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Percorso di partecipazione, 
per pensare alla 
costruzione della nostra città

p a r t e c i P O L I S
PARTECIPARE ALLA VITA DI CREMONA

Una città che costruisce 
il suo futuro sul lavoro

Lunedì 
3 giugno 2013
ore 17.00, presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
sede di Cremona,  via Milano 24

Partecipolis e la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Piacenza e Cremona presentano:

Proposte e idee per promuovere 
le imprese e l'occupazione giovanile
h 17.00 Introduzione
Prof. Gianluca Galimberti                                                      
Collaboratore I-LAMP - Interdisciplinary Laboratories for 
Advanced Materials Physics - e docente a contratto del 
Dipartimento di Matematica e Fisica - Università 
Cattolica. Professore del Liceo Scientifico di 
Cremona                                                          
“Partecipolis: coinvolgere una comunità per 
i giovani e il lavoro”                                                               

h 17.15 Relazioni
Prof. Pier Antonio Varesi                                                                         
Professore ordinario di Diritto del lavoro presso 
la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica, sede di Piacenza e 
Presidente dell'ISFOL- Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori                                                                          
“Misure a sostegno dell'occupazione 
giovanile: strategia nazionale ed "YOUTH 
GUARANTEE" europea”
Dott. Albino Gorini                                                                              
Consigliere del CNEL- Consiglio Nazionale Economia e Lavoro e 
Presidente della Fondazione FISBA-Fat                                                      
“Come costruire una governance territoriale pubblico-
privato per affrontare il tema della disoccupazione 
giovanile”                                                   

Prof. Fabio Antoldi                                                                                          
Professore associato di Strategia Aziendale presso la Facoltà di 
Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica, sede di 
Piacenza e Cremona e condirettore del CERSI, Centro di Ricerca 
per lo Sviluppo imprenditoriale dello stesso ateneo                                                       
“Idee per lo sviluppo di nuovo lavoro a partire dal 
territorio”                                                                     
h 18.15 Dibattito
h 19.00 Conclusioni

Guardare al futuro significa preoccu-
parsi innanzitutto dei giovani. Sono 
quindi necessari: analisi approfondite, 
dialogo e confronto, ricerca di possibili 
innovazioni e valorizzazioni delle 
proprie eccellenze. Sapere far questo in 
modo condiviso significa iniziare a 
costruire il “domani”.


