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Il talento che
diventa
professione
Finalmente un progetto PER i giovani creato DAI
giovani. TXT Young è una sfida perché intende
unire e creare rete tra i tre Atenei toscani: l’ateneo di Firenze, l’ateneo di Pisa e l’ateneo di Siena.
Tra i diversi esperimenti non riusciti di giornali di
ateneo italiani ed europei più o meno grandi, TXT
Young intende invertire la rotta e mostrare che
è possibile, non senza sforzi e risorse, essere un
punto di riferimento tangibile per gli studenti e
laureati della Toscana dotandosi di una redazione pluri-universitaria. Tanti sono i protagonisti
di talento che prendono parte a questo fascicolo, a partire dai redattori che hanno cominciato
a lavorare con noi anche per il blog txtmagazine.
blogspot.it: organizzare e coordinare le storie e
le esperienze raccontate in questo primo fascicolo della rivista è stato sicuramente un onore per
le grandi personalità con cui ci siamo confrontati
insieme a tutta la redazione. Le storie sono soprattutto fonti di arricchimento e crescita. Molte
conoscenze, riflessioni, punti interrogativi sono
scaturiti da questo lavoro a più mani.
“Il talento che diventa professione” sembra forse
soltanto l’inizio di un’affermazione più ampia ma i
contenuti che leggerete dimostrano con i fatti che
veramente è possibile trasformare il proprio talento in professione. I talenti sono giovani donne
e uomini che come tanti ingranaggi si incastrano
e contribuiscono al funzionamento in una società
come la nostra, forse un po’ arrugginita ma pur
sempre funzionante, con l’obiettivo di farla ripartire più forte e migliore di prima.
Sono ingranaggi nuovi, che in mezzo alle vecchie
istituzioni e strutture danno continuità al lavoro,
permettono di crescere in modo moderno e nuovo
facendo appello al coraggio di produrre in Italia.
Non troverete “cervelli in fuga”, ma persone che
hanno messo qui le loro radici e stanno credendo
nel lavoro che svolgono ogni giorno.
Sono voci che gridano riscatto per l’Italia tutta.
Sono le teste e cuori pulsanti di innovazione del
nostro Paese. Tanti i simboli che tracciano il talento in queste pagine: il braccialetto bianco di
Leonardo contro la corruzione, l’innovazione e

l’eccellenza tecnologica di Angelo che esalta il
Made in Italy, l’app di Elena che dalla Berkley University sceglie di proseguire in Italia la sua strada, le animazioni e le carte strappate di Eleonora
che permettono anche all’osservatore di trovare il
proprio spazio nell’opera...
Ognuno di loro trova tutti i giorni l’espressione
della propria arte nella professione. Il talento
non è solo artistico, è mettersi in gioco rifiutando la malinconia e il vittimismo spesso presenti
nella società per COSTRUIRE relazioni, innovazioni, sfide per il domani. Leggendo queste pagine
spero possiate davvero apprezzare che il talento
è un’espressione della personalità. È una luce così
unica e irripetibile da non poter essere riprodotta
in alcun modo. Goethe scriveva: “Chi è nato con
un talento, e per esplicare un talento, ritrova in
esso la sua più bella esistenza”. Non ci resta che
immergerci nelle storie e nelle esperienze di TXT
Young, con l’auspicio che possiate divertirvi ed
emozionarvi.
Buona lettura!

Ambra Lugli

TALENT TURNING INTO A CAREER
TXT Young: a project created by young people for a
young audience. It is a university magazine which
goal is to create a network between three Tuscan
universities: Florence, Pisa and Siena. It is a difficult challenge that often proved wrong, but TXT
Young, with its editorial staff coming from the three above mentioned universities, is set to become
a benchmark for Tuscany’s students and graduates.
The diverse stories and experiences collected here
are sources of enrichment and personal growth
and they are also readable on the blog txtmagazine.blogspot.it. “Talent turning into a career” may
seem a far too wide expression, but we hope that
what you will read will prove possible. The protagonists are young women and men, a new breed
who, amid old istitutions and structures, found the
courage to keep working in Italy and actively contribute to society sharing the goal to give it a new
and better start. They represent the heart of the
country’s innovation, daily expressing their skills in
their career, proving that talent doesn’t only mean
art, but also putting yourself to the test in order to
build relationships and innovations, fight society’s
stillness. Enjoy the read!
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Leonardo Borsacchi
Nato a Prato nel 1975, è ricercatore presso il laboratorio Arco del Pin – Polo Universitario di Prato. La sua ricerca si focalizza sulle procedure operative e gli standard internazionali per la sicurezza degli alimenti; la globalizzazione delle filiere alimentari; la gestione di igiene,
sicurezza e responsabilità sociale di impresa. Da sempre appassionato di linguaggi comunicativi radio-televisivi, è tra i fondatori nel 2010
della radio universitaria di Prato, della quale coordina e gestisce fin dagli esordi il palinsesto. Su Radio Spin è tra gli ideatori e conduttori
del programma sul dialetto pratese “Pe’rragionare”. Ogni settimana conduce su M2O l’edizione da Prato di “M2U flash news” con le notizie dal mondo universitario e giovanile.
Ambra Lugli
“Emiliana di nascita, trapiantata a Firenze da 3 anni. Dopo aver vissuto in Germania per un anno, sono tornata alla ricerca della perenne
felicità. Porto con me sempre la mia agenda, se la lascio a casa torno a prenderla. Quando mi dicono “stai tranquilla, ci pensi domani”
non seguo certo il consiglio, mi arrovello sempre e a volte mi consumo. Sono testarda, ma trasparente e sincera. Ho studiato Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna presso la sede di Forlì e ho proseguito con una specialistica in Comunicazione presso
l’Università di Firenze.”
Michele Osini
Nato a Pietrasanta 27 anni fa, laureando in Scienze politiche e Relazioni internazionali presso l’Università di Pisa. Dopo un interessante
modulo professionale che trattava temi quali la globalizzazione ed il commercio internazionale, sì è interessato al marketing territoriale,
svolgendo un tirocinio all’interno dell’Agenzia per il Turismo di Viareggio. Da questa esperienza ha capito che il miglior modo per promuovere un territorio passa attraverso i temi quali la sostenibilità, l’innovazione e l’integrazione. Proprio in questo contesto cerca di approfondire le buone pratiche e le ultime novità di questi settori.
Dario Piselli
“Sono nato a Grosseto il 31 ottobre 1990. Dal 2009 sono studente di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, dove i miei
campi di interesse sono diritto internazionale, biodiversità, risorse naturali e tutela della fauna selvatica. Come fondatore e coordinatore
di Greening USiena, un network studentesco che si occupa di ecologia e sostenibilità, collaboro con il mio ateneo alla costruzione di MED
Solutions, il Centro di coordinamento per l’area del Mediterraneo del progetto UN SDSN.”
Giacomo Poeta
“Salve a tutti! Mi chiamo Giacomo Poeta, ho 27 anni ed ho studiato Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di Pisa. Dopo
alcuni periodi di studio e lavoro all’estero mi sono iscritto al Master di I livello in “Analisi Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” dell’Università di Pisa. Da dicembre 2013 collaboro con TXT Young e mi occupo di legalità, integrazione,
sostenibilità, mobilità internazionale.”
Federica Santini
“Classe 1992, nata il giorno che segna la metà esatta dell’anno, forse per questo pignola, perfezionista, maniacale. In questo mare di difetti forse si nasconde qualche pregio, ma sicuramente qualche passione: amore incondizionato che mi lega a carta e penna, il rap (non si
direbbe) ed una passione carnale e sconfinata per la moda, quella con la M maiuscola.”
Irene Toccafondi
“Classe 1989, vivo da sempre a Prato ma spero di riuscire ad abitare in diversi Paesi del mondo, prima o poi. Appassionata di cinema, Irlanda,
storia e scrittura, e neolaureata in Comunicazione presso la Scuola di Scienze Politiche a Firenze. Da “grande” vorrei fare la giornalista, ma
sembra piuttosto un’utopia, quindi per adesso mi limito a sognare ad occhi aperti, possibilmente con una bella pizza e una coca davanti.”

