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L'obiettivo del Convegno Aiop Giovani è quello di allargare

il proprio raggio visivo e, dal settore sanitario, osservare gli
aspetti economici più generali della realtà attuale. Non a caso,
infatti, la politica sanitaria italiana degli ultimi due anni è stata

gestita sui tavoli dell'Economia e, pertanto, immaginarne gli sviluppi sa-
rebbe impossibile senza una visione d'insieme. Vorremmo provare ad im-
maginare un "ritorno dal futuro", che descriva lo scenario o, meglio,
gli scenari possibili nel breve periodo, che è purtroppo la prospettiva tem-
porale in cui si pone oggi l'economia e la politica.

"Il miglior modo di prevedere il futuro è crearlo". 
Abbiamo la consapevolezza di un mondo che sta cambiando e l'inade-
guatezza dei vecchi schemi mentali di offrire gli strumenti di lettura e di
costruzione di nuove prospettive. Per questo, chiederemo a esponenti
giovani di organizzazioni presenti nel mondo del lavoro di provare ad
immaginare con noi percorsi possibili per trasformare crisi e difficoltà in
opportunità e nuove forme di sviluppo.

Roma, 30 maggio 2013
ore 15:00
SALA MEDICI

Sheraton Hotel
Via del Pattinaggio, 100
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 10° CONVEGNO AIOP GIOVANI 

15:00 Gabriele Pelissero
presentazione delle tre giornate assembleari
Modera
Federica De Vizia, giornalista Rai 

15:30 Silvio Ontario, Coordinatore Giovani AssoBiomedica 
Nicola Chionetti, Coordinatore Anci Giovani
Filippo Delle Piane, Presidente Ance Giovani
Domenico Musumeci, Presidente Aiop Giovani
Ilaria Lani, Responsabile Politiche giovanili CGIL
Raffaele Marcello, Università Chieti-Pescara e Napoli
on. Giuseppe Castiglione, Sottosegretario alle Politiche Agricole (PdL)
Ivan Lo Bello, Vice Presidente Confindustria
on. Giuseppe Berretta, Sottosegretario alla Giustizia (PD)

17:45 Conclusioni
18:00 Premio Osservatorio ICT-AIOP

Consegna il prof. Claudio Vella, Codirettore scientifico 
Osservatorio ICT Sanità del Politecnico di Milano

La prospettiva temporale in cui si pone oggi l'economia

quale?
AL FUTURO: D

Segreteria Organizzativa:
AIOP GIOVANI - Sede Nazionale
Via Lucrezio Caro, 67 - Roma
www.aiopgiovani.it
aiopgiovani@aiop.it
tel. (0039) 06-3215653
fax (0039) 06-3215703
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