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FUTURO
Parola carica di speranze e di paure, di illusioni e di angosce, di ricerche e di attese, 
di sicurezze e di tremende incertezze.
Parola che spaventa, quando nasconde un domani che non si vuole affrontare.
Parola che dà fiducia, quando diventa rifugio per un presente che non si vuole af-
frontare. Ma il futuro cos’è?
“Il futuro è un’ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ri-
pensarci poi” diceva un mio amato cantautore. Voglio invece pensare al futuro 
come a ciò che dà senso all’ieri e all’oggi, alle nostre battaglie e fatiche, alle nostre 
gioie e ai nostri sogni. Voglio pensare al futuro come agli occhi e al sorriso di un 
bimbo, alle speranze e alle paure di una madre, all’abbraccio sincero di un amico, 
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all’affetto e al calore di una famiglia, ai capelli bianchi e alle rughe sul viso, alle 
soddisfazioni per un traguardo raggiunto e alle lacrime per una meta sempre più 
lontana, al dolore di un addio e alla gioia di un nuovo incontro.
Voglio pensare che il futuro non è del tutto scritto, ma che si crea giorno per gior-
no. Voglio pensare che la vita non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò 
che ci accade.

A tutti il mio più sincero augurio affinché anche la scuola, la nostra scuola, possa 
essere lo spazio in cui trovare la forza, le energie e l’entusiasmo per affrontare il 
presente e costruire giorno dopo giorno il domani che vogliamo!

La Dirigente Scolastica
Daniela Simoncelli
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Voglio un futuro a mille colori, anche se la crisi ci fa vedere tutto grigio. Sono sicura 
che tutto questo cambierà, cerco di essere felice anche se non è la giornata che 
vorrei. Mi preoccupo per il mio futuro, ma penso che i nostri pensieri hanno forza e 
vogliamo pensieri positivi. Siamo quello che pensiamo. 
So che il futuro è nelle mani di Dio, ma ugualmente mi spaventa un po’. 
I colori che vorrei? bianco della pace, il verde della speranza, il rosso dell’amore-
passione, il giallo della nostalgia, il blu che mi fa pensare al mio Brasile. Voglio un 
futuro di mille colori. 

Raquel, Brasile

Come immagino il mio futuro... spero che sia bello. Sono molto contenta della mia 
vita adesso, solo mi manca il lavoro e spero di trovarlo presto. 
Prima devo imparare la lingua italiana e per questo vado a scuola dove ci sono tante 
persone interessanti. 
Quando penso al mio futuro lo vedo nei colori giallo e verde. Il mio campo è il turi-
smo e mi piacerebbe trovare lavoro dove puoi viaggiare, parlare con la gente e dare 
informazioni per le vacanze. 
Vorrei il colore giallo nel mio futuro perché mi sembra come il sole: chiaro, caldo... 
non lo so, mi fa sentire felice. E mi piace anche il colore verde perché lo associo alla 
natura, qualcosa che no ha sporcato la terra. Vorrei andare avanti con il giallo sole 
sopra la mia testa e con le gambe ben piantate sulla terra verde.

Bojana, Serbia

I colori del mio futuro
Il mio futuro è come una barca che arriva in Italia. Spero sia grande e sicura, spero 
che mi porti presto mio figlio. Insieme a lui sarà come partire per un nuovo viaggio. 
È verde speranza il colore del mio futuro.

Zahira, Marocco

Immagino il mio futuro come un grande giardino. Io sono come l’albero e faccio 
crescere bene i miei figli, come bellissimi fiori e erba nuova. È rosso il colore del mio 
futuro, e anche bianco, verde, marrone, blu e giallo.

Nusrat, Pakistan

È un arcobaleno. Il mio futuro è semplice: mio marito, i nostri figli, un cane, la nostra 
casa, un lavoro che mi piace.

Keiko,Giappone

Quando penso al mio futuro, lo immagino verde brillante, che significa speranza, e 
bianco per la felicità e la pace insieme a mio marito.
In questo momento cerco di non pensare al futuro perché il mio presente è ancora 
incerto. Desidero con tutta la mia forza che il destino mi dia un futuro in cui posso 
stabilirmi in un posto e non continuare a cambiare Paese! Così sarò la persona più 
felice del mondo.

Beatriz, Brasile

Nel mio futuro penso a un lavoro autonomo: il suo colore è bianco perché la mia in-
dipendenza mi dà pace e tranquillità. Il mio futuro è anche come un giardino verde 
perché voglio vivere bene insieme a tutte le persone.

Fatima Zohra, Algeria

Il mio futuro lo immagino come la natura in primavera. Ho lavorato tanto nella mia 
vita e adesso vorrei vedere i miei figli crescere bene e nella tranquillità, come cresco-
no i fiori nel bosco e sulla montagna, con tanti colori diversi.

Kanan, Albania

Nel mio futuro ci sono tutti i colori, c’è il sole e qualche volta piove. Io immagino il 
mio futuro come un arcobaleno. Tutti i giorni non sono uguali, non sai cosa può 
succedere domani.

Iulia, Romania

Il mio colore è il verde della speranza. Il verde si vede in primavera e in inverno non 
c’è verde ed io ne ho tanta voglia. Il verde è di buona fortuna.

Norma, Argentina

I colori del mio futuro sono azzurro e rosso.
Azzurro perché voglio abitare vicino al mare, conoscere luoghi differenti con belle 
spiagge. Rosso per la famiglia e l’amore. Vorrei abitare vicino ai miei genitori e alle 
mie sorelle, con la mia compagna e con i miei bambini futuri. Ovviamente vorrei an-
che un buon lavoro, un lavoro autonomo con una buona paga. Senza soldi niente 
casa vicino al mare e niente viaggi.

Janni, Svezia

Io scelgo il rosso come colore del mio futuro. Per me il rosso significa amore e la mia 
vita è piena d’amore. Il mio ragazzo è il mio tesoro più prezioso e il futuro è pieno di 
famiglia e di bimbi e tutta la vita sarà di colore rosso.

Loredana, Romania

Il mio futuro lo vedo rosso come l’amo-
re per la famiglia, per la gente, per la 
natura, e rosa per la speranza di una vita 
più facile, con un lavoro che mi piace. 
Vorrei una bella famiglia, abitare in una 
grande città e avere una casa con ani-
mali e un grande giardino.

Ioana, Romania

Se devo pensare al mio futuro con dei 
colori, lo vorrei con l’azzurro del cielo 
sereno e il giallo del sole perché vorrei 
una vita serena, senza problemi.
Nel mio futuro voglio anche il verde dei 
prati e dei boschi e il marrone della ter-
ra perché vorrei una vita tranquilla in 
mezzo alla natura.
Nel mio futuro voglio anche il rosso, il 
colore della passione.

Malgorzata, Polonia

Non ci sono colori nel mio futuro. Se 
penso al mio futuro vedo solo nero. Cin-
que anni fa sono andato in India e mi 
sono rotto la mano. Sono tornato in 
Bangladesh e poi sono partito per la Li-
bia. Dopo un anno è cominciata la guer-
ra e io avuto tanta paura. Ho pensato 
che se vado in Italia cambierà il mio fu-
turo, ma qui tutto è difficile: i documen-
ti, la residenza, trovare un lavoro... Cosa 
posso fare? Dove vado? Cosa farò?

Titu, Bangladesh

Non ho mai pensato ad un colore per il 
mio futuro, ma pensandoci mi viene in 
mente la mia bellissima figlia di due an-
ni e mezzo. Vedo lei nella mia vita e ve-
do tutto avvolto nel colore rosa insieme 
al bianco della felicità.

Nadia, Marocco

Il mio futuro è di colore blu come il ma-
re, che qualche volta è calmo e qualche 
volta è agitato, ma sempre si muove.
Vorrei una vita calma e un lavoro da 
meccanico. E più avanti: una moglie 
tranquilla e dei bambini. Ma devo guar-
dare anche altre cose: il mondo!

Taimoor, Pakistan

Spero che avrò un futuro colorato. Im-
magino i colori rosso, blu, verde e gial-
lo. Rosso per l’amore e la famiglia. 
Blu sarà il mio lavoro perché il mare è 
una colonna nella mia vita e lo stesso 
desidero sia il mio lavoro. 
Verde e giallo sono i colori della natura, 
che sempre mi accompagna nella mia 
vita. Verde è anche il colore della spe-
ranza per il mio futuro.

Silva, Germania

Il colore ha un grande significato sim-
bolico per descrivere i sentimenti, le 
espressioni e anche idee impresse nel-
la mente: ad esempio il contrasto tra il 
bianco e nero è il contrasto tra il bene e 
il male. Il rosso è il simbolo del sangue 
delle battaglie.
Il colore del mio futuro è il verde della 
speranza, che mescolato con altri colori 
significa la crescita e la rinascita nella 
vita e anche dopo la morte.

Jawad, Marocco

Il mio futuro è come un grande giardino 
con moltissimi fiori e una piccola casa 
di cui io sono l’architetto. Gioco con i 
miei bambini, curo i fiori, dormo sull’er-
ba e ascolto la musica. Giallo e verde 
sono i colori del mio futuro.

Valentina, Moldova

Il mio futuro è essere pastore di Dio, 
ma solo Dio sa quando il mio futuro si 
realizza. Nel presente il mio lavoro è il 
meccanico, ma il colore del mio futuro 
è bianco e vorrei che anche mio figlio 
diventi pastore di Dio e mia moglie sarà 
un Governatore nel mio Paese.

Patrich, Nigeria

Io scelgo il bianco per il mio futuro, per-
ché è il colore della pace e ha il signifi-
cato dell’armonia della purezza e della 
tranquillità.
Oggi siamo in un mondo pieno di guer-
re, conflitti e litigi. Il bianco è il colore 
della luce perché non voglio un futuro 
scuro, buio con guerre e conflitti, voglio 
un posto come il paradiso, come un 
abito da sposa.

Giselle, Argentina

Io ho già scelto il mio futuro: mio mari-
to. Prima di conoscere lui la mia vita era 
nera e non mi piaceva. 
Ora è di molti colori: di colore bianco 
come il mio abito da sposa, il rosso co-
me il mio amore e come il sangue che 
ci scorre nelle vene.
Il mio futuro avrà anche i colori dei miei 
figli: il blu del mio maschio, il rosa della 
mia futura femminuccia. Un mondo di 
colori gioiosi.

Amina, Egitto

Il mio futuro è dipinto di molti colori: blu 
felicità bianco della neve, rosso del Na-
tale che scopre il bambino che c’è den-
tro di me. Mi piace vedere i miei amici 
come un arcobaleno: ognuno un colore 
e tutti diversi con mille sfumature. 

Davide, Italia

Vorrei vedere il mio futuro rosa, ma pur-
troppo oggi non è possibile, ci sono 
troppe persone senza lavoro e senza 
speranza e il futuro che vedo è grigio, 
un grigio scuro e non tanto buono, ma 
spero che diventi col tempo più chiaro 
come la speranza.

Oxana, Moldavia

L’azzurro è il colore che mi ispira in ogni 
istante della mia vita. Mentre rido c’è 
azzurro, mentre piango c’è azzurro, an-
che se un po’ più scuro. Allora l’azzurro 
è il colore della vita e del domani. Allora 
mi sento in un oceano infinito libera 
spensierata e felice, senza problemi e 
senza nemici. Anche se sono sola a vo-
gare sento il brivido della felicità, che 
mi avvolge mentre sorrido alla vita.

Antike, Albania

Io nel mio futuro immagino un piccolo 
negozio dove vendo le cose in ceramica 
che faccio. In un angolo il tornio e in un 
altro il forno per poter cuocere gli og-
getti pitturati da me. Dopo vedo anche 
un cane (un border collie) con cui vado 
a camminare nel bosco. Per me questo 
futuro ha il colore verde speranza, per-
ché deve sempre sperare in qualcosa di 
bello. Invece se non dovesse realizzarsi 
il mio futuro lo vedo grigio.

Anicò, Ungheria

Rosso come una bandiera che sventola 
piena di forza. Rosso come il sangue 
che scorre nelle vene e porta la vita, 
Rosso come la passione d’amore.
Rosso come un melograno maturo.
Rosso come il futuro. 

Nan, Italia

“Vedere la vita in rosa” è un espressione francese che rimanda all’immagine di una 
vita felice. Vedere il futuro in rosa per me significa vedere la mia vita modo positivo. 
Penso che tutte le persone debbano condurre la propria vita un maniera positiva, 
trasformando il nero in bianco è trovando un cammino per raggiungere i propri obiet-
tivi. Come grafico e appassionato di immagini, vedo l’Italia come un villaggio globale 
dove culture e idee si mescolano, un Paese nel quale spero di realizzare i miei pro-
getti e vivere una vita felice e piena. Per finire direi “credere è potere”.

Michel, Senegal

Non so quali saranno i colori del mio futuro ma li vorrei vedere chiari e senza macchie 
nere. Siamo noi che facciamo la nostra vita, siamo noi che scegliamo come e quale 
strada dobbiamo prendere nella vita, anche se a volte ci viene la voglia di dare la 
colpa o la responsabilità a qualcun altro. Azzurro è il colore che vorrei vedere nel mio 
futuro e rappresenta la mia visione di libertà vista come un immenso cielo che pos-
siamo osservare durante le giornate serene. Il giallo è morbido con il suo caldo, ma 
il futuro senza il verde non si può immaginare, il verde della primavera quando la 
natura si sveglia. 
Nel mio futuro ci sarà un campo pieno di fiori, che hanno diversi colori: il campo 
delle mie emozioni. 

Anastasia, Ucraina

Io voglio un futuro verde nel mio paese, l’Algeria, con tutta la mia famiglia e mio figlio 
che sta per nascere.

Hayat, Algeria

Nel mio futuro immagino tanta felicità. Vedo una famiglia, un lavoro, dei bambini, ma 
vedo anche tanta fatica e momenti difficili. Non credo che il futuro si possa associa-
re ad un solo colore, per questo io vedo l’arcobaleno. Perchè? Perché credo che il 
futuro sia pieno di sorprese, belle e brutte, di colori diversi. Per esempio, il giorno 
che nascerà il mio primo bambino sarà azzurro. Invece il giorno in cui succederà 
qualcosa di brutto sono sicura che sarà un giorno dipinto di colore nero.
Per tutto questo io credo che il colore del mio futuro sia quello dell’arcobaleno.

Miren, Spagna

Quando penso al mio futuro divento una sognatrice. L’immagine di un avvenire felice 
secondo me l’abbiamo tutti. Trovare la persona giusta con cui puoi condividere la tua 
vita e che puoi chiamare l’amore della tua vita è difficile. È possibile? Oppure questa 
immagine del futuro è soltanto un’illusione? Ma si deve avere speranza! 
Io voglio innamorarmi e perciò assocerei il mio futuro con il colore rosso. Per me 
questo colore rappresenta l’amore.
Come ha detto Benigni:”Innamoratevi! Siate felici!” 
Provo a non farmi grandi aspettative. Se non se ne ha non si può essere delusi. Chia-
matemi una sognatrice ma io mi voglio innamorare della vita, insomma di tutto ciò 
che faccio.

Clara, Austria

Anch’io vedo un futuro bianco: voglio vivere in Italia e tornare in Nigeria solo per le 
vacanze e portare qui mia figlia. Trovare un lavoro e una casa dove vivere insieme.

Prince, Nigeria

Il futuro è pieno di colori belli: il rosso simboleggia l’amore, il verde la natura, il blu il 
cielo e il mare. 
Non vedo il grigio e il nero che simboleggiano i fumogeni nelle guerre e che lasciano 
devastazione e morte. Io odio le guerre e voglio un futuro di pace. 

Nada, Libano 

Il mio futuro è di colore bianco, che rappresenta la pace, la luce e l’armonia. Se ci si 
trova in un luogo buio come in fondo ad un tunnel e all’improvviso si riesce a vedere 
della luce, questa dà sollievo ed è per questo che riconosco il bianco come il colore 
del mio futuro.

Josè Alberto, Rep. Dominicana

Non sono ancora riuscita a vedere il mio futuro, ma provo a scriverlo o a disegnarlo, 
faccio come con i sogni, prima li immagini poi li desideri poi saranno tuoi. 
Il colore dei miei sogni è il rosso. Mi dà la sensazione di una bella carica fisica e tan-
ta passione, amore e movimento. Il colore azzurro mi dà il senso di sereno e chiaro 
e il colore blu che mi ricorda l’oceano senza fine. 
Tutti questi colori li posso trovare nelle persone che incontro, nei loro abiti nei loro 
occhi e a volte nelle loro parole.

Galina, Moldova 

Vedo tutto verde. Verde perché è il colore del mio paese: il Brasile, il colore della sua 
meravigliosa foresta amazzonica ed anche perché questo colore significa speranza. 
Ho speranza di un mondo migliore, più integrato, senza frontiere, senza povertà, 
senza violenza e con più rispetto per la natura.

Ursula, Brasile

Io penso ad un futuro blu, con i miei nipoti, non sono sicura se qui in Italia o in Ghana.
Linda, Ghana

Prima in Mali e in Libia era meglio, in 
Italia è così, così. Non ho ancora i docu-
menti e un lavoro. Vedo il mio futuro 
bianco, c’è speranza...

Drissa, Mali

Il colore del mio futuro è blu perché il 
blu è il simbolo della pace, quando io 
vedo il colore blu sento che c’è pace, 
sicurezza, lealtà e stabilità nel mondo.

Mulugeta, Etiopia

Come immagino il mio futuro: non è 
una questione semplice, perché si può 
sempre cambiare la mente e la direzio-
ne del tuo futuro e destino. Tuttavia può 
darsi che un lavoro giusto per il mio ca-
rattere sia direttore di festival cinemato-
grafico. Ho scelto questa opzione per-
ché, in primo luogo ho una gran passio-
ne per i film e secondo luogo sono una 
persona molto organizzata. 
Per tornare all’argomento quale colore 
assocerei al mio futuro, direi due colori: 
bianco e nero. Questo perché questi 
due colori rappresentano l’origine dei 
film, i film in bianco e nero, perciò mi 
sembra proprio una scelta appropriata. 

Lucy, Regno Unito

Io vedo un futuro rosa per me e per la 
mia famiglia ma in Italia, non nel mio pa-
ese perché i miei figli sono cresciuti.
Se manca il lavoro dovremo tornare tutti.

Ouafa, Marocco

Il mio futuro è bianco
come una mosca bianca
come una piuma
soltanto qualche volta visibile.

Arnold, Ungheria

Io sogno un futuro con i colori dell’arco-
baleno. Io sono ancora giovane e spero 
di cambiare il mio lavoro e costruire un 
futuro diverso con i miei figli. Vorrei tor-
nare in un tempo non troppo lontano 
nel mio paese e diventare una buona 
nonna e recuperare il tempo non vissu-
to con i miei figli. So che quel tempo 
non tornerà più e so cosa ho perso qui 
in Italia senza la mia famiglia, ma voglio 
almeno sognare... Racconterò ai miei 
nipotini le favole mai raccontate ai miei 
figli, insegnerò loro a scrivere le prime 
letterine e vorrò aiutarli a vestirsi. Voglio 
cose semplici, ma voglio credere in un 
futuro tutto rosso e felice.

Ana, Moldova
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Spero che sia un futuro pieno di gioia e felicità. Sono sicura che mi sposerò fra un 
anno e che cercherò sempre di migliorare il mio italiano, perché è importante parlare 
una lingua correttamente quando devi vivere e lavorare in quel paese. Io so che il 
prossimo anno devo laurearmi, nel master di psicologia e gestione delle risorse uma-
ne e sto lavorando tante ore per completare la mia tesi. Spero di poter usare la mia 
qualificazione qui in Italia, e lavorare come psicologa del lavoro in un’azienda multi-
nazionale. Spero di poter tornare per una vacanza nel mio paese il prossimo anno.
Riguardo che colore associo con il mio futuro, sarebbe un misto di due colori. Rosso 
perché sono appassionata della vita, del mio ragazzo, della mia materia di studio e 
soprattutto perché sono una persona a cui piace stare con le persone. Verde perché 
significa la speranza e la crescita per me. E io vedo tutte e due queste cose nel mio 
futuro.

Charlene, Australia 

Non so bene cosa pensare del futuro, nessuno lo sa, credo. 
Penso solo al presente e al futuro prossimo; penso a me stesso e a cambiare una 
situazione del passato. 
Io credo nell’evoluzione della persona, così oggi lavoro per il mio futuro.

Franco, Argentina 

Il mio futuro è studiare per diventare muratore o parrucchiere.
Rehman, Pakista

Preparo oggi il mio futuro
Il mio futuro è studiare per diventare 
giornalista e anche giocare a pallavolo.

Arif, Afghanistan 

Nel mio futuro mi vedo visitare diversi 
Paesi e guidare una macchina. Mi piace 
così tanto guidare che vorrei comprare 
un taxi e fare questo lavoro di girare per 
la città. Vorrei anche abitare in una casa 
insieme a mio papà, mia mamma e mio 
fratello. I perfetti colori del mio futuro 
sono nero e bianco.

Jasbir, India

Il mio futuro è lo sport. Voglio diventare 
un professionista nelle arti marziali e 
per questo ho bisogno di lavorare mol-
to su di me e vivere una vita sana.

Vasile, Moldavia

Siamo in tempi molto duri e per me è 
molto difficile stabilire progetti per il fu-
turo., il che non vuol dire che non ho 
progetti. Per il momento sono in Italia, 
cerco un lavoro, continua ad imparare 
la lingua italiana e continua a fare altri 
corsi che possono aiutarmi a trovare un 
lavoro. Però se le cose non vanno come 
voglio, passo al piano B, è quello di an-
dare in Germania, è per quello che sto 
studiando il tedesco. Ho vissuto mo-
menti duri in vita mia, però non mi sono 
mai disperato e un giorno riuscirò. As-
socio il mio futuro al colore blu, colore 
del cielo, del mare; luoghi aperti in un 
mondo grande, dove si può vedere lon-
tano, se non ci sono nuvole.

Fawzi, Algeria

Il mio futuro è prima di tutto il lavoro, 
poi giocare a calcio e studiare la lingua 
italiana.

Abdelali, Marocco

Il mio futuro è studiare sempre per par-
lare bene l’italiano.

Fatima, Algeria

Per me è importante che i miei nipoti 
crescano bene. Anche la scuola è im-
portante per il futuro. Anche io vado a 
scuola di lingua italiana, così posso par-
lare molto bene e conoscere nuovi ami-
ci. Nel futuro ci possono essere proble-
mi di lavoro, ma, con l’amicizia e la cul-
tura, si affrontano meglio le difficoltà.

Sylvia, Ungheria 

Il mio futuro è fare la stilista di vestiti e 
gioielli, come lavoravo in Kenia. 
Mi piacerebbe fare lo stesso lavoro an-
che in Italia.

Grace, Kenia 

Nel mio futuro immagino una vita di 
sofferenza e preoccupazioni. 
Oggi c’è crisi dappertutto, disoccupa-
zione, fallimento delle fabbriche e dei 
negozi, sono cose che fanno vedere gri-
gio. Ho scelto il colore grigio nel senso 
che non ho quasi più futuro. 
Per esempio la pensione è un proble-
ma, perché continua a cambiare la leg-
ge e con la mia età, trovare un lavoro 
nel mio settore è tanto difficile. Ho pro-
vato a fare altri corsi come aiuto cuoca, 
perché ho pensato che forse c’era me-
no crisi nel settore della ristorazione, 
invece non è così. Immagino un futuro 
brutto, ma per fortuna ho mio marito 
che mi colora la vita.

Cecilia, Filippine

Il mio futuro è il lavoro in un ristorante. 
Prima devo studiare di più, ma dopo vo-
glio lavorare in un ristorante.

Shouket, Kashmir

Il mio futuro: in Italia o nel mio paese?

Il futuro è qualcosa che nessuno sa, tutti vogliamo che il nostro futuro sia rosa, bello, 
perfetto. Ma purtroppo questo non è sempre così.
Io, personalmente, certe volte vedo il mio futuro di colore grigio, cioè lo vedo così 
insicuro, mentre certe volte lo vedo rosa, perché comunque sono una persona che 
è contenta di quello che ha. 
Per il momento vivo qui in Italia, ho un bel marito, un bambino che nascerà tra qual-
che mese. Poi, per l’anno prossimo, penso di fare l’università oppure un corso sera-
le che mi permetterà di organizzare il mio sogno. Per i miei progetti futuri sono anco-
ra indecisa tra vivere tutta la mia vita qui in Italia oppure ritornare nel mio paese e 
continuare la mia vita lì.

Mariam, Marocco

Tra tre mesi il mio lavoro finirà e tornerò al mio paese ma spero di poter tornare an-
cora perché le persone qui in Italia sono molto disponibili.

Jo, Tahilandia

Nel mio futuro spero di poter tornare al 
mio Paese, se cambia il governo. Vorrei 
vedere i miei figli e la mia nipotina. Tut-
ta la mia famiglia è separata, io spero 
che torniamo insieme.

Shahin, Iran

Dopo tre anni in Italia, lunedì prossimo 
vado in India. Sono contenta perché ve-
do la mia nonna, i miei parenti e gli ami-
ci. Il mio matrimonio sarà il prossimo 
mese. Mi piace l’India, ma sono conten-
ta di tornare qui perché c’è il lavoro.

Amanpreet, India

Adesso io penso a mio figlio e ai miei 
nipoti, alla scuola e al loro lavoro. Penso 
anche che vorrei ritornare a vivere nel 
mio Paese e venire in Italia in vacanza.

Vladimir, Albania

A me piace tanto l’Italia e vorrei rimane-
re sempre qui.

Xemile, Albania

Il mio futuro sarà in Albania, sono in Ita-
lia per lavoro e poi nel mio paese mi 
costruirò una casa.

Naxie, Albania

Sto bene in Italia, ci sono belle monta-
gne con la neve, buone strade, tutto 
pulito e buoni servizi. 
Voglio rimanere qui per sempre.

Bogdana, Ucraina

Il mio futuro è il mio paese. Il Senegal... 
quando tornerò.

Aminata, Senegal

Io immagino il mio futuro in Italia.
Maria, Cina

Io spero di tornare in Romania perché 
qui non mi piace: voglio essere a casa 
con tutta la mia famiglia, ho nostalgia di 
tutti loro. Penso di tornare là quando fa-
rò un po’ di soldi per poter vivere meglio.

Marinela, Romania 

Mi piace l’Italia perché i miei bambini 
vanno in una bella scuola, regolare. Nel 
mio paese la guerra ha distrutto tutto, 
non ci sono più tante scuole e maestre. 
Penso che per i miei figli sia meglio cre-
scere e studiare qui.

Shkrije, Kossovo 

Mi piace sia l’Italia per il lavoro che l’Al-
bania per la mia mamma e tutti i miei 
parenti e amici.Mi piacerebbe tornare e 
trovare un lavoro.

Luljeta, Albania

Il mio futuro è il viaggio di ritorno in Pa-
kistan. Adesso studio.

Ali, Pakistan

Io spero in un lavoro in Italia, avere dei 
bambini e vivere bene con mio marito 
italiano.

Nayana,Thailanda

Vivo giorno per giorno, io penso sem-
pre alla mia famiglia in Mali, spero di 
avere presto i documenti e un lavoro 
per non dover tornare al mio paese.

Camara, Mali

Io penso raramente al futuro perché vo-
glio vivere il presente. Ho un po’ di pau-
ra del futuro. Vorrei aiutare le persone 
povere e investire nel mio paese per 
aiutare gli altri a vivere meglio.

Papa Demba, Senegal

Il mio futuro vicino è proprio chiaro e bello: sarò in Italia per qualche mese ancora. 
Mi piace molto vivere qui e imparare bene la lingua italiana. Dopo questo tempo, il 
mio futuro è un po’ buio e nebbioso. Non so cosa voglio studiare o che lavoro fare. 
Spero che nei prossimi mesi potrò decidere come sarà il mio futuro e scegliere il 
cammino giusto per me.

Luzie, Germania

Pensando al futuro, io ho paura. Noi abitiamo qua con la famiglia ma ci fanno paura 
le regole per gli stranieri dell’Italia, che ogni anno cambiano. A giorni sono un po’ 
tranquilla ma poi alcuni giorni sono molto faticosi per me. Quando sono venuta ad 
abitare in Italia avevo 16 anni; quando ritorno al mio paese sono come una straniera. 
Adesso il mio futuro non è nel mio paese perché ho lasciato ogni cosa. Come posso 
andare avanti?

Iram, Pakistan

Il mio futuro è in Italia se c’è lavoro. Se ho un buon lavoro e prendo una buona paga, 
posso chiamare mia moglie e abitare con la mia famiglia. Il mio futuro è verde come 
un giardino: mi piace Rovereto, mi piacerebbe visitare tutta Europa e andare in Ara-
bia Saudita per l’Hajj (pellegrinaggio).

Khalid, Pakistan

Per il mio futuro ho pensato a un lavoro fisso, che paga bene e dopo mi posso spo-
sare. Mi piace vivere in Italia, dopo tanti anni, il mio futuro è in questo mondo.

John, Nigeria

Quando penso al mio futuro, lo immagino buonissimo: vorrei stare con la mia fami-
glia in Italia, fare il lavoro di cuoco, guadagnare tanti soldi e aprire un ristorante mio. 
Il mio futuro è di un luminoso colore bianco perché è il colore della speranza.

Sohail, Pakistan

Io ho paura per il nostro futuro perché non c’è lavoro. Tutti i giorni penso a cosa ci 
sarà domani perché qua in Italia c’è una vita bella e non voglio vivere in nessun altro 
paese. Dove va questo mondo? Questo è un tempo di paura per tutto il mondo. 
Vorrei vedere la felicità in tutto il mondo.

Vesna, Serbia

Io ho la fortuna di avere un marito e bambini che stanno bene, sono contenta e di 
rimanere qui in Italia e spero di stare bene anche in futuro.

Soukna, Senegal

Io spero di vivere sempre in Italia e avere soldi per tornare in Pakistan in vacanza. 
Bibi, Pakistan

Il mio futuro è la speranza di vivere in Marocco perché non mi piace vivere qui lonta-
no dalla mia famiglia. Io sogno di vedere sempre le montagne dell’Atlas, con gli al-
beri verdi, i fiori e il cielo di un blu così intenso che qui non vedo mai.

Charifa, Marocco

Io vedo il mio futuro qui in Italia perché voglio cominciare una nuova vita. Non mi 
piace niente della Romania: non c’è lavoro, non c’è soldi, non c’è niente. Voglio fini-
re la scuola di infermiere e trovarmi un lavoro in qualche ospedale e casa di riposo.

Andrei, Romania

Il mio futuro è un filo sospeso tra due continenti. Il mio cuore è un po’ nel mio Paese 
e un po’ in Italia. Vorrei stare in Italia per il lavoro e per la figlia, ma al mio Paese c’è 
tutta la mia famiglia. Qualunque scelta farò, mi mancherà sempre una parte.

Virginia, Equador

Se potessi scegliere il mio futuro sarei una fata. Farei tutto quello che mi piace. An-
drei al mio Paese domani e tornerei dopodomani, oppure dopo due mesi o due an-
ni... Vorrei aiutare le persone che hanno bisogno o che sono malate.

Houria, Algeria

Non penso al futuro lontano, solo a 
quello vicino. Forse perché nei prossimi 
due anni ci sarà un cambiamento nella 
mia vita: mio figlio andrà all’asilo e vor-
rei cercare e trovare un lavoro. Se non 
troverò un lavoro penso che tornerò nel 
mio paese. Al futuro lontano non voglio 
pensare, perché significa pensare a di-
venire anziana, alla morte dei miei geni-
tori e a malattie possibili.

Inga, Germania

Sono in Italia da sei mesi e spero di vi-
vere qui felice e avere dei figli.

Tayyba, Pakistan

Secondo me il futuro non è tangibile e 
cambia velocemente a seconda di qua-
lunque decisione che prendi. Chi avreb-
be pensato due anni fa che sarei vissuta 
in Italia? Io no, e adesso sono già dentro 
questa grande avventura. Ho la grande 
opportunità di conoscere un altro paese, 
un’altra cultura e tante persone simpati-
che che altrimenti non avrei incontrato. 
Sono molto contenta della possibilità di 
vivere qui. Spero che il mio futuro riman-
ga aperto e ben disposto come il cielo di 
questo giorno cominciato pieno di pos-
sibilità e belle sorprese.

Yvonne, Germania
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Il futuro: la famiglia, figli

Diventare mamma è un’esperienza sorprendente perché tutti i giorni si prova un 
sentimento nuovo, un cambiamento del corpo, un progetto diverso, come se fosse 
l’occasione migliore per dimostrare maturità e responsabilità. 
È un momento di gloria! 
Mi piace questa esperienza di diventare mamma al colore giallo. Il colore giallo mi fa 
venire in mente la figura del sole. Il sole infatti è pieno di luce e sempre, in un modo 
o nell’altro porta con sé una temperatura amabile, tiepida, che fra le nuvole ci porta 
allegria. 
Purtroppo, diventare mamma è anche pensare che tutto cambierà e che dopo che 
avrò un bambino la vita seguirà ma con un ritmo diverso, più lento, in accordo con i 
ritmi di mio figlio.

Silvia, Brasile 

Sono una donna fortunata, grazie a Dio, 
ho un lavoro e così posso aiutare la mia 
famiglia. Per il futuro devo fare sacrifici, 
e a piccoli passi, vado avanti.

Nadia, Ucraina

Il mio futuro è insegnare ai miei nipoti 
quello che era il mio lavoro: l’agrono-
mia.

Agim, Albania

Il mio futuro è come un vulcano. Io ho 
paura del mio futuro. Non voglio pensa-
re al domani, per ora spero solo che 
mio figlio trovi lavoro.

Aicha, Tunisia

Io spero che nel futuro i miei figli cre-
scano bravi e studino. Quando loro so-
no grandi, voglio andare alla Mecca.

Khalida, Pakistan

Per me importante è la salute. Vorrei 
che tutte le persone della mia famiglia 
siano felici, nel futuro. Vado avanti, ma 
prima di tutto desidero tornare a casa 
mia, infatti non torno da più di un anno. 
Vorrei avere figli e una famiglia tutta 
mia. Devo pensare positivo, perché il 
pensiero è materiale. Ho la speranza 
che tutto andrà bene.

Olga, Ucraina

Per il futuro io penso alla pace, alla salu-
te, al lavoro, penso a un futuro più buo-
no per mia figlia, perché possa avere 
una casa, un lavoro, dei figli sani.

Valentina, Ucraina

Il mio futuro è insegnare ai nipoti la lin-
gua albanese e loro mi insegnano l’ita-
liano. Per il futuro voglio la salute per i 
miei figli e tutta la famiglia.

Nasibe, Albania

Vivrò in Italia, spero con i miei figli che 
ora sono in Romania e di sposarmi pre-
sto.

Natasa, Romania

Il mio futuro è essere felice con la mia 
famiglia; è lavorare, studiare e parlare 
bene l’italiano. Per me è importante che 
anche mio figlio sia felice in Italia.

Rada, Serbia

Il mio futuro sono i miei figli e la mia 
famiglia. Mi piace tutto il mondo, que-
sta è la mia fortuna.

Nacira, Pakistan

La mia immagine del futuro è un grande 
dubbio, non so proprio cosa farò. Però 
penso sempre ai miei bambini e al loro 
progresso. I miei figli stanno ancora 
studiando e vorrei avere un lavoro auto-
nomo insieme a loro, ma non so se vor-
ranno stare con me o no. I colori del 
mio futuro sono verde e azzurro, im-
mensi come la terra e il cielo.

Arjan, India

In futuro, vorrei la salute e il lavoro per 
tutti i poveri. Io guardo il futuro con gio-
ia e con fiducia e spero che i miei figli e 
nipoti abbiano la salute.

Maria, Moldavia

Io penso al futuro dei miei figli, se andranno bene a scuola, troveranno un lavoro, 
formeranno una famiglia perché il mio futuro è qui in Italia, non più in Algeria.
Il mio futuro è come una pagina bianca da riempire.

Suad, Algeria

Il mio futuro è come una casa grande dove io mangio una torta al cioccolato. Ora 
aspetto la nascita di mia figlia e penso cose belle per lei. È azzurro il colore del mio 
futuro, come un cielo sereno.

Amal, Marocco

Il mio futuro è una bella casa per tutta la famiglia, con grandi camere, una grande 
cucina, un grande giardino per i bambini. Qui siamo comodi, c’è una fantastica scuo-
la: queste cose non ci sono al mio Paese.

Fozia, Pakistan

Il futuro per me è la gioia, perché sono incinta e questo mi porta buoni pensieri. 
Nello stesso tempo però ho un po’ di paura, perché voglio essere una brava mam-
ma. Mi chiedo: riuscirò a fare bene i miei compiti di madre? Penso positivo perché 
so che, grazie a Dio e al mio amore, tutto andrà bene.

Natalia, Ucraina

Il mio futuro lo immagino come una grande vacanza in Algeria o in Francia. Io adesso 
sono preoccupata per i documenti e spero che i miei bambini avranno un futuro 
buono. Rosso e azzurro sono i colori del mio futuro.

Rachida, Algeria

Io spero che il mio futuro cammini verso il bene per me e per mio figlio e così comin-
cia una nuova vita. Spero che il sole brilli per me e per tutte le mamme del mondo. 
È verde come la speranza e azzurro come la tranquillità il mio futuro.

Samia, Tunisia,

Il mio futuro è come una casa tranquilla in un giardino pieno di fiori. Il giardino è 
grande, come la mia famiglia e c’è posto per fare tante cose. Il cancello è sempre 
aperto perché i figli possono andare e tornare.

Hayat, Marocco

Il mio futuro è come il volo di un uccello. Voglio andare in tanti posti nuovi e vedere 
cose che non conosco. Al mondo ci sono tante cose belle da imparare e, quando io 
so tante cose, posso educare la mia bambina senza preoccupazione e crescere una 
bambina felice e piena di qualità. È azzurro il colore del mio futuro.

Duangduean, Thailandia

Per il futuro io vorrei tanta salute per la mia famiglia, vorrei avere dei bambini e dare 
loro il necessario per vivere. Vorrei trovare un lavoro, avere dei soldi per comprare 
una bella casa in Moldavia per vivere con la mia famiglia una vita armoniosa e bella.

Olesia, Moldavia

Il mio futuro qua in Italia va bene, se io lavoro sempre. I miei figli vanno a scuola e io 
dico loro: studiate per il vostro futuro!

Avtar, India

Spero che mio marito e i miei figli stiano sempre bene, di poter tornare qualche vol-
ta in Senegal dai miei parenti.

Aminata, Senegal

Qualche volta, quando mi trovo da sola a casa, mi viene da pensare a tante cose, 
soprattutto ai miei bambini. Come sarà il loro futuro? Finiranno la scuola o no? Faran-
no una vita bella o brutta? Rimarranno qui in Italia o ritorneranno al nostro paese? E 
quando finiranno la scuola troveranno un lavoro con questa crisi? 
Alla fine mi viene mal di testa con tutti questi pensieri, ma una risposta non posso 
averla perché il futuro solo Dio lo sa. Meglio lasciar da parte ogni pensiero e vivere 
la vita giorno per giorno.

Douja, Tunisia

Immagino il mio futuro, nonostante la mia età, cinquant’anni, sempre in salita, come 
sempre è stato con tutto quello che questo comporta. Ho imparato che i problemi, 
così come vengono, portano con sé la soluzione, che ogni giorno che passa è un 
regalo. Così sono convinta che questa crisi, di cui tanto si parla e si sente, ci sta in-
segnando ad apprezzare altri valori e questo vuol dire che ne usciremo ancora mi-
gliori. Dunque questo mio pensiero l’associo al colore arancione, soprattutto perchè 
ho figli non più ragazzini, che studiano e lavorano e la mia attenzione in questo mo-
mento è rivolta a loro e al loro futuro.

Franca, Cile

Ho sempre tanta speranza per il futuro, per un miglioramento della mia vita familiare. 
Spero nella salute per la mia famiglia, spero di vivere nella pace una vita piena di fe-
licità, amore e fede.

Ogbia, Algeria

Il mio futuro è come una notte senza luce. Se avessi la scatola del mago vorrei che 
tutto il mondo viva in pace e che i miei figli abbiano tutti la salute.

Kheira, Algeria

In questo momento della mia vita per il mio futuro devo dare tutte le mie risorse per 
aiutare la mia famiglia.

Riaz, Pakistan

Il futuro di una persona dipende molto dai suoi genitori. Io sono nato in un Paese in 
guerra, non c’era la scuola e neanche la possibilità di giocare. I miei genitori però mi 
hanno insegnato cose buone e hanno fatto tutto per il mio futuro. Hanno detto: “se 
vuoi vivere, devi lasciare il nostro Paese”.
Quando i genitori fanno cose buone per il figlio, il figlio diventa grande e forse avrà 
un buon futuro, così potrà aiutare l’altra gente. Possiamo dire che, in questo modo, 
con una candela si accendono tante altre candele.

Abbas, Afghanistan

Pensando al futuro, mi vengono in mente le parole salute, speranza, lavoro, sicurez-
za, casa, amore, riuscita. Adesso come adesso non è facile vedere il futuro tutto ro-
sa. Mi sembra di tornare un po’ indietro quando, da giovani, non sognavamo di di-
ventare artisti, cantanti, attori ecc. ma di trovare un lavoro, di poterci mantenere, 
magari di avere una macchina, insomma la normalità.
È brutto che si abbia difficoltà a vedere un futuro per i propri figli e che i loro sogni 
non vadano più di tanto oltre. Però non bisogna scoraggiarsi, non bisogna mai rinun-
ciare ai propri sogni ma lottare sempre e non perdere mai la speranza.

Dana Teodora, Romania

Quando penso al futuro ho una grande paura perché nessuno sa cosa avverrà doma-
ni, tra un mese, tra un anno. Guardo la mia famiglia e non so come sarà la nostra 
vita, se ci fermeremo qua o se cambieremo ancora luogo, paese... Da piccoli imma-
ginavamo il futuro bello, senza troppi problemi, ma la realtà non dà spazio all’imma-
ginazione.

Mirela, Bosnia

Il futuro è una cosa bella e meravigliosa ma allo stesso tempo una cosa che fa paura 
e secondo me la gente dovrebbe pensarci con più serietà.
Il futuro può essere meraviglioso se hai una vita bella, con una bella famiglia piena di 
affetto; può essere negativo se pensiamo alla guerra e alla crisi nel mondo. Per que-
sto bisogna che ogni persona si impegni per creare un futuro migliore, non solo per 
noi ma anche per i nostri figli.

Kheira, Algeria

Per il mio futuro, per prima cosa, voglio lavorare sulla mia identità, sulla mia cono-
scenza, sul mio aspetto, allargare i miei orizzonti. Per seconda cosa, voglio guada-
gnare per risolvere i problemi della mia famiglia e realizzare i loro sogni. Poi vorrei 
partire per altri paesi, vedere altri panorami. Vorrei comprare una macchina per mia 
mamma.

Yanna, Moldavia

Il mio futuro lo immagino diversamente da questo momento un po’ caotico che stiamo 
vivendo, soprattutto a causa della disoccupazione e della crisi che c’è in tutto il paese. 
Spero soprattutto che il domani per i giovani sia migliore e che non debbano trovare la 
soluzione andando in altri paesi del mondo, per trovare un lavoro e realizzare i loro 
sogni. Il colore che mi piacerebbe di più è il giallo, perché è un colore bello e forte e 
pieno di luce come spero che siano i giovani di domani con i loro sogni.

Kleida, Albania

Per il futuro io penso soprattutto alla 
salute della mia famiglia e a mia figlia 
che studia medicina ed ha davanti sei 
anni di studio. La vedo diventare una 
bella dottoressa, con una vita piena di 
attività, capace di fare cose nuove e di 
aiutare gli altri. Nel futuro vorrei orga-
nizzare un corso di pittura per bambini 
che non possono pagare. Spero di 
specializzarmi in questo e fra qualche 
anno di poterlo fare.

Tatiana, Moldavia 

Per me il futuro sono i miei figli. Voglio 
fare tutto il possibile per dare a loro 
una vita bella. Sto lavorando in Italia 
per pagare i loro studi. Spero che di-
ventino brave persone. Per il mio futu-
ro voglio studiare, imparare bene l’ita-
liano, far riconoscere il mio diploma.
Svitlana, Ucraina

Sono qui da sette anni, non credo torne-
rò in India perché ai miei figli non piace. 

Seema, India



Spero per il mio futuro qualcosa di bello: che finisca questa crisi e mio marito trovi 
un lavoro perché un futuro senza lavoro non è possibile; che finiscano le guerre in 
tutto il mondo e tutti i bambini vivano bene. Spero per me e la mia famiglia benesse-
re e salute, spero di parlare bene l’italiano e conoscere la cultura italiana. Spero 
nell’unità e nel rispetto, senza divisioni per la religione.

Kheira, Algeria

Il mio futuro qualche volta è pieno di pensieri, come un brutto sogno e qualche volta 
è come il sole. Io rido tanto perché spero che il futuro sarà come voglio io.

Aster, Etiopia

La mia vita adesso è come quella di un alpinista perché devo fare sacrifici per salire 
sulla montagna. È difficile, ma credo che alla fine arriverò in cima e guarderò a tutta 
la mia vita. Il colore del mio futuro è blu.

Haxhi, Albania

Mi piace vivere nella natura, mi fanno bene l’aria buona e la quiete. Non ho bisogno 
di tanto per essere felice. Nella natura e nei suoi colori splendidi trovo la mia conten-
tezza. Quindici anni fa immaginavo di vivere tranquilla in una casetta rustica in mon-
tagna, ora vivo questo futuro.

Karin, Germania

Il mio futuro è come un aereo, non si può vedere, però si può sentire.
Il mio futuro è come un sole che fa il giro di tutto il mondo.
Il mio futuro è come un albero, le foglie cadono però può crescere ancora.
Il mio futuro è come un arcobaleno, ha tutti i colori.

Rose, Filippine

In Albania si dice: ogni persona ha la sua fortuna. La mia fortuna è stata trovare sem-
pre un buon lavoro. In Albania ero un tecnico chimico, poi ci sono stati problemi e 
sono andato in Grecia. In Grecia c’erano difficoltà e sono venuto in Italia. Anche in 
Italia è un tempo difficile, ma per fortuna ho trovato lavoro. Spero che la fortuna sarà 
sempre con me.

Andrea, Albania

Il mio futuro è come una grande e vecchia casa di pietra, cioè stabile e forte, con una 
fantastica storia e con tante sorprese nascoste dentro.

Amelia, Australia

Il mio futuro è nelle mani di Dio, per questo prego perché tutto vada bene. Però non 
posso decidere niente perché tutto è nella capacità e nella grazia di Dio. Il mio futuro 
è questo. Il colore è azzurro cielo.

Emmanuel, Nigeria

Il mio futuro è come un grande giardino pubblico, con tante cose interessanti: fiori 
colorati e diversi, tanti giochi per i bambini e il sole che brilla. Io sono come il giardi-
no, felice e accogliente perché tutti stanno insieme come fratelli e nessuno è sepa-
rato. È bianco il colore del mio futuro.

Zahra, Marocco 

Il mio futuro è come un giorno felice con il sole che illumina e scalda la nostra anima. 
Abito questo giorno con la mia cara famiglia, dove tutti si vogliono bene. Vedo il mio 
futuro come un acquario pieno di animali marini... dov’è caldo e silenzio... dove tutti 
vivono la loro vita in pace e armonia!

Tania, Moldova

L’uomo vive sulla Terra nell’incertezza 
perché non può sapere quello che avver-
rà domani; tutto dipende da Dio. Per 
questo noi viviamo ogni giorno con la 
paura degli ostacoli della vita e del futuro 
incerto. Per quanto mi riguarda, io parlo 
del futuro mio e delle mie bambine. Pen-
so ogni giorno alla loro riuscita, a come 
diventeranno domani, a cosa faremo e 
se torneremo a casa. Noi come uomini 
ci affanniamo per un futuro migliore; la 
soluzione è di procedere giorno dopo 
giorno verso gli obiettivi desiderati.

Aida, Senegal

I colori del mio futuro sono diversi perché mi piace ridere e piangere, e gridare e 
cantare e lavorare e riposare. Sinceramente mi piace lavorare, ma non so come sarà 
il mio lavoro in futuro: lavorerò per altri tutta la vita o aprirò un ristorante o un albergo 
con la mia famiglia? 
Ora non devo sperare o preoccuparmi, devo credere e fare di tutto per avere felicità 
vicino a me. Quindi posso descrivere il mio futuro come “creare la felicità per i miei 
vicini”. Non credo che la felicità si viva solo in cielo, so che la felicità vive tra la gente. 
Credo che sarò capace di divertirmi e fare felice qualcuno, forse dei figli, quando 
avrò una casa.

Sergio, Ucraina

Sul futuro ho tante idee in testa. Penso che prima di tutto dobbiamo pensare positivo. 
Posso cambiare qualcosa che ho fatto di male nel passato, per migliorare la mia vita.

Franco, Argentina

Per me il futuro è legato alla speranza e 
la speranza è una costruzione, non un’il-
lusione. Spero che il futuro non ci dica 
bugie, non ci faccia scherzi magici né 
illusioni, solo per farci essere bravi ra-
gazzi. Penso che il futuro, come l’amo-
re, abbia bisogno di crescere per poter 
sopravvivere. 
Spero che il gioco sia diverso e che se 
siamo dei bravi ragazzi avremo un futu-
ro con speranza. Il futuro è adesso e lo 
stiamo costruendo. Mi piacerebbe ve-
derlo chiaro com’è, trasparente. 

Jimmy, Perù

Come vedo il futuro
Il mio futuro è grande e difficile come il 
mare. Io sono una piccola barca bianca 
e azzurra.

Zubaida, Pakistan

Il mio futuro è come guardare la nevica-
ta e camminare in montagna, in Italia.

Wendy, Sudafrica

Il mio futuro è un cuore sempre gentile, 
così grande da accogliere tante perso-
ne carissime per aiutarle.

Noura, Marocco

Oggigiorno la vita è diventata difficile e 
insicura e di conseguenza sono diven-
tata diffidente nei confronti del futuro 
che per me è come guardare da una fi-
nestra appannata che ho paura di aprire 
perché non so cosa troverò fuori.

Hakima, Marocco

Penso che noi dobbiamo vivere nel pre-
sente, ma non dimenticare il futuro, 
avere speranza e aspettare il meglio. 
Dobbiamo apprezzare la nostra vita, rin-
graziare Dio per tutto e godere di quello 
che abbiamo. Il nostro futuro è ciò che 
stai creando, tutto dipende da te...

Yulia, Ucraina

Il mio futuro è come un giorno dove c’è 
il sole e anche la pioggia. Tutti e due 
sono importanti.

Mariam, Marocco

Il mio futuro è come un sole sempre lu-
minoso, come una luce senza notte.

Olesea, Moldova

Spero che, come i nostri vestiti sono 
tutti colorati, così il Pakistan, il mio pae-
se, possa fiorire.

Parveen, Pakistan

Ogni giorno bisogna vivere il presente, 
ma anche sapere qual è il nostro obiet-
tivo. A me piacerebbe lavorare nel tribu-
nale europeo per i diritti umani e aiutare 
le persone a raggiungere una vita con 
migliori opportunità.

Freya, Regno Unito

Il mio futuro è come un giardino meravi-
glioso pieno di amore e di felicità con la 
famiglia. Io voglio essere come un sole 
luminoso che illumina la nostra casa. Il 
futuro lo vedo come una campagna do-
ve crescono fiori e tutto quello che si 
può coltivare,

Maria, Romania

Io vedo il mio futuro molto bello perché 
ho una speranza dentro di me che non 
posso perdere.

Gabriel, Romania

Il mio futuro è come una villa sul Lago 
di Garda, tranquillo, pulito e chiaro.

Shabnum, Pakistan

Il mio desiderio per il futuro è di finire la 
mia casa e poi comprare una barca e fa-
re un lungo viaggio per tutto il mondo.

Ogbia, Algeria

Il futuro ha tante incognite: l’importante 
è avere un pensiero positivo e ottimi-
sta. Per me è importante vivere bene il 
presente. 
Fare le cose correttamente è un mezzo 
passo per il futuro.

Denisa, Romania

Il futuro? Io non ci penso tanto perché 
non sappiamo cosa può succedere da 
un momento all’altro. Adesso non ci 
permettiamo di fermarci a pensare per-
ché non c’è tempo, siamo sempre di 
corsa per riuscire a fare tutto (figli, ca-
sa, scuola...).

Mariem, Tunisia

Per il momento, il mio futuro è ancora 
come una mattina nebbiosa. Tutto il pa-
esaggio è sfocato e misterioso e non si 
vede tanto. Ci sono numerosi percorsi 
da scoprire, ma finché c’è la nebbia so-
pra a tutto, è difficile scegliere il cammi-
no giusto. Spero che il sole si alzi pre-
sto e che il grigio della nebbia scompa-
ia. Così potrò vedere chiaramente tutti i 
colori delle possibilità che si aprono da-
vanti a me e scegliere il cammino giu-
sto per essere contenta.

Maren, Germania

Adesso pensare il futuro per il mondo è 
molto duro, ma dobbiamo pensare po-
sitivo. È importante pensare al nostro 
domani e a quello dei nostri bambini. 
Un Paese che non pensa al futuro, rima-
ne indietro.

Anjum, Pakistan

Per il futuro spero nella fine dei proble-
mi della guerra in paesi come la Palesti-
na e nello sviluppo della medicina per 
guarire malattie come il cancro. Spero 
che tutti i bambini vivano bene e che 
passi la crisi perché un futuro senza la-
voro e senza soldi è un futuro nero.

Khadidja, Algeria


