
Ci presentiamo: siamo i 16/20enni di oggi e vorremmo farvi conoscere la 

nostra generazione. 

VOGLIAMO METTERCI IN GIOCO, VOGLIAMO ESSERE 

ASCOLTATI, MA SOPRATTUTTO VOGLIAMO CONTARE IN 

QUESTO MONDO DI “GRANDI”... 
 
Nella vita di tutti i giorni notiamo la presenza di fatti, azioni e personaggi, che 
spesso ci deludono e che limitano la nostra voglia di essere protagonisti.  
NON ci identifichiamo con questa società. 
 
Noi crediamo di poter innescare un cambiamento; per questo ci stiamo impegnando ad essere 

cittadini attivi e propositivi con lo scopo di migliorare la nostra quotidianità: vogliamo essere la 

scintilla che accende il fuoco del CAMBIAMENTO. 

Il boom tecnologico degli ultimi anni ci ha portato ad essere una generazione social; abbiamo molte 
risorse a disposizione ma dobbiamo imparare a sfruttarle al meglio.  
Viviamo in una società piena di incertezze che dobbiamo vedere non come rischi ma come 
opportunità. 

I nostri SOGNI sono il carburante della nostra vita:  

investiamo sul FUTURO, non lasciamoci investire! 

 
Siamo presenti sul territorio: 

 

investiamo il nostro tempo in modo gratuito nel SERVIZIO  
verso il prossimo e ne usciamo arricchiti; 

 

vogliamo vivere la fede con GIOIA e vorremmo mostrare i nostri talenti, per questo abbiamo 

bisogno di spazio e di sentirci coinvolti in un’unica grande comunità per essere testimoni attivi 
della parola del Vangelo; 

 
partecipiamo alla vita del luogo in cui viviamo con consapevolezza e spirito critico, crediamo che 

prima di prendere una posizione per ESSERE CITTADINI ATTIVI sia necessario conoscere e 

comprendere, e questo è il nostro stile; 

 

Crediamo che alla base di una buona COMUNICAZIONE sia fondamentale la costruzione di 

relazioni autentiche e vere, che vanno oltre l’essere materiali e ci permettono di avere un confronto 
costruttivo in ogni ambito della nostra vita. 

 

E’ COSì CHE VOGLIAMO SPENDERCI! 

Noi siamo il futuro che entra in gioco oggi... 
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