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Dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Vilfredo Pareto” della Macroare di Economia  dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un’iniziativa studentesca e 

patrocinati da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani.  

Le due iniziative avevano ad oggetto due tematiche di estrema attualità: l’organizzazione della 

giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act. 

Dopo i saluti del Presidente di Yourfuture - YF, Giovanni Cinque, oggi anche nelle vesti di 

moderatore, sono intervenuti sul nuovo testo della Riforma del lavoro, quali relatori, il Dott. Fabio 

Massimo Gallo – magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e il 

Prof. Simone Caponetti - docente, Luiss Guido Carli.  

Gli interventi dei predetti relatori hanno suscitato vivo interesse da parte dei tanti giovani presenti 

all’iniziativa, vertendo su argomenti quali i contratti a tempo determinato e l’apprendistato, 

riformati dal cosiddetto “Jobs act” e utilizzati per tentare di incrementare l’occupazione giovanile. 

Gli studenti presenti hanno intavolato con i relatori un vivace dibattito sulle possibilità di un 

miglioramento delle condizioni di mercato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

La seconda parte dell’iniziativa, cominciata con i saluti del Prof. Claudio Franchini - Prorettore 

dell'Ateneo di Tor Vergata, è stata dedicata all’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello 

con l’intervento, oltre ai suddetti illustri relatori, anche del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso – 

magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma. L'obiettivo dell'incontro era di 

spiegare ai giovani come sia strutturata la giustizia della Corte di Appello di Roma, con l'aiuto 



anche di professionisti del settore, i quali hanno portato la loro esperienza “sul campo” del 

funzionamento di detta Autorità giudiziaria. 

Grazie all’interazione tra i giovani e le istituzioni intervenute si è realizzato uno scambio 

entusiasmante che ha rappresentato agli studenti il mondo della giustizia visto con gli occhi degli 

operatori del diritto, attraverso un’attività di studio e di pratica.    

Iniziativa, come detto, patrocinata e fortemente voluta da Yourfuture – YF, che tramite le 

parole del suo Presidente ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, con l’augurio che questo 

connubio di attività diventi una modalità di formazione dei giovani, superando la persistente cultura 

– unica in Europa – che ancora divide il momento formativo dello studio da quello del tirocinio.    

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. 

CONTATTI: +39 3277094001 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it 
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