre, è dovere 
poiché ogni soggetto ha il dovere di contribuire,  attraverso la propria attività lavorativa, allo sviluppo 
e funzionamento dello Stato.
Il lavoro è quello che da sempre contraddistingue non solo le classi operaie, ma tutte  le classi sociali.
Infatti se fin dagli albori della società chi lavorava, veniva considerato di bassoceto, oggi grazie a lavori 
ben retribuiti,  ciò non accade più.
Come già detto, il lavoro è un valore che va coltivato e alimentato  per permettere a ciascuno di rea-
lizzare pienamente se stesso.        , i dati statistici e le cronache degli ultimi anni testimoniano una crisi 
persistente che riduce la fiducia e alimenta lo spettro di una disoccupazione dilagante.
I policy makers attivano  politiche economiche per fronteggiare le crisi, ma i risultati attesi sono insod-
disfacenti e si allontanano sempre più dagli obiettivi  prefissati.
I tagli alle spese pubbliche e oltre misura economiche rendono sempre più tristi le condizioni sociali. 
In tale scenario i lavori disponibili  non rispecchiano le attitudini  più diffuse. In questo caso a trovare 
maggiore difficoltà sono i giovani, neo diplomati e neo laureati, che sempre più spessosono costretti 
ad andare altrove per trovare lavoro che sia consono alle capacità e competenze acquisite nel per-
corso di studi.
Un’ altra causa è la globalizzazione. Sempre più multinazionali per avere profitti  maggiori, e di con-
seguenza minori spese, costruiscono le loro fabbriche nei paesi in cui la manodopera cosa molto di 
meno. Esempi dei paesi più conosciuti sono: Cina, Pakistan,Taiwan...
Seanticamente l’Italia era considerata terra Felix, una terra fertile  piena di opportunità  e possibilità 
per ogni persona, oggi come la terra, l’Italia si è inaridita riducendo al minimo le opportunità  di mi-
glioramento.
Pochigiorni fa, in un servizio del tg5, un reporter intervistò più persone italiane emigrate in Germania 
chiedendogli se le loro condizioni di vita erano migliorate, e le risposte erano quasi tutte  le stesse: Il 
In Italia non arriviamo a fine mese, ma qui, in un altro stato, riusciamo a vivere in modo agiato senza 
l’aiuti di terzi.”
Tanti perché assillano la mia mente.
Perché?  Perché  una persona  per vivere  dignitosamente    e per portare  aventi  una famiglia  debba 
trasferirsi altrove   lasciandosi  alle spalle tutto   il resto  tagliando   le proprie   radici  e deve essere 
costretta   a subire  le stesse umiliazioni   che da noi subiscono  gli immigrati?
Le ultime  generazioni   vengono  definiti   come  giovani  senza futuro,   ma se intorno   vengono   
bruciate  le opportunità    a che appiglio  ci dobbiamo   aggrappare?   Ciò non fa che aumentare   la 
cosiddetta   “fuga  di cervelli”.   Parliamo  di persone  con titoli   di studi  ed alti  livelli  d’istruzione   
costretti   a mettere   al servizio  di altri  stati  le proprie   potenzialità   perché  in Italia  non gli viene  
data  alcuna opportunità    e riconoscimento.
A mio  modesto   parere,  credo  che, continuando    di questo  passo ci avvicineremo   al declino  
silenzioso  che fa scivolare  la nostra  comunità   verso  la distruzione   dei nostri  riferimenti    storici,  
culturali,   sociali,  morali  e di civiltà  giuridica.   A tanto  si può porre  un origine,  si può agire con la 
ricostruzione   di una società  che sui valori della solidarietà,   tolleranza,   apertura,   dialogo  tra  genti,  
eriga il baluardo  della  dignità  del singolo  e della libertà  di tutti. 



Pecchè
di MARTINELLI VALENTINA
ITC  G. CARLI -  Casal di Principe

Dice  figlia stella  a’ mamma   luna:
mamma,

pecchè  ci stanno   tutt  chelle  luce l’abbascio?

Risponne   mamma   luna  a’ figlia stella:
è a terra,  figlia mia, che a’ notte  luce

e o’ juorno  fa paura.

Troppe   cos nun  sai, stella mia. A’ terra?
È nu posto  bello  assai,
ma  tanti  cos imparerai.

A’ povera  gente  senza  lavoro, e altra gente  e tutt  l’oro.
U lavoro  è a’ cos  chiù importante,

ma o’ nummer   i gente  ca nun  o’ ten è preoccupante.

Pat  e famiglia  senza  speranz chiagnen  a’ notte  int a na stanza, ppe nu futuro  che  a’ figli
nu ponn  assicurà.

È difficile  a campà,   figlia mia.

Allor  ribatte,  figlia stella:
si, ma comm’è   possibile

ca na cos accussì  bell vist ro  ciel, porta  tantu  gel?
E pecchè  lucn  ancora?

E mamma  luna:
è a’ speranz,  che  brilla,  figlia mia.

È u sorris  re cria tur ca lev tutt  e paure,
a’ stessa paura  ca t’accir  e te consola.



Il genio in ognuno di noi, l’unione all’infuori di noi
di FERRARIO MARIO, MENDUGNO FRABRIZIO, PALMA ANTONIO, SCARPA SARA

Elaborato multimEdialE 
LICEO CARTESIO - Giugliano in Campania



Vivere la città: le mie riflessioni…
di SCIALLA SIMONA 
LICEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere

Avere una idea di città che sia al contempo rispettosa della sua storia e che sappia adeguarsi 
alle nuove esigenze, non è facile. Spesso si confonde la modernità con una lacerazione profonda 
del volto della città. Io credo che mettendo insieme un progetto di innovazione rispettosa della 
tradizione,  si possa realizzare uno spazio a misura di cittadino.

In primo luogo i siti archeologici andrebbero riportati al centro della vita cittadina. Troppe volte 
si pensa che un sito sia inavvicinabile, intoccabile, chiuso nel suo mutismo secolare, visto solo 
come una pietra antica da ammirare con venerazione e rispetto, dimenticando che quel luogo, 
oltre a rappresentare la storia della città, ne rappresenta anche la vita prima di noi: privarlo di 
questo significa snaturarlo e ridurlo a mero oggetto senza anima. Per questo io porterei al centro 
la socialità nei siti storici, creerei itinerari non solo turistici, ma anche da “vivere”, riportando 
all’uso primario ogni costruzione. 

L’esempio dell’anfiteatro Campano è lampante: è una arena che riusciva ad ospitare anche bat-
taglie tra uomini e animali, e oggi è un meraviglioso profilo che si staglia nel l’orizzonte della città. 
L’Anfiteatro dovrebbe riappropriarsi del proprio ruolo principe, dovrebbe essere un punto di ri-
ferimento per le manifestazioni artistiche più disparate: concerti, spettacoli teatrali, esibizioni. In 
questo modo di recupera la splendida cornice e la vita originaria della costruzione. 

Credo inoltre che una città debba essere per chi la viva una sorta di casa, un luogo accogliente 
che possa soddisfare le esigenze reali. Non dovrebbero mancare, ad esempio, dei luoghi adibiti 
al semplice incontro, luoghi in cui condividere il pensiero di una giornata, un sorriso, un consiglio, 
senza essere costretti ad andare in un bar. Uno spazio pubblico, che funga da salotto cittadino, 
colorato, accogliente, che sia la vetrina sponsorizzante la città e i suoi eventi, una sorta di agorá 
moderna che lasci spazio a chiunque cerchi un momento da ritagliarsi. 

Non va ignorato, inoltre, il tempo in cui viviamo: un tempo di condivisione estrema, di networ-
king e social tag. La città deve aprirsi a questo, fornendo non solo Wi-Fi gratis in più punti, ma an-
che facendosi promotrice in prima istanza di pubblicità moderna, di un linguaggio contempora-
neo e semplice che permetta l’accesso alla condivisione a chiunque. In questo modo si coinvolge 
la popolazione e si fa campagna di promozione turistica gratuita che sfrutta la rete inarrestabile 
del social network.

Credo che per rendere una città a misura di uomo basti pensare a ridare dignità a ogni spazio, a 
sfruttare a proprio vantaggio le peculiarità dei luoghi prestando attenzione sempre all’ambiente, 
e a coinvolgere quanto più possibile la popolazione nella resa globale della città. 



Napoli Green “Vivere la città: Dai rifiuti alla 
valorizzazione del territorio e delle iniziative 
storico-artistico-culturali”
di LOMBARDI ANDREA E SAUTTO MARCO
ITIS FERMI GADDA - Napoli



Lavoro (come vedi il mondo del lavoro? Quali 
sono le tue aspettative per il futuro?)
di ALBARELLA CARMEN
IIS ALDO MORO - Montesarchio

Nell’articolo iniziale della Costituzione viene affermato che “l’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro”. Il lavoro è per definizione un’attività produttiva con lo scopo di soddisfare i bisogni 
materiali e non individuali e collettivi. Il lavoro è un bisogno che permette di aumentare il benessere 
e, generalmente di migliorare la condizione umana. Scegliere oggi la professione che si farà al termine 
della scuola non è assolutamente un’impresa facile,soprattutto perche non è ancora di quali figure ci 
sarà più bisogno, quali professioni emergeranno quando
crescita delle tecnologie inonderà il mercato del lavoro.
In passato uno studente decideva di laurearsi in una determinata facoltà sapendo che poi avrebbe’e-
sercitato la stessa. Oggi invece nessuno può scommettere sul lavoro che farà dopo aver conseguito 
un diploma o una laurea. Bisognerebbe costruirsi una serie ampia di competenze da affiancare alla 
preparazione scolastica per svolgere un ruolo attivo sul mercato del lavoro.
Fondamentalmente, cambiare spesso lavoro può essere perfino divertente e stimolante, poiché im-
piega creatività e riadattamento a nuove professioni.
Una delle grandi tematiche che affligge l’economia italiana è la disoccupazione.
Un problema che accomuna una gran percentuale di giovani, che dopo aver dedicato anni allo studio, 
si ritrovano in un mondo lavorativo quasi inesistente. La disoccupazione aumenta giorno per giorno e 
l’economia del Paese peggiora continuamente, i giovani si ritrovano sempre più a sentirsi delle “com-
parse”nell’ambito lavorativo, invece di sentirsi i veri protagonisti. Per fronteggiare il problema della 
disoccupazione bisogna considerare il lavoro come un impegno serio e creativo, dove ciascuno espri-
me la propria personalità. Occorrerebbe dare maggiori opportunità ai giovani di entrare nel mondo 
del lavoro per crearsi così una vita propria e produttiva.
Oggi frequentare le scuole superiori è un obbligo per ognuno di noi, anche se spesso questo fatto non 
viene visto come una possibilità per una vita più agiata in futuro, ma come una vera e propria perdita 
di tempo.  In realtà questo scoraggiamento è dovuto appunto alla mancanza di attività lavorative.
Trovare lavoro per un meridionale significa il più delle volte lasciare i propri affetti per andare a vivere 
al Nord dove i posti di lavoro sono di gran lunga maggiori.
Un diploma oggi non serve quasi mai a,nulla, a volte risulta impimpossibile trovare lavoro anche con 
una laurea. E’ di fronte a tutto questo che i    giovani si sentono demotivati e rinunciano alle loro am-
bizioni abbandonandosi ad una vita monotona.
Buona parte dei giovani di oggi pensa più a vivere il presente, a divertirsi con gli amici, a realizzare i 
propri sogni piuttosto che iniziare a costruire fin da subito il loro futuro, quello a loro non interessa. 
Vivono bene con mamma e papà e non si preoccupano di diventare autonomi e di crearsi una propria 
famiglia. 
Tuttavia, sono consapevoli che un giorno o l’altro si ritroveranno a dover affrontare le proprie respon-
sabilità da soli e allora tutto cambierà.
Un dato rilevante che accomuna appunto i giovani è la preoccupazione per il futuro,la paura di non 
poter avere un lavoro stabile e remunerativo.
Mi pongo spesso, forse sempre, la domanda di cosa farò nella mia vita, sia dal punto di vista lavorativo 
che privato. Molti giovani hanno già gli obiettivi in mente con l’intenzione di proseguire gli studi e fare 
carriera, sognano di poter riuscire a intraprendere una professione in cui credono.
Sarei falsa se dicessi che ho già in mente il mio posto nel mondo del lavoro, mi trovo di fronte a una 
questione che un po’ mi spaventa. Quello che adesso mi induce a prendere una decisione è solo ciò 
che ho di più vero e che mi appassiona, qualcosa che sogno e che vorrei realizzare con la consapevo-
lezza di essere tanto forte da realizzarlo. Abbiamo ben chiaro però il divario tra sogni e realtà quando 
si parla di futuro: da una parte c’è quello che desideriamo di fare, dall’altra parte c’è la realtà, e qui, 
a far da padrone, più che le ambizioni sono il bisogno di stabilità, la necessità di garantirsi un futuro 
concreto, magari con una famiglia.
Per ora è solamente un’immagine sfocata nella mia mente e nei miei sogni. 
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
I sogni sono la base del futuro di una persona, se non si vive inseguendoli sarà una vita sprecata.
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“La macchina del lavoro è finalmente ripartita”, questa la situazione del lavoro in Italia che emerge, secon-
do il premier, dallo studio dei dati della disoccupazione.
Sembra dunque che si stia finalmente per porre fine alla grave crisi che ha scosso il mondo negli ultimi 
anni.
Ma è davvero questa la situazione attuale?
Inutile nascondere che la situazione italiana è ancora piuttosto precaria, che il divario tra nord e sud è 
sempre presente e che si è ben lontani da un nuovo boom economico. Nonostante i deboli segnali di 
ripresa, i tassi di disoccupazione sono ancora molti, troppo elevati e a farne le spese sono soprattutto 
i giovani. Si parla tanto della mancanza di incremento demografico, di un calo drastico di matrimoni o 
acquisti di immobili, ma questo non è altro che lo specchio di una società che non offre possibilità di la-
voro e di realizzazione personale per i ragazzi. Le cause sono molteplici: non si investe come si dovrebbe 
nell’istruzione, non esiste più la meritocrazia, con l’aumento dell’età minima per le pensioni i posti di 
lavoro si riducono sempre di più, il lavoro nero, la mancanza di coordinamento e collaborazione tra istituti 
scolastici e mondo del lavoro.
Tutto ciò è solo una parte delle notizie che ogni giorno accompagnano la nostra vita, sono nozioni che 
ormai fanno parte della nostra quotidianità.
Noi ragazzi dinanzi a tale realtà vediamo il nostro futuro sempre più nero e precario. 
Il mondo del lavoro appare saturo e sembra non avere spazio per accoglieci.
Inutile negare che, pur cercando di essere ottimisti, questa situazione spaventa
Siamo stati definiti la generazione dei “mammonr, dei ragazzi che hanno paura delle responsabilità e che 
non vogliono lasciare la casa familiare, ma a mio avviso, è troppo semplice liquidare la situazione in questi 
termini. Ci accusano di essere una generazione che punta solo all’impiego fisso o al lavoro statale, ma in 
realtà è che adesso la concorrenza, sia italiana che straniera, è eccessiva e dunque le tutele, soprattutto 
presso le aziende, si sta trasformando sempre più in una terra ostile da cui dobbiamo allontanarci per 
cercare fortuna altrove.
L’Italia non apprezza la nostra cultura, la nostra voglia di fare e dunque siano costretti ad emigrare. Assur-
do vero? Noi che siamo la terra promessa per milioni di immigrati non siamo altro che un paese in crisi, un 
paese che non crede nel futuro dei giovani e che si avvia verso un declino sempre crescente.
Non c’è nulla di più triste nel leggere negli occhi di noi giovani la rassegnazione e la paura di non farcela, 
di credere che tutti i sacrifici non porteranno a nulla e che i nostri meriti non verranno mai riconosciuti.
Saranno anche aumentate le assunzioni, ma le tutele sono sempre minori, il lavoro visto sempre di più 
come merce di scambio, il potere è sempre più saldamente nelle mani dei datori di lavoro che, tentano 
talvolta di approfittarne. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri; il divario si 
allarga a vista d’occhio, E’ scomparso il ceto medio (assorbito da quello dei poveri) e le piccole e medio im-
prese, vero pilastro duro dell’economia del nostro paese, sono sempre più in difficoltà e sempre più sole. I 
nuovi contratti sono soprattutto a progetto o part-time e la situazione femminile dell’impiego femminile è 
peggiorata ulteriormente. Le donne incontrano ancora più difficoltà ad inserirsi e con retribuzioni sempre 
inferiori rispetto a quelle dei loro colleghi.
Dovremmo provare  ad essere ottimisti in una situazione così drammatica? Il lavoro non può diventare 
un mezzo di sostentamento. Il lavoro è e deve diventare, innanzitutto, il mezzo per crescere e realizzarsi. 
Forse sarebbe il primo segnale della tanto sperata ripresa, in questo caso abbiamo bisogno d’aiuto; di 
vedere segnali di ripresa effettiva.
Cosa c’è di più bello di avere un’occupazione che ci piace e che, al tempo stesso, sia utile per la collettività? 
Svolgere un’attività che ci piace è il primo presupposto per svolgerla nei migliori dei modi. Sarebbe bello 
se davvero un giorno si potesse arrivare a questo, sarebbe davvero la fine della crisi e la realizzazione di 
quel modello che tramanda da sempre la nostra carta costituzionale e magari smetteremo di emigrare.
La speranza è l’ultima a morire, ma il tempo passa e la disoccupazione aumenta a vista d’occhio e chi, 
come me, non vede prospettive per il futuro non ha altra scelta se non quella di pensare di lasciare l’Italia.
Certo, questo è il mio Paese, la mia terra nativa, ma la voglia di vedermi realizzata e sentirmi appagata, 
probabilmente un giorno, non troppo lontano oramai, mi porteranno a lasciare tutto e cercare fortuna 
altrove.
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Attualmente ci troviamo in una situazione strana, improvvisamente si è abbattuta nei diversi Paesi d’Europa e 
in particolar modo in Italia, un fenomeno negativo che viene sintintetizzato con la parola: crisi.
La crisi ha diviso il nostro paese, c’è chi sostiene che la colpa sia della cattiva gestione dei soldi e chi invece dà la 
colpa ai giovani che vorrebbero tutti il posto fisso.
La questione dell’occupazione giovanile costituisce spesso e volentieri il primo punto di
discussione, proprio perché nel nostro paese la disoccupazione dei giovani costituisce un problema manifesto: 
l’entrata nel mondo del lavoro è molto difficile e aver portato a termine un percorso di studi non è affatto suf-
ficiente a trovare un impiego.
L’articolo i della nostra Costituzione stabilisce che : “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità ap-
partiene,a1 popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; questo mostra quanto il tema del 
lavoro sia centrale nella nostra costituzione di un’identità, ed è possibile vederlo fin da quando siamo bambini 
che i nostri desideri sono rivolti ad occupazioni future; ogni adolescente sceglie di frequentare una determinata 
scuola superiore sempre con un occhio al futuro. Qui ci accorgiamo che il rapporto tra l a scuola e il lavoro è 
molto intenso e che le prospettive lavorative influenzano anche le scelte scolastiche; ma a ciò si aggiungono 
anche le aspettative e le speranze dei genitori nei confronti dei propri figli.
Oggi, purtroppo, sono poche le persone che hanno realizzato i propri sogni e che, di conseguenza, svolgono il 
lavoro dei propri sogni.
Oggi viviamo in un periodo di forte crisi del mercato del lavoro, di conseguenza anche il lavoro più umile diventa 
di vitale importanza, soprattutto per i molti giovani laureati che non riescono a trovare lavoro neanche in una 
fabbrica e purtroppo questi problemi potrebbero persistere ancora per molto, non garantendo una vita agiata 
né a questa generazione ,alla nostra generazione, né tanto meno a quella futura.
Il lavoro è divenuto qualcosa di “sacro”e raro, e trovare un posto di lavoro è difficilissimo, però c’è da dire che 
molto spesso c’è anche chi non accetta determinati tipi di lavoro e poi ci lamentiamo degli stranieri che ci “ru-
bano” il lavoro, casomai siamo noi che lo rifiutiamo e loro invece si adattano a tutto.
Una società giusta ha una popolazione molto attiva nel campo del lavoro, con tutti i ruoli lavorativi ben occu-
pati, ma soprattutto con un occhio di riguardo alla classe operaia, che da sempre è stata più debole e con salari 
meno lauti. Quest’occhio di riguardo dovrebbe essere trasmesso tramite lo Stato Sociale, ovvero attraverso 
una corretta distribuzione della ricchezza, ma questo non avviene, quindi ci troviamo di fronte ad un’altissima 
percentuale di persone disoccupate e il restante lavora con orari, oserei dire “assurdi” e con stipendi che garan-
tiscono la possibilità di vivere fino alla fine del mese.
Io sono del parere che il mercato del lavoro debba cambiare; esso dovrebbe essere una delle cose principali 
della vita di ogni persona, ma non solo per sopravvivere, ma nel senso che dovrebbe essere qualcosa di “pia-
cevole”.
Tutto questo si può fare soltanto con un mercato del lavoro valido, cosa che oggi, nel nostro Paese, non si vede 
molto più e si può sperare solo che le persone che hanno fatto si che arrivassimo a questo, possano riuscire a 
risolvere la situazione in contrasto al loro stesso operato.
Il mondo del lavoro sembra una cosa così lontana da noi, seduti dietro un banco scuola a scrivere un tema, ma 
secondo me il mondo del lavoro comincia qui, a scuola e con la preparazione. Molti ragazzi come me, oggi, non 
hanno precise aspettative per il futuro nè tanto meno conoscono il perché bisogna lavorare, potrei dire che 
serve a migliorare noi stessi e la società in cui si vive.
Io non ho ancora fatto scelte vere, ma credo che il lavoro serva per alcuni motivi, qualcuno i cui risultati non si 
percepiscono, altri in cui i risultati sono evidenti.
Immagino spesso come sarà la mia prima esperienza di lavoro, le mie aspettative non sono di certo rosee, 
anche se accompagnate da una buona dose di ottimismo.
Da studente si pensa sempre di essere catapultati in un mondo pieno di insidie e dove la legge vige su tutto. 
Anche se decidere non è mai stato il mio forte, sono convinta delle mie idee e proseguirò gli studi.
Non so dove mi porterà questa strada, ma dovunque io arrivi, sarò soddisfatta.
A mio parere il lavoro serve per migliorare la società e garantire il progresso, ma serve anche come fonte di 
soddisfazione personale e fonte di guadagno.
Noi, in questi periodi di grave crisi economica, sentiamo spesso parlare di disoccupazione etutto questo mi 
scoraggia per tutto ciò che riguarda il mio futuro.
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