
 
 "Allenarsi per il futuro": tirocinio per "atleti del lavoro"  
 
"Cosa vorresti fare dopo il liceo?" "Che cosa metterai in valigia?" Queste sono solo alcune 
delle domande poste la mattina del 30 gennaio agli studenti del Liceo Scientifico "Virgilio-
Redi" di Squinzano, durante l'incontro relativo al progetto "Allenarsi per il futuro", tenutosi 
nell'aula magna della scuola e che ha visto protagonista la famosa tennista Mara Santangelo.  
Nella giornata è stato affrontato il tema fondamentale del lavoro, realtà che potrebbe 
sembrare lontana vista con gli occhi di un adolescente, ma allo stesso tempo sempre più 
vicina, giorno dopo giorno. Ad abbattere il muro ideale tra i ragazzi e il mondo del lavoro, vi 
è il progetto di alternanza  previsto dalla riforma della "Buona Scuola". Da qui l’ iniziativa 
del Liceo Virgilio-Redi che, nell’ambito delle attività di orientamento, si è avvalso    della 
collaborazione di aziende e dell’impegno di testimonial come la tennista in questione, la 
quale, coniugando fama, competenza e cordialità, porta in alto il nome di società del calibro 
di Bosch e Randstad che  offrono tirocini e progetti personalizzati ai ragazzi più meritevoli. 
Mara Santangelo, come è risultato evidente dal suo intervento, sostiene fermamente che è 
importante avere, fin dall'inizio, le idee chiare. 
Ad affermare ciò è una persona che già da 
piccola aspirava a diventare una tennista 
professionista e, grazie alla passione e alla 
determinazione, qualità proprie degli “atleti  del 
lavoro" - è riuscita a realizzare il suo sogno. 
Perseguire dal principio il proprio obiettivo , 
superando gli ostacoli che la vita  ci mette 
davanti, è necessario per tenere fede alle 
promesse che tutti, nella nostra infanzia o 
adolescenza, abbiamo fatto a noi stessi. 
L'ostacolo non deve essere visto come qualcosa di insormontabile, bensì come un "banco di 
prova" che permette di temprarci, di imparare dalle difficoltà e di migliorare sensibilmente  
fino a raggiungere  le nuvole dei sogni che  popolano   il  cielo della  nostra vita.  
Facendo uso dell’efficace tecnica dell’exemplum,  Mara Santangelo  , valida   tennista e  vera  

maestra di vita, ha saputo creare i 
presupposti per una comunicazione  
convincente e  in  piena  sintonia con le 
curiosità e le attese  degli studenti. Grazie al 
racconto della sua esperienza, infatti, ha 
tenuto desta l'attenzione dei ragazzi, 
fornendo un modello da seguire: quello di 
una persona che non si arrende davanti a 
nulla,  che prende tutto con spirito sportivo, 
da brava atleta qual è,  che non cerca di  



cambiare ciò  che la vita le  ha riservato, ma di adattarsi, perchè, come diceva anche Paulo 
Coelho, la resilienza è una delle virtù più apprezzate  e alla fine vincenti. Quando ,dunque,  i 
ragazzi incontrano la preparazione, il coraggio, la determinazione, la PASSIONE di una 
tennista di tutto rispetto, è impossibile che non si crei un legame empatico che rende molto 
semplice capire cosa inserire nella valigia immaginaria di cui si parlava nell'incipit,  bagaglio 
a mano necessario da portare sempre con sé per una buona riuscita dei progetti di vita. 
Ecco cosa rispondono i ragazzi del "Virgilio-Redi":  
"Che cosa metterai in valigia?"  
Coraggio, determinazione, passione, resilienza, problem-solving, grinta, ingegno, valori...  
"Che cosa vuoi fare dopo il liceo?"  
L'atleta del lavoro, e voi altri? ARE YOU "REDI"?  
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