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giovani,
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start up:
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Mister, quando entro!? Un Progetto che si rivolge ai diversi attori del panorama
socio-economico e ha come obiettivo la creazione di sinergie, affinchè il capitale,
rappresentato dai giovani del territorio, non si disperda, ma possa invece trovare nuove
vie, per innestarsi nelle aziende del territorio. Per favorire il ricambio generazionale. Per
rigenerare lavoro, sviluppo, benessere.

Segui
Il Sestante su:

INFO E CONTA
TT

giovedì 8 maggio dalle 18,30 alle 22,30

venerdì 9 maggio dalle 9,30 alle 12,00

sabato 10 maggio dalle 9,30 alle 12,30

RIGENERARE
LAVORO E IMPRESA.
STRUMENTI ED ESPERIENZE.

SKIP INTRO.
L’ACCESSO AL LAVORO
PER GIOVANI STUDENTI.

RIGENERARE
IMPRESA E LAVORO.
STRADE POSSIBILI.

Presso il Teatro del Pane
Via Fontane, 91 - Villorba (TV)

Presso Istituto Tecnico L.Einuadi
Via J. Sansovino, 6 - Montebelluna (TV)

Presso Cà dei Ricchi
via Barberia, 21 - Treviso

In uno scenario fuori dagli schemi, al termine di un
Attraverso la presentazione di opportunità diverse, si
aperitivo, ci si confronta sui temi dell’accesso al lavoro stimola la riflessione sulle scelte future, provando a
e del fare impresa, passando per le esperienze di:
individuare quali competenze possono risultare determinanti, per l’autonomia e l’affermazione professionale
• Kiwiny Bio
e personale dei giovani. Intervengono:
• Maclè
• Nati con la camicia
• Centro per l’Impiego,
• Kora Comunicazione
• Città dei Mestieri - Sportello Eures
• Teatro del Pane
• Italia Lavoro - Botteghe di Mestiere
• Cantiere Navale Polesano
• Una start-up digitale - Spazio Hub (Asolo)
• Gruppo Pleiadi
• Az Color Print - da padre a figlio.
Si condividono opportunità e strategie di successo,
ma anche fatiche e rischi, che contraddistinguono il
percorso di una nuova impresa. Conclude la serata l’intervento di Gianpaolo Pezzato- Fondazione La Fornace
dell’Innovazione.
Il buffet finale offre un’ulteriore occasione di scambio e
di relazione tra i partecipanti.
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Se il benessere di una comunità passa anche attraverso il benessere dei propri imprenditori e lavoratori:
quale nuovo patto si può scrivere tra amministratori,
enti di categoria e territorio?
Per rispondere a questa domanda intervengono:
• dott. Alessandro Minello, ricercatore presso
Università Cà Foscari - Venezia
• Gruppo Giovani Confartigianato Veneto
• Gruppo Giovani Imprenditori di Unascom ConfCommercio Treviso
• Coldiretti giovane impresa.
Esperienze territoriali:
• Donne e lavoro: 3 start up femminili in avvio nel
comune di Caneva (PN). Racconta l’esperienza
Andrea Attilio Gava, Sindaco del Comune di
Caneva (PN)
• Rete per il Lavoro e Inclusione sociale: un’esperienza
di governance territoriale per il lavoro tra comuni,
Ulss, privato sociale, Il fondo di Solidarietà Cariparo,
ETRA s.p.a. Racconta l’esperienza
Chiara Bragagnolo, Il Sestante scs - Treviso
In chiusura i saluti dell’Amministrazione Comunale.

