
 

 

 
  

COMUNICATO STAMPA 

 

Yourfuture – YF incontra i ragazzi del  
Consiglio dei Giovani  YF –  Federico II. 

 

 

Mercoledì 7 maggio 2014, dalle 16.40 alle 18.30, presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” si è tenuto un 

interessante incontro tra associati, amici e simpatizzanti YF. 

Hanno aperto i lavori Katia Conato e Maura Ciociano, 

responsabile del gruppo YF alla Federico II.  

E’ intervenuto il Presidente di Yourfuture, Giovanni Cinque, il 

quale ha illustrato le attività e i progetti che l’Associazione sta 

sviluppando in ambito locale e nazionale. Ha dibattuto con gli 

studenti presenti sulle 

idee e iniziative da 

intraprendere all’interno 

del Consiglio dei 

Giovani YF – Federico 

II. Giovanni Cinque 

inoltre ha ringraziato i 

rappresentanti di YF e il 

gruppo di giovani che ha 

aderito all’Associazione 

per l’impegno che 

stanno dando e per i 

risultati che hanno 

raggiunto in così poco 



 

 

tempo. Questo a dimostrazione che quando i giovani vengono 

messi nelle condizioni di poter lavorare i risultati arrivano sempre. 

Si è parlato anche di europrogettazione  e di  università attraverso 

l’intervento di Aniello D’Angelo e Alessandro Cinque. Durante 

l’incontro si è anche illustrato i progetti che il Consiglio dei 

Giovani YF – Federico II ha presentato, tra cui “Editoria e 

giornalismo” a cura di Gabriella Valente. 

Si ringrazia la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza per la 

concessione dell’aula e l’amico e fotografo, Pietro Avallone per la 

realizzazione del servizio. 

 

 

 

CONSIGLIO DEI GIOVANI YF – FEDERICO II. 

Il Consiglio dei Giovani YF – Federico II è un organo composto 

da studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha lo 

scopo di ideare, proporre, creare, organizzare ed implementare le 

iniziative culturali, attraverso la partecipazione e la collaborazione 

attiva dei componenti. 

L’obiettivo è quello di creare ed accrescere i rapporti relazionali 

tra gli studenti ed i Professori, permettendo, in via particolare ai 

giovani, di contribuire al superamento di quel gap che negli anni 

si è andato formando tra le diverse generazioni e le Istituzioni. 

Il Consiglio dei Giovani, vuole essere un punto di riferimento per 

tutti coloro i quali desiderano contribuire allo sviluppo di una 

nuova Università che metta in relazione gli Studenti e i Professori 

partenopei con tutti quelli che nel resto d’Italia e in Europa 

scelgono di perseguire un cammino di impegnata formazione 

culturale, di solidarietà e rispetto reciproco. 

 

 

 



 

 

 

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 e al fine di contribuire al progresso 

della società civile.  
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