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Parte oggi la quattro giorni di Young – future for you, l’iniziativa volta a
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creare un punto di incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro, che
attende 3000 studenti ed offre al proprio giovane pubblico oltre 100 relatori,
pronti a portare la loro esperienza personale, lavorativa e di vita.
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Imprese e studenti, quindi. E quella parola, Young (giovane, in inglese), volta
a unificare queste due realtà: “Quelle di Young- afferma Ivan Baiutti,
intervenuto in rappresentanza della Camera di Commercio - sono imprese
giovani, con dipendenti giovani. Lavoratori, certo, che però vista la loro età
possono comprendere le esigenze degli studenti e instaurare un dialogo
proficuo. Vogliamo che lo studente che partecipa a Young abbia un doppio
scorcio sul futuro: da una parte possa comprendere quali sono le persone che
avranno bisogno di lui, dall’altra riesca a farsi un’idea sul lavoro che
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E proprio sui giovani, e sul concetto di ‘buona scuola’, ha detto la propria
opinione il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini:“Questa è la
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Friuli vola alto

nona edizione di Young. Quando è partito il ciclo, non pensavamo che
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saremmo andati incontro a una crisi economica come quella che stiamo
vivendo. Si parla sempre di luce in fondo al tunnel e io spero che questa sia
davvero la volta buona. Ma i ragazzi delle scuole friulane non devono aver
timore: la ‘buona scuola’ di cui parla Renzi, in Friuli, è già arrivata da
tempo. I nostri ragazzi hanno ottimi insegnanti e sanno che attraverso lo
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studio potranno arrivare con una marcia in più nel mondo del lavoro”.
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E proprio nell’ottica di responsabilizzazione del giovane, che deve prendere
in mano il proprio futuro, la nuova edizione di Young prevede che siano gli
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studenti a iscriversi direttamente all’iniziativa, tramite un format
compilabile on line.
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Sarà possibile accedere alla manifestazione il mercoledì, il venerdì e il sabato
dalle 8,30 alle 12,30, il giovedì dalle 9,30 alle 12,30. L’ingresso è gratuito.
L’evento è organizzato da Udine Gorizia Fiere, Fondazione CRUP e Ufficio
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potrebbe renderlo più felice”.
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scolastico regionale – Miur, con la collaborazione della Regione F.V.G.,
Camera di Commercio di Udine, Università degli studi di Udine e Consulte
degli studenti di Udine e Gorizia.
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