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Udine Cronaca»

Giovani e lavoro, vince la filiera corta
Viaggio nella fiera del “Punto d’incontro”

SFORMATINI DI ZUCCA ALLA
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ORA IN HOMEPAGE
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In 10 mila per visitare gli oltre 70 stand della manifestazione: oltre alle
università, anche aziende e forze dell’ordine 

Daniele Boltin
08 NOVEMBRE 2019

Un padiglione, due giorni di fiera, più di 70 stand e 10 mila studenti in vista a Pordenone.
Parte da questi dati il futuro dei tanti ragazzi che quest’anno partecipano a “Punto

d’incontro”, la manifestazione dedicata al loro futuro, che è arrivata ormai alla 12esima
edizione. In viale Treviso l’offerta è molto ampia, e cerca di dare qualche risposta per
indirizzare i giovani nella scelta della carriera accademica o professionale. 

I ragazzi che curiosano tra gli stand, com’è normale alla loro età, non hanno idee molto

chiare a lungo termine. C’è chi sa già quale corso di laurea vuole scegliere e in qualche
città sogna di trasferirsi. Su un’ipotesi di lavoro, invece, lo scenario è molto più fumoso. 

Finita l’epoca del lavoro “tradizionale”, meglio partire dall’università seguendo le proprie
attitudini. Evitando un mercato che comunque tra competenze ordinarie e soft skills, in
alcuni casi li trova ancora acerbi. 

IL LABIRINTO UNIVERSITÀ

A Punto di Incontro l’offerta accademica è dominante. Ci sono le università regionali e
quelle del Triveneto, storicamente le più gettonate per chi decide di iniziare un percorso

fuori sede. Ma piccole folle di curiosi si trovano dove vengono presentati corsi non
convenzionali oppure dove è il pilastro è la creatività. Dall’istituto Raffles di moda e
design di Milano, passando per scuola internazionale di Comics, che forma i disegnatori

di domani. 

Tra le sorprese, però, ci sono lo stand di Unindustria, che svela le aziende locali di alto
livello, e per la formazione il Consorzio universitario di Pordenone. Una realtà locale che
grazie ai corsi speciali che riescono a rispondere alle esigenze del territorio, ha una

crescita nelle immatricolazioni del 10% annuo. 

IL FASCINO DELLA DIVISA

In un mondo che cambia velocemente, alcuni sogni non muoiono mai.

E la dimostrazione la danno i tanti ragazzi che affollano gli stand delle forze dell’ordine e

delle forze armate. 

La 132ª Brigata corazzata Ariete usa come esca un mezzo blindato Lince, e i ragazzi
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accorrono in massa, per poi ascoltare le attività che vengono svolte dai militari.

I feedback sono molti, l’interesse per le forze armate è ancora vivo e sono diversi i giovani

che puntano a diventare ufficiali nell’esercito o nella marina militare. 

Hanno trovato molta curiosità anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e
polizia.

Sogni di bambini che diventano opportunità di carriere sicure molti ragazzi. La questura

di Pordenone, per invitare a provare l’accesso alla Polizia di Stato con uno strumento più
vicino ai giovani ha promosso l’app “Concorsi Polizia di Stato” che consente di tenersi

sempre aggiornati sui bandi aperti per gli aspiranti agenti. —
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