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YF incontra i ragazzi del Liceo Orazio 

 

Oggi, 21 maggio 2012, una rappresentanza di YF, composta dal Coordinatore Generale Alessandro 

Cinque e dal Segretario Generale Luana Capriotti, ha incontrato i ragazzi dell’ultimo anno del 

Liceo Orazio di Roma. L’incontro, finalizzato all'orientamento dei giovani di fronte al sistema 

universitario in continua evoluzione, è stato organizzato con l’ausilio di docenti del Liceo. Sono 

stati coinvolti i ragazzi della III M e N del Liceo che, in vista dell’esame di maturità, hanno trovato 

nelle parole e nei consigli dei giovani di YF un diverso e nuovo modo di vedere l’università. Il 

dibattito, infatti, ha permesso ai ragazzi di percepire l’università non come un mondo estraneo e 

ameno, ma dinamico e ricco di possibilità. L’intento, infatti, è stato quello di aiutare i ragazzi a 

comprendere e valutare i pro e i contro del percorso universitario, non soffermandosi unicamente 

sull’aspetto della scelta della facoltà. In questo bisogna dare merito al contributo di Alessandro 

Cinque che, nel ricordare i primissimi giorni nell’ateneo romano di Tor Vergata, ha saputo con 

emozione raccontare ai ragazzi le difficoltà, i progetti, le delusioni ma anche le grandi soddisfazioni 

raggiunte e le grandi amicizie nate tra e fuori i banchi. L’incontro è stato molto apprezzato dagli 

alunni del Liceo che finalmente hanno potuto capire cosa sia la vita universitaria da chi la vive tutti 

i giorni.. Grandi soddisfazioni sono giunte da Giovanni Cinque, Presidente di Yourfuture, il quale, 

lodando l’iniziativa e progettando nuovi incontri anche con altri Licei ed Istituti con l’inizio 

dell’anno scolastico 2012/2013, ha dichiarato: "Il nostro impegno primario è quello di trasmettere 

alle nuove generazioni modelli ed esperienze positivi. L'incontro di oggi dimostra a noi tutti che i 

ragazzi devono essere messi nelle condizioni di poter accrescere le loro conoscenze anche 

attraverso l'esperienza sul campo dei loro colleghi più grandi". 
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