RASSEGNA STAMPA
Ragionata
“YF PROMUOVE LA SICUREZZA
STRADALE”
Incontro con gli studenti dell’ Istituto Tecnico
di Ceprano
Ceprano - 15 dicembre 2012 - Istituto Tecnico
Commerciale

www.youarefuture.it

Partner:

Rassegna Stampa – 17.12.2012

In Breve

1.

Ciociaria Oggi 17 dicembre . A lezione di Sicurezza Stradale.
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Comunicato Stampa Pre Evento
Sabato 15 dicembre 2012, dalle ore 9 del mattino, presso l’Istituto Tecnico
Commerciale del Comune di Ceprano, l’associazione Yourfuture incontrerà gli
studenti dell’ ITC, della cittadina ciociara, per promuovere l’importanza e la
necessità di sviluppare con i giovani un dialogo sulla prevenzione dei rischi e dei
pericoli della guida su strada.
Durante l’incontro, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, verrà mostrato,
attraverso l’esposizione e il contributo del volontario Valerio Staccone, come la
C.R.I. opera in caso di primo intervento.
All’evento parteciperanno in veste di relatori il coordinatore generale di Yourfuture
Alessandro Cinque, Jacopo Colella e i docenti dell’Istituto.
L’evento rientra in un progetto d’incontri, organizzati dall’associazione, finalizzati
all’orientamento giovanile.
ASSOCIAZIONE YOUR FUTURE
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.
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Comunicato Post Evento
Ceprano, 15 dicembre, si è svolto stamani, dalle 9 alle 13, nella sede dell’Istituto
Tecnico Commerciale, il primo, di una serie d’incontri finalizzati all’orientamento e
alla formazione, in cui l’associazione Yourfuture e la Croce Rossa Italiana, in stretta
collaborazione e sinergia con le Istituzioni didattiche, mirano a diffondere e
promuovere tra i banchi di scuola e all’interno dei
gruppi giovanili un dialogo di prevenzione e
sensibilizzazione dei rischi e pericoli della guida su
strada.
Durante l’incontro, che ha visto in veste di
coordinatori e moderatori il Coordinatore
Generale di YF Alessandro Cinque e Jacopo
Colella, è stato mostrato come la C.R.I. opera in
caso di primo intervento.
Prezioso e significativo, in questo senso, il
contributo del volontario Valerio Staccone che
prima dell’incontro ha sottolineato “l’importanza
di portare la propria esperienza all’interno delle
scuole, coinvolgendo le nuove generazioni su
tematiche di prevenzione sociale e problematiche di ordine pratico”.
L’esposizione si è svolta alla presenza e con la partecipazione di buona parte dei
docenti e del Dirigente scolastico, Prof. Alessandra Nardoni che si è detta “
entusiasta e favorevole alla collaborazione con enti ed associazioni che portano
all’attenzione dei ragazzi aspetti della vita formativi nella prospettiva di una
migliore convivenza civile” e hanno lo scopo di “ educare i giovani alla legalità e al
senso civico.”
Piena soddisfazione è stata espressa anche dall’ufficio di Presidenza di YF,
compiaciuta della riuscita dell’evento ed estremamente fiduciosa sulla validità del
progetto e sulla collaborazione con la C.R.I.
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