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NOSTRO SERVIZIO

Il rettore dell'università di Udi-
ne, Cristiana Compagno, dalla
piccola località carnica di Rigo-
lato è arrivata a Palazzo Florio
come primo rettore donna di
un ateneo pubblico; il presiden-
te di Udine e Gorizia fiere
Sergio Zanirato ha fatto centro
nel concetto di «squadra» ve-
dendo realizzare non solo se
stesso, ma anche i suoi figli;
l'assessore regionale all'istru-
zione Roberto Molinaro è di-
ventato sindaco a 23 anni e

pensare che i suoi genitori gli
consigliavano di lasciar perde-
re la scuola e andare a lavora-
re. Sono le testimonianze e i
percorsi professionali dei rap-
presentanti di istituzioni e cate-
gorie che dal palco della sala
congressi del quartiere fieristi-
co hanno inaugurato, in un
vero e proprio talk show, la
quinta edizione di Young-Futu-
re for you, il Salone delle
professioni e della formazione
al servizio delle giovani gene-
razioni. A guadagnarsi l'ap-
plauso più caloroso è il sindaco
Furio Honsell, che da ex retto-

re e docente dimostra la capa-
cità di attrarre l'attenzione di
una sala piena di diciassetten-
ni, li fa applaudire a ritmo e
con un pizzico d'ironia gli con-
siglia di «diventare i massimi
esperti mondiali in qualcosa,
non importa cosa». Si apre così
Young 2011 dove gli studenti,
aggirandosi tra gli stand, pos-
sono entrare in contatto diret-
to con le realtà del territorio
nell'ambito della ricerca, dei
servizi e del sistema produtti-
vo. Per chiarirsi le idee, nella
quattro giorni di fiera i giovani
possono partecipare a numero-
si congressi per imparare co-
me essere imprenditori di se
stessi, qualità molto utile in un
momento di crisi occupaziona-
le, l'importanza del curri-
culumda presentare a un collo-
quio di lavoro e istruzioni pron-
te all'uso nella ricerca del lavo-
ro: un vademecumper cavarse-
la in un mercato in continuo
mutamento. I giovani, in fon-
do, sono il futuro e per far
valere questa equazione gli
studenti di oggi, ovvero i lavo-
ratori di domani devono avere
le idee chiare. Questo è l'obiet-
tivo di Young: far scoprire ai
giovani propensioni, talenti,
passioni, opportunità persona-
li e professionali.

LA FIERA "YOUNG" Inaugurata la rassegna dedicata alla formazione degli studenti

Ivipsi raccontano:«Iodagiovanesognavodi...»
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