
 

Rotary Club Parma, Via Affò n. 4 – 43121 Parma – tel e fax 0521/282408 – parma@rotary2072.it 

www.rotaryparma.it  

 

1  

 

 

L E T T E R A   D E L  P R E S I D E N T E 

In questo mese avremo due occasioni per rinsaldare lo spirito d’amicizia 
rotariana che ci unisce: la gita nelle Marche del 7 maggio, e la conviviale del 
18 maggio, che ho voluto dedicare ad uno scambio di vedute al fine di 
analizzare gli aspetti positivi e le criticità da supera nel nostro agire. Durante 
la quale inoltre saremo informati sul Premio Guido Erluison, questo 
rotariano esemplare che prima di morire ha pensato di aiutare gli altri.    
Contribuirà, inoltre, a confermare la sintonia raggiunta con gli altri Club 
dell’Area la serata organizzata dal Parma Farnese. 
Seminario <Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: problematiche e 
opportunità, fissato per il 26 maggio pomeriggio rappresenterà il 
coronamento dello studio fatto nell’annata sui Giovani. 
Si parlerà di scambio Scuola –Lavoro, che può rappresentare un primo 
contatto dello studente con una attività lavorativa, di Garanzia Giovani, che 
come prevede l’apposita normativa tratta di tirocini e di assunzioni, di 
Startup, che vengono attivate da chi vuole intraprendere una propria 
attività.  
La mia speranza è che questo seminario, da me voluto a conclusione del 
tema della annata, e scientificamente preparato dai nostri soci Sara Rainieri 
e Corrado Giacomini, che ringrazio, ci fornisca spunti per future iniziative 
concrete. 
Dante 
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APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2016 
 
SABATO 7 MAGGIO – Gita nelle Marche 
 
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO - Conviviale sospesa 
 
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO – ore 12.45 -  Conviviale presso al Maxim’s 
Comunicazione del Presidente 
 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO  
ore 15: Camera di Commercio, Via Verdi 
 

SEMINARIO 

INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO: 

PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ 

con la collaborazione di Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Prefettura, 
Università degli Studi di Parma, Camera di Commercio e Unione Parmense degli 
Industriali. 
ore 19 – Caminetto 

 
LUNEDÌ 30 MAGGIO ore 20: Interclub, organizzato dal Rotary Farnese, presso Hotel 
de la Ville. 
 

 
SEGUIRANNO, SETTIMANALMENTE, COMUNICAZIONI PER SPECIFICARE I TEMI TRATTATI 

IN CIASCUN APPUNTAMENTO  
 


