Rotary e Nuove Generazioni
CHE IMPRESA VUOI FARE DA GRANDE
Il mio futuro comincia oggi…
Sabato 13 gennaio 2018 ore 10.30 presso l’I.C. Foscolo Gabelli iniziano gli incontri del progetto
“CHE IMPRESA VUOI FARE DA GRANDE: il mio futuro comincia oggi…”, promosso dal
Rotary club Foggia “U. Giordano”, presieduto dal dr. Luciano Magaldi, in collaborazione con
Piccola Industria Foggia, presidente Maria Pia Liguori.
Il Progetto, coordinato dalla prof.ssa e socia Rotary Maria Buono, sottende la finalità di educare sin
dalla giovane età a pensare e a progettare attraverso un modo innovativo di “fare orientamento”,
non nel senso stretto del termine ma nell’offrire qualche consiglio o spunto di riflessione per capire
quale possa essere la scelta migliore per il proprio futuro. I ragazzi coinvolti nel progetto
appartengono alle Classi Terze.
Considerando la complessità del contesto sociale nel quale le Nuove Generazioni vivono e le sfide
che dovranno affrontare, un percorso di dialogo e confronto con giovani imprenditori e
professionisti, rappresenta un’ottima opportunità di crescita e formazione.
Gli incontri prevedono il seguente calendario:
o Sabato 13 Gennaio 2018 ore 10.30- 12.30 con Maria Pia Liguori -presidente Piccoli
Imprenditori -Confindustria Foggia
<Come nasce una Azienda; da cosa è composta; quali figure occorrono; quali aree sono
necessarie; quali sono i flussi di lavoro; come si organizza un lavoro di gruppo>
o Venerdì 19 gennaio 2018 ore 10.30- 12.30: Anny Romundo –imprenditrice
<Cos’è una startup; come si realizza un’impresa>
o Fine febbraio 2018 ore 10.30-12.30:
Attività laboratoriale con M. Pia Liguori – Anny Romundo
<Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di gruppo; supporto tecnico di esperti del
settore>
o Fine marzo ore 10.0 -12.30 : Commissione Imprenditori- Soci Rotariani
<Presentazione dei progetti e Valutazione dei progetti>.
La Giuria sarà formata da imprenditori di PI Confindustria Foggia e Soci Rotariani
“U. Giordano”
o Aprile (data da definire)
<Premiazione della migliore idea progettuale>

