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Molti di loro hanno già le idee
chiare: architetto, ingegnere,
medico e avvocato. Sanno qua-
li sono le professioni più ri-
chieste e sono convinti di voler
continuare gli studi. In mezzo
ai modellini di ingegneria, i re-
perti storici di archeologia, le
auto della Polizia, le moto dei
Carabinieri e gli aperitivi anal-
colici degli aspiranti barman
dello Stringher, gli studenti
delle scuole superiori si muo-
vono sicuri tra gli stand di
Young, il salone dedicato alle
professioni e alla formazione.

«Voglio studiare matemati-
ca – racconta Antonio Muzzoli-
ni della V Eli A del Malignani –
perché è la mia passione da
sempre e per gli sbocchi pro-
fessionali che offre, mi piace-
rebbe fare il ricercatore nelle
aziende». Deciso anche il suo
compagno di classe Pierluigi
Del Dò: «Mi iscriverò a inge-
gneria, perché mi appassiona
– dice – e perché mi permette
di lavorare da libero professio-
nista».

A Young, tra i tanti esposito-
ri, presenti anche i ragazzi del-
la Consulta provinciale stu-
denti di Udine, che serve da
raccordo tra tutte le scuole.
«Vorrei fare medicina – dice la
presidente della Consulta, Eu-
genia Rosso del Marinelli – per-
ché sono sicura di trovare lavo-
ro». E ancora. «Mi iscriverò
all’accademia aeronautica –
aggiunge Silvio Scarbolo – per-
ché è il mio sogno fin da bam-
bino». «Vorrei studiare archi-
tettura oppure – dice Paolo Ur-
ban del Marinoni ancora inde-
ciso – pubbliche relazioni, un
settore in cui ho già avuto qual-
che esperienza di lavoro». Giu-
risprudenza invece per Ema-
nuele Berti che frequenta il
Bertoni. «Sono portato per le
materie umanistiche – spiega
– e mi piace la retorica».

D'altronde i giovani non
hanno che da scegliere, per-
ché le proposte a Young sono
tantissime. C'è l'università di
Udine con le diverse facoltà; le
Camere di Commercio che
danno consigli sulla formazio-
ne; le forze dell'ordine che
spiegano come arruolarsi; le
associazioni di categoria; i gio-
vani imprenditori; gli istituti di
formazione e tanti altri anco-

ra.
Anche la musica può rappre-

sentare uno sbocco professio-
nale, come spiegato dalla scuo-
la The Groove factory music
academy, oppure il teatro e la
fotografia, come presentato
dall'associazione Teatro di Eli-
gio; oppure ancora l'apprendi-
mento dell'inglese, del france-
se, del tedesco e dello spagno-

lo, come sottolineato dall'
agenzia Destinazione Lingue e
naturalmente la matematica,
come suggerito dal sindaco Fu-
rio Honsell, che ieri si aggirava
tra gli stand per dare qualche
consiglio ai ragazzi.

«Young va inteso come un
alleato degli studenti, delle
scuole e delle famiglie – ha
spiegato ieri l'assessore all'

istruzione Roberto Molinaro -
la Regione c'è ed è presente
con due realtà significative: i
servizi per l'orientamento e il
portale www.giovanifvg.it che
presenta le varie opportunità
che l'Amministrazione del
Friuli Venezia Giulia mette lo-
ro a disposizione». Tra queste
l'assessore ha citato l'accordo
tra Governo e Regione, che
rende disponibili 1,3 milioni di
euro a sostegno di progetti che
hanno i giovani per protagoni-
sti, mentre è al momento in di-
scussione la nuova legge per
l'autonomia dei giovani. Solo
uno dei tanti argomenti affron-
tati in uno dei 160 appunta-
menti in programma.
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Young, giovani a caccia
di idee e opportunità
I progetti e le speranze delle nuove generazioni nel salone aperto fino a sabato
L’assessore Molinaro: questo evento è un alleato per studenti, scuole e famiglie
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Tra i giovani che hanno visitato Young c’era chi aveva già le idee chiare sul proprio futuro e chi, invece, era ancora in cerca di opportunità (Foto Pfp / Turco)

C’è anche allegria nell’evento fieristico che si sta svolgendo a Torreano di Martignacco (Foto Pfp / Turco)
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