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L’importanza di un network e di una 
guida per i giovani Piemontesi 

In un mondo sempre più competitivo i giovani devono essere pronti a sfide nuove. 
L’internazionalità, le lingue, i soggiorni all’estero, l’Erasmus sono esperienze e 
conoscenze che sono e saranno sempre più richieste nel mondo del lavoro. 

Nuove occasioni.  

Start-up. 

Più facilità di programmi 
esteri e di movimento in 

diversi paesi 

Disoccupazione giovanile 
al 50%. 

Competizione sul mercato 
del lavoro globale. 

Necessità di «distinguersi 
dalla massa» 

OGGI, 
IN 
ITALIA 



Ma i nostri giovani sono davvero 
preparati? 

La fascia di età 18-22 anni oggi 
è assai critica. Le scelte sul 
proprio futuro non possono più 
essere fatte «a cuor leggero» 

Necessità di fare orientamento 
serio nelle ultime classe del liceo, 
consigliando allo stato attuale il 
mondo universitario e lavorativo 

I Coetanei «europei» 
conoscono meglio le lingue e 
hanno già effettuato o stanno 
per effettuare esperienze 
all’estero 

Tutor sulle possibilità all’estero: 
dalle esperienze Comenius, 
Erasmus, Leonardo. I vantaggi e 
i costi.  

PREPARE I GIOVANI A POSSIBILI ESPERIENZE INTERNAZIONALI, PER ESSERE PIU’ 
COMPETITIVI UN DOMANI. 



Alcune domande a cui dare una 
risposta 

Quali sono 
le Facoltà 
migliori? 

Conviene 
fare 

l’Erasmus, 
se sì come? 

Quali Facoltà 
offrono 

maggiori 
sbocchi? 

Esperienze 
di lavoro 
durante 
l’estate? 

Servirà un 
Master? 

Corsi di 
lingue 

online? 



Come strutturare l’idea, tre semplici 
passi 

Una casella 
mail 

• Una casella mail, certificata, per rispondere alle 
domande 

Un sito 

• Un sito che venga pubblicizzato per far sapere che 
esiste questo servizio di Tutor della Regione 
Piemonte 

Scuole 

• Un domani, un’ora nei licei di Torino. 



I costi, i vantaggi 

• Molto bassi e di 
realizzazione immediata 

Costi 

• Un servizio di tutoraggio 
a 360° 

• Un servizio di «vera 
politica giovanile» 

• Nuovi giovani da 
avvicinare 

Vantaggi 

Da 0€ a 
1000€ 

Un network di 
Piemontesi in 

Italia e nel 
Mondo 



Alcune risposte ai Perché? 
Pe

rc
h

è?
 

Perché i giovani siano preparati, ma 
con consigli di un giovane 

Perché il mondo del lavoro è sempre 
più difficile e le possibilità in Italia 

sempre meno 

Perché si basa su semplici consigli e 
mostra la realtà attuale 

Perché un domani potrebbero loro 
stessi aiutare altri Piemontesi 

Perché il                 e  
 
La                          
 
Pensano davvero che 
i giovani siano una 
risorsa.  



Back up 
Oggi in Italia viviamo una crisi dura, durissima che sta 
colpendo maggiormente i giovani. Le percentuali di 
disoccupazione giovanile sono tra le più alte d’Europa e i 
trend sono negativi. Assistiamo ad una fuga di cervelli 
continua e il nostro Paese non è in grado di attirare più 
nessuno. Intanto che aspettiamo (e speriamo) le tanto 
promesse riforme, crediamo sia necessario aiutare i nostri 
giovani Piemontesi. Perché siano preparati alle difficoltà 
lavorative, perché sappiano quali facoltà oggi offrono più 
lavoro, perché sappiano che le lingue sono fondamentali, 
perché vadano all’estero per delle esperienze. Un servizio 
gratuito che aiuti i più giovani ad orientarsi. E che un 
domani servirà a loro volta ad aiutare le nuove generazioni. 

Dalla nostra parte 


