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Per saperne di più …

Help emergenza lavoro
Analisi e evoluzione al Congresso nazionale di Sanremo 2016. Perché impegnarsi per la
“Fondazione Lions per il Lavoro”, un service di rilevanza nazionale. Di Guido Cogotti
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a mancanza del lavoro è uno degli aspetti sociali
più rilevanti degli ultimi dieci anni e le analisi economiche ci dicono che lo sarà sempre di più in futuro.
Sappiamo infatti che con la tecnologia e l’industrializzazione la richiesta di alcune tipologie di lavoro verrà
meno.
Nel precedente Congresso di Bologna, consapevoli del
fatto che in un solo anno lionistico non possiamo incidere nel sociale in modo adeguato, abbiamo opportunamente deliberato che il service Help Emergenza Lavoro
assumesse carattere permanente.
In prospettiva di ciò è stata costituita la Fondazione
Lions per il Lavoro, riconosciuta da Oak Brook a luglio
del 2015, che ha l’obiettivo di facilitare il coordinamento
in ambito nazionale delle competenze dei soci Lions.
L’invito rivolto a tutti i Lions italiani è quello di collaborare
in rete, ben sapendo che nei vari Distretti si fa tanta attività
di consulenza psicologica, economica, giuridica, finanziaria (microcredito), di accompagnamento tecnico, ecc..
Tra noi non siamo in competizione e dobbiamo quindi
darci reciprocamente una mano per potenziare le iniziative locali e valorizzare le nostre capacità. Dobbiamo farlo
costruendo territorialmente degli elenchi di amici che, a
livello di club o di zona, vogliono mettere a disposizione
parte del proprio tempo per il service, al fine di aiutare chi
è senza lavoro, giovane o cinquantenne che sia.
Sono proprio detti amici che conoscono le esigenze e
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le opportunità del territorio nel quale vivono e solo loro
possono, con la collaborazione della Fondazione Lions
per il Lavoro Italia e i Lions che fanno parte della rete
della banca del tempo, individuare le strade da suggerire
per inserirsi o rimanere nel mercato del lavoro.
In merito all’evoluzione del service, e quindi della Fondazione Lions per il Lavoro, l’impegno è stato sino ad
ora prevalentemente quello di promuovere l’attività sia
nei confronti dei Lions che delle istituzioni con le quali
stipulare dei protocolli d’intesa che permettessero di
rendere concreto il nostro operato.
Con questo obiettivo sono stati sottoscritti accordi con
Comuni, Camere di Commercio, Associazioni datoriali
locali come Confindustria, Confcommercio e strutture
di finanza etica, per l’attivazione di sportelli Lions per
il Lavoro di ascolto delle esigenze dei cittadini ed eventuale istruzione di pratiche di microcredito.
Attualmente ci sono due importanti progetti: il concorso
New Work, per iniziative imprenditoriali di prossimo
avvio tra i club rivolto a giovani, imprenditori e dipendenti che hanno perso il lavoro in corso di attivazione, e
l’accordo di collaborazione stipulato di recente con BackToWork, società di consulenza economico finanziaria
partecipata dal Sole 24 Ore che ci consentirà, tra l’atro,
di creare eventi divulgativi in ambito nazionale presso le
sedi convegnistiche del Sole24Ore.
Per gli aderenti alla nostra Fondazione stiamo inoltre
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programmando dei corsi formativi on line per avere
titolo ad intervenire con funzioni di accompagnamento
tecnico nelle pratiche di microcredito, come previsto
dalla normativa, nella fase successiva l’erogazione del
finanziamento.
Ultimo aspetto importante che ritengo di dover segnalare
è che la Fondazione Lions per il Lavoro sta crescendo
sia in termini operativi che di struttura e, in occasione
della recente assemblea annuale di approvazione del
bilancio consuntivo 2015, sono stati nominati tra i componenti del Consiglio di Indirizzo amici Lions della
Sicilia (tra cui il PDG Salvatore Ingrassia con funzione
di Presidente), del Piemonte, dell’Umbria, del Lazio e
della Sardegna.
Se ci dai fiducia e disponibilità di un po’ delle tue competenze insieme possiamo fare molto di più.
Per conoscerci meglio chiedi un contatto tramite info@
retelions.it.

Emergenza Lavoro a... Ostuni
Lo scorso 12 maggio si è tenuto in Ostuni il Convegno
“Help Emergenza Lavoro”, frutto della sinergia tra il
Club Lions New Century di Ostuni e gli ordini degli
Avvocati, dei Commercialisti, della Fondazione Avvocati di Brindisi e di Confindustria Giovani Brindisi. Illustri relatori a confronto: Francesco Macario, Ordinario
Diritto Comparato, Roma Tre, su “Tutela del credito,
dell’attività aziendale e del lavoro nel nuovo diritto della
crisi dell’impresa”; Gianmarco Galliano, Giudice Delegato Tribunale di Brindisi, su “Tutela del rapporto di
lavoro subordinato nelle procedure concorsuali alla luce
del recente disegno di legge delega sulla crisi dell’impresa”; Valentino Lenoci, Giudice Delegato Tribunale
di Bari, su “Fallimento delle aziende: rapporti fra fallimento e lavoro”; Giovanni Fabio Aiello, Presidente
Ordine Commercialisti Brindisi, su “Pregi e difetti degli
strumenti normativi nell’usura”; Vincenzo Gatto, Vice
Presidente Confindustria giovani Brindisi, su “Perdita
del lavoro e inoccupazione giovanile”.
I relatori si sono interrogati sull’efficacia delle riforme
nazionali circa le procedure concorsuali, oggetto di
fumose novità da parte del legislatore. È emersa la mancanza di una norma specifica a tutela del lavoratore, e
una scarsa tutela verso gli imprenditori, spesso dichiarati
falliti per pochi euro, condannati a perdere il possesso
dell’azienda, e per l’effetto, impossibilitati a pagare i
lavoratori. Il dato emerso è il basso livello di occupazione in Italia, specie tra i giovani, e i numerosi fallimenti delle aziende.
Il club Lions New Century ha raccolto, poi, fondi per un
progetto di ricerca destinato a giovani del territorio, per
incentivare il lavoro giovanile. (Antonio Calamo)

I lions, i giovani
e la promozione del territorio
Sinergie tra scuola e musei... Assegnato dal Distretto
Yb Sicilia agli studenti dell’IIS Alessandro Manzoni
di Mistretta il 1° premio del concorso di “Idee sul
Tema di studio distrettuale - Antiche arti e mestieri
della tradizione siciliana: occasioni di sviluppo
sociale ed economico”. Di Mario Portera
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l premio è stato assegnato per avere interpretato in
modo corretto, propositivo e coinvolgente l’essenza
dello spirito del concorso ed avere svolto una attività di
ricerca delle arti e mestieri del proprio territorio con notevole applicazione e dedizione scoprendo e facendo scoprire particolari aspetti dell’artigianato locale, per avere
formulato una proposta di valorizzazione semplice ma di
grande effetto e prospettiva, per avere attuato una importante sinergia collaborativa tra il Lions Club promotore,
l’Istituzione scolastica e l’Istituzione museale.
Gli studenti dell’ISS Manzoni hanno partecipato al concorso con uno spot che pubblicizza il museo delle Tradizioni Silvo-Pastorali di Mistretta.
Il Museo, nato con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza delle attività tradizionali legate
alla pastorizia e all’artigianato, propone in un allestimento
moderno ed interattivo capace di fondere il linguaggio del passato con le nuove tecnologie, un gran numero di manufatti. Il
progetto di sviluppo legato alle arti e ai mestieri siciliani, denominato Museobottega, prevede attività didattico-laboratoriali
volte alla riscoperta delle antiche arti Silvo-Pastorali e ad esse
ispirate con una prospettiva contemporanea ed europea. L’effettuabilità del progetto è supportata dai numerosissimi esempi
di laboratori didattici già attivi in Italia e in Europa.
I Lions con questo progetto realizzano un service del centenario con i giovani che diventano ideatori del proprio futuro,
utilizzando la cultura della tradizione siciliana. La capacità
d’immaginare e di creare lavoro attraverso il patrimonio culturale diventa uno strumento di crescita della nostra comunità, producendo quel capitale sociale, che costituisce una
componente importante del sistema turistico del territorio
che sfruttando le componenti geografiche, naturalistiche,
paesaggistiche, antropiche e storiche svolge un ruolo attivo
nello sviluppo economico del territorio. L’azione del Lions
Club Mistretta Nebrodi in sinergia con la scuola e l’istituzione
museale coinvolgendo i giovani e i maestri d’arte locali sta
scardinando l’idea del museo-torre d’avorio, sostituendola con
quella di museo sociale, fatto per la gente e dalla gente.
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