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È il

programmaeuropeoideatoda JacopoMelerivoltoa tutti i giovanichedesideranomettersiingioconell’imprenditoria

Il braideseEnrico Conforto
candidatoadAurora Fellows
Ancora unasfidaperil giovaneAlfiere del Lavoro
Silvia Gullino

Q

uandoil gioco si fa
duro,i duri cominciano a giocare.
Tradotto: davanti alle
grandi sfide che la vita
decidedi sottoporcipossiamo decideredi rispondere o tirandociindietro
e catalogandole
comeinsuperabili, oppure rimboccandoci le maniche,
facendoleva sulla passione e sulla curiositàdi cui
tantoparlavanoanchegli
antichi filosofi e che ca-

ceo Classico “ GiolittiGandino di Bra, due volte sul podioalle Olimpiadi della Cultura e del Talento, ma soprattuttoAlfiere del lavoro dal 2019.
«Quando ho

iniziato la

mia ricerca degli endor-

avevo davvero
poco tempo, perché la
sessioned’esameera alle
porte,cosìmi sonodedicato notte e giorno a
sement

quell’obiettivo. Ai miei
coetaneidico: non ponetevi dei limiti, se avete
ratterizzano l’essereumauno scopo inseguitelo
no.
con tenaciae impegnaÈ proprio intorno a quetevi per raggiungerlo. Riste due emozioni,la pasmarrete sorpresidai risione e la curiosità,chesi sultati cheraggiungeredelineala personalitàdi te », raccontaEnrico.
un giovane braidese, Infatti, perentrarein Aunuovocandidatoal pro- rora Fellow, il programgramma di Aurora Fel- ma europeoideatodaJalow, per cui ha superato copo Mele e rivolto a tutduedelletre prove previti i giovaniunder 20 che
ste e ha ricevuto, in soli
desiderano mettersi in
cinque giorni, i due en- gioco e allenarele prodorsement di cui aveva prie abilità imprenditobisognoeduna proposta riali, ènecessario
ottenedi internship.
re dueendorsement,
ovParliamodi Enrico Con- vero due riconoscimenforto, classe2000, natoa ti delle proprie attitudiCarmagnolae cresciuto ni ecapacitàin un settonella città della Zizzola, re nuovo dapartedi prodiplomatoconlodeal Li- fessionisti autorevolied

esperti. Parliamo di un
progetto fondato sulla
condivisionedi saperie
metodi di un’ampia rete
di enti e fondazioniche
si occupanodi imprenditoria giovanile. Ne fanno partetra gli altri Fondazione Homo Ex Machina, FondazioneGolinelli, Junior Achievement Italia e Fondazione Mondo Digitale.
Più cheuntraguardo,afferma

Enrico, Aurora

Fellows è una «prospet-

tra passatoe futuro,
un’esperienzarivolta a
chi vuole porsi continuativa

mente degli interrogatii propri limivi, superare

ti e andarealla ricerca

dell’ignoto, senza mai
accontentarsidi quelche
si conoscegià,ma sfruttando il motore della
passione per spostare
l’asticella sempreun po’
più in alto».
Sin dall’infanzia, per Enrico Conforto la parola

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Silvia Gullino

PAGINE :9
SUPERFICIE :39 %

6 marzo 2021

d’ordineè stata«osare»:
nel basket,quando,nonostante le sueiniziali
mancanzetecniche,è riuscito adiventaretitola-

re delle giovanili, capitano della squadrae militante in serieC Gold con
la maglia dell’Abet Basket Bra, e nella scuola,

dovela suapropensione
alla setedi conoscenza
lo haspinto adiscriversi
al liceo classico,con l’intenzione di migliorarsi
dove si sentiva più carente.

Risalgonoa questianni
anche le competizioni
culturali di matematica,
fisica, italiano e latino a
cui ha presoparte,salendo perdue volte sul podio delleOlimpiadi della
Cultura e del Talento e
cominciandoad affinare
le proprie capacità di
networking e lavoro di

dove hafondato,insieme

adalcunisuoicompagni,
l’associazionestudentesca SEDS ( Students for
the Explorationand Development of theSpace),
il primo chapteritaliano
di unarete internazionale con l’obiettivo di diffondere tra i giovanil’interesse nellaSpaceEconomy.
«Tra

tutti i sogni che in-

dirizzano il mio cammino credosipossacogliere un denominatore comune: riuscirea lasciare

un segno,un’impronta.
Trovare un modo per
contribuire, anche soltanto in minimaparte,al
flusso inesorabilee continuo del progresso» ,
conclude Enrico. Bene,
anzibenissimo!

squadra.

«Ogni volta chemi ritrovo

a lavorare in team, mi
rendo conto di quanto
sianoimportantila capacità di ascolto e l’empatia. Cercosempredi cogliere le dinamicheinterne delgruppo, osservoi
mieicompagnie li ascolto. Non è un casoche,come diceva Zenone, abbiamo una boccae due
orecchie», commentaEnrico.

Infine, nel 2019, Enrico
viene nominato Alfiere
del Lavoro dal Presidente della RepubblicaSergio Mattarella, diventan-

do, quell’anno, l’unico
cuneesea ricevere questo

premio d’eccellenzaal
Quirinale.
Oggi Enrico Conforto è
uno studentedi Finanza
alla Bocconi di Milano,

EnricoConforto ricevel’onorificenza
dalPresidenteMattarella
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