è un progetto sperimentale ideato
dall’Agenzia Umbria Ricerche per cercar
di far fronte alla “fuga di cervelli” dalla
nostra regione.
..

NUOVA EMIGRAZIONE
E SOCIAL INNOVATION:
QUALI OPPORTUNITÀ PER L’UMBRIA?
Un primo bilancio del Progetto Brain Back Umbria

Venerdì 1 marzo 2013 ore 9.30
Salone d’Onore - Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96 - Perugia

Agenzia Umbria Ricerche
Via M. Angeloni 80/A - Perugia
Tel. 075.5045809 - Fax 075.5002905
www.aur-umbria.it - convegni@aur-umbria.it
Progetto Brain Back Umbria
Tel. 075.5045373 - 075.5045810
www.brainbackumbria.eu - info@brainbackumbria.eu

L’evento sarà trasmesso in streaming su www.brainbackumbria.eu

L’iniziativa è finanziata nell'ambito del Programma Operativo
della Regione Umbria 2007-2013 co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, all'interno dell'Asse V – Transnazionalità e Interregionalità.
.
Il progetto mette in campo una serie di interventi. É in corso
una prima indagine conoscitiva che consente di quantificare il
fenomeno ed analizzare le caratteristiche di chi sceglie di partire
ed eventualmente di tornare.
.
Inoltre attraverso un concorso di idee, si cerca di riattrarre i
giovani umbri facendo in modo che sia un ritorno di successo:
a tal fine si mettono a disposizione strumenti finanziari per la fase
di start-up, percorsi specialistici di formazione, incubatori d'impresa e consulenze.
.
Al tempo stesso si fornisce l'opportunità per chi sceglie di rimanere all'estero, di dare comunque il proprio contributo alla crescita economica e culturale della Regione, creando una rete strutturata e permanente tra gli umbri che vivono fuori dal Paese,
le imprese umbre interessate ai mercati esteri, le istituzioni e gli
enti culturali con la finalità di scambiare esperienze e promuovere collaborazioni.
.
É di fondamentale importanza mantenere i rapporti con gli
emigrati che fungano da ponte e volano per le nostre aziende
nello scambio di conoscenze e nella promozione di iniziative,
eventi, opportunità di business all'estero. Per raggiungere questo
obiettivo è stata creata una piattaforma che permette alle imprese
umbre di accedere ad un'area riservata contenente le informazioni
sugli umbri che si trovano all'estero, con l'obiettivo di individuare
i profili che meglio rispondono alle loro esigenze.
.
Grazie al supporto di FORMA.Azione srl, che collabora in particolare nell'attivazione dei contatti con gli umbri all'estero, si stanno scoprendo nuovi modi di relazionarsi e di attivare network in
maniera informale, in grado di generare inattese ricadute di ordine economico e sociale.
.
Il convegno è finalizzato a far conoscere le opportunità offerte dal
Progetto e intende mettere in rete le competenze, le esperienze e
le idee degli emigrati umbri che possono costituire una risorsa per
la nostra Regione.
.
Partecipano al confronto, rappresentanti di Istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale, esperti in comunicazione, finanza ed
impresa, testimonial del mondo imprenditoriale/culturale e, naturalmente, i nostri “Brain” sparsi per il mondo. I suggerimenti e gli
spunti che emergeranno durante il convegno contribuiranno al miglio.
ramento ed alla crescita di questa iniziativa.
Il convegno sarà trasmesso in streaming sul sito www.brainbackumbria.eu
al fine di promuovere “un contatto tra l'Umbria ed i suoi emigrati”

Venerdì 1 marzo 2013 ore 9.30

09.30

Registrazione partecipanti

10.00

PRESIEDE

14.30

PRESIEDE
Anna Ascani, Direttore Agenzia Umbria Ricerche

Claudio Carnieri, Presidente Agenzia Umbria Ricerche
RELAZIONE INTRODUTTIVA

Sylvia Liuti, Referente FORMA.Azione Progetto Brain Back Umbria

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Valentina Bendini, Ricercatrice Agenzia Umbria Ricerche

TAVOLA ROTONDA

NE DISCUTONO

MODERA
Sergio Nava, Giornalista Radio 24 Ore ed Autore de “La Fuga dei Talenti”

Federico Bonotto (in collegamento dalla Cina), General Manager
FAIST e Coordinatore del Suzhou Working Group

Fausto Galanello, Presidente del Consiglio Regionale dell’Emigrazione
Lucio Caporizzi, Direttore Area Programmazione, innovazione e
competitività Regione Umbria

Andrea Pugliese, Fondatore di The Hub Roma ed Esperto in Social
Innovation e Mercato del Lavoro

Pietro Tagliatesta, Rappresentante CE Direzione Generale Occupazione
Unità Italia-Svezia-Danimarca

Gianluigi Angelantoni, A.D. Angelantoni Industrie SpA
Giulio Rapetti (in arte Mogol)

Alessandro Vestrelli, Responsabile Servizio Rapporti Internazionali
e Cooperazione Regione Umbria
Luigi Rossetti, Dirigente Servizio internazionalizzazione delle imprese
Regione Umbria

Contributi dei canditati all’Avviso Pubblico AUR:
Luciano Rossi, Direttore Associazione per la Cooperazione Italo-Slovacca
Mattia Conte, (in collegamento dagli Stati Uniti), Master in Gestione
dei Disastri e delle Emergenze

Sabrina Paolini, Servizio politiche attive Regione Umbria

Valentina Dessì, Ideatrice del sito iovogliotornare.it
DIBATTITO

Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di Commercio Perugia
Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate

Testimonianze dalle altre Regioni italiane:
Rita Porru, Tecnostruttura delle Regioni
Chiaramonte Franco, Direttore Agenzia Piemonte Lavoro
Attilio D’Andrea, Campania Innovazione
13.30

18.00

INTERVENTO CONCLUSIVO

Catiuscia Marini, Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria

Light Lunch

Salone d’Onore - Palazzo Donini - Corso Vannucci, 96 - Perugia

