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L’Italia è uno dei Paesi in Europa con meno giovani e con saldo più negativo tra entrate e uscite di lavoratori ad
alta qualificazione. A tutto questo si sommano i flussi sempre più rilevanti dal Sud verso il Nord Italia. Sempre
più giovani meridionali decidono di iscriversi in un ateneo del Nord o di spostarsi dopo la laurea. A fronte dei
tanti che sempre più se ne vanno, meno comune è il percorso inverso anche se auspicato e desiderato da
molti giovani in partenza (“orasivamapoisitorna?”).
La mobilità per studio e lavoro è di per sé positiva, ma diventa un vantaggio per tutti solo se chi desidera
tornare ha effettive opportunità per farlo con successo, sia per essere assunto in una azienda in grado di
valorizzare il suo capitale umano, sia per realizzare un’idea imprenditoriale mettendo a frutto esperienze e
competenze acquisite all’estero.
“ORASIVAMAPOISITORNA?” è la domanda che molti si fanno quando stanno per prendere la decisione di
partire in cerca di migliori opportunità altrove. Coinvolge giovani, adulti, genitori che hanno urgenza di riflettere
e discutere insieme alle istituzioni al fine di individuare soluzioni che offrano speranza e opportunità.
D’altro canto, molti giovani pur non prevedendo di tornare, si sentono comunque una risorsa potenziale per il
luogo di origine pur continuando a vivere in altra regione o all’estero e attendono solo l’opportunità per dare un
proprio contributo attraverso progetti ed iniziative comuni.
In un contesto nel quale istituzioni pubbliche e sistema imprenditoriale affrontano ancora timidamente il
fenomeno, MEETALENTS intende favorire un’approfondita riflessione di carattere politico e sociologico
sull’entità e la forma che sta assumendo il fenomeno della mobilità per le nuove generazioni e sulle prospettive
della circolazione dei talenti.
La Campania si candida come laboratorio nazionale per monitorare il fenomeno e sperimentare politiche di
riattrazione. Giovani, esperti, istituzioni, esponenti del mondo delle imprese si confronteranno sul tema e sulle
soluzioni da adottare per rendere reversibile la scelta di andarsene e trasformare in valore aggiunto
l’esperienza oltre confine.
Tutto questo nella consapevolezza che solo attraverso le nuove generazioni - con la loro energia e
intraprendenza, la loro capacità di essere ponte tra presente e futuro, tra territorio di origine e sfide globali - si
può tornare a crescere generando sviluppo e benessere legando il territorio.
Promotori

Partner

Sponsor

Patrocinio

Iniziativa cofinanziata dalla Regione Campania - Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito
del Piano di politica industriale per lo sviluppo dei Distretti produttivi in Campania (D.D. AGC 12, Settore 02 n. 327del 28.10.2013)
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19 DICEMBRE 2013
11:00 - Visita al Distretto CIS-Interporto Campano-Vulcano Buono
13.30 - Light lunch
14:30 - Registrazioni
15:00 - Apertura dei lavori
Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio di Napoli
Fulvio Martusciello, Assessore alle Attività produttive della Regione Campania
Guido Trombetti, Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania
Gugliemo Vaccaro, Deputato, promotore della legge “Controesodo”
Proiezione video di Claudia Cucchiarato, autrice del libro “Vivo altrove”
15:30 – VIDEOCONFERENZA Le politiche attive del lavoro in tempo di crisi
Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Benvenuto agli ospiti del convegno
Gianni Punzo, Presidente del Distretto CIS-Interporto Campano-Vulcano Buono

16:10 - Il punto sulla circolazione dei talenti: dati, problemi, prospettive
Alessandro Rosina, Presidente di Italents
16:40 - Giovani che propongono leggi. Sessioni parallele di gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono costituiti da giovani italiani residenti all’estero o rientrati grazie alla legge “Controesodo”,
parlamentari, giuristi, esperti e tutti i cittadini (pre-registrati) interessati. Nell’ultima sessione del convegno le
quattro proposte di legge elaborate dai gruppi di lavoro verranno depositate in tempo reale in Parlamento.

Primo gruppo - Politiche per la circolazione dei talenti italiani
Coordinamento: Edoardo Policano,NOVA Italian MBA Association - Attilio D’Andrea,Campania Innovazione
Valentina De Mari, Communication Manager,House Travelling

Esperto giuridico: Ferdinando Pinto, Università degli Studi di Napoli Federico II
Secondo gruppo - Politiche per favorire l’attrazione di talenti stranieri
Coordinamento: Margot Bezzi e Gianfilippo Emma,Vision Associate - Gaetano Vecchione, SUN
Esperto giuridico: Stefano D’Alfonso, Università degli Studi di Napoli Federico II
Terzo gruppo - Politiche per promuovere il contributo alla crescita del territorio di origine
Coordinamento: Paolo Balduzzi, Italents - Ginevra Del Vecchio, Comitato delle Regioni
Esperto giuridico: Alfonso Maria Cecere - Università degli Studi di Napoli Federico II
Quarto gruppo - Politiche per favorire attrattività del territorio, innovazione e intraprendenza
giovanile
Coordinamento: Edoardo Imperiale, Campania Innovazione - Francesco Luccisano, RENA
Esperto giuridico: Carmine Cesarano, avvocato
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20 DICEMBRE 2013
9:15 Apertura dei Lavori
Stefano Caldoro Presidente della Regione Campania
9:30 - Proiezione video di Claudia Cucchiarato
Lavoro, giovani e innovazione
Francesco Grillo, Advisor Commissione Europea su strategie dell’innovazione
Francesco Luccisano, Presidente RENA
Giuseppe Porcaro, Segretario Generale European Youth Forum
Luca Scarpiello, Segretario Intergruppo Giovani al Parlamento Europeo
Gaetano Vecchione, Seconda Università di Napoli e IPE
Conduce: Roberto Bonzio, autore del progetto “Italiani di Frontiera”
10:15 - “Il nostro tempo è adesso: partire, restare, tornare?”
Il punto di vista dei giovani italiani, la loro voglia di protagonismo e la loro intraprendenza al servizio di
un’Italia da cambiare e da far crescere, di un Sud da far decollare. Le esperienze di successo di chi è
rimasto, di chi se ne è andato e di chi è tornato.
Valentina Barca, “Quattrogatti.info” (proiezione video: La “ fuga dei cervelli “ in Italia)
Serena Carta “CervelliDiRitorno”
Sara D’Agati “L’Utopista”
Valentina Dessì, “Io voglio tornare”

Valentina Maisto, “Io voglio restare”
Carmine Settembre,Tigem (proiezione video: “Faccia da Telethon“)
Antonio Siragusa, “Iotornose”
Rione Sanità: giovani che fanno impresa
Don Antonio Loffredo e Vincenzo Porzio, Cooperativa “La Paranza”
Conduce: Claudia Cucchiarato, autrice del libro “Vivo altrove”

11:10 - Elogio delle nuove generazioni
“Vecchio è chi vive la sua vita adulta lontano dalle cose in cui credeva in gioventù“
Riflessioni di Maurizio De Giovanni, scrittore
Esperienze, opinioni, abitudini e comportamenti si diversificano nel corso di secoli rappresentando differenti
culture di differenti generazioni. Le traversie storiche, sociali ed economiche di un paese ne accentuano il
divario riconducibile a quello che è stato definito “conflitto generazionale”.
Giovani e adulti, figli e genitori vivono da sempre un conflitto. Ma è forse ieri vero più di oggi?
Si può affermare che una generazione è migliore o peggiore della precedente?
Si può asserire che ideali e valori appartengano più ai giovani che agli adulti “di una certa età”?
E c’è effettivamente bisogno di un ricambio generazionale nella vita politica e sociale del nostro Paese?
Uno scrittore, fine osservatore del nostro mondo e la cui notorietà si estende tanto ai giovani quanto ai
meno giovani, ci aiuterà a riflettere su questi temi per meglio comprendere e magari “elogiare” senza
retorica i nostri giovani meritevoli, se non altro, di affrontare con grande tenacia la terribile crisi economica
degli ultimi anni.
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11:50 - Le aziende italiane aperte ai talenti internazionali e Presentazione de La Fonderia
dei Talenti
Qual è il punto di vista delle aziende italiane sulla valorizzazione del capitale umano in Italia e
dell’esperienza di chi si è formato e ha lavorato all’estero?
Emiliano Maria Cappuccitti, Direttore Risorse umane Birra Peroni SABMiller
Diego Giacchetti, Direttore Rete e Risorse umane,SDA Express Courier (Gruppo Posteitaliane)
Luigi Iavarone, Vicepresidente Vicario della Camera di Commercio di Napoli
Amedeo Manzo Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli
Elisabetta Pezzotta, Direttore Risorse umane Cloetta Italia
Lucio Ruopolo, Manager Illicit Trade Italia
Paolo Scudieri, Presidente Adler Group
Conduce: Patrizia Fontana, Fonderia dei Talenti e Partner Carter & Benson

12:40 - Politiche territoriali ed esperienze di successo
Anna Ascani, Direttore Umbria Ricerche
Franco Chiaramonte, Direttore Agenzia Piemonte Lavoro
Attilio D’Andrea, Education Programme Manager, Campania Innovazione,
Renato Galliano, Direttore Innovazione Smart City e Università, Comune di Milano
Marina Silverii, Vicedirettore Aster, Regione Emilia Romagna
Conduce: Eleonora Voltolina, Direttore “Repubblica degli Stagisti”
13.20 - Light lunch
13.50 - Sessioni parallele dei gruppi di lavoro
15:00 - Il metodo “Controesodo” e oltre: politiche e prospettive nazionali e internazionali
discusse con i parlamentari
Paolo Alli, Michele Bordo, Luigi Casero, Federica Chiavaroli, Antimo Cesaro, Alessia Mosca,
Dario Nardella, Antonio Palmieri, Francesco Russo, Gabriele Toccafondi, Guglielmo Vaccaro,
Raffaello Vignali.
(da confermare)

16:40 - Presentazione delle proposte di legge elaborate dai gruppi
Edoardo Imperiale, Direttore Generale di Campania Innovazione
17:15 - Video messaggio di Enrico Letta Presidente del Consiglio dei Ministri
Per informazioni
Campania Innovazione S.p.A. www.agenziacampaniainnovazione.it
a.dandrea@agenziacampaniainnovazione.it ph: +39 081 7352554/504
Per registrarsi a MeeTalents:
http://www.agenziacampaniainnovazione.it/target/giovani/progetti/camback-talenti-campani-a-r/registrati-al-convegno
(Programma aggiornato al16 dicembre, suscettibile di ulteriori variazioni)

