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QUESTO GRUPPO PUÒ AIUTARMI A ISCRIVERMI A UNA 
SCUOLA O A UN CORSO DI FORMAZIONE?

Non è sempre facile acquisire un’istruzione, ma questo gruppo 
dell’autosufficienza ti aiuterà a imparare il modo migliore per acquisire 
l’istruzione di cui hai bisogno per trovare un lavoro più adatto. Durante gli 
incontri di gruppo, ti assumerai l’impegno di compiere determinate azioni 
e il gruppo ti offrirà idee e incoraggiamento. L’obiettivo di questo gruppo 
non consiste soltanto nell’aiutarti a prepararti ad acquisire un’istruzione e a 
conseguire dei buoni risultati nello studio, ma consiste anche nell’aiutarti ad 
agire con maggiore obbedienza e fede nel Signore e a ricevere le benedizioni 
dell’autosufficienza materiale e spirituale che Egli ha promesso.

CHE COS’È UN GRUPPO DELL’AUTOSUFFICIENZA?
Un gruppo dell’autosufficienza è diverso dalla maggior parte delle classi, 
delle lezioni e dei corsi tenuti dalla Chiesa. Non ci sono insegnanti, 
dirigenti o formatori. I componenti del gruppo imparano insieme e si 
sostengono e s’incoraggiano a vicenda. Ci riteniamo reciprocamente 
responsabili degli impegni che ci assumiamo e ci consigliamo insieme  
al fine di risolvere i problemi.

CHE COSA FANNO I COMPONENTI DEL GRUPPO?
Durante gli incontri, i componenti del gruppo s’impegnano ad agire. Noi 
non ci limitiamo ad apprendere, ma facciamo anche le cose che ci rendono 
autosufficienti. Ci assumiamo degli impegni, ci aiutiamo a vicenda a 
mantenerli e facciamo rapporto sul nostro progresso. Poiché il gruppo 
funziona come un consiglio, è importante partecipare regolarmente agli 
incontri ed essere puntuali. Porta sempre con te questo libro di esercizi e 
i libretti I miei fondamenti – Principi, competenze, abitudini e Il mio percorso 
verso l’autosufficienza. Ogni incontro di gruppo durerà all’incirca due ore. 
Agire sulla base degli impegni presi richiederà da una a due ore al giorno.

CHE COSA FA UN FACILITATORE?
I facilitatori non sono esperti in ambito educativo o d’insegnamento. 
Non dirigono né istruiscono il gruppo. Aiutano semplicemente il gruppo 
a seguire il materiale esattamente com’è riportato nel libro. Di norma, 
i gruppi sono facilitati da uno specialista per l’autosufficienza; tuttavia, 
dopo alcune settimane è possibile incaricare i componenti del gruppo 
perché servano da facilitatori, se necessario. Per saperne di più, vedere la 
Guida per il dirigente e i relativi video su srs. lds. org.

CERTIFICATO DI COMPLETAMENTO
I componenti del gruppo che partecipano agli incontri e mantengono 
gli impegni presi si qualificheranno per ricevere un certificato relativo 
all’autosufficienza dall’LDS Business College. I requisiti sono descritti a 
pagina 29 nel libretto I miei fondamenti.

INTRODUZIONE

“Non c’è alcun pro-
blema all’interno della 
famiglia, del rione o 
del palo che non possa 
essere risolto se cer-
chiamo le soluzioni alla 
maniera del Signore, 
consigliandoci — con-
sigliandoci davvero — 
l’uno con l’altro”.
M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, edizione 
riveduta (2012), 4
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona ai componenti del gruppo, se hai i loro 
recapiti. Chiedi loro se vengono all’incontro. Invitali ad arrivare con 
dieci minuti di anticipo per firmare il foglio presenze.

• Prepara il materiale per l’incontro:
◦ Porta una copia di questo libro di esercizi e del libretto I miei 

fondamenti – Principi, competenze, abitudini per ciascun compo-
nente del gruppo.

◦ Organizzati per mostrare i video, se possibile.
◦ Non hai i manuali o i video? Puoi trovarli on-line su srs. lds. org.
◦ Porta delle copie degli Elenchi dei preferiti dei Servizi per 

l’autosufficienza: (1) l’Elenco dei lavori preferiti e (2) l’Elenco 
delle scuole e dei corsi di formazione preferiti. Puoi ottenere 
questi elenchi dal tuo centro di palo per l’autosufficienza, da 
uno specialista per l’autosufficienza oppure on-line all’indi-
rizzo srs. lds. org/ pef.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti possano essere 

seduti vicini.
◦ Il facilitatore non sta in piedi durante l’incontro e non sta 

seduto a capotavola. Il facilitatore non deve essere al cen-
tro dell’attenzione, ma dovrebbe aiutare i componenti del 
gruppo a concentrarsi l’uno sull’altro.

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arri-

vano. Impara i loro nomi.
• Fai passare un foglio e chiedi ai componenti del gruppo di scrivere il 

loro nome e cognome, il loro rione o ramo di appartenenza e la loro 
data di nascita (il giorno e il mese, non l’anno).

• Nomina qualcuno affinché tenga il tempo e faccia rispettare i tempi 
al gruppo. Chiedigli o chiedile di impostare un timer secondo le indi-
cazioni del manuale.

◦ Ad esempio, ci saranno delle istruzioni che diranno: “Tempo: 
imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara”. La persona 
incaricata di tenere il tempo imposterà il timer su un telefono, 
su un orologio o su un altro timer disponibile e informerà il 
gruppo quando il tempo sarà scaduto. A quel punto, il gruppo 
potrà decidere se proseguire alla sezione successiva oppure se 
continuare la discussione in corso per qualche altro minuto.

Dopo l’incontro:
• Dopo l’incontro, vai su srs. lds. org/ report e segui le istruzioni per iscri-

vere tutti i componenti del gruppo.
• Dopo il primo incontro, crea un elenco dei recapiti da condividere 

con il gruppo in occasione dell’incontro successivo.

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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All’inizio dell’incontro:
• Dì: “Benvenuti a questo gruppo dell’autosufficienza”.
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Dì quanto segue:

◦ “Questo è un gruppo dell’autosufficienza chiamato 
‘L’istruzio ne per un lavoro migliore’. Siete tutti qui per acqui-
sire una maggiore istruzione?

◦ Se non avete bisogno di un prestito del Fondo perpetuo per 
l’istruzione, benissimo! Se avete bisogno di un prestito del PEF, 
sarete pronti a iniziare la procedura di richiesta di un prestito 
dopo il nostro quarto incontro.

◦ Ci incontreremo per 12 volte. Ogni incontro durerà all’incirca 
due ore. Dedicheremo anche da una a due ore ogni giorno a 
mantenere gli impegni presi che ci aiuteranno ad acquisire 
un’istruzione o una formazione. Accettate questo impegno in 
termini di tempo?”

• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Dì quanto segue:

◦ “Ogni volta che ci incontriamo, iniziamo con un argomento 
tratto dal libretto chiamato I miei fondamenti – 
Principi, competenze, abitudini. Questo libretto ci 
aiuta ad apprendere e a mettere in pratica dei 
principi, delle competenze e delle abitudini che 
conducono all’autosufficienza spirituale e mate-
riale”.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Leggi la lettera introduttiva della Prima Presidenza a 

pagina 2 del libretto I miei fondamenti, poi completa il 
principio 1 in quel libretto e ritorna a questo libro di 
esercizi. I miei fondamenti ― 

Principi, competenze 
e abitudini

AUTOSUFFIC IENZA

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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CHE COSA FAREMO IN QUESTO GRUPPO?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Per comprendere lo scopo di questo gruppo dell’autosufficienza, 
vai alla seconda di copertina di questo libro di esercizi e leggi 
l’introduzione.
Noi siamo qui per aiutarci l’un l’altro ad acquisire un’istruzione 
e a migliorare la nostra situazione lavorativa. Abbiamo anche un 
obiettivo di più ampia portata: diventare autosufficienti in modo 
da poter servire meglio gli altri.

 Guarda: “L’istruzione per l’autosufficienza” (Non puoi vedere il video? 
Leggi a pagina 18).

 Discussione: Che cosa avete imparato o quali sentimenti avete provato guar-
dando il video?

 Leggi: Leggiamo a turno queste dichiarazioni:
 1. Vogliamo essere autosufficienti.
 2. Tuttavia, al momento non possediamo le competenze necessa-

rie per trovare un buon lavoro o avviare un’attività redditizia.
 3. Pertanto, abbiamo bisogno di acquisire un’istruzione o una 

formazione per migliorare le nostre competenze.
 4. Queste competenze ci porteranno a trovare un lavoro migliore 

e a guadagnare uno stipendio più alto.
 5. E uno stipendio più alto, unito a una fede maggiore, ci aiuterà 

a diventare più autosufficienti!

 Discussione: Questo è un buon riepilogo del motivo per cui siamo qui?

 Leggi: Risponderemo alle seguenti domande ogni settimana, all’interno 
del nostro gruppo.

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6

Quale tipo di 
lavoro mi aiuterà 
a diventare auto-
sufficiente?

Quale tipo di 
istruzione mi ren-
derà qualificato 
per il mio lavoro?

Come finanzierò 
la mia istruzione?

Dovrei fare 
domanda di 
prestito al Fondo 
perpetuo per 
l’istruzione?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati in 
classe?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati 
al di fuori della 
classe?

 Discussione: Perché, secondo voi, iniziamo questa settimana scegliendo il 
lavoro che desideriamo prima di decidere di quale tipo di istru-
zione abbiamo bisogno?

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?

IMPARA
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 Leggi: L’obiettivo dell’istruzione è trovare un buon lavoro. Nel 
corso delle prime sei settimane, impareremo di più in merito 
 all’istruzione. Nel corso delle settimane 7–12, impareremo come 
trovare un buon lavoro e come avere successo nello svolgerlo.

SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12
Come posso 
trovare le giuste 
opportunità d’im-
piego?

Come posso pre-
sentarmi in modo 
convincente?

Come posso acce-
dere al mercato 
“nascosto” del 
lavoro?

Come posso emer-
gere quale miglior 
candidato?

Come posso acce-
lerare la mia ricerca 
del lavoro?

Come posso 
eccellere sul lavoro 
e continuare ad 
avere successo?

 Leggi: Insieme, risponderemo a queste domande e otterremo grandi 
risultati!

CHE COSA HO DA OFFRIRE?
 Leggi: Vediamo quanto lavoriamo bene insieme come gruppo.

 Guarda: “L’apprendimento ‘andare e fare’” (Non puoi vedere il video? 
Leggi a pagina 20).

 Discussione: Ci aiuteremo l’un l’altro ad “andare e fare”. Quali principi impor-
tanti ha mostrato il video? In che modo questo approccio 
all’apprendimento differisce dalle normali classi tenute a scuola 
o in chiesa?

 Esercizio: Dividetevi in gruppi formati da tre persone. Spostate le sedie in 
modo da essere seduti l’uno di fronte all’altro e svolgete l’attività 
seguente.
 1. Presentatevi brevemente: dite il vostro nome e parlate della 

vostra famiglia. Raccontate un successo che avete conseguito. 
Ad esempio: “Al lavoro ho ricevuto un premio per il servizio”, 
oppure “Ho svolto una missione”, o “Ho cresciuto tre figli”.

 2. Ora, gli altri due componenti del gruppo dovrebbero dirvi 
brevemente quali capacità sono state necessarie per conseguire 
quel risultato. Se avete detto “Ho svolto una missione”, gli altri 
potrebbero dire: “Allora sei coraggioso, un grande lavoratore, 
un dirigente e un insegnante, e bravo con le persone”.

 3. Ripetete questo esercizio per ogni persona.
 4. Ritornate in gruppo con gli altri. Condividete alcuni dei successi 

conseguiti dai componenti del gruppo e alcune delle loro capacità.

 Leggi: Tutte le nostre competenze e le nostre capacità fanno parte del 
magazzino del Signore. Leggi il versetto sulla destra.

 Discussione: In che modo il nostro gruppo può collaborare allo scopo di aiu-
tarci l’un l’altro?

 Esercizio: Agiamo per la prima volta come gruppo: prendiamoci cinque 
minuti per decidere come si chiamerà il nostro gruppo.
Scrivi il nome del gruppo qui sotto:

 

“Affinché ognuno 
accresca il suo talento, 
affinché ognuno 
guadagni altri talenti, 
sì, anche il centu-
plo, per essere messi 
nel magazzino del 
Signore, […] ognuno 
[mirando] all’utile 
del prossimo, e fare 
ogni cosa con l’occhio 
rivolto unicamente 
alla gloria di Dio”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
82:18–19

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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QUALE LAVORO FUTURO DOVREI SCEGLIERE?
 Leggi: Nel corso di questa settimana, decideremo quale tipo di lavoro 

possiamo svolgere per diventare più autosufficienti, poi ritorne-
remo e faremo rapporto.
La domanda e l’azione della settimana riportate di seguito guide-
ranno la nostra discussione e gli impegni che ci assumeremo.

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Quale tipo di lavoro mi 
aiuterà a diventare autosufficiente?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Esplorare le mie opzioni di 
lavoro future, imparare a conoscere altri tipi di lavoro da 
altre persone e preparare un piano lavorativo.

 Esercizio: Scrivi il reddito di cui hai bisogno ogni mese per essere autosuffi-
ciente (reddito tratto dalla valutazione dell’autosufficienza svolta 
nel libretto Il mio percorso):
Ho bisogno di   importo   ogni mese, per essere autosuffi-
ciente.

 Leggi: Ora, quale lavoro vogliamo in futuro che ci garantisca questo 
livello di reddito?

 Guarda: “Gli elenchi dei preferiti del PEF” (Non puoi vedere il video? 
Leggi a pagina 21).

 Esercizio: Il facilitatore dovrebbe consegnare a ogni componente del 
gruppo una copia dell’Elenco dei lavori preferiti.
 1. Spostate la vostra sedia in modo da mettervi di fronte a un 

altro componente del gruppo. Insieme, leggete l’Elenco dei 
lavori preferiti che vi ha consegnato il facilitatore.

 2. Ora rispondete a queste domande:
• Quali lavori catturano la vostra attenzione? Ce n’è qualcuno 

che sembra corrispondere ai vostri punti di forza o alla vostra 
esperienza professionale?

• Quali lavori offrono uno stipendio più alto?
• Quali lavori richiedono un grado di istruzione più elevato?
• Come può esservi utile questo elenco?

 Leggi: Una volta che abbiamo un’idea di quali lavori potranno soddis-
fare le nostre esigenze di reddito e di quali sono quelli più richie-
sti sul mercato, dobbiamo saperne di più in merito alle opzioni 
disponibili e poi fare una scelta. Un “piano lavorativo” ci aiuterà 
a decidere quale potrebbe essere in futuro il nostro lavoro o la 
nostra attività.

Il libretto Il mio 
percorso può 
aiutarti a prendere 
queste decisioni.

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?



7

 Leggi: Nel corso della settimana creeremo un piano lavorativo (vedere 
a pagina 24). Questo esercizio ci aiuterà a imparare come farlo, 
passo dopo passo!

 Esercizio: Spostate la vostra sedia e mettetevi di fronte a un altro compo-
nente del gruppo, poi svolgete questo esercizio insieme.
1° passo. Leggi i due esempi. Quindi, solo come esercizio, scri-
vete un tipo di lavoro che state prendendo in considerazione nel 
riquadro vuoto sotto la colonna “Il tuo esempio”. Nella riga suc-
cessiva, scrivete i nomi delle persone alle quali potreste chiedere 
informazioni su quel tipo di lavoro.

IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE 
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Esempio 1 Esempio 2 Il tuo esempio

Elenca tre tipi di  
lavoro che prenderai  
in considerazione.

Meccanico Tecnico medico

CHI SA QUALCOSA SU QUESTO TIPO DI LAVORO?

Elenca 3–5 persone 
con le quali parlare 
riguardo a ciascun 
lavoro.

Miguel, amico meccanico
Roberto, concessionario auto

Carlos, mio zio

Naomi, lavora all’ospedale
Dorina, infermiera

Susy, esperta di computer

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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2° passo. Leggi le domande e gli esempi sottostanti. Riempi i 
riquadri sotto la colonna “Il tuo esempio”. Per questo esercizio, 
potresti dover fornire delle stime approssimative.

QUALI DOMANDE FARÒ A QUESTE PERSONE?

Esempio 1  
(Meccanico)

Esempio 2  
(Tecnico medico) Il tuo esempio

Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, all’inizio? 
Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, dopo un 
anno di lavoro?

Stipendio di partenza: 3.500
Dopo un anno: 4.500

Stipendio di partenza: 4.200
Dopo un anno: 5.000

Come posso rendermi 
qualificato per ciascun 
tipo di lavoro?

Scuola per mecca-
nici: otto mesi

1 anno di esperienza
Conoscere qualcuno; 

avere dei contatti

Scuola per tecnico medico: 
due anni e mezzo

Un anno e mezzo di esperienza
Superare esami di mate-

matica e di scienze

Ci sono delle scuole 
locali? Sì Sì

C’è una crescente 
domanda di questo 
tipo di lavoro?

Crescita lenta, 
domanda moderata

Crescita rapida, 
domanda elevata

Quanto costa iniziare? 6.000 per le attrezzature 4.000 per l’esame di  
abilitazione

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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3° passo. Leggi gli esempi, poi riassumi le tue risposte nella terza 
colonna. Ricorda, è soltanto un esercizio. Questa settimana racco-
glieremo informazioni più precise. Una volta terminato, ritornate 
in gruppo.

QUALE LAVORO SEMBRA ESSERE IL MIGLIORE PER GARANTIRMI UN REDDITO 
E CHE CORRISPONDA AI MIEI PUNTI DI FORZA E ALLE MIE COMPETENZE?

Esempio 1 (Meccanico) Esempio 2  
(Tecnico medico) Il tuo esempio

Che cosa ho imparato in 
merito a queste opzioni? 
Quale sembra essere la 
migliore per me?

Meno studio, costo 
minore, reddito sufficiente 

per soddisfare le neces-
sità, meno richiesta.

Più tempo per diventare 
qualificato, più studio, 

costo maggiore, reddito 
superiore, molta richiesta.

 Leggi: Dopo aver raccolto le informazioni, questa settimana, dovremo 
prendere delle decisioni. Possiamo pregare e leggere la nostra 
benedizione patriarcale, per ricevere aiuto. Ricordate: (1) Ini-
ziamo dal reddito di cui abbiamo bisogno per essere autosuffi-
cienti. (2) Quindi scegliamo il lavoro che desideriamo svolgere 
in futuro per garantirci quel reddito. (3) In seguito, possiamo 
decidere quale tipo di istruzione o di formazione ci renderà qua-
lificati per quel lavoro.

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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COME PRESENTERÒ IL MIO PIANO LAVORATIVO?
 Leggi: La settimana prossima presenteremo il nostro piano lavorativo ad 

alta voce davanti al gruppo. Quindi, guardiamo questo esempio e 
poi esercitiamoci.

 Guarda: “Il mio piano lavorativo in tre minuti” (Non puoi vedere il 
video? Leggi a pagina 22).

 Esercizio: Alzatevi e formate una coppia con qualcuno con cui oggi non 
avete ancora svolto un esercizio. Presentate questo esempio di 
piano lavorativo (vedere alle pagine 7–9) come se fosse il vostro. 
Seguite gli esempi mostrati nel video. Se vi mancano delle infor-
mazioni, usate l’immaginazione.
 1. Dedicate un minuto per parlare delle vostre scelte lavorative e 

delle persone a cui avete chiesto informazioni sui lavori.
 2. Dedicate un minuto per condividere le risposte alle domande 

che avete posto.
 3. Dedicate un minuto per parlare di quale di queste opzioni 

lavorative scegliereste, e spiegatene il motivo.
 4. Quindi, dedicate due minuti per chiedere un feedback all’al-

tro. Chiedete: come posso migliorare il mio piano lavorativo? 
Come potrei presentarlo in modo più efficace?

 5. Scambiatevi i ruoli e lasciate che il vostro compagno si eserciti 
nella presentazione.

 Discussione: Insieme a tutto il gruppo, parlate di come raccoglierete le infor-
mazioni durante la settimana e di come presenterete i vostri piani 
lavorativi la settimana prossima. Ponete delle domande e condi-
videte le idee.

 Leggi: Nel corso della la settimana, raccogliete le informazioni e ripor-
tatele nel piano lavorativo che trovate nella pagina seguente. 
Parlate con quante più persone possibile. Fate tante domande! Se 
vi serve più spazio per scrivere, potete usare un piano lavorativo 
aggiuntivo che trovate a pagina 24.

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE 
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Elenca tre tipi di lavoro 
che prenderai in consi-
derazione.

CHI SA QUALCOSA SU QUESTO TIPO DI LAVORO?

Elenca 3–5 persone 
con le quali parlare 
riguardo a ciascun 
lavoro.

QUALI DOMANDE FARÒ A QUESTE PERSONE?

Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, all’inizio? 
Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, dopo un 
anno di lavoro?

Come posso rendermi 
qualificato per ciascun 
tipo di lavoro?

Ci sono delle scuole 
locali?

C’è una crescente 
domanda di questo 
tipo di lavoro?

Quanto costa iniziare?

Altre domande?

QUALE LAVORO SEMBRA ESSERE IL MIGLIORE PER GARANTIRMI UN REDDITO 
E CHE CORRISPONDA AI MIEI PUNTI DI FORZA E ALLE MIE COMPETENZE?

Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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COME POSSO GESTIRE IN MODO SAGGIO LE MIE FINANZE?
 Leggi:  Essere autosufficienti include spendere meno di quanto gua-

dagniamo e avere dei risparmi. I risparmi possono aiutarci ad 
affrontare spese impreviste oppure a provvedere a noi stessi e alla 
nostra famiglia quando le nostre entrate sono inferiori al previ-
sto. Come parte di questo gruppo, ci assumiamo l’impegno di 
risparmiare ogni settimana, anche solo una o due monete.

 Discussione:  In alcune aree, è una buona idea conservare i risparmi in banca. 
In altre aree questa non è una buona idea, ad esempio se una 
nazione ha un’inflazione elevata o quando le banche sono insta-
bili. Nella tua area le condizioni sono favorevoli per conservare 
i tuoi risparmi in banca? Quali banche offrono i tassi d’interesse 
migliori per i risparmi?

 Leggi:  Un’altra componente dell’essere autosufficienti consiste nell’es-
sere liberi dai debiti. I prestiti personali vengono utilizzati per 
spendere più di quanto possiamo permetterci. I profeti ci hanno 
consigliato di evitare i debiti, e nel diventare più autosufficienti 
ridurremo ed elimineremo i nostri debiti (anche se in alcuni casi 
può essere saggio contrarli per avviare un’attività).
Le emergenze mediche spesso causano fardelli finanziari rilevanti. 
Spesso, le assicurazioni sanitarie e i sistemi sanitari nazionali 
possono contribuire a proteggerci da questi fardelli. Contrarre 
un’assicurazione sanitaria o usufruire del sistema sanitario nazio-
nale può essere una parte importante del nostro percorso verso 
l’autosufficienza.

 Discussione:  Alcuni tipi di assicurazioni (come quelle sanitarie o sulla vita) 
sono più accessibili e utili di altre. Alcune società assicurative 
sono buone, altre sono disoneste. Quali sono le opzioni assicura-
tive migliori nella tua area?

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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PERCHÉ IL SIGNORE VUOLE CHE SIAMO 
AUTOSUFFICIENTI?
 Discussione:  Perché il Signore vuole che siamo autosufficienti?

 Leggi:  Leggi la citazione sulla destra.

 Discussione: In che modo i nostri sforzi di trovare un lavoro possono servire uno 
“scopo sacro”, riprendendo le parole dell’anziano Christofferson?

 Leggi: Il Signore ha il potere di aiutarci a diventare autosufficienti. Egli 
ha dichiarato: “Ecco, io sono Dio, e sono un Dio di miracoli” (2 
Nefi 27:23). Quando dedichiamo, o consacriamo, i nostri sforzi 
ad avere successo nel nostro lavoro per il sacro scopo di diventare 
autosufficienti, il Signore ci guiderà tramite l’ispirazione. Quando 
mostriamo la nostra fede prestando ascolto ai Suoi suggerimenti 
e obbedendovi, il Signore compirà i Suoi miracoli e farà sì che i 
nostri sforzi portino a risultati più grandi di quelli che avremmo 
mai potuto raggiungere da soli.

“Consacrare significa 
mettere a parte o dedi-
care qualcosa come 
sacro o a scopi sacri”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Considerazioni sulla vita 
consacrata”, Liahona, 
novembre 2010, 16

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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COME POSSO PREPARARMI A OTTENERE UN PRESTITO 
DEL PEF?

Se tu e la tua famiglia non avete i mezzi necessari e se non potete accedere ad altre risorse economi-
che a livello locale, puoi qualificarti per un prestito del PEF che ti aiuti a finanziare la tua istruzione. Il 
tuo piano lavorativo può anche aiutarti a prepararti per un prestito del PEF. Se pensi di aver bisogno 
di un prestito del PEF, rispondi a queste domande durante la preparazione del tuo piano lavorativo e 
conserva queste informazioni per la tua richiesta di prestito del PEF.

IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE  
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Impiego attuale

Orario settimanale (comples-
sivo di tutti i lavori svolti):

Qualifica lavorativa:

Reddito mensile:

Impiego futuro (deve essere nell’Elenco dei lavori preferiti degli SRS,  
oppure si deve richiedere un’eccezione)

Qualifica lavorativa futura:

Reddito mensile stimato 
(dopo aver completato il 
corso):

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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“In verità io dico: gli 
uomini dovrebbero 
essere ansiosamente 
impegnati in una 
buona causa, e 
compiere molte cose 
di loro spontanea 
volontà, e portare a 
termine molte cose 
giuste”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
58:27

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio:  Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Leggi: Ogni settimana scegliamo un compagno o una compagna “d’a-
zione”, ovvero un componente del gruppo che ci aiuterà a man-
tenere i nostri impegni. I compagni d’azione dovrebbero mettersi 
in contatto durante la settimana e farsi rapporto a vicenda in 
merito al proprio progresso. In genere, i compagni d’azione sono 
dello stesso sesso e non appartengono alla stessa famiglia.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Parlerò con almeno cinque persone per raccogliere informazioni riguardo al mio 
piano lavorativo.
   Il mio obiettivo:   5   8   10

Preparerò il mio piano lavorativo per poi presentarlo.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegnerò alla 
mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Guarda: “Azione e impegno” (Non puoi vedere il video? Leggi a pagina 23).

 Leggi: Quando facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso, 
abbiamo maggiori probabilità di mantenerli. Leggete la cita-
zione sulla destra.

 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 
segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho parlato ad 
almeno cinque 

persone del 
mio piano 
lavorativo 

(scrivi il n°)

Ho preparato la 
presentazione 
del mio piano 

lavorativo 
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggi:  Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilita-
tore disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a 
quella raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio 
dell’incontro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I 
miei fondamenti in occasione del prossimo incontro. Chiedigli 
o chiedile di leggere la seconda di copertina di questo manuale 
per scoprire qual è il ruolo dei facilitatori. La persona incaricata 
dovrebbe svolgere tale ruolo nello stesso modo in cui lo ha fatto 
il facilitatore di oggi:
• Invitare lo Spirito; invitare i componenti del gruppo a cercare 

lo Spirito.
• Fidarsi del materiale; non aggiungere alcunché di suo; fare 

semplicemente ciò che c’è scritto.
• Gestire il tempo.
• Aggiungere energia; divertirsi!
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

Nota per il 
facilitatore:
ricordati di iscrivere 
tutti i componenti 
del gruppo su  
srs. lds. org/ report.
Ricordati inoltre di 
stampare delle copie 
dei loro recapiti da 
distribuire in occasione 
del prossimo incontro.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug-
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo 
srsfeedback@ lds-
church. org.

“Quando il rendimento 
viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimento 
viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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L’ISTRUZIONE PER L’AUTOSUFFICIENZA
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

FACILITATORE: Un benvenuto a tutti! 
Diteci come vi chiamate e parlateci un po’ 
di voi.
KWAME: Dunque, io sono Kwame. Sono 
appena ritornato dalla missione, sto 
cercando moglie e sto facendo dei lavoretti 
saltuari.
CONSUELO: Io mi chiamo Consuelo; 
sono sposata e ho due figli piccoli; aiuto 
mio marito a gestire la sua bancarella 
della frutta.
MEKALA: E io sono Mekala. Sono una 
madre single e ho una figlia di sei anni. 
Lavoro a tempo pieno facendo le pulizie 
negli alberghi.
ROBERT: Io sono Robert, sono sposato 
e ho cinque figli; in questo momento sto 
servendo come vescovo, ma faccio fatica a 
trovare un buon lavoro.
FACILITATORE: D’accordo, bene. Quindi, 
per quale motivo siete qui?
KWAME: Io vorrei semplicemente iscri-
vermi a un corso di formazione. Tutti i 
miei colleghi di missione tornavano a casa 
per poi iscriversi all’università, e io voglio 
fare lo stesso.
ROBERT: In realtà, io speravo di ottenere 
un prestito del Fondo perpetuo per l’istru-
zione. Non è questo lo scopo del gruppo?
CONSUELO: Il profeta ha detto di acqui-
sire quanta più istruzione possibile, così ho 
detto a mio marito che dovevo partecipare 
a questo gruppo.
MEKALA: Ecco, io ho soltanto bisogno 
di un lavoro migliore in modo da poter 
essere più autosufficiente, e non ho molte 
competenze.

FACILITATORE: D’accordo, sembra 
che vi siano molti motivi per essere qui. 
Insieme raggiungeremo degli ottimi risul-
tati. Mekala, quello che hai detto è molto 
importante. Vai avanti.
MEKALA: Dunque, faccio molte ore di 
straordinario e non posso passare molto 
tempo con mia figlia, e mi sono resa conto 
che non posso trovare un lavoro migliore 
senza un po’ di formazione. Così, ho biso-
gno di istruirmi per acquisire delle compe-
tenze. Il mio vescovo ha detto che questo è 
il posto giusto.
FACILITATORE: Hai ragione, Mekala! 
Infatti, è proprio questo il motivo per cui 
siamo qui tutti. Non si tratta solo di istru-
zione. Forse questo vi sorprende? Questo 
gruppo ci aiuterà a fare dei piani finalizzati 
ad acquisire una formazione o un’istru-
zione, ma lo scopo è quello di acquisire delle 
competenze, di trovare un lavoro migliore 
e di aumentare il nostro reddito. Forse, 
l’aspetto più importante è che in queste 
dodici settimane apprenderemo dei principi, 
delle competenze e delle abitudini che ci 
aiuteranno a essere davvero autosufficienti. 
Quindi, questo gruppo ha a che fare con 
molto più del semplice andare a scuola.
ROBERT: E per quanto riguarda i prestiti 
del PEF?
FACILITATORE: Se scopri di aver dav-
vero bisogno di un prestito, è certamente 
possibile ottenerlo e impareremo tutti 
come riuscirci. Ma se poteste acquisire 
tutta la formazione di cui avete bisogno 
senza un prestito? A quel punto non avre-
ste nessun debito.
CONSUELO: Ci aiuterà a entrare all’uni-
versità?

Risorse

continua nella pagina successiva

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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FACILITATORE: Se è quello il posto 
giusto per acquisire le competenze di cui 
avete bisogno per trovare un ottimo lavoro, 
allora sì. Tuttavia, a volte una laurea non 
porta a trovare lavoro, nella nostra econo-
mia.
ROBERT: È vero. Conosco dei medici che 
fanno i tassisti.
KWAME: Io vorrei solo iniziare a fare 
qualcosa. Ho fatto solo il venditore ambu-
lante, prima della mia missione. Non ho 
alcuna competenza professionale.
CONSUELO: Quindi siamo qui per impa-
rare riguardo al lavoro o all’istruzione?
FACILITATORE: Entrambe le cose! 
Vogliamo essere autosufficienti, giusto? 
Pertanto, impareremo i principi fondamen-
tali dell’autosufficienza. Inizieremo deci-
dendo quale tipo di lavoro ci garantirà il 
reddito necessario per essere autosufficienti, 
poi decideremo quale tipo di formazione 
o di istruzione ci aiuterà a qualificarci per 
questo lavoro. In seguito, scopriremo come 
finanziare questa istruzione e come con-
seguire dei buoni risultati nello studio. Ci 
aiuteremo a vicenda a raggiungere i nostri 
obiettivi.
ROBERT: Ha senso. Fino ad ora avevo 
pensato soltanto al fatto di iscrivermi a 
una scuola, ma non avevo riflettuto dav-
vero sul perché dovrei farlo.
KWAME: Credo che questo possa for-
nirmi una guida. Non c’è da stupirsi che 
il mio presidente di quorum mi abbia 
mandato qui!

MEKALA: Ma funziona davvero? Sono 
alquanto disperata e ho già provato altri 
modi per acquisire un’istruzione, in pas-
sato.
FACILITATORE: Dovremo impegnarci 
molto insieme e aiutarci l’un l’altro, ma 
io credo che funzionerà. Credo con tutto il 
cuore che il Signore desideri la nostra auto-
sufficienza e il nostro successo. Egli vuole 
che impariamo e che cresciamo, ed Egli ha 
il potere di aiutarci. L’Espiazione è reale, 
tanto nelle cose materiali quanto in quelle 
spirituali, e i gruppi dell’autosufficienza 
hanno aiutato molte persone come noi. 
Che cosa ne pensate? Possiamo farcela? 
Dovremmo provarci? Questa è la storia di 
una persona:
EMELDA: Essere una studentessa modello 
non è una cosa che devo a me stessa; è 
una cosa che devo alla Chiesa! Sapevo che 
unirmi alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni mi avrebbe guidata 
verso realtà spirituali più grandi, ma non 
mi sarei mai aspettata che mi avrebbe 
aperto le porte dal punto di vista accade-
mico.
Conoscere il Vangelo mi ha davvero risve-
gliata. Mi ha reso consapevole del fatto che 
sono io la responsabile del mio destino. A 
prescindere dalle nostre attuali circostanze 
e da ciò che potremmo pensare, non ho 
dubbi sul fatto che il mio Padre Celeste ha 
dei buoni piani per noi.

Torna a pagina 4

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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L’APPRENDIMENTO “ANDARE E FARE”
Leggete a turno i seguenti paragrafi.

In una classe tradizionale, spesso seguiamo 
questo modello: (1) entriamo e ci sediamo, 
di norma senza una grande preparazione 
da parte nostra. (2) L’insegnante parla. (3) 
Noi cerchiamo di ascoltare e di imparare. 
(4) A volte rispondiamo a una domanda e 
poi (5) andiamo a casa.
Nel nostro gruppo dell’autosufficienza, 
seguiremo un modello diverso.

Nel corso della settimana, noi agiremo; 
faremo ciò che ci siamo impegnati a 
fare nel corso dell’incontro di gruppo 
precedente. Porremo delle domande, 
metteremo alla prova delle idee e impa-
reremo sul serio.

Quindi, prima dell’incontro di gruppo, 
ciascuno di noi ripasserà il libro di 
esercizi e gli impegni assunti e arriverà 
in classe preparato e puntuale.

Durante la prima parte di ogni incon-
tro di gruppo, dedicheremo del tempo 
a concentrarci su un principio o su 
un’abitudine del libretto I miei fonda-
menti. Ci assumeremo inoltre l’impe-
gno di insegnare questo principio o 

questa abitudine alla nostra famiglia e 
ad altri.

Come passo successivo, faremo rap-
porto sugli impegni che ci siamo 
assunti, impareremo l’uno dall’altro e 
troveremo dei modi per migliorare.

Quindi ci dedicheremo a imparare. In 
questo passo esploreremo le idee e gli 
strumenti di cui avremo bisogno per 
“andare e fare” nel corso della setti-
mana. Parleremo insieme, guarderemo 
dei video, impareremo e faremo pratica.

Dopo la parte dedicata a imparare, 
faremo un pausa per meditare. Questo 
può essere un momento per ricevere 
ispirazione e risposte.

Infine, ci assumeremo un impegno 
reciproco. Ripasseremo dove andremo 
e ciò che faremo durante la settimana 
per migliorare la nostra vita.

Questo ci riporta all’agire. La parte 
più importante di questo modello di 
apprendimento è quella tra un incon-
tro e l’altro! Per aiutarci, sceglieremo 
un “compagno d’azione” per la setti-
mana, e ogni giorno dovremmo met-
terci in contatto con questa persona 
per fare brevemente rapporto su ciò 
che abbiamo fatto e imparato. Pos-
siamo usare gli SMS o altri strumenti 
di comunicazione. Inoltre, la nostra 
famiglia sarà la nostra fonte di aiuto 
maggiore!

Torna a pagina 5

Fondamenti

Fai rapporto
Impara

Rifletti

Impegnati

AGIRE  
ogni giorno in modo 

responsabile

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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GLI ELENCHI DEI PREFERITI DEL PEF
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

FACILITATORE: Dunque, questo Elenco 
dei preferiti del PEF mostra alcuni dei 
lavori, dei programmi educativi e delle 
scuole locali migliori nella nostra area. Se 
volete un prestito del PEF, dovrete scegliere 
da questo elenco.
CONSUELO: Perché?
FACILITATORE: Ottima domanda. Que-
sto elenco mostra i lavori migliori disponi-
bili nella nostra area. Si tratta dei “lavori 
preferiti”, per i quali c’è grande richiesta. 
Ci sono più posizioni lavorative disponi-
bili di questo tipo e un numero maggiore 
di assunzioni.
ROBERT: Sembra molto utile. Chi ha 
preparato questo elenco?
FACILITATORE: Il nostro direttore locale 
dei Servizi per l’autosufficienza e alcuni 
volontari hanno analizzato il nostro mer-
cato del lavoro, ne hanno osservato le ten-
denze e hanno parlato in prima persona 
con molti datori di lavoro locali. Hanno 
anche individuato le scuole e i corsi di 
formazione locali che aiutano le persone 
ad acquisire le competenze necessarie per 
svolgere i lavori preferiti.
MEKALA: Sembra che abbiano anche 
elencato la durata e il costo dei vari pro-
grammi.
KWAME: Fantastico. È interessante 
notare come alcune scuole richiedano 
più di due anni di studio, mentre altre 
richiedono solo 10 mesi per gli stessi pro-
grammi.

CONSUELO: E i costi sono molto diversi; 
mi chiedo perché.
FACILITATORE: Impareremo di più 
in merito ai costi e alla qualità nelle 
settimane a venire, ma quello che state 
notando è importante. Non tutte le scuole 
offrono la stessa qualità!
MEKALA: Questo dettaglio è importante. 
Io voglio frequentare una scuola che mi 
aiuti a trovare un buon lavoro, ma anche 
un corso più breve e meno costoso è un 
aspetto importante.
FACILITATORE: Esattamente. Le scuole e 
i corsi di formazione preferiti offrono delle 
competenze per i lavori preferiti a partire 
da una durata e da costi ragionevoli. Una 
volta completati, questi corsi di studio 
dovrebbero anche avere un alto tasso di 
assunzioni. Questo è uno strumento molto 
prezioso per noi.
ROBERT: Potrebbe essermi di aiuto anche 
se non ho bisogno di un prestito del PEF?
KWAME: Certamente. Io comincerò 
comunque da questo elenco.
FACILITATORE: Buona idea. Inoltre, 
se non scegliete un lavoro, un corso di 
formazione o una scuola da questo elenco, 
potete comunque trovare le vostre risposte 
a queste domande: quali sono i lavori più 
richiesti e quali sono i corsi di formazione 
e le scuole migliori per questi lavori? Che 
cosa ne pensate?

Torna a pagina 6
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IL MIO PIANO LAVORATIVO IN TRE MINUTI
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

MEKALA: D’accordo, ecco il mio piano 
lavorativo in tre minuti. La prima parte 
consiste nell’elencare le mie opzioni lavo-
rative. Non sono ancora del tutto sicura 
di queste opzioni, ma sto imparando 
molto e la mia speranza sta crescendo. 
Questi lavori sono: assistente esecutiva, 
insegnante e gestione alberghiera. La 
parte successiva…
ROBERT: La parte successiva del piano 
lavorativo sono le persone con cui ho 
parlato. Per quanto riguarda la posizione 
di interprete, ho parlato con delle persone 
di un’agenzia di traduzioni e con il mio 
presidente di palo, che lavora molto in 
ambito internazionale. Per la posizione di 
amministratore scolastico, sono riuscito 
a trovare solo due persone, presso delle 
scuole private, che fossero disposte a dedi-
carmi del tempo. E per l’opzione relativa 
all’apertura di una panetteria, ho parlato 
con quattro diversi proprietari di pani-
fici, inclusa mia zia Ellen. Con la mia 
esperienza nel campo degli affari, questa 
è una possibilità molto concreta.
Dunque, avete delle domande o volete 
darmi un feedback?
MEKALA: Quale di queste opzioni 
potrebbe consentirti di servire meglio nel 
tuo incarico ecclesiastico? So che questo 
aspetto è importante per te.
CONSUELO: E di quante attrezzature 
avresti bisogno per aprire una panetteria?
ROBERT: Buone domande. Dunque, 
penso che avrei più tempo, ma il costo…

KWAME: È stata un’attività fantastica, 
non è vero? Come essere di nuovo in 
missione. Un responsabile di un’officina 
di saldatura mi ha raccontato il suo per-
corso di formazione, dove e quanto costa, 
poi ha detto che un apprendistato è ciò 
che farebbe al caso mio. L’altra officina 
mi ha persino offerto di fare un appren-
distato iniziando da subito, ma a titolo 
gratuito, quindi ho dei dubbi al riguardo. 
L’accademia di polizia è stata fantastica. 
Dovrei frequentare il corso per un anno, 
poi dovrei fare affiancamento lavorando 
accanto a degli agenti per un altro anno. 
Quindi costerebbe di più, ma lo stipendio 
sarebbe più del quadruplo del salario 
massimo che io abbia mai guadagnato. 
Devo fare una scelta…
CONSUELO: E così, alla fine dovevo 
fare una scelta. Ho ridotto la scelta a due 
opzioni, per ora, ma ci stiamo lavorando 
come famiglia ed è stata una bellissima 
esperienza. Mi concentrerò sull’opzione di 
specialista informatica oppure su quella di 
tecnico medico. Entrambi i lavori offrono 
pressoché lo stesso stipendio, ma il lavoro 
di specialista informatica sarebbe pro-
babilmente la scelta migliore per la mia 
famiglia. Potrei continuare ad aiutare mio 
marito e il corso dura tre mesi in meno…
KWAME: D’accordo, il tempo a disposi-
zione è terminato. Stiamo facendo pro-
gressi!

Torna a pagina 10

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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AZIONE E IMPEGNO
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

PARTECIPANTE 1: Crediamo nell’assu-
merci degli impegni e nel mantenerli. Nei 
nostri gruppi dell’autosufficienza, ogni 
cosa che facciamo ruota intorno all’assu-
merci degli impegni e al fare rapporto.
PARTECIPANTE 2: Al termine di un 
incontro di gruppo, ripassiamo le nostre 
azioni per la settimana e firmiamo per 
dimostrare il nostro impegno. Inoltre, 
scegliamo un “compagno d’azione”. Lui 
o lei firma il nostro libro di esercizi per 
promettere che ci sosterrà e ogni giorno, 
tra un incontro e un altro, ci mettiamo in 
contatto con il nostro compagno d’azione 
per fare rapporto sulle nostre azioni e per 
ottenere aiuto, quando necessario.
PARTECIPANTE 3: Tra un incontro e 
un altro, segniamo i nostri progressi nel 
libro di esercizi e utilizziamo gli strumenti 
messi a disposizione, come le schede o 
altri moduli. Se poi abbiamo bisogno di 
un ulteriore aiuto, possiamo rivolgerci 
alla nostra famiglia, ai nostri amici o al 
facilitatore.
PARTECIPANTE 4: All’inizio del nostro 
incontro successivo facciamo un rapporto 
sugli impegni che ci siamo assunti. Questa 
dovrebbe essere un’esperienza piacevole ed 
emozionante per tutti. Quando ogni com-
ponente del gruppo fa rapporto, pensate 

a come è stato aiutato dal fatto di essersi 
assunto degli impegni e di aver fatto rap-
porto sui suoi progressi.
PARTECIPANTE 1: La prima volta che 
ho fatto rapporto sui miei impegni ho 
pensato: “Che strano. Perché i componenti 
del mio gruppo dovrebbero interessarsi a 
ciò che ho fatto?”. Poi, invece, ho scoperto 
che erano davvero interessati, e questo mi 
ha aiutato.
PARTECIPANTE 2: Mi sono reso conto 
di non voler deludere il mio gruppo, quindi 
mi sono dato molto da fare per rispettare 
gli impegni presi. Non sono sicuro che 
sarei riuscito a compiere progressi costanti 
in qualche altro modo. Fare rapporto in 
occasione di ogni incontro mi ha davvero 
aiutato rispetto alle mie priorità.
PARTECIPANTE 3: Quando pensavo al 
mio percorso verso l’autosufficienza ero 
spaventato, perché è un argomento dav-
vero molto vasto, ma gli incontri di gruppo 
mi hanno aiutato a suddividerlo in piccoli 
passi, e ho fatto rapporto al mio gruppo 
su ogni singolo passo. A quel punto ho 
fatto dei veri progressi. Credo che questo 
successo sia dovuto all’aver creato delle 
nuove abitudini.

Torna a pagina 17

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?
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IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE 
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Elenca tre tipi di lavoro 
che prenderai in consi-
derazione.

CHI SA QUALCOSA SU QUESTO TIPO DI LAVORO?

Elenca 3–5 persone 
con le quali parlare 
riguardo a ciascun 
lavoro.

QUALI DOMANDE FARÒ A QUESTE PERSONE?

Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, all’inizio? 
Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, dopo un 
anno di lavoro?

Come posso rendermi 
qualificato per ciascun 
tipo di lavoro?

Ci sono delle scuole 
locali?

C’è una crescente 
domanda di questo 
tipo di lavoro?

Quanto costa iniziare?

Altre domande?

QUALE LAVORO SEMBRA ESSERE IL MIGLIORE PER GARANTIRMI UN REDDITO 
E CHE CORRISPONDA AI MIEI PUNTI DI FORZA E ALLE MIE COMPETENZE?

Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?

1. Quale tipo di lavoro mi aiuterà a diventare autosufficiente?



2
Quale tipo di istruzione 
mi renderà qualificato 

per il mio lavoro?
L’istruzione per un lavoro migliore
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona a tutti i componenti del gruppo. Invitali ad 
arrivare con dieci minuti di anticipo per fare rapporto sugli impegni 
assunti.

• Prepara il materiale per l’incontro. Non hai i manuali o i video? Puoi 
trovarli su srs. lds. org.

• Se non hai consegnato una copia degli Elenchi dei preferiti dei Servizi 
per l’autosufficienza a ciascun componente del gruppo, la settimana 
scorsa, preparati a farlo oggi. Puoi ottenere gli elenchi dal tuo centro 
di palo per l’autosufficienza, da uno specialista per l’autosufficienza 
oppure on-line all’indirizzo srs. lds. org/ pef.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti possano essere 

seduti vicini.
• Disegna alla lavagna questa tabella degli impegni con i nomi delle 

persone che fanno parte del tuo gruppo (vedere l’esempio sotto).

Nome del com-
ponente del 

gruppo

Ho parlato ad 
almeno cinque 

persone del mio 
lavoro  

(scrivi il n°)

Ho preparato la 
presentazione 
del mio piano 

lavorativo  
(Sì/No)

Ho messo in pra-
tica un principio 
del libretto I miei 
fondamenti e l’ho 

insegnato alla 
mia famiglia  

(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria 8 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arrivano.
• Mentre i componenti del gruppo arrivano, chiedi loro di completare 

la tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Consegna le copie dei recapiti dei componenti del gruppo (recapiti 

che hai ottenuto in occasione dell’incontro precedente).
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Chiedi con cortesia a coloro che arrivano in ritardo di spegnere il 

proprio telefono e di completare la tabella degli impegni, mentre il 
resto del gruppo prosegue la discussione.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 2 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

NUOVO! 

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?
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“Quando il rendimento 
viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimento 
viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

FAI RAPPORTO

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti soltanto per questa pagina (non per 

tutta la sezione Fai rapporto).

 Discussione: Leggi la citazione sulla destra. In che modo questo si applica al 
nostro gruppo?

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per coloro che hanno mantenuto tutti i loro impegni).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli impe-
gni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fondamen-
tali delle persone autosufficienti.
Mentre siamo ancora in piedi, ripetiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio. Queste dichiarazioni ci rammentano lo 
scopo del nostro gruppo:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.
Ora ci consulteremo e ci aiuteremo a vicenda in merito ai nostri 
piani relativi all’istruzione e al trovare un lavoro migliore. È la 
discussione più importante di questo incontro!

 Discussione: Che cosa avete imparato mantenendo gli impegni che avevate 
preso, questa settimana? Avete bisogno di un aiuto da parte del 
gruppo?
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

CHE COSA HO IMPARATO PREPARANDO IL MIO PIANO 
LAVORATIVO?
 Tempo: Imposta il timer a 40 minuti soltanto per questa pagina.

 Leggi: Guardiamo questo video per ricordarci come tenere la nostra 
presentazione.

 Guarda: “Il mio piano lavorativo in tre minuti” (Non puoi vedere il 
video? Leggi a pagina 22).

 Esercizio: Ora, ciascun componente del 
gruppo dovrebbe impiegare tre 
minuti al massimo per presen-
tare il proprio piano lavorativo 
al gruppo.
Dopo aver terminato la tua 
presentazione, chiedi agli altri di 
darti un feedback. Scrivi i feed-
back che ricevi. Utilizza lo spazio 
sotto per prendere appunti.
Fai in modo che il feedback sia 
molto breve, così da permettere 
a tutti di fare rapporto entro i 
tempi stabiliti.

 Discussione: Quali idee avete tratto per aiu-
tarvi nelle vostre decisioni dai 
rapporti che sono stati fatti? 
Scrivete le vostre riflessioni.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE 
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Elenca tre tipi di lavoro 
che prenderai in 
considerazione.

CHI SA QUALCOSA SU QUESTO TIPO DI LAVORO?

Elenca 3–5 persone 
con le quali parlare 
riguardo a ciascun 
lavoro.

QUALI DOMANDE FARÒ A QUESTE PERSONE?

Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, all’inizio? 
Quale stipendio men-
sile posso aspettarmi di 
guadagnare, dopo un 
anno di lavoro?

Come posso rendermi 
qualificato per ciascun 
tipo di lavoro?

Ci sono delle scuole 
locali?

C’è una crescente 
domanda di questo 
tipo di lavoro?

Quanto costa iniziare?

Altre domande?

QUALE LAVORO SEMBRA ESSERE IL MIGLIORE PER GARANTIRMI UN REDDITO 
E CHE CORRISPONDA AI MIEI PUNTI DI FORZA E ALLE MIE COMPETENZE?

Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

IMPARA

QUALI SONO LE MIE SCELTE EDUCATIVE?
 Tempo: Imposta il timer a 30 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Ora abbiamo qualche idea riguardo al nostro lavoro futuro. Que-
sta settimana parleremo del tipo di istruzione o di formazione 
di cui abbiamo bisogno per acquisire le competenze necessarie a 
svolgere quel lavoro.

Settimana 1 SETTIMANA 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
Quale tipo di 
lavoro mi aiu-
terà a diventare 
autosufficiente?

Quale tipo di istru-
zione mi renderà 
qualificato per il mio 
lavoro?

Come finan-
zierò la mia 
istruzione?

Dovrei fare 
domanda di 
prestito al 
Fondo perpetuo 
per l’istruzione?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati in 
classe?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati 
al di fuori della 
classe?

 Esercizio: Il facilitatore dovrebbe consegnare a ogni componente del 
gruppo una copia degli Elenchi dei preferiti dei Servizi per l’au-
tosufficienza, se essi non hanno con sé gli elenchi consegnati la 
settimana scorsa.
Scegli due persone perché scrivano alla lavagna; poi, avendo al 
massimo due minuti a disposizione, ogni partecipante dovrebbe 
rapidamente menzionare il maggior numero possibile di scuole o 
di corsi di formazione locali. Considera quanto segue:
• Scuole o università pubbliche e private
• Formazione professionale e tecnica
• Apprendistati o tirocini
• Scuole e corsi di formazione preferiti inclusi nell’elenco omologo

 Leggi: Quali opzioni potrebbero renderci qualificati per il nostro lavoro 
futuro? È importante sapere che non tutte le scuole e i corsi 
di formazione sono uguali. Essi differiscono in durata, costi e 
difficoltà. Alcuni riescono ad aiutare coloro che si diplomano a 
trovare un lavoro. Altri non sono efficaci oppure costano troppo.

 Guarda: “Scegliere una scuola o un corso di formazione” (Non puoi 
vedere i video? Leggi a pagina 38).

 Discussione: Quali passi farete per trovare il corso giusto?

 Leggi: Se usufruiamo di un prestito del PEF, dobbiamo scegliere una 
scuola o un corso incluso nell’Elenco delle scuole e dei corsi di 
formazione preferiti. Queste scuole trasmettono le competenze 
necessarie per ottenere un lavoro preferito. Inoltre, esse aiutano 
i propri diplomati a trovare quel lavoro. Puoi richiedere un’ecce-
zione o un’aggiunta all’elenco mettendoti in contatto con il tuo 
direttore locale dei Servizi per l’autosufficienza.
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

 Leggi: Questa settimana, risponderemo alla seguente domanda e agi-
remo in questo modo:

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Quale istruzione o forma-
zione mi renderà qualificato per il mio lavoro?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Esplorare le opzioni educative, 
imparare a conoscere i corsi di formazione parlando con altre 
persone e preparare un piano educativo.

COME CREERÒ IL MIO PIANO EDUCATIVO?
 Esercizio: Nel corso della settimana, creeremo un “piano educativo” (vedere 

a pag. 33). Questo esercizio ci aiuterà a imparare come farlo, 
passo dopo passo!
1° passo. Leggi gli esempi, poi, solo come esercizio, scrivi il nome 
di un’opzione educativa che stai prendendo in considerazione 
sotto la colonna “Il tuo esempio”. Elenca tutte le persone con le 
quali puoi parlare riguardo a quella opzione.

IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALI SONO LE MIE SCELTE EDUCATIVE?

Esempio 1 Esempio 2 Il tuo esempio

Elenca i programmi 
di formazione o le 
scuole che stai pren-
dendo in esame

Politecnico Centro di certificazione  
informatica

CHI CONOSCE IL CORSO O LA SCUOLA?

Elenca le persone 
con cui puoi parlare 
riguardo a ciascun 
corso o a ciascuna 
scuola

La sorella Addo lavora lì
Consulenti scolastici,  

insegnanti
La mia amica Sofia ha  

studiato lì
Studenti

Il ragazzo del negozio  
di computer

Il fratello Moldona ha  
una certificazione

Qualcuno che lavora presso 
 il centro di certificazione
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

2° passo. Leggi le domande e gli esempi sottostanti. Riempi i 
riquadri sotto la colonna “Il tuo esempio”. Per questo esercizio, 
potresti dover fornire delle stime approssimative.

QUALI DOMANDE FARÒ?

Esempio 1 Esempio 2 Il tuo esempio

Quanti studenti si 
diplomano? Quanti 
studenti trovano un 
buon lavoro?

L’80% si diplomano e  
conseguono una certificazione
La maggior parte dei diplomati 

trova un buon lavoro
Molti diventano supervisori 

entro un anno

Il 60–65% conseguono  
una certificazione

Quasi tutti quelli che si  
diplomano trovano un  

buon lavoro

Che cosa è richiesto 
per essere accettati 
nel corso o nella 
scuola?

Accettano 100 persone 
all’anno per il corso di salda-

tore; bisogna superare un 
esame di matematica elemen-

tare; servono due referenze

Superare l’esame di  
matematica

Pagare le tasse
Avere un computer portatile 

a disposizione

Quanto tempo serve 
per conseguire la 
certificazione o il 
diploma?

18 mesi per conseguire 
 la certificazione

6 mesi di apprendistato  
consigliati (gratuiti e  

organizzati dalla scuola)

9 mesi più test di  
certificazione

Qual è il costo 
annuale? Qual è il 
costo complessivo 
del corso? Qual è il 
costo per conseguire 
la certificazione?

10.000/anno per le tasse  
di frequenza

15.000 per l’intero corso
8.000 (aggiuntivi) per  

certificazione e strumenti

15.000/9 mesi
(15.000 per l’intero corso)

5.000 (aggiuntivi) per la 
prova di certificazione

Ci sono delle borse 
di studio? Delle 
sovvenzioni? Dei 
prestiti?

Borse di studio per gli studenti 
migliori per gli ultimi 6 mesi; 

nessuna sovvenzione; prestiti 
ad alto tasso d’interesse

No

Qual è l’orario delle 
lezioni? Da quali 
mezzi di trasporto 
è servita la scuola o 
la sede del corso di 
formazione?

Tre sessioni (mattino,  
pomeriggio, sera)

Fermata dell’autobus vicina; 
45 minuti di tratta per me

Mattino e sera
Due corse di autobus, della 

durata di 1 ora a tratta
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

3° passo. Ora leggi gli esempi e riassumi la risposta “Il tuo esem-
pio” nel riquadro sulla destra. Ricorda, è soltanto un esercizio. 
Questa settimana raccoglieremo informazioni più precise.

QUALE LAVORO SEMBRA ESSERE IL MIGLIORE PER GARANTIRMI UN REDDITO 
E CHE CORRISPONDA AI MIEI PUNTI DI FORZA E ALLE MIE COMPETENZE?

Esempio 1 Esempio 2 Il tuo esempio

Che cosa ho impa-
rato in merito a que-
ste opzioni? Quale 
sembra essere quella 
migliore per me?

Più tempo. Costo leggermente 
più elevato. Buone possibilità 

di inserimento, borse di studio, 
orari flessibili. Buoni contatti 

con i datori di lavoro.

Meno tempo. Costo  
complessivo inferiore. Rischio 

maggiore di non superare i 
corsi. Ottime possibilità di 
inserimento. Spostamenti 

disagevoli.

 Leggi: Dopo aver raccolto le informazioni, questa settimana, dovremo 
prendere delle decisioni. Possiamo pregare e leggere la nostra 
benedizione patriarcale, per ricevere aiuto. Se siamo degni e 
sinceri, lo Spirito Santo ci guiderà. Il Signore desidera benedirci. 
Cerchiamo il Suo aiuto!

COME PRESENTERÒ IL MIO PIANO EDUCATIVO?
 Leggi: In vista della prossima settimana, esercitiamoci a presentare un 

piano educativo.

 Esercizio: Alzatevi e formate una coppia con un vostro compagno. Esponete 
un esempio di piano educativo come se fosse il vostro (vedere alle 
pagine 30–31). Se non avete tutte le informazioni che vi servono, 
usate l’immaginazione. Avete tre minuti di tempo per la presenta-
zione, poi dedicate due minuti per chiedere un feedback al vostro 
compagno.
Scambiatevi i ruoli e fate esercitare l’altro nella presentazione.

 Discussione: Ritornate in gruppo. Parlate di come raccoglierete le informa-
zioni durante la settimana e di come presenterete il vostro piano 
educativo la settimana prossima. Ponete delle domande e condi-
videte le idee.

 Leggi: Nel corso della settimana, raccogliete le informazioni e riporta-
tele in questo piano educativo. Parlate con quante più persone 
possibile. Fate tante domande e aggiungetene delle altre nei 
vostri appunti. Se avete bisogno di un altro modulo di piano edu-
cativo, ne trovate una copia a pagina 39.
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALI SONO LE MIE SCELTE EDUCATIVE?

Elenca i programmi  
di formazione o le 
scuole che stai pren-
dendo in esame

CHI CONOSCE IL CORSO O LA SCUOLA?
Elenca le persone 
con cui puoi parlare 
riguardo a ciascun 
corso o a ciascuna 
scuola

QUALI DOMANDE FARÒ?

Quanti studenti si 
diplomano? Quanti 
studenti trovano un 
buon lavoro?

Che cosa è richiesto 
per essere accettati nel 
corso o nella scuola?

Quanto tempo serve 
per conseguire la certi-
ficazione o il diploma?

Qual è il costo annuale? 
Qual è il costo comples-
sivo del corso? Qual è il 
costo per conseguire la 
certificazione?

Ci sono delle borse di 
studio? Delle sovven-
zioni? Dei prestiti?

Qual è l’orario delle 
lezioni? Da quali mezzi 
di trasporto è servita 
la scuola o la sede del 
corso di formazione?

QUALE SCUOLA SCELGO?
Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

COME POSSO PREPARARMI A OTTENERE UN PRESTITO 
DEL PEF?

Il vostro piano educativo può aiutarvi anche a prepararvi per un prestito del PEF, se ne avete biso-
gno perché vi aiuti a finanziare la vostra istruzione o formazione. Se pensate di aver bisogno di un 
prestito del PEF, rispondete a queste domande durante la preparazione del vostro piano educativo e 
conservate queste informazioni per la vostra richiesta di prestito del PEF.

IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALE ISTRUZIONE O FORMA-
ZIONE MI RENDERÀ QUALIFICATO PER IL MIO LAVORO?

Scuola scelta (in base all’Elenco delle scuole e dei 
corsi di formazione preferiti degli SRS):
Specializzazione o corso (in base all’Elenco delle  
scuole e dei corsi di formazione preferiti degli SRS):
Lavori preferiti (in base all’Elenco dei lavori preferiti 
degli SRS):
Con questa richiesta di prestito, quando inizierai i 
tuoi studi?

Mese e anno in cui prevedi di completare gli studi:

Nota: se la scuola o il corso di formazione non sono inclusi 
nell’Elenco delle scuole o dei corsi di formazione preferiti degli 
SRS, ma desideri comunque far richiesta di un prestito, mettiti in 
contatto con il direttore dei servizi per l’autosufficienza.
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“Io t’ammaestrerò e 
t’insegnerò la via per 
la quale devi cammi-
nare; io ti consiglierò e 
avrò gli occhi su te”.
SALMI 32:8

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo:  Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio:  Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

IMPEGNATI

COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Parlerò con almeno cinque persone per raccogliere informazioni 
riguardo al mio piano educativo.
   Il mio obiettivo:   5   8   10

Preparerò il mio piano educativo per poi presentarlo.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse-
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione
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I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti 
e le vostre espe-
rienze all’indirizzo  
srsfeedback@  
ldschurch. org.

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho parlato ad 
almeno cinque 
persone delle 

mie scelte 
educative 

(scrivi il n°)

Ho preparato 
una 

presentazione 
del mio piano 

educativo 
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilita-
tore disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a 
quella raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio 
dell’incontro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del nostro prossimo incontro. Ricordagli 
o ricordale di seguire il materiale contenuto nel libretto e di non 
portare materiale aggiuntivo. (Non sai come facilitare un argo-
mento tratto dal libretto I miei fondamenti ? Leggi pagina 17 e la 
seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.
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Risorse
SCEGLIERE UNA SCUOLA O UN CORSO DI FORMAZIONE
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

KWAME: Dunque, credo di avere un’idea 
più chiara riguardo a un paio di buoni 
lavori a cui mirare.
CONSUELO: Ti aiuteranno a raggiungere 
il tuo obiettivo di autosufficienza?
KWAME: Credo di sì, ma non ho ancora 
le competenze necessarie per rendermi qua-
lificato a svolgerli.
MEKALA: Già, anche io mi trovo nella 
stessa situazione.
ROBERT: Abbiamo tutti bisogno di acqui-
sire un’ulteriore istruzione o formazione.
CONSUELO: Ma con tutte le scuole tra 
cui scegliere, come possiamo sapere dove 
andare? I costi sono diversissimi. E come 
facciamo a sapere se le scuole sono dav-
vero buone?
KWAME: Un fratello nel mio rione sta 
frequentando la New Age. È una scuola 
tecnico-professionale. Forse andrò sempli-
cemente lì.
MEKALA: Ho visto molti manifesti 
secondo cui l’università statale è la 
migliore in questa zona, ma io non potrei 
mai riuscire a entrarvi.
ROBERT: E io ho sentito che ci sono più 
possibilità di trovare un buon lavoro se si 
fa un apprendistato o un tirocinio.
CONSUELO: Quindi, come facciamo a 
scoprirlo?
KWAME: Non potremmo parlare con qual-
cuno presso queste scuole? Oppure con le 
persone che si sono diplomate, magari?

MEKALA: Sarebbe complicato; comincio 
ad agitarmi.
ROBERT: Ma è quello che dobbiamo fare, 
probabilmente. Dobbiamo parlare con loro 
per scoprire se i loro studenti si diplomano 
e se trovano un buon lavoro. E per quanto 
riguarda i costi e le borse di studio — tutti 
quegli aspetti finanziari? Penso che dovremo 
proprio parlare con loro, e anche con le per-
sone che hanno frequentato quella scuola.
CONSUELO: Io verrò con te, Mekala. 
Andiamoci insieme.
MEKALA: Sarebbe fantastico!
KWAME: Questa è una grande decisione: 
riguarda il nostro denaro e il nostro futuro. 
Forse dovremmo pregare al riguardo, 
oppure chiedere di impartirci una bene-
dizione perché ci guidi. Durante la mia 
missione ho imparato che possiamo essere 
guidati dal Signore.
MEKALA: Lo credo anch’io. Forse la fede 
è una parte importante di tutto questo pro-
cesso. La fede, la speranza e i nostri sforzi. 
Sto cominciando a sentire che il Padre 
Celeste desidera benedirci in questo.
ROBERT: E non dimentichiamoci del-
l’Elenco delle scuole e dei corsi di forma-
zione preferiti. Contiene delle buone idee 
riguardo ai corsi e alle competenze utili per 
aiutarci a renderci qualificati per i lavori 
preferiti. Forse è quello il punto da cui par-
tire, sia che abbiamo bisogno di un prestito 
del PEF oppure no.

Torna a pagina 29

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?
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IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALI SONO LE MIE SCELTE EDUCATIVE?

Elenca i programmi  
di formazione o le 
scuole che stai pren-
dendo in esame

CHI CONOSCE IL CORSO O LA SCUOLA?

Elenca le persone 
con cui puoi parlare 
riguardo a ciascun corso 
o a ciascuna scuola

QUALI DOMANDE FARÒ?

Quanti studenti si 
diplomano? Quanti 
studenti trovano un 
buon lavoro?

Che cosa è richiesto 
per essere accettati nel 
corso o nella scuola?

Quanto tempo serve 
per conseguire la certi-
ficazione o il diploma?

Qual è il costo 
annuale? Qual è il 
costo complessivo del 
corso? Qual è il costo 
per conseguire la 
certificazione?

Ci sono delle borse di 
studio? Delle sovven-
zioni? Dei prestiti?

Qual è l’orario delle 
lezioni? Da quali mezzi 
di trasporto è servita 
la scuola o la sede del 
corso di formazione?

QUALE SCUOLA SCELGO?

Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Quale tipo di istruzione mi renderà qualificato per il mio lavoro?



3
Come finanzierò la 

mia istruzione?
L’istruzione per un lavoro migliore
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona a tutti i componenti del gruppo. Invitali  
ad arrivare con dieci minuti di anticipo per fare rapporto sugli  
impegni assunti.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti possano essere 

seduti vicini.
• Disegna alla lavagna il seguente schema dell’impegno.

Nome del 
componente 

del gruppo

Ho parlato 
ad almeno 

cinque 
persone delle 

mie scelte 
educative 

(scrivi il n°)

Ho preparato 
una 

presentazione 
del mio piano 

educativo  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho 
aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Gloria 7 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arrivano.
• Mentre i componenti del gruppo arrivano, chiedi loro di completare 

la tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Chiedi con cortesia a coloro che arrivano in ritardo di spegnere il 

proprio telefono e di completare la tabella degli impegni, mentre il 
resto del gruppo prosegue la discussione.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 3 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

3. Come finanzierò la mia istruzione?
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

FAI RAPPORTO

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti soltanto per questa pagina (non per 

tutta la sezione Fai rapporto).

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli 
impegni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fon-
damentali delle persone autosufficienti. Ripetiamo insieme le 
nostre dichiarazioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato mantenendo gli impegni che avevate 
preso, questa settimana? Avete bisogno di un aiuto da parte del 
gruppo?
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

CHE COSA HO IMPARATO PREPARANDO IL MIO PIANO 
EDUCATIVO?
 Tempo: Imposta il timer a 40 minuti soltanto per questa pagina.

 Esercizio: Ora, ciascun componente del 
gruppo dovrebbe impiegare tre 
minuti al massimo per presentare il 
proprio piano educativo al gruppo.
Dopo aver terminato la tua pre-
sentazione, chiedi agli altri di darti 
un feedback. Scrivi i feedback che 
ricevi. Utilizza lo spazio sotto per 
prendere appunti.
Fai in modo che il feedback sia 
molto breve, così da permettere a 
tutti di fare rapporto entro i tempi 
stabiliti.

 Discussione: Quali idee avete tratto per aiutarvi 
nelle vostre decisioni dai rapporti 
che sono stati fatti? Scrivete le 
vostre riflessioni.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALI SONO LE MIE SCELTE EDUCATIVE?

Elenca i programmi di 
formazione o le scuole 
che stai prendendo 
in esame

CHI CONOSCE IL CORSO O LA SCUOLA?

Elenca le persone 
con cui puoi parlare 
riguardo a ciascun 
corso o a ciascuna 
scuola

QUALI DOMANDE FARÒ?

Quanti studenti si 
diplomano? Quanti 
studenti trovano un 
buon lavoro?

Che cosa è richiesto 
per essere accettati nel 
corso o nella scuola?

Quanto tempo serve 
per conseguire la 
certificazione o il 
diploma?
Qual è il costo 
annuale? Qual è il 
costo complessivo del 
corso? Qual è il costo 
per conseguire la 
certificazione?

Ci sono delle borse di 
studio? Delle sovven-
zioni? Dei prestiti?

Qual è l’orario delle 
lezioni? Da quali mezzi 
di trasporto è servita 
la scuola o la sede del 
corso di formazione?

QUALE SCUOLA SCELGO?

Che cosa ho imparato 
in merito a queste 
opzioni? Quale sembra 
essere quella migliore 
per me?
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“Ma prima di cercare 
le ricchezze, cercate il 
regno di Dio. E dopo 
aver ottenuto una 
speranza in Cristo, voi 
otterrete le ricchezze, 
se le cercate; e le cer-
cherete con l’intento 
di fare il bene — di 
rivestire gli ignudi, di 
nutrire gli affamati, di 
liberare gli schiavi e di 
prestare soccorso agli 
ammalati e agli afflitti”.
GIACOBBE 2:18–19

3. Come finanzierò la mia istruzione?

IMPARA

COME POSSO FINANZIARE LA MIA ISTRUZIONE?
 Tempo: Imposta il timer a 30 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Adesso abbiamo un’idea più chiara riguardo a quale tipo di istru-
zione o di formazione ci aiuterà a renderci qualificati per il nostro 
lavoro futuro. Adesso possiamo capire quanto costerà la nostra 
istruzione e come coprire questi costi. Potrebbero esserci molte 
opzioni e risorse, tra cui i risparmi personali, l’aiuto della fami-
glia, le borse di studio e i prestiti.

Settimana 1 Settimana 2 SETTIMANA 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
Quale tipo 
di lavoro 
mi aiuterà 
a diventare 
autosuffi-
ciente?

Quale tipo 
di istruzione 
mi renderà 
qualificato per 
il mio lavoro?

Come finanzierò la 
mia istruzione?

Dovrei fare 
domanda 
di prestito 
al Fondo 
perpetuo per 
l’istruzione?

Come riuscirò 
a conseguire 
dei buoni 
risultati in 
classe?

Come riuscirò 
a conseguire 
dei buoni 
risultati al di 
fuori della 
classe?

 Guarda: “Come finanziare la mia istruzione” (Non puoi vedere il video? 
Leggi a pagina 54).

 Leggi: Questa settimana, troveremo le risposte a questa domanda e agi-
remo in questo modo:

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Come finanzierò la mia 
istruzione?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Scoprire quanto denaro mi 
serve per pagare i corsi di formazione che sto valutando, sco-
prire dei modi per farlo e creare un piano finanziario.

 Leggi: Penseremo approfonditamente all’aspetto economico in vista 
del finanziamento della nostra istruzione. All’inizio potrebbe 
essere scomodo pensarci, ma questo ci aiuterà a pianificare le 
nostre finanze in modo saggio e ad acquisire l’istruzione di cui 
abbiamo bisogno.

 Discussione:  Leggi il versetto sulla destra. Come gruppo, parlate dei principi 
contenuti nel versetto. Come ti senti riguardo al denaro quando 
comprendi questi principi?
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

COME POSSO PREVEDERE I COSTI?
 Esercizio: Leggi ad alta voce l’esempio seguente e discuti dei calcoli mentre 

procedi nella lettura.

Manuel sta programmando di diventare un tecnico specialista di frigoriferi. Questo 
lavoro è molto richiesto nella sua area. È incluso nell’Elenco dei lavori preferiti. Lui e 
sua moglie, Elisabeth, hanno scelto un corso e una scuola dall’Elenco delle scuole e 
dei corsi di formazione preferiti, ma non sanno esattamente come fare per coprire i 
costi. Collaborano per organizzare le proprie finanze. Hanno tenuto traccia delle loro 
spese e del loro reddito, e aggiornano le informazioni relative al loro reddito e alle 
loro spese mensili nel libretto Il mio percorso. Questo è ciò che scoprono:

REDDITO MENSILE

Reddito da lavoro 1.450

Contributo della famiglia 100

Altri redditi (mensili) 100

“A” Totale reddito mensile 1650

SPESE MENSILI

Decime, offerte 170

Affitto 550

Viveri 450

Trasporti 200

Acqua, elettricità, telefono 230

“B” Totale spese mensili 1600

Calcolano quanto possono pagare ogni mese per i costi legati all’istruzione: “A” 
Reddito mensile totale – “B” Spese mensili totali = “C” o 50.
Poi, calcolano quanto potrebbero 
pagare in un anno: “C” (50) x 12 
(mesi) = “D” (600). “D” o 600 è 
l’importo totale che possono pagare 
ogni anno per l’istruzione.

Successivamente, calcolano i costi 
legati alla loro istruzione: “E.”
Infine, calcolano quanto possono 
permettersi di pagare, al momento: 
“F.”
Dovranno coprire questo importo 
svolgendo un secondo lavoro, otte-
nendo un prestito oppure in qualche 
altro modo.

COSTI LEGATI ALL’ISTRUZIONE  
(per un anno)

ISTITUTO 
TECNICO

Tasse d’iscrizione 9.800

Aggiungi esami e tasse + 500

Aggiungi libri e cancelleria + 1.200

Sottrai borse di studio -1.150

“E” Il costo della mia istruzione = 10.350

“D” Quanto siamo in grado  
di pagare - 600

“F” Quanto non siamo in grado 
di pagare = 9.750

 Discussione: Manuel ed Elisabeth avranno bisogno di 9.750 in più per 
coprire il costo del primo anno di corso. Avete notato in che 
modo hanno fatto i calcoli? Discutete insieme delle eventuali 
domande che avete.



47

3. Come finanzierò la mia istruzione?

QUAL È IL MIO REDDITO? QUALI SONO LE MIE SPESE?
 Leggi: Ora creiamo il nostro personale piano finanziario per l’istruzione.

 Esercizio: Dedica alcuni minuti a completare questo modulo per conto tuo. 
Sii onesto con te stesso. Potresti usare una matita. Quindi, 
durante la settimana, consultati con la tua famiglia per renderlo 
più preciso. Per ora, fai del tuo meglio per calcolare una stima 
degli importi.

REDDITO MENSILE  
(includi quello del coniuge, se sei sposato/a)

Reddito da lavoro

Contributo della famiglia alle spese per 
l’istruzione

Altre entrate

Altre entrate

“A” Totale reddito mensile

Dopo aver aggiunto il tuo reddito e le tue spese, calcola 
quanto denaro puoi devolvere alla tua istruzione ogni 
mese:

“A” Totale reddito mensile – “B” Totale spese mensili = 

“C”      .

Se “C” è 0 o meno di 0, non ti resta nulla per coprire i costi legati 
alla tua istruzione.

Se “C” è maggiore di 0, allora calcola quanto saresti in grado di 
pagare in un anno:

“C”       x 12 (mesi) = “D”      .

“D” è l’importo totale che puoi pagare ogni anno per i 
costi legati alla tua istruzione.

SPESE MENSILI

Decime, offerte

Risparmi

Cibo

Alloggio

Acqua

Spese mediche

Trasporti

Costi legati all’istruzione

Restituzione dei debiti

Vestiario

Elettricità

Telefono

Altro

“B” Totale spese mensili

Usa gli importi 
che hai trascritto 

sul retro del 
libretto Il mio 

percorso.



48

3. Come finanzierò la mia istruzione?

QUALI SONO I COSTI LEGATI ALLA MIA ISTRUZIONE?
 Leggi: Ora analizzeremo i costi legati alla nostra istruzione.

 Esercizio: Cerca di completare gli spazi vuoti e di fare i calcoli. Usa una 
matita. Se hai scelto un corso di formazione specifico, completa 
una colonna. Se stai pensando a due o tre corsi, completa le altre 
colonne per confrontarle. Lavora in coppia con un compagno di 
corso o con il tuo facilitatore, se hai bisogno di aiuto.
L’esempio si riferisce a un anno di corso. Se il tuo corso è più 
breve, adatta di conseguenza le tue stime. L’Elenco delle scuole e 
dei corsi di studio preferiti degli SRS e le informazioni riportate 
nel tuo piano educativo ti saranno di aiuto.

IL MIO PIANO FINANZIARIO PER L’ISTRUZIONE  
(per un anno)

Esempio 
Tecnico di 
radiologia

Corso di for-
mazione 1

Corso di for-
mazione 2

Corso di for-
mazione 3

Tasse (per un anno) 12.000

Aggiungi il costo degli esami e altre tasse (iscrizione, licenza, 
certificazione, esame finale e altre tasse – per un anno) + 2.000 + + +

Aggiungi libri di testo e cancelleria (per un anno) + 1.000 + + +

Sottrai borse di studio o sovvenzioni (se ce ne sono; per  
un anno) - 1.000 - - -

“E” I costi legati alla mia istruzione (per un anno) = 14.000 = = =

“D” Quanto possiamo pagare (per un anno) - 1.000 - - -

“F” Quanto resta da pagare (per un anno) = 13.000 = = =

QUANTA PARTE DEI COSTI LEGATI ALLA MIA ISTRUZIONE 
POSSO COPRIRE IO IN PRIMA PERSONA?
 Esercizio: Guarda l’ultima riga nella tabella sopra.

Se “F” è 0 o meno di 0, puoi coprire tutti i costi legati alla tua 
istruzione. Congratulazioni!
Se “F” è maggiore di 0, allora devi trovare un modo per coprire 
questi costi. Puoi coprire la differenza con ulteriori borse di stu-
dio, con un altro lavoro o con un prestito.
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

QUALI SONO LE OPZIONI A MIA DISPOSIZIONE, SE NON 
SONO IN GRADO DI FINANZIARE I MIEI STUDI DA SOLO/A?
 Leggi: È meglio se possiamo coprire i costi legati alla nostra istruzione 

da soli, anche se ciò richiede dei sacrifici. Se i nostri calcoli 
mostrano che non possiamo coprire tutti i costi legati alla nostra 
istruzione, allora ci rivolgeremo ad altre fonti.

 Discussione: Come gruppo, leggete a turno ogni sezione di questa tabella. 
Parlate brevemente di ciascuna opzione. Quale potrebbe essere 
quella migliore per te?

OPZIONI DI FINANZIAMENTO PRO CONTRO

Iniziare un altro lavoro durante 
gli studi

Nessun debito o interessi da restituire. 
Apprendere o affinare delle compe-
tenze. Creare contatti importanti.

Potrebbe essere difficile fare due lavori 
e conseguire buoni risultati in classe. 
Potrebbe causare problemi alla fami-
glia. Potrebbe volerci più tempo per 
completare il corso di studi.

Prestito dalla famiglia Persone che conosci e di cui ti fidi. Per-
sone che desiderano il tuo successo.

Potrebbe creare tensioni in famiglia. 
Potrebbe costituire un problema in 
caso di improvvise emergenze familiari.

Individuare borse di studio o 
sovvenzioni

Nessun debito o interessi da restituire. 
Offre la libertà di studiare senza dover 
fare un altro lavoro.

Potrebbe essere difficile da trovare, ma 
ne vale la pena!

Trovare un’opportunità di tiroci-
nio o di stage retribuito

Acquisire delle competenze legate 
all’ambito di studi. Acquisire esperienza. 
Potrebbe portare a trovare un lavoro.

Potrebbe essere difficile lavorare, stu-
diare e fare un tirocinio.

Ottenere un prestito da una 
banca o da un’agenzia governa-
tiva

Crearsi delle buone credenziali presso 
una banca. Alcuni prestiti statali hanno 
bassi tassi d’interesse.

I tassi d’interesse potrebbero essere 
elevati. È un prestito e va rimborsato.

Fare richiesta di un prestito del 
Fondo perpetuo per l’istruzione 
(PEF)

A disposizione dei membri della 
Chiesa degni. Basso tasso d’interesse. 
Sono disponibili degli incentivi legati 
al rendimento per aiutarti a rimbor-
sare il prestito.

È un prestito e va restituito (in modo 
che altri possano ricevere un prestito).

 Discussione: Avete trovato la scuola con il miglior rapporto qualità-prezzo?
Se state prendendo in considerazione l’idea di richiedere un 
prestito, sarete in grado di ripagarlo? Come linea guida, il vostro 
rimborso mensile del prestito una volta terminato il vostro corso 
di studi non dovrebbe superare il 10% del reddito mensile totale 
stimato.
Se avete bisogno di maggiori informazioni su come finanziare la 
vostra istruzione, chi potrebbe darvi delle risposte? Ne parlerete 
con la vostra famiglia? A chi altro potreste rivolgervi per avere 
maggiori informazioni?
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

COME POSSO PRESENTARE IL MIO PIANO FINANZIARIO 
PER L’ISTRUZIONE?
 Esercizio: La settimana prossima presenterai il tuo piano finanziario avendo 

al massimo tre minuti a disposizione. Puoi usare lo scenario 
riportato sotto. Non sarà necessario condividere alcuna informa-
zione riservata. Dopo la tua presentazione, la settimana prossima, 
il gruppo prenderà in esame una possibile opzione finanziaria: un 
prestito del Fondo perpetuo per l’istruzione.
Nel corso della settimana, cerca di trovare queste risposte per 
completare gli spazi vuoti. Esercitati nella presentazione davanti 
ai tuoi familiari o ad altre persone.

IL MIO PIANO FINANZIARIO PER L’ISTRUZIONE

 1. Ho confrontato            (n°) scuole in base ai costi e alla qualità.

 2. Le tre scuole migliori per me sono:

 ,  ,  .

 3. A questo punto, ritengo che la scuola   sarà la migliore per me perché 
 .

 4. Ho verificato il mio reddito e le mie spese con la mia famiglia. Ho imparato queste cose:

 .

 5. Ho fatto i calcoli per vedere se sono in grado di finanziarmi da solo la mia istruzione e ho scoperto 
(di essere/non essere in grado).

(Se sei in grado di farlo, passa al punto 9; in caso contrario, prosegui con il punto 6).

 6. Avrò bisogno di trovare         (importo) in più per il mio primo anno di corso facendo 
un altro lavoro, tramite una borsa di studio, l’aiuto della famiglia o un prestito.

 7. Dopo questo primo anno, mi serviranno circa       (importo) per i successivi     anni 
di studio.

 8. Ho cominciato a esaminare diverse opzioni per finanziare la mia istruzione. In questo momento, 
propendo per  .

 9. (Se vuoi condividere queste informazioni) Ho pregato riguardo alla mia istruzione e al mio piano 
finanziario, e  .

 10. Mi piacerebbe ricevere i vostri suggerimenti e il vostro aiuto. Avete dei suggerimenti da darmi? 
Scrivi qui le eventuali idee suggerite.
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“Ogni vittoria e gloria si 
realizza per voi tramite 
la vostra diligenza, la 
vostra fedeltà e le 
vostre preghiere di 
fede”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
103:36

3. Come finanzierò la mia istruzione?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo:  Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio:  Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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3. Come finanzierò la mia istruzione?

IMPEGNATI

COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Insieme alla mia famiglia, elencherò in modo accurato il mio reddito e 
le mie spese.

Metterò per iscritto i costi legati alla mia istruzione e scoprirò di più 
riguardo alle borse di studio, alle sovvenzioni, ai prestiti e ad altre 
opzioni di finanziamento.

Preparerò il mio piano finanziario per poi presentarlo.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse-
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione
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I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@  
ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
prima del prossimo 
incontro, prepara le 
istruzioni su come 
effettuare il paga-
mento delle rate del 
prestito del PEF nella 
vostra nazione. In 
occasione del pros-
simo incontro, porta 
una copia delle istru-
zioni per ciascun com-
ponente del gruppo.

3. Come finanzierò la mia istruzione?

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Mi sono 
consultato 

con la famiglia 
per elencare 
il reddito e le 

spese  
(Sì/No)

Ho riportato 
i costi legati 

all’istruzione; 
ho esaminato 

le varie 
opzioni 

finanziarie 
(Sì/No)

Ho 
preparato la 

presentazione 
del piano 

finanziario 
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? 
Leggi pagina 17 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.
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Risorse
COME FINANZIARE LA MIA ISTRUZIONE
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

MEKALA: Wow. Questa settimana ho 
imparato molto riguardo a diverse scuole.
CONSUELO: Avreste dovuto vederla. È 
partita ed è andata dritta a parlare con tutte 
quelle persone. Non riuscivo a starle dietro.
ROBERT: Hai fatto una scelta?
MEKALA: No, ma ho ridotto le opzioni tra 
cui scegliere a due.
CONSUELO: Io invece sono arrivata a tre.
KWAME: Ottimo, ragazzi. Io penso di non 
aver concluso nulla.
ROBERT: Che cosa vuoi dire?
KWAME: Oh, mi sento ancora piuttosto 
confuso. O forse sono soltanto spaven-
tato. Nessuno nella mia famiglia ha mai 
frequentato le scuole oltre un certo grado. 
Ho parlato con cinque scuole diverse ed è 
stata un’esperienza estenuante. I requisiti 
sembrano complicati e i costi… non troverò 
mai così tanto denaro.
ROBERT: Non ti sentivi allo stesso modo 
all’inizio della tua missione?
KWAME: Ecco, sì, a pensarci bene. Sì, mi 
sentivo così.
CONSUELO: Ma hai raggiunto degli 
ottimi risultati.

KWAME: Ci è voluto un po’, ma sono 
stato davvero benedetto, e sono cresciuto 
grazie a quell’esperienza.
MEKALA: Anche io sono un po’ spaven-
tata. L’aspetto finanziario sembra impos-
sibile da risolvere, ma ho parlato con una 
sorella del mio rione che ha fatto tutto ciò 
che poteva e poi ha ottenuto un prestito per 
coprire il resto delle spese. Era un prestito 
del PEF. Forse, se continuiamo semplice-
mente ad aiutarci l’un l’altro, troveremo 
una soluzione ai vari dettagli.
ROBERT: Inoltre, nel mio rione c’è un 
fratello che ha pagato le tasse del primo 
anno e poi ha ottenuto una borsa di studio 
per il secondo.
CONSUELO: Io e mio marito stiamo cer-
cando di capire dove possiamo risparmiare, 
inoltre ho uno zio che potrebbe aiutarci.
KWAME: Nessuno zio ricco nella mia 
famiglia, invece… ma ora siamo arrivati 
fino a questo punto, e non riesco a smettere 
di sognare. Forse hai ragione, Mekala. Ci 
proverò per un altro paio di settimane, se 
voi continuerete a incoraggiarmi.

Torna a pagina 45

3. Come finanzierò la mia istruzione?



4
Dovrei fare domanda 
di prestito al Fondo 

perpetuo per l’istruzione?
L’istruzione per un lavoro migliore
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona a tutti i componenti del gruppo. Invitali ad 
arrivare con dieci minuti di anticipo per fare rapporto sugli impe-
gni assunti.

• Prepara il materiale per l’incontro.
• Presso il tuo centro di palo per l’autosufficienza, procurati delle copie 

dell’opuscolo locale del PEF da consegnare a ciascun componente del 
gruppo. Portale all’incontro di oggi.

• Porta le istruzioni relative alla restituzione del prestito del PEF nella 
vostra nazione (le istruzioni sono reperibili presso il vostro centro di 
palo per l’autosufficienza, oppure on-line su srs. lds. org/ pef). Fanne 
una copia per ciascun componente del gruppo.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti possano essere 

seduti vicini.
• Disegna alla lavagna il seguente schema dell’impegno.

Nome del 
componente 

del gruppo

Mi sono 
consultato 

con la famiglia 
per elencare 
il reddito e le 

spese (Sì/No)

Ho riportato 
i costi legati 

all’istruzione; 
ho esaminato 
le varie opzioni 

finanziarie  
(Sì/No)

Ho 
preparato la 

presentazione 
del piano 

finanziario  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla mia 

famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arrivano.
• Mentre i componenti del gruppo arrivano, chiedi loro di completare 

la tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Chiedi con cortesia a coloro che arrivano in ritardo di spegnere il 

proprio telefono e di completare la tabella degli impegni, mentre il 
resto del gruppo prosegue la discussione.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 4 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?



57

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti soltanto per questa pagina (non per 

tutta la sezione Fai rapporto).

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli 
impegni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fonda-
mentali delle persone autosufficienti. Ripetiamo insieme le nostre 
dichiarazioni di principio.

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato mantenendo gli impegni che avevate 
preso, questa settimana? Avete bisogno di un aiuto da parte del 
gruppo?

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?

FAI RAPPORTO
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CHE COSA HO IMPARATO PREPARANDO IL MIO PIANO 
FINANZIARIO?
 Tempo: Imposta il timer a 40 minuti soltanto per questa pagina.

 Esercizio: Ora, ciascun componente del gruppo 
dovrebbe impiegare tre minuti al mas-
simo per presentare il proprio piano 
finanziario al gruppo.
Dopo aver terminato la tua presen-
tazione, chiedi agli altri di darti un 
feedback. Scrivi i feedback che ricevi. 
Utilizza lo spazio sotto per prendere 
appunti.
Fai in modo che il feedback sia molto 
breve, così da permettere a tutti di fare 
rapporto entro i tempi stabiliti.

 Discussione: Avete tratto delle idee per aiutarvi 
nelle vostre decisioni dai rapporti che 
sono stati fatti? Scrivi qui sotto i tuoi 
pensieri.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

IL MIO PIANO FINANZIARIO PER L’ISTRUZIONE

 1. Ho confrontato   (n°) scuole in base ai costi e alla qualità.

 2. Le tre scuole migliori per me sono:

 ,  ,  .

 3. A questo punto, ritengo che la scuola   sarà la migliore per me perché 

 .

 4. Ho verificato il mio reddito e le mie spese con la mia famiglia. Ho imparato queste cose:

 .

 5. Ho fatto i calcoli per vedere se sono in grado di finanziarmi da solo la mia istruzione e ho 
scoperto (di essere/non essere in grado).

(Se sei in grado di farlo, passa al punto 9; in caso contrario, prosegui con il punto 6).

 6. Avrò bisogno di trovare         (importo) in più per il mio primo anno di corso 
facendo un altro lavoro, tramite una borsa di studio, l’aiuto della famiglia o un prestito.

 7. Dopo questo primo anno, mi serviranno circa       (importo) per i successivi     
anni di studio.

 8. Ho cominciato a esaminare diverse opzioni per finanziare la mia istruzione. In questo 

momento, propendo per  .

 9. (Se vuoi condividere queste informazioni) Ho pregato riguardo alla mia istruzione e al mio 

piano finanziario, e  

 .

 10. Mi piacerebbe ricevere i vostri suggerimenti e il vostro aiuto. Avete dei suggerimenti da 
darmi? Scrivi qui le eventuali idee suggerite.

 

 

 

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?



59

DOVREI FARE DOMANDA DI PRESTITO AL FONDO 
PERPETUO PER L’ISTRUZIONE?
 Tempo: Imposta il timer a 30 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Abbiamo esaminato dei modi per finanziare la nostra istruzione. 
Una delle opzioni è un prestito del Fondo perpetuo per l’istru-
zione (PEF).

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 SETTIMANA 4 Settimana 5 Settimana 6
Quale tipo di 
lavoro mi aiu-
terà a diventare 
autosufficiente?

Quale tipo di 
istruzione mi 
renderà qualifi-
cato per il mio 
lavoro?

Come finan-
zierò la mia 
istruzione?

Dovrei fare domanda 
di prestito al Fondo 
perpetuo per l’istru-
zione?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati in 
classe?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati 
al di fuori della 
classe?

 Leggi: Questa settimana, troveremo le risposte alla seguente domanda e 
agiremo in questo modo:

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Dovrei fare richiesta di 
prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Decidere insieme alla mia 
famiglia se fare richiesta di prestito del PEF oppure no. 
Se un prestito del PEF è la cosa giusta per me, comple-
terò la richiesta.

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?

IMPARA
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CHE COS’È UN PRESTITO DEL FONDO PERPETUO PER 
L’ISTRUZIONE?
 Guarda: “Che cos’è un prestito del PEF?” (Non puoi vedere il video? Leggi 

a pagina 68).

 Discussione: Quali pensieri avete avuto o quali sentimenti avete provato 
durante il video?

 Esercizio: Formate delle squadre di due o tre persone. Leggete a turno le 
seguenti dichiarazioni del presidente Gordon B. Hinckley in 
merito a coloro che ricevono un prestito del PEF.

“[Essi acquisiranno… competenze che 
sono richieste sul mercato del lavoro]. 
[…] Avendo acquisito buone capa-
cità lavorative, questi giovani uomini 
e donne potranno tirarsi fuori dalla 
povertà. […] [L’istruzione è la chiave 
delle opportunità]” (“Il fondo perpetuo 
per l’educazione”, Liahona, luglio 2001, 
62, 67).

“[Essi] si sposeranno e continueranno a 
sviluppare quelle capacità che permet-
teranno loro di guadagnare bene e rag-
giungere posizioni nella società in cui 
potranno apportare contributi notevoli” 
(“La Chiesa va avanti”, Liahona, luglio 
2002, 6–7).

“Diventeranno dirigenti nell’ambito di 
questa grande opera nelle loro terre. Paghe-
ranno la decima e le offerte di digiuno 
che contribuiranno a diffondere l’opera 
della Chiesa in tutto il mondo” (“Porgere 
la mano per sollevare gli altri”, Liahona, 
gennaio 2002, 62).

“[Essi restituiranno] il danaro utilizzato e, 
[così facendo, proveranno una mera-
vigliosa sensazione di libertà perché] 
avranno migliorato la propria vita. 
[…] Potranno camminare a testa alta, 
avendo in loro uno spirito indipendente” 
(“Il fondo perpetuo per l’educazione”, 
Liahona, luglio 2001, 62).

 Discussione: Quali delle promesse summenzionate sono importanti per te? In 
che modo la vita potrebbe essere diversa per te e per la tua fami-
glia, se queste promesse si adempissero?

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?
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CHI PUÒ RICEVERE UN PRESTITO DEL PEF?
 Leggi: In precedenza, i prestiti del PEF erano disponibili soltanto per 

i missionari ritornati di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Ora 
questi prestiti sono disponibili per tutti i membri della Chiesa 
di almeno 18 anni che ne hanno i requisiti. Esaminiamo questi 
requisiti (eventuali eccezioni possono essere approvate dai diri-
genti del sacerdozio al fine di soddisfare necessità particolari).

 Esercizio: Spostate la vostra sedia in modo da mettervi di fronte a un altro 
componente del gruppo. Leggete insieme i requisiti riportati sulla 
sinistra nel riquadro sottostante, poi tracciate una riga per colle-
gare i requisiti con le parole mancanti, sulla destra. Viene fornito 
un esempio.

I DESTINATARI DEL PROGRAMMA DI PRESTITO DEL PEF DOVREBBERO ESSERE:

Membri attivi della Chiesa che servono in un  . istituto

Raccomandati dai loro dirigenti del sacerdozio come   aventi neces-
sità di un aiuto economico e determinati a raggiungere i loro obiettivi. 18 anni o più

Di età pari a  . incarico

Iscritti a un corso e a una scuola  . gruppo “L’istruzione per un lavoro 
migliore”

Preparati avendo preso parte a un   e avendo completato il piano di 
prestito del PEF.

degni di detenere una raccoman-
dazione per il tempio,

Persone residenti, impiegate e iscritte a scuole locali in aree in cui  . inclusi nell’Elenco delle scuole e dei 
corsi di formazione preferiti

Persone impegnate a essere integre e autosufficienti attraverso  . mentore

Affiancate da un  , che aiuta i partecipanti a riuscire nello studio, a 
trovare lavoro e a restituire il prestito. i prestiti del PEF sono approvati

Partecipanti  , se giovane adulto/a. la completa restituzione del prestito

Fai riferimento alla pagina 69 per avere maggiori chiarimenti in 
merito ai requisiti.

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?
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COME FUNZIONA UN PRESTITO DEL PEF?
Nota per il facilitatore: consegna l’opuscolo locale del PEF, 
contenente le linee guida del PEF specifiche per la vostra area.

 Discussione: Leggete brevemente l’opuscolo locale del PEF, contenente le linee 
guida specifiche per la vostra area relative ai prestiti del PEF. Che 
cosa avete imparato?

 Leggi: Quando conseguiamo dei buoni risultati scolastici, possiamo 
ottenere uno sconto sulla restituzione del prestito. L’importo 
complessivo del prestito da restituire può essere ridotto quando 
(1) otteniamo dei buoni voti, (2) conseguiamo il titolo di studio 
finale, (3) raggiungiamo la nostra meta lavorativa e (4) paghiamo 
le rate del prestito puntualmente. Se facciamo queste cose, il 
nostro buon rendimento viene riconosciuto e l’importo che dob-
biamo restituire viene ridotto.
Per maggiori informazioni sui prestiti del PEF, vedere a pagina 70. 
Rileggete attentamente queste informazioni a casa. Potete anche 
mettervi in contatto con un centro per l’autosufficienza per porre 
delle domande.

 Discussione: Avete delle altre domande alle quali il gruppo può contribuire a 
rispondere?

COME FACCIO RICHIESTA DI UN PRESTITO?
 Leggi: Questi sono i passi necessari per fare richiesta di un prestito del 

PEF. Mettetevi in coppia con un compagno e scoprite di quali 
informazioni avrete bisogno per ciascun passo. Andate alla 
pagina indicata per ciascun passo e leggete a turno (ma non com-
pilate le informazioni sulle altre pagine), poi ritornate a questa 
pagina e spuntate il riquadro relativo al passo che avete letto.

 ☐ 1. Selezionare un lavoro, un corso di formazione e una scuola dagli Elenchi dei 
preferiti degli SRS (vedere alle pagine 11, 14, 33, 34).

 ☐ 2. Completare un piano finanziario per l’istruzione (vedere a pagina 50).
 ☐ 3. Selezionare un mentore per il prestito del PEF (vedere alle pagine 71–72).
 ☐ 4. Completare il modulo del piano di prestito del PEF (vedere alle pagine 73–74).
 ☐ 5. Ricevere l’approvazione del proprio dirigente del sacerdozio (vedere alle 

pagine 75–76).
 ☐ 6. Completare la richiesta on-line di prestito del PEF su srs. lds. org/ pef (vedere a 

pagina 77).

 Discussione: Avete tutte le informazioni necessarie per completare tutti i 
passi? In caso contrario, come potete ottenerle?

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?
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CHE COSA ACCADE DOPO CHE HO FATTO RICHIESTA?
 Leggi: Questo è ciò che accade dopo aver completato la richiesta.

Inoltri la richiesta

Il personale e i 
dirigenti del PEF 
esaminano la 
richiesta

Se la richiesta 
viene approvata, 
accetti l’ac-
cordo relativo al 
prestito sul sito 
Internet del PEF

Gli specialisti del 
PEF intervistano 
sia te che il tuo 
mentore, al 
telefono

Ti iscrivi alla 
scuola e fai 
richiesta che 
vengano pagate 
le relative tasse

1 2 3 4 5

 Discussione: Ci sono domande? Se non conoscete le risposte, visitate il centro 
per l’autosufficienza più vicino.
Dopo l’incontro, se il tuo facilitatore ha accesso ad Internet, 
lui o lei può andare al sito per le richieste di prestito del PEF e 
mostrarti come si usa.

COME POSSO EFFETTUARE UN PAGAMENTO?
 Leggi: Un prestito del PEF non è un regalo e ci si aspetta che lo ripa-

ghiamo. Ci assumiamo l’impegno di ripagarlo. Ci assumiamo 
questo impegno durante la nostra intervista con il nostro diri-
gente del sacerdozio per l’approvazione del prestito del PEF e 
quando completiamo la richiesta on-line di prestito.
Il nostro rimborso del prestito del PEF permette di mettere a 
disposizione del denaro affinché altri possano ricevere un prestito 
del PEF in futuro, inclusi i membri del nostro palo o distretto. 
Se non lo ripaghiamo, ci sarà meno denaro a disposizione per 
prestiti del PEF futuri.
Leggi la citazione sulla destra.

 Discussione: Perché è importante ripagare il prestito del PEF? Meditate sui 
seguenti motivi:
• Onorare gli impegni presi e aumentare la capacità di osservare 

le alleanze.
• Fornire ad altri la stessa opportunità di ricevere un prestito.
• Ricevere le benedizioni promesse per voi e per la vostra 

famiglia.
• Accrescere la vostra fede in Gesù Cristo e diventare 

autosufficienti.

 Leggi: Per essere sicuri di sapere come rimborsare le rate del prestito, 
dobbiamo effettuare il primo pagamento prima che la scuola a cui 
ci siamo iscritti possa ricevere il denaro dovuto.
Nota per il facilitatore: consegna le istruzioni per il rimborso 
relative alla vostra nazione.
Rileggete insieme, brevemente, le istruzioni per il rimborso rela-
tive alla vostra nazione.

“Quanti ne benefice-
ranno [restituiranno] 
il danaro utilizzato e, 
[così facendo, pro-
veranno una mera-
vigliosa sensazione 
di libertà perché] 
avranno migliorato 
la propria vita [non] 
grazie a un’elemosina 
o [a] un dono, bensì 
attraverso un prestito 
che avranno puntu-
almente restituito. 
Potranno camminare 
a testa alta, avendo in 
loro uno spirito indi-
pendente. L’eventua-
lità di rimanere fedeli 
e attivi nella Chiesa 
[per tutta la loro vita] 
sarà molto più che 
probabile”.
GORDON B. HINCKLEY, 

“Il Fondo perpetuo per 
l’educazione”, Liahona, 
luglio 2001, 62
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CHE COSA SARÀ RICHIESTO AFFINCHÉ IL PRESTITO DEL 
PEF PORTI FRUTTO?
 Guarda: “Ho due mani per lavorare” (Non puoi vedere il video? Leggi a 

pagina 78).

 Discussione: Scegliete una parola per descrivere ciò che avete provato guar-
dando questo video. Condividetela.
In base a quanto sai, adesso, sceglierai di richiedere un prestito 
del PEF? Che cosa puoi fare durante la settimana per prendere 
una buona decisione in merito a questa opzione?

 Leggi: Non siamo soli nel nostro percorso di progresso. Ricordiamoci 
questo: “Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica” (Filippesi 
4:13).
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“Date ascolto alle 
parole del Signore e 
chiedete al Padre nel 
nome di Gesù qual-
siasi cosa di cui avrete 
bisogno. Non dubitate, 
ma siate credenti”.
MORMON 9:27

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Parlerò dei miei programmi di lavoro, dei miei piani educativi e finan-
ziari con la mia famiglia.

Insieme alla mia famiglia, deciderò se ho bisogno oppure no di un 
prestito del PEF.

Troverò un consulente che mi assista riguardo al prestito, parlerò con il mio 
dirigente del sacerdozio e comincerò la procedura di richiesta del prestito.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse-
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho parlato 
dei miei 

programmi 
di lavoro, dei 

miei piani 
educativi e 

finanziari con 
la mia famiglia 

(Sì/No)

Ho preso una 
decisione 
in merito 

al fatto di 
avere bisogno 
oppure no di 
un prestito 

del PEF 
(Sì/No)

Se ho bisogno 
di un prestito 

del PEF, ho 
iniziato la 
procedura 

di richiesta 
del prestito 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? Leggi 
pagina 17 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.
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4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?

Risorse
CHE COS’È UN PRESTITO DEL PEF?
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

FRATELLO BRASILIANO: Quando sono 
tornato a casa dalla mia missione, volevo 
davvero acquisire un’istruzione. Ci ho 
provato e riprovato, anno dopo anno, ma 
era semplicemente impossibile iscrivermi. 
Continuavo a pensare che il costo dei corsi 
sarebbe diminuito, ma non succedeva mai. 
Erano sempre più costosi, ed era sempre 
più difficile, sempre più difficile.
SORELLA HAITIANA: Senza un’istru-
zione, ad Haiti è impossibile vivere bene. 
Non si può vivere senza un’istruzione.
FRATELLO ARGENTINO: Ho gli stessi 
sogni di qualsiasi altro giovane della 
Chiesa: formare una famiglia e servire 
nella Chiesa, e per poter fare bene queste 
cose, ho bisogno di un buon lavoro.
PRESIDENTE HINCKLEY: Per porre 
rimedio a questa situazione, vogliamo 
proporre un piano che reputiamo ispirato 
dal Signore. […] Verrà chiamato ‘Fondo 
perpetuo per [l'istruzione]'.
VANDERLEI: Una volta tornato dalla 
missione, non avevo alcuna possibilità 
di studiare, e poi… boom! È arrivato il 
Fondo perpetuo per l’istruzione, ed ero così 
felice! Sono andato alla scuola che avevo 
scelto, mi sono iscritto e ho pagato per il 
corso. Ho fatto del mio meglio e ho otte-
nuto degli ottimi risultati. Sono stato lo 
studente migliore della mia classe! Prima 
di frequentare il corso, facevo il bracciante. 
Gli altri mi davano degli ordini. Una volta 
terminato il corso, sono stato assunto 

per gestire una squadra di 450 persone e 
oggi ho uno stipendio molto più alto. Mia 
moglie non deve più lavorare. Si prende 
cura dei nostri figli, che è la cosa più 
importante per noi, e io posso servire nella 
Chiesa con amore e con dedizione. Questa 
esperienza ha davvero cambiato la mia 
vita e la vita della mia famiglia.
NADINE: Devo fare tutto il possibile per 
ripagare il prestito, perché so che questo 
aiuterà altri ad accedere al Fondo e ad 
acquisire un’istruzione. Se si prende parte a 
questo programma, bisogna essere onesti.
CARLOS: La mia benedizione patriarcale 
diceva che avrei avuto questa opportunità, 
e la promessa si è adempiuta. Per noi, 
il Fondo perpetuo per l’istruzione non è 
qualcosa di unicamente materiale. Per noi 
è una profezia. È una cosa sacra.
KEVIN: Mi sono sentito come se il pro-
feta stesse guardando proprio me, come 
se avesse visto la condizione in cui mi 
trovavo. E ho sentito come se avesse detto: 
“Devo aiutarti”.
PRESIDENTE HINCKLEY: Ciò che dob-
biamo fare è chiaro, vi è grande necessità e 
il Signore ha indicato la via. Si rivelerà una 
grande benedizione nella vita di coloro che 
ne beneficeranno; [per] quegli uomini e [per 
quelle] donne quanto [per la] loro futura 
famiglia, e [per la] Chiesa. Preghiamo [con 
umiltà e gratitudine affinché Dio faccia 
prosperare questo sforzo].

Torna a pagina 60
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QUALI SONO I REQUISITI PER POTER RICEVERE UN PRESTITO 
DEL PEF?

• Prendere parte a un gruppo “L’istruzione per un lavoro migliore”; 
completare il foglio di lavoro “Piano di prestito del PEF”.

• Selezionare un lavoro, una scuola e un corso dagli Elenchi dei prefe-
riti degli SRS; le eccezioni richieste vengono gestite caso per caso.

• Scegliere un mentore che presti assistenza rispetto agli impegni presi 
riguardo allo studio, al lavoro e al prestito.

• Frequentare l’Istituto (per i giovani adulti non sposati).
• Avere 18 anni o più.
• Essere degni di detenere una raccomandazione per il tempio e servire 

in un incarico.
• Ottenere l’approvazione da un dirigente del sacerdozio.

Torna a pagina 61
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IN CHE MODO PUÒ ESSERE UTILIZZATO UN PRESTITO DEL 
PEF? COME FUNZIONA LA RESTITUZIONE DEL PRESTITO?
I prestiti del PEF possono essere utilizzati per coprire i costi relativi a:

• Corsi d’istruzione e di formazione che portino a un impiego o a 
un’attività in proprio praticabili.

• Tasse d’iscrizione, libri di testo e cancelleria (le tasse vengono pagate 
direttamente all’istituto scolastico).

Le linee guida per la restituzione dei prestiti sono le seguenti:
• Sono disponibili per ogni nazione le somme specifiche che è possibile 

prestare e le istruzioni per la restituzione.
• La restituzione viene effettuata mediante una combinazione di incen-

tivi legati al rendimento e di contanti.
◦ Gli Incentivi legati al rendimento ridurranno l’importo 

da restituire nella misura seguente:
• 5% di riduzione sull’importo annuale da restituire nel caso si 

conseguano dei buoni voti ogni anno (vedere l’opuscolo del 
PEF per una definizione di cosa si intende per ‘buoni voti’).

• 10% di riduzione nel caso di completamento del corso di 
studi (diploma).

• 10% di riduzione nel caso di raggiungimento degli obiettivi 
del piano educativo (impiego e livello salariale).

• Incentivo corrispondente del 25% per tutte le rate pagate in 
modo puntuale.

• Ulteriore riduzione del 10% sull’importo rimanente nel caso 
in cui il prestito venga saldato in anticipo.

◦ Rate mensili durante il corso di studi
• La prima rata è dovuta prima che venga pagata la scuola.
• Rate mensili ridotte durante il corso di studi, nel caso di pro-

grammi a basso costo e di breve durata.
• Rate mensili più elevate durante il corso di studi, nel caso di 

programmi più costosi e di maggiore durata.
◦ La restituzione rateale mensile avrà inizio dopo sei 

mesi dal completamento del corso di studi o dal ritiro
• L’ammontare delle rate dipende dall’importo del prestito e 

dalla durata del corso di studi.
• È incluso un basso tasso d’interessi.
• Può essere interamente saldato nell’arco di tre o quattro 

anni, considerando tutti gli incentivi legati al rendimento.

Torna a pagina 62
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IL MENTORE PER IL PRESTITO DEL PEF

Chi è un mentore per il prestito del PEF?
Un mentore per il prestito del PEF è un adulto che ti aiuta a 
conseguire buoni risultati nello studio, a trovare un lavoro e a 
restituire il prestito. Il mentore per il prestito del PEF non 
è un co-firmatario o un garante del prestito, e non ha 
alcun obbligo finanziario legato al prestito stesso.

Come posso scegliere il mio mentore per il prestito 
del PEF?
Chiedi a un adulto responsabile di fungere da tuo mentore per 
il prestito del PEF. Potresti scegliere qualcuno che conosca i tuoi 
piani, inclusi coloro con cui hai parlato del lavoro o degli studi. 
Il mentore può essere un membro della Chiesa oppure no.
Per accedere alla pagina del mentore per il prestito del PEF sul 
sito del PEF, il mentore avrà bisogno di un conto LDS. Al fine 
di completare la tua domanda on-line di prestito del PEF, il tuo 
mentore dovrà darti le seguenti informazioni:
 1. Nome utente conto LDS (facoltativo)  

  
 (I conti LDS sono disponibili per tutti)

 2. Numero di telefono (principale)  

 3. Numero di telefono (secondario)  

 4. E-mail  
Per accettare le proprie responsabilità di mentore per il prestito 
del PEF, lui o lei sarà contattato/a da un rappresentante del PEF.

continua nella pagina successiva
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Che cosa dovrà sapere e fare il mio mentore per il prestito del PEF?
Il tuo mentore:
• Dovrebbe sapere di non essere responsabile del tuo prestito del 

PEF dal punto di vista finanziario.
• Ti offrirà incoraggiamento e consigli nel caso tu incontrassi 

difficoltà legate allo studio, al lavoro o alla restituzione del 
prestito e ti aiuterà a mantenere l’impegno preso per la 
restituzione.

• Deve poter accettare telefonate o e-mail dai rappresentanti 
del PEF e dai dirigenti del sacerdozio al fine di discutere dei 
tuoi progressi.

• Dovrebbe mantenere riservate le informazioni relative al tuo 
prestito.

• Acconsente al fatto che il PEF acceda alle informazioni tratte 
dai certificati di appartenenza alla Chiesa per gli scopi relativi 
al proprio ruolo di mentore per il prestito del PEF, che le 
raccolga e che le elabori.

Torna a pagina 62
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PIANO DI PRESTITO DEL PEF

Completa questo piano a casa, non durante l’incontro. Utilizza le informazioni riportate 
nel tuo libro di esercizi L’istruzione per un lavoro migliore. Mostra questo piano al tuo dirigente del 
sacerdozio durante l’intervista per l’approvazione del tuo prestito del PEF.

Il mio mentore (vedere Settimana 4, pagina 71)

Nome:  

Nome utente del conto LDS (facoltativo):  

Numero di telefono (principale):  

Numero di telefono (secondario):  

E-mail:  

Il mio piano lavorativo (vedere Settimana 1, pagina 14)

IL MIO PIANO LAVORATIVO – QUALE TIPO DI LAVORO POTREBBE 
AIUTARMI A DIVENTARE AUTOSUFFICIENTE?

Impiego attuale

Orario settimanale (comples-
sivo di tutti i lavori svolti):

Qualifica lavorativa:

Reddito mensile:

Impiego futuro (deve essere nell’Elenco dei lavori preferiti degli SRS, oppure  
si deve richiedere un’eccezione)

Qualifica lavorativa futura:

Reddito mensile stimato 
(dopo aver completato il 
corso):

Il mio piano educativo (vedere Settimana 2, pagina 34)

IL MIO PIANO EDUCATIVO – QUALE ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
MI RENDERÀ QUALIFICATO PER IL MIO LAVORO?

Scuola scelta (in base all’Elenco delle scuole e dei corsi di 
formazione preferiti degli SRS):
Specializzazione o corso (in base all’Elenco delle scuole e  
dei corsi di formazione preferiti degli SRS):

Lavori preferiti (in base all’Elenco dei lavori preferiti degli SRS):

Con questa richiesta di prestito, quando inizierai i tuoi studi?

Mese e anno in cui prevedi di completare gli studi:

continua nella pagina successiva
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PIANO DI PRESTITO DEL PEF (SEGUE)

Il mio reddito e le mie spese (vedere Settimana 3, pagina 47)

AGGIUNGI REDDITO MENSILE  
(includi il reddito del coniuge, se sei sposato/a)

Reddito da lavoro

Contributo della famiglia alle spese per l’istruzione

Altri redditi

Altri redditi (mensili)

“A” Totale reddito mensile

Ora calcola quanto denaro puoi versare per le tua istruzione ogni 
mese:
“A” Totale reddito mensile – “B” Totale spese mensili = 

“C”       x 12 (mesi) = “D”      .

AGGIUNGI SPESE MENSILI

Decime, offerte

Risparmi

Cibo

Alloggio

Acqua

Spese mediche

Trasporti

Spese per l’istruzione

Pagamenti di debiti

Vestiario

Elettricità

Telefono

Altro

“B” Totale spese mensili

I costi della mia istruzione (vedere Settimana 3, pagina 48)

IL MIO PIANO FINANZIARIO PER L’ISTRUZIONE (per un anno) Scuola scelta

Tasse d’iscrizione (per un anno)
Aggiungi il costo degli esami e altre tasse (iscrizione, licenza, certificazione, esame finale e altre  
tasse – per un anno) +

Aggiungi libri di testo e cancelleria (per un anno) +

Sottrai borse di studio o sovvenzioni (se ce ne sono; per un anno) -

“E” I costi legati alla mia istruzione (per un anno) =

“D” Quanto possiamo pagare (per un anno) -

“F” Quanto resta da pagare (per un anno) =

Approvazione del facilitatore

                (nome) ha completato quattro lezioni del corso 
L’istruzione per un lavoro migliore ed è pronto a fare richiesta di un prestito del PEF.

Nome del facilitatore  Firma del facilitatore  Data 
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APPROVAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SACERDOZIO
Questo modulo è disponibile presso il tuo centro di palo per l’autosufficienza, 
oppure on-line su srs. lds. org/ pef. Porta il tuo piano di prestito del PEF (pagine 
73–74) all’intervista per l’approvazione con il tuo dirigente del sacerdozio.

continua nella pagina successiva
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Dottrine fondamentali sull’autosufficienza per i dirigenti del  
sacerdozio e per i richiedenti un prestito del PEF
Fede in Gesù Cristo 
DeA 104:15; Ether 12:27

Fiducia nel fatto che sia l’intento di Dio 
provvedere alle necessità materiali dei Suoi 
santi e che Egli abbia ogni potere per farlo.

Obbedienza 
DeA 130:21; Matteo 7:21

La benedizione dell’autosufficienza dipende 
dall’obbedienza alle leggi e alle ordinanze su 
cui essa si basa.

Le persone devono agire 
2 Nefi 2:16, 26

L’autosufficienza significa aiutare se stessi, 
non rivendicare diritti che pensiamo ci siano 
dovuti. Devi lavorare. Devi agire e non subire.

Unità e servizio 
Mosè 7:18; DeA 56:16–17

I poveri e ricchi devono essere uniti. Tutti 
devono servirsi e amarsi l’un l’altro.

Torna a pagina 62

4. Dovrei fare richiesta di prestito al Fondo perpetuo per l’istruzione?



77

COLLEGARSI ALLA DOMANDA ON-LINE DI PRESTITO DEL PEF
Per poter fare domanda di un prestito del PEF, devi completare una richiesta  
on-line di prestito su srs. lds. org/ pef, effettuando l’accesso con il tuo conto LDS.

I mentori per il prestito del PEF con un conto LDS possono accedere alla propria 
pagina dedicata sul sito del PEF.

Se hai svolto una missione di recente, potresti già avere un conto LDS. In caso 
contrario, puoi ottenerne uno all’indirizzo ldsaccount. lds. org.

Domande generali
 1. Che cos’è un conto LDS?
Il conto LDS è il sistema di accesso (tramite nome utente e pas-
sword) per la maggior parte dei siti Internet della Chiesa, inclusi 
ldsjobs. org, i siti di storia familiare, le richieste on-line per svol-
gere una missione e i siti Internet di rione o di palo.
 2. Devo essere membro della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni per avere un conto LDS?
No. Sebbene i membri della Chiesa abbiano accesso a risorse 
ulteriori relative alla loro appartenenza alla Chiesa (necessaria per 
poter usufruire di un prestito del PEF), chiunque — inclusi i men-
tori per il prestito del PEF non appartenenti alla Chiesa — può 
registrarsi per creare un conto come “amico”.
 3. Di quali informazioni avrò bisogno per poter creare il 

mio conto LDS?
Se sei membro della Chiesa, ti serviranno il tuo numero di archi-
vio, la tua data di nascita e un indirizzo e-mail valido. Puoi trovare 
il tuo numero di archivio sulla tua raccomandazione del tempio 
oppure rivolgendoti al tuo archivista di rione o di ramo. Se il tuo 
mentore per il prestito non è membro della Chiesa, dovrà inserire 
le seguenti informazioni: nome, data di nascita, sesso e nazione.

Per accedere alla domanda on-line di prestito del PEF ci serviranno:
 1. Informazioni di base su noi stessi e sulla nostra famiglia
 2. Approvazione del dirigente del sacerdozio firmata
 3. “Piano di prestito del PEF” completato

◦ Informazioni sul mentore
◦ Piano lavorativo
◦ Piano educativo
◦ Piano finanziario per l’istruzione
◦ Approvazione del facilitatore

Torna a pagina 62
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HO DUE MANI PER LAVORARE
Leggete, alternandovi, questa storia relativa ad Arturo, un membro della Chiesa 
del Perù.

Lasciare il campo di missione non fu 
facile. Avevo tantissimi obiettivi e sogni, 
ma al mio ritorno dovetti affrontare la 
realtà. Non avevo alcuna competenza 
lavorativa e le mie entrate erano scarse. 
Trovare un lavoro non era facile.
Alla fine, aprii una bancarella di frutta 
e con il denaro guadagnato mi pagavo 
gli studi, aiutavo la famiglia e versavo la 
decima e le offerte.
Feci così fino a settembre. Mentre vendevo 
la mia frutta, un camion che trasportava 
vino sopraggiunse dietro di me e mi colpì, 
schiacciandomi contro un muro e ampu-
tandomi la gamba destra. Persi la gamba 
e diventai cieco da un occhio. Anche il 
mio braccio destro e la mia gamba sinistra 
erano malconci.
Dopo tutto questo, sentii il profeta dire che 
la povertà doveva essere eliminata e che i 
missionari ritornati privi di risorse econo-
miche avrebbero potuto acquisire un’istru-
zione. Il Fondo perpetuo per  l’istruzione 
sarebbe stato creato per i giovani con 
grandi aspirazioni. Certo, avevo perso la 
mia gamba e il mio occhio, ma non il desi-
derio di vivere o di continuare a sognare. 
Decisi di lottare per raggiungere i miei 
obiettivi.
Grazie al Fondo perpetuo per l’istruzione, 
nell’arco di tre anni completai la mia 
formazione professionale, e poi volli conti-
nuare ancora. Feci domanda e fui accettato 
all’università.
Attualmente sono un libero professionista e 
lavoro come rappresentante dell’assistenza 
clienti. Offro un servizio di assistenza 
clienti e di supporto tecnico informatico 
per alcune aziende, dal mattino fino alle 
16. Inoltre, riparo computer a casa mia. 
Alla sera vado a scuola. Parto alle 17 e le 

lezioni iniziano alle 18, per terminare alle 
23. Alle 23:30 prendo un taxi e ritorno a 
casa tra mezzanotte e mezzanotte e mezza. 
Mangio qualcosa, ripasso i miei appunti e 
vado a letto. Il giorno dopo mi alzo presto 
per andare al lavoro o per cercarne uno. 
Lavoro fino alle 14 o alle 15, poi mi dirigo 
verso l’università.
Sono molto grato a Dio per tutto ciò che 
ho. Vorrei ripagarLo in qualche modo per 
tutto quello che ha fatto per me. Non fac-
cio molto e sarò sempre in debito nei Suoi 
confronti. Servo come volontario presso 
il call center negli uffici della Chiesa del 
Fondo perpetuo per l’istruzione.
Tra due anni e mezzo, mi vedo laureato 
come ingegnere di sistemi. Tra cinque anni, 
lavorerò presso un’azienda importante per 
poter provvedere alla mia famiglia e anche 
la mia futura famiglia e figli.
Il mio obiettivo è sposarmi al tempio. È 
questo il motivo per cui studio e per cui 
lavoro. Ed è questo il motivo per cui lotto 
ogni giorno.
So che non sarà facile, ma ho imparato che 
il Signore non ci dà mai dei comandamenti 
senza preparare la via.
Egli mi ha dato la vita. Mi ha dato il Fondo 
perpetuo per l’istruzione. Mi ha dato due 
mani per poter lavorare, un cervello per pen-
sare, una bocca per parlare e un cuore per 
provare emozioni e inseguire i miei sogni.
So che tutto è possibile, come disse Paolo: 
“La mia potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza”. Il Signore mi ha aiutato.
Tutto ciò che ho — la mia famiglia, la 
mia scuola e persino la mia vita — lo devo 
a Dio. Tutto proviene dalle Sue mani e io 
sono grato per questo.
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona a tutti i componenti del gruppo. Invitali ad 
arrivare con dieci minuti di anticipo per fare rapporto sugli impegni 
assunti.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti possano essere 

seduti vicini.
• Disegna alla lavagna il seguente schema dell’impegno.

Nome del 
componente 

del gruppo

Ho parlato 
dei miei 

programmi di 
lavoro, dei miei 
piani educativi 
e finanziari con 
la mia famiglia 

(Sì/No)

Ho preso una 
decisione 
in merito 

al fatto di 
avere bisogno 
oppure no di 
un prestito 

del PEF  
(Sì/No)

Se ho 
bisogno di 

un prestito 
del PEF, ho 
iniziato la 

procedura di 
richiesta del 

prestito  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arrivano.
• Mentre i componenti del gruppo arrivano, chiedi loro di completare 

la tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Chiedi con cortesia a coloro che arrivano in ritardo di spegnere il 

proprio telefono e di completare la tabella degli impegni, mentre il 
resto del gruppo prosegue la discussione.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 5 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti soltanto per questa pagina (non per 

tutta la sezione Fai rapporto).

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli 
impegni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fonda-
mentali delle persone autosufficienti. Ripetiamo insieme le nostre 
dichiarazioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15
Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato mantenendo gli impegni che avevate 
preso, questa settimana? Avete bisogno di un aiuto da parte del 
gruppo?

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?

FAI RAPPORTO
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IL MIO PROGRESSO
 Tempo: Imposta il timer a 15 minuti soltanto per questa pagina.

 Leggi: Facciamo rapporto sul progresso che abbiamo compiuto fino ad 
ora. Questo video ci aiuterà a capire come fare.

 Guarda: “Fare rapporto sul mio progresso” (Non puoi vedere il video? 
Leggi a pagina 92).

 Esercizio: Ora i componenti del gruppo condivideranno i progressi da loro 
compiuti nel corso delle ultime settimane. Leggi prima queste 
istruzioni.
 1. Per conto vostro, pensate per un minuto alle risposte che 

avete dato alle domande fondamentali riportate sotto. Queste 
informazioni dovrebbero essere state riportate nel vostro libro 
di esercizi nelle scorse settimane.

 2. Quando siete tutti pronti, esponete a turno le vostre risposte 
al vostro compagno o alla vostra compagna d’azione. 
Assicuratevi di chiedere un feedback.

IL MIO PROGRESSO VERSO UN’ISTRUZIONE PER UN LAVORO MIGLIORE

Perché voglio diventare più autosufficiente?  

Quale reddito devo guadagnare per poter essere autosufficiente?  

Quale tipo di impiego futuro ho scelto per guadagnare questo reddito?  

Di quale formazione o istruzione ho bisogno per essere qualificato per il mio  

impiego futuro?  

Quale scuola o corso di formazione ho scelto? Perché?  

So quali sono i costi della mia istruzione? Come coprirò questi costi? Lavoro? Fami-

glia? Prestito?  

Ho bisogno di fare richiesta di un prestito del PEF per aiutarmi a coprire questi  

costi?  

Se è questo il caso, ho trovato un mentore e mi sono messo in contatto con il mio 

dirigente del sacerdozio?  

Se sì, ho completato la procedura di richiesta del prestito?   

 

Questa è la mia preoccupazione o il mio dubbio maggiore:  

Avete un feedback o dei suggerimenti da darmi?   

 

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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UNA VOLTA A SCUOLA, COME CONSEGUIRÒ DEI BUONI 
RISULTATI?
 Tempo: Imposta il timer a 45 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: Abbiamo fatto grandi progressi nel pianificare la nostra istru-
zione. Ma una volta a scuola, che cosa dovremo fare per conse-
guire dei buoni risultati?

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 SETTIMANA 5 Settimana 6
Quale tipo di 
lavoro mi aiu-
terà a diventare 
autosufficiente?

Quale tipo di 
istruzione mi 
renderà qualifi-
cato per il mio 
lavoro?

Come finan-
zierò la mia 
istruzione?

Dovrei fare 
domanda di 
prestito al 
Fondo perpetuo 
per l’istruzione?

Come riuscirò a 
conseguire dei buoni 
risultati in classe?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati 
al di fuori della 
classe?

 Leggi: Questa settimana, troveremo le risposte a questa domanda e agi-
remo in questo modo:

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Come riuscirò a conseguire 
dei buoni risultati in classe?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Rafforzare la mia obbedienza 
ai princìpi spirituali e migliorare le mie abilità e le mie abitu-
dini di apprendimento.

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?

IMPARA
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PERCHÉ IL SIGNORE CI CONSIGLIA DI IMPARARE?
 Leggi: Il Signore e i Suoi profeti ci hanno consigliato di cercare di acqui-

sire un’istruzione, una formazione e delle competenze per trovare 
un buon lavoro, e di lavorare duramente.

 Guarda: “L’istruzione è la chiave delle opportunità” (Non puoi vedere il 
video? Leggi a pagina 93).

 Discussione: Dividetevi in gruppetti di tre. Dedicate qualche minuto per discu-
tere di queste domande, poi, come gruppo, riassumete ciò che 
avete imparato.
 1. Perché il Signore vuole che acquisiamo un’istruzione e che 

riceviamo una formazione? Può Egli aiutarci a riuscire nei 
nostri studi?

 2. In che modo l’istruzione e la formazione ci aiutano a 
“magnificare la chiamata” che Dio ci ha esteso?

COME POSSO APPRENDERE MEDIANTE LA FEDE?
 Leggi: Leggi il versetto sulla destra.

 Esercizio: Scegli un principio riportato nella tabella e leggilo per conto tuo. 
Chiediti: “In che modo questo potrebbe cambiare il mio modo di 
apprendere?”

PRINCÌPI DI FEDE
Mantenersi degni. “Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese” (Isaia 1:19); 
“E quando otteniamo una qualche benedizione […], è mediante l’obbedienza a quella legge su cui essa 
è basata” (DeA 130:21).

Cercare lo Spirito. “Il Consolatore […] v’insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto” (Giovanni 14:26); 
“Cercate diligentemente, pregate sempre e siate credenti” (DeA 90:24).

Ascoltare, meditare, credere. “Ascoltate la voce di Gesù Cristo, il vostro Redentore” (DeA 29:1); 
“Sì, così dice la voce calma e sommessa” (DeA 85:6); “Non meravigliatevi, […] non dubitate, ma siate 
credenti” (Mormon 9:27).

Agire; partecipare attivamente. “Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà” (Giovanni 7:17); 
“Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato” (1 Nefi 3:7); “Gli uomini dovrebbero essere ansio-
samente impegnati […] e portare a termine molte cose giuste” (DeA 58:27).

Come gruppo, discutete ciò che avete imparato. Come metterete 
in pratica questi quattro principi nella vostra vita? Come li inse-
gnerete alla vostra famiglia?

 Leggi: Possiamo apprendere mediante la fede perché conosciamo la 
verità! Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Dio vuole 
che diventiamo come Lui. Il Salvatore può darci la capacità di 
apprendere grazie al Suo potere. Lo Spirito Santo può accrescere 
la nostra comprensione e aiutarci a ricordare. Poiché conosciamo 
queste verità, possiamo avere fede nel fatto di poter essere degli 
ottimi studenti!

“E siccome non tutti 
hanno fede, cercate 
diligentemente e 
insegnatevi l’un l’altro 
parole di saggezza; sì, 
cercate nei libri migliori 
parole di saggezza; 
cercate  l’istruzione, 
sì, mediante lo studio 
ed anche mediante la 
fede”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
88:118

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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COME POSSO APPRENDERE MEDIANTE LO STUDIO?
 Leggi: Oltre ad apprendere mediante la fede, dobbiamo apprendere 

anche mediante lo studio. Studiare comprende ciò che facciamo 
in classe e come ci prepariamo al di fuori della classe. Nel resto di 
questo incontro, ci concentreremo su questi principi chiave per 
conseguire dei buoni risultati in classe. La settimana prossima 
parleremo della preparazione al di fuori della classe.

Prendere nota di ciò che 
imparo e ricordarlo

Partecipare attivamente e 
apportare un contributo in classe

Conoscere e soddi-
sfare le aspettative

Imparare ad affrontare gli 
esami in modo efficace

Apprendere mediante 
lo studio: in classe

IN CHE MODO POSSO PRENDERE APPUNTI PER TENERE 
NOTA DI CIÒ CHE IMPARO?
 Leggi: Prendiamo appunti per registrare ciò che vediamo e udiamo in 

classe. Rileggiamo questi appunti per ricordare ciò che abbiamo 
imparato.

 Esercizio: Chiedi a una persona di leggere l’articolo “L’istruzione per la vita 
reale” a pagina 94. Gli altri componenti del gruppo dovrebbero 
ascoltare e guardare gli appunti riportati sotto. Questi appunti 
colgono ciò che ha detto il presidente Eyring?

L’ISTRUZIONE PER LA VITA REALE: HENRY B. EYRING
La conversione porta il desiderio di imparare

Il Signore vuole che impariamo e che serviamo

La Sua grazia ci aiuta a imparare più rapidamente e meglio

La priorità principale è l’apprendimento spirituale

Il Signore sa che cosa dobbiamo fare

La vita reale è la vita eterna

Ciò che impariamo rimane parte di noi

Dio vuole che impariamo e che serviamo

Pregare di più riguardo allo studio, fare affidamento sullo Spirito Santo

1. Scrivi il titolo del 
discorso e il nome 
dell’oratore.

2. Mentre l’oratore 
parla, scrivi i punti 
chiave in questo 
spazio più ampio del 
foglio; sii conciso.

3. Appena possibile, 
dopo la lezione, 
riassumi i tuoi appunti 
in questa colonna.

4. Decidi qual è la cosa 
più importante da 
ricordare e da fare.

Il Signore vuole che 
io impari; la Sua 
grazia mi aiuterà

Imparare mi con-
sente di servire

La vita reale è la 
vita eterna!!

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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 Discussione: Che cosa avete imparato in merito a come prendere dei buoni 
appunti?

 Esercizio: Ora, chiedi a una persona di leggere “L’apprendimento e i Santi 
degli Ultimi Giorni” a pagina 95. Ascolta e prendi appunti nello 
spazio sottostante:
 1. In alto, scrivi il titolo del discorso, l’oratore e la data.
 2. Mentre ascolti, prendi nota dei punti chiave sulla destra (nello 

spazio più ampio del foglio).
 3. Dopo la lettura, dedica due minuti a riassumere ciò che hai 

imparato e scrivilo nella colonna di sinistra.
 4. In basso, scrivi quali aspetti vuoi cambiare o fare meglio.

 Discussione: Confrontate i vostri appunti con quelli degli altri componenti del 
gruppo. Avete preso dei buoni appunti? Come vi eserciterete a 
prendere appunti in modo da farlo diventare un’abitudine?

 Leggi: Ricordiamoci queste cose per aiutarci a prendere nota di ciò che 
impariamo:
• Tracciamo delle righe sui nostri fogli per gli appunti per divi-

derli; seguiamo i passi.
• Prendiamo nota delle idee principali; aggiungiamo i dettagli 

in seguito.
• Nella nostra mente, colleghiamo le nuove informazioni a ciò 

che sappiamo già.

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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COME POSSO RICORDARE CIÒ CHE IMPARO?
 Leggi: Se siamo degni, lo Spirito Santo può essere di aiuto per “[ram-

mentarci] tutto” (Giovanni 14:26). Possiamo anche aumen-
tare la quantità di informazioni che ricordiamo rileggendole a 
intervalli di tempo specifici. Gli scienziati hanno dimostrato 
che possiamo ricordare pressoché tutto ciò che impariamo, se 
seguiamo lo schema seguente:

Nuove 
informazioni 1 ora dopo 1 giorno dopo 1 settimana dopo 1 mese dopo

Leggi o impara 
qualcosa in classe 
e prendi appunti

Dedica 10 minuti 
a ripassare i tuoi 
appunti

Dedica 10 minuti 
a ripassarli nuova-
mente; riassumili

Dedica 10 minuti 
a ripassarli nuova-
mente

Dedica 10 minuti 
a ripassarli nuo-
vamente; dovresti 
non dimenticarli!

 Discussione: In che modo potreste cambiare le vostre abitudini e il vostro pro-
gramma di studio e includervi questi ripassi? Lo farete?

IN CHE MODO PARTECIPO ATTIVAMENTE IN CLASSE?
 Discussione: Perché è così importante partecipare all’interno di una classe o di 

un gruppo? Che cosa mostrate all’insegnante, quando partecipate?

 Esercizio: Valuta il tuo grado di partecipazione rispondendo alle seguenti 
domande.

Segna una “x” in uno dei quattro riquadri a fianco di ogni affermazione per indicare ciò che stai facendo  
rispetto a ognuno dei comportamenti descritti.
Nel nostro gruppo dell’autosufficienza sono preparato/a. 
Rispondo alle domande e partecipo spesso.

Mai A volte Spesso Sempre

Quando sono in una classe scolastica sono preparato/a. 
Faccio la mia parte, rispondo alle domande e svolgo 
tutte le attività richieste.

Mai A volte Spesso Sempre

Cerco di aiutare i miei compagni di gruppo o di classe 
ascoltando e studiando o lavorando attivamente 
insieme a loro.

Mai A volte Spesso Sempre

Studio ogni giorno; organizzo il mio tempo e seguo il mio 
programma; svolgo i compiti rispettando le scadenze.

Mai A volte Spesso Sempre

Cerco di aiutare il mio insegnante o facilitatore ascol-
tando e facendo più di quanto si aspetta da me.

Mai A volte Spesso Sempre

 Discussione: In che modo migliorerete la vostra partecipazione attiva ogni giorno?

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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COME POSSO AFFRONTARE GLI ESAMI IN MODO 
EFFICACE?
 Leggi: Affrontare gli esami può essere difficile, ma essi sono necessari per 

mostrare quanto abbiamo appreso. Gli esami ci responsabilizzano, 
il che è una buona cosa, se vogliamo conseguire dei buoni risultati!

 Discussione: Come gruppo, condividete ciò che pensate riguardo a queste 
domande:
 1. Che cosa avete fatto per affrontare gli esami in modo efficace?
 2. Che cosa vi spaventa degli esami? Come superate questi timori?
 3. Come potete cambiare il modo in cui vi preparate per gli esami?

 Leggi: Ecco alcune altre cose che possiamo fare per diventare bravi ad 
affrontare gli esami:
• Prega con fede! Prega prima di studiare e prima dell’esame.
• Lavora sodo per prepararti; crea per conto tuo una simulazione 

di esame qualche tempo prima dell’esame vero e proprio.
• Gestisci il tuo tempo durante un esame; al momento di ini-

ziare l’esame, decidi quanto tempo puoi dedicare a ciascuna 
domanda o sezione.

• Leggi e rileggi attentamente le consegne: che cosa richiedono 
davvero?

• Completa prima le domande più facili per acquisire fiducia in 
te stesso, poi torna indietro per rispondere alle altre domande.

• Chiedi se sono previste delle penalità nel punteggio per le 
risposte sbagliate; se così non fosse, prova a indovinare quando 
ci sono delle domande a cui non sai rispondere.

COME POSSO FARE CIÒ CHE SI ASPETTA L’INSEGNANTE?
 Discussione: Perché è importante conoscere e soddisfare le aspettative dei 

vostri insegnanti?

 Esercizio: Girati verso un altro componente del gruppo. Uno di voi reciterà 
il ruolo dell’insegnante e l’altro sarà lo studente. Lo studente 
dovrebbe porre le seguenti domande all’insegnante. Gli inse-
gnanti possono rispondere come meglio credono. Una volta 
finito l’esercizio, scambiatevi i ruoli e rifatelo.
 1. Come posso conseguire dei buoni risultati nella sua classe?
 2. Che cosa vuole che facciamo e che impariamo?
 3. In che modo valuterà il mio rendimento?
 4. Qual è la cosa più importante per lei? La partecipazione, la 

sollecitudine, la preparazione? Qualcos’altro?

 Discussione: Ora che avete fatto pratica, potete fare la stessa cosa con i vostri 
veri insegnanti? Quando lo farete?

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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“Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e trove-
rete; bussate e vi sarà 
aperto”.
3 NEFI 14:7

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo:  Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio:  Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Insegnerò alla mia famiglia o ai miei amici come apprendere mediante 
la fede.

Metterò in pratica ogni giorno le chiavi per apprendere mediante lo 
studio, in classe.

Continuerò a lavorare sulla mia procedura di richiesta di prestito del PEF, 
se ne ho bisogno.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse-
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?

IMPEGNATI



91

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho insegnato 
alla mia 
famiglia 
o ai miei 

amici come 
apprendere 
mediante la 
fede (Sì/No)

Mi sono 
esercitato 

a mettere in 
pratica tutte 

le chiavi per 
apprendere 

mediante 
lo studio, 
in classe 
(Sì/No)

Ho 
continuato a 
lavorare sulla 
procedura di 
richiesta di 
prestito del 

PEF, se ne 
ho bisogno 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
Nel nostro prossimo incontro, faremo nuovamente la nostra 
valutazione dell’autosufficienza per vedere se stiamo diventando 
più autosufficienti. Dovremo portare il nostro libretto Il mio per-
corso verso l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? 
Leggi pagina 17 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
Per il prossimo incon-
tro, porta cinque copie 
in più del libretto Il 
mio percorso verso 
l’autosufficienza.

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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FARE RAPPORTO SUI MIEI PROGRESSI
Scegliete quale ruolo volete ricoprire e rappresentate lo scenario seguente.

FACILITATORE: Ora faremo rapporto sul 
nostro progresso. Robert, puoi iniziare tu?
ROBERT: D’accordo. La prima domanda 
è: “Perché voglio diventare più autosuf-
ficiente?” Dunque, voi conoscete la mia 
situazione: ho una famiglia che diventa 
più numerosa e tante responsabilità, 
quindi ho bisogno di un buon lavoro. 
Desidero davvero essere autosufficiente 
per provvedere alla mia famiglia e servire 
meglio nella mia chiamata.
ROBERT: Il punto successivo è: “Di quale 
reddito ho bisogno?” Per noi è stato utile 
approfondire il procedimento relativo alla 
gestione di un bilancio. Abbiamo bisogno 
di poco più del doppio di quanto guada-
gniamo ora. Non c’è problema; le cose si 
sistemeranno.
ROBERT: Il punto successivo è: “Quale 
tipo di impiego futuro garantirebbe quel 
reddito?” Sentiamo che un lavoro nel 
campo delle traduzioni sarebbe la scelta 
giusta. Adesso parlo due lingue. Inoltre, il 
lavoro ha degli orari flessibili.
MEKALA: È incluso nell’Elenco dei lavori 
preferiti?
ROBERT: Sì. C’è molta richiesta e il mer-
cato è in rapida espansione.
ROBERT: D’accordo, il punto successivo 
è: “Di quale tipo di formazione ho biso-
gno?” Devo affinare le mie competenze 
linguistiche. Inoltre, devo imparare a usare 
i software di traduzione e acquisire anche 
alcune competenze imprenditoriali. Ho 
anche scoperto di dover fare un tirocinio 
per ottenere un lavoro.
KWAME: Hai trovato una scuola che offre 
tutto questo?
ROBERT: Sì! Inoltre, sia il corso di studi 
che la scuola sono inclusi nell’Elenco delle 

scuole e dei corsi di formazione preferiti. 
Spero di potermi iscrivere al corso avan-
zato in Traduzione presso Lingua Celeri. 
Il tasso di assunzione dei loro diplomati è 
elevato, offrono dei buoni tirocini e hanno 
dei buoni contatti.
JANYA: Quanto dura il corso e quanto 
costa?
ROBERT: Il corso di studi dura due anni, 
tirocinio incluso. Posso frequentarlo prin-
cipalmente di sera, così posso continuare a 
svolgere il mio incarico. Possiamo coprire 
circa metà dei costi e avrò bisogno di un 
prestito del PEF per il resto.
FACILITATORE: Sembra un’ottima 
opportunità, Robert. Avete dei dubbi o delle 
domande?
ROBERT: Ecco, io e mia moglie siamo 
preoccupati per il tempo che trascorro fuori 
casa, specialmente considerando il mio 
incarico ecclesiastico. Tuttavia, abbiamo 
chiesto ai nostri figli e tutti hanno espresso 
il loro pieno appoggio. Questa possibilità 
potrebbe addirittura triplicare il mio reddito.
FACILITATORE: Ottimo rapporto. Ci sono 
dei commenti o dei suggerimenti per Robert?
JANYA: La scuola è ben servita dai mezzi 
di trasporto? Inoltre, hai pensato a come 
coprire quei costi?
ROBERT: Dovrò prendere un paio di auto-
bus per ogni tratta e no, non ho ancora 
fatto i conti. Grazie per le tue domande.
KWAME: Credo che sarai un buon tra-
duttore. Sei veloce nel pensare e parli bene. 
Potresti svolgere qualche lavoro di tradu-
zione mentre studi, per fare esperienza?
ROBERT: È un’ottima idea. Qualcuno di 
voi ha dei contatti utili?

Torna a pagina 82

Risorse
5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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L’ISTRUZIONE È LA CHIAVE DELLE OPPORTUNITÀ
Leggete a turno le seguenti dichiarazioni.

Thomas S. Monson
“Vi esorto a istruirvi e a sviluppare quelle capacità che vi permettono di trovare un 
lavoro affinché, in caso di emergenza, siate [preparati]. I vostri talenti cresceranno 
man mano che studiate e imparate. Sarete in grado di aiutare meglio i vostri figli 
mentre studiano e godrete della pace di mente nel sapere che vi siete [preparati]” 
(“ ‘Sii d’esempio’”, Liahona, gennaio 2002, 115).

Gordon B. Hinckley
“[Pianificate] ora [di acquisire] tutta l’istruzione [possibile], e poi adoperatevi per 
realizzare i vostri piani. […] Coltivate [una prospettiva a lungo termine della vostra 
vita]” (“Quattro raccomandazioni ai giovani”, La Stella, aprile 1982, 80).

Dottrina e Alleanze 130:18
“Qualsiasi principio di intelligenza noi conseguiamo in questa vita sorgerà con noi 
nella risurrezione”.

Dottrina e Alleanze 88:78–80
“Insegnate diligentemente, e la mia grazia vi accompagnerà, affinché possiate 
essere istruiti più perfettamente […] su cose che sono sia in cielo che in terra, e 
sotto la terra; cose che sono state, cose che sono e cose che devono venire fra 
breve; […] Affinché siate preparati in ogni cosa quando vi manderò di nuovo per 
fare onore alla chiamata alla quale vi ho chiamato, e alla missione della quale vi ho 
incaricato”.

Torna a pagina 84

5. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati in classe?
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L’ISTRUZIONE PER LA VITA REALE
Chiedi a un componente del gruppo di leggere ad alta voce la seguente dichiara-
zione, mentre il resto del gruppo guarda gli appunti a pagina 85.

HENRY B. EYRING
La conversione al vangelo di Gesù Cri-
sto ispira un desiderio di imparare. […] 
Questo desiderio è un frutto naturale del 
vivere il vangelo di Gesù Cristo. […] Se 
continuiamo a cercare l’istruzione con 
l’intento di servire meglio Dio e i Suoi figli, 
essa rappresenta una benedizione molto 
preziosa. […]
Il Signore e la Sua chiesa hanno sempre 
incoraggiato l’istruzione per accrescere la 
nostra capacità di servire Lui e i [Suoi] 
figli. Ognuno di noi, a prescindere dai 
talenti che possiede, è chiamato da Lui 
a servire, e farlo bene comporta sempre 
imparare, non una sola volta o per un peri-
odo limitato, ma continuamente.
[…] Tramite la preghiera, il digiuno e 
il duro lavoro, motivati dal desiderio di 
servirLo, possiamo aspettarci di ricevere 
la Sua grazia. […] [Questo] significa che 
impareremo più rapidamente e accresce-
remo le nostre abilità in misura maggiore 
rispetto a quanto potremmo fare unica-
mente con le nostre capacità naturali. […]
La nostra priorità dovrebbe essere l’i-
struzione spirituale. […] Ricordate, siete 
interessati allo studio, non solo per la vita 
mortale, ma per la vita eterna. Quando 
vedrete questa verità in modo chiaro, met-
terete l’apprendimento spirituale al primo 

posto senza trascurare quello secolare. In 
realtà, lavorerete più duramente alla vostra 
istruzione secolare di quanto non fareste 
senza quella visione spirituale. […]
Il Signore conosce sia ciò che Egli ha 
bisogno che voi facciate, sia ciò che voi 
avrete bisogno di imparare per farlo. Voi, 
pertanto, potete avere fiducia nel fatto che 
Egli abbia predisposto delle occasioni tra-
mite le quali potrete apprendere. […]
La nostra istruzione non deve mai fer-
marsi. […] La vita vera per la quale ci 
stiamo preparando è la vita eterna. […] 
Noi crediamo che Dio, il nostro Padre Cele-
ste, vuole che viviamo il genere di vita che 
Egli vive. Tutto quanto possiamo imparare 
mentre siamo in questa vita, che sia vero, 
risorgerà con noi nella Risurrezione, e tutto 
quello che possiamo imparare aumenterà 
la nostra capacità di servire. […]
Prego che possiate sentire un debito di 
gratitudine nei confronti del Sommo Mae-
stro, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Prego 
che possiate capire chiaramente il grande 
servizio che un amorevole Padre Celeste si 
aspetta che voi rendiate ai Suoi figli e che 
vediate le opportunità di imparare ciò che 
Egli ha preparato per voi. (“Real-Life Edu-
cation” [L’istruzione per una vita reale], 
New Era, aprile 2009, 2–8)

Torna a pagina 85
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L’APPRENDIMENTO E I SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
Chiedi a un componente del gruppo di leggere ad alta voce la seguente dichiara-
zione, mentre il resto del gruppo si esercita prendendo appunti a pagina 86.

DALLIN H. OAKS E KRISTEN M. OAKS
Come Santi degli Ultimi Giorni crediamo 
nell’istruzione. […] La nostra fede religiosa 
c’insegna che dovremmo cercare la cono-
scenza mediante lo Spirito e che abbiamo 
un’intendenza nell’uso che ne facciamo a 
beneficio dell’umanità. […] [Lo Spirito del 
Padre Celeste] può dirigerci e intensificare 
gli sforzi necessari ad apprendere, come 
pure magnificare la capacità di assimilare 
la verità. […]
Lo sforzo di apprendere deve essere combi-
nato con la dignità personale [, al fine di 
poter ricevere] la guida dello Spirito Santo. 
[…] Il peccato scaccia lo Spirito del Signore 
e, quando ciò accade, l’illuminazione 
speciale dello Spirito se ne va e la lampada 
dell’apprendimento tremola. […]
Ci è data la promessa che se il nostro 
occhio è rivolto unicamente alla gloria di 
Dio, e questo comprende la dignità perso-
nale, “tutto il [corpo] sarà riempito di luce, 
e non vi saranno tenebre in [noi]; e il corpo 
che è riempito di luce comprende ogni 
cosa” (DeA 88:67). […]
Il pentimento, che può purificarci dal pec-
cato grazie al sacrificio espiatorio di Gesù 
Cristo, è pertanto un passo fondamen-
tale lungo la via dell’apprendimento per 
tutti coloro che cercano la luce e la verità 
tramite il potere didattico dello Spirito 
Santo. […]
Nelle scelte relative all’istruzione 
dovremmo prepararci a sostenere noi stessi 
e coloro che potrebbero un giorno dipen-
dere da noi. È necessario che acquisiamo 

capacità richieste sul mercato. L’istruzione 
è obbligatoria per avere sicurezza e benes-
sere personali.
Il Padre Celeste si aspetta che usiamo 
il libero arbitrio e l’ispirazione al fine 
di esaminare noi stessi e le nostre capa-
cità, per decidere poi il corso di studi che 
dovremmo seguire. […] Leggete la benedi-
zione patriarcale, tenete in considerazione 
le attitudini e i talenti naturali che avete, 
quindi incamminatevi. Fate il primo passo 
e le porte si apriranno. […] Con il Signore, 
“tutte le cose cooperano al [nostro] bene” 
(Romani 8:28). […]
Potremmo aver bisogno di lottare per rag-
giungere gli obiettivi, ma lo sforzo potrebbe 
farci crescere quanto l’apprendimento 
stesso. I punti di forza che svilupperemo 
per superare le difficoltà saranno con noi 
nelle eternità a venire. […]
Cosa più importante, abbiamo l’obbligo di 
proseguire l’educazione spirituale stu-
diando le Scritture e la letteratura della 
Chiesa, come pure frequentando le riunioni 
e il tempio. Nutrirsi abbondantemente 
delle parole di vita ci arricchirà, accrescerà 
la nostra capacità d’insegnare a coloro che 
amiamo e ci preparerà per la vita eterna.
La meta ultima dell’istruzione è miglio-
rarci come genitori e servitori nel Regno. 
[…] L’istruzione è un dono di Dio; è [una] 
pietra angolare della nostra religione 
quando la usiamo a beneficio altrui. 
(“L’apprendimento e i Santi degli Ultimi 
Giorni”, Liahona, aprile 2009, 26–31)

Torna a pagina 86
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Invia un SMS o telefona a tutti i componenti del gruppo. 
Invitali ad arrivare con dieci minuti di anticipo per fare 
rapporto sugli impegni assunti.

• Porta cinque copie in più del libretto Il mio percorso verso 
l’autosufficienza.

• Nel corso dei prossimi sei incontri, utilizzeremo il libro 
Cercare lavoro. Portane alcune copie a questo incontro, in 
modo che i componenti del gruppo possano vederle.

30 minuti prima dell’incontro:
• Sistema le sedie attorno al tavolo in modo che tutti pos-

sano essere seduti vicini.
• Disegna alla lavagna il seguente schema dell’impegno.

Nome del 
componente 

del gruppo

Ho insegnato 
alla mia 
famiglia 
o ai miei 

amici come 
apprendere 
mediante la 

fede  
(Sì/No)

Mi sono 
esercitato 

a mettere in 
pratica tutte 

le chiavi per 
apprendere 

mediante 
lo studio, in 

classe  
(Sì/No)

Ho 
continuato a 
lavorare sulla 
procedura di 
richiesta di 
prestito del 
PEF, se ne ho 

bisogno  
(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S N S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Dai un caloroso benvenuto ai componenti del gruppo, mentre arrivano.
• Mentre i componenti del gruppo arrivano, chiedi loro di completare 

la tabella degli impegni alla lavagna.
• Incarica qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere il proprio telefono e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e cantate un inno, se volete).
• Chiedi con cortesia a coloro che arrivano in ritardo di spegnere il 

proprio telefono e di completare la tabella degli impegni, mentre il 
resto del gruppo prosegue la discussione.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 6 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! Cercare  
lavoro

AUTOSUFFIC IENZA

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Esercizio: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso).

 Leggi: Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli 
impegni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fonda-
mentali delle persone autosufficienti. Ripetiamo insieme le nostre 
dichiarazioni di principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15
Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggi: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa avete imparato mantenendo gli impegni che avevate 
preso, questa settimana? Avete bisogno di un aiuto da parte del 
gruppo?

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?

FAI RAPPORTO
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COME POSSO PREPARARMI AL DI FUORI DELLA CLASSE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggi: La settimana scorsa abbiamo parlato di come cercare l’istruzione 
mediante la fede e anche di come farlo mediante lo studio, in 
classe. Questa settimana ci concentreremo su come prepararci al 
di fuori della classe.

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 SETTIMANA 6
Quale tipo di 
lavoro mi aiu-
terà a diventare 
autosufficiente?

Quale tipo di 
istruzione mi 
renderà qualifi-
cato per il mio 
lavoro?

Come finan-
zierò la mia 
istruzione?

Dovrei fare 
domanda di 
prestito al 
Fondo perpetuo 
per l’istruzione?

Come riuscirò a 
conseguire dei 
buoni risultati in 
classe?

Come riuscirò a 
conseguire dei buoni 
risultati al di fuori 
della classe?

 Leggi: Questa settimana, troveremo le risposte a questa domanda e agi-
remo in questo modo:

 Leggi: DOMANDA DELLA SETTIMANA – Come riuscirò a conse-
guire dei buoni risultati al di fuori della classe?
AZIONE DELLA SETTIMANA – Rafforzare la mia prepa-
razione spirituale e migliorare le mie abilità e abitudini 
di studio, compresi il saper lavorare insieme agli altri e 
il completare i compiti assegnati.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?

IMPARA
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“Voi ed io siamo qui 
sulla terra per prepa-
rarci per l’eternità, per 
imparare a imparare, 
per apprendere cose 
importanti dal punto 
di vista materiale e 
indispensabili da una 
prospettiva eterna, e 
per aiutare gli altri a 
imparare la saggezza 
e la verità [vedere DeA 
97:1]”.
DAVID A. BEDNAR, 

“Learning to Love 
Learning”, Ensign, 
febbraio 2010, 27

COME POSSO PREPARARMI SPIRITUALMENTE?
 Leggi: Abbiamo un grande vantaggio, quando ricerchiamo l’istruzione: 

possiamo seguire lo Spirito Santo, che conosce la verità di ogni 
cosa! Anche se siamo molto indaffarati, dobbiamo dedicare 
un po’ di tempo ogni giorno a prepararci spiritualmente. Così 
facendo, lo Spirito potrà aiutarci ad apprendere più velocemente 
e a ricordare meglio ciò che studiamo.

 Guarda: “Preparati spiritualmente” (Non puoi vedere il video? Leggi a 
pagina 112).

 Discussione: Come possiamo qualificarci per ricevere la guida dello Spirito? In 
che modo lo Spirito ci aiuta ad apprendere?

 Leggi: Questi sono alcuni principi chiave per la preparazione spirituale:
• Pregare mattino e sera; pregare prima e dopo aver studiato; 

chiedere al Padre Celeste di benedire la nostra mente e i nostri 
sforzi.

• Leggere le Scritture quotidianamente.
• Obbedire ai comandamenti; mantenerci puri.
• Servire gli altri; aiutare gli altri ad apprendere insieme a noi.

 Esercizio: La tabella sotto elenca dei principi che ti aiuteranno a prepararti 
spiritualmente e a conseguire dei buoni risultati nei tuoi studi.
Rifletti su ciò che stai facendo rispetto alle seguenti aree. Scrivi 
dei modi in cui puoi migliorare.

Sento lo Spirito che mi aiuta e che esercita un’influenza 
su di me.
Il mio desiderio di apprendere, il mio amore per l’ap-
prendimento e la mia capacità di apprendere stanno 
aumentando.
Osservo i comandamenti di Dio e metto in pratica i prin-
cipi di un apprendimento efficace.

Studio ogni giorno; organizzo il mio tempo e seguo il mio 
programma; svolgo i compiti rispettando le scadenze.

Sviluppo qualità cristiane e aiuto gli altri a fare lo stesso.

 Discussione: Quali impegni potrebbe assumersi ciascuno di noi per migliorare 
la propria preparazione spirituale? Come possiamo aiutarci gli 
uni gli altri a mantenere questi impegni?

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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IN CHE MODO MI PREPARO AL DI FUORI DELLA CLASSE?
 Leggi: Questi sono quattro principi chiave per conseguire dei buoni 

risultati nel prepararci al di fuori della classe. Prenderemo in 
esame ognuno di questi principi.

Organizzarsi per appren-
dere in modo efficace

Collaborare e impa-
rare insieme agli altri

Leggere con l’intento di 
comprendere e di ricordare

Completare i compiti assegnati 
rispettando le scadenze

Apprendere mediante 
lo studio: prepararsi 

al di fuori della classe

COME POSSO ORGANIZZARMI PER APPRENDERE IN 
MODO EFFICACE?
 Discussione: Perché è importante programmare dove e quando studierete? 

Perché è importante gestire attentamente il vostro tempo?

 Esercizio: Formate una coppia con un altro componente del gruppo. Aiu-
tatevi a vicenda a decidere quando e dove studierete, una volta 
iniziata la scuola.
 1. Riesci a trovare un posto pulito e tranquillo dove studiare ogni 

giorno? Dove studierai?  
 2. Riesci a organizzarti in modo tale da studiare a una certa ora 

ogni giorno?
Lun.   Mar.   Mer.   
Giov.   Ven.   Sab.   

 Esercizio: Insieme a un altro componente del gruppo, elencate gli eventuali 
problemi che potrebbero impedirvi di studiare ogni giorno. Deci-
dete ora come potete risolvere questi problemi.

CHE COSA POTREBBE IMPE-
DIRMI DI STUDIARE? COME RISOLVERÒ QUESTO PROBLEMA?

Vicini rumorosi Chiederò loro cortesemente di fare piano dalle  
15 alle 17.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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IN CHE MODO MI PREPARO AL DI FUORI DELLA CLASSE?
 Leggi: Alcune persone imparano bene all’interno di un gruppo. Il nostro 

gruppo dell’autosufficienza ne è un ottimo esempio!

 Discussione: Che cosa rende il nostro gruppo dell’autosufficienza un luogo 
così adatto per imparare? In che modo il nostro gruppo vi aiuta 
ad agire e ad essere responsabili?

 Leggi: Quando stiamo imparando all’interno di una scuola, di norma 
ci sono dei compagni di corso vicino a noi. Anche loro stanno 
cercando di imparare. Se troviamo le persone giuste, loro possono 
aiutarci e noi possiamo aiutarle.

 Discussione: Parlate di questi principi chiave per apprendere in modo efficace. 
Parlate di un’occasione in cui avete imparato molto grazie a un 
gruppo di studio. Parlate di un’occasione in cui non avete impa-
rato granché. Qual è stata la differenza?
• Trovate gli studenti migliori con cui collaborare, in modo par-

ticolare coloro che sono determinati come voi.
• Stabilite un orario preciso in cui studiare insieme.
• Individuate di comune accordo un obiettivo specifico, prima 

di iniziare ogni sessione di studio.
• Concludete ogni sessione di studio assumendovi degli impegni: 

che cosa farà ciascuno di voi e quando lo porterà a termine?
• Divertitevi insieme ma restate concentrati.
• Siate preparati e fate la vostra parte. Aiutate i componenti del 

vostro gruppo a imparare. Imparate tutto il possibile da loro.

 Esercizio: Come utilizzerete i vostri gruppi di studio per accrescere l’effica-
cia del vostro apprendimento? Scrivete le vostre riflessioni e poi 
mettetele in pratica.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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COME POSSO COMPRENDERE E RICORDARE CIÒ CHE 
LEGGO?
 Leggi: Probabilmente, nel corso dei nostri studi dovremo leggere molto. 

Ci sono molte cose che possiamo fare per comprendere e per 
ricordare ciò che leggiamo.

 Discussione: Parlate di questi passi che vi aiuteranno a comprendere, a ricor-
dare e a mettere in pratica ciò che leggete.
 1. Pregate. Chiedete che lo Spirito vi aiuti a comprendere e a 

ricordare.
 2. Fate uno schema. Mettete per iscritto le idee principali del 

testo che leggete, poi aggiungete idee, fatti e statistiche di 
supporto alle idee principali. Ripassate questi appunti quello 
stesso giorno, una settimana dopo e un mese dopo.

 3. Se il libro di testo è vostro, sottolineate o evidenziate le parole 
chiave e i termini nuovi che avete incontrato; scrivetene le 
definizioni a margine del testo.

 4. Scrivete delle note a margine; evidenziate i collegamenti e 
i procedimenti; collegate le nuove informazioni a ciò che 
sapete già.

 5. Mettete alla prova il vostro grado di comprensione; trovate dei 
modi per utilizzare e mettere in pratica queste informazioni.

 Esercizio: Date un’occhiata a questo articolo come gruppo. In che modo la 
persona che ha letto l’articolo ha utilizzato tutte le idee summen-
zionate? Osservate lo schema di studio preparato dalla persona 
che ha letto l’articolo nella pagina successiva. Che cosa imparate 
riguardo al leggere in modo efficace?

I TRE PRINCÌPI DELLA SCELTA
Presidente Thomas S. Monson
Recentemente ho pensato molto alle scelte e alle loro conseguenze. […] Nel meditare 
sui vari aspetti delle scelte, le ho divise in tre categorie: prima, il diritto di scegliere; 
seconda, la responsabilità di fare una scelta; e terza, i risultati delle scelte. […]
Prima di tutto voglio parlare del diritto di scegliere. Sono grato al nostro amorevole 
Padre Celeste per il dono del libero arbitrio, ovvero il diritto di scegliere. […] Sappiamo 
che avevamo la possibilità di scegliere già prima che la terra esistesse e che Lucifero 
provò a privarcene. […] Noi, che scegliemmo di seguire il piano del Salvatore, sapevamo 
che stavamo per imbarcarci in un viaggio precario e difficile, perché qui camminiamo 
per le strade del mondo, pecchiamo e inciampiamo, allontanandoci dalla presenza del 
Padre nostro. Ma il Primogenito nello Spirito offrì Se stesso come sacrificio per espiare i 
peccati di tutti. […] Entro i limiti delle circostanze nelle quali ci troviamo, avremo sempre 
il diritto di scegliere.

Preghiera: ho sentito 
di aver bisogno di 
ascoltare questo 
messaggio.

Il “libero arbitrio” è il 
diritto di scegliere.

L’Espiazione può 
porre rimedio alle 
scelte sbagliate, 
se mi pento.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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I TRE PRINCÌPI DELLA SCELTA (SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)
Con il diritto di scegliere viene la responsabilità della scelta. […] Il nostro Padre 
Celeste non ci ha mandato a fare questo viaggio eterno senza metterci a disposizione 
i mezzi mediante i quali possiamo ricevere la Sua guida per essere aiutati a tornare da 
Lui sani e salvi alla fine di questa esistenza terrena. Sto parlando della preghiera. Sto 
parlando anche dei suggerimenti di quella voce calma e sommessa che è dentro cia-
scuno di noi; non dimentico neanche le Scritture, opera di marinai che hanno solcato 
con successo gli stessi mari che anche noi dobbiamo attraversare. […] Le decisioni 
determinano il nostro destino. […]
Infine […] voglio parlare dei risultati delle scelte. Tutte le nostre scelte hanno delle con-
seguenze. […] Voi avete un retaggio regale. La vita eterna nel regno di vostro Padre è la 
vostra meta. Tale obiettivo non è raggiungibile in un unico glorioso tentativo, piuttosto 
è il risultato di una vita di rettitudine, un sommarsi di scelte sagge. […]
Possiamo noi essere pieni di gratitudine per il diritto di scegliere, accettare la responsabi-
lità ed essere sempre consapevoli dei risultati delle scelte. […] Siamo impegnati nell’o-
pera del Signore Gesù Cristo. Come altri nei tempi passati, abbiamo risposto alla Sua 
chiamata. Siamo al Suo servizio. (Liahona, novembre 2010, 67–70).

SCHEMA DI STUDIO (NEL DIARIO DI STUDIO)

 1. Diritto di scegliere

Abbiamo il libero arbitrio; il Signore ci ha dato la possibilità di scegliere

 2. Responsabilità delle scelte

 3. Risultati delle nostre scelte

Raggiungere gli obiettivi facendo scelte giuste nel corso del tempo

 4. Necessità di fare scelte giuste, importanti per la vita

Devo ascoltare più 
attentamente, 
quando prego.

Questo l’ho imparato 
in missione.

In che modo questo 
si ricollega ai miei 
obiettivi?

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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 Esercizio: Per conto tuo, vai a pagina 113 e leggi “Cercare l’istruzione 
mediante la fede”. Sforzati di comprendere e di ricordare. Attua 
tutti e cinque i passi riportati a pagina 104.
Senza rileggere l’articolo, fai questo test riguardo a ciò che hai 
letto. Hai letto con l’intento di comprendere e di ricordare?
 1. Che cosa dobbiamo fare per cercare l’istruzione mediante la fede?

 
 2. Perché è importante che ognuno di noi cerchi l’istruzione 

mediante la fede?

 
 3. In che modo Joseph Smith dimostrò di voler cercare 

l’istruzione mediante la fede?

 
 Discussione: Come utilizzerete questi cinque passi dello studio per aiutarvi a 

ricordare meglio le informazioni?

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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IN CHE MODO COMPLETO I COMPITI ASSEGNATI?
 Leggi: Come possiamo capire e completare i compiti rispettando le 

scadenze? Come possiamo fare del nostro meglio? Queste sono 
domande che ogni studente si trova ad affrontare.

 Discussione: Che cosa avete fatto per capire i compiti assegnati? Che cosa 
vi ha aiutato a completare i compiti assegnati facendoli bene e 
rispettando le scadenze?

 Leggi: È utile ricordare che un buon inizio di solito porta a una buona 
conclusione. Quando ci viene assegnato un compito, è bene orga-
nizzarsi e iniziare subito a svolgerlo!

 Esercizio: Svolgi questa attività per auto-valutarti. Segna una “x” in uno 
dei quattro riquadri di ogni riga per indicare ciò che stai facendo 
rispetto ai comportamenti descritti. Per migliorare, ripeti questa 
attività ogni qualche settimana.

Pongo delle domande fino a quando non capisco 
appieno un compito assegnato.

Mai A volte Spesso Sempre

Quando mi viene assegnato un compito o un progetto, 
scrivo sul calendario la data entro cui devo completarlo e 
programmo i vari passi necessari per riuscirci.

Mai A volte Spesso Sempre

Mi accerto di sapere in che modo sarò valutato, poi 
imparo e faccio tutto ciò che è necessario per conseguire 
dei buoni risultati.

Mai A volte Spesso Sempre

Mi do da fare per completare i compiti assegnati senza 
perdere tempo. Non procrastino.

Mai A volte Spesso Sempre

Se possibile, condivido i miei progressi con l’insegnante 
e ottengo un aiuto, se necessario, prima del termine di 
consegna del compito.

Mai A volte Spesso Sempre

IMPEGNO E PERSEVERANZA
 Leggi: Siamo determinati ad apprendere “mediante lo studio ed anche 

mediante la fede” (DeA 88:118)? Siamo determinati a continuare 
a provarci e a non arrenderci mai?
Crediamo che lo Spirito Santo possa magnificare i nostri sforzi, se 
ne siamo degni? Stiamo imparando con l’intento di servire?

 Discussione: Come possiamo aiutarci a vicenda a conseguire dei buoni risultati?

 Esercizio: A casa, verifica la tua preparazione per conseguire dei buoni risul-
tati a pagina 114.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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STO DIVENTANDO PIÙ AUTOSUFFICIENTE?
 Tempo: Imposta il timer a 15 minuti soltanto per questa pagina.

 Leggi: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza sia materiale che spirituale. 
Acquisire un’istruzione e trovare un lavoro sono soltanto una 
parte di questo obiettivo. L’altra parte consiste nell’accrescere la 
nostra fede e nel crescere spiritualmente.

 Discussione: Siete diventati più autosufficienti mettendo in pratica e inse-
gnando i principi del libretto I miei fondamenti ?

 Esercizio: Quanto siete autosufficienti tu e la tua famiglia, in questo 
momento? Apri il tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza 
e vai a una pagina dove c’è una Valutazione dell’autosuffi-
cienza da compilare. Svolgi i vari passaggi. Dedica tre minuti 
per meditare su quanto segue:
Sei più consapevole delle tue spese? Ora sei in grado di 
rispondere “spesso” o “sempre” a un maggior numero di 
quelle domande? Sei più sicuro della cifra che hai indicato 
come tuo reddito di autosufficienza? Sei più vicino all’obiet-
tivo di guadagnare il tuo reddito di autosufficienza?

 Leggi: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza sia materiale che spiri-
tuale. Acquisire un’istruzione è soltanto una parte di questo 
obiettivo. Diventiamo autosufficienti anche mettendo in 
pratica i princìpi contenuti nel libretto I miei fondamenti e 
ottenendo un impiego migliore.
Nel corso dei prossimi sei incontri, continueremo a eserci-
tarci nel mettere in pratica i princìpi del libretto I miei fonda-
menti. Termineremo i princìpi rimanenti e completeremo il 
progetto finale.
Ci eserciteremo allo scopo di trovare un impiego migliore 
utilizzando il libro di esercizi Cercare lavoro.

Il mio 
percorso verso 

l’autosufficienza

Cercare  
lavoro

AUTOSUFFIC IENZA

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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“Impara da me, e 
ascolta le mie parole; 
cammina nella mitezza 
del mio Spirito, e avrai 
pace in me”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
19:23

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo:  Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio:  Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi qui 
sotto le tue impressioni.

  

  

  

  

  

 

 Discussione: Qualcuno vuole condividere le proprie riflessioni?
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COME POSSO PROGREDIRE OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno o la vostra compagna d’azione. 
Decidete quando e come vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firma sotto.

I MIEI IMPEGNI

Insegnerò alla mia famiglia o ai miei amici come prepararsi spiritual-
mente ad apprendere.

Metterò in pratica ogni giorno le chiavi per apprendere mediante lo 
studio, al di fuori della classe.

Completerò la richiesta di prestito del PEF, se ne ho bisogno.

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse-
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sotto, scrivi “Sì” o “No”.

Ho insegnato 
alla mia 
famiglia 
o ai miei 

amici come 
prepararsi 

spiritualmente 
ad apprendere 

(Sì/No)

Ho messo 
in pratica 
tutte le 

chiavi per 
apprendere 

mediante 
lo studio, 
al di fuori 

della classe 
(Sì/No)

Ho 
completato 
la richiesta 
di prestito 

del PEF, se ne 
ho bisogno 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggi: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.
Scegli qualcuno che faciliti l’argomento tratto dal libretto I miei 
fondamenti in occasione del prossimo incontro. (Non sai come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? Leggi 
pagina 17 e la seconda di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.
Nota per il facilitatore: in occasione del prossimo incontro, 
porta un libro di esercizi Cercare lavoro per ogni componente 
del gruppo.
Al prossimo incontro, inizia dalla pagina 1 del libro Cercare 
lavoro. Anche se il materiale ti dirà di leggere la lettera della Prima 
Presidenza e il principio 1 del libretto I miei fondamenti, tu conti-
nua con il principio 7. Nel corso dei prossimi sei incontri, ter-
mina i restanti principi del libretto I miei fondamenti e il progetto 
finale.
Durante il dodicesimo incontro, ricordati di completare un’altra 
valutazione dell’autosufficienza riportata sul retro del libretto Il 
mio percorso verso l’autosufficienza.

Nota per il 
facilitatore:
Dopo aver completato 
tutti e dodici i principi 
contenuti nel libretto 
I miei fondamenti, 
ricordati di trascrivere 
i progressi del gruppo 
su srs. lds. org/ report, 
in modo che i parteci-
panti possano ottenere 
un certificato dall’LDS 
Business College.

I vostri commenti 
sono apprezzati
Vi preghiamo di 
inviare le vostre idee, 
i vostri commenti, i 
vostri suggerimenti e 
le vostre esperienze 
all’indirizzo  
srsfeedback@ 
 ldschurch. org.

6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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PREPARATI SPIRITUALMENTE
Leggete a turno quanto segue.

JULIE B. BECK
La possibilità di qualificarsi per la rivela-
zione personale, di riceverla e di agire in 
base ad essa è la capacità più importante 
che può essere acquisita in questa vita. 
Qualificarsi per la guida dello Spirito del 
Signore inizia con il desiderio di avere 
quello Spirito e implica un certo grado di 
dignità.
La benedizione di avere sempre con sé lo 
Spirito del Signore viene dall’obbedire ai 
comandamenti, dal pentirsi e dal rinno-
vare le alleanze battesimali [vedere DeA 
20:77]. Maggiore forza spirituale e potere 
[…] derivano anche [dallo stringere e dal-
l’osservare] le alleanze del tempio. […]
Molte risposte a domande difficili si tro-
vano leggendo le Scritture, perché le Scrit-
ture aiutano la rivelazione [vedere 2 Nefi 
32:3]. Le spiegazioni trovate nelle Scritture 
si accumulano con il tempo, quindi tra-
scorrere un po’ di tempo sulle Scritture ogni 
giorno è importante.
La preghiera giornaliera è altresì essen-
ziale per avere lo Spirito del Signore con 
noi (vedere 3 Nefi 19:24–33). Coloro che 
cercano sinceramente aiuto tramite la 
preghiera e lo studio delle Scritture, hanno 

spesso pronte carta e penna per scrivere 
domande e registrare impressioni e idee.
Quando facciamo le cose giuste, le rive-
lazioni possono giungere in qualsiasi 
momento. […] La rivelazione personale ci 
consente di capire cosa dobbiamo fare ogni 
giorno per accrescere la fede e la rettitudine 
personale, rafforzare le famiglie e cercare 
le persone che hanno bisogno del nostro 
aiuto. Poiché la rivelazione personale è una 
fonte di forza continuamente rinnovabile, 
durante i momenti difficili è possibile avere 
la sensazione che l’aiuto sia dappertutto.
Ci viene detto di aver fiducia in quello 
Spirito che ci porta “ad agire con giustizia, 
a camminare con umiltà, a giudicare con 
rettitudine” (DeA 11:12). Ci viene anche 
detto che questo Spirito illuminerà la 
nostra mente, riempirà la nostra anima di 
gioia e ci aiuterà a sapere tutto quello che 
dobbiamo fare (vedere DeA 11:13–14).
La rivelazione personale promessa arriva 
quando la chiediamo, ci prepariamo [per 
riceverla] e perseveriamo con fede, cre-
dendo che sarà riversata su di noi” (“E 
sulle serve, spanderò in quei giorni il mio 
spirito”, Liahona, maggio 2010, 11).

Torna a pagina 101

Risorse
6. Come riuscirò a conseguire dei buoni risultati al di fuori della classe?
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CERCATE L’ISTRUZIONE MEDIANTE LA FEDE
Leggi questo messaggio per conto tuo o insieme a un altro componente del 
gruppo. Leggilo e sottolineane le parti più importanti utilizzando le idee riportate 
a pagina 104. Rileggilo in un secondo momento oggi, tra una settimana e tra un 
mese. Se lo fai, ricorderai praticamente tutto ciò che impari!

DAVID A. BEDNAR
Che cosa significa cercare l’istruzione 
mediante la fede? […]
Come figli [e figlie] del nostro Padre Cele-
ste, abbiamo ricevuto il dono del libero 
arbitrio. […] [Come studenti], siamo tenuti 
ad agire [e a] essere facitori della parola. 
[…] Siamo io e voi agenti [proattivi che] 
cercano l’istruzione mediante la fede, o 
attendiamo di essere istruiti e [di subire]? 
[…] Dobbiamo tutti essere ansiosamente 
impegnati a chiedere, a cercare e a bussare 
[vedere 3 Nefi 14:7].
[Essere istruiti] mediante la fede richiede 
uno sforzo spirituale, mentale e fisico, non 
solo ricevere passivamente. […] [Essere 
istruiti] mediante la fede richiede “il 
cuore e una mente ben disposta” (DeA 
64:34). [Essere istruiti mediante] la fede è 
il risultato dello Spirito Santo che porta il 
potere della parola di Dio al cuore e dentro 
di esso. L’istruzione mediante la fede non 
si può trasferire da un insegnante a uno 
studente […]; lo studente deve piuttosto 
esercitare la fede e agire in modo da otte-
nere la conoscenza da [sé].
Il giovane Joseph Smith comprese […] 
ciò che significava cercare [l’istruzione] 
mediante la fede. […] Si era [chiaramente] 
preparato a “[chiedere] con fede” [Giacomo 
1:6] e ad agire. […] Notate che le domande 
[di Joseph] non vertevano solo sulla cono-
scenza di cui necessitava, ma anche su ciò 

che doveva fare. […] La sua preghiera non 
riguardava semplicemente quale chiesa 
fosse nel giusto. La domanda era: a quale 
chiesa avrebbe dovuto unirsi? Joseph Smith 
si recò nel bosco per [cercare l’istruzione] 
mediante la fede. Era deciso ad agire. […]
[In verità], una delle maggiori imprese 
della vita terrena è cercare l’istruzione 
mediante la fede. […] [Joseph] insegnò: 
“Il modo migliore per conoscere la verità 
e ottenere la saggezza non è cercarle nei 
libri, ma rivolgersi a Dio in preghiera e 
ricevere insegnamenti divini” [History of 
the Church, 4:425]. […]
L’esperienza mi ha fatto capire che una 
risposta data da un’altra persona di solito 
non viene ricordata a lungo. […] Di solito, 
una risposta che noi troviamo o otteniamo 
attraverso l’esercizio della fede è ricordata 
per tutta la vita. […]
La responsabilità di cercare [l’istruzione] 
mediante la fede ricade individualmente su 
ognuno di noi. […] Apprendere tramite la 
fede è indispensabile per il nostro personale 
sviluppo spirituale e per la crescita della 
Chiesa in questi ultimi giorni. […] Possa 
ognuno di noi essere affamato e asse-
tato di giustizia ed essere riempito dallo 
Spirito Santo [vedere 3 Nefi 12:6], affinché 
cerchiamo [l’istruzione] mediante la fede. 
(“Cercate l’istruzione mediante la fede”, 
Liahona, settembre 2007, 19–24)

Torna a pagina 106
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ATTIVITÀ DA SVOLGERE A CASA – SONO PREPARATO PER 
CONSEGUIRE DEI BUONI RISULTATI A SCUOLA?
Dobbiamo prepararci per conseguire dei buoni risultati nella nostra istruzione o 
formazione. Completa questa valutazione per conto tuo. Puoi chiedere ad altri di 
offrirti dei suggerimenti.

Poni un numero davanti a ogni affermazione: 1, 2 o 3. 1 = devo migliorare 2 = sto 
facendo bene 3 = sto facendo benissimo

Scrivi alcune idee su come migliorare sotto quell’aspetto specifico.

     Auto-motivazione. Riesco a motivarmi a fare cose difficili. Mi 
impegno ogni giorno senza che gli altri debbano spingermi a farlo.
Modi per migliorare:

 

     Decisione in merito alla carriera. Ho un obiettivo ben 
chiaro in mente e sono determinato a terminare i miei studi.
Modi per migliorare:

 

     Desiderio di imparare. Ho un grande desiderio di imparare e 
non permetterò alle difficoltà di impedirmi di farlo.
Modi per migliorare:

 

     Programmazione. Assumo il controllo della mia vita. Pro-
grammo le mie giornate e le mie settimane e lascio che lo Spirito mi guidi.
Modi per migliorare:

 

     Sostegno. Ho delle persone attorno a me che mi sosterranno, 
mi guideranno e mi ameranno. Se così non fosse, troverò delle persone 
che mi sostengano.
Modi per migliorare:

 

     Gestione del denaro. Sono in grado di guadagnare e di rispar-
miare denaro. Pago le bollette in modo puntuale, inclusa la mia restitu-
zione del prestito del PEF. Vivo entro i limiti delle mie possibilità.
Modi per migliorare:

 

Che cosa hai imparato da questa esperienza? Condividi brevemente le tue impres-
sioni con i tuoi familiari o i tuoi amici.
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