
Chi sono io?
•identità individuale, personale: chi sono,
chi voglio essere

•identità sociale e professionale: che
ruolo voglio avere nel mondo e nella
società, che lavoro voglio svolgere

•dentro di me: le mie radici, i miei sogni, i
miei desideri, i miei talenti, le mie fragilità

•intorno a me: l’offerta di istruzione e
lavoro del mio territorio, le professioni di
oggi e di domani



Come cambio nel 
tempo

•ieri: da dove vengo, quali erano i miei 
desideri, cosa è cambiato da allora (il 
passato)

•oggi: chi sono qui, ora, le scelte che devo 
compiere (il presente)

•domani: alzo gli occhi verso il futuro nella 
dimensione delle possibilità e delle 
occasioni, in quello spazio del desiderio 
dove nulla è già accaduto e tutto può 
compiersi (il futuro)



Il nostro viaggio
Scopo di questo intenso percorso è quello
di aiutare ognuno di noi a indagare su di sè,
a porsi delle domande significative ed
autentiche per individuare i contorni della
propria identità.

Perchè il futuro dipende dal presente: le
scelte, le decisioni che prendiamo oggi
determinano il nostro futuro domani. Chi
saremo tra 15 anni dipende da chi siamo
ora. Per questo è importante fermarsi a
riflettere su chi siamo oggi, sulla nostra
identità. Scelgo oggi, diventerò domani.



Lettera a me stesso: 
primo passo

Le mie radici

Da: Quello che ero 

A: quello che sarò



Lettera a me stesso: 
secondo passo

I miei obiettivi

Da: Me tanto tempo fa 

A: Me, più vecchio, più 
saggio



Lettera a me stesso: 
terzo passo

Il mio giorno perfetto

Da: Il vecchio me 

A: Il nuovo me



Lettera a me stesso: 
quarto passo

Dieci cose che vorrei fare 
prima di aprire questa 

lettera

Da: Me, una volta 

A: Me, adesso



Lettera a me stesso: 
quinto passo

Dieci cose che non farò 
mai nella vita

Da: Quello che ero 

A:Quello che sono 
diventato



Lettera a me stesso: 
sesto passo

La persona che voglio 
diventare

Da Me tanto tempo fa 

A: Me, tanto tempo dopo



Lettera a me stesso: 
settimo passo
Quello che voglio 
conservare di me, 
nonostante tutto

Da: Me con più 
entusiasmo 

A: Me con più equilibrio



Lettera a me stesso: 
ottavo passo

Prometto a me stesso

Da: Il vecchio me 

A: Il nuovo me



Ricapitolando……
1. Le mie radici. Da: Quello che ero A. quello che sarò

2. I miei obiettivi. Da: Me tanto tempo fa A: Me, più vecchio, più 
saggio

3. Il mio giorno perfetto. Da: Il vecchio me A: Il nuovo me

4. Dieci cose che vorrei fare prima di aprire questa lettera. Da: Me, 
una volta A: Me, adesso

5. Dieci cose che non farò mai nella vita. Da: Quello che ero A:Quello 
che sono diventato

6. La persona che voglio diventare. Da Me tanto tempo fa A: Me, 
tanto tempo dopo

7. Quello che voglio conservare di me, nonostante tutto. Da: Me con 
più entusiasmo A: Me con più equilibrio

8. Prometto a me stesso. Da: Il vecchio me A: Il nuovo me


