YOURFUTURE & ”TOR VERGATA”: INSIEME PER PROMUOVERE INIZIATIVE
CULTURALI ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’.
All’inaugurazione dell’aula nell’ateneo romano interverranno il Preside della Facoltà di Economia
di “Tor Vergata” e il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma.
Grazie all’accordo stipulato tra la Facoltà di Economia dell’università “Tor Vergata” e
l’associazione Yourfuture verrà inaugurata, il 3 ottobre p.v. alle ore 11, un’aula all’interno dei
locali della facoltà per promuovere una serie di iniziative culturali in collaborazione con l’Ateneo
stesso.
All’evento parteciperanno oltre ai vertici dell’Associazione Yourfuture - in particolare il
presidente Giovanni Cinque - anche il Prof. Beniamino Quinteri, Preside della Facoltà di
Economia di “Tor Vergata” ed il dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro
presso la Corte di Appello di Roma.
Una rappresentanza di studenti dell’ateneo e associati di Yourfuture parteciperà al dibattito in
programma durante l’incontro, un’occasione di confronto anche per la programmazione di eventi
futuri.
Il Presidente di Yourfuture Giovanni Cinque avrà l’onore di consegnare una targa all’Ateneo ad
memoriam del Prof. Enrico Cavalieri, docente di altissimo profilo dal punto di vista scientifico e
umano, oltre che fondatore della Facoltà di Economia.
Programma:
‐ ore 11.00 breve presentazione con inaugurazione aula e taglio del nastro;
‐ ore 11,30 dibattito (saluti del Presidente di Yourfuture, testimonianza dell’associata Janet
De Nardis, saluto conclusivo delle personalità intervenute);
‐ ore 12,30 Consegna della targa in memoria del Prof. Enrico Cavalieri;
‐ ore 12,30 pranzo nella mensa universitaria aperto a tutti.
ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai principi
della solidarietà e dell’equità sociale. L’Associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani,
quelle competenze e quelle capacità utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al
progresso della società civile.
Yourfuture, attraverso la partecipazione attiva dei giovani e dei giovani adulti, auspica di generare
valore aggiunto alle organizzazioni e alle relazioni professionali, perno della società.
L’associazionismo amplifica le capacità del singolo. La forza di questo progetto nasce proprio dalla
coesione che si crea tra i banchi delle facoltà universitarie e delle scuole secondarie, dall’idea di
giovani studenti associati e simpatizzanti che, spinti da sani e robusti valori, intendono costruire
oggi il proprio futuro di domani.
Si ringrazia per la collaborazione la Cimas S.r.l
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