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Yourfuture incontra il Liceo Dante Alighieri di Roma. 
Dibattito sull’orientamento universitario 

12 febbraio 2014 – Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Roma dalle ore 10.00 

 
Roma, 12 febbraio 2014, si è svolto stamani, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00, il primo incontro di Yourfuture - YF insieme agli 
studenti del prestigioso liceo romano, finalizzato all’orientamento  
 
 
 
 
 

Universitario. In stretta sinergia con i docenti, i rappresentanti di 
YF (cinque 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, dati e 
suggerimenti su come affrontare il percorso universitario 
nell’ottica di un accrescimento professionale ed un migliore 
inserimento nel mondo del lavoro. 
Hanno partecipato il Coordinatore Generale di YF Alessandro 
Cinque, in veste di moderatore; Jacopo Colella, Daniele 
Mancuso, Antonio Agovino, Andrea Tuscano, associati e 
simpatizzanti YF.  
L’incontro è stato inserito, per la rilevanza delle tematiche trattate, 
all’interno della “Settimana dello Studente”, programmata dal 
liceo come percorso extradidattico di notevole importanza. Si 
ringrazia per la collaborazione l’Istituto Dante Alighieri e il D.S. 
dell’Istituto Maria Urso chi si è detta soddisfatta dell’iniziativa. 
Ha partecipato, inoltre, il Presidente del Comitato Scientifico YF 
Fabio Massimo Gallo che ha dichiarato: “Nel delicato momento  
che il nostro Paese sta attraversando, e che riflette i problemi 
economici dell'intero pianeta, l'inserimento nel mondo del lavoro 
assume un rilievo fondamentale nella vita dei giovani. A tal fine è 
molto importante conoscere i possibili sbocchi dei diversi tipi di 
studi, secondari ed universitari, da valutare anche alla luce 
delle tendenze ed attitudini di ciascuno. Scopo di Yourfuture è 
proprio quello di offrire ai giovani un patrimonio etico, culturale 
e di esperienza, che li aiuti a trovare la propria via, 
nell'interesse  loro e della società intera”. Piena soddisfazione è 



 

 

stata espressa anche da Giovanni Cinque, Presidente di YF, 
compiaciuto della riuscita dell’evento ed estremamente soddisfatto 
della piena partecipazione degli alunni del Liceo Dante Alighieri. 
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