

La Clinica Odontoiatrica Biscaro Poggio sostiene SIC –
Sogno Italiano Cercasi
Bandito in questi giorni un concorso, riservato agli studenti del triennio delle scuole superiori della provincia di Rovigo, che premierà un sogno, un progetto futuro da realizzare in Italia. Per partecipare, i ragazzi dovranno raccontarlo in un video di 60”.
Il concorso è organizzato dalla Società Dante Alighieri di Rovigo e promosso dalla Clinica Odontoiatrica Biscaro Poggio di Adria.

Quanti ragazzi hanno un sogno riguardo a ciò che faranno da grandi? Quasi tutti, direi.
Da giovani il futuro è aperto, tutto può ancora accadere, e progettare è il vero sale dell’esistenza.
Sono stato giovane anch’io, ho avuto un sogno e la grande fortuna di realizzarlo. Il mio lavoro, la clinica che ho fondato, il grande team che ho raccolto intorno ad un progetto: tutto questo è nato da un sogno giovanile e si è concretizzato attraverso la passione, la tenacia, l’impegno quotidiano, ma anche grazie alle persone che mi hanno aiutato a realizzarlo e che oggi devo ringraziare, la mia famiglia per prima.
Quando con la Società Dante Alighieri è nata l’idea di questo concorso – Sogno Italiano Cercasi
– sono stati questi i pensieri e i ricordi che mi hanno assalito e mi hanno convinto a sostenerlo. Soprattutto oggi, nel momento in cui si parla tanto della fuga all’estero dei nostri ragazzi migliori, che non trovano in Italia le condizioni per realizzare i loro sogni, ho trovato entusiasmante l’idea di offrire loro un aiuto concreto per realizzare un progetto professionale e di vita.
Senza troppe regole, tortuosità burocratiche e tecnicismi. Chiediamo ai ragazzi del triennio delle Scuole Superiori della provincia di Rovigo di raccontarci il loro sogno, brevemente e direttamente, utilizzando lo strumento di comunicazione che probabilmente apprezzano di più: il video.
A loro la scelta della modalità: parlare in camera, creare un’animazione, sviluppare un’idea creativa... Non ci sono veri vincoli, a parte due: il sogno deve riguardare un progetto da realizzare in Italia e la durata massima del video deve essere di 60”.
Raccontare un progetto in un minuto non è facile: richiede idee chiare, capacità persuasiva e creativa. Ci sembra una bella sfida. Ma la durata breve è motivata anche dalle modalità di
diffusione dei video, che avverrà attraverso i social network. Dopo la chiusura delle iscrizioni, fissata per il 10 maggio, i contributi video dei partecipanti saranno pubblicati sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook di Sogno Italiano Cercasi. E devo dire che sono molto curioso di vederli, sicuro che rappresenteranno un bellissimo ed inedito spaccato di cosa veramente credono, sognano e sperano oggi i nostri ragazzi.
Poi verrà il momento della Giuria, che sceglierà il sogno più bello. È una Giuria altamente qualificata, che la Società Dante Alighieri ha raccolto intorno ad un progetto nel quale crede molto. Lo studente premiato riceverà una borsa di studio di 2.000 Euro, destinata a sostenere il suo percorso formativo futuro. Ma sono certo che la visibilità offerta dal concorso potrà aprire anche a molti altri ragazzi nuove opportunità, magari insperate. Perché anche questo, in fondo, è il bello dei sogni: che a volte si avverano.
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