
Ore 9.00    Iscrizioni e caffé di benvenuto

                    APERTURA DEI LAVORI E ONORE ALLE BANDIERE

                                                          Presiede Antonio Pieretti PDG
                                                                                         Ore 9.40    Saluti
                    Nicolangelo D’ Acunto
                         Presidente del Rotary Club Assisi
                  Claudio Ricci
                         Sindaco di Assisi
                    DG Marco Bellingacci
                  Governatore 2014/2015 Distretto 2090 R.I.

                    LA PAROLA BENEDICENTE 

Ore 10.10  Gualtiero Bassetti
                  Cardinale - Arcivescovo di Perugia Città della Pieve

Introduce e modera
                                                                 Giuseppe Ferruccio Squarcia 

PDG

                        INTERVENTI PROGRAMMATI

Ore 10.30   Federico Tedeschini
                         Professore di “Istituzioni di Diritto Pubblico” Università La Sapienza Roma

Ore 10.50  Francesco Ferrante
                         Professore all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale
                         Componente Comitato Scientifico Almalaurea - Cons. Interuniversitario

                       TESTIMONIANZE

Ore 11.15  Mario Benotti
                          Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato
                          con delega alle Politiche Europee

Ore 11.30  Giovanni Battista Costa
                         Imprenditore - Acquario di Genova, Bioparco di Roma 

Ore 11.45  Mario Mancini
                         Imprenditore - Presidente Camera di Commercio Italo Araba

Ore 12.00 Pompeo Farchioni
                        Imprenditore - AD Farchioni Olii S.p.A.

                         OPINIONI A CONFRONTO

Ore 12.15  I Club e i progetti per i Giovani

                    CONCLUSIONI

Ore 13.15  Marco Bellingacci
                         Governatore 2014/2015 Distretto 2090 R.I.

Ore 13.45 Conviviale Rotariana

Cari Amici,
Il seminario di Assisi s'inserisce nell'area Sviluppo Economico e 
Comunitario, uno dei focus individuati dal Rotary International in cui 
concentrare i propri sforzi. Un tempo questi service erano rivolti verso 
Paesi poveri, oggi l'emergenza giovani è ormai radicata nel nostro 
sistema-paese con un tasso elevatissimo di disoccupazione giovanile.
La crisi attanaglia le imprese e solo in questa parte finale dell’ anno 
rotariano sembra intravedersi qualche tenue luce in fondo al tunnel 
come ha affermato il Dott. Galante ad Atessa che ha visto crescere, 
dopo tanti anni di decrescita, la domanda di veicoli industriali.
Un'intera generazione di giovani rischia di non essere considerata nel 
mondo del lavoro e spesso i giovani migliori vanno all'estero, 
contribuendo allo sviluppo delle imprese in quei Paesi.
Nel seminario cercheremo di approfondire le tematiche 
dell’orientamento dei giovani verso studi che abbiano sbocchi lavorativi 
in linea con le tendenze europee.
Forse non troveremo soluzioni definitive a questi enormi problemi, ma 
presenteremo idee di personalità che, con un punto di osservazione 
privilegiato, possono fornire spunti per un futuro che non sia solo fatto 
di ombre ma anche, e soprattutto, di speranza.
Parlare di futuro dei giovani e di Europa significa parlare di futuro del 
Paese, parlare di lavoro porta inevitabilmente ad interrogarsi  sulle 
cause di quel 40% circa di giovani italiani che non lavorano: non 
dobbiamo quindi limitarci a valutare i limiti del sistema Italia ma 
anche le opportunità e le risorse che consentono alla piccola e media 
impresa di internazionalizzarsi ed essere maggiormente competitiva.
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