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Una Startup da condividere, tutta Lions

Convegni, protocolli d’intesa
e un intervento di crowdfunding
hanno caratterizzato il primo anno
di attività della Fondazione Lavoro

C

Guido Cogotti

Responsabile del Comitato
per il Service Nazionale

osì ci piace definire la Fondazione Lions
per il Lavoro costituita a fine 2014 e attiva
dal 2015: un sodalizio tra soci, atto a promuovere e gestire il service “Help Emergenza Lavoro”.
Un service nazionale permanente con il quale
mettiamo a disposizione dei giovani, dei piccoli
imprenditori in difficoltà e di chi ha perso il lavoro,
le competenze e le professionalità dei Lions Italiani
per individuare una strada che consenta loro di
uscire dal tunnel della disoccupazione che, nonostante i proclami politici, vede oggi in ambito giovanile realtà territoriali con un tasso pari al 70%.
Lo spirito del service è riscoprire l’importanza
di collaborare, unendo le nostre capacità per far
trovare il coraggio e le soluzioni necessarie a chi
oggi il lavoro lo ha perso o mai trovato.
Soluzioni che ci spingono ad operare anche
nel settore finanziario utilizzando lo strumento del
microcredito e offrendo, così come previsto dalla
legge, il nostro accompagnamento tecnico nella
fase successiva l’erogazione del credito.
Ma quale è stato l’impegno dei Lions, quali i
risultati raggiunti durante quest’anno
sociale? Certamente tanti, ma la scarsa collaborazione nel fornire i dati determina la difficoltà
a documentarli.
Quelli di seguito riportati sono quindi riferiti
prevalentemente all’attività svolta dalla nostra
“Fondazione Lions per il Lavoro“, già indicati in
parte, per trasparenza, nei bilanci.
Un’attività che in questa fase di startup si è

concretizzata in un’importante attività divulgativa,
educativa e di ascolto sulle tematiche lavoro/crisi
occupazionale e nella definizione di importanti
accordi con Enti pubblici e privati, sia in ambito
distrettuale che nazionale.
Tra questi incontri ci piace ricordare il nostro
intervento nel convegno nazionale di Roma e Verona, nel congresso nazionale di Vicenza, Bologna e Sanremo, nel congresso Distrettuale di
Città di Castello e Terni, nel convegno internazionale dell’Expo di Milano. E altri come Quartu
Sant’Elena, Perugia, Roma.
Abbiamo firmato protocolli con enti come Confindustria, Confcommercio, convenzioni con Comuni e Camere di Commercio, partnership operative con Unicredit e Fondazione di Sardegna,
BackToWork (società del Sole 24 Ore), la Lega
Italiana per i Diritti dell’Uomo, l’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati.
È ormai in fase di avvio un importante progetto
che coinvolgerà tutti i Club Lions: il concorso New
Work dedicato a iniziative imprenditoriali di giovani, imprenditori e dipendenti che hanno perso
il lavoro, mediante il quale vogliamo stimolare la
ricerca di soluzioni lavorative autonome. È stata
fornita consulenza e assistenza ad alcuni imprenditori, una con un intervento di crowdfunding, in
attesa di diventare operativi con gli sportelli Lions
per il Lavoro in corso di attivazione.
Di recente c’è stato il riconoscimento del nostro service anche da parte dei “cugini“ Rotariani
che hanno organizzato una riunione per saperne
di più e condividere gli obiettivi.
Invitiamo tutti i Lions a condividere, promuovere e collaborare in rete con la Fondazione, oggi
più semplice attraverso lo strumento della videoconferenza, per stimolare i territori delle nostre
zone Lions e valorizzare le risorse umane presenti,
con una gestione congiunta di professionalità.
Aristotele diceva “il tutto è maggiore della
somma delle parti“. ■

Per collaborare e informazioni: info@retelions.it.
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