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1, 2, 3... Vio!

SONO I GIOVANI: BISOGNA PUNTARE SULLE LORO IDEE, ANCHE PER COSTRUIRE UN FUTURO PULITO

Sportweek #43L’OLIM-BIONICA

La vera energia

IL BACKSTAGE

Nello spot di Sorgenia

che assegna ai giovani

20 borse di studio

legate all’ambiente.

I
n questi giorni non si parla
d’altro chediCoviddilagan-
te,delle infezioni inaumento,

dellemascherine da indossare
praticamentesempreeovunque
edeiDpcmdelGovernosempre
più restrittivi e mirati. Il tutto
per cercare di rallentare l’au-
mentodei casi e scongiurareun
nuovo lockdown.Trovo che sia
tuttomolto giusto e sensato, ol-
tre che purtroppo doveroso in
questa situazione.
Però c’è una cosa che non mi
piace molto. Troppo spesso in-
fatti sento e leggo che si indica
nei giovani una dellemaggiori
cause di diffusione del Covid.

La movida, i locali affollati, i
ragazzi che si assembrano e
fannocasinopassandosi ilvirus
l’un l’altro... Va bene, è giusto
dirlo,macerchiamodinonesa-
gerare.
Infatti, secondo me i giovani
sonomoltopiùattenti ediligen-
ti di quanto non si creda. Sap-
piamobenechedobbiamostare
attenti (mi ci metto anch’io in
questa “categoria”) e che dai
nostri comportamenti dipende
moltodel nostro futuro.Perché
siamo proprio noi i primi a do-
verci pensare. E non parlo solo
del Covid, più in generale dob-
biamo imparare a prenderci

curadinoi stessi, delle persone
checisonointornoedellanostra
amataTerra.Maabbiamoanche
bisogno di aiuto da parte dei
“grandi”, delle istituzioni e di
tutte le imprese che possono
supportarci in questo impor-
tante compito.
E proprio per questo ci tengo a
informarvi che in questi giorni
è uscita una campagna online
dellaqualesonoparticolarmen-
te fieraecoinvolta inprimaper-
sona. Con questa iniziativa,
raccontata sui social con
l’hashtag #veraenergia, voglia-
mo far capire che la vera forza
motricedel futurosonolenuove

generazioniecheèsudi loroche
bisogna puntare. È proprio per
questo e per spingere i giovani
a credere in loro stessi che Sor-
genia, la prima digital energy

company italiana, ha deciso di
mettereadisposizione20borse
di studio per i maturandi che
sceglieranno di continuare il
loropercorsodistudipuntando
su temi ambientali e legati alla
sostenibilità.Credochesiaun’i-
niziativa molto importante e
stimolante e spero che presto
altre aziende facciano lo stesso,
perché per costruire un futuro
pulito e sicuroservono l’e-
nergiae le ideedeigiovani.


