
JacopoMele lanciail progettoAurora
pergiovanidai 18 ai 23anni

«IL TALENTO
È DAPPERTUTTO
LE OPPORTUNITÀ?NO»

Sono MicheleFranzese,CMO di Scai Comuni-

cazione. Lui èJacopoMele, uno dei 30 Under

30 più influenti secondoForbesnella politica

europea.Il suo progetto in rampa di lancioè

Aurora.L'ho intervistato.

Dadovearrivanogli imprenditoridel futuro?

«Permesonoquelli comeCarlos,ragazziprovenientida

FondazioneHExMaeGolinelIi.Barclaysgli haproposto

l'assunzione:developero analyst?Carlos,memoredelle

esperienzechel'hannoallenato adandareoltre,ha uti-

lizzato il suo pensierodivergente eha decisodi fare il

developer,anchesenonlo eraenon lo sarà,maèstata la

sceltachegli ha fatto impararedi più. In Europaabbia-

mo fondazioni chelavoranoconpiù di 200.000ragazzi

sull'imprenditorialitàgiovanile,trasferendola visione

di prenderescelteaudaci,sostenibilie lungimiranti» .

In Italiacosasi fa pergli imprenditoriUnder23?

«Conquestofine abbiamo ideatoAurora,un progetto

perragazzi tra 18e 23anni. Nata nel solcodell'espe-

rienza di numeroseorganizzazionieuropee,tra le tante:

FondazioneMondo Digitale,FondazioneGolinelli,J.A.

Italia eYGA, si proponedi:

»» Diminuirela distanzatra talenti e opportunità.

Allenarei futuri gamechangera uncontestoincerto.

»» Investiresullepersoneenon sulle idee».

Fatequalcosaancheper i managerdellePmi?

«Abbiamolanciatol'IntrapreneurshipProgramcon l'o-

biettivo di aiutare i managerdelle Pmi a cogliere le
opportunità della cultura del XXI secolo.Con la pan-

demia il tessuto imprenditoriale hacompresodi non

esserepreparatoa viverecontesti ambigui e, proprio

perquesto motivo,3 volte l'anno i dirigenti possono

essereaffiancati da imprenditoriUnder23, che quoti-

dianamente interagisconoconun networkdi leaderdi

industries [wizard):

^ ^ Vogliamoridurrela
tratalentoe opportunità

»»60°/odalle industriedel futuro.

20°/odalle industriedel presente.

»»20% dal managemente dalla filosofia.
Sonoragazzeeragazziallenatiasperimentaresettima-

na doposettimana, attraversoungrant di 10milaeuro

fornito da Aurora».

Cosa imparanole Pmi dall'lntrapreneurshipPro-

gram? «La visioneperampliarei propriorizzonti. L'abi-

lità di trovarepunti di riferimentosemprenuovigrazie

allasperimentazionecontinua.La fiducianello scam-

bio intergenerazionaletra la nuovagenerazioneela

classedi imprenditoripiù esperti.La capacitàdi inve-

stire in un ecosistemareattivo allenuovesfide.Nella

complessitàcontemporaneaavremobisognodi deciso-

ri allenati. Perciòmonitoriamo unametricasconosciu-

ta finora: la capacitàdegliAurora Fellowdi rigenerarsi

continuamente».

ComelePmi partecipanoadAurora?

«Ogni trimestrele Pmi possonoavviarenuovi program-

mi di Intrapreneurshipei candidatiUnder23 possono

essereselezionati comeFellow.Entrambi,managere

giovanitalenti, secondole attitudini» .

Qualè la più altaambizionedi Aurora?

«Alee Ross,ex SeniorAdvisorfor Innovationto the Se-

cretary of State(U.S.Department)e wizarddi Aurora,è

convintoche"Il talento èqualcosadi diffusonel mondo,

ma non lo sono le opportunità".Auroravuole rispon-

dere a questasfida».

INFO: https://aurorafellows.com
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