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rande interesse ha suscitato nei media
il tema del Congresso d’Autunno “Strategie economiche e sociali per il futuro dei giovani e degli imprenditori” che ha
impegnato relatori e pubblico per l’ intera giornata di sabato 23 Novembre 2013. Si riportano
in sintesi gli interventi più significativi.
Dopo il cerimoniale di rito, nella sede dell’Auditorium Sant’Antonio di Città di Castello, il Presidente del Club organizzatore Alessio Dorelli
dà il benvenuto agli intervenuti. Ricordando che
è la prima volta che la città ospita un Congresso
Lions manifesta l’orgoglio di proporre alla co-

munità umbra, ma anche a tutti i cittadini che
seguiranno i lavori su internet, l’attualità dell’associazione lionistica trattando un tema oggi
quanto mai di grande rilevanza come quello del
futuro lavorativo dei giovani e degli imprenditori.
Marco Romolini, Presidente della IX Circoscrizione, ricorda che “il Congresso d’Autunno
è un momento istituzionale fondamentale per
l’attività lionistica, dove i soci si esprimono su
argomenti che sono e saranno il filo conduttore
dell’anno sociale. Quest’anno vi sarà una particolare attenzione all’argomento del lavoro dei
giovani e degli imprenditori, alle strategie e al
futuro di chi deve crearsi un’attività o un’occupazione. Non abbiamo la pretesa di risolvere i
tanti problemi che ci affliggono, nessuna bac-
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chetta magica, ma abbiamo la capacità, la forza
e il coraggio di individuare e proporre strategie
e orientamenti che siamo certi porteranno messaggi di positività e saranno un reale supporto
alle nuove e vecchie generazioni. Ancora più
forte quindi – conclude Romolini – dovrà essere
il nostro impegno di Lions e la nostra attenzione
nei confronti di coloro che sono colpiti da questa
crisi e ancora una volta sono certo riusciremo
a portare il nostro contributo tangibile alla società”.
Ringrazia per l’invito il Governatore del Distretto 108 T3 del Veneto Chiara Brigo, che richiama e sottolinea la necessità di fare rete tra
i Lions di tutti i Distretti per raggiungere importanti obiettivi comuni.
Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta manifesta il piacere di collaborare con i
Lions ed oggi ancor più nel trattare un argomento così importante in un momento di grande
difficoltà economica e sociale. Il piacere dell’Amministrazione sarà anche quello di offrire
l’occasione a tutti i soci Lions, ed in particolare
a quelli che vengono dalla Sardegna e dal Lazio, di conoscere Città di Castello e apprezzarne
tutte le sue bellezze.
Il Distretto 108 L è un
punto di riferimento per
tutto il Multidistretto, sottolinea con il suo intervento
il Presidente del Consiglio
dei Governatori Giovanni
Battista Enrico Pons,
che, con la sua attività e le
sue strutture, ha il grande
compito di diffondere gli atti dei convegni, gli
studi e la storia della nostra associazione. Pons
chiede di dare grande visibilità a tutte le attività
lionistiche in modo che i temi e i service abbiano
la giusta rilevanza in ambito nazionale e precisa
che con questo spirito oggi il Multidistretto si è
riorganizzato per far circolare tali notizie usufruendo dei nuovi strumenti digitali. Sottolinea
inoltre che per stimolare maggiormente i Club
Lions è necessario partire da service di qualità
che coinvolgano tutti i soci facendoli sentire veri
attori dell’associazione. Termina ricordando che
a marzo si svolgerà a Cagliari il congresso nazionale sul tema di studio delle nuove povertà
e invita tutti a cogliere questo evento per trasformarlo in un momento mediatico di confronto
importante per il grande pubblico.
Un’ulteriore riflessione viene dal Past Direttore
Internazionale Massimo Fabio che ringrazia il
Governatore Lamberti per il compito affidatogli

di rappresentare l’associazione internazionale,
frutto della lunga militanza nel Distretto 108 L,
sin da quando questo comprendeva anche la
Toscana. Il Lionismo c’è dove c’è libertà, solidarietà umana, dove questi valori vengono condivisi,esordisce Fabio, dove tanti amici Lions
sognano di poter insieme cambiare la società e
mai come in questo momento di difficoltà la capacità di sognare è il segreto del possibile superamento delle grandi crisi. Le grandi innovazioni e i cambiamenti nascono dai sentimenti e
non dalla razionalità, valore comunque importante. Il ruolo che i presidenti dei club hanno è
fondamentale sotto quest’aspetto, perché il club
è il motore di tutta l’attività e il presidente è un
amico tra gli amici con i quali decidere di intervenire nel sociale, di accogliere un socio per
far crescere la famiglia lionistica. Il club – aggiunge – deve essere quindi consapevole di
tale responsabilità e noi tutti dobbiamo capire
che se non c’è un senso diffuso di appartenenza
al club tra tutti i soci, non si riesce a costruire
nulla. Dobbiamo quindi impegnarci perché nel
club vi sia questo sentimento condiviso di solidarietà e di appartenenza fra tutti i soci”.
“Come organizzazione
internazionale – sottolinea
Fabio – abbiamo poche regole semplici. I poteri decisionali nel lionismo sono
due, quelli del presidente
del club e quelli del presidente internazionale, il resto sono infrastrutture, certamente necessarie, ma
che comunque tali rimangono. La nostra appartenenza al Lions Club International è una
grande opportunità che ci permette, anche semplicemente incontrandoci due volte al mese, di
crescere e sviluppare la propria personalità. Anche per me è stata un’opportunità di vita fondamentale che ha integrato ed ampliato i valori
che la famiglia, gli amici e il lavoro mi hanno
dato. È l’occasione per conoscere meglio l’umanità. Ribadisco quindi – conclude Massimo Fabio – lo slogan internazionale di seguire i vostri
sogni e di viverli come mezzo attraverso il quale
crescere, migliorarsi ed aumentare il senso di
fraternità tra gli uomini e le donne, aderendo
quindi a quello che è il nostro scopo di soci
Lions”.
Apre formalmente i lavori congressuali il Governatore del 108 L Maria Antonietta Lamberti
che richiama il forte sentimento di solidarietà
per gli amici della Sardegna vittime dell’allu-
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vione, ribadendo “l’importanza del laboratorio
sul lavoro “ per una regione come la Sardegna
dove i problemi economici e sociali sono particolarmente radicati ed oggi tristemente accentuati dalla catastrofe abbattutasi nel nord dell’Isola. Siamo tutti consci del fatto che per
realizzare e sviluppare service di spessore occorrono una grande sensibilità e un forte impegno per conoscere in modo critico e costruttivo le esigenze di una società costituita da
individui”.
Aggiunge il Governatore: “ ‘Segui il tuo sogno’,
dice il Presidente Internazionale Palmer, che
ragionando in termini di produttività ci fa capire
che mostrare ai nostri ragazzi le vie per raggiungere il successo e la ricchezza non è peccato. Noi
Lions siamo la materia grigia libera, senza vincoli e
condizionamenti e abbiamo il dovere di parlare
in maniera forte e penetrante alla società mediante dei service che parlino di lavoro e di come il lavoro può essere
creato nell’interesse di tutti”.
Il Governatore ricorda poi il Papa, “che salutandoci il 22 settembre nel corso della sua visita
a Cagliari, ha detto ai giovani di non arrendersi,
di essere produttivi, di continuare a buttare la
rete al largo, stimolandoli a superare i momenti
difficili, e sottolineando che non dobbiamo mai
arrenderci. E ai leader di essere presenti per
questi giovani, dando loro dei suggerimenti su
come perseguire tali principi. Noi Lions – conclude la Lamberti – possiamo dare loro delle
indicazioni per avere una società migliore che
possa accogliere tutti anche in termini lavorativi.
Ed è per questo che oggi, in questo Congresso,
si parlerà di lavoro per sognare, ma con concretezza, di raggiungere un porto sicuro che
solo i Lions sanno offrire”.
Dopo l’intervento del Governatore si entra nel
vivo del Congresso con il primo intervento programmato.
Prende la parola Guido Cogotti, tesoriere distrettuale del 108 L, che ringrazia il Governatore
per avergli affidato la responsabilità della parte
scientifica del Congresso e con piacere evidenzia la passione che sempre più coinvolge anche
lei, medico, su argomenti di tipo economico.
“L’argomento proposto è stato scelto – sottolinea Cogotti – nella convinzione che dopo aver
trattato personalmente come Lions per diversi
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anni alcuni aspetti economici che caratterizzano
la nostra società, con questo Congresso d’Autunno si vuole dar vita a qualcosa di concreto,
di tangibile, che esuli dalla mera raccolta di
fondi da destinare a coloro i quali si sono visti
strappare il presente e il futuro lavorativo, per
creare gli strumenti per il rilancio e il sostegno
a chi con la crisi rischia di perdere o ha perso
la propria dignità”. “Oggi si chiede ai Lions –
aggiunge il tesoriere distrettuale – di essere le
maglie di una rete sociale di capacità ed esperienze da mettere a disposizione di chi il lavoro
lo cerca e di chi ce l’ha e lotta per mantenerlo.
Dalle parole, dalle analisi e dalle domande si
vuole quindi passare ai fatti,
alle soluzioni, alle risposte,
mettendo a fuoco i suggerimenti dei relatori che interverranno e le esperienze
di vita e lavorative che gli
ospiti presenteranno, al fine
di accompagnare e sostenere chi combatte ogni
giorno per diventare o essere ancora protagonista
della vita economica del nostro Paese.
L’idea alla base di questo evento è quindi trasformare la crisi in opportunità, in un blocco di
partenza dal quale iniziare la necessaria ricostruzione di un Paese da sempre capace ma
ultimamente demoralizzato e minato in uno dei
pilastri su cui la stessa Costituzione poggia, il
lavoro appunto, base del benessere sociale al
quale aspiriamo e sul quale costruiamo le nostre
certezze.
L’obiettivo è quello quindi di promuovere delle
indagini nelle scuole (è di questi giorni la sperimentazione fatta dalla professoressa Coccia
presso l’Istituto Tecnico Industriale di Perugia
con 180 studenti) e nel mondo delle piccole e
medie imprese, per capire quali siano gli obbiettivi da centrare per creare lavoro e occupazione, quale sia il ruolo dei giovani nella vita
economica dell’Italia e quali strategie le imprese
devono adottare in un mondo mutato ed ancora
ferito dagli sconvolgimento dell’anno 2008”.
“I Lions vogliono rilanciare il Sistema Italia insieme ai giovani e agli imprenditori – afferma
Cogotti –. Il Congresso vuole creare un bacino
di strumenti economici, giuridici e soprattutto
etici, basati sull’idea forte di una rete di saperi,
un network di professionalità e capacità che i
soci Lions possano mettere a disposizione del
Paese. Una rete di conoscenze che in ambito
nazionale è costituita da 45.000 soci Lions e

“Indagini nelle scuole
e nelle piccole e medie
imprese per capire
gli obiettivi da centrare
per creare lavoro”
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da 5.000 Leo, i nostri giovani. La componente
del sapere, della conoscenza tipica della grande
cultura italiana, ha un valore inestimabile che
deve pertanto essere messa a disposizione
della comunità in crisi. Per avviare questo processo occorre disporre di risorse finanziarie ed
è per questo che è stato firmato un memorandum d’intesa tra i Lions italiani e l’Ente nazionale per il Microcredito, come prima risposta
alle esigenze di sviluppo nei Paesi del bacino
del Mediterraneo. L’obiettivo di questo accordo
è quello di utilizzare detto strumento di microfinanza per il raggiungimento degli obiettivi del
millennio ed in particolare lo sradicamento della
povertà, ricreando dignità, fiducia e responsabilità sociale”.
“La nostra strategia – conclude il tesoriere distrettuale – sarà quella di individuare tramite i
Lions Club, operativi su tutto il territorio nazionale, quei progetti di piccola imprenditorialità
sostenibili e riproducibili, in grado di creare
nuovi posti di lavoro. I Lions per sostenere anche finanziariamente questi progetti, come sono
soliti fare, promuoveranno delle raccolte fondi
tra loro, i cittadini, le imprese e le istituzioni per
creare un fondo di garanzia e sviluppo da depositare presso un istituto di credito etico che
erogherà questi piccoli ma fondamentali finan-

ziamenti e fungerà da moltiplicatore delle risorse. Ma il nostro ruolo di Lions va oltre e continuerà anche in quella che è un’attività importantissima di orientamento e formazione, di
consulenza e di accompagnamento tecnico in
materia di studi di fattibilità, di business plan, di
affiancamento nella fase di start up, di microcredito e di analisi delle performance delle iniziative. Il Congresso sarà un’occasione unica
per mettere a fuoco queste idee progettuali e
far conoscere ai nostri concittadini quali opportunità i Lions vogliono loro offrire”.
Nel suo intervento Guido Cogotti ha poi richiamato ancora una volta i valori fondamentali del
lionismo citando le parole del fondatore Melvin
Jones: “I Lions sono gli artefici di quello che il
fondatore chiamò un volontariato molto speciale,
sono uomini e donne mossi dall’impulso di mettere le loro capacità, la loro esperienza ed il loro
tempo al servizio della comunità in cui vivono.
Un volontariato che questa volta si vuole concentrare sull’emergenza lavoro che viviamo nel
quotidiano”.
Esperienze e analisi nel mondo scolastico, è
il secondo aspetto, riferito al mondo scolastico
dei giovani, trattato dalla professoressa Rita
Coccia dell’Istituto Tecnico Industriale di Peru-
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gia, o meglio Istituto tecnologico, come precisato
subito dalla dirigente, che s’impegna per portare
i giovani in un contesto lavorativo migliore.
“Si parla di un Istituto – spiega Coccia – all’avanguardia in ambito nazionale, individuato
dal Ministero come scuola 2.0, perché si rivolge
agli studenti in modo smart ed è capace di offrire
ai 1.400 allievi sei indirizzi di studio che comprendono anche la grafica e la comunicazione,
gestendo diversi laboratori su 14.000 metri quadrati e mettendo a disposizione degli alunni,
unica scuola italiana a
farlo, addirittura un planetario. Il fine dell’Istituto è
quello di offrire una sostenibilità sociale, istituzionale, economica ed ambientale.
Sono
tutti
obbiettivi virtuosi – conclude la professoressa –
che hanno richiesto il potenziamento della tecnologia, ad esempio con la creazione di un proprio cloud, mettendo a disposizione una connessione ultraveloce e ampliando il segnale wi-fi
in ogni aula. Si lavora molto con metodologie
come cooperative learning, peer education, e
quindi problem solving, che sono le metodologie
che ci richiedono le aziende che vogliono un ragazzo sempre flessibile e capace di rispondere
alle esigenze del mercato”.
L’analisi di base proposta dopo il primo contato
con il mondo Lions, indispensabile per qualsiasi
avvio di un progetto, è avvenuta tramite un questionario Lions che è stato rivolto ai ragazzi delle
quarte e delle quinte. Il questionario è stato compilato da 180 studenti che
hanno vissuto tale esperienza come un’attività
estremamente semplice
ma molto partecipata, sentendosi coinvolti dal punto
di vista emozionale ed
emotivo, chiamati in causa
come protagonisti di una
realtà sulla quale si sono
potuti esprimere direttamente ed utilizzando in
modo semplice la tecnologia che nella scuola
ormai è diventata una loro consuetudine”
È ormai chiaro che il Congresso si rivolge alla
duplice platea degli imprenditori e dei giovani
che si affacciano ora per la prima volta nel
mondo del lavoro e a quelli che vi sono da poco
entrati vogliosi di gettare le fondamenta del loro
futuro. Si spiega quindi la necessità e il grande
piacere di avere tra i relatori il giovane universi-
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tario, nonché giovane Lion, Davide Dinoi, laureando alla Luiss e appassionato, per sua stessa
ammissione, di diritto del lavoro. Egli parte dal
concetto d’interesse collettivo come indivisibile
sintesi degli interessi personali per individuare
gli obiettivi per creare occupazione giovanile ed
evidenzia il fatto che il nostro Paese non ha relazioni industriali efficaci e funzionali ai bisogni
e non si ha cognizione dell’urgenza di conseguire e preservare l’interesse collettivo nel
mondo del lavoro, inteso come interesse generale della comunità.
Dinoi giustamente recrimina la penalizzazione subita dalle generazioni più
giovani nell’attuale quadro
socio-politico-economico
italiano, e avanza alcune interessanti proposte con le
quali porre rimedio ai bassi
livelli occupazionali giovanili. La prima di queste
è la predisposizione di una nuova normativa degli stage, con la quale riqualificare l’istituto del
tirocinio ed evitare i noti abusi che tali attività
comporta, in modo da rilanciarne la vocazione
formativa. In secondo luogo affronta il tema della
flessibilità. Flessibilità funzionale, organizzativa,
dell’orario, salariale e territoriale intesa come
strumento per accrescere la competitività e la
produttività, aumentare i tassi di occupazione e
garantire maggiore adattabilità dell’organizzazione del lavoro ai bisogni dei lavoratori. Si vuole
dunque superare l’idea che pone in relazione la
flessibilità con l’impossibilità di realizzare progetti
di vita futuri e con il baratro del precariato
estremo, mettendo invece
in risalto i vantaggi ad essa
connessi, come la gestione
autonoma del tempo ed un
incentivo alla valorizzazione delle proprie doti. Nel
corso dei suoi studi in materia, Dinoi ha potuto osservare “come buona parte degli intervistati ravvisa nella
flessibilità un’emancipazione del lavoratore
come risorsa e beneficio reciproco per impresa
e dipendenti, ed è lui stesso a ravvisare come,
nella creazione di un’auspicabile economia globale, non possa essere ignorata l’opportunità
che la flessibilità rappresenta, assicurando una
larga partecipazione dei giovani laddove possa
rafforzarsi il concetto di sicurezza sociale ed occupazionale, dando vita alla cosiddetta flexicurity”.

I giovani come
pietra angolare del futuro
della nostra società

Il ruolo
dell’istruzione scolastica
nella formazione
dei lavoratori del domani
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Sempre sul cambiamento, questa volta inteso
come cambiamento economico e sociale,pone
le basi del suo intervento Roberto Muller, ingegnere informatico ed amministratore di una
sua società. Un cambiamento che viene indicato
come esterno e che suggerisce un adeguamento della nostra sfera d’azione attraverso il
cambiamento interno delle strategie che poniamo in essere per combattere la crisi, ovvero
dell’insieme di Competenze (Know How) e della
Comunicazione (Network Relazionale). Si pone
poi l’accento sulla necessità di individuare come
focus aziendale tre distinti ambiti di competenza:
la valorizzazione delle risorse umane, l’efficienza
dei processi interni e l’utilizzo efficace delle tecnologie a disposizione.
Il giovanissimo ingegnere Francesco Felice,
ex Leo ed in procinto di abbracciare nuovamente
il mondo Lions nella sua nuova realtà venutasi
a creare dopo il trasferimento, a fini lavorativi,
in Sardegna, si presenta alla sala come portavoce dei neo laureati mossi
dalla passione per quello
che sarà il loro futuro professionale. Futuro nel quale
lui stesso, assieme a tre
amici e colleghi, si è già calato dando vita alla start up
“You Wrist”, neonata iniziativa con la quale ha progettato uno strumento tecnologicamente rivoluzionario
che, attraverso il semplice uso della mano, può
rendere fruibile a tutti, e in più settori d’applicazione, il mondo della tecnologia. Un bell’esempio
di come i giovani vogliano aiutare la società ad
essere migliore.
Da un giovane ingegnere che vive il sogno
del futuro ad un altro giovane, stavolta imprenditore, ideatore e promotore della sua rivoluzionaria attività. Franco Contu, responsabile marketing di Sardex, presenta ai convenuti gli
strabilianti numeri raggiunti dalla sua società in
questi pochi, ma ricchi di successi, anni di attività. Sardex, la cosiddetta camera di compensazione tra le imprese, ideatrice della bit-coin (il
sardex appunto) scambiata su tutto il territorio
regionale, è ormai una realtà concreta che coinvolge 1600 imprese e 2 milioni di crediti scambiati al mese. La moneta complementare creata
da giovani isolani, punta ora all’espansione in
tutta Italia e nel resto d’Europa, palesandosi
sempre come esempio virtuoso di idea che vuole
essere protagonista del cambiamento a sostegno dei cittadini e delle imprese.

I giovani dunque al centro di un cambiamento
del quale saranno protagonisti, promotori e beneficiari, i quali però devono essere supportati
dal pilastro dell’istruzione, come fa notare il Past
Governatore Lion Pietro Pegoraro, relatore sul
tema dell’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro. Ancora una volta si ribadisce il ruolo che
l’istruzione scolastica deve avere nella formazione dei lavoratori del domani, e come sia necessario che il mondo della formazione debba
essere mosso dai principi di meritocrazia ed
equità, indispensabili per premiare i talenti ed
assicurare la mobilità sociale. Anche in questo
caso non ci si è fermati all’astratta teoria, ma
vengono presentate alla platea quattro proposte
concrete con le quali elevare il livello degli studenti e formarli in vista del futuro lavorativo che
li attende.
I quattro punti sui quali si è posta l’attenzione
sono stati il miglioramento dell’orientamento scolastico, al quale dovrebbero partecipare anche
le imprese, l’inserimento
del sistema formativo
duale con la combinazione
di scuola e lavoro in modo
da rendere tangibile il
mondo lavorativo al quale
spesso gli studenti si affacciano con idee confuse,
attraverso un apprendistato di livello sia scolastico che di alta formazione,la necessità di favorire l’integrazione tra
formazione e territorio, ad esempio sostenendo
la nascita di poli tecnico industriali e potenziando
gli istituti tecnici superiori a livello sia giuridico
che economico, e infine una quarta proposta
per rimettere al centro dell’interesse nazionale
l’attuazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale a livello regionale, attraverso specifici corsi che formino le più richieste
figure professionali del domani.
Viene quindi presentato il punto di vista della
politica, affidato alla figura del promotore sociale
Rodrigo Andrea Rivas, in merito all’idea di
nuovo Welfare che mira a rendere una realtà
sociale concreta nei termini di un anno appena.
L’idea è quella di un nuovo modo di fare assistenza nel quale venga posto al centro il principio di universalità, per mettere in moto il passaggio dal dovere al diritto di assistenza. Si
vogliono trasformare tutte le forme di disagio in
diritti esigibili e far sì che il sociale diventi sempre
più un motore dello sviluppo locale e sempre
meno un intervento che consuma le risorse. Al

Un nuovo modo di fare
assistenza con al centro
il principio di universalità
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Comune di Città di Castello, per il quale Rivas
lavora, si vuole dunque uscire dall’ottica dell’assistenza come carità ed affidarle il ruolo di comprimaria nella promozione del sistema locale,
attraverso la creazione di una serie di nuovi strumenti operativi (Conferenza degli assessori, Ufficio Tecnico, Ufficio di cittadinanza) con compiti
ed obiettivi di ricezione, direzione, consiglio ed
accompagnamento del processo di intervento.
Ma la vera svolta riguarda
gli attori di questo processo
di cambiamento; rivolgendosi infatti ai soggetti sia
pubblici che privati, l’iniziativa esula il restrittivo intervento di Asl e Comune e
mira alla definizione di
standard qualitativi di vita
per tutti, all’interno dei quali
devono essere sostenuti i soggetti più deboli.
Chiude la mattinata l’intervento sulla Finanza
Etica presentato da Giovanni Acquati, il quale
ancora una volta, come già fatto nei suoi precedenti ed apprezzati interventi all’interno di manifestazioni e convegni lionistici, punta il dito
sulla finanza come principale responsabile della
crisi economica globale con la quale conviviamo.
Il suo è un forte richiamo al Fare, all’impossibilità
per tutti i cittadini di rimanere passivi aspettando
che qualcosa accada, ed ancora una volta ha
dato risalto alla sua idea che solo destinando le
proprie finanze a strumenti innovativi ed efficaci
quali la Banca Etica, le MAG ed il Crowd founding, superando quindi la preoccupazione del
rendimento economico e seminando le basi per
quello che lui definisce il Rendimento sociale,
sarà possibile essere attori primari nella rinascita
della nostra economia.
Si auspica quindi un cambio di mentalità, di
concezione dell’utile economico sacrificato in
nome dell’utile sociale e tangibile per portare
avanti le convinzioni espresse nel Congresso
d’Autunno.
Il Governatore Lamberti, dopo la pausa
pranzo, dà il via alla ripresa dei lavori, introducendo la dottoressa Fernanda Cecchini, assessore regionale all’agricoltura per la Regione
Umbria che porta il saluto delle Istituzioni regionali umbre, rimarcando l’impegno della Regione
nella ricerca e nel sostegno dei progetti imprenditoriali virtuosi e meritevoli.Auspica per il futuro
una maggiore e concreta sinergia tra le istituzioni
e il mondo Lions con fine ultimo la creazione di
nuove risorse e il sostegno ad una nuova e dinamica vita socio-economica del Paese.
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Il Past Governatore Elena Appiani, impossibilitata a partecipare al Congresso causa una
concomitanza di eventi, affida ad un video il suo
saluto alla platea. Un video con il quale fa conoscere l’iniziativa sul micro credito promossa
nel Distretto IB 1 del Veneto. La Appiani mette
subito in evidenza cosa è il microcredito, spiegando che si tratta di una forma non tradizionale
di finanziamento (massimo 25.000 euro) a favore delle imprese di piccole dimensioni, prevalentemente a conduzione
familiare, socialmente deboli, con un’idea imprenditoriale meritevole di sostegno ma prive di quelle
garanzie di regola richieste
dal sistema bancario.
“Il nostro obiettivo come
Lions per sostenere la crisi e anticipare le povertà – dice nel video la Appiani – è quello di
creare nuova economia dando quindi un finanziamento di microcredito (una canna da pesca)
a questi imprenditori. La prima cosa da fare
come Lions è recuperare risorse finanziarie, ad
esempio con un’attività di Fund Raising (raccolta
fondi), da depositare presso una banca, attribuendogli la natura di fondo di garanzia. Vuol
dire che la banca funzionerà da moltiplicatore
dei soldi raccolti permettendo di finanziare un
maggior numero di iniziative imprenditoriali. Poi
dobbiamo adottare un progetto e metterci a disposizione dell’imprenditore per fare un accompagnamento tecnico per il buon risultato dell’iniziativa”. A questo proposito richiama l’accordo
stipulato dal proprio Distretto Lions con l’Ente
Nazionale per il Microcredito “che consente di
fare, per chi è interessato, una specifica formazione sulle politiche di attuazione della Legge
49 che prevede promozione, indirizzo, agevolazione e monitoraggio degli strumenti di microfinanza promossi dall’Unione Europea. Il compito
dei Lions è quello di intercettare le domande di
chi ha bisogno di aiuto e fatte le debite valutazioni rendere disponibili isorse finanziarie monitorando l’iniziativa e offrendo un tutoraggio professionale. Questo – conclude – è il più lionistico
di tutti i service pensati, perché ci impegna in
prima persona”.
Ricollegandosi al video precedente, riprende
la parola Guido Cogotti, che sottolinea la reale
finalità dell’incontro di Città di Castello: i Lions
protagonisti della ripartenza della produttività
italiana. Il modello di lavoro sul quale punta è
quello già proposto e ripresentato quest’anno

Tracciate le vie per dare
alla luce il progetto
del Microcredito lionistico
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I soci Lions, sapere prezioso a disposizione di giovani
e imprenditori per far ripartire l’economia

nella proposta di service nazionale “Help: emergenza lavoro”, finalista l’anno scorso nel Congresso di Primavera di Taormina e che sarà ripresentato al prossimo congresso nazionale di
Vicenza. La crisi nata nel
2008, ed ancora profondamente radicata nella realtà
quotidianità degli italiani,
viene messa a confronto con
quella del 1929 che mise in
ginocchio l’economia americana. Proprio in quel periodo
Cogotti ricorda come un giovane americano di nome
Melvin Jones pose la prima pietra del mondo
Lions, mettendo al servizio della martoriata comunità la rete di sapere e capacità che era riuscito a creare con il suo gruppo di amici, soci
fondatori assieme a lui del primo club Lions.
Da questo parallelismo nasce la stessa idea
di creare una rete di professionalità costituita
da tutti i soci Lions, un sapere prezioso messo
a disposizione di giovani ed imprenditori per far
ripartire l’economia. La costituzione di una Fondazione è al centro del progetto “Help: emergenza lavoro”, in modo da gestire in modo trasparente e ben definito sotto l’aspetto giuridico,
burocratico ed economico il concreto aiuto che
i soci Lions possono tangibilmente dare alla nostra comunità, nonché un utilizzo mirato del microcredito per agevolare la ricerca di impiego
dei giovani e per sostenere gli imprenditori più
meritevoli. I Lions come ponte verso il futuro,
autori di un inno alla speranza che risuoni nei
cuori di chi ancora ci crede e non vuole arrendersi.
Con quest’ultimo intervento si dà inizio alla
tavola rotonda, diretta e moderata dal dottor
Federico Fioravanti, stimato giornalista e già

direttore del Corriere dell’Umbria, il quale presenta subito gli oratori e dà la parola al secondo
vice Governatore Lions, Tommaso Sediari,
professore ordinario di Economia e Politica
Agraria presso l’università di Perugia, che introduce il concetto chiave del suo intervento: la
solidarietà attiva. Una solidarietà che si affianca
alle tante opere di bene che il mondo Lions annualmente imbastisce ma che si propone però
di anticipare l’insorgere delle difficoltà piuttosto
che di cercare una soluzione a posteriori. Sediari parla appunto di anticipare l’insorgere della
disoccupazione sfruttando le potenzialità delle
politiche attive del lavoro dell’Unione Europea,
e di avvalersi dello strumento valido del Microcredito per creare nuove opportunità. Ancora
una volta, insomma, la volontà dei Lions è
quella di essere attori della scena economica,
promotori di nuove e funzionali soluzioni fino
ad oggi poco utilizzate.
Sul mondo dell’imprenditoria interviene il presidente
di Sviluppo Umbria, nonché
imprenditore, Gabrio Renzacci, fautore di una maggiore integrazione dei giovani nel mondo del lavoro
già durante il periodo degli
studi. Giovani visti non più
come forza lavoro da impiegare, ma come gli imprenditori del domani,
capaci di seguire i propri sogni e sostenuti dalla
rete di professionalità che ben 508 imprenditori
soci Lions possono mettere a disposizione, al
fine di creare ricchezza per il territorio ancor
prima che per se stessi.
Il microcredito, come mezzo di sostegno delle
idee meritorie individuate che si vogliono supportare, è presentato dal Lion Marco Fadda
Presidente del Centro studi per lo sviluppo locale
e la coesione, attraverso una panoramica sugli
“Strumenti operativi e finanziari per sostenere
l’occupazione”.
Fadda pone al centro del suo intervento il bisogno di riportare l’attenzione del nostro agire
sulla persona e al rapporto con sé stessa, con
gli altri e col sistema sociale ed economico in
generale. Evita i tecnicismi inerenti lo strumento
del Microcredito, inserendo invece questa pratica in un’idea di fiducia nelle persone, nel loro
essere, nelle loro idee, nella capacità di far fronte
ad un impegno per chi prende in prestito i fondi
messi a disposizione da coloro che, attraverso
il Microcredito, sono ancora capaci di offrire opportunità a chi si dimostra volenteroso e com-

I Lions protagonisti
della ripartenza della
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battivo. Il Microcredito – è la considerazione di
Fadda – ha caratteristiche che si inseriscono
nell’ambito più ampio, articolato e complesso
della Microfinanza, da cui però si differenza potendo contare su una definizione giuridica e una
portata operativa più snella e più chiara. In
quest’ambito economico si distinguono diverse
tipologie di Microcredito (sociale ed imprenditoriale), di soggetti destinatari, enti finanziatori e
di condizioni economiche e servizi sociali accessori al prestito. A fronte di tre semplici categorie di attori, i finanziatori, i promotori ed i garanti del Microcredito, si staglia un universo di
beneficiari, tra cui rientrano le famiglie a rischio
povertà, le persone in difficoltà, i disoccupati ed
i cassintegrati, gli studenti ed i lavoratori dipendenti che devono far fronte a spese impreviste,
le singole persone fisiche o anche le associazioni cooperative”.
Fulcro dell’intervento è l’indicazione di vie percorribili per dare la luce a questo progetto di Microcredito lionistico. Fadda è chiaro nel mettere
in guardia i partecipanti dai cosiddetti ‘aiuti di
Stato’, che per la loro stessa natura discriminatoria e distorsiva, minano l’efficienza dei mercati
a cui invece dovrebbero puntare, dando alla
luce i tristemente noti fallimenti delle aziende
che non riescono a raggiungere il desiderabile
standard di efficienza richiesto per la prosperità
sociale. Viene invece messa in luce la possibilità
offerta dai Fondi Strutturali della UE, rientranti
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in una strategia denominata “Europa 2020” che
attraverso un’erogazione di risorse centralizzata
e regolamentata mira ad uno sviluppo intelligente, sostenibile e solidale.
In una situazione del genere è però importante
richiamare l’importanza di imporre delle regole,
ed è questo il concetto che il Lion Past Governatore Francesco Migliorini lancia nel suo intervento illustrando il progetto “Global Compact”
sulla responsabilità sociale delle imprese. Un
patto globale che coinvolge aziende, agenzie
Onu, organizzazioni sindacali e società civile,
basato su un decalogo relativo ai diritti dell’uomo, da rispettare per non essere complici di
abusi; ai lavoratori che devono essere liberi di
associarsi, liberi dal lavoro forzato o minorile e
liberi da ogni forma di discriminazione, ai diritti
dell’ambiente, che deve essere preservato e sostenuto, ed infine relativo alla lotta alla corruzione, argomento di grande attualità grazie alle
dure parole rivolte a tal proposito da Papa Francesco, che nella corruzione ha indicato uno dei
grandi mali dell’umanità moderna. Il Global Compact si basa dunque, è evidente, su principi condivisi universalmente ai quali le imprese devono
aderire per abbracciare l’idea di responsabilità
civile, di vantaggio competitivo e di garanzia
dell’eticità del proprio operato, in modo da uniformarsi alle parole espresse nel 1999 dall’allora
Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan che
disse: “Ciò che è bene per la società, è bene

I relatori della tavola rotonda
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per l’impresa”. Il Global Compact peraltro è stato
abbracciato nell’anno 2009 dal Multidistretto
Lions attraverso un protocollo di intesa siglato
con la Global Compact Network Italia, impegnando anche i Lions italiani a collaborare per la diffusione del
decalogo su cui si basa il
progetto. Si mira dunque ad
instaurare e fortificare il ciclo
virtuoso, in pieno spirito lionistico, sul quale poggiare
le basi del progetto di rilancio dell’economia italiana.
Strettamente connesso alle parole del presidente Renzacci è l’intervento del professore ordinario della Facoltà di Economia di Perugia
Pierluigi Daddi, che pungolato dal moderatore
Fioravanti sul concreto impegno del mondo
Lions presenta il progetto Futura Lions con il
quale si mira a porre in relazione le imprese del
territorio con i giovani meritevoli, attraverso la
proposta di tirocini formativi nelle sedi d’azienda,
creando così un primo assaggio del reale mondo
del lavoro per giovani del Distretto che hanno
appena conclusi gli studi. Un progetto da poco

avviato, ma che ha già suscitato notevole interesse e si mostra in pieno sviluppo con il continuo aumento di proposte e domande di tirocini
delle parti in causa. Un
progetto che ben si integra con la proposta di service nazionale “Help:
emergenza lavoro” e di cui
può far parte.
Conclusa la tavola rotonda con domande e risposte tra gli oratori e la
platea, interessata ad approfondire temi inerenti le reali potenzialità del
Microcredito, il valore da attribuire alle eccellenze del Made in Italy e le soluzioni alle lungaggini burocratiche, il Governatore Lamberti
saluta e ringrazia i presenti in sala e gli oratori,
auspicando che i temi trattati nella giornata del
Congresso d’Autunno diventino presto solide
realtà promosse con il logo dell’Associazione
Internazionale dei Lions Clubs. Seguire i sogni,
dice il Presidente Internazionale; il Distretto
108L ha deciso di seguire il sogno di essere
mente e braccio della ripresa economica della
nostra Italia. ■

“Futura Lions”
favorisce il tirocinio
nelle aziende di giovani
neolaureati meritevoli

Pierluigi Daddi presenta il progetto “Futura Lions”

