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Comunicato Stampa Pre Evento
Yourfuture - YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 26 novembre organizzerà,
in collaborazione con l’A.N.F.E., un evento per dibattere sul tema: Formazione, lavoro e
creazione d’impresa in Europa e nel Mondo.
L’incontro sarà interamente dedicato alle politiche dei governi ed alle reali opportunità di lavoro in
favore dei giovani.
Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo interverranno, (in videoconferenza da
Bruxelles), un funzionario ed un rappresentante del Parlamento per analizzare le politiche sul
lavoro dei paesi europei, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani che vogliono fare nuova
impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale. Durante l’incontro verranno
ulteriormente analizzate le politiche del lavoro e le opportunità offerte dagli Stati del Sud America,
con particolare attenzione al Brasile. Sono previsti interventi da parti di esperti e rappresentati delle
Istituzioni.
All’incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Rettore dell’Università di Tor Vergata,
Giuseppe Novelli, il Presidente della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il Presidente di
Yourfuture – YF, Giovanni Cinque. Tra i relatori: Roberta Angelilli - V. Presidente del
Parlamento Europeo (politiche del lavoro UE); Alto funzionario Parlamento Europeo – in
videoconferenza da Bruxelles (reali opportunità di formazione, stage e finanziamenti per i giovani
comunitari); Renata Bueno - Deputato italo-brasiliano (politiche del lavoro ed opportunità sul
territorio); Gaetano Calà - Direttore Generale dell’A.n.f.e. (formazione e politiche migratorie);
Luca Baglioni, Giovane imprenditore (esperienza diretta). Il convegno si concluderà con il dibattito
tra gli studenti e relatori che si confronteranno su quanto emerso nella mattinata.
Moderatore del convegno Pierangelo Maurizio giornalista del TG5 ed autore di numerosi libri di
successo.
Parteciperanno, inoltre: il dott. Fabio Massimo Gallo – Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte
d’Appello di Roma, il dott. Felice Ferlizzi – Dirigente Generale del Ministero dell’Interno, l’Arch.
Alessandra Bonanni – Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, i componenti del
Consiglio dei Giovani di Tor Vergata, nonché Professori ed esperti del settore.
L’iniziativa ha già ricevuto l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, di
Roma Capitale, dell‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di altre Istituzioni nazionali.
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L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, 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.
Locandina Ufficiale
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Comunicato Post Evento
TANTI GIOVANI ALL’INCONTRO ORGANIZZATO ALL’UNIVERSITA’ TOR
VERGATA! INCONTRO/DIBATTITO: "YF … IL FUTURO CHE VUOI
DIPENDE DA TE”
Oggi, 26 Novembre 2013, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, un’aula gremita
di giovani ha seguito con vivo interesse il convegno “YF… IL FUTURO CHE VUOI DIPENDE
DA TE”, organizzato da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, in
collaborazione con l’A.N.F.E. Il dibattito interamente dedicato alle politiche europee ed alle reali
opportunità di lavoro in favore dei giovani, ha avuto come tema centrale: Formazione, lavoro e
creazione d’impresa in Europa e nel Mondo. Il convegno è iniziato con i saluti introduttivi del
Presidente di Yourfuture, Giovanni Cinque, che ha lasciato la parola al Rettore dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giuseppe Novelli, il quale, confidando nell’ottima riuscita
dell’evento, ha lanciato un appello affinché i giovani, vera risorsa del futuro, non abbandonino gli
studi e non lascino l’Italia.
Moderatore dell’incontro il giornalista Mediaset Pierangelo Maurizio che ha dato vita ad un
dibattito frizzante e ricco di spunti, a cui ha risposto la Vice Presidente del Parlamento Europeo,
Roberta Angelilli. Quest’ultima, collegata in diretta da Bruxelles, ha sottolineato alcune necessità
impellenti per promuovere l’accesso al lavoro dei giovani, i veri giovani, come più volte da lei
ribadito.
Da Bruxelles, inoltre, è intervenuta anche la Dott.ssa Elisabetta Montano, funzionario del
Parlamento Europeo, che ha elencato una serie di opportunità che l’Italia non sfrutta e non
pubblicizza e la necessità di avere delle rappresentanze giovanili che dialoghino direttamente con le
Istituzioni. Yourfuture si è dunque proposta per l’apertura di uno sportello-pilota all’interno delle
Università per dialogare, tramite l’associazione, direttamente con i rappresentanti del Parlamento
Europeo.
Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, ha sottolineato
l’importanza di queste iniziative e l’impegno delle associazioni, come Yourfuture in favore dei
giovani, i quali però devono essere consapevoli che “il futuro non è più lo stesso”.
Il problema principale che è emerso dal convegno, grazie anche agli spunti al Direttore Generale
dell’ANFE Gaetano Calà, è la mancanza di istruzione per quanto riguarda la seconda lingua,
ovvero l’inglese, che non permette l’accesso alle risorse, al dialogo o alla comprensione degli
elementi di base per iniziare ad essere parte di un meccanismo globale e soprattutto europeo.
Luca Baglioni, giovane imprenditore intervenuto al convegno, ha anche sottolineato la necessità e
l’importanza di competenze e professionalità in qualunque campo, che saranno il valore aggiunto di
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ogni imprenditore del futuro. In questo periodo di crisi, difficoltà e di tanta burocrazia diffusa nella
Pubblica Amministrazione, si deve essere determinati per migliorare il sistema.
Da ultimo, ma non certo meno importante, l’intervento della deputata italo-brasiliana, Renata
Bueno, la quale oltre a ricordare i suoi studi universitari a “Tor Vergata”, ha illustrato la situazione
politica del Sud America ponendo l’attenzione sulle politiche giovanili e le reali opportunità del
Brasile, analizzandone gli aspetti positivi e negativi.
Il convegno si è concluso con un intenso dibattito tra i giovani e le istituzioni, numerose sono state
le domande rivolte ai relatori in platea e in collegamento da Bruxelles. Giovanni Cinque,
Presidente di Yourfuture, infine ha voluto ringraziare partecipanti, autorità, funzionari, professori,
studenti, associati e simpatizzanti dell’associazione, sottolineando la piena soddisfazione di vedere
un’aula gremita di tanti ragazzi che nonostante gli impegni universitari, hanno partecipato in massa.
Cinque, ha chiesto alle Istituzioni di Bruxelles di non lasciar cadere nel vuoto quanto
emerso dall’incontro ed ha ribadito la volontà di Yourfuture di essere “ponte” tra l’Europa ed i
giovani. La presenza degli illustri relatori, in particolare del Presidente Giorgio Santacroce, è stata
per tutti un importante riconoscimento per il lavoro, l’impegno e la determinazione messe in campo
finora dagli associati e dai sostenitori di Yourfuture.
Infine la domanda emersa nel dibattito è stata: Finito il percorso di studi, i giovani di oggi hanno
davvero un sistema di supporto per l’ingresso nel mondo del lavoro? Esistono quattro milioni di
posti di lavoro vacanti, ma non esiste un sistema di reclutamento idoneo per la selezione dei
giovani. E da qui che bisogna prendere le mosse per cambiare e aiutare i ragazzi.
Hanno patrocinato l’evento: Parlamento Europeo, Regione Lazio, Roma Capitale e l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata. Si ringraziano per il sostegno: GESSE2, lo Studio di
architettura e comunicazione AB, Cinque & Partners, Cimas e Baglioni S.r.l.

Fonte>http://ansa.it//26novembre.
YF… IL FUTURO CHE VUOI DIPENDE DA TE !
Stamani all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, un’aula gremita di giovani hanno
assistito al convegno “YF … IL FUTURO CHE VUOI DIPENDE DA TE”, organizzato
da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, in collaborazione con l’A.N.F.E.
Il dibattito interamente dedicato alle politiche europee ed alle reali opportunità di lavoro in favore
dei giovani, ha avuto come tema centrale: Formazione, lavoro e creazione d’impresa in Europa e
nel Mondo.
Il convegno è iniziato con i saluti introduttivi del Presidente di Yourfuture, Giovanni Cinque, che
ha lasciato la parola al Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giuseppe
Novelli, il quale, confidando nell’ottima riuscita dell’evento, ha lanciato un appello affinché i
giovani, vera risorsa del futuro, non abbandonino gli studi e non lascino l’Italia.
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A moderare gli interventi il giornalista, Pierangelo Maurizio, che ha dato vita ad un dibattito
frizzante e ricco di spunti, a cui ha risposto la Vice Presidente del Parlamento Europeo, Roberta
Angelilli. Quest’ultima, in videoconferenza da Bruxelles, ha sottolineato alcune necessità impellenti
per promuovere l’accesso al lavoro dei giovani, i veri giovani, come più volte ha ribadito.
In videoconferenza è intervenuta anche la Dott.ssa Elisabetta Montano che ha elencato una serie di
opportunità che l’Italia non sfrutta e non pubblicizza e la necessità di avere
delle rappresentanze di ventenni che dialoghino direttamente con le Istituzioni. Yourfuture si è
dunque proposta per l’apertura di uno sportello-pilota all’interno delle università per dialogare,
tramite l’associazione, direttamente con i rappresentanti del Parlamento Europeo.
Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, ha ricordato la necessità
di essere consapevoli che il futuro è nelle nostre mani.
Il problema principale che è emerso dal convegno, grazie agli spunti al Direttore Generale
dell’ANFE, Gaetano Calà, è la mancanza di istruzione per quanto riguarda la seconda lingua,
ovvero l’inglese, che non permette l’accesso alle risorse, al dialogo o alla comprensione degli
elementi di base per iniziare ad essere parte di un meccanismo globale e soprattutto europeo.
Infine la domanda è: finito il percorso di studi, i giovani di oggi hanno davvero un sistema di
supporto per l’ingresso nel mondo del lavoro? Esistono quattro milioni di posti di lavoro vacanti,
ma non esiste un sistema di reclutamento idoneo per la selezione dei giovani. E da qui che bisogna
prendere le mosse per cambiare e aiutare i ragazzi.
Il giovane imprenditore intervenuto al convegno, Luca Baglioni, ha anche sottolineato la necessità
e l’importanza di competenze e professionalità in qualunque campo, che saranno il valore aggiunto
di ogni imprenditore per il futuro.
Da ultimo, ma non certo meno importante tra gli interventi, ha preso la parola la deputata italobrasiliana, Renata Bueno, la quale ha ricordato i suoi studi all’università di Padova e di “Tor
Vergata” e l’importanza per un giovane di viaggiare e di conoscere popolazioni differenti da quelle
del proprio paese di origine.

Fonte>http://web.uniroma2.it/modules.php?name=content&action=showpage&content_id=
16448

Convegno YF... il futuro che vuoi dipende da te!
Formazione, lavoro e creazione d'impresa in Europa e nel Mondo

Martedì 26 novembre ore 9:15
Aula TL, Edificio A - Macroarea di Economia - via Columbia, 2
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
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Yourfuture - YF, l'Associazione dei giovani per i giovani, organizza, in collaborazione con
l'A.N.F.E., Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, un incontro per dibattere sul tema:
Formazione, lavoro e creazione d'impresa in Europa e nel Mondo.
Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo interverranno, in videoconferenza da
Bruxelles, un funzionario e un rappresentante del Parlamento per analizzare le politiche sul lavoro
dei paesi europei, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani che vogliono fare nuova impresa
o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale.
All'incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Rettore dell'Università di Tor Vergata,
Giuseppe Novelli, il Presidente della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il Presidente di
Yourfuture - YF, Giovanni Cinque.
Tra i relatori: Roberta Angelilli - v. presidente del Parlamento Europeo (politiche del lavoro UE) e
Alto funzionario Parlamento Europeo - in videoconferenza da Bruxelles (reali opportunità di
formazione, stage e finanziamenti per i giovani comunitari); Renata Bueno - deputata italobrasiliana (politiche del lavoro ed opportunità sul territorio); Gaetano Calà - direttore Dipartimento
Formazione e Politiche Migratorie dell'ANFE; Luca Baglioni - giovane imprenditore (esperienza
diretta). Il convegno si concluderà con il dibattito tra gli studenti e relatori che si confronteranno su
quanto emerso nella mattinata. Modera: Pierangelo Maurizio, giornalista del TG5.

Fonte>http://www.consulpress.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1314:convegno-dibattito-yf-il-futuro-che-vuoi-dipende-da-te-formazione-lavoro-e-creazionedimpresa-in-europa-e-nel-mondo&catid=34:libri-a-eventi&Itemid=5

Convegno - Dibattito " YF... il futuro che vuoi dipende da te! "

Convegno - Dibattito su "YF... il futuro che vuoi dipende da te! Formazione, lavoro e creazione
d'impresa
in
Europa
e
nel
Mondo", che
si
terrà
il 26
novembre
2013 presso la UNIVERSITA' degli STUDI di ROMA “TOR VERGATA" Aula TL - Edificio A –
Macroarea di Economia.
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Yourfuture: il futuro che vuoi dipende da te
Yourfuture - YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 26 novembre organizzerà
un evento per dibattere sul tema: Formazione, lavoro e creazione d’impresa in Europa e nel
Mondo. L’incontro sarà interamente dedicato alle politiche dei governi ed alle reali opportunità di
lavoro in favore dei giovani. Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo interverranno,
(in videoconferenza da Bruxelles),un funzionario ed un rappresentante del Parlamento per
analizzare le politiche sul lavoro dei paesi europei, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani
che vogliono fare nuova impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale. Durante
l’incontro verranno ulteriormente analizzate le politiche del lavoro e le opportunità offerte dagli
Stati del Sud America, con particolare attenzione al Brasile. Sono previsti interventi da parti di
esperti e rappresentati delle Istituzioni.
All’incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Rettore dell’Università di Tor Vergata,
Giuseppe Novelli, il Presidente della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il Presidente di
Yourfuture – YF, Giovanni Cinque. Tra i relatori: Roberta Angelilli - V. Presidente del
Parlamento Europeo (politiche del lavoro UE); Alto funzionario Parlamento Europeo – in
videoconferenza da Bruxelles (reali opportunità di formazione, stage e finanziamenti per i giovani
comunitari); Renata Bueno - Deputato italo-brasiliano (politiche del lavoro ed opportunità sul
territorio); Gaetano Calà - Direttore Generale dell’A.n.f.e. (formazione e politiche
migratorie); Giovane imprenditore (esperienza diretta). Il convegno si concluderà con il dibattito
tra gli studenti e relatori che si confronteranno su quanto emerso nella mattinata.
Moderatore del convegno Pierangelo Maurizio giornalista del TG5 ed autore di numerosi libri di
successo.
Parteciperanno, inoltre: il dott. Fabio Massimo Gallo – Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte
d’Appello di Roma, il dott. Felice Ferlizzi – Dirigente Generale del Ministero dell’Interno, l’Arch.
Alessandra Bonanni – Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, i componenti del
Consiglio dei Giovani di Tor Vergata, nonché Professori ed esperti del settore.
L’iniziativa ha già ricevuto l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, di
Roma Capitale, dell‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di altre Istituzioni nazionali.
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TANTI GIOVANI ALL’INCONTRO ORGANIZZATO ALL’UNIVERSITA’
TOR VERGATA!
INCONTRO/DIBATTITO: "YF … IL FUTURO CHE
VUOI DIPENDE DA TE”
Oggi, 26 Novembre 2013, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, un’aula gremita
di giovani ha seguito con vivo interesse il convegno “YF… IL FUTURO CHE VUOI DIPENDE
DA TE”, organizzato da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, in
collaborazione con l’A.N.F.E. Il dibattito interamente dedicato alle politiche europee ed alle reali
opportunità di lavoro in favore dei giovani, ha avuto come tema centrale: Formazione, lavoro e
creazione d’impresa in Europa e nel Mondo. Il convegno è iniziato con i saluti introduttivi del
Presidente di Yourfuture, Giovanni Cinque, che ha lasciato la parola al Rettore dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giuseppe Novelli, il quale, confidando nell’ottima riuscita
dell’evento, ha lanciato un appello affinché i giovani, vera risorsa del futuro, non abbandonino gli
studi e non lascino l’Italia.
Moderatore dell’incontro il giornalista Mediaset Pierangelo Maurizio che ha dato vita ad un
dibattito frizzante e ricco di spunti, a cui ha risposto la Vice Presidente del Parlamento Europeo,
Roberta Angelilli. Quest’ultima, collegata in diretta da Bruxelles, ha sottolineato alcune necessità
impellenti per promuovere l’accesso al lavoro dei giovani, i veri giovani, come più volte da lei
ribadito.
Da Bruxelles, inoltre, è intervenuta anche la Dott.ssa Elisabetta Montano, funzionario del
Parlamento Europeo, che ha elencato una serie di opportunità che l’Italia non sfrutta e non
pubblicizza e la necessità di avere delle rappresentanze giovanili che dialoghino direttamente con le
Istituzioni. Yourfuture si è dunque proposta per l’apertura di uno sportello-pilota all’interno delle
Università per dialogare, tramite l’associazione, direttamente con i rappresentanti del Parlamento
Europeo.
Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, ha sottolineato
l’importanza di queste iniziative e l’impegno delle associazioni, come Yourfuture in favore dei
giovani, i quali però devono essere consapevoli che “il futuro non è più lo stesso”.
Il problema principale che è emerso dal convegno, grazie anche agli spunti al Direttore Generale
dell’ANFE Gaetano Calà, è la mancanza di istruzione per quanto riguarda la seconda lingua,
ovvero l’inglese, che non permette l’accesso alle risorse, al dialogo o alla comprensione degli
elementi di base per iniziare ad essere parte di un meccanismo globale e soprattutto europeo.
Luca Baglioni, giovane imprenditore intervenuto al convegno, ha anche sottolineato la necessità e
l’importanza di competenze e professionalità in qualunque campo, che saranno il valore aggiunto di
ogni imprenditore del futuro. In questo periodo di crisi, difficoltà e di tanta burocrazia diffusa nella
Pubblica Amministrazione, si deve essere determinati per migliorare il sistema.
Da ultimo, ma non certo meno importante, l’intervento della deputata italo-brasiliana, Renata
Bueno, la quale oltre a ricordare i suoi studi universitari a “Tor Vergata”, ha illustrato la situazione
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politica del Sud America ponendo l’attenzione sulle politiche giovanili e le reali opportunità del
Brasile, analizzandone gli aspetti positivi e negativi.
Il convegno si è concluso con un intenso dibattito tra i giovani e le istituzioni, numerose sono state
le domande rivolte ai relatori in platea e in collegamento da Bruxelles. Giovanni Cinque,
Presidente di Yourfuture, infine ha voluto ringraziare partecipanti, autorità, funzionari, professori,
studenti, associati e simpatizzanti dell’associazione, sottolineando la piena soddisfazione di vedere
un’aula gremita di tanti ragazzi che nonostante gli impegni universitari, hanno partecipato in massa.
Cinque, ha chiesto alle Istituzione di Bruxelles di non lasciar cadere nel vuoto quanto
emerso dall’incontro ed ha ribadito la volontà di Yourfuture di essere “ponte” tra l’Europa ed i
giovani. La presenza degli illustri relatori, in particolare del Presidente Giorgio Santacroce, è stata
per tutti un importante riconoscimento per il lavoro, l’impegno e la determinazione messe in campo
finora dagli associati e dai sostenitori di Yourfuture.
Infine la domanda emersa nel dibattito è stata: Finito il percorso di studi, i giovani di oggi hanno
davvero un sistema di supporto per l’ingresso nel mondo del lavoro? Esistono quattro milioni di
posti di lavoro vacanti, ma non esiste un sistema di reclutamento idoneo per la selezione dei
giovani. E da qui che bisogna prendere le mosse per cambiare e aiutare i ragazzi.
Hanno patrocinato l’evento: Parlamento Europeo, Regione Lazio, Roma Capitale e l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata. Si ringraziano per il sostegno: GESSE2, lo Studio di
architettura e comunicazione AB, Cinque & Partners, Cimas e Baglioni S.r.l.

Fonte> http://www.laltranotizia.it/?p=13919

YF…IL FUTURO CHE VUOI DIPENDE DA TE!
Yourfuture – YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 26 novembre organizzerà
un evento per dibattere sul tema: Formazione, lavoro e creazione d’impresa in Europa e nel
Mondo.
L’incontro sarà interamente dedicato alle politiche dei governi ed alle reali opportunità di lavoro in
favore dei giovani.
Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo interverranno, (in videoconferenza
da Bruxelles), un funzionario ed un rappresentante del Parlamento per analizzare le politiche sul
lavoro dei paesi europei, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani che vogliono fare nuova
impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale. Durante l’incontro verranno
ulteriormente analizzate le politiche del lavoro e le opportunità offerte dagli Stati del Sud America,
con particolare attenzione al Brasile. Sono previsti interventi da parti di esperti e rappresentati delle
Istituzioni.
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All’incontro parteciperanno e porteranno i loro saluti: il Rettore dell’Università di Tor
Vergata, Giuseppe Novelli, il Presidente della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il
Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque. Tra i relatori: Roberta Angelilli – V. Presidente
del Parlamento Europeo (politiche del lavoro UE); Alto funzionario Parlamento Europeo – in
videoconferenza da Bruxelles (reali opportunità di formazione, stage e finanziamenti per i giovani
comunitari); Renata Bueno - Deputato italo-brasiliano (politiche del lavoro ed opportunità sul
territorio); Gaetano Calà - Direttore Generale dell’A.n.f.e. (formazione e politiche
migratorie); Luca Baglioni, Giovane imprenditore (esperienza diretta). Il convegno si concluderà
con il dibattito tra gli studenti e relatori che si confronteranno su quanto emerso nella mattinata.
Moderatore del convegno Pierangelo Maurizio giornalista del TG5 ed autore di numerosi libri di
successo.
Parteciperanno, inoltre: il dott. Fabio Massimo Gallo – Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte
d’Appello di Roma, il dott. Felice Ferlizzi – Dirigente Generale del Ministero dell’
Interno, l’Arch. Alessandra Bonanni – Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, i
componenti del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata, nonché Professori ed esperti del settore.
L’iniziativa ha già ricevuto l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio,
di Roma Capitale, dell‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di altre Istituzioni
nazionali.
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, 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.

Fonte> http://feest.co.it/YourFuture-26-Novembre-Convegno-su-Formazione-lavoro-ecreazione-dimpresa-in-Europa-e-nel-Mondo-Rome-2013

YourFuture 26 Novembre 2013 Convegno su: Formazione, lavoro e creazione
d’impresa in Europa e nel Mondo.
Yourfuture - YF, (l’Associazione dei giovani per i giovani), il prossimo 26 novembre organizzerà,
in collaborazione con l’A.N.F.E., un evento per dibattere sul tema: Formazione, lavoro e creazione
d’impresa in Europa e nel Mondo. L’incontro sarà interamente dedicato alle politiche dei governi ed
alle reali opportunità di lavoro in favore dei giovani. Grazie alla collaborazione con il Parlamento
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Europeo interverranno, (in videoconferenza da Bruxelles), un funzionario ed un rappresentante del
Parlamento per analizzare le politiche sul lavoro dei paesi europei, congiuntamente alle proposte
offerte ai giovani che vogliono fare nuova impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e
internazionale. Durante l’incontro verranno ulteriormente analizzate le politiche del lavoro e le
opportunità offerte dagli Stati del Sud America, con particolare attenzione al Brasile. Sono previsti
interventi da parti di esperti e rappresentati delle Istituzioni. All’incontro parteciperanno e
porteranno i loro saluti: il Rettore dell’Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli, il Presidente
della S. Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce e il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni
Cinque. Tra i relatori: Roberta Angelilli - V. Presidente del Parlamento Europeo (politiche del
lavoro UE); Alto funzionario Parlamento Europeo – in videoconferenza da Bruxelles (reali
opportunità di formazione, stage e finanziamenti per i giovani comunitari); Renata Bueno Deputato italo-brasiliano (politiche del lavoro ed opportunità sul territorio); Gaetano Calà Direttore Generale dell’A.n.f.e. (formazione e politiche migratorie); Luca Baglioni, Giovane
imprenditore (esperienza diretta). Il convegno si concluderà con il dibattito tra gli studenti e relatori
che si confronteranno su quanto emerso nella mattinata.
Moderatore del convegno Pierangelo Maurizio giornalista del TG5 ed autore di numerosi libri di
successo. Parteciperanno, inoltre: il dott. Fabio Massimo Gallo – Presidente di Sez. Lavoro presso
la Corte d’Appello di Roma, il dott. Felice Ferlizzi – Dirigente Generale del Ministero dell’Interno,
l’Arch. Alessandra Bonanni – Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, i
componenti del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata, nonché Professori ed esperti del settore.
L’iniziativa ha già ricevuto l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, di
Roma Capitale, dell‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di altre Istituzioni
nazionali.

Fonte> http://www.freenewspos.com/italia/video/lavoro/HIC8xDA1cAs

Formazione, lavoro e creazione d'impresa in Europa e nel Mondo - 26 nov 2013
- Macroarea Economia Tor Vergata - Aula TL - YF... IL FUTURO CHE VUOI
DIPENDE DA TE !

A caratterizzare l'incontro, sarà la possibilità per gli studenti, laureati e ricercatori dell'Università di
Tor Vergata, di poter partecipare attivamente al dibattito attraverso domande o spunti di riflessione
con professionisti e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed estere per discutere sulla realtà del
mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo, interverranno in
videoconferenza da Bruxelles un funzionario ed un rappresentante del Parlamento per analizzare le
politiche sul lavoro dei paesi, congiuntamente alle proposte offerte ai giovani che vogliono fare
nuova impresa o cercare lavoro in ambito comunitario e internazionale. Sarà anche l'occasione per
presenterà YF alle Istituzioni, ai giovani ed alla società.
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Hanno già aderito e confermato la loro partecipazione: Il neo Rettore Uni Tor Vergata, il Prof.
Giuseppe Novelli, il dott. Giorgio Santacroce -- Presidente della Corte Suprema di Cassazione, il
dott. Fabio Massimo Gallo -- Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d'Appello di Roma, il dott.
Felice Ferlizzi -- Dirigente Generale del Ministero dell'Interno, l'Arch. Alessandra Bonanni -Titolare dello Studio di Architettura e Comunicazione AB, il dott. Pierangelo Maurizio -giornalista Mediaset Tg5 e moderatore del dibattito, i componenti del Consiglio dei Giovani di Tor
Vergata, nonché professionisti ed esperti, che hanno manifestato la loro disponibilità a prendere
parte a questo progetto concreto e vicino ai giovani.
Per la prima volta a Tor Vergata il Parlamento Europeo in videoconferenza.
L'iniziativa ha già ricevuto infatti l'alto patrocino del Parlamento Europeo, della Regione Lazio,
di Roma Capitale, Ministero del Lavoro e dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
e di altre Istituzioni nazionali.

Fonte> TG 1 – Servizio del 26 novembre 2013.
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Fonte> TG 3 – Servizio del 26 novembre 2013.

Fonte> Yourfuture – Spot promozionale.
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Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter e Youtube.

Si ringrazia per la collaborazione l’ A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati).
Si ringrazia, inoltre, per il sostegno la GIESSE2 S.a.s.
Special tank to Studio di Architettura e Grafica AB, Cinque & Partners, Baglioni S.r.l. e
Cimas Ristorazione.

CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E FOTOGALLERY

Il TG1 intervista Giorgio Santacroce, Primo
Presidente della S. Corte di Cassazione.

Renata Bueno, Deputato italo - brasiliano.

Il Rettore di Tor Vergata, Giuseppe Novelli.

Platea.
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In video, in diretta da Bruxelles, il Vice
Presidente del Parlamento Europeo, Roberta
Angelilli.

L'intervento di Giovanni Cinque.

Parte del Comitato Scientifico YF.
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