
	
	

	

Grandi	soddisfazioni	sportive	al	Leonardo	
Tante	attività	in	palestra,	piscina,	piste	di	atletica,	campi	di	rugby	e	calcetto	

	
L'anno	 scolastico,	 che	 sta	 finendo	 ha	
visto	 gli	 atleti	 del	 nostro	 Istituto	
primeggiare	 in	 varie	 manifestazioni	 e	
molte	sono	state	le	occasioni	per	tutti	di	
affinare	 le	 abilità	 nelle	 diverse	
discipline	 sportive.	 È	 proseguito	 anche	
quest'anno	 il	 corso	di	nuoto,	 tenuto	dal	
docente	Johnny	Caltabiano.	I	ragazzi	del	
professionale	hanno	seguito	una	serie	di	
lezioni	presso	la	piscina	del	Polisportivo	
ed	 hanno	 potuto	 affinare	 gli	 stili,	 del	
nuoto	e	nei	tuffi,	appresi	lo	scorso	anno.	
Si	 sono	 sacrificate	 alcune	 ore	 di	
matematica,	 italiano	 e	 manutenzione,	

ma	 i	 risultati	 e	 l'entusiasmo,	 tra	 una	
bracciata	 e	 l'altra,	 hanno	 sicuramente	
prevalso	 sul	 dispiacere	 di	 aver	 saltato	
qualche	 lezione	 in	 classe.	 Il	 torneo	 di	
rugby	 ha	 visto	 primeggiare	 la	 squadra	
rappresentante	 le	 due	 prime	 del	
Leonardo	sulle	selezioni	di	tutte	le	classi	
dell'I.S.I.I.	 "Marconi":	 i	 "piccoli"	 hanno	
"stracciato"	 tutti	 gli	 avversari	 tra	
placcaggi,	 mete	 e	 mischie,	 senza	
risparmiarsi,	 riscuotendo	 ammirazione	
e	 applausi	 da	 tutti.	 Un	 riconoscimento	
particolare	 va	 a	 Filippo	 Canderle,	
studente	 della	 quinta	 B,	 prossimo	
diplomato	 del	 nostro	 istituto,	 che,	 in	
veste	 di	 allenatore	 dei	 ragazzi	 più	
giovani,	 ha	 saputo	 ben	 dirigere	 ed	
incitare	 la	 squadra	 "Ipsia"	 in	 ogni	
occasione:	 fondamentale	 sono	 stati	 il	
suo	 contributo	 e	 la	 grande	 capacità	 di	
gestire	 il	 gruppo,	 soprattutto	 come	
trascinatore	 nei	 momenti	 importanti.	
Non	 dimentichiamo	 le	 soddisfazioni	
dalle	gare	di	atletica:	Giorgio	Lister	si	è	

classificato	 primo,	 sia	 nella	 fase	
d'istituto	 e	 che	 nella	 fase	
provinciale,	 nel	 salto	 in	
lungo,	 categoria	 juniores;	
Siake	 Kone	 si	 è	 classificato	
primo,	 sia	 nella	 fase	
d'istituto	 e	 che	 nella	 fase	
provinciale,	 nella	 specialità	
1000	 metri,	 categoria	
juniores;	 Boucari	 Soufiane	
si	è	classificato	primo,	nella	
fase	 d'istituto,	 specialità	

1000	metri,	categoria	allievi.	Per	ultimo,	
non	perché	meno	 importante,	parliamo	
del	 torneo	 di	 calcetto	 tra	 le	 classi	 del	
Professionale,	 appuntamento	 ormai	
consolidato	 di	 ogni	 anno	 scolastico.	 La	
sana	 rivalità	 tra	 gli	 studenti	 delle	 varie	
classi	genera	sempre	la	competizione	ed	
il	desiderio	di	risultare	primi	nel	torneo	
annuale.	La	terza	A	è	risultata	vincitrice	
nella	prima	fase	di	questo	torneo,	ma	la	
sfida	 è	 stata	 lanciata	 e	 una	 rivincita	 si	
giocherà	il	6	giugno	prossimo,	quando	le	
carte	 in	 tavola	 potranno	 essere	
rimescolate	e	il	trofeo	potrebbe	passare	

in	 mano	 ad	 altra	 squadra.	 Un	 grazie	
particolare,	per	 l'impegno	e	 la	difficoltà	
di	gestire	 i	compagni,	va	a	Hodzic	Velid	
che,	 come	 sempre,	 ha	 vestito	 la	 divisa	
nera	 di	 arbitro	 federale	 ed	 ha	 diretto	
magistralmente	 ogni	 incontro/scontro,	
tenendo	 sotto	 controllo	 anche	 le	
situazioni	 più	 difficili.	
Allora,	 appuntamento	
per	 l'ultimo	 giorno	 di	
scuola,	 quando	 le	partite	di	
calcetto	chiuderanno	tutte	
le	 attività	 sportive	 del	
2015/16:	forza	ragazzi!	

	
	
	
	

Visita	a		 coi		
Maestri	del	Lavoro	
Il	 Consolato	 provinciale	 di	 Piacenza	 dei	 Maestri	 del	 Lavoro,	 anche	
quest’anno,	ha	organizzato	una	visita	degli	 studenti	del	nostro	 Istituto	 in	
un’azienda	 piacentina.	 L’evento	 è	 arrivato	 a	 conclusione	 degli	 incontri	
tenutisi	nell’Aula	Magna	dell’Istituto	Professionale	Leonardo	da	Vinci	e	 la	
meta	 degli	 studenti	 di	 due	 classi	 quarte	 del	 corso	 Manutenzione	 ed	
assistenza	 tecnica	 è	 stata	 l’impianto	 Iren	 di	 Borgoforte.	 Le	 docenti	
accompagnatrici	 sono	 state	 le	 Prof.sse	 Lia	 Franchi	 e	 Milena	 Suanno,	
mentre	 per	 Iren,	 Sabrina	 Silan,	 Rino	 Solari	 e	 Claudio	 Mazzari	 hanno	
guidato	 il	 gruppo	 in	 visita	 nella	 “città”	 dei	 rifiuti	 ed	 hanno	 spiegato	 ai	
ragazzi	gli	aspetti,	economici	e	ambientali,	dell’azienda	e		l’importanza	del	
riciclo.	 All’interno	 del	 Centro	 di	 Borgoforte,	 ove	 viene	 effettuato	 il	
trattamento	 ed	 il	 trasporto	 di	 rifiuti	 urbani,	 è	 stato	 possibile	 vedere	
l’impianto	di	stoccaggio	dei	rifiuti	provenienti	dalle	raccolte	differenziate,	
l’impianto	di	 selezione	dei	materiali	 ingombranti	 che	arrivano	da	attività	
commerciali	ed	industriali,	 la	zona	riservata	ai	rifiuti	speciali	e	pericolosi.	
Nella	 “sala	 dei	 bottoni”	 avviene	 il	 controllo	 affinché	 i	 vari	 materiali,	 in	
arrivo	e	in	partenza,	seguano	iter	e	stoccaggi	corretti.	I	rifiuti,	provenienti	
dalla	 differenziata,	 sono	 raccolti	 in	 vasche	monomateriale	 e	 vengono	 poi	
trasferiti,	dopo	un	eventuale	 riduzione	di	volume,	ad	 impianti	autorizzati	
per	il	successivo	trattamento	e	recupero.	A	Borgoforte,	sono	anche	trattati	
alcuni	 rifiuti	 speciali,	mentre	 oli	 esausti,	 vernici	 e	 solventi	 organici	 sono	
inviati	ad	un	capannone,	ove	è	garantita	la	massima	sicurezza.	Qui,	questi	
rifiuti	 vengono	 riconfezionati,	 in	modo	da	permetterne	un’identificazione	
certa	 in	 ogni	 momento,	 e	 poi	 inviati	 ad	 altri	 impianti	 idonei	 al	 loro	
smaltimento.	La	parte	degli	ingombranti	non	recuperabili	è	invece	avviata	
allo	smaltimento	presso	 il	 termovalorizzatore	di	Piacenza.	L’importante	è	
quindi	 che	 ci	 impegniamo	 a	 separare	 correttamente	 i	 rifiuti	 e	 a	 riciclare	
tutti	i	materiali	possibili:	bene,	cominciamo	dai	cestini	delle	nostre	aule!	
	
	
	
	



	
	

	
	

	

Il	titolo	di	studio,	il	lavoro,	il	futuro	dei	giovani	
Ecco	alcune	idee	dal	Concorso	“Una	Stella	Per	La	Scuola”	
	

Ogni	 giorno	 basta	 accendere	 la	 radio	 o	
la	 televisione,	 leggere	 un	 giornale	 o	
navigare	 sul	 web,	 per	 sentire	
continuamente	 parlare	 di	 crisi	
economica.	 Tale	 crisi	 è	 iniziata	 negli	
Stati	Uniti	nei	primi	mesi	del	2008	ed	ha	
colpito	 prima	 di	 tutto	 il	 mercato	
immobiliare,	 con	 l'innalzamento	 del	
prezzo	delle	materie	prime.	Tra	 il	2010	
e	 il	 2011	 ha	 inglobato	 anche	 le	 finanze	
pubbliche	 di	 molti	 paesi,	 soprattutto	
dell’eurozona,	 in	 molti	 casi	 salvate	 in	
extremis	 dal	 rischio	 di	 insolvenza	
(Portogallo,	 Irlanda,	 Grecia).	 Negli	
ultimi	10	anni,	la	crisi	economica	ha	poi	
colpito	quasi	tutti	i	settori,	 in	vari	paesi	
del	 mondo,	 creando	 uno	 scompiglio	
generale.	 Molte	 persone	 sono	 rimaste	
senza	 un	 posto	 di	 lavoro	 oppure	 sono	
state	 costrette	 ad	 accettare	 lavori	
precari,	 mentre	 chi	 ancora	 non	 lavora,	
trova	 una	 difficoltà	 maggiore	 nel	
riuscire	 ad	 avere	 un'occupazione	
qualificante,	 dignitosa,	 pagata	 e	
contrattualizzata.	 Maggiori	 difficoltà	
hanno	 poi	 i	 lavoratori	 più	 maturi,	 che	
oggi	 vengono	 estromessi	 dal	 mercato	
del	lavoro.	Nella	maggior	parte	dei	casi,	
si	 tratta	 infatti	 di	 persone	 che	 non	

hanno	 una	 buona	 conoscenza	 degli	
strumenti	 informatici	 ed	 oggi,	 se	
mancano	 conoscenze	 tecnologiche	 o	
linguistiche,	si	hanno	molte	difficoltà	di	
reinserimento.	 La	 tecnologia	 infatti	 sta	
modificando	 i	vari	settori	 lavorativi,	 sia	
in	 termini	 positivi	 che	 in	 termini	
negativi.	 Positivi	 perché	 favorisce	 la	
velocità	 e	 la	 rapida	 elaborazione	 delle	
informazioni	 in	 modo	 molto	 efficiente,	
negativi	perché,	se	la	persona	non	sta	al	
passo	 con	 i	 continui	 cambiamenti	 della	
tecnologia,	 rischia	di	essere	estromessa	
dal	mondo	del	lavoro.	Prima,	quando	un	
ragazzo	 usciva	 da	 una	 scuola	 con	 un	
diploma,	 trovava	 lavoro	 quasi	 subito,	
oggi	invece	è	tutto	più	difficile.		
Nonostante	 le	 differenti	 scelte	 e	
specializzazioni	 che	 vengono	 proposte	
dalle	 scuole,	 non	 è	 facile	 trovare	 un	
lavoro	al	giorno	d’oggi,	anche	perché	gli	
operai	 vengono	 sostituiti	 da	 robot,	 in	
quanto,	 di	 questi	 tempi,	 costa	 meno	 la	
manutenzione	 di	 un	 macchinario	
automatizzato	 che	 un	 operaio	 neo-
diplomato.	 La	 manodopera	 di	 un	
artigiano	 costa	 troppo	 e	 si	 punta	 a	
cambiare	 i	 pezzi	 rotti	 invece	 che	
ripararli.	 Questo	 è	 un	 altro	 punto	

critico,	non	 si	 aggiustano	più	 le	 cose,	 si	
sostituiscono,	quindi	c'è	meno	richiesta	
di	manodopera,	dato	che	le	fabbriche,	di	
per	 sé,	 puntano	 più	 sull’utilizzo	 dei	
macchinari	 che	 sul	 “vecchio”	 lavoro		
dell'artigiano,	 che	 non	 svolge	 più	 le	
proprie	mansioni	e	non	ha	più	lo	stesso	
ritmo.	 Inoltre,	 molti	 imprenditori,	
invece	 di	 abbattere	 la	 crisi,	 puntano	 a	
ridurre	 i	 costi	 ed	 optare	 per	 "minima	
spesa,	massima	resa",	mantenendo	solo	
l’essenziale	per	permettere	alla	propria	
azienda	di	andare	avanti.	"È	un	cane	che	
si	 morde	 la	 coda",	 ci	 è	 stato	 spiegato	
anche	 durante	 lo	 stage	 scolastico,	
"perché	molte	 aziende,	 oggi	 come	 oggi,	
puntano	 a	 sopravvivere,	 non	 a	
crescere."	 Finché	 in	 Italia	 funzionerà	
così,	 sentiremo	 sempre	 più	 spesso,	 al	
telegiornale,	 parlare	 della	 "fuga	 di	
cervelli"	 all’estero.	 Ormai	 per	 un	
giovane	 diplomato,	 trovare	 lavoro	 è	
un'impresa,	 le	 certezze	 sul	 futuro	
svaniscono	 ogni	 anno	 sempre	 di	 più.	
Fino	all'anno	scorso,	 avevo	 la	 sicurezza	
che,	una	volta	 finita	 la	quinta	superiore	
e	 superati	 i	 vari	 esami,	 avrei	 avuto	 un	
posto	 fisso	 in	 un'azienda.	 Oggi,	 invece	
mi	 ritrovo	 senza	 certezze,	 dato	 che	 il	

lavoro	 è	 diminuito,	 le	 aziende	 stanno	
licenziando	 il	personale	già	 in	attività	e	
assumono	molto	raramente.		
Mi	 rendo	 conto	 che,	 sicuramente,	 ai	
giorni	 nostri,	 gli	 scenari	 cambiano	 con	
velocità	 maggiore	 rispetto	 al	 passato	 e	
quindi	 anche	 gli	 impatti	 sul	 rapporto	
collaboratore-azienda	 subiscono	
modificazioni	 molto	 più	 marcate	
rispetto	 agli	 anni	 precedenti.	 Bisogna,	
per	 esempio,	 dimenticare	 la	 possibilità	
di	 avere	 il	 posto	 fisso,	 di	 andare	 in	
pensione	 all’interno	 della	 stessa	
azienda,	 di	 lavorare	 vicino	 a	 casa.	
Bisognerà	 essere	 sempre	 più	 flessibili,	
sempre	 più	 internazionali,	 avere	
competenze	 che	 dovranno	 essere	
alimentate	 continuamente,	 in	 relazione	
alle	 nuove	 necessità.	 Ritengo	 però	 che	
quello	che	possa	fare	la	differenza	nelle	
persone	 sia	 soprattutto	 la	 capacità	 di	
impegnarsi,	 portare	 risultati,	 acquisire	
nuove	competenze,	rimanere	aggiornati	
continuamente	 e	 crescere	 all’interno	
dell’azienda.	 Solo	 così	 un	 ragazzo	 di	
vent’anni	potrebbe	avere	più	certezze	e	
meno	confusione	per	il	proprio	futuro.		

	
Emanuele	Pinetti

	
“Lavoro”:	 negli	 ultimi	 tempi	 è	 l’argomento	 di	 cui	 si	 discute	 molto.	 Non	 è	 come	 in	 passato,	
quando	 il	 giorno	 prima	 si	 decideva	 di	 iniziare	 a	 lavorare	 ed	 il	 giorno	 successivo	 tutto	 era	
possibile.	Oggi,	è	più	difficile.	Tante	aziende	hanno	chiuso	e	molte	sono	le	persone	in	cerca	di	
lavoro.	 Questa	 situazione	 si	 abbatte	 sulla	 nuova	 generazione	 e	 diventa	 un	 trauma	 trovare	
un’occupazione.	 Scegliere	 oggi	 la	 professione,	 che	 si	 farà	 all’alba	 di	 un	 nuovo	 giorno,	 non	 è	
assolutamente	un’impresa	facile,	soprattutto	perché	non	è	ancora	chiaro	di	quali	figure	ci	sarà	
più	bisogno	 in	 futuro	e	quale	 tipo	di	professioni	emergeranno	quando	 la	 tecnologia,	 con	cui	
stiamo	 vivendo,	 finirà	 di	 riconfigurare	 o	 cambiare	 ulteriormente	 il	 mercato	 del	 lavoro.	
Lavorare	con	un	genitore,	che	ti	farà	imparare	il	suo	mestiere,	magari	non	sarà	più	possibile,	
perché	 lui	avrà	difficoltà	a	stare	al	passo	con	un	continuo	aggiornamento	e	con	 l'ingresso	di	
nuove	tecnologie	nel	suo	campo	lavorativo,	così	è	probabile	che	non	riuscirà	ad	inserirti	al	suo	
fianco.	La	 tecnologia	è	una	difficoltà	per	 i	nostri	genitori,	anche	perché,	negli	ultimi	anni,	ha	
assunto	un	ruolo	di	primo	piano	sia	nel	lavoro	che	nella	vita	di	tutti	i	giorni.	È	più	semplice	che	
i	giovani	si	adattino	all'uso	di	nuove	macchine,	programmate	da	una	scheda	elettronica,	 che	
fanno	lavori	automatizzati,	una	volta	svolti	dagli	uomini.	Oggi,	la	tecnologia	fa,	è	proprio	il	caso	
di	 dire	 "fa",	 la	maggior	 parte	 del	 lavoro	 che	 una	 volta	 facevano	 le	 persone.	 Il	 diploma	 o	 la	
laurea,	 in	 questo	 senso,	 sono	 molto	 importanti	 e	 lo	 saranno	 sempre	 di	 più,	 proprio	 per	
ottenere	quelle	competenze	e	capacità	necessarie	a	stare	al	passo	coi	tempi.	Se	prima,	quando	
andavi	a	fare	un	colloquio,	si	basavano	solo	sulla	tua	esperienza,	il	tuo	comportamento,	la	tua	
voglia	di	lavorare	e	l’impegno	che	mettevi	nel	lavoro,	adesso	la	prima	cosa	che	guardano	è	il	
titolo	 di	 studio,	 se	 sei	 diplomato	 o	 laureato	 e	 se	 sei	 tra	 i	 primi	 nella	 lista.	 Questo	 proprio	
perché	“studiare”	è	"aprire	la	mente"	e	ottenere	quelle	capacità,	che	aiutano	a	superare	ogni	
ostacolo.	Trovare	un	lavoro	sarà	sempre	più	difficile,	ma,	con	la	voglia	e	il	desiderio	di	"voler"	
lavorare	e,	soprattutto,	imparare	ogni	giorno	nuove	cose,	le	difficoltà	si	potranno	affrontare	ed	
appianare,	puntando	a	raggiungere	obiettivi	e	sogni	che	possano	stimolare	professionalmente.	
Se	una	persona	crede	di	aver	imparato	e	di	saper	tutto	nella	sua	vita,	non	riuscirà	a	lavorare	al	
passo	 coi	 tempi,	 perché	 qualcuno	 inventerà	 sempre	 soluzioni	 migliori	 che	 cambieranno	 il	
modo	 di	 fare	 e	 di	 produrre,	 probabilmente	 si	 abbasseranno	 anche	 i	 costi	 e	 i	 tempi	 di	
lavorazione	e	si	dovrà	essere	pronti	a	sperimentare	e	ad	 inventare	come	 lavorare	al	meglio.	
Mio	padre	dice:	"Scegli	il	lavoro	che	ami,	impegnati	poco	e	non	lavorerai	neppure	un	giorno	in	
tutta	 la	 tua	 vita.	 "	 Penso	 che	 questa	 frase	mi	 accompagnerà	 sempre	 e	 la	 sentirò	 come	 forte	
stimolo	nella	mia	professione,	dalla	scelta	alla	costruzione	di	ogni	mia	esperienza	lavorativa	e	
nelle	conoscenze,	dalle	quali,	sono	convinto,	trarrò	solo	grandi	soddisfazioni.	E	poi,	ripeterò	a	
chi	 incontrerò	sulla	mia	 strada	e	 che	dovrà	collaborare	con	me,	 ciò	 che	mi	hanno	 insegnato	
mio	padre	e	i	docenti	delle	scuole	che	ho	frequentato,	perché	tutti	mi	hanno	dato	qualcosa,	di	
cui	 ho	 fatto	 tesoro,	 anche	 se	 tanti	 saranno	 ancora	 gli	 insegnamenti	 che	 si	 aggiungeranno	 ai	
miei	appunti	di	vita	e	che,	sono	convinto,	mi	aiuteranno	a	costruire	una	carriera	lavorativa	di	
tutto	rispetto.	

Herman	Illia	

	
Siamo	in	un	periodo	difficile	per	l’economia,	poiché	solo	una	trentina	
di	anni	fa,	nessuno	avrebbe	creduto	che,	con	l’introduzione	di	nuove	
tecnologie,	grazie	alle	nuove	scoperte,	 l’economia	mondiale	avrebbe	
attraversato	un	tale	periodo	di	crisi,	tanto	da	far	fatica	a	riprendersi.	
Questa	 crisi	 si	 è	 abbattuta	 sul	 mercato	 del	 lavoro	 italiano	 creando	
delle	 difficoltà,	 sia	 alle	 persone	 più	 anziane,	 che	 avevano,	 tempo	 fa,	
investito	 nelle	 aziende,	 convinte	 di	 poter	 superare	 qualunque	 crisi,	
ignare	che	il	crollo	economico	sarebbe	stato	duraturo	nel	tempo,	sia	
ai	 giovani,	 che	 si	 sono	 impegnati,	 credendo	 che	 l’impegno	 sarebbe	
bastato	a	dare	loro	maggiori	possibilità	nel	mondo	del	lavoro,	grazie	
al	 possesso	 di	 quel	 “pezzo	 di	 carta”,	 ossia	 il	 diploma,	 che	 avrebbe	
permesso	loro	l’apertura	di	una	finestra	nel	mondo	della	società	che	
progredisce	ed	invece	sono	entrati	a	far	parte	del	gruppo	dei	giovani	
disoccupati.	 Con	 l’avanzare	 della	 crisi	 economica,	 che	 aumenta,	
anziché	 diminuire,	molti	 giovani	 sono	 spinti	 a	 svolgere	 lavori,	 per	 i	
quali	 non	 sono	 stati	 preparati	 scolasticamente,	 essi	 li	 svolgono	 per	
necessità,	vista	proprio	 la	mancanza	di	 lavoro.	Tutto	questo,	 inoltre,	
porta	 alla	 creazione	 di	 forme	 contrattuali	 a	 tempo	 determinato	 da	
parte	delle	aziende.	Questa	tipologia	di	contratto	“precario”	non	aiuta	
i	 giovani	 a	 compiere	 nessuno	 dei	 progetti,	 che	 gli	 stessi	 si	 sono	
prefigurati,	come	formare	una	famiglia,	avere	 la	possibilità	di	vivere	
in	 una	 casa	 di	 proprietà,	 possedere	 una	 macchina:	 seppure	 loro	
cercheranno	di	 “stare	bassi	 con	 i	 consumi”,	non	avranno	mai	quella	
sicurezza	 economica	 che	 potrà	 renderli	 sicuri.	 Al	 giorno	 d’oggi,	 chi	
riesce	 a	 trovare	 un	 lavoro,	 anche	 a	 tempo	 determinato,	 pensa	 al	
risparmio,	 limitando	i	consumi	ed	evitando	di	andar	fuori	nei	week-
end,	 preferendo	 cucinare	 a	 casa	 anziché	mangiare	 al	 ristorante.	 Chi	
possiede	un’auto,	poi,	 in	 città	 gira	 in	bici	 o	 a	piedi,	 limitando	 così	 il	
consumo	di	carburante,	molto	costoso	anche	questo.	C’è	un	periodo	
della	vita	in	cui	non	si	pensa	al	risparmio,	quando	si	è	ragazzi,	perché	
o	si	chiede	il	denaro	ai	genitori	o	si	fanno	piccoli	lavoretti,	per	poche	
decine	 di	 euro,	 che	 servono	 a	 soddisfare	 i	 piccoli	 bisogni	 del	
momento.	 Questo	 è	 possibile	 perché	 da	 adolescenti	 non	 si	 hanno	
grandi	responsabilità	economiche	all’interno	del	nucleo	familiare,	ma	
la	 realtà	 di	 una	 vita	 responsabile	 è	 cosa	 ben	 diversa!	 Dunque,	 un	
lavoro	 con	 un	 contratto	 a	 tempo	 indeterminato	 porterebbe	 a	
soddisfare	 molti	 progetti,	 per	 esempio,	 poter	 avere	 dei	 prestiti	 e	
poter	 accendere	mutui	 in	banca,	 perché	 con	 il	 passare	del	 tempo	 si	
potrebbe	 restituire	 il	 denaro	 ricevuto.	 Quest’anno	 mi	 accingo	 a	
terminare	 gli	 studi	 ed	 entrerò	 a	 far	 parte	 dei	 giovani	 in	 cerca	 di	
lavoro.	La	mia	aspettativa,	per	il	futuro	lavorativo,	è	comunque	quella	
di	trovare	presto	un	lavoro,	anche	a	tempo	determinato,	inizialmente,	
sperando,	 dopo	 qualche	 anno,	 di	 poterlo	 trasformare	 in	 lavoro	
stabile,	con	un	contratto	a	tempo	indeterminato.		
Il	mio	timore,	per	adesso,	è	quello	di	non	riuscire	a	trovare	un	lavoro	
nell’immediatezza	 e,	 da	 disoccupato,	 pesare	 ancora	 sul	 bilancio	
economico	della	mia	famiglia.						

Anthony	Armyos	


