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Una contesa per finanziare e assistere le tre migliori intuizioni imprenditoriali

Boccia all'incontro di Elmas

Creare lavoro, che bella idea

Confindustria,
oggi in Sardegna
il leader nazionale

La Fondazione Lions lancia il concorso "New Work"
~ Stimolare nuova imprenditorialità e sostenere le strategie di
sviluppo per incrementare l' occupazione. Sono i ·presupposti
della prima edizione del concorso d'impresa per giovani e
imprenditori d'Italia "New
Work", promosso dalla Fondazione Lions per il lavoro Italia
Onlus.
«È una fondazione che nasce
dalla crisi economica e dall'esigenza di supportare le persone
che hanno perso il lavoro»,
chiarisce Marco Pinna, membro
di questo organi.s mo, «ma anche per assistere le aziende in
crisi, per incentivare e assistere
i giovani nell'accesso al mondo
del lavoro».
Le categorie ammesse al concorso sono: "Giovani under 30",
"Impresa: mi innovo" (rivolta a
imprese individuali, a società o
a cooperative), "Arti e mestieri
del passato" a cui può aderire
chiunque, senza limiti d'età).
I partecipanti dovranno presentare una prima relazione del
progetto imprenditoriale sotto
forma di business idea. «Verrà
fatta una prima selezione tra le
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Fare impresa: un'Immagine simbolica

domande pervenute. Successivamente, per quelle che verranno scelte», spiega Guido Cogotti, presidente Fondazione Lions
per il Lavoro Italia Onlus, «i
partecipanti dovranno presentàre un business plan e parteciperanno alla selezione finale. AI
primo classificato sarà assegnato un premio da 6mila euro, al
secondo da 4mila e al terzo da
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2mila. L'intento però non è tanto quello di dare dei soldi ma,
soprattutto, mettere le nostre
competenze a disposizione delle persone che sono o che vogliono reinserirsi nel mercato
del lavoro. A livello nazionale
abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'ente nazionale per il microcredito. Un
p-uppo dì noi diventerà soggetParigi
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to di riferimento per le pratiche,
tramite l'ente nazionale. Inoltre, ci sarà un accompagnamento tecnico per dodici mesi, per
lo sviluppo e la gestione del progetto, per capire come vengono
utilizzate le risorse». È fissata
per il 2 ottobre la scadenza per
l'invio della Business Idea, che
dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail new.work@retelions.it.
Entro il 20 novembre, invece,
una commissione tecnica valuterà i business plan ammessi
con le selezioni delle business
idee, anche attraverso una consultazione non vincolante del
Lions Club di riferimento che
individuerà e pubblicherà nel
sito della Fondazione i nomi degli aventi diritto che prenderanno parte alla selezione dei primi
tre partecipanti per categoria,
premiati a livello regionale. La
cerimonia di premiazione finale si svolgerà il prossimo 3 dicembre. Il regolamento dettagliato del concorso è consultabile nel sito www.retelions.it.
Eleonora Bullegas

~~ Saranno affidate a Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria, le conclusioni dell'assemblea generale dell'associazione degli industriali della Sardegna Meridionale, in programma questo pomeriggio
all'aeroporto di Elmas. Alle 17, nelle sale del
business centre dello scalo cagliaritano, si
farà il punto sullo stato socio-economico della Sardegna e si analizzeranno le prospettive del sistema produttivo isolano. Parteciperanno le massime autorità politiche, economiche e sociali dell'Isola, tra cui il governatore Francesco Pigliaru.
I lavori saranno introdotti dall'intervento
del presidente di Confindustria Sardegna,
Alberto Scanu. Seguirà la relazione annuale
a cura di Maurizio de Pascale, presidente
Confindustria Sardegna Meridionale. Tra gli
argomenti in scaletta non mancheranno alcuni temi particolarmente caldi. Tra questi
la negoziazione ancora in essere dei contratti nazionali. Dopodomani è atteso infatti un
faccia a faccia tra il numero uno degli industriali e i vertici di Cgil, Cisl e Uil. «Sarà un
incontro sui tavoli aperti - ha confermato
nei giorni scorsi Boccia - come la contrattazione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Intendiamo definire un metodo
di concertazione con le segreterie confederali, nel quale ci siano condivisione e competenza». (l. m.)
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