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ORIZZONTI
IN ESPANSIONE
Siamo una generazione aperta al mondo.
Siamo quelli che vedono nel viaggio molto più della facile esplorazione
geografica di nuovi paesaggi: vi intravediamo un essenziale percorso di
crescita umana. Viaggiando abbiamo ben compreso quali fossero i limiti
della nostra zona di comfort. Li abbiamo sfidati e valicati, uscendone più
forti e con nuove meravigliose certezze.
Abbiamo imparato ad amare i viaggi in solitaria, quelli ricchi di
introspezione e fertili di risposte alle nostre domande.
Abbiamo partecipato a progetti Erasmus, scoperto il valore della
multiculturalità e creato reti di amicizie in ogni angolo del globo. La
statica mentalità da posto fisso non ci appartiene. Amiamo la flessibilità
e l'idea di pianificare in prima persona le tappe della nostra vita.
Vogliamo realizzarci professionalmente, sì, ma anche e soprattutto
umanamente. Alcuni di noi si sono anche trasferiti all’estero, e non, come
si dice sempre, per necessità, ma perché oggi “si può, e io lo voglio”.
Siamo cittadini Italiani, orgogliosamente, ma ci sentiamo ancor
prima cittadini Europei. Non ci lasciamo frenare da troppi timori se
un’importante occasione di vita chiede di essere colta oltre i confini
nazionali: ci armiamo di coraggio e andiamo a prenderla.

ARMI
D'ISTRUZIONE
DI MASSA
Leggiamo, e anche parecchio.
Che si tratti degli ambiziosi testi di crescita personale o dei più
rilassanti romanzi, siamo quelli che trovano nei libri degli amici
sempre fedeli cui rivolgersi nel momento del bisogno.
Siamo motivati da un’insaziabile curiosità e da una profonda
sete di conoscenza.
Sappiamo bene che, in un mondo che innova (e si rinnova) alla
velocità della luce, una laurea in bacheca non è più minimamente
garanzia di successo professionale o di tranquillità lavorativa.
Abbiamo capito che per rimanere al passo dobbiamo essere
consapevoli di cosa sia accaduto in passato, consci di come si stia
svolgendo il presente ed informati su cosa abbia plausibilmente in
serbo il futuro.
Siamo dunque quelli che hanno scelto di mantenere viva e ardente
la fiamma dell’apprendimento, anche a soprattutto dopo gli anni
accademici.
Ed i libri sono i nostri migliori alleati in questo.

FOCUS
GIORNALIERO
In un mondo che premia ed esalta l’evento fortunoso, il talento
innato, le celebrità trash e le facili scorciatoie verso un successo che
non resterà a lungo in piedi, noi abbiamo capito un’altra cosa.
Abbiamo capito che nella vita la differenza tra vincenti e perdenti,
tra trionfo e mediocrità, è data dalla capacità di perseverare.
Abbiamo imparato cosa sia la grinta e scoperto il significato
della parola “resilienza”.
Rimaniamo coerenti con i nostri obiettivi, senza mollare la presa o
cedere a capricci secondari, riconoscendo un significato profondo in
ogni piccola prestazione quotidiana.
Le nostre giornate acquistano valore quando, anche se per poco,
anche se già catturati dalle mille incombenze quotidiane, riusciamo
ad aggiungere quel nuovo piccolo tassello che, sommato a tutti i
precedenti, ci avvicinerà esponenzialmente alla meta.
Al nostro sogno di lungo termine.

ROCCIA
CONTRO VENTO
Siamo ambiziosi.
La nostra ambizione è dopotutto volontà di prendere per mano la
nostra vita e plasmarla fino a renderla un capolavoro.
Vogliamo circondarci delle persone, delle amicizie, dei luoghi,
delle emozioni che rispecchiano il nostro più autentico ideale di
una vita ben vissuta.
Quale che sia l’entità dei nostri traguardi non perdiamo mai di vista
il fatto che una vita è realmente ricca di appagamento solo quando
impariamo ad apprezzare la genuinità di tutti quei piccoli piaceri
che già vestono le nostre giornate.
Pratichiamo la gratitudine e riconosciamo un profondo valore anche
in un abbraccio o in un buon bicchiere di vino in compagnia.
Cerchiamo di non farci sviare dagli alti e dai bassi della vita.
Sappiamo bene quanto sia importante non lasciarci sedurre
dall’Ego quando le cose vanno bene e non rimanere a piangere
nella valle della disperazione quando le cose vanno male.
Vogliamo essere roccia contro vento.
Consapevoli, grati, e determinati.
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