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La Fondazione, un ente per promuovere i giovani …..

svariate tematiche, occorre sempre ricordare che le grandi opere
nascono da idee singolari di ognuno di noi e l’applicazione delle
stesse sono il risultato di una collaborazione di gruppo con persone
che si sostengono e si rispettano per poter raggiungere l’obiettivo
prefissato.
La Fondazione vuole quindi aiutare i nostri giovani che
rappresentano delle professioni tecniche, a raggiungere i loro
primi obiettivi scolastici, consegnando una Borsa di Studio per neo
diplomati Bachelor che vogliono ottenere un Master e
consegnando dei premi a giovani neodiplomati meritevoli.
Occorre quindi sostenere i nostri giovani meritevoli, aiutandoli a
credere in se stessi e nelle proprie capacità professionali; la
Fondazione permette questa possibilità promuovendo i giovani
neodiplomati presso vari supporti di comunicazione.
Concludo citando una riflessione di Joshua J. Marine “Le sfide
sono ciò che rendono la vita interessante … superarle è ciò che le
dà significato”.

Essere giovani oggigiorno contempla una moltitudine di obblighi e di
impegni che spesso sono sinonimo di stress emotivo o fisico. Non
dimentichiamoci però le grandi soddisfazioni che possiamo ottenere
quando viene raggiunto uno o più obiettivi da tempo sognati.
Ebbene la Fondazione permette di premiare i nostri giovani
neodiplomati meritevoli di aver ottenuto un primo importante diploma,
considerando anche i sacrifici di ognuno ed i sacrifici sostenuti dal
nucleo famigliare.
Osservando l’emergenza sanitaria in corso, occorre prevedere che in
un prossimo futuro la visibilità e le competenze professionali dei nostri
giovani saranno oggetto di continui cambiamenti, sia per la formazione
sia per la postformazione.
Ad esempio anche la possibilità di oltrepassare i confini nazionali per
approfondire determinate competenze acquisite durante gli anni di
studio, sarà presumibilmente sempre possibile benchè più complessa.
Sebbene siamo sollecitati sia dai social network sia dai mass media in
generale, ad ascoltare le innumerevoli notizie ed opinioni relative a
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La giuria, il giurato un ruolo importante per ascoltare e premiare giovani talenti
Da giovani fanciulli quante volte sentiamo chiedere “cosa farai da grande?” e le
risposte puntualmente spaziano dal pompiere, a guidatore di treni, pilota d’aerei,
addirittura a cosmonauta, passando dalle più svariate professioni.
Passa il tempo fino quando le prime scelte d’orientamento scolastico si presentano
e ci si incanala sulle vie di formazioni che portano ad ottenere un attestato, un
diploma, una laurea, un dottorato, o altro ancora.
La vita professionale ci mette alla prova esercitando le conoscenze acquisite. Le
esperienze cumulate formeranno il proprio bagaglio di competenze da mettere in
gioco in previsione di occupare un posto di lavoro confacente alle nostre attitudini
e ambizioni.
In qualsiasi caso l’importante è sempre di svolgere un’attività che ci soddisfi, di
cui siamo motivati ad alzarci ogni mattino e fieri di quello che facciamo.
Questa scuola di vita, costruita quotidianamente con modestia, diligenza, passione
e curiosità di sapere le cose, ci permetterà forse di essere predisposto a
diventare un eventuale consulente di conoscenze specifiche. Essenziale è
mantenere uno spirito aperto alle novità e riconoscere apertamente i propri limiti.
Solo quando abbiamo soddisfatto queste condizioni potremo dedicarci a
condividere le nostre esperienze senza mai imporle o farle pesare ad altri.
Partecipare ad una giuria quale giurato significa che siamo pronti ad ascoltare
altre opinioni provenienti da lavori giovanili, generalmente con visioni più moderne
delle nostre, spesse volte originali, anche se talvolta meritano dei correttivi
costruttivi.
Per un giovane che si confronta con lavori tecnici o altri, significa per lui mettersi
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in gioco per la prima volta con la società professionale che prossimamente dovrà
affrontare. Fa sempre piacere ricevere un premio, di qualsiasi genere, ma
attenzione potrebbe essere lusinghiero e talvolta con effetto di falso alloro !!
Finalmente poco importa il valore intrinseco del lavoro svolto in concorso,
importante sarà il beneficio che questo lavoro avrà lasciato in termini di
esperienze, di cumulo di conoscenze e l’entusiasmo di rifare altre esperienze
sicuramente più performanti.
Il premio più grande non è quanto si è fatto ma bensì la vera ricompensa è il
desiderio di fare ancora meglio e di più la prossima volta.
Il mio credo tecnico costruito nel tempo nella “Ricerca e Sviluppo” si riassume in
quattro punti:
1. una buona soluzione è una somma di buoni compromessi
2. non accontentarsi mai della prima soluzione perché la migliore è probabilmente
la settima?
3. solo le cose che non abbiamo pensate, a volte, potrebbero creare problemi
4. un professionista deve sempre prevedere una soluzione di ripiego in caso di
difficoltà durante la fase di esecuzione di un progetto.
Dopo sette anni di esperienze da giurato in varie discipline posso affermare che
se un esaminatore o giurato riuscirà a diffondere questi concetti e spunti di
curiosità ed inculcare al giovane futuro professionista la gioia della ricerca di
perfezione, allora questo giurato potrà dire che ha attribuito il premio più
prestigioso ad un suo eventuale successore.
Buona fortuna ai nostri giovani talenti.
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A tutti voi sponsor e partner un sentito grazie per il sostegno che ci date, solo con il vostro contributo noi possiamo elargire questi premi …..

