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Agli Amici
Presidenti dei Club Rotary
Distretto 2120
Carissimi,
ci apprestiamo a completare le fasi organizzative del Forum distrettuale annuale della ns
Fondazione che, d’intesa con il Governatore Palombella, si terrà VENERDI’ 26 GIUGNO 2015.
L’edizione di quest’anno, inoltre sarà organizzata con il contributo del nuovo Consiglio
Direttivo 2014-2015 che si è insediato lunedì 19 Dicembre u.s. ed è così costituito così come
si legge a sinistra di questo testo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
2014-2015
PRESIDENTE

Giuseppe Di Liddo
Club di Bisceglie
3405985474
SEGRETARIO

Vito Valente
Club di Molfetta
COMPONENTI

Luigi Palombella – DG 2014-2015
Club di Molfetta
Renato Cervini – PDG 2013-2014
Club di Bari Castello
Mirella Guercia – DGE 2015-2016
Club di Cerignola
Vincenzo Angiolino
Club di Cerignola
Domenico Carpentiere
Club di Bari
Giancarlo Ciuffreda
Club di Foggia Capitanata
Beppe Macaione
Club Bari Sud
Danilo Magarelli
Club di Molfetta
Elisabetta Papagni
Club di Trani

FONDAZIONE
IL ROTARY PER LO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA
NELL’ITALIA MERIDIONALE
Via Piccinni, 33 – 70121 Bari
 080 5234620
 fimprenditoria2120@gmail.com
C.F.: 93276900722

Come sapete la finalità statutaria della ns Fondazione Distrettuale è quella di promuovere
studi, ricerche e formazione per lo sviluppo dell’imprenditoria nell’Italia Meridionale, con
particolare attenzione per l’imprenditoria giovanile.
Ciò che si intende portare a definizione e realizzazione, d’intesa con il Governatore del
Distretto 2120, e coerentemente con la Visione strategica del Distretto, è un Programma
Annuale della Fondazione, articolato su una serie di attività coerenti con la finalità
suddetta ed orientate sia a valorizzare le giovani eccellenze, sia a dare un significativo e
qualificato contributo per lo sviluppo culturale del tessuto socio economico del ns
Territorio di riferimento.
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso la organizzazione di convegni, forum, corsi di
formazione, concorsi a premio.
E veniamo ora al tema della presente comunicazione: il PREMIO DI LAUREA “FRANCO
INTERESSE” associato al Forum distrettuale annuale sulla Imprenditoria Meridionale,
Premio indirizzato ai migliori lavori di tesi di laurea sul tema dell’imprenditoria meridionale.
Anche in questa edizione 2015 del Premio, con decisione unanime, il Consiglio Direttivo ha
deciso che:
 saranno premiati tre lavori di tesi di laurea sull’imprenditoria, secondo i criteri
definiti in un apposito Regolamento
 il primo premio sarà intitolato al compianto PDG Franco Interesse, con lo scopo di
ricordarne l’impegno verso le giovani generazioni.
Il Bando ed il modulo di Domanda sono disponibili sul sito del ns Distretto
(www.rotary2120.org )
Esiste, inoltre, un altro premio voluto dalla Famiglia del PDG Franco Interesse, assegnato
secondo un criterio di qualità indicato dalla Famiglia stesa.
Attraverso il Premio, la ns Fondazione intende valorizzare il lavoro di Tesi dei giovani
laureati dedicato ad un efficace ed originale approfondimento delle tematiche connesse alla
imprenditorialità nell’Italia Meridionale ed aventi le seguenti caratteristiche:
 fare particolare riferimento a modelli di sviluppo imprenditoriali, manageriali e
gestionali basati su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale e generatori di
progresso negli ambiti di riferimento
 elaborati con originalità di idee ed argomenti e concretezza di obiettivi
 riferiti, senza limitazioni, a diverse materie o indirizzi di studio
 prodotti negli ultimi due anni, da giovani residenti in Puglia e Basilicata,
frequentanti una delle Università operanti sul territorio nazionale
 non essere stati destinatari di premialità simili, in contesti rotariani e non.
In questa edizione sarà riservata una particolare attenzione ai lavori di qualità che trattino il
tema dell’impresa sociale.

Le tesi pervenute, entro le ore 13,00 del 15 Giugno 2015, saranno valutate da
un’apposita Commissione Giudicatrice del Premio, eletta dal Consiglio Direttivo della
Fondazione, ed i cui componenti, come da statuto, potranno essere interni od esterni ad
esso.
Le modalità di presentazione delle tesi, la valutazione dei lavori, la individuazione dei vincitori
e la consegna dei premi sarà effettuata secondo le modalità esposte nello Statuto vigente.
Nel contempo, come consuetudine, Vi invito anche a segnalare imprese, costituite sul Vs
territorio, che in particolare vedano protagoniste le giovani generazioni e che si siano
distinte per la qualità del loro modello di business, con particolare riferimento al rispetto
delle regole ed all’etica imprenditoriale, innovazione, attenzione all’ambiente, creazione di
posti di lavoro, incremento di fatturato negli ultimi 5 anni, internazionalizzazione,
valorizzazione del ruolo dei giovani e delle donne, responsabilità sociale (attenzione al
Territorio, solidarietà, …).
Ogni Club, dopo attenta valutazione interna, potrà effettuare un’unica segnalazione, se
opportuna, attraverso la compilazione di un dossier formato dalla seguente
documentazione:
1. lettera del Presidente del Club sponsor (una cartella), che illustri brevemente la
realtà aziendale ed evidenzi la principale motivazione alla candidatura;
2. Profilo dell’azienda (due cartelle), che evidenzi in forma discorsiva i seguenti
aspetti:
a) La denominazione dell’azienda e la sua localizzazione
b) Le origini dell’attività e le principali tappe evolutive
c) La situazione attuale in termini di fatturato, numero dipendenti suddiviso tra
uomini/donne ed evidenziando il n° di giovani presenti (sotto i 40 anni)
d) I mercati di riferimento per la vendita dei prodotti/servizi
e) La principale innovazione introdotta negli ultimi tre anni nel proprio modello di
business (produzione, organizzazione, amministrazione, marketing e vendita,
comunicazione, sicurezza, …)
f) Gli investimenti effettuati in tecnologia negli ultimi tre anni
g) Gli investimenti effettuati per lo sviluppo delle risorse umane (corsi di
formazione finanziati o a proprie spese)
h) Attestazioni e/o certificazioni di prodotto o di processo
i) Utilizzo delle tecnologie web nella propria attività (sito, pagina FB, mail, altro)
3. Materiale pubblicitario esemplificativo dell’attività e dei prodotti commercializzati.
Il materiale relativo al dossier di presentazione, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del
15 Giugno 2015 in forma telematica (mail: segreteria1415@rotary2120.it) o cartacea c/o
la segreteria distrettuale in Via Piccinni, 33 a Bari.
La selezione sarà effettuata da un apposito gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo
e guidato dal Presidente della Fondazione.
L’esito della selezione sarà comunicato al Club Sponsor ed all’azienda interessata entro 5
gg prima dell’evento.
Le aziende segnalate riceveranno una targa ricordo con motivazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha confermato la volontà di premiare l’impegno dei Club che si
siano impegnati con un progetto per la divulgazione della cultura d’impresa tra i giovani.
Tutti i Club interessati dovranno documentare il loro impegno attraverso l’invio, entro le
ore 13,00 del 15 Giugno 2015, della seguente documentazione:
 scheda del progetto realizzato
 una breve relazione che consenta di individuare:
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i livelli quantitativi di partecipazione
i livelli di soddisfazione dei partecipanti
la ricaduta sul territorio (rassegna stampa)
materiali prodotti e distribuiti a fini didattici
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Con l’auspicio di aver fatto cosa gradita, e certo di poter contare sulla Vs fattiva ed efficace
collaborazione, mi rendo disponibile a fornire ogni altra informazione che riterrete utile
assumere e, soprattutto, ad una fattiva collaborazione per l’organizzazione del Forum.
Il mio riferimento è cell. 3405985474 (in caso di mancata risposta Vi prego di inviare sms o
mail all’indirizzo della Fondazione fimprenditoria2120@gmail.com).
In attesa del Vs cortese riscontro, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti, che Vi invito
ad estendere a Tutti i Soci dei Vs Club.

Bari 11 Maggio 2015
Il Presidente
Giuseppe Di Liddo

