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Sì, io voglio tornare. Ecco il social network per i fuori sede
Da sempre in tanti sono costretti a lasciare il proprio Paese per la città, alla ricerca di
un lavoro, o per frequentare l’università. Ma quanti vorrebbero tornare, se solo ne
avessero l’opportunità? Molti, stando al successo che sta raccogliendo l’iniziativa “Io
Voglio Tornare”, una sorta di social network dove tutti i “fuori-sede” possono
condividere storie, passioni ed esperienze, per provare a realizzare quel piccolo
sogno che per loro significa molto: tornare a casa, e cercare di costruire il proprio
futuro nella città natale. Dalla raccolta dei dati nascerà una mappatura delle persone
e dei loro interessi, un vero e proprio censimento virtuale di quanti sono partiti e
adesso vorrebbero tornare. Se però il progetto è nato dalla volontà di fare ritorno nei
propri territori, molti sono anche coloro che “non vogliono tornare”. Così sul sito è
prevista un’apposita sezione anche per chi vede il ritorno a casa, nella terra d’origine,
come un fallimento. Complice anche la crisi economica, gli affitti delle case in città
non proprio accessibili, e uno stile di vita che in paese è diverso e sicuramente più
“rallentato”, chi vuole tornare a casa oggi ha a disposizione buone ragioni per farlo.
Parallelamente, chi invece ha trovato il suo habitat naturale lontano da casa, difende
a spada tratta anche sul sito la sua scelta. “Io Voglio Tornare” ha lo scopo di
raccogliere le esperienze appartenenti a entrambe queste tipologie di scelte per “fare
rete” o, più semplicemente, per condividere esperienze.

1a. Ciun é pa le contignü de chësc test? Fajede n ressumé por ladin
(danter 80 y 100 parores).
1b. Ciüna é pa Osta minunga sön chësc argomënt? Respognede por ladin
(danter 60 y 80 parores).
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2. Completede prëibel les frases cun öna na parora sora. Te cer caji pó deplü
soluziuns jí bun, a condiziun ch’ares sides dërtes aladô dla gramatica y dl
contignü.
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Elvira Shataeva â studié ert a Mosca, mo do ch’ara â imparé da conësce le monn
dl’arpizada _________ ciafé na gran pasciun por i crëps y ara orô dediché süa
_________ al alpinism. Shataeva ê na porsona umila y ala bona. Ara n’orô mai ch’an
baiass tröp d’ëra y de _________ miric. L’onur y la gloria n’ê por ëra mai importanc.
Tla storia dl'Uniun Sovietica é Elvira Shataeva jüda ite sciöche gran alpinista.

