
UN PROGRAM MA EUROPEOPERGIOVANI TRA 18 E 23ANNI

ConAuroraFel lowsogni annocentoragazzi
vengono formati areal izzareprogettid i valore
Il fenomeno dell ’abbandono scola-
stico è in Si cil ia al 20%, al di sopra
del la mediaeuropea, fi ssataal 10%.

Percombatterlo èdiventato une-
sempiovirtuoso i l progettocondot-
to a Gela tra Eni e Majorana doveil
tasso di abbandono è crollato dra-
sticamente.

E’ proprio in continuità rispetto a
quanto già intrapreso inquest’area
che si inserisce Aurora Fel lows il
programmaeuropeo ideatodal gio-
vane innovatore Jacopo Mele e ri -
volto ai giovani tra 18 e 23 anni che
intendonosvil uppare leproprieat-
titudinii mprendi tor ial i epreparar-
si alle sfidedel futuro. Aurora, nato
dal lasinergiadell eesperienzeeme-
todologie di Fondazione Golinelli ,

Fondazione Homo Ex Mach ina,

Fondazione Junior Achi evement e
FondazioneM ondo Digitale, si pro-

pone di formare, entro i l 2030, più
di 1000 giovani, preparandoli a co-
struiredellebasi soli deper realizza-
re progetti di valore per la socie-
tà.Aurora, inoltre, ha coinvolto or-
gani zzazion i di tuttaEuropain una
fel lowship della durata di tre anni,
al terminedei qual i i ragazzi avran-

no sviluppato le attitudini necessa-
rie per formareuna nuova genera-
zione di imprendit ori , attraverso
un network virtuoso che fornisce
competenze e conoscenze di cia-
scun ragazzo ammessoal percorso.

Atti tudin i imprenditoriali , men-
tali tà or ientata alla crescita, adat-
tabi li tàef lessibili tà psicologica so-

no solo alcuni dei criteri con cu i

vengonoselezionati ogni annocir-
ca 100giovani cheavranno l'oppor-
tunità di entrare a far parte di Au-
rora e di ventare loro stessi amba-
sciatori di un nuovo approcci oalla
vita e all ’ i mprenditoria. «Aurora è

un programma uni co. Non inve-
stiamosui progetti,ma sul leperso-

ne. Spesso incontriamo ragazzi

br illanti, ma con ideenon buone,

ed èsu di loro checi piace lavora-
re»- conclude Mele. l
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