
FUTURO IN ARRIVO!
Sara e Giovanni sono due ragazzi di 13 anni, che cominciano a porsi delle domande sul loro 
futuro professionale, su cosa gli piacerebbe fare, su quali potrebbero essere le possibili 
strade da percorrere. Come molti altri amici e compagni della loro età, hanno le idee ancora 
abbastanza confuse e non riescono a non farsi un po’ influenzare dal pessimismo che si 
respira sul futuro lavorativo dei giovani.
Anche loro hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso di orientamento come il 
vostro e di riflettere sull’importanza di prepararsi al futuro, di essere ottimisti e speranzosi, di 
credere nelle proprie capacità di riuscita e di poter essere artefici della costruzione della loro 
vita professionale.
Sara deve ancora decidere quali studi le piacerebbe intraprendere e in che settore; Giovanni 
ha qualche idea in più al riguardo, ha una grandissima passione per la montagna e la natura 
in generale, ma deve ancora esplorare i possibili risvolti lavorativi. Cominciano ad allenarsi a 
pensare al loro futuro e individuano alcune azioni che si impegnano a mettere in atto.

SARA: 
1) farò un elenco di tutti i miei interessi e delle attività in cui riesco meglio, pensando alla 

scuola, agli hobby e al tempo libero 
2) individuerò massimo 2 ambiti in cui mi piacerebbe proseguire gli studi 
3) raccoglierò il maggior numero di informazioni su questi ambiti, sia come percorsi di studi 

necessari che come possibili sbocchi professionali 
4) cercherò di entrare in contatto con almeno una persona che lavora in uno degli ambiti che 

mi interessano e le farò un’intervista 
5) nell’arco di quest’anno cercherò di fare un’esperienza per me nuova, che mi possa aiutare 

a capire cosa può piacermi e per cosa sono portata

GIOVANNI: 
1) mi farò aiutare a raccogliere informazioni sui percorsi di studio e sui profili professionali 

che operano a contatto con la natura e in contesti montani 
2) cercherò un’opportunità di volontariato all’interno del parco regionale che si trova vicino a 

casa mia, oppure con qualche associazione che organizza gite in montagna e all’aperto 
3) mi farò raccontare esperienze dirette da persone che lavorano nel parco o 

nell’associazione con cui vado in montagna 
4) prenderò in considerazione altri interessi e hobby per esplorare le mie capacità e 

competenze 
5) proverò a scrivere come mi vedo nel mio futuro lavorativo tra 10 anni.

                                            ADESSO TOCCA TE !
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Sull’esempio di Sara e Giovanni, prova anche tu a pensare ad alcune azioni che potresti 
mettere in atto per cominciare a pianificare il tuo futuro professionale: 
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