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Carissimi,

Il nostro Governatore ha deciso di dedicare un Forum Distrettuale 
all’Associazione Virgilio 2090 in questa fase di “ripartenza” ed è importante 
che l’attività da realizzare nell’immediato sia ben conosciuta. 
“Il Rotary crea opportunità”, dice il nostro Presidente internazionale. 
Virgilio crea opportunità per l’imprenditoria giovanile e da oggi in poi non 
solo intervenendo in piccole aziende entro tre anni dalla loro costituzione 
ma anche accompagnando giovani nel percorso di formazione di una start 
up innovativa.  
Il programma prevede alcuni interventi iniziali di natura informativa: si 
riaffermeranno le condizioni base per parlare di impresa oggi, anche se di 
piccole, piccolissime dimensioni: green economy, digitale e sicurezza sul 
lavoro.
Seguirà l’esposizione di una particolare iniziativa per incentivare l’attività 
imprenditoriale di giovani umbri e marchigiani. 
Sarà poi mio compito, a nome del Consiglio Direttivo, parlare di Virgilio oggi 
e del suo immediato futuro, futuro che per essere come noi vogliamo, 
dovrebbe poter contare sull’insostituibile coinvolgimento di tutti i club 
rotariani.
In chiusura saranno illustrati tre casi emblematici: parleranno tutori e 
tutorati. 
Come potete constatare, gli argomenti trattati saranno in condizione di farvi 
conoscere Virgilio e il contesto in cui è chiamato ad operare.
Grazie a voi tutti che sarete presenti sabato 5 settembre.

Piero Chiorri
Presidente di Virgilio 2090

Associazione di volontariato fra Rotariani
per il tutoraggio a favore della imprenditoria giovanile

Programma
9.15 Onore alle bandiere

Saluto del Governatore
Distretto 2090 Rossella Piccirilli

Inizio lavori
Conduce Pasquale Romagnoli 
(RC Osimo)
Segretario Associazione Virgilio 2090

9.30 Verso l’impresa sostenibile
 Intervengono:

Anna Morgante (RC Chieti Ovest) 
La green economy
Chiara Greci (RC Montegranaro)  
Il digitale
Giulio Calella (RC Chieti Ovest) 
La sicurezza del lavoro

10.10 Un progetto per i giovani: 
S.I.T.U.M.
La scuola di innovazione 
territoriale Umbria Marche
Enrico Loccioni (RC Jesi)

10.25 L’Associazione Virgilio, una 
grande opportunità di service 
per i giovani
Piero Chiorri (RC Fabriano) - 
Presidente Associazione Virgilio 2090

10.45 Illustrazione di casi concreti
Testimonianze di tutor e tutorati

11.15 Interventi dei partecipanti

12.00 Conclusioni 


