
L’evento webPalermo-Sicilia

SmartFutureAcademy
Lestoried’impegno
cheispiranoigiovani
L’inserto NoiMagazine
e il dialogochecostruisce
lapartecipazione

RacheleGerace

Storie appassionantifatte di ambi-

zioni, inclinazionicoltivateeobietti-

vi raggiunti,di fortunateintuizioni,
incertezzeecambidi rotta,conil co-

mune denominatoredi unascelta
consapevolmenteorientata.Sonole

storie proposte ieri al pubblico
youngdellescuoledall’eventoPaler-

mo-Sicilia 2022diSmartFutureAca-

demy, il formatnazionaleitinerante
che vuole contribuire all’orienta-

mento dei giovani in procinto di
completare il secondo ciclo

dell’istruzione scolastica.

L’eventoweb è statopresentato
dalla conduttriceErika Bortolotti
chehadialogato instudioconlaco-

founder delbrandLilli Franceschetti
introducendoglispeakerchesi sono
presentatia tutto tondorisponden-

do poi alle domandeposteda stu-

dentesse estudentidelle scuolecol-

legate viasocial.

C’è chi hafatto tesorodell’espe-
rienza di famiglia,comeilpresidente

Giovani imprenditori Sicindustria
MessinaDavideBlandina,responsa-

bile deiporticcioli turistici “Marina

delNettuno”di Messina eMilazzo,

cresciutoconla passioneperilmare

trasmessaglidal mastrod’asciadel

borgo diPace;chicomela24enneCa-

rolina Tedeschi- influencer e con-

tent creatorperlaFormula1 - dopo

unperiodonell’aziendapaternaelo
studiodi recitazione,hacompreso

cheavrebbedovutoscegliereciòche
la facevastarebene,echi comeMar-

cello Mangia, presidentedi “Aero -

viaggi -il primotour operatortraSi-

cilia eSardegnaconquasi10mila po-

sti lettodistribuitisu15struttureal-

berghiere - ha sceltodi investire su
turismoeculturanelsolcodellatra-

dizione paterna.C’è chi havoluto
scommettesulle peculiarità delter-

ritorio comeAntonio Cipolla, dele-

gato PalermoColdiretti giovani im-
presa, che a Bagheria ha creato

l’aziendaagricolaLaFloradeditaalla

coltivazione cerealicolae di ortaggi,
investendosuiterrenideigenitoriat-

traverso unbandoeuropeodestina-

to all’agricolturagiovanile; e i coniu-

gi messinesiAngelaSergio- avvocata

e imprenditricenell’azienda vitivi-

nicola di famiglia - e CarloVermiglio

- docente universitariodi economia
aziendale- che si sonolanciatinella

produzionedi unabirra Iga (Italia
GrapeAle) realizzataconuvedi mo-

scato, un esperimentoartigianale
“ tutto siciliano”.C’èpoi chihapunta-
to sull’autoimprenditorialitàper
crearenuoveimpresedivaloreepo-

sti di lavoro,comelapresidentedel
GruppoGiovani Imprenditoridi Si-

cindustria PalermoMaria ElenaOd-

do, il commercialistaCalogero Di

Carlo,conlapassioneperl’economia
aziendalelegataallalungaesperien-

zaall’internodi KPMGeil presidente
deiGiovani ImprenditoriConfcom-
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mercioPalermo Dario Scalia. Ad in-
tervenireanche lagiornalistadi Gaz-
zetta del Sud Natalia La Rosa, re-

sponsabiledell inserto Noi Magazi-

ne, che ha evidenziato il valore del

progetto attraverso ilqualela Società

Editrice Sudmette alcentro i giovani,

offrendo loroda 26 anniun prezioso

canale di comunicazione all insegna

dell informazione di qualità, della

lettura critica e della scrittura re-

sponsabile,incentivando le pari op-

portunità e la partecipazione.

Significativa la testimonianzadel

capitanoAndrea Quattrocchi,mes-

sinese, comandante della Compa-

gniadeiCarabinieri diMonreale, che

grazie alla carriera nell Arma vissuta

come missione, ha potuto condurre

la battaglia contro lacriminalità im-

maginata come necessaria sin da

bambino.

Alla diretta sono intervenuti il
presidente della Camera di Com-

mercio di Palermo Alessandro Al-
banese, il direttore dell Ufficio sco-

lastico provinciale Stefano Suraniti

e Jacopo Ierussi, presidente di As-

soinfluencer,l associazione di cate-

goria che rappresenta i professioni-

sti del web. Partner istituzionali

dell evento - valido ai fini dei pro-

grammi per lecompetenzetrasver-

sali e l orientamento degli Istituti

scolastici - Unioncamere, Confcom-

mercio, Coldiretti e la Confedera-

zione nazionale dell artigianato

dellapiccola e mediaimpresa.
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Imprenditoriaeiniziativa Riflettorisulleprofessioni tradizionalie innovative

I saluti istituzionali Bortolotti e

Franceschetti; in video Suraniti
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