
Cosa sta accadendo ai territori italiani?

La situazione che si riscontra in termini sociali ed 
economici è piuttosto disomogenea! Si possono così 
evidenziare differenze consistenti e crescenti, non solo 
tra nord e sud, ma anche tra zone costiere ed aree 
interne. 

A “pagarne gli effetti” sono soprattutto i più giovani, 
“costretti ad emigrare” sia nel territorio italiano, ma 
anche e soprattutto all’estero. Obiettivo di questo 
Forum configurabile come incontro - laboratorio è 
quello di sviluppare una serie di riflessioni, mettendo al 
centro “i giovani ed il loro futuro”, non solo in termini 
di analisi, quanto relativamente alla formulazione di 
proposte operative.

In particolare, specifici approfondimenti riguarderanno 
le possibilità che le produzioni agro-alimentari, il 
turismo e l’economia sostenibile possono offrire 
anche e soprattutto per il futuro.

Senza giovani, un territorio è destinato ad invecchiare 
e a morire ed, in generale, si caratterizza per un 
progressivo depauperamento.

Ma i giovani possono rimanere se si offrono loro 
concrete opportunità o comunque si creano le 
condizioni perché le loro aspirazioni possano essere 
realizzate; ciò reinnescando processi fondati sulla 
fiducia, sulla correttezza e su un approccio proattivo, 
valori talvolta “dimenticati”.

In questa prospettiva, l’integrazione convergente di 
imprenditori, di amministratori e di istituzioni, 
nonché di tutti i soggetti che a vario titolo mantengono 
il focus su tale problematica, risulta essere strategica. 

Il Rotary è e sarà sempre presente!

Distretto 2090

 Forum Distrettuale 
QUALI TRAIETTORIE EVOLUTIVE
PER IL NOSTRO TERRITORIO:
IL RUOLO DEI GIOVANI 
sabato 14 Aprile 2018 - ore 9/13
Salone Papale del Sacro Convento, Assisi



INFORMAZIONI GENERALI

Sede dei lavori:
Salone Papale del Sacro Convento 
PiazzaS. Francesco, 2,  Assisi (PG)
Utilizzare il parcheggio a pagamento Saba
in Piazza San Giovanni Paolo II
proseguire a piedi per circa 250 metri in direzione della Basilica 

Quote di partecipazione:
La partecipazione al Forum è gratuita

Iscrizioni online entro il 13 aprile su:

http://bit.ly/iscrizioniD2090
Pagamento colazione di lavoro con bonifico IBAN:

IT75I0538713500000002490988

Colazione dell'arrivederci € 25 a persona

Comitato organizzatore
Gino Costanzi
Riccardo Concetti
Alfiero Moretti

Numeri di cortesia
Fabio Berellini 339-9697018
Gino Costanzi 3687117993 P

PROGRAMMA

8.45 Registrazioni dei partecipanti

9.45 Apertura dei lavori
Onore alle bandiere

Saluti
Riccardo Concetti - Presidente Rotary Club di Assisi  
Stefania Proietti - Sindaco del Comune di Assisi 
Basilio Ciucci - Governatore Nominato Distretto 2090  
Gabrio Filonzi - Governatore Eletto Distretto 2090  
Valerio Borzacchini - Governatore del Distretto 2090 

PRIMA PARTE - IL TERRITORIO E L’ECONOMIA
Coordina il Prof. Luca Ferrucci - Università di Perugia

10.15 Prof. Gian Luca Gregori - Università Politecnica delle Marche
Aspetti evolutivi socio-economici dei territori del Distretto 
2090: alcune riflessioni per il futuro 

10.30 Prof. Tonino Pencarelli
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Le produzioni tipiche territoriali: fattore competitivo di sviluppo

10.45 Prof. Simone Splendiani e prof. Fabio Forlani
Università di Perugia - Economia del Turismo, sede di Assisi
Il ruolo del territorio per una nuova valorizzazione turistica 
delle nostre aree 

11.00 Prof.ssa Anna Morgante
Università G. d’Annunzio di Chieti - Pescara
Il nuovo paradigma dell’economia circolare

11.15 Conclusioni Prima Parte
Prof. Luca Ferrucci e Prof. Gian Luca Gregori 

SECONDA PARTE - TAVOLA ROTONDA
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
Modera l’incontro il giornalista Andrea Pancani 
Vice Direttore Tg La7

11.45 Intervengono Imprenditori delle Regioni del Distretto Marche, 
Umbria Abruzzo e Molise delle filiere:
- Agroalimentare;
- Manifattura;
- Meccanica;
- Turismo.

-Riflettendo sullo stato prima e dopo la crisi sismica: 
- Nel Settore di riferimento come va e come può svilupparsi;
- Sul Modello di Business;
- Sul Futuro in rapporto ai bisogni: Giovani e Futuro.

Interventi programmati dalla sala

13.00 Conclusioni di Valerio Borzacchini
Governatore del Distretto 2090 
“UN GIOVANE PER IL FUTURO DELLA MIA AZIENDA”

13.30 Chiusura lavori 
Colazione dell'arrivederci




