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ENERGIA:
Esistono tanti modi per definire l’ energia. Potremmo iniziare dicendo che l’ energia è il motore del
nostro sistema e un’ importantissima materia, ciò che manda avanti la nostra esistenza,un
principio fondamentale e complesso ed il centro dell’ essere. L’ energia è un tema trasversale e
generale che riguarda il tutto: tutti gli argomenti come ogni vita. Il sistema energetico riguarda un
mondo in trasformazione,un percorso. Sistema dipendente dall’ estero in cui gli italiani non ne
sono pienamente dipendenti.
Un’ importante fattore dell’energia è l’economia. Per mantenere stabile l’ economia energetica si
adoperano diversi elementi,un esempio di questi sono le fonti rinnovabili e un’ altro è l’ efficienza
energetica.
Le fonti rinnovabili sono utilizzate anche per il problema dell’ inquinamento (protocollo di Kyoto).

ECONOMIA:
L’uso della spesa pubblica,da parte dello stato,dovrebbe essere per cose essenziali,cercando di
spendere poco e meglio,in maniera da non indebitarsi,è fondamentale l’utilità della spesa
pubblica,perché in parte,i soldi che lo stato possiede sono derivanti anche dal pagamento delle
tasse da parte dei cittadini. Stati come l’ Italia,la Grecia e il Giappone hanno un alto debito
pubblico rispetto agli altri stati come ad esempio la Francia che è sempre stata all’ avanguardia.
Un altro tipo di economia è l’economia circolare ed è un termine che indica il sistema energetico
basato sul produrre meno rifiuti e con questi ultimi produrre energia (fonte rinnovabile). L’
economia circolare ha avuto origine negli anni ’70 con la Cina, si può dire quindi che la Cina è stata
il fattore trainante di questo tipo di economia.

LAVORO:
Nel lavoro una cosa sicura è che prendendo,la “strada” più dura alla fine si ottengono sempre
maggiori risultati (migliori). Ce ne sono tanti di lavori impegnativi,qualcuno di questi richiede
anche di viaggiare,ma ciò che è più giusto al riguardo,è che viaggiando,ogni persona viene a
conoscenza della propria vita e realtà,andare all’ estero significa conoscere cose nuove e arricchire
la propria cultura,fino a rendere quella vita una vita migliore e stessa cosa è bene farla in ambito
lavorativo,qualunque mestiere si faccia. Il valore di fondo è una base lavorativa e le varie basi
lavorative sono: la passione,il rispetto,la volontà,la curiosità e la voglia di cambiare un
qualcosa,rendendo così tutti insieme migliore il futuro prossimo. Sono inoltre fondamentali le
componenti gestionali e relazionali. È fondamentale saper gestire le cose e saper relazionarsi con
qualsiasi persona anche se di diversa etnia senza farsi problemi sulla diversità,una diversità che poi
in realtà nemmeno esiste.

