23 ANNI – STUDENTE UNIVERSITARIO
CHI SONO – ho 23 anni, sono nato e vivo nel centro storico di Cuneo.
A luglio 2021 mi sono laureato in Economia e Commercio presso l’università degli studi di Torino
avendo anche frequentato un semestre all’estero, in Francia a Lione. Attualmente sono al primo
anno di laurea magistrale in “Quantitative Finance and Insurance”, laurea in lingua inglese in
Finanza quantitativa e scienze attuariali sempre presso l’università degli studi di Torino. Sono
anche rappresentate degli studenti del mio corso di studi. Negli anni ho sempre partecipato
attivamente come animatore presso la parrocchia Sacro cuore di Gesù a Cuneo e ho svolto
attività come volontario in estate ragazzi e FAI (Fondo Ambiente Italiano).

COME SONO E COSA MI PIACE – mi definisco un ragazzo ambizioso, molto determinato,
con idee in testa ben definite. Ad esempio, la scelta del corso di Laurea è stata voluta da tempo e
rispecchia i miei progetti per il futuro che mi auguro si possano avverare un giorno. Un tratto che
penso mi possa definire è anche quello di essere disposto all’ascolto e molto volenteroso a
imparare e a scoprire cose nuove. Con questo non voglio dire che mi limito in qualsiasi situazione
ad un ascolto passivo, ma in molte situazioni amo il confronto e soprattutto credo nel sapere e
nella cultura.
Sono appassionato di sport ed in particolare di calcio, sport che mi ha insegnato a far gruppo e
collaborare con gli altri giocatori della mia squadra.

COSA FARO’ – Alla città di Cuneo sono molto legato e in questi ultimi anni ho iniziato ad
interessarmi anche della sua struttura organizzativa come comune ma anche provincia. Quello
che ho potuto notare della nostra città, è il fatto che i giovani vengano poco o nulla
responsabilizzati. Faccio un esempio, sono giorni che esaltiamo la nostra città per la
partecipazione di due ragazzi al celebre festival di Sanremo, quando poi a livello cittadino le
impressioni dei ragazzi non vengono minimamente prese in considerazione. Questo genera un
rifiuto dei giovani all’impegno verso la città. Un altro argomento è l’università di Cuneo: si
potrebbe cercare un dialogo e una comunicazione a livello comunale con la facoltà per creare
progetti/collaborazioni molto utili da entrambe le parti.
Altro settore importante, particolarmente penalizzato dalla pandemia, è lo sport. E’ necessario
investire nelle infrastrutture per mettere nelle condizioni le nostre associazioni sportive di
svolgere al meglio il ruolo pedagogico che tanto serve alle future generazioni

