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Interamente in streaming la quinta edizione
del Festival dei giovani
di Redazione Scuola

Il nuovo Festivaldeigiovani®, che recupera a novembre l'edizione non svoltasi ad aprile 2020, è
stato presentato nell'ambito della conferenza stampa in streaming di lunedì 26 di ottobre. Sono
intervenuti per l'occasione: l'ideatrice dell'evento, Fulvia Guazzone, Ceo e Founder di
Noisiamofuturo, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss Guido Carli, Cosmo Mitrano,
Sindaco di Gaeta. Intesa Sanpaolo è il main partner della iniziativa alla quale partecipano anche
Eni, Umana Spa, Coca Cola HBC e SKY. 

La piattaforma 
«Il difficile momento determinato dalla pandemia da Covid-19, ha spinto il Festivaldeigiovani®
a diventare un riferimento ancora più importante per gli studenti – ha spiegato Fulvia
Guazzone, ideatrice del Festival e Ceo di Noisiamofuturo - In mesi di quarantena ed isolamento
sociale il Festivaldeigiovani® è diventato sempre più una piazza di incontro, seppur virtuale, tra
giovani che hanno dialogato tra loro in streaming da ogni parte d'Italia, hanno continuato i
percorsi PCTO, si sono divertiti insieme con musica e giochi. In quei mesi abbiamo capito,
continuando a dialogare e ad ascoltare i giovani, che potevamo allargare i confini del loro
isolamento, portandoli a confrontarsi con coetanei di diverse parti del Paese e non solo, su come
stavano vivendo ed affrontando questo periodo difficilissimo. Ne è nato un anche un docufilm,
intitolato #isolatispeciali». 
Così, oggi, Festivaldegiovani® si presenta con un calendario di eventi tramessi attraverso una
piattaforma online che consentirà ad un numero illimitato di studenti di seguire dirette
streaming, di partecipare a dibattiti su palchi virtuali, a workshop interattivi, di mettersi in rete
con giovani e scuole di ogni parte d'Italia. Un format che anche grazie all'accelerazione nell'uso
del digitale durante il periodo di lockdown, diventerà sempre più piazza di aggregazione tra
giovani. E, terminate le giornate del Festival, continuerà ad essere una piattaforma che proporrà
eventi live, creerà esperienze virtuali e contenuti digitali on demand a disposizione di studenti,
scuole e famiglie.

Valorizzare i giovani 
«Oggi più di ieri è fondamentale comprendere le ambizioni, le richieste e i sogni di una Next
Generation alla ricerca di ispirazione, di certezze e di futuro» ha dichiarato Giovanni Lo Storto,
direttore generale della Luiss Guido Carli: “Il nostro ateneo porta al Festival dei Giovani –
efficace piattaforma di aggregazione, condivisione, ascolto e valorizzazione di talenti - il proprio
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approccio alla formazione e all'orientamento universitario, per aiutare i professionisti di domani
a comprendere le proprie passioni e a sviluppare una consapevolezza nuova, sui percorsi di vita
e di studio da intraprendere dopo la maturità».L'obiettivo rimane, infatti, quello di valorizzare i
più giovani, che vogliono farsi ascoltare, imparare, sperimentare, divertirsi ed esprimere
liberamente le proprie idee, le proprie aspirazioni e i propri talenti. Soprattutto in un periodo in
cui a causa della pandemia da Covid-19 si sentono ancora più privati di spazi e libertà.

I temi 
Nella tre giorni gli eventi che verranno proposti toccheranno i temi più urgenti per le nuove
generazioni, per la loro formazione come individui inseriti nella società civile, e come
professionisti attivi nel mondo del lavoro: inclusione sociale, sviluppo sostenibile, la
salvaguardia dell'ambiente e la nutrizione. Tra i grandi temi la Circular Economy con il
seminario interattivo di Eni ed i movimenti anti-spreco alimentare con chef e start up
innovative.  
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