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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati
Comunicato Stampa Pre Evento
18 gennaio 2015 – ore 19.00 Bistrò Terra Madrea – Frosinone. Domenica 18 Gennaio 2015 a
partire dalle ore 19:00 si terrà a Frosinone, presso il bistrò Terra Madrea in Viale America Latina,
l’evento culturale “What’s next? L’importanza dell’esperienza all’estero” promosso e
organizzato da Yourfuture - YF, l’Associazione di giovani per i giovani, con il patrocinio
dell’A.N.F.E, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati.
L’obiettivo dell’evento è quello di ricreare un salotto culturale coinvolgendo i giovani in una serata
all’insegna dell’informazione e del divertimento responsabile, facendoli riflettere su quanto sia
importante, oggi più che mai, la conoscenza della lingua inglese nel mondo professionale e
soffermandosi sul modo in cui un’esperienza di studio o lavoro al di fuori dei propri confini
nazionali possa arricchire il proprio bagaglio culturale, permettendo, altresì, di stabilire una rete di
contatti internazionali che durano nel tempo.
Durante la serata, gli ospiti potranno interagire con gli esponenti dell’A.N.F.E e di Yourfuture - da
sempre grande sostenitrice del mondo giovanile -, i quali interverranno sul tema attualissimo
dell’emigrazione di massa di giovani e meno giovani all’estero, un tema che, se da un lato
rappresenta una piaga sociale, dall’altro evidenzia la volontà di mettersi alla prova con nuove sfide,
con la consapevolezza di dare un quid in più alla propria formazione.
In relazione a questo argomento, si farà un passo indietro di oltre cent’anni, rivivendo il periodo in
cui i nostri compatrioti, per povertà o per disperazione, emigrarono alla volta dell’America in cerca
di fortuna, contribuendo a valorizzare la storia d’Italia in terra straniera.
Sul trinomio “giovani-inglese-estero” interverrà anche il Presidente di Yourfuture, Giovanni
Cinque, fondatore dell’Associazione nata a Roma nel 2012 e sempre pronta a collaborare con
iniziative di grande rilievo, come quelle promosse insieme alle realtà universitarie di Roma, Perugia
e Napoli.
Grazie a questo evento, l’Associazione rinnova il suo impegno sul territorio frusinate, dove ha già
dimostrato di essere attiva in passato in occasione di altre importanti iniziative, e potrà mettere in
atto i valori su cui essa si basa, ossia la solidarietà e l’equità sociale, la volontà di aiutare i giovani a
trovare la strada giusta per realizzarsi professionalmente, offrendo un valore aggiunto alla propria
formazione personale e coinvolgendoli attivamente all’interno di una società multietnica sempre più
esigente.
Dunque, un evento unico nel panorama dell’intrattenimento notturno ciociaro. Un evento
innovativo che vede coinvolti nell’organizzazione molti ragazzi del posto e che permetterà ai
presenti di confrontarsi con un’Associazione che da sempre considera i giovani non come
“spettatori”, bensì come attori delle vicende sociali, come protagonisti del proprio futuro.
www.youarefuture.it

L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
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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 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it
Locandina Ufficiale
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Fonte> www.youarefuture.it - Ufficio Stampa – Comunicati
Comunicato Post Evento
Grande successo e ottimo riscontro di pubblico per l’evento culturale che porta la firma esclusiva di
Yourfuture - YF dal titolo “What’s next? L’importanza di un’esperienza all’estero”, tenutosi
ieri, domenica 18 Gennaio 2015 presso il bistrò Terra Madrea di Frosinone con il patrocinio
dell’A.N.F.E, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati.
Un vero e proprio salotto culturale quello organizzato a Frosinone dall’Associazione dei giovani
per i giovani che ha pensato, per l’occasione, di trattare temi attualissimi: il fenomeno
dell’emigrazione di massa verso l’America - che ha segnato profondamente il XX secolo -, i
giovani che espatriano in cerca di lavoro o semplicemente per apprendere una lingua, e la necessità
di conoscere l’inglese per poter affermarsi all’interno di una società sempre più esigente.
Dopo i saluti del Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, il quale ha illustrato gli
obiettivi dell’Associazione e le tematiche dell’evento, la parola è passata ad un delegato
dell’A.N.F.E, il quale ha delineato la storia dell’Associazione che da sempre sostiene le famiglie
degli emigrati e ha ripercorso la nascita e l’evoluzione del fenomeno migratorio che, ad inizio
Novecento, spinse, per povertà o per disperazione, un’ingente massa di italiani a cercare fortuna
negli Stati Uniti, radicando poi la cultura e i costumi italiani in territorio newyorkese.
Sul secondo tema, quello riguardante i giovani che si recano all’estero per vivere una nuova
esperienza, è intervenuto Claudio Nobili, dottorando in Traduttologia presso l’Università di Matej
Bel, in Slovacchia. Partendo dalla sua esperienza personale, il giovane ricercatore ha sottolineato
che “non bisogna considerare l’esterofilia come fanatismo o moda, ma come scelta consapevole di
costruzione e di apporto del proprio contributo in un’altra realtà”. Argomento, questo, che ha
suscitato vivo interesse da parte dei giovani presenti all’iniziativa.
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 3495267964 - +39 3247999737 - ufficiostampa@youarefuture.it

Fonte> http://www.tg24.info/network/frosinone-whats-next-limportanza-dellesperienzaallestero/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook

Frosinone – “What’s next? L’importanza dell’esperienza all’estero”
Studiare o lavorare all’estero per moltissimi giovani italiani ormai è una delle uniche chance per
dare un senso alla propria vita formativa e professionale senza attendere la vecchiaia immobili, viste
le scarsissime opportunità che offre il paese natio. Per questo domenica 18 Gennaio, a partire dalle
ore 19:00, si terrà a Frosinone presso il bistrò Terra Madrea in Viale America Latina 315, l’evento
culturale “What’s next? L’importanza dell’esperienza all’estero”. E' promosso e organizzato da
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Yourfuture – YF, l’Associazione di giovani per i giovani, con il patrocinio dell’A.N.F.E,
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati. L’obiettivo dell’evento è quello di ricreare un
momento di scambio culturale e sociale che coinvolga i giovani in una serata all’insegna
dell’informazione ma anche del divertimento responsabile, facendoli riflettere su quanto sia
importante anzi indispensabile la conoscenza della lingua inglese nel mondo professionale. Durante
la serata gli ospiti potranno interagire con gli esponenti dell’A.N.F.E e di Yourfuture –YF –
scambiando opinioni sul tema attualissimo dell’emigrazione di massa di giovani e meno giovani
all’estero, un fenomeno che da un lato rappresenta una piaga sociale visto lo svuotamento di
“cervelli” che comporta per l’Italia, dall’altro però evidenzia la volontà di mettersi alla prova con
nuove sfide e una chance di acquisire bagagli culturali e esperienze altrimenti impossibili. infine si
farà un passo indietro di oltre cent’anni, rivivendo il periodo in cui i nostri compatrioti, per povertà
o per disperazione, emigrarono alla volta dell’America in cerca di fortuna, contribuendo a
valorizzare la storia d’Italia in terra straniera. Sul trinomio “giovani-inglese-estero” interverrà anche
il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, fondatore dell’Associazione nata a Roma nel
2012 e sempre pronta a collaborare con iniziative di grande rilievo, come quelle promosse insieme
alle realtà universitarie di Roma, Perugia e Napoli.

Fonte> TG24 - http://ciociarianotizie.it/453145/frosinone-whats-next-limportanzadellesperienza-allestero

Frosinone – “What’s next? L’importanza dell’esperienza all’estero”
Studiare o lavorare all’estero per moltissimi giovani italiani ormai è una delle uniche chance per
dare un senso alla propria vita formativa e professionale senza attendere la vecchiaia immobili, viste
le scarsissime opportunità che offre il paese natio. Per questo domenica 18 Gennaio, a partire dalle
ore 19:00, si terrà a Frosinone presso il bistrò Terra Madrea in Viale America Latina 315, l’evento
culturale “What’s next? L’importanza dell’esperienza all’estero”. E' promosso e organizzato da
Yourfuture – YF, l’Associazione di giovani per i giovani, con il patrocinio dell’A.N.F.E,
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati. L’obiettivo dell’evento è quello di ricreare un
momento di scambio culturale e sociale che coinvolga i giovani in una serata all’insegna
dell’informazione ma anche del divertimento responsabile, facendoli riflettere su quanto sia
importante anzi indispensabile la conoscenza della lingua inglese nel mondo professionale. Durante
la serata gli ospiti potranno interagire con gli esponenti dell’A.N.F.E e di Yourfuture –YF –
scambiando opinioni sul tema attualissimo dell’emigrazione di massa di giovani e meno giovani
all’estero, un fenomeno che da un lato rappresenta una piaga sociale visto lo svuotamento di
“cervelli” che comporta per l’Italia, dall’altro però evidenzia la volontà di mettersi alla prova con
nuove sfide e una chance di acquisire bagagli culturali e esperienze altrimenti impossibili. infine si
farà un passo indietro di oltre cent’anni, rivivendo il periodo in cui i nostri compatrioti, per povertà
o per disperazione, emigrarono alla volta dell’America in cerca di fortuna, contribuendo a
valorizzare la storia d’Italia in terra straniera. Sul trinomio “giovani-inglese-estero” interverrà anche
il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, fondatore dell’Associazione nata a Roma nel
2012 e sempre pronta a collaborare con iniziative di grande rilievo, come quelle promosse insieme
alle realtà universitarie di Roma, Perugia e Napoli
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Fonte> http://italia.anfe.it/cms/whatsnext_anfe_yf/
A.N.F.E. incontra i giovani di “YourFuture”
Ancora una volta l’A.N.F.E. si mette a disposizione e a supporto dei giovani che vogliano emigrare,
lasciare l’Italia per realizzare un’esperienza all’estero, come i soci di Yourfuture, l’Associazione di
“giovani per i giovani” che, domenica 18 Gennaio, a partire dalle 19:00, si incontrerà a Frosinone
(c/o Terra Madrea, viale America Latina), nell’ambito dell’evento culturale “What’s next?
L’importanza dell’esperienza all’estero” promosso e organizzato da YF stessa, con il patrocinio
dell’A.N.F.E nazionale.
Obiettivo dell’evento è quello di ricreare un salotto culturale, coinvolgendo i giovani in una serata
all’insegna dell’informazione e del divertimento responsabile, facendoli riflettere su quanto sia
importante, oggi più che mai, la conoscenza della lingua inglese nel mondo professionale e
soffermandosi sul modo in cui un’esperienza di studio o lavoro – al di fuori dei propri confini
nazionali – possa arricchire il proprio bagaglio culturale, permettendo, altresì, di stabilire una rete di
contatti internazionali che durano nel tempo.
Durante la serata, gli ospiti potranno interagire con gli esponenti dell’A.N.F.E e di Yourfuture – da
sempre grande sostenitrice dell’universo dei giovani – i quali interverranno sul tema attualissimo
dell’emigrazione di massa di giovani e meno giovani all’estero, un tema che, se da un lato
rappresenta una piaga sociale, dall’altro evidenzia la volontà di mettersi alla prova con nuove sfide,
con la consapevolezza di dare un quid in più alla propria formazione.
In relazione a questo argomento, si farà un passo indietro di oltre cent’anni, rivivendo il periodo in
cui i nostri compatrioti, per povertà o per disperazione, emigrarono alla volta dell’America in cerca
di fortuna, contribuendo a valorizzare la storia d’Italia in terra straniera.
Sul trinomio “giovani-inglese-estero” interverrà anche il Presidente di Yourfuture, Giovanni
Cinque, fondatore di YF, nata a Roma nel 2012 e sempre pronta a collaborare con iniziative di
grande rilievo, come quelle promosse insieme alle realtà universitarie di Roma, Perugia e Napoli.

Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/whats-next-limportanza-dellesperienza-allestero-18gennaio-2015-ore-19-00/

L’importanza di un’esperienza all’estero, se ne è discusso a Frosinone
Grande successo e ottimo riscontro di pubblico per l’evento culturale che porta la firma esclusiva di
Yourfuture – YF dal titolo “What’s next? L’importanza di un’esperienza all’estero”, tenutosi
domenica scorsa presso il bistrò Terra Madrea di Frosinone con il patrocinio dell’A.N.F.E.,
Associazione
Nazionale
Famiglie
degli
Emigrati.
Un vero e proprio salotto culturale quello organizzato a Frosinone dall’Associazione dei giovani per
i giovani, che ha pensato, per l’occasione, di trattare temi attualissimi: il fenomeno dell’emigrazione
di massa verso l’America – che ha segnato profondamente il XX secolo -, i giovani che espatriano
in cerca di lavoro o semplicemente per apprendere una lingua e la necessità di conoscere l’inglese
per
poter
affermarsi
all’interno
di
una
società
sempre
più
esigente.
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Dopo i saluti del presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, che ha illustrato gli obiettivi
dell’Associazione e le tematiche dell’evento, la parola è passata ad un delegato dell’A.N.F.E., il
quale ha delineato la storia dell’Associazione che da sempre sostiene le famiglie degli emigrati e ha
ripercorso la nascita e l’evoluzione del fenomeno migratorio che, ad inizio Novecento, spinse, per
povertà o per disperazione, un’ingente massa di italiani a cercare fortuna negli Stati Uniti,
radicando
poi
la
cultura
e
i
costumi
italiani
in
territorio
newyorkese.
Sul secondo tema, quello riguardante i giovani che si recano all’estero per vivere una nuova
esperienza, è intervenuto Claudio Nobili, dottorando in Traduttologia presso l’Università di Matej
Bel, in Slovacchia. Partendo dalla sua esperienza personale, il giovane ricercatore ha sottolineato
che «non bisogna considerare l’esterofilia come fanatismo o moda, ma come scelta consapevole di
costruzione e di apporto del proprio contributo in un’altra realtà». Argomento, questo, che ha
suscitato
vivo
interesse
da
parte
dei
giovani
presenti
all’iniziativa.
Relativamente al terzo tema in scaletta, quello centrato sul valore della lingua inglese, è intervenuto
Alessandro Cinque, che ha raccontato la sua esperienza professionale in Inghilterra, esperienza che
ha contribuito ad arricchirlo non solo umanamente ma anche professionalmente e linguisticamente,
riuscendo a creare una fitta rete di contatti internazionali. Ha ribadito, inoltre, quanto sia
fondamentale, oggi più che mai, conoscere la lingua inglese per avere maggiori opportunità di
lavoro.
Dunque, un dibattito vero e proprio quello creato nell’innovativo “salotto culturale” di Yourfuture –
YF, che ha visto anche l’intervento del dottor Claudio Marotta, giovane economista frusinate che
ha vissuto un’interessante esperienza lavorativa in Finlandia e che ha puntato l’attenzione
sull’efficienza e sulla professionalità delle imprese del nord Europa a sostegno del talento dei
neolaureati.
A conclusione dell’evento il presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, ha ribadito
l’importanza di coinvolgere i giovani in un dibattito culturale che permetta loro di confrontarsi su
temi che li riguardano da vicino ed ha affermato: «È stato un evento che non ha deluso le
aspettative, un evento unico sulla scena culturale frusinate che, come ribadito, è stato promosso
dall’Associazione e le cui tematiche sono state indicate dai giovani. Questa iniziativa ha voluto
contribuire a trovare una risposta alla tanto temuta domanda What’s next?».
Il presidente Cinque ha, inoltre, ringraziato l’A.N.F.E., che ha patrocinato l’evento, lo staff di
Yourfuture – YF, la coordinatrice del salotto culturale, Angela Marcoccia, tutte le personalità
intervenute, i giornalisti, i numerosi ospiti e il responsabile dell’Ufficio Stampa, Daniele
Santobianchi.

Fonte> http://www.tg24.info/network/frosinone-your-future-successo-per-levento-whats-next/
FROSINONE – YOUR FUTURE, SUCCESSO PER L’EVENTO “WHAT’S NEXT”
Grande successo dell’originale iniziativa culturale organizzata dall’associazione “dei giovani per i
giovani” Your Future denominata “What’s next- l’importanza dell’esperienza all’estero”. Si è
tenuto ieri (18 gennaio 2015), infatti, il salotto culturale-aperitivo presso la location del Terra
Madrea con un pienone di ragazzi e ragazze di tutte le età che hanno partecipato ad una serata
davvero piacevole, fatta di confronto culturale ma anche di sano divertimento.
Non il solito convegno, dunque, ma una rilassante serata tra cibo raffinato e drink, alla presenza del
Presidente dell’associazione Giovanni Cinque, del braccio destro, suo fratello Alessandro, della
referente dell’A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie di Emigrati) che ha patrocinato l’evento,
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Angela Marcoccia e dell’addetto alla comunicazione Daniele Santobianchi che ha condotto la
serata. I temi trattati sono stati quelli dell’emigrazione storica, ma anche di quella attuale che
coinvolge migliaia di giovani italiani che per motivi di studio o lavoro si recano all’estero, molto
spesso senza alcun supporto. Ecco che entra in gioco l’ANFE, che offre proprio questo tipo di
supporto a chi ne necessita. Oltre a questo tema si è parlato anche di esperienze formative o
professionali con testimonianze reali di ragazzi che hanno raccontato il proprio excursus fuori
dall’Italia. Tra questi il linguista Claudio Nobili che insegna in una nota università Slovaccha da
anni. Sul trinomio “giovani-inglese-estero” è intervenuto Giovanni Cinque, Presidente e fondatore
di Yourfuture, l’associazione nata a Roma nel 2012 e sempre pronta a collaborare con iniziative di
grande rilievo, come quelle promosse insieme alle realtà universitarie di Roma, Perugia e Napoli.
Dagli organizzatori arriva la volontà di ripetere esperienze del genere, lanciando un filone di
incontri su varie tematiche ma sempre connotati da un’atmosfera originale e rilassante come
l’incontro di ieri.

Fonte> http://www.atuttapagina.it/2015/01/20/limportanza-di-unesperienza-allesterose-ne-e-discusso-a-frosinone/

L’importanza di un’esperienza all’estero, se ne è discusso a Frosinone
Grande successo e ottimo riscontro di pubblico per l’evento culturale che porta la firma esclusiva di
Yourfuture – YF dal titolo “What’s next? L’importanza di un’esperienza all’estero”, tenutosi
domenica scorsa presso il bistrò Terra Madrea di Frosinone con il patrocinio dell’A.N.F.E.,
Associazione
Nazionale
Famiglie
degli
Emigrati.
Un vero e proprio salotto culturale quello organizzato a Frosinone dall’Associazione dei giovani per
i giovani, che ha pensato, per l’occasione, di trattare temi attualissimi: il fenomeno dell’emigrazione
di massa verso l’America – che ha segnato profondamente il XX secolo -, i giovani che espatriano
in cerca di lavoro o semplicemente per apprendere una lingua e la necessità di conoscere l’inglese
per
poter
affermarsi
all’interno
di
una
società
sempre
più
esigente.
Dopo i saluti del presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, che ha illustrato gli obiettivi
dell’Associazione e le tematiche dell’evento, la parola è passata ad un delegato dell’A.N.F.E., il
quale ha delineato la storia dell’Associazione che da sempre sostiene le famiglie degli emigrati e ha
ripercorso la nascita e l’evoluzione del fenomeno migratorio che, ad inizio Novecento, spinse, per
povertà o per disperazione, un’ingente massa di italiani a cercare fortuna negli Stati Uniti,
radicando
poi
la
cultura
e
i
costumi
italiani
in
territorio
newyorkese.
Sul secondo tema, quello riguardante i giovani che si recano all’estero per vivere una nuova
esperienza, è intervenuto Claudio Nobili, dottorando in Traduttologia presso l’Università di Matej
Bel, in Slovacchia. Partendo dalla sua esperienza personale, il giovane ricercatore ha sottolineato
che «non bisogna considerare l’esterofilia come fanatismo o moda, ma come scelta consapevole di
costruzione e di apporto del proprio contributo in un’altra realtà». Argomento, questo, che ha
suscitato
vivo
interesse
da
parte
dei
giovani
presenti
all’iniziativa.
Relativamente al terzo tema in scaletta, quello centrato sul valore della lingua inglese, è intervenuto
Alessandro Cinque, che ha raccontato la sua esperienza professionale in Inghilterra, esperienza che
ha contribuito ad arricchirlo non solo umanamente ma anche professionalmente e linguisticamente,
riuscendo a creare una fitta rete di contatti internazionali. Ha ribadito, inoltre, quanto sia
fondamentale, oggi più che mai, conoscere la lingua inglese per avere maggiori opportunità di
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lavoro.
Dunque, un dibattito vero e proprio quello creato nell’innovativo “salotto culturale” di Yourfuture –
YF, che ha visto anche l’intervento del dottor Claudio Marotta, giovane economista frusinate che
ha vissuto un’interessante esperienza lavorativa in Finlandia e che ha puntato l’attenzione
sull’efficienza e sulla professionalità delle imprese del nord Europa a sostegno del talento dei
neolaureati.
A conclusione dell’evento il presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, ha ribadito
l’importanza di coinvolgere i giovani in un dibattito culturale che permetta loro di confrontarsi su
temi che li riguardano da vicino ed ha affermato: «È stato un evento che non ha deluso le
aspettative, un evento unico sulla scena culturale frusinate che, come ribadito, è stato promosso
dall’Associazione e le cui tematiche sono state indicate dai giovani. Questa iniziativa ha voluto
contribuire a trovare una risposta alla tanto temuta domanda What’s next?».
Il presidente Cinque ha, inoltre, ringraziato l’A.N.F.E., che ha patrocinato l’evento, lo staff di
Yourfuture – YF, la coordinatrice del salotto culturale, Angela Marcoccia, tutte le personalità
intervenute, i giornalisti, i numerosi ospiti e il responsabile dell’Ufficio Stampa, Daniele
Santobianchi.

Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/whats-next-limportanza-di-unesperienzaallestero-grande-successo-ed-ottimo-riscontro-di-pubblico/

L’importanza di un’esperienza all’estero, se ne è discusso a Frosinone
Grande successo e ottimo riscontro di pubblico per l’evento culturale che porta la firma esclusiva di
Yourfuture – YF dal titolo “What’s next? L’importanza di un’esperienza all’estero”, tenutosi
domenica scorsa presso il bistrò Terra Madrea di Frosinone con il patrocinio dell’A.N.F.E.,
Associazione
Nazionale
Famiglie
degli
Emigrati.
Un vero e proprio salotto culturale quello organizzato a Frosinone dall’Associazione dei giovani per
i giovani, che ha pensato, per l’occasione, di trattare temi attualissimi: il fenomeno dell’emigrazione
di massa verso l’America – che ha segnato profondamente il XX secolo -, i giovani che espatriano
in cerca di lavoro o semplicemente per apprendere una lingua e la necessità di conoscere l’inglese
per
poter
affermarsi
all’interno
di
una
società
sempre
più
esigente.
Dopo i saluti del presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, che ha illustrato gli obiettivi
dell’Associazione e le tematiche dell’evento, la parola è passata ad un delegato dell’A.N.F.E., il
quale ha delineato la storia dell’Associazione che da sempre sostiene le famiglie degli emigrati e ha
ripercorso la nascita e l’evoluzione del fenomeno migratorio che, ad inizio Novecento, spinse, per
povertà o per disperazione, un’ingente massa di italiani a cercare fortuna negli Stati Uniti,
radicando
poi
la
cultura
e
i
costumi
italiani
in
territorio
newyorkese.
Sul secondo tema, quello riguardante i giovani che si recano all’estero per vivere una nuova
esperienza, è intervenuto Claudio Nobili, dottorando in Traduttologia presso l’Università di Matej
Bel, in Slovacchia. Partendo dalla sua esperienza personale, il giovane ricercatore ha sottolineato
che «non bisogna considerare l’esterofilia come fanatismo o moda, ma come scelta consapevole di
costruzione e di apporto del proprio contributo in un’altra realtà». Argomento, questo, che ha
suscitato
vivo
interesse
da
parte
dei
giovani
presenti
all’iniziativa.
Relativamente al terzo tema in scaletta, quello centrato sul valore della lingua inglese, è intervenuto
Alessandro Cinque, che ha raccontato la sua esperienza professionale in Inghilterra, esperienza che
ha contribuito ad arricchirlo non solo umanamente ma anche professionalmente e linguisticamente,
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riuscendo a creare una fitta rete di contatti internazionali. Ha ribadito, inoltre, quanto sia
fondamentale, oggi più che mai, conoscere la lingua inglese per avere maggiori opportunità di
lavoro.
Dunque, un dibattito vero e proprio quello creato nell’innovativo “salotto culturale” di
Yourfuture – YF, che ha visto anche l’intervento del dottor Claudio Marotta, giovane economista
frusinate che ha vissuto un’interessante esperienza lavorativa in Finlandia e che ha puntato
l’attenzione sull’efficienza e sulla professionalità delle imprese del nord Europa a sostegno del
talento
dei
neolaureati.
A conclusione dell’evento il presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, ha ribadito
l’importanza di coinvolgere i giovani in un dibattito culturale che permetta loro di confrontarsi su
temi che li riguardano da vicino ed ha affermato: «È stato un evento che non ha deluso le
aspettative, un evento unico sulla scena culturale frusinate che, come ribadito, è stato promosso
dall’Associazione e le cui tematiche sono state indicate dai giovani. Questa iniziativa ha voluto
contribuire a trovare una risposta alla tanto temuta domanda What’s next?».
Il presidente Cinque ha, inoltre, ringraziato l’A.N.F.E., che ha patrocinato l’evento, lo staff di
Yourfuture – YF, la coordinatrice del salotto culturale, Angela Marcoccia, tutte le personalità
intervenute, i giornalisti, i numerosi ospiti e il responsabile dell’Ufficio Stampa, Daniele
Santobianchi.

Fonte> http://www.ciociariaquotidiano.it/component/k2/item/19780-frosinone-grandesuccesso-per-il-primo-salotto-culturale-organizzato-dall-associazione-dei-giovani-per-igiovani-yourfuture
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ha contribuito ad arricchirlo non solo umanamente ma anche professionalmente e linguisticamente,
riuscendo a creare una fitta rete di contatti internazionali. Ha ribadito, inoltre, quanto sia
fondamentale, oggi più che mai, conoscere la lingua inglese per avere maggiori opportunità di
lavoro.
Dunque, un dibattito vero e proprio quello creato nell’innovativo “salotto culturale” di Yourfuture –
YF, che ha visto anche l’intervento del dottor Claudio Marotta, giovane economista frusinate che
ha vissuto un’interessante esperienza lavorativa in Finlandia e che ha puntato l’attenzione
sull’efficienza e sulla professionalità delle imprese del nord Europa a sostegno del talento dei
neolaureati.
A conclusione dell’evento il presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, ha ribadito
l’importanza di coinvolgere i giovani in un dibattito culturale che permetta loro di confrontarsi su
temi che li riguardano da vicino ed ha affermato: «È stato un evento che non ha deluso le
aspettative, un evento unico sulla scena culturale frusinate che, come ribadito, è stato promosso
dall’Associazione e le cui tematiche sono state indicate dai giovani. Questa iniziativa ha voluto
contribuire a trovare una risposta alla tanto temuta domanda What’s next?».
Il presidente Cinque ha, inoltre, ringraziato l’A.N.F.E., che ha patrocinato l’evento, lo staff di
Yourfuture – YF, la coordinatrice del salotto culturale, Angela Marcoccia, tutte le personalità
intervenute, i giornalisti, i numerosi ospiti e il responsabile dell’Ufficio Stampa, Daniele
Santobianchi.

Fonte> La Provincia– Articolo del 22 Gennaio 2015.
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Fonte> NUOVOGIORNO – Articolo del 23 Gennaio 2015.
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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).
Special tanks to Bistrò Terramadrea

CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E FOTOGALLERY

Un momento dell’incontro.
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