
                                                   Giovani e Futuro

Service Pilota promosso da Soci di Club 

del Distretto 108Ia1 Piemonte e Valle d'Aosta

Mercoledì 20  aprile 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18.00 

Consiglio Regionale del Piemonte - Sala Viglione

Via Alfieri, 15 - Torino



Cos'è

C'È UN LIONS CON TE - Giovani e Futuro è un progetto spontaneo di
service avviato dal LIONS CLUB INTERNATIONAL – distretto 108Ia1
per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani tra 18 e 29
anni. L’obiettivo è migliorare la qualità dei percorsi di
orientamento/inserimento al lavoro tramite l’apporto delle
competenze di un gruppo di Socie e Soci Lions in funzione di
consulenti e mentori.

Come
Crediamo che cercare un lavoro sia già di per sé un lavoro: senza
professionalità e metodo il successo è affidato al caso. La presenza dei
LIONS può dunque costituire un valore aggiunto nel percorso di
avvicinamento al lavoro già fornito dagli enti partner del progetto. I
nostri Soci e le nostre Socie possono essere testimonianza di persone
che conoscono il mondo del lavoro, le regole e le opportunità; non
per insegnare il mestiere, ma per farne conoscere aspetti reali, regole,
limiti e vantaggi, etc.

Il Progetto C'È UN LIONS CON TE - Giovani e Futuro in
collaborazione con la Direzione delle Consulte Regionali e con il
Patrocinio della Regione Piemonte, vuole mettere in evidenza nuove
modalità di collaborazione fra enti pubblici e privati.

Quando
Il progetto, della durata di 24 mesi (2016/2017) vuole costituire
un'esperienza pilota per la costruzione di un modello che, anche
attraverso modalità di ricerca e valutazione dei risultati, potrà
permettere la continuazione del Progetto nell’ambito di percorsi a
bando.



Con il Patrocinio 



Programma

14.30
Saluti Istituzionali
Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte 
Vicepresidente del Consiglio Regionale 
Presidente Consulta Reg.dei Giovani 

14.45
Saluto del Governatore del Distretto 108 Ia1 Lions Rino Porini  
Presentazione organizzazione e attività del LIONS INTERNATIONAL

Prima parte: il progetto  

15.15
Presentazione del Progetto Lions "C'è un Lions con te - Giovani e 
Futuro" - Lions Renata Florian, Lions Manfredo Barberis

15.30 
Intervento Regione Piemonte 
La sussidiarietà fra Enti e Associazioni.   

15.45 
Presentazione enti promotori del progetto.  
CIOFS-FP - FP  - dott.ssa Silvana Ravello - Presidenza
Casa Carità Arti e Mestieri Onlus – dott. Franco Bottale - coordinatore 
area innovativa e progetto
Tutor Group srl – dott. Alfonso Tuminello - Legale rappresentante
Agenzia interinale Tempi Moderni - Legale rappresentante
Ad Maiora - Legale rappresentante
Ebilav Ente Bilaterale - Legale rappresentante
PerMicrolab Onlus – dott. Corrado Ferretti – Presidente   



Seconda parte: dalla parte dei giovani 

16.15
Presentazione di candidati e dei loro progetti  

17.30
Domande, Dibattito e avvio del progetto con proposte operative.  

18.00 
Presentazione del Gruppo di lavoro e chiusura LAVORI - Lions Renata 
Florian 

Moderatore Lions Gabriella Balma

Partner

           www.avistorino.it

    www.over2000riders.com

www.newton-ic.com



INFO

distretto108ia1@gmail.com 

www.lionconte.it    

 

                                        

     @lionconte

Powered by Newton 2.0


