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Emergenza Covid-19: il futuro dei giovani
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Lavoro e successo, 10 big parlano ai ragazzi
Martedì l’evento di orientamento, questa volta in streaming, organizzato da Smart Future Academy per le scuole superiori
di Caterina Stamin
Ragazzi, davanti al futuro, oggi
reso
ancora
più
incerto
dall’emergenza covid-19, non
siete soli. È il messaggio che
Smart Future Academy vuole rivolgere a tutti gli studenti delle
scuole superiori, invitandoli a
prendere parte alla seconda edizione dell’evento di orientamento, che quest’anno sarà in streaming, promosso dall’associazione assieme a Cna.
Martedì, dalle 9 alle 12, saranno
tanti i professionisti, dall’imprenditore al carabiniere fino alla ballerina, pronti a raccontarsi
senza veli e in diretta, per offrire
ai ragazzi spunti, riflessioni o
semplici consigli sulle loro scelte professionali future.
Se sono già 1.200 gli iscritti, la
nuova edizione online ha il vantaggio di non avere limiti di partecipanti: «A Torino, martedì
scorso, hanno partecipato tremila studenti, ce ne aspettiamo
altrettanti», spiega Lilli Adriana
Franceschetti,
presidente
dell’associazione Smart Future
Academy. Anche in un periodo
difficile come quello attuale,
continua Franceschetti, «cercheremo di aiutare i giovani a
trovare la loro strada, convinSPEAKER D’ECCEZIONE

Veronesi, Passera,
Marchesini, Parzani,
Latini, Olgiati,
Rosolini e Solazzo

Qui sopra, la presidente di Smart Future
Academy Lilli Adriana Franceschetti
A destra, Maurizio Marchesini

cendoli che lavorare o studiare
con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di
studi in armonia con le proprie
inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile».
Come funziona? Ogni Istituto
per partecipare deve iscriversi
online sul sito di Smart Future
Academy (www.smartfutureacademy.it), da cui poi riceverà una
mail con le informazioni per docenti e studenti. Le domande
da rivolgere ai professionisti «si
mandano tramite WhatsApp –
chiarisce Franceschetti – e poi
vengono poste dal nostro conduttore in diretta. Fra un intervallo e l’altro, ad intrattenere il

pubblico ci penseranno i professionisti di Scuola Zoo».
Dieci gli speaker, selezionati da
un Comitato scientifico. Dal presidente di Cna e della Camera
di Commercio Valerio Veronesi,
a Corrado Passera, amministratore delegato Illimity Bank. Poi
ancora Claudia Parzani, presidente Allianz Spa, e Sofia Rosolini, ballerina bolognese all’Operà di Parigi, Ivan Olgiati, produttore cinematografico, e Riccardo Carboni, taxista e presidente
Cotabo. Tutti «si raccontano
senza veli – prosegue FranceLA PRESIDENTE FRANCESCHETTI

«In periodo difficile
cerchiamo di aiutare
gli studenti a trovare
la loro strada»

Testo

schetti –. Non c’è persona che è
arrivata senza avere qualche intoppo e questo vogliamo far capire ai ragazzi».
Ci saranno anche Melany Libraro, responsabile business innovation di Poste Italiane, Maurizio Marchesini, presidente Marchesini Group, Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia e Pierluigi Solazzo, comandante provinciale Arma Carabinieri.
«Gli studenti sono curiosi e ai
professionisti fanno domande
di tutti i tipi, dagli stipendi fino
al rapporto lavoro-vita privata –
aggiunge la presidente di Smart
Future Academy –. Per esempio, i ragazzi conoscono i carabinieri come ‘quelli che fanno le
multe’: con questi incontri scoprono che c’è un mondo dietro
straordinario, grazie ai profes-

sionisti che si vengono a raccontare senza la divisa, senza le stelline».
Tante e diverse esperienze vere, che guidano e portano speranza ai più giovani.
«Dobbiamo raccontare ai ragazzi la capacità di prendere il rischio e mettere da parte le paure che arrivano da eventuali insuccessi. La forza che hanno,
spesso, non gli è chiara», commenta Valerio Veronesi, presidente Cna, che conclude mandando un messaggio a tutti i ragazzi: «Non abbiate paura di
osare e chiederci, perché tutti
noi grandi siamo in difetto e abbiamo un debito verso di voi.
Prendete la vita con forza e coraggio e vedrete che le cose andranno al meglio. Il futuro che
ci aspetta è tutto vostro».
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