
Il manifesto
OGNUNO DI NOI HA UN PAIO DI ALI, MA SOLO CHI SOGNA IMPARA A VOLARE.
C’è un talento in ognuno di noi, ma ha bisogno di tutta la tua immaginazione e fiducia per esprimersi.

SE CONOSCI TE STESSO, PUOI AFFRONTARE ANCHE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI.
Impara a essere consapevole dei tuoi punti di forza e dei tuoi punti di debolezza: è il primo passo 
per essere all’altezza delle tue scelte.

ANCHE QUELLO CHE OGGI TI SEMBRA IMPOSSIBILE, È POSSIBILE DOMANI. 
Il futuro mette in gioco tutte le tue capacità e la tua determinazione. 
Accetta la sfida e credici. 
A cominciare da ora. 

ISPIRATI A CHI HA UN GRANDE TALENTO. 
Trovare un buon esempio a cui ispirarti ti dà una forte motivazione a esprimere il tuo talento.  
E a farlo diventare un esempio per gli altri.

NON ESISTONO SCELTE GIUSTE, MA SOLO LE TUE SCELTE. 
I consigli servono spesso a capire quello che non vuoi, quindi ascoltali. 
Quello che vuoi diventare davvero lo scopri ascoltando il tuo intuito.

LASCIATI GUIDARE DALLA PASSIONE. IN TUTTO CIÒ CHE FAI. 
Sperimentati, mettiti alla prova, osa senza timore: l’entusiasmo è la forza motrice del tuo futuro.

NUTRI LA TUA CREATIVITÀ CON LA LIBERTÀ DI PENSIERO.
Le idee creative nascono da una mente che viaggia fuori dai soliti binari, lontano dagli schemi 
e pronta al nuovo.

LE COMPETENZE NON SI RAGGIUNGONO MAI DEL TUTTO. PER CUI, DATTI DA FARE.
Valorizza le tue competenze, soprattutto digitali, e non fermarti mai. 
L’innovazione tecnologica è il treno del futuro sul quale salgono solo passeggeri preparati.

FARCELA È SEMPRE UN GIOCO DI SQUADRA.
Da solo puoi raggiungere un grande risultato. 
In team, un traguardo eccellente. 

PENSA DIFFERENTE, AMA LA DIVERSITÀ.
Coltiva la tua unicità, dialogando con quella degli altri. 
Unire le diversità fa la differenza.
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