Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
14 maggio 2016 - Forlì, Fotonotizie, Cultura, Economia & Lavoro, Società

Il progetto Biofarm vince il premio “Giovani,
lavoro e cooperazione” - fotonotizia

FORLIMPOPOLI. È stata la 4^ A del Liceo di Scienze Umane di Forlimpopoli con il progetto ‘Biofarm’,
rivolto alla creazione di una cooperativa per la produzione di prodotti biologici a Km zero, ad aggiudicarsi il
1° premio nell’ambito del service distrettuale Lions dal titolo ‘Giovani, lavoro e cooperazione’.
A consegnare i 1000 E, messi a disposizione dal Lions Club Forlì Valle del Bidente in accordo con le scuole
vincenti e che saranno investiti in materiale e strumenti utili all’insegnamento, il presidente del Club
forlivese Stefano Ranieri, coadiuvato dall’assessore alla Formazione professionale Lubiano Montaguti e dal
socio Pierpaolo Baroni dell’area produzione lavoro servizi Confcooperative, che hanno portato avanti
personalmente il progetto nelle classi, a stretto contatto con 200 studenti delle classi terze, quarte e quinte.
Ad aggiudicarsi il 2° premio da 600 E e il 3° premio da 400 E è stata la 4^ A del Liceo Economico Sociale
Morgagni di Forlì rispettivamente con i progetti ‘In Chiave’ e ‘Coon Voi’.

La premiazione è avvenuta nell’ambito del convegno ‘’Giovani, lavoro e impresa cooperativa”,
tenutosiquesta mattina nel Salone Comunale di Forlì, a cui hanno partecipato gli autori dei 6 progetti
finalisti, scelti fra i 13 business plan presentati nell’ambito del progetto ‘Giovani, lavoro e cooperazione’,
che prevedeva come momento conclusivo la creazione del business plan di gruppo in quattro classi quarte.

Per informazioni: Stefano Ranieri, Presidente LC Forli Valle del Bidente ( 3386665453,
s.ranieri@globalservicecoop.net).
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Ti potrebbe interessare anche
La violenza contro le donne ed i minori, combattiamo il silenzio
FORLI' - Sabato 23 marzo 2013 nel Salone Comunale di Forlì si è tenuto il Convegno "La violenza contro le
donne ed i minori: combattiamo il silenzio", organizzato dal Lions International - Distretto 108° e dai Lions
Club Forlì Host, dal Lions Club Forlì Valle del Bidente, dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici e dal
Lions Club Cesena Romagna. La manifestazione, seguita da un folto pubblico, è stata aperta dal Governatore
del Distretto 108A Giuseppe Rossi ed ha visto i saluti di Morena Contri (Officer Distrettuale Lions), delle
Assessore al Comune di Forlì Gabriella Tronconi (Politiche Educative e Formative) e Maria Maltoni (Pari
Opportunità) e di Raffaella Alessandrini (Direttore Coordinatore dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito
Provinciale di Forlì-Cesena).
Nuovo gesto di solidarietà dai Lions Club Forlì Valle del Bidente
FORLI' - Grazie ad una donazione di 6.500 euro del Lions Club Forlì Valle del Bidente, ora i diabetici
forlivesi hanno a disposizione un ‘Tonometro a Soffio’, che permette la visita completa di controllo del
fondo oculare.

Primo meeting del Lions Club Forlì Valle del Bidente Su Marco Polo e le Tele stampate
FORLI' - Il Lions Club Forlì Valle del Bidente organizza per venerdi’ 10 ottobre 2014, alle ore 20,15 presso
la propria sede all’ Hotel Globus City di Forlì il meeting d’apertura sul tema ‘Marco Polo e la tela stampata
di Romagna: l' iconografia arcaica fra sacro e profano’’.
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