
15 MAR 2011 Messaggero Veneto Udine Scuola e Universita' pagina 11

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Negli ultimi tempi, a causa di
tutta una serie di avvenimenti e
delle riflessioni cui mi hanno
portata, mi sono scoperta più di
una volta a chiedermi che cosa
mai farò del mio futuro, dei miei
studi e della mia vita lavorativa.
Pensare al futuro fa bene ed è
utile,maincertitempibui,incui
proprio non si sa dove andare a
sbattere la testa, riflettere sul-
l’ignoto può essere alquanto de-
primente. Per fortuna, prima
che iniziassi ad angosciarmi per
unfuturoeffettivamentenonpoi
così imminente, mi sono giunte
informazioni su una manifesta-
zione dal titolo “Young – Future
foryou”,chesiè poirivelatauna
vera e propria manna dal cielo,
caduta con un tempismo perfet-
to.

Sitrattadiunilsaloneorganiz-
zato da Udine e Gorizia Fiere
spa con la collaborazione e la
partecipazione di una “squa-
dra” composta da istituzioni,
scuole, ricerca e formazione, ca-
tegorie economiche e imprese
che hanno messo a disposizione
dei giovani, degli studenti e di
tutti coloro che stanno cercando
di orientarsi per intraprendere

unpercorsodistudioedi lavoro,
le proprie esperienze e compe-
tenze.

La manifestazione, promossa
dall’Università degli studi di
Udine, si è tenuta all’Ente Fiera
dal 2 al 5 marzo. I visitatori della
fiera comprendevano individui
d’ognisorta:studentidellesupe-
riori, universitari, imprenditori
–giovaniemeno-provenientida
tutto il Friuli. Migliaia del resto
erano le proposte offerte in più
padiglioni e sale conferenze. In

queste ultime, in particolare, si
sono tenuti incontri/ confronti
con professionisti di diversi am-
biti,comequellodellosport,del-
l’imprenditoria, delle istituzioni
e via dicendo, con i quali si pote-
vadialogaree ai quali sonostate
chieste“dritte”econsiglinonso-
lo da giovani e studenti ma an-
che da lavoratori e imprenditori
alle prime armi; per rispondere
i relatori attingevano alle pro-
prie personali esperienze.

L’area più ampia della Fiera

era riservata agli stand espositi-
vi,informativi,dilaboratorio.Do-
po una rapida occhiata al vasto
spazio riservato a Polizia di Sta-
to, Carabinieri, Esercito Italia-
no, Guardia di Finanza, Marina
Militare-nelqualeagentiemili-
tari presentavano le loro attrez-
zature, i loro metodi e il loro me-
stiereingenerale-cheharichia-
matounfoltopubblicodigiovani
interessatiaunpossibilepercor-
so futuro o semplicemente incu-
riositidalletecnicheedaglistru-

menti sofisticatissimi che i vari
corpiormaiutilizzanonellalotta
alle infrazioni e alla criminalità,
mi sono invece diretta verso gli
stand delle Università di Gori-
zia, Trieste, Udine.

Perognifacoltàvieranounoo
duestudentichepresentavanoil
funzionamento del mondo uni-
versitario,lemateriediogniindi-
rizzo, le possibilità di studio al-
l’estero,letipologiedilavorocui
i vari generi di studi portano e
via dicendo.

Acompletarel’offertac’erano
numerosi espositori d’istituzio-
ni, aziende, enti, professioni, di-
visi tra quelli d’informazione e
quelli di laboratorio, dove si po-
teva sperimentare in prima per-
sona ciò che più si adattava ai
propri interessi. Dopo all’incir-
ca due ore di girovagare per la
Fiera me ne sono andata con
una visione un po’ più ampia di
quelle che saranno le mie possi-
bilità in futuro (qui o all’estero)
nonchéqualchesperanzainpiù,
decisamente non da buttare in
unperiodocomequellochestia-
mo affrontando.

Martina Durì
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Young - Future for you: successo della manifestazione che ha coinvolto studenti e lavoratori
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