adesione entro il 30 novembre 2107

Adesione del Club al concorso New Work 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________, in qualità di _____________________
a nome del Lions Club _________________________________ Distretto __________________,
cell ________________________, email_____________________________;
premesso che il Club
• intende impegnarsi per sostenere i giovani e i piccoli imprenditori del proprio territorio che
vogliono inserirsi nel mercato del lavoro autonomo creando una propria iniziativa o innovando
la propria attività per gestire meglio il cambiamento;

• conosce le finalità della Fondazione Lions per il Lavoro Italia onlus (di seguito FLL) per aver
letto il suo statuto consultabile sul sito www.retelions.it ;

• preso atto degli obiettivi e delle finalità del service di rilevanza nazionale “Help Emergenza
Lavoro” e delle finalità perseguite con il Concorso New Work 2017, per aver letto e condiviso
il regolamento consultabile sul sito www.retelions.it/concorso-new-work/;
dichiara di voler
• essere artefice del cambiamento nel proprio territorio impegnandosi, in riferimento alla
situazione socio economica, a sostenere l’occupazione con la competenza dei propri soci;

• aderire al concorso New Work 2017, predisposto dalla Fondazione Lions per il Lavoro Italia
onlus (FLL) rispettando il regolamento e in particolare la sezione “impegno dei Club”;

• coinvolgere i soci del Club per promuovere e attivare nel proprio territorio l’iniziativa,
divulgando il concorso e il materiale illustrativo e programmando incontri con le
Istituzioni;

• comunicare i nomi dei Soci disponibili a collaborare con la FLL, e a contribuire con le proprie
competenze alla “banca del tempo”, rendendosi disponibili a far parte delle commissioni
tecniche di valutazione delle business idee dei partecipanti al concorso;

• impegnarsi concretamente per la realizzazione di New Work 2017 nel proprio territorio
individuando le risorse finanziarie necessarie per la gestione del progetto, l’erogazione dei
premi in denaro per i vincitori e proponendo una sede dove ospitare la finale Distrettuale o
nazionale;
Luogo e data __________________________
firma _________________________________
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