Lions Clubs International Distretto 108 L Italy

LAVORO:
individuarlo e svilupparlo con le reti di conoscenza
Venerdì 14 Novembre 2014 ore 15:45

Convegno regionale Setar Hotel Via Lipari, 1/3 Quartu Sant’Elena

Perché aderire
alla “Fondazione Lions per il Lavoro”
Nell’attuale periodo di crisi, con una società impreparata al cambiamento, dobbiamo pensare ad una economia
diversa, basata sull’identità della persona, sulla reciprocità e sullo scambio volontario delle prestazioni.
Le attività che le istituzioni e le imprese devono svolgere per traghettarci verso il futuro, saranno caratterizzate
da un’intraprendenza consapevole che, utilizzando le reti di competenze, svilupperà la capacità di innovazione,
sperimentazione e organizzazione.
Oggi viviamo l’economia della conoscenza, nella quale il capitale sociale intangibile, più importante di
quello fisico e finanziario, è alla base della creazione di rapporti di fiducia reciproca e richiede sempre più
lavoratori qualificati.
Il nostro impegno sociale è quello di mettere a disposizione del sistema produttivo questa rete lionistica
di conoscenze per aiutare le persone ad esprimere la propria identità, necessaria per gestire positivamente
insieme il cambiamento.
* Lion Guido Cogotti

Programma
15:45

Inizio lavori: Lions Guido Cogotti.
Saluto del rappresentante del Distretto Lions 108 L ( Sardegna, Lazio e Umbria ).
Introduzione al tema a cura del moderatore Giuliano Santus.
Giornalista, Lions Distretto 108 L

Orientiamo lo sviluppo: progettazione territoriale partecipata: relazione di Alessandro Vagnozzi.
Presidente gruppo giovani Confindustria della Sardegna

Il capitale sociale: relazione di Antonello Caria.
Managing Director presso Iares

Strumenti finanziari di prossimità: l’assunzione di responsabilità dei cittadini. relazione di Giovanni Acquati.
Membro del Comitato Etico di Banca Popolare Etica - Esperto di economia e finanza etica

Navigare con l’energia solare: intervento di Andrea Columbu e Mauro Bandini.
Cantiere Savona S.r.l. Arbatax

Fondazione Lions per il lavoro: una nuova opportunità di rete: relazione di Guido Cogotti.

Commercialista, consulente aziendale, responsabile del service Help emergenza lavoro, Lions Club Quartu Sant’Elena

Start up innovative: percorso dall’idea all’impresa: relazione di Maria Paola Corona.
Presidente di Sardegna ricerche

Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria: relazione di Graziano Milia.
Responsabile area relazioni pubbliche Fondazione Banco di Sardegna

Olive biologiche "Nero di Oliena e Bosana": imprenditore etico 2014 Giuliana Puligheddu.
19:15

Conclusione lavori.
Il convegno sarà trasmesso in diretta sul sito internet: www.retelions.it
Segreteria per informazioni e iscrizione: info@retelions.it

Il convegno è stato promosso e coordinato dal:

Lions Club Quartu Sant’Elena

