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LA PROVINCIA (FR ) 8 Aprile. Yourfuture incontra i ragazzi del Liceo
Tulliano
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Comunicato Stampa Pre Evento
Sabato 6 aprile 2013, dalle ore 10.30 del mattino, presso l’auditorium Cossa, del
Comune di Arpino (FR), Yourfuture incontrerà nuovamente gli studenti del Liceo
Classico per un confronto tra giovani
per promuovere e dibattere,
attraverso un linguaggio chiaro e
diretto,
le
dinamiche
dell’orientamento universitario.
Durante l’evento “YF e Liceo Tulliano
– Scegli ora cosa vuoi essere
domani!”, interverranno 6 studenti
universitari di tre diverse Facoltà
(Giurisprudenza,
Economia
e
Medicina) che, partendo dalla loro
esperienza personale, illustreranno
ai presenti le opportunità e le
difficoltà che potranno presentarsi
durante il percorso universitario.
All’evento parteciperanno, inoltre, il
coordinatore generale di Yourfuture Alessandro Cinque (moderatore dell’incontro),
Gianluca D’Angelo, rappresentanti di YF, studenti universitari e docenti dell’Istituto
Tulliano.
L’evento rientra in un progetto d’incontri, organizzati dall’associazione, finalizzati
all’orientamento giovanile.
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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.
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Locandina Ufficiale “Scegli ora cosa vuoi raggiungere domani! “
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Comunicato Post Evento
Arpino (FR), 6 aprile 2013, si è svolto stamani, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, presso
il Liceo Tulliano, il secondo di una serie d’incontri programmati da YF insieme agli
studenti tullianei, finalizzati all’orientamento universitario e al confronto su varie
tematiche.

In stretta sinergia con i docenti, i rappresentanti di YF (6 studenti universitari delle
Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Medicina) hanno condiviso e ascoltato i dubbi
e le curiosità dei loro futuri colleghi universitari, facendo da qui nascere un
confronto vivo e coinvolgente su quelle che sono le problematiche e le opportunità
del loro avvenire.
Partendo dall’esperienza diretta, sono state proposte idee e dati suggerimenti su
come affrontare, soprattutto all’inizio, e nel migliore dei modi quel percorso di
maturazione e crescita che li porterà all’inserimento un giorno nel mondo del
lavoro.
In veste di moderatori hanno partecipato il coordinatore generale di YF Alessandro
Cinque (che, nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza della
comunicazione tra i giovani, fondamentale per fare “luce nella scelta”), Gianluca
D’Angelo, Jacopo Colella, Filomena Russo ed Edoardo Maria Polimeni.
L’esposizione si è svolta alla presenza e con la partecipazione del
Preside dell’Istituto, di buona parte dei docenti e della Responsabile orientamento
Prof. Maria Rosaria Carnevale, la quale ha dichiarato che “l’orientamento è la fase
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primaria e principale per una scelta consapevole e cosciente, fondamentale per
arrivare preparati all’avventura universitaria” e si è detta “entusiasta e favorevole
alla collaborazione con enti ed associazioni come Yourfuture che portano
all’attenzione dei ragazzi aspetti della vita formativi nella prospettiva di una
migliore convivenza civile”.
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 le scuole primarie superiori.
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