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Venerdì 7 marzo 2014 | c/o DECO Industrie | via caduti del lavoro, 2 - Bagnacavallo, Ravenna

Giornata di studio: Giovani al lavoro(?)
‘Generazioni’, il network di Legacoop Emilia Romagna che mette in relazione le giovani coopera-
trici e i giovani cooperatori under 40, torna con un nuovo incontro. Lo fa in una fabbrica, una fabbri-
ca cooperativa. Perché non c’è luogo più adatto di una fabbrica per parlare di lavoro. Lavoro e Giova-
ni, due parole che per loro natura dovrebbero stare vicine ma che mai come ora sono distanti.
L’obiettivo è quello di proseguire la rifl essione e il confronto sulla situazione economico-sociale del 
Paese; sul lavoro, su com’è cambiato, sui nuovi lavori e sul non-lavoro. La disoccupazione ha raggiun-
to livelli preoccupanti anche nel nostro territorio e anche i giovani con competenze si trovano senza 
opportunità. Quale può essere il loro ruolo, come valorizzare una risorsa così importante per la cre-
scita e lo sviluppo di una comunità, di una popolazione, di uno Stato? La cooperazione - che è riusci-
ta anche nei tempi passati a gestire i momenti di diffi coltà e a trasformare le sfi de in futuro - oggi 
quali strategie, innovazioni, opportunità è in grado di pensare, di proporre? La cooperazione, oggi, 
può permettersi di scommettere sui giovani? I giovani, oggi, possono permettersi di scommettere 
sulla cooperazione? 
La fi ducia reciproca ha la forza di creare sinergie che possano far ripartire con slancio il presente e 
il futuro e fare in modo che le competenze dei giovani possano essere messe alla prova.

PROGRAMMA

14.30 Registrazione partecipanti

15.00 Visita dello stabilimento DECO

16.00 Tavola rotonda
 Introduce Rudy Gatta, coordinatore Generazioni Romagna
 intervengono:
 Giancarlo Ciaroni, presidente Legacoop Romagna
 Giorgio Graziani, segretario Genarale Cisl Emilia Romagna
 Massimo Bucci, presidente Centuria-Agenzia per l’Innovazione della Romagna
 Filippo Taddei, SAIS Johns Hopkins University
 Coordina Luca Pavarotti, giornalista 

Termine lavori previsto ore 18.30 - segue buffet alla Maison Barcelona, Bagnacavallo
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