
{ Foggia } Cameradi Commercio. Firmato lo SmartFuture Academy

Leeccellenzedel territoriopugliesesi alleanonHOO’LnnovDtLvoprogettodi orientamento

“È la prima voltadi Smart
Future Academy in Puglia e
- afferma Lilli Franceschet-
ti Presidentedi Smart Future
Academy - sono personalmente
colpita dalla voglia di “gLvH
EDFN” degli speaker:l impeg-
no per le nuovegenerazionie
la voglia di restituire qualco-
sa è il fil rougeche accompag-
nerà i loro racconti. Ho dovu-
to utilizzare pocheparole per
raccontarelo spirito del pro-
getto perchéquestoterritorio
ha già unaattitudine naturale
per la FonGLvLVLonH”.Le testi-
monianze degli speakerconfer-
meranno edesalterannole ec-
cellenze del territorio pugliese
(e nonsolo) chevede tra i suoi
portavoce figure come: Mar-
co Gelsomino,Adriana Anga-
rano, EuclideDella Vista, Gero
Grassi,Tiziana Giove, Grazie-
la Mori, Michele Pupillo, Nicola
Lorenzone Carlo Mazzone. Le

nove figure di spiccodel Tavo-
liere dellePuglieguiderannoi
giovani nella progettazionedel
loro futuro con una maggiore
consapevolezzae con un de-
siderio sempreSLù forte di se-
guire leproprie passioni,i pro-
pri sognie le aspirazioniSLù
grandi.I racconti e le testimo-
nianze degli speakerstimoler-

anno i giovani a coltivaresem-
pre SLù le loro passioniperca-
pire cosavogliono fare da gran-
di! L’LnnovDtLvo progettodi ori-
entamento del 5 Marzoa Fog-
gia, organizzato in collabora-
zione con la Cameradi Com-
mercio di Foggia,verrà aper-
to dallapresidentee co-found-
er di Smart Future Academy,

Lilli Franceschettie dal web
conduttoreDavide Briosi. Invi-
tati per i saluti ai ragazzian-
che il Pres.CCIAA Foggia Da-

miano Gelsomino e la Dirigen-
te GHOO’UIILFLo ScolasticoPro-
vinciale di Foggia Maria Aida
Episcopo.Aiutare i giovani a
fare la sceltagiustaper il pro-
prio futuro:èquantosi propone
O’AVVoFLDzLonHSmart Future
Academy che è la prima re-
altà Italiana che mette in con-
tatto gli studenticonpersonag-
gi GHOO’LPSUHnGLtoULD,dellacul-
tura, della scienza,GHOO’DUtHe
dellosport.

L’HvHnto è completamente
gratuito e valido ai fini dei
PCTO (già Alternanza Scu-
ola Lavoro). L’AVVoFLDzLonH
ha messoa punto un format
di orientamentoper i giovani
particolarmente efficace: ba-
sato VuOO’DVFoOto e l interazi-
one con brillanti professionis-

ti che raccontanoil proprio la-
voro e il percorsodi studi che
li ha portati al successoper-
sonale e SUoIHVVLonDOH.“Il rac-
conto in prima personafatto
dachi lavoraquotidianamente
con passionee impegno - affer-
ma DamianoGelsomino,Pres-
idente della CCIAA di Foggia
- può rappresentareun otti-
mo strumento per l orientam-
ento al lavoro dei giovani. Per
questocome Cameradi Com-
mercio abbiamo ritenuto im-
portante aderirea questainiz-
iativa nHOO’DPELtodi quellafun-
zione di collegamentotra siste-
ma della formazione,mondo
delle impresee valorizzazione
del capitaleumanoche è pro-
pria delnostroEnte.Un impeg-
no delicatocheportiamoavanti
con convinzione spingendosul
terreno GHOO’LnnovDzLonH,uni-
co vero e necessariofattoredi
crescitaper i nostri UDgDzzL”.
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