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In Breve 

1.   AGI 1-3 ottobre. Università: Inaugurata a Tor Vergata sede Yourfuture. 

 

2.  IL VELINO  1-3 ottobre. Yourfuture & Tor Vergata: insieme per la cultura 
all’Università. 

 

3.  ANSA 3 ottobre. Università: A  Tor Vergata arriva Yourfuture. 

 

4. AGENZIA REPUBBLICA  3 ottobre. Yourfuture e Tor Vergata insieme per 
promuovere iniziative culturali all'interno dell'Università. 

 

 

Seguono Link  pubblicati su stampa, Tv e web 
 

 

Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati  
 

Comunicato Stampa Pre Evento 
 

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.  

http://www.youarefuture.it/
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All’evento parteciperanno oltre ai vertici dell’Associazione Yourfuture - in particolare 

il Presidente Giovanni Cinque - anche il Prof. Beniamino Quintieri, 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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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati  
 
Comunicato Post Evento 
 

Roma, 3 Ottobre, inaugurato stamani lo spazio dedicato all’Associazione Yourfuture, 

all’interno della Facoltà di Economia dell’Università di “Tor Vergata”alla presenza di 

moltissimi giovani e Personalità accademiche. 

Gli onori di casa sono stati fatti dal Rettore dell’Università Prof. Renato Lauro che ha 

espresso soddisfazione per iniziative che rendano “sempre più accogliente il nostro 

Ateneo e siano nello stesso tempo di servizio per gli studenti” .  

Invece, tagliando il nastro della sede di YourFuture, il Prof. Beniamino Quintieri, 

(Preside della Facoltà di Economia di “Tor Vergata”) ha voluto dare il benvenuto a 

questa lodevole iniziativa, rendendosi disponibile ad esaminare le proposte 

progettuali derivanti da queste sinergie. Il Presidente di Yourfuture Giovanni Cinque 

ha poi, ringraziando i molti presenti, sottolineato la grande opportunità per gli 

studenti dell’Ateneo, di poter essere promotori di importanti iniziative culturali 

grazie anche, alla collaborazione degli importanti membri del Comitato Scientifico 

dall’Associazione. Cinque, ha inoltre aggiunto che, Yourfuture ha tra i suoi obiettivi 

primari quello di essere “Ponte” tra i giovani e le Istituzioni, riducendo in questo 

modo il gap che si è andato consolidando in questi anni, invitando i tanti giovani 

studenti presenti a non essere più spettatori, ma attori del proprio futuro. 

Infine, da segnalare la consegna da parte dell’Associazione Yourfuture al Preside di 

Economia, della targa ad memoriam dell’amatissimo docente Prof. Enrico Cavalieri 

(fondatore della Facoltà di Economia). 

 
 

 

Fonte > http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201210031844-eco-rt10325-

universita_inaugurata_a_tor_vergata_sede_yourfuture 

Universita': inaugurata a Tor Vergata sede Yourfuture 
 
(AGI) - Roma, 3 ott. - E' stato inaugurato stamattina lo spazio dedicato  

all'Associazione YourFuture, all'interno della Facoltà di Economia dell'Universita' di 

http://www.youarefuture.it/
%3e%20http:/www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201210031844-eco-rt10325-universita_inaugurata_a_tor_vergata_sede_yourfuture
%3e%20http:/www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201210031844-eco-rt10325-universita_inaugurata_a_tor_vergata_sede_yourfuture
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Tor Vergata alla presenza di moltissimi giovani e personalità accademiche. Gli onori 

di casa sono stati fatti dal Rettore dell'Universita' Renato Lauro che ha espresso 

soddisfazione per iniziative che rendano "sempre più accogliente il nostro ateneo e 

siano nello stesso tempo di servizio per gli studenti". 

Invece, tagliando il nastro della sede di YourFuture, Beniamino Quintieri, (preside 

della Facolta' di Economia di Tor Vergata) ha voluto dare il benvenuto a questa 

lodevole iniziativa, rendendosi disponibile a esaminare le proposte progettuali 

derivanti da queste sinergie. Il presidente di YourFuture Giovanni Cinque ha poi, 

ringraziando i molti presenti, sottolineato la grande opportunita' per gli studenti 

dell'ateneo, di poter essere promotori di importanti iniziative culturali grazie anche, 

alla collaborazione degli importanti membri del Comitato Scientifico 

dall'Associazione. Infine, da segnalare la consegna da parte dell'Associazione 

YourFuture al preside di Economia, della targa ad memoriam dell'amatissimo 

docente Enrico Cavalieri (fondatore della Facolta' di Economia). 
 

 

  

Fonte> http://www.universitor.it/82-ultime-news/economia/100-yourfuture-tor-vergata-insieme-per-

promuovere-iniziative-culturali-all-interno-dell-universita.html 

Yourfuture & Tor Vergata: insieme per promuovere iniziative 
culturali all’interno dell'Università 
 
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 

promosse in collaborazione con l’Ateneo stesso. 

Alla presenza del Prof. Beniamino Quintieri – Preside della Facoltà di Economia di 

“Tor Vergata” ed del dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro 

presso la Corte di Appello di Roma, il Presidente di “Yourfuture” Giovanni Cinque 

consegnerà 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. 

 

http://www.universitor.it/82-ultime-news/economia/100-yourfuture-tor-vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-all-interno-dell-universita.html
http://www.universitor.it/82-ultime-news/economia/100-yourfuture-tor-vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-all-interno-dell-universita.html
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Fonte> http://emagazine.torvergata.it/2012/10/01/inaugurazione-aula-per-l’associazione-yourfuture/  

Inaugurazione Aula per Associazione Yourfuture 
 
All’evento parteciperanno oltre ai vertici dell’Associazione Yourfuture con il 

Presidente Giovanni Cinque, anche il Prof. Beniamino Quintieri, Preside della facoltà, 

ed il Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della sezione lavoro presso la Corte di 

Appello di Roma. 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. 

 

 

 

Fonte> http://raigulp.blog.rai.it/2012/09/28/news-yourfuture-tor-vergata/  

Yourfuture & Tor Vergata 
 
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 Quintieri, 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. 
 

 

http://emagazine.torvergata.it/2012/10/01/inaugurazione-aula-per-l%27associazione-yourfuture/
http://raigulp.blog.rai.it/2012/09/28/news-yourfuture-tor-vergata/
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Fonte> 

http://www.ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?idArticolo=1648245&t=Roma__Yourfuture___
_Tor_Vergata___insieme_per_l_universita 

Yourfuture & “Tor vergata”: insieme per l’università 
 
Grazie all’accordo stipulato tra la Facoltà di Economia dell’università “Tor Vergata” e 

l’associazione Yourfuture verrà inaugurata, domani 3 ottobre p.v. alle ore 11, 

un’aula all’interno dei locali...   (ilVelino/AGV) 

 

 

 Fonte> http://www.ilterziario.info/privacy/1-news/1375592-roma-yourfuture-a-qtor-vergataq-insieme-per-

luniversita.html  

 Yourfuture & "Tor Vergata": insieme per l'università 
 

Grazie all'accordo stipulato tra la Facoltà di Economia dell'università 'Tor Vergata" e 

l'associazione Yourfuture verrà inaugurata, domani 3 ottobre p.v. alle ore 11, 

un'aula all'interno dei locali …(ilVelino/AGV) 
 

 

 

Fonte > http://www.facebook.com/CorriereUniv/timeline?filter=2  

“Yourfuture & Tor Vergata”: insieme per promuovere iniziative 
culturali all’interno dell’universita’ 
 
Grazie all’accordo stipulato tra la Facoltà di Economia dell’università “Tor Vergata” e 

l’associazione “YourFuture” verrà inaugurerà il 3 ottobre p.v. alle ore 11 un’aula 

all’interno dei locali della facoltà per promuovere una serie di iniziative culturali 

promosse in collaborazione con l’Ateneo stesso. 

Alla presenza del Prof. Beniamino Quintieri – Preside della Facoltà di Economia di 

“Tor Vergata” ed del Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro 

http://www.ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?idArticolo=1648245&t=Roma__Yourfuture____Tor_Vergata___insieme_per_l_universita
http://www.ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?idArticolo=1648245&t=Roma__Yourfuture____Tor_Vergata___insieme_per_l_universita
http://www.ilterziario.info/privacy/1-news/1375592-roma-yourfuture-a-qtor-vergataq-insieme-per-luniversita.html
http://www.ilterziario.info/privacy/1-news/1375592-roma-yourfuture-a-qtor-vergataq-insieme-per-luniversita.html
http://www.ilterziario.info/privacy/1-news/1375592-roma-yourfuture-a-qtor-vergataq-insieme-per-luniversita.html
http://www.facebook.com/CorriereUniv/timeline?filter=2
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presso la Corte di Appello di Roma, il Presidente di “YourFuture” Giovanni Cinque 

consegnerà 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. 
 

 

 

Fonte > http://www.agenziarepubblica.it/news/c3b6b1a6-1ad7-48a5-b1c3-b511eb03b48a/Yourfuture-e-

Tor-Vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-allinter.aspx 

Yourfuture e "Tor Vergata" insieme per promuovere iniziative 
culturali all'interno dell'Università 
 

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. 

 

 

 

Fonte > http://www.facebook.com/universitor/posts/424523854277975 

Inaugurazione Yourfuture a Tor Vergata 

Grazie all’accordo stipulato tra la Facoltà di Economia dell'Università “Tor Vergata” e  

l’Associazione “Yourfuture” inaugurerà il 3 ottobre p.v. alle ore 11 un’aula all’interno 

dei locali della Facoltà per promuovere una serie di iniziative culturali promosse in 

collaborazione con l’Ateneo stesso. Seguirà convegno-dibattito alle ore 11.20 in Aula 

TL alla presenza del Prof. Beniamino Quintieri – Preside della Facoltà di Economia di 

“Tor Vergata” ed del Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente della Sezione Lavoro 

presso la Corte di Appello di Roma, il Presidente di “Yourfuture” Giovanni Cinque. 

Verrà consegnata 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. 

http://www.agenziarepubblica.it/news/c3b6b1a6-1ad7-48a5-b1c3-b511eb03b48a/Yourfuture-e-Tor-Vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-allinter.aspx
http://www.agenziarepubblica.it/news/c3b6b1a6-1ad7-48a5-b1c3-b511eb03b48a/Yourfuture-e-Tor-Vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-allinter.aspx
http://www.facebook.com/universitor/posts/424523854277975
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Fonte > http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1155-yourfuture-a-tor-vergata-insieme-per-
promuovere-iniziative-culturali-allinterno-delluniversita-.html 

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 Quintieri, 

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. 
 

 

 

Fonte > http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1157-grande-inaugurazione-per-la-sede-
dellassociazione-yourfuture-allinterno-delluniversita-di-tor-vergata-roma.html  

Grande inaugurazione per la sede dell’associazione Yourfuture 
all’interno dell’università di Tor Vergata  
  

Roma, 3 Ottobre, inaugurato stamani lo spazio dedicato all’Associazione Yourfuture, 

all’interno della Facoltà di Economia dell’Università di “Tor Vergata”alla presenza di 

moltissimi giovani e Personalità accademiche. Gli onori di casa sono stati fatti dal 

http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1155-yourfuture-a-tor-vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-allinterno-delluniversita-.html
http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1155-yourfuture-a-tor-vergata-insieme-per-promuovere-iniziative-culturali-allinterno-delluniversita-.html
http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1157-grande-inaugurazione-per-la-sede-dellassociazione-yourfuture-allinterno-delluniversita-di-tor-vergata-roma.html
http://www.lettera22.info/articoli/comunicati/1157-grande-inaugurazione-per-la-sede-dellassociazione-yourfuture-allinterno-delluniversita-di-tor-vergata-roma.html
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Rettore dell’Università Prof. Renato Lauro che ha espresso soddisfazione per 

iniziative che rendano “sempre più accogliente il nostro Ateneo e siano nello stesso 

tempo di servizio per gli studenti” . Invece, tagliando il nastro della sede di 

YourFuture, il Prof. Beniamino Quintieri, (Preside della Facoltà di Economia di “Tor 

Vergata”) ha voluto dare il benvenuto a questa lodevole iniziativa, rendendosi 

disponibile ad esaminare le proposte progettuali derivanti da queste sinergie. 

Il Presiente di Yourfuture Giovanni Cinque ha poi, ringraziando i molti presenti, 

sottolineato la grande opportunità per gli studenti dell’Ateneo, di poter essere 

promotori di importanti iniziative culturali grazie anche, alla collaborazione degli 

importanti membri del Comitato Scientifico dall’Associazione. Cinque, ha inoltre 

aggiunto che, Yourfuture ha tra i suoi obiettivi primari quello di essere “Ponte” tra i 

giovani e le Istituzioni, riducendo in questo modo il gap che si è andato consolidando 

in questi anni, invitando i tanti giovani studenti presenti a non essere più spettatori, 

ma attori del proprio futuro. 

Infine, da segnalare la consegna da parte dell’Associazione Yourfuture al Preside di 

Economia, della targa ad memoriam dell’amatissimo docente Prof. Enrico 

Cavalieri (fondatore della Facoltà di Economia) 
 

 

 

Fonte > http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/eventi.asp?id=1098 

Inaugurazione aula per l'associazione Yourfuture 
 

All’evento parteciperanno oltre ai vertici dell’associazione Yourfuture con il 

presidente Giovanni Cinque, anche il Prof. Beniamino Quintieri, preside della facoltà, 

ed il Dott. Fabio Massimo Gallo, presidente della sezione lavoro presso la corte di 

appello di Roma. 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. 

 

 

http://www.economia.uniroma2.it/nuovo/eventi.asp?id=1098
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Fonte >http://www.mxpress.eu/?p=11113 

Yourfuture a Tor Vergata 
 
E’ stato inaugurato lo spazio dedicato all’Associazione YourFuture, all’interno della 

Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata alla presenza di moltissimi giovani 

e personalità accademiche. Gli onori di casa sono stati fatti dal Rettore 

dell’Università Renato Lauro che ha espresso soddisfazione per iniziative che 

rendano “sempre più accogliente il nostro ateneo e siano nello stesso tempo di 

servizio per gli studenti”. Invece, tagliando il nastro della sede di YourFuture, 

Beniamino Quintieri, (preside della Facoltà di Economia di Tor Vergata) ha voluto 

dare il benvenuto a questa lodevole iniziativa, rendendosi disponibile a esaminare le 

proposte progettuali derivanti da queste sinergie. Il presidente di YourFuture 

Giovanni Cinque ha ringraziando i molti presenti, sottolineato la grande opportunità 

per gli studenti dell’ateneo, di poter essere promotori di importanti iniziative 

culturali grazie anche, alla collaborazione degli importanti membri del Comitato 

Scientifico dall’Associazione. Infine, da segnalare la consegna da parte 

dell’Associazione YourFuture al preside di Economia, della targa ad memoriam 

dell’amatissimo docente Enrico Cavalieri (fondatore della Facoltà di Economia). 

 

 

 

Fonte> 
http://www.almanacco.cnr.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo.html&id_articolo=3766&id_rub=47&giorn
ale=3726 
  

Il futuro va all'università 
 

Grazie all'accordo stipulato tra la facoltà di Economia dell'ateneo romano di Tor 

Vergata e l'associazione 'Yourfuture' è stata inaugurata un'aula, con l'obiettivo 

comune di promuovere iniziative culturali. "La nostra Associazione vuole essere il 

luogo di incontro dove le idee si trasformano in progetti culturali e sociali e poi tutti 

insieme si cerca il modo di realizzarli", ha sottolineato Giovanni Cinque, presidente di 

'Yourfuture', che, nel corso della manifestazione cui hanno partecipato studenti e 

http://www.mxpress.eu/?p=11113
http://www.almanacco.cnr.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo.html&id_articolo=3766&id_rub=47&giornale=3726
http://www.almanacco.cnr.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo.html&id_articolo=3766&id_rub=47&giornale=3726
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personalità accademiche ha consegnato una targa all'ateneo 'Ad memoriam' a 

Enrico Cavalieri, fondatore della facoltà di Economia. Gli onori di casa sono stati fatti 

dal Rettore, Renato Lauro, che ha espresso soddisfazione per "iniziative che rendono 

sempre più accogliente il nostro ateneo e siano nello stesso tempo di servizio". 

Beniamino Quintieri, preside della facoltà di Economia di Tor Vergata, tagliando il 

nastro della sede di YourFuture, ha invece dato la sua disponibilità a esaminare le 

proposte progettuali derivanti da queste sinergie. Yourfuture è un'associazione dei 

'giovani per i giovani' che vuole rendere le nuove generazioni attrici e non spettatrici 

delle vicende sociali, ispirandosi ai principi della solidarietà e dell'equità e favorendo 

lo sviluppo di competenze utili all'inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire 

al progresso civile. Lo stesso logo sottintende i due significati: 'your future' (il tuo 

futuro) e 'you are future' (tu sei il futuro). 
 

 

 

 

Fonte> Tg1 Economia - 4 ottobre ore 14.00 
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Fonte> Rai News24 - 4 ottobre ore 23.00 

 

 

 

 

Fonte> Tg5 – 8 ottobre ore 1.00 
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Fonte> Uniromatv – 3 ottobre ore 18.00 
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Il Tuo Futuro 
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