
Èil programmaeuropeoideatodaJacopoMelerivoltoa tutti i giovanichedesideranomettersiingioconell’imprenditoria

Il braideseEnricoConforto
candidatoadAuroraFellows

Ancoraunasfidaperil giovaneAlfiere delLavoro

Silvia Gullino

Q
uandoil gioco si fa
duro,i duri comin-
ciano a giocare.

Tradotto: davanti alle
grandi sfide che la vita
decidedi sottoporcipos-
siamo decideredi rispon-
dere o tirandociindietro
e catalogandolecomein-
superabili, oppurerim-
boccandoci le maniche,
facendoleva sulla passio-

ne e sulla curiositàdi cui
tantoparlavanoanchegli
antichi filosofi e checa-
ratterizzano l’essereuma-
no.
È proprio intorno a que-
ste dueemozioni,lapas-

sione e lacuriosità,chesi
delineala personalitàdi
un giovane braidese,
nuovocandidatoal pro-
gramma di Aurora Fel-
low, per cui ha superato
duedelletre prove previ-
ste eha ricevuto, in soli
cinque giorni, i due en-
dorsement di cui aveva
bisognoedunaproposta
di internship.
Parliamodi Enrico Con-
forto, classe2000,natoa
Carmagnolae cresciuto
nella città della Zizzola,
diplomatoconlodealLi-

ceo Classico “ Giolitti-
Gandino di Bra, duevol-
te sul podioalle Olimpia-
di dellaCultura edel Ta-
lento, masoprattuttoAl-
fiere del lavoro dal 2019.
«Quando ho iniziato la
mia ricercadegli endor-
sement avevo davvero
poco tempo, perché la
sessioned’esameeraalle
porte,cosìmi sonodedi-
cato notte e giorno a

quell’obiettivo. Ai miei
coetaneidico: non pone-
tevi dei limiti, seavete
uno scopo inseguitelo
con tenaciae impegna-
tevi perraggiungerlo.Ri-
marrete sorpresidai ri-
sultati cheraggiungere-
te », raccontaEnrico.
Infatti, perentrarein Au-
rora Fellow, il program-
ma europeoideatodaJa-
copo Mele erivolto a tut-
ti i giovaniunder 20che
desiderano mettersi in
gioco e allenarele pro-
prie abilità imprendito-
riali, ènecessarioottene-
re dueendorsement,ov-
vero due riconoscimen-

ti delle proprieattitudi-
ni ecapacitàin unsetto-
re nuovodapartedi pro-
fessionisti autorevolied

esperti.Parliamo di un
progetto fondato sulla
condivisionedi saperie
metodi di un’ampia rete
di enti e fondazioniche
si occupanodi impren-
ditoria giovanile.Nefan-
no partetra gli altri Fon-
dazione Homo Ex Ma-
china, FondazioneGoli-
nelli, Junior Achieve-
ment Italia e Fondazio-
ne MondoDigitale.

Più cheuntraguardo,af-
ferma Enrico, Aurora
Fellows è una«prospet-

tiva tra passatoe futuro,
un’esperienzarivolta a
chivuole porsi continua-

mente degli interrogati-
vi, superarei proprilimi-
ti e andarealla ricerca

dell’ignoto, senzamai
accontentarsidi quelche
si conoscegià,masfrut-
tando il motore della
passione per spostare
l’asticella sempreun po’
più in alto».

Sin dall’infanzia, perEn-
rico Conforto la parola
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d’ordineè stata«osare»:

nel basket,quando,no-
nostante le sueiniziali
mancanzetecniche,èri-
uscito adiventaretitola-
re delle giovanili, capita-

no dellasquadrae mili-
tante in serieC Gold con
la magliadell’Abet Bas-
ket Bra, e nella scuola,
dovelasuapropensione
alla setedi conoscenza
lo haspintoadiscriversi
al liceo classico,con l’in-
tenzione di migliorarsi
dovesi sentivapiù ca-
rente.
Risalgonoa questianni
anche le competizioni
culturali di matematica,
fisica, italianoe latino a

cuihapresoparte,salen-
do perdue volte sul po-
dio delleOlimpiadi della
Cultura e del Talentoe

cominciandoadaffinare
le proprie capacità di
networking e lavoro di

squadra.
«Ogni voltachemi ritrovo
a lavorare in team, mi
rendo conto di quanto
sianoimportantila capa-
cità di ascoltoe l’empa-
tia. Cercosempredi co-
gliere ledinamicheinter-
ne delgruppo,osservoi
mieicompagnieli ascol-
to. Non è uncasoche,co-
me dicevaZenone,ab-
biamo una boccae due
orecchie», commentaEn-
rico.
Infine, nel 2019, Enrico
viene nominato Alfiere
del Lavoro dal Presiden-
te della RepubblicaSer-
gio Mattarella, diventan-
do, quell’anno, l’unico
cuneesearicevere questo
premio d’eccellenzaal
Quirinale.
Oggi Enrico Conforto è
unostudentedi Finanza
alla Bocconi di Milano,

dove hafondato,insieme
adalcunisuoicompagni,
l’associazionestudente-
sca SEDS (Students for
theExplorationand De-
velopment of theSpace),
il primo chapteritaliano
di unarete internaziona-
le con l’obiettivo di dif-
fondere trai giovanil’in-
teresse nellaSpaceEco-
nomy.
«Tra tutti i sogniche in-
dirizzano il mio cammi-
no credosipossacoglie-
re undenominatoreco-
mune: riuscirea lasciare
un segno,un’impronta.
Trovare un modo per
contribuire, anche sol-
tanto in minimaparte,al
flusso inesorabilee con-
tinuo del progresso»,

conclude Enrico. Bene,
anzibenissimo!

EnricoConforto ricevel’onorificenzadalPresidenteMattarella
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