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                                    L’ Istruzione: il futuro dei giovani

Noi ragazzi siamo il futuro… non esiste un buon futuro senza un’adeguata istruzione.

  UNA NUOVA GENERAZIONE 

   Ad  oggi  si  parla  molto
dell’importanza dello studio e
di  come  la  tecnologia
moderna  come  cellulari,
computer, tablet ed internet in
generale  abbiano
condizionato  il  modo incui  i
giovani  si  approcciano  allo
studio  ed  alla  lettura.  L’uso
improprio  dei  devices  ha
purtroppo diffuso tra i ragazzi
del  ventunesimo  secolo  la
convinzione  dell’  inutilità
dell’ istruzione scolastica. Lo
studio  è  ormai  passato  in
secondo piano!!!!
   Io  sostengo  che  la
conoscenza sia un diritto, ma
anche  un  dovere  di  ciascun
ragazzo  che  diventerà  l’
adulto di domani.
________________________

    UN BUON FUTURO

   Tuttora, senza un titolo di
studio  non  è  possibile
intraprendere  una  carriera
lavorativa e avere quindi un’
istruzione è fondamentale per
trovare  un  lavoro  più
soddisfacente  e  meglio
pagato. Possiamo quindi dire
che la cultura sia la migliore
base per il nostro futuro. 
  L’ istruzione ci rende liberi,
in grado di scegliere il meglio
per noi!
   

Ragazzini  africani  che  utilizzano  un  metodo
innovativo per studiare

    Non solo libri! Anche la tecnologia è cultura        

     NON SOLO LAVORO

   L’istruzione  non  serve
soltanto  per  trovare  un  buon
lavoro,  ma  ci  rende  anche
capaci  di comprendere ciò che
dicono  gli  altri  e  di  prendere
delle  decisioni  in  totale
autonomia attraverso le proprie
conoscenze  e  le  proprie
competenze.
  Lo  studio  consente  ad  un
individuo di conoscere i propri
diritti e di poter lottare per farli
rispettare,  ma  anche  di
relazionarsi  con  gli  altri  più
facilmente.

_________________________ 
          
            ALLE ARMI

Ritengo di estrema importanza
ricordare  a  tutti  noi  giovani
come la mancanza di istruzione
in alcuni paesi del mondo abbia
creato grandi povertà, guerre e
sofferenze.
Stati e persino interi continenti
dove  il  popolo  viene  tenuto
nell’ignoranza in modo che non
sia  in  grado  di  reagire  alla
violenza e ai soprusi.
A  conclusione  dell’  rticolo
vorrei  menzionarvi  una
citazione di Malala ricavata dal
testo  “Mandate  penne  non
fucili”:  difendiamo  i  nostri
diritti  e  combattiamo  per  i
nostri diritti.
Io  vi  direi:  combattiamo,
sfoderate i vostri libri!!!!
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