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NewTuscia - ASSISI - " Le vostre imprese sono cantieri di speranza

per costruire altri modi di intendere l'economia e il progresso ".

Partendo da questa riflessione di Papa Francesco UMBRAGROUP,

Smartpeg e AIPEC hanno organizzato, giovedì 20 ...
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Foligno, umanizzare l'economia. Giovani ed imprese
Partendo da questa riflessione di Papa Francesco
UMBRAGROUP, Smartpeg e AIPEC hanno
organizzato, oggi, giovedì 20 febbraio a Foligno, il
Convegno "Umanizzare l'economia. Giovani ed
imprese in dialogo ...

Umbria Cronaca  -  3 ore fa

A Foligno giovani ed imprese dialogano su un'economia più umana
"Umanizzare l'economia. Giovani ed imprese in
dialogo per creare ambienti di lavoro che valorizzino
il potenziale umano". È questo il titolo del convegno
organizzato da Umbragroup, Smartpeg e Aipec che
si terrà giovedì 20 febbraio a partire dalle 9
all'Auditorium San Domenico di Foligno. L'evento
ha potuto contare sulla collaborazione della
Fondazione Valter ...

RGU Notizie.it  -  19-2-2020

A Foligno giovani ed imprese in dialogo
Foligno, 18 febbraio 2020 - Umanizzare
l'economia, creare ambienti di lavoro che
valorizzino il potenziale umano. Questi i temo
dell'interessante convegno organizzato da
UMBRAGROUP, Smartpeg e AIPEC che si svolgerà
giovedì 20 a Foligno. L'appuntamento è
all'Auditorium San Domenico, dalle ore 9 alle
12,30. Lo sviluppo delle idee e dei principi
dell'economia civile, di ...

Umbria Cronaca  -  18-2-2020
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Home   ALTRE NOTIZIE   Presentato “Giovanilavoro 2020”

8

ALTRE NOTIZIE CULTURA e EVENTI EVENTI

Presentato “Giovanilavoro 2020”

Presentato “Giovanilavoro 2020”. Evento dedicato a 450 giovani
studenti dell’assisano che si stanno per affacciare al mondo del
lavoro

Martedì 18 febbraio si è svolta al Teatro Lyrick di Assisi la manifestazione

#GiovaniLavoro 2020, evento della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia Umbra,

Bettona, Cannara, Valfabbrica), realizzato con le cooperative sociali ASAD coop

sociale e FRONTIERA LAVORO.

La mattinata riservata a 450 studenti delle scuole superiori (Liceo Properzio, Liceo

20 Febbraio 2020 

Foto: Giovanni Fiorucci

#DettoTraNoi

#VideodellaRedazione
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Scientifico, IIS Polo-Bonghi, Istituto Alberghiero), mentre l’accesso pomeridiano è

stato aperto a tutta la cittadinanza.

Foto: Giovanni Fiorucci

Hanno collaborato e partecipato alla giornata ARPAL Umbria e più di 30 soggetti tra

Università (UniPG, UniStraPG, UniPegaso), ITS Umbria Academy, aziende del territorio

(Ciam, Cirfood, Concetti, Di Filippo, Gespac, Grafiche Diemme, Iron, Isa, Leroy Merlin,

Manini Prefabbricati, Piandarca Horses, S&R Farmaceutici, Stireria Antonella, Todis,

Umbrafloor, Umbragroup), hotel (Cristallo, Domus Pacis, Fontebella, Los Angeles,

Priori), cooperative sociali (Cassiopea, Sopra il Muro), Diocesi (Progetto Policoro),

agenzie per il lavoro (Umana e Randstad).

Foto: Giovanni Fiorucci

Un’intensa giornata trascorsa con i giovani studenti, condividendo con loro idee e

opinioni sul tema più delicato e importante ovvero il domani e il lavoro. Si esce

sempre rinvigoriti da momenti come questi, proprio perché ogni volto, ogni storia,

ogni parola scambiata con loro parla di speranza, di entusiasmo e voglia di creare un

futuro lavorativo con occhi aperti sulla società di oggi, sulle possibilità e sugli sforzi che

saranno richiesti ai “giovani lavoratori” di domani.

La possibilità di incontrare le aziende del territorio in un folto stand conoscitivo, di

confrontarsi con università, agenzie per il lavoro e mondo della cooperazione sociale.
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giovedì, febbraio 20, 2020

 Presentazione del Volume “Ville, palazzi e castelli nella Tuscia Viterbese tra XV e XVII secolo: natura, mitologia e alchimia”  

  

PERUGIA e provincia  

“Umanizzare l’economia”. UMBRAGROUP,
Smartpeg e AIPEC in un’iniziativa dedicata
ai giovani in preparazione di “The Economy
of Francesco”

Finestre Nuove in PVC?
Con Ecobonus 2020 costano la metà. Confronta Gratis 5 Preventivi

Preventivi.it APRI

Ultimo:
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NewTuscia – ASSISI – “Le vostre imprese sono
cantieri di speranza per costruire altri modi di
intendere l’economia e il progresso”.
Partendo da questa riflessione di Papa
Francesco UMBRAGROUP, Smartpeg e
AIPEC hanno organizzato, giovedì 20
febbraio a Foligno, il Convegno “Umanizzare
l’economia. Giovani ed imprese in dialogo
per creare ambienti di lavoro che
valorizzino il potenziale umano”. Questo
incontro si inserisce tra le iniziative

preparatorie a The Economy of Francesco, l’importante evento voluto dal Santo Padre, in
programma dal 26 al 28 marzo ad Assisi. L’iniziativa si è tenuta in collaborazione con la
Fondazione Valter Baldaccini, la Diocesi di Foligno e il Progetto Cittadini del Mondo ed ha
ricevuto il Patrocinio della Città di Assisi e della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo
Tadino.

“Umanizzare l’economia – ha raccontato Livio Bertola, Presidente di AIPEC – per noi significa
mettere la persona “al centro”. È la mission della nostra associazione, ed è quanto io ed altri
imprenditori cerchiamo di vivere in azienda ogni giorno. Non siamo solo imprenditori, ma
anche professionisti, studenti, lavoratori, casalinghe, pensionati; desideriamo sostenere una
cultura del lavoro “civili” e di “comunione”, che si orientano allo sviluppo integrale della
persona attraverso la “cultura del dare””.

“Sono fiero di aver promosso questo convegno – dichiara Antonio Baldaccini, CEO &
President UMBRAGROUP – che tocca una corda molto cara ad UMBRAGROUP: il concetto di
umanità. La nostra azienda si ispira a valori etici e cristiani, partendo dall’idea che l’impresa è
un bene comune, di tutte le persone che vi lavorano e, più in generale, della comunità in cui è
inserita. UMBRAGROUP si ispira ai principi di un’economia di comunione per generare
profitto e, quindi, ridistribuire ricchezza nel territorio e anche tra i più bisognosi.

Quello che vogliamo promuovere a questi giovani, imprenditori del futuro, è un’economia del
noi, in cui l’altruismo, la passione, la motivazione delle persone sono ingredienti importanti,
unitamente al dialogo, strumento di confronto e superamento di tutte le barriere, anche
culturali ”.

Quasi 400 giovani e studenti hanno avuto modo di riflettere e confrontarsi sui cambiamenti
sociali ed economici che stanno trasformando il modo e la rappresentazione del lavoro, in cui
nuove professionalità sostituiscono o integrano vecchi mestieri. Oggi sono richieste nuove
competenze digitali e nuove capacità di ripensarsi e rinnovarsi (employability).

“Possiamo affermare che l’evento
“Umanizzare l’economia”, finalizzato al
dialogo tra giovani e imprese per valorizzare
le potenzialità delle persone, esprime
perfettamente il DNA di Smartpeg. Gli effetti
dello strapotere dell’economia e della finanza
sulle dinamiche sociali ed umane –
commenta Gianni Cicogna, Presidente di
Smartpeg – sono sotto gli occhi di tutti. Anche la natura, con i suoi cicli millenari, si ribella alla
prepotenza del profitto a tutti i costi.

Questo scenario critico offre sorprendentemente grandi opportunità, una sorta di
rinascimento contemporaneo che apre le porte ai giovani ed alla loro possibilità di vivere e

La Tuscia degli Eventi

Spot La Tuscia d…
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← Giovedì Grasso 20 febbraio Festa in maschera per bambini all’Auditorium di
Orte Scalo

Gradoli, parte la questua del Pranzo del Purgatorio →

Una stoccata per
l’Umbria. Il valore dello
sport
  19 Dicembre 2019  
Commenti disabilitati

La visione di smartpeg
al Glocal Economic
Forum 2018: “Essere
migliore, non il
migliore”
  11 Ottobre 2018  
Commenti disabilitati

condividere l’oggi e il domani con chi li ha preceduti”.

Un’intensa mattinata, moderata dall’autrice e conduttrice Tv2000 Eugenia Scotti, in cui,
partendo dai valori di San Francesco, gli studenti hanno avuto modo di dialogare con
imprenditori illuminati e docenti universitari che, con i loro input, hanno potuto fornire punti
di vista e consigli preziosi per il loro futuro. Non sono mancati i momenti più interattivi e
pragmatici, come quello curato da Pietro Isolan e Elenia Penna di Associazione Veraterra,
che hanno reso dinamico questo incontro.

 Potrebbe anche interessarti

WEB TV

cronaca  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e

provincia  

Tg Lazio Tv del
19.02.2020.
Monterosi.
Sequestrati beni per
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  20 Febbraio 2020   Gaetano

Alaimo   Commenti disabilitati

loading… 19.02.2020. Monterosi.
Sequestrati beni per oltre 3
milioni di euro 19.02.2020.
Monterosi. Sequestrati beni per
oltre 3 milioni di

Meteo VITERBO

Giovedì 20 Febbraio

Tmin
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11.8
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© Centro Meteo Italiano
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"Umanizzare l'economia" all'auditorium "San
Domenico"

Home › Economia ›

A Foligno giovani ed imprese dialogano per
umanizzare l'economia
L'iniziativa firmata UmbraoGrup, Smartpeg, Aipec e Diocesi anticipa l'importante evento “The
Economy of Francesco” voluto dal Santo Padre ad Assisi

Pubblicato il 20/02/2020 - 18:41 - Modificato il 20/02/2020 - 18:44

Economia

   

“Le vostre imprese sono cantieri di speranza per

costruire  a l tr i  modi  d i  intendere l ’economia e  i l

progresso”. Partendo da questa riflessione di Papa

Francesco UmbraGroup, Smartpeg e Aipec hanno

organizzato, giovedì 20 febbraio a Foligno il Convegno

“Umanizzare l’economia. Giovani ed imprese in dialogo

per  creare  ambient i  d i  lavoro che va lor izz ino i l

potenziale umano”. L'incontro si inserisce tra le iniziative preparatorie a The Economy of Francesco,

l’importante evento voluto dal Santo Padre, in programma dal 26 al 28 marzo ad Assisi. L’iniziativa si è

tenuta in collaborazione con la Fondazione Valter Baldaccini, la Diocesi di Foligno e il Progetto Cittadini

del Mondo ed ha ricevuto il Patrocinio della Città di Assisi e della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e

Gualdo Tadino. 

“Umanizzare l’economia – ha raccontato Livio Bertola, Presidente di Aipec – per noi significa mettere la

persona "al centro". È la mission della nostra associazione, ed è quanto io ed altri imprenditori cerchiamo

di vivere in azienda ogni giorno. Non siamo solo imprenditori, ma anche professionisti, studenti,

lavoratori, casalinghe, pensionati; desideriamo sostenere una cultura del lavoro "civili" e di "comunione",

che si orientano allo sviluppo integrale della persona attraverso la 'cultura del dare'”.

“Sono fiero di aver promosso questo convegno – dichiara Antonio Baldaccini, CEO & president

UmbraGroup - che tocca una corda molto cara ad UmbraGroup: il concetto di umanità. La nostra azienda

si ispira a valori etici e cristiani, partendo dall’idea che l’impresa è un bene comune, di tutte le persone

che vi lavorano e, più in generale, della comunità in cui è inserita. UmbraGroup si ispira ai principi di

un’economia di comunione per generare profitto e, quindi, ridistribuire ricchezza nel territorio e anche

tra i più bisognosi.

Quello che vogliamo promuovere a questi giovani, imprenditori del futuro, è un’economia del noi, in cui
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l’altruismo, la passione, la motivazione delle persone sono ingredienti importanti, unitamente al dialogo,

strumento di confronto e superamento di tutte le barriere, anche culturali”. 

Quasi 400 giovani e studenti hanno avuto modo di riflettere e confrontarsi sui cambiamenti sociali ed

economici che stanno trasformando il modo e la rappresentazione del lavoro, in cui nuove professionalità

sostituiscono o integrano vecchi mestieri. Oggi sono richieste nuove competenze digitali e nuove capacità

di ripensarsi e rinnovarsi (employability). 

“Possiamo affermare che l’evento “Umanizzare l’economia”, finalizzato al dialogo tra giovani e imprese

per valorizzare le potenzialità delle persone, esprime perfettamente il DNA di Smartpeg. Gli effetti dello

strapotere dell’economia e della finanza sulle dinamiche sociali ed umane – commenta Gianni Cicogna,

Presidente di Smartpeg - sono sotto gli occhi di tutti. Anche la natura, con i suoi cicli millenari, si ribella

alla prepotenza del profitto a tutti i costi. 

Questo scenario critico offre sorprendentemente grandi opportunità, una sorta di rinascimento

contemporaneo che apre le porte ai giovani ed alla loro possibilità di vivere e condividere l’oggi e il

domani con chi li ha preceduti”.

Un’intensa mattinata, moderata dall’autrice e conduttrice Tv2000 Eugenia Scotti, in cui, partendo dai

valori di San Francesco, gli studenti hanno avuto modo di dialogare con imprenditori illuminati e docenti

universitari che, con i loro input, hanno potuto fornire punti di vista e consigli preziosi per il loro futuro.

Non sono mancati i momenti più interattivi e pragmatici, come quello curato da Pietro Isolan e Elenia

Penna di Associazione Veraterra, che hanno reso dinamico questo incontro.

di Redazione
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L'incontro si inserisce tra le iniziative preparatorie

a The Economy of Francesco, l’importante evento

voluto dal Santo Padre, in programma dal 26 al 28

marzo ad Assisi

Foligno, 20 febbraio 2020

– “Le vostre imprese sono
cantieri di speranza per
costruire altri modi di
intendere l’economia e il
progresso”. Partendo da

questa riflessione di Papa

Francesco

UMBRAGROUP,

Smartpeg e AIPEC

hanno organizzato, oggi,

giovedì 20 febbraio a Foligno, il Convegno “Umanizzare

l’economia. Giovani ed imprese in dialogo per creare

ambienti di lavoro che valorizzino il potenziale umano”.

Questo incontro si

inserisce tra le iniziative

preparatorie a The
Economy of Francesco,

l’importante evento

voluto dal Santo Padre, in

programma dal 26 al 28

marzo ad Assisi.

L’iniziativa si è tenuta in

collaborazione con la Fondazione Valter Baldaccini, la Diocesi di

Foligno e il Progetto Cittadini del Mondo ed ha ricevuto il Patrocinio

della Città di Assisi e della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo

Tadino.

“Umanizzare l’economia – ha raccontato Livio Bertola, Presidente di
AIPEC – per noi significa mettere la persona “al centro”. È la mission
della nostra associazione, ed è quanto io ed altri imprenditori
cerchiamo di vivere in azienda ogni giorno. Non siamo solo
imprenditori, ma anche professionisti, studenti, lavoratori, casalinghe,
pensionati; desideriamo sostenere una cultura del lavoro “civili” e di
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Articolo precedente

ASSISI, ROTATORIA DI VIA

ERMINI: INIZIATI I LAVORI

Prossimo Articolo 

Terni, la Pro Loco Frattuccia dona

giochi in pediatria

“comunione”, che si orientano allo sviluppo integrale della persona
attraverso la “cultura del dare””.

“Sono fiero di aver promosso questo convegno – dichiara Antonio
Baldaccini, CEO & President UMBRAGROUP – che tocca una corda
molto cara ad UMBRAGROUP: il concetto di umanità. La nostra
azienda si ispira a valori etici e cristiani, partendo dall’idea che
l’impresa è un bene comune, di tutte le persone che vi lavorano e, più
in generale, della comunità in cui è inserita. UMBRAGROUP si ispira ai
principi di un’economia di comunione per generare profitto e, quindi,
ridistribuire ricchezza nel territorio e anche tra i più bisognosi.

Quello che vogliamo promuovere a questi giovani, imprenditori del
futuro, è un’economia del noi, in cui l’altruismo, la passione, la
motivazione delle persone sono ingredienti importanti, unitamente al
dialogo, strumento di confronto e superamento di tutte le barriere,
anche culturali”. \

Quasi 400 giovani e studenti hanno avuto modo di riflettere e

confrontarsi sui cambiamenti sociali ed economici che stanno

trasformando il modo e la rappresentazione del lavoro, in cui nuove

professionalità sostituiscono o integrano vecchi mestieri. Oggi sono

richieste nuove competenze digitali e nuove capacità di ripensarsi e

rinnovarsi (employability).

“Possiamo affermare che l’evento “Umanizzare l’economia”,
finalizzato al dialogo tra giovani e imprese per valorizzare le
potenzialità delle persone, esprime perfettamente il DNA di
Smartpeg. Gli effetti dello strapotere dell’economia e della finanza
sulle dinamiche sociali ed umane – commenta Gianni Cicogna,
Presidente di Smartpeg – sono sotto gli occhi di tutti. Anche la natura,
con i suoi cicli millenari, si ribella alla prepotenza del profitto a tutti i
costi.

Questo scenario critico offre sorprendentemente grandi opportunità,
una sorta di rinascimento contemporaneo che apre le porte ai giovani
ed alla loro possibilità di vivere e condividere l’oggi e il domani con chi
li ha preceduti”.

Un’intensa mattinata, moderata dall’autrice e conduttrice Tv2000

Eugenia Scotti, in cui, partendo dai valori di San Francesco, gli

studenti hanno avuto modo di dialogare con imprenditori illuminati e

docenti universitari che, con i loro input, hanno potuto fornire punti di

vista e consigli preziosi per il loro futuro. Non sono mancati i momenti

più interattivi e pragmatici, come quello curato da Pietro Isolan e

Elenia Penna di Associazione Veraterra, che hanno reso dinamico

questo incontro
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A Foligno giovani ed
imprese dialogano per
umanizzare l'economia

"Le vostre imprese sono cantieri di speranza per
costruire altri modi di intendere l'economia e il
progresso". Partendo da questa riflessione di
Papa Francesco UmbraGroup, Smartpeg e
Aipec...
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