MATCH POINT
Insieme per fare punto
Venerdì 11 maggio 2012
Spazio SUD de Le Murate- Firenze
(9.30-13.00|15.00-18.00)
www.match-point.info
match point è un workshop partecipativo rivolto a cento giovani che hanno intrapreso una professione
autonoma o in gruppo e che desiderano confrontarsi con coetanei ‘simili’ per discutere insieme delle
strategie più efficaci a segnare punti in favore delle proprie realtà.
L’iniziativa nasce da un’idea di LAMA Development and Cooperation Agency, società di consulenza gestita
da professionisti Under 35, che credono che lo scambio e il confronto tra pari siano il metodo più efficace
per stimolare l’empowerment delle nuove generazioni.
In un momento storico in cui le prospettive di sviluppo e gli orizzonti di esperienza tendono ad arretrare,
l’incontro tra coetanei impegnati in progetti imprenditoriali e la messa in comune di idee e approcci al
lavoro, possono rappresentare un’occasione reale di ascolto, autoformazione e consolidamento reciproco.
match point si svolge nell’arco di una giornata ed è diviso in due sessioni: una mattutina, durante la quale i
partecipanti si confronteranno sui vari aspetti del fare impresa; una pomeridiana, che vedrà istituzioni e
rappresentanze di categoria rispondere alle questioni emerse al mattino.
Tra le due sessioni sarà offerto un light lunch, occasione per rilassarsi e continuare in modo informale il
matching con le altre realtà.
PROGRAMMA:
Workshop
Interventi e lavoro ai tavoli
dalle 9.30 alle 13.00
Il lavoro della mattina è organizzato secondo lo schema tipico del town meeting.
Alcuni esperti di strategie per lo sviluppo e strumenti imprenditoriali, si alterneranno al banco dei relatori
per stimolare il dibattito con dei brevi speech (7 minuti ciascuno). Il loro intervento avrà non solo la
funzione di ispirare idee e pensiero, ma anche di fornire ai partecipanti suggestioni per la loro realizzazione
pratica. I giovani imprenditori, riuniti in gruppi secondo i vari ambiti professionali, reagiranno con proprie
argomentazioni agli spunti lanciati dagli speaker (queste fasi di confronto seguiranno i singoli interventi e,
ognuna di loro, non durerà più di 18 minuti).
Tema degli speech

Relatore

Organizzazione

Innovazione Sociale
Posizionamento Strategico
Sviluppo Economico Regione Toscana

Alberto Masetti-Zannini
Paolo Ricotti
Alessandro Cavalieri

Credito alle imprese – Nuova Legge
imprenditoria giovanile
Bandistica UE

Laura Innocenti

The Hub Network (contatto LAMA)
PLEF Foundation (contatto LAMA)
Direttore Generale Assessorato Lavoro
Regione Toscana
FIDI Toscana

Maria Chiara Esposito

UE-Regione Toscana

Dopo l’ultimo giro di interventi e commenti (e una breve pausa coffee break) i partecipanti potranno
incontrare direttamente uno dei relatori per porgli domande “più operative” e specifiche.
Nel frattempo, i facilitatori del workshop si riuniranno per redigere un instant report contenente le
principali questioni e le criticità emerse al mattino.
Con la condivisione di questo documento di sintesi si concluderà la prima fase della giornata.
Ore 13.00
Pausa Light Lunch
Tavola rotonda
Dibattito allargato
dalle 15.00 alle 18.00
Nella seconda parte della giornata si svolge un dibattito aperto a cui prenderanno parte, oltre ai giovani
imprenditori, alcuni rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria.
Il confronto è organizzato come un salotto – talk i cui, ciascun ospite, sarà chiamato a rispondere alla
domanda: “Siamo nel 2020, quali sono le cinque cose che il suo Ente avrà certamente fatto per rendere
l’Italia più forte a favore di creatività, innovazione e inclusione?”.
A partire dalle reazioni e dalle risposte suscitate da questo interrogativo (ogni relatore avrà 10 minuti di
tempo per elencare i cinque punti) si animerà il dibattito sugli scenari futuri del lavoro, della creatività e
dell’innovazione in Toscana.
Lo scambio sarà ulteriormente arricchito dalla riflessione di un accademico e dall’analisi di due studenti
dell’associazione Meucci Lavoro Nuovo che presenteranno i risultati di una ricerca, realizzata ad hoc, sulle
buone pratiche attivate in Europa da istituzioni omologhe a quelle invitate.
Persone e argomenti:
Modera Marco Tognetti, presidente di LAMA
15.15: Intervento accademico a cura del Professor Leonello Tronti, economista del lavoro (Associazione
Meucci – Lavoro Nuovo)
15.30-16.00: Gli ospiti rispondono alla domanda sul 2020 (Alessio Gramolati, Segretario di CGIL Toscana;
Giacomo Gellini, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Toscana; Stefano Bassi, Presidente di
Legacoop Toscana)
16.00-16.15: Breaking News, intervento degli studenti dell’associazione Meucci
16.15-16.35: Gli ospiti rispondono alla domanda sul 2020 (Andrea Di Benedetto, Presidente CNA Giovani
Imprenditori; Silvana Taglianini, Vivaio di Imprese)
16.35-16.50: Saluto del Presidente Regione Toscana (in attesa di conferma)
16.50 – 17.10: Intervento di staff Tajani Bruxelles (in attesa di conferma)
17.10 – 18.00: Dibattito aperto
In platea, per poter raccogliere le indicazioni che emergeranno dalla giornata, saranno presenti dirigenti
della Regione Toscana dei settori Lavoro, Attività Produttive, Formazione, Sociale, Agricoltura, Commercio
nonché lo staff di Giovanisì. Seguirà tutti i lavori Simone Siliani dello staff della Presidenza.

