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Circa metà degli intervistati ha una
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Felice e sereno nella mia famiglia/comunità
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Non ci voglio pensare
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visione positiva: c’è chi si vede felice e
sereno (44), chi in pensione (13), chi
ancora a lavoro ma felice (26).
All’opposto stanno quelli che affermano
di non volere o non sapere pensare ad un
futuro così lontano (33).
Alcuni rispondono in modo “neutro” con
“vecchio o deceduto” (12) o dicendo che
si immaginano “come oggi” (12).

Ancora a lavoro ma felice

In pensione

Solo 8 esprimono una visione nettamente

Come oggi
+ Povero/stanco/ rassegnato
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negativa immaginandosi poveri, stanchi e
rassegnati.
Altro
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Il problema è proprio questo: non riesco ad immaginarmi!
Non riesco a immaginarmi
In una casetta con la mia compagna ed i miei bambini, una casetta in co-housing assieme ai miei amici, con un bel laboratorio per costruire e riparare le
cose, un bell’orto, ed una grande cucina per stare assieme. Mi immagino andare al lavoro con calma, magari in bicicletta, ed al lavoro continuare a fare
quello che mi piace insieme ad altre persone nello stesso stato d’animo.
La mia opinione, per parafrasare, è che nel medio periodo saremo tutti morti.
Mi immagino in campagna, forse a gestire un agriturismo.

Ancora più consapevole, libera, leggera! Forse anche con un lavoro diverso, tipo counselling psicologico…
Spero di essermi fermata con un buon lavoro e forse una famiglia?
Esattamente come adesso. Magari con la stanza dei figli affittata.

In pensione da un pezzo, a godermi la salute che mi rimarrà.
Spero un po’ più tranquillo, Mi auguro ancora una qualche forma di pensionamento, vorrei che gli ultimi anni della vita potessero essere contemplativi:
ci sono così tante cose belle!

Vecchia, affranta e rassegnata
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Più rilassato ma ancora molto curioso.
Cerco di non pensarci
Meglio di no
Spero di avere un reddito stabile con il quale permettermi di restare in salute o di curarmi e magari viaggiare un po'.
Purtroppo non riesco a immaginarmi

Vecchia, stanca di lavorare al computer, senza pensione. E poi tante altre cose che non hanno a che fare con il lavoro.
Un po' più anziana, in pensione e con tanto tempo libero (almeno lo spero)
Tendo a evitare di immaginarmi

Nei momenti di ottimismo, più o meno come adesso, se resisto; quando sono giù… senza lavoro e senza mestiere.
Con un paio di bambini, una casa in campagna e tanti viaggi alle spalle (e molti da fare).
Nei giorni buoni, una vecchia e allegra regina del co-housing, con amici, cani, nipoti e pro-nipoti, progetti, bicchieri di vino e il mio perenne disordine.
Nei giorni cattivi, non ve lo dico.

