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CI IMPEGNIAMO PER ESSERE IN SALUTE
COMUNICATO STAMPA
COSTRUIRE SE STESSI COSTRUENDO L’IMPRESA – Convegno CIPES Toscana
Sabato 9 maggio 2015 nell’Aula Refectory dell’European University Institute di Firenze (Badia
Fiesolana - Via dei Roccettini 9, San Domenico di Fiesole) si terrà il Convegno COSTRUIRE SE STESSI
COSTRUENDO L’IMPRESA. Promuoviamo la salute, l’educazione, il lavoro e lo sviluppo per i giovani
europei, organizzato da CIPES Toscana (Confederazione Italiana per l’Educazione e la Promozione
della Salute – Federazione Toscana).
Il Convegno è inserito fra le proposte del Festival d’Europa, l’importante rassegna di eventi che
valorizza la visione europea di Firenze. La data di svolgimento è significativa: il 9 maggio, infatti è
l’anniversario del progetto d’integrazione europea promosso nel 1950 da Robert Schuman.
L’evento ha il patrocinio di numerose istituzioni quali la Regione Toscana, il Comune di Firenze, il
Comune di Grosseto, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, l’Università degli Studi di Firenze,
l’Istituto degli Innocenti di Firenze.
La Presidente di CIPES Toscana, Brunella Librandi, sintetizza con queste parole gli intenti
dell’iniziativa: “Vorremmo essere per un giorno una comunità di cittadini, adulti, giovani, ragazzi, che

affronta in modo vitale la “guerra del lavoro”, così come l’ha definita il giornalista Walter Passerini. Cosa fare?
Sperimenteremo il cambiamento del pensiero: diremo no alla contrapposizione degli opposti per trovare, pur
nella diversità, ciò che ci unisce; vorremmo costruire con speranza il futuro; vorremmo cercare di valorizzare
ciò che abbiamo di più prezioso: noi stessi, imparando da ciascuno a costruire la vita e il lavoro.”

Il programma dell’incontro, che si svolgerà dalle 9 alle 18,30, prevede tre sessioni. Nella prima si
traccerà lo scenario in cui ci troviamo in modo da identificare i segnali che ci indicano la necessità
di un cambiamento significativo del pensiero, nella seconda si parlerà della costruzione
dell’impresa sottolineando che al centro di ogni nuova iniziativa c’è sempre la persona con la sua
umanità, creatività, intraprendenza, nella terza si affronterà il tema della costruzione di se stessi
indicando ai giovani europei un percorso che sviluppi consapevolezza, responsabilità,
cittadinanza, basato sull’apprendimento lungo tutto il corso della vita e sulla capacità di affrontare
positivamente le transizioni.
Ci saranno autorevoli interventi: giornalisti, docenti universitari, esponenti del mondo del lavoro,
della formazione e di importanti istituzioni ed associazioni. La parola sarà data anche ai giovani:
verrà infatti proiettato il filmato, TG Salute. Speciale lavoro e presentato il progetto di sostenibilità
realizzato dagli studenti Cdl Dietistica e Assistenza Sanitaria dell’Università di Firenze.
Al termine delle relazioni seguiranno due particolari appuntamenti. Il primo è la presentazione delle
iniziative che CIPES Toscana ha promosso in occasione dell’EXPO 2015: i Laboratori condotti dai
Giovani e i Bandi di Concorso, “MENO SPRECO PIU’ RISORSE PER TUTTI” per le Scuole e l’altro sui
temi dell’integrazione europea, aperto a tutti. Il secondo appuntamento sarà il Concerto
dell’Orchestra Stabile dell’Istituto Comprensivo “Ottone Rosai” di Firenze, perché siano proprio i
ragazzi a dire l’ultima parola.
Il Convegno è aperto a tutti e in particolar modo ai ragazzi e ai giovani, ai formatori, docenti e
imprenditori. L’ingresso è libero e gratuito.
Per ulteriori informazioni: CIPES Toscana cipestoscana@gmail.com – cell. 334 9092877.
CON RICHIESTA DI DARNE NOTIZIA

(Programma nella pagina seguente)
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CI IMPEGNIAMO PER ESSERE IN SALUTE
con il patrocinio di

Comune di Grosseto

Convegno

COSTRUIRE SE STESSI COSTRUENDO L’IMPRESA
Promuoviamo la salute, l’educazione, il lavoro e lo sviluppo per i giovani europei
sabato 9 maggio 2015 ore 9 – 18.30
Giornata dell’Unione Europea per ricordare che nel 1950 Robert Schuman
ha promosso il progetto d’integrazione europea
Aula Refectory – European University Institute – Via dei Roccettini, 9 – San Domenico di Fiesole Firenze
CIPES Toscana con questo convegno intende:
- favorire un confronto ed una riflessione fra persone che con competenze diverse, in ambiti diversi, sono impegnate ad
investire nel capitale umano dei giovani per far emergere una cultura condivisa che favorisca il cambiamento;
- creare un dialogo adulti – giovani – ragazzi in modo da andare insieme con fiducia verso il futuro;
- sostenere nei giovani un atteggiamento proattivo e lo sviluppo di una cultura del lavoro che determini il coraggio e la
responsabilità di creare lavoro in un contesto europeo caratterizzato dal rispetto dei diritti, dalla pace e dalla
solidarietà.
9.00 Registrazione partecipanti

Saluti delle autorità
9.30 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA E PRESENTAZIONE DELLA RETE CIPES TOSCANA
Brunella Librandi Presidente CIPES Toscana – Gian Franco Gensini Presidente COSSUM Università di Firenze - Socio Fondatore CIPES
Toscana - Letture Marina Casaretti Vice-Presidente CIPES Toscana – Antonietta Borgioli Docente di Storia dell’arte
10.00 I sessione – LO SCENARIO
Modera Alessandra Maggi Presidente Istituto degli Innocenti Firenze
La salute e la lotta alle disuguaglianze: istruzione e reddito
Nicola Comodo Professore Ordinario d’Igiene Università di Firenze – Presidente Comitato Scientifico CIPES Toscana
Educare la mente al “terzo incluso”: una rivoluzione del pensiero
Paolo Orefice Professore emerito di Pedagogia Generale e Sociale – Direttore della cattedra Transdisciplinare dell’UNESCO
La guerra del lavoro. Il contesto attuale e le trasformazioni del lavoro
Walter Passerini giornalista editorialista della Stampa intervistato da Alberto Severi giornalista RAI
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11.00 II sessione – COSTRUIRE L’IMPRESA
Modera Sonia Ceccherini Esperta di progetti di Formazione e gestione dell'Innovazione
L’impresa cooperativa, capitalistica e le potenzialità del terzo settore
Stefano Zamagni Professore Ordinario di Economia Università di Bologna – Presenta: Fiammetta Pezzati Docente di Economia
La persona, l’impresa, la comunità: il pensiero di Adriano Olivetti
Galileo Dallolio già Dirigente OLIVETTI Direzione personale intervistato da
Patrizia Cinti Coordinatrice del Laboratorio di Innovazione Sociale Adriano Olivetti – Dipart. CoRiS di Sapienza Università di Roma
Fabrizio Giraldi presenta il filmato TG salute. Speciale lavoro degli studenti CdL Dietistica e Assistenza Sanitaria – Università di Firenze
La sostenibilità Elisa Bonchi Studentessa CdL Assistenza Sanitaria
Generare valore con l’impresa: la sostenibilità
IMPRENDITORI intervistati da
Ulderico Capucci Consulente di Organizzazione e Formazione
13.30 Pranzo a buffet a cura degli studenti del CdL in Dietistica e Assistenza Sanitaria dell’Università di Firenze e dell’Istituto

Professionale per i servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Federico Enriques di Castelfiorentino (FI)
Menu elaborato in base alla Piramide Alimentare Toscana ed alla Piramide della Sostenibilità in collaborazione col Banco
Alimentare Toscana per il buon uso degli alimenti
La sostenibilità alimentare Elisa Gori Studentessa CdL Assistenza Sanitaria
Il progetto di promozione della salute Ristorabilità Elena Lizzani – Consuelo Nannetti Studentesse CdL Assistenza Sanitaria
14.30 III Sessione – COSTRUIRE SE STESSI
Modera Donata Fabbri Direttrice del Centro Internazionale di Psicologia Culturale di Ginevra
Il riconoscimento dell’apprendimento Aureliana Alberici Presidente Rete Universitaria Italiana Apprendimento Permanente
La crescita e l’empowerment della persona Massimo Bruscaglioni Presidente RISFOR
La formazione nelle organizzazioni del futuro Pier Sergio Caltabiano Presidente Accademia Nazionale della Formazione
Educazione e salute a scuola per il successo formativo e la cittadinanza europea* Patrizia Paperetti ISISS Enriques Castelfiorentino
Orientarsi e affrontare le transizioni Paolo Federighi Direttore Dipartimento Scienze Formazione e Psicologia Università di Firenze
Consapevolezza e responsabilità Alberto Munari Professore emerito dell’Università di Ginevra
Crescere nel rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti Grazia Sestini Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Regione
Toscana
16.30 INSIEME PER L’EXPO 2015. I RISULTATI DEL LABORATORIO GIOVANI E I CONCORSI CIPES TOSCANA
Conduce Maurizio Dal Maso Direttore Sanitario ASL 1 Massa e Carrara – Socio Fondatore CIPES Toscana
Laboratorio “Cittadini competenti nella gestione della salute: il percorso di autoconsapevolezza” Fabio Cecchi Consigliere CIPES
Toscana e Coordinatore della Rete Giovani
Laboratorio “Buon uso degli alimenti e riduzione dello spreco” Carlotta Benvenuti Consigliera CIPES Toscana
Il concorso per le scuole “Meno sprechi e più risorse per tutti” Marina Casaretti vice presidente CIPES Toscana presenta la
Commissione di Valutazione
Il concorso “Unità nella diversità. Dignità, diritti, pace e solidarietà nell’Unione Europea” Antonio Molisso Consigliere CIPES
Toscana presenta la Commissione di Valutazione
17.30 CONCERTO DELL’ORCHESTRA STABILE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “OTTONE ROSAI” DI FIRENZE
Maestro Marco Bucci - Monica Battini e Beatrice Giolli Docenti di educazione musicale
Interviene Maestro Giorgio Fabbri Musicista Direttore d’Orchestra Socio Fondatore e Onorario CIPES Toscana
18.30 CONCLUSIONE DELLA GIORNATA

* COMPETENZE CHIAVE Raccomandazioni UE, 2006
Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza matematica e di base in scienza e
tecnologia - Competenza digitale - Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione:
Banco Alimentare Toscana
Consorzio Naturalmente Toscana Alberese (GR)
UNICOOP Firenze
Note organizzative
Il convegno è aperto a tutti i ragazzi e giovani, ai docenti, formatori, imprenditori, a tutti i rappresentanti della società civile interessati a
sostenere il capitale umano delle giovani generazioni. La partecipazione è libera e gratuita, le iscrizioni saranno fatte all’arrivo, fino ad
esaurimento dei posti. Verrà rilasciato un attestato a chi avrà partecipato all’intera giornata.
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