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Lunedì 14 Novembre – Pietro Ichino a Carimate
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La bellissima serata Interclub presso a Carimate a visto Pietro
Ichino spiegare quali sono le peculiarità delle sue proposte al
Governo per poter trasformare le leggi che regolano il lavoro
basandosi anche su sistemi eccellenti come quello Danese.
Pensando a un’Italia nella quale, come nel nord-Europa, i lavoratori non
abbiano paura del mercato del lavoro, ma al contrario trovino in esso la
libertà effettiva di scelta; che significa maggiore forza contrattuale. E’
questa la migliore protezione della libertà, dignità e sicurezza di ciascuno;
ma è solo in parte alternativa alle protezioni tradizionali: con esse può
coniugarsi in molti modi. Pietro Ichino propone che – sulla scorta delle
migliori esperienze dei Paesi nord-europei - in tutte le amministrazioni,
soprattutto dove non possono o non devono essere attivati meccanismi di
mercato, venga creata una rete di valutatori indipendenti dal potere
politico e dalla dirigenza, con una agenzia nazionale che ne promuova il
buon funzionamento e ne garantisca la libertà da condizionamenti indebiti.
Loro compito deve essere:
- applicare tutte le tecniche oggi disponibili per misurare e
valutare efficienza e produttività di ciascuna struttura;
- garantire la trasparenza totale: tutti i dati inerenti al funzionamento
delle amministrazioni e agli obiettivi assegnati a ciascun dirigente devono
essere immediatamente accessibili in rete;
- stimolare e agevolare la valutazione degli osservatori qualificati (stampa
specializzata, associazioni degli utenti, ricercatori universitari) e realizzare
un incontro periodico pubblico, la public review per il confronto tra
valutazione interna e valutazione esterna;
- dovunque possibile attivare sistemi di rilevazione della valutazione da
parte dei cittadini/utenti della qualità del servizio;
- vigilare contro l’ingerenza indebita dei politici nella gestione, offrendo
una sponda solida ai dirigenti più corretti e professionalmente dotati che vi
si oppongono;
- far sentire il più possibile e con ogni mezzo ai politici e ai dirigenti delle
strutture pubbliche il fiato dell’opinione pubblica sul collo.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 19 Novembre 2011 ore 20.30

Seminario Rotary Foundation (con distretto 2050) Antico Borgo Certosa –
Via Certosa 42, Certosa di Pavia
ore 20.30 – Pavia
Giovedì 24 Novembre 2011

"IL Banco Alimentare"… con Gianluigi Valerin Presidente Fondazione
Banco Alimentare ONLUS Lombardia. La mission è sintetizzata nel motto
“Contro lo spreco e contro la fame” e nella preoccupazione educativa di
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
ore 20 – Golf Monticello
Venerdì 25 Novembre 2011

Cena Natalizia della Fondazione Paolo Fagetti Onlus presso l’Ancora di
Lurate Caccivio. Importante appuntamento sul territorio immancabile.
Conferme di presenza entro il 15 novembre direttamente al Segretario
Massimiliano Gusmeo
ore 20 – L’Ancora di Lurate Caccivio
Giovedì 1 Dicembre 2011

Serata sulla “Tutela penale dei minori e dei soggetti deboli”. Interverrà la
Dott.ssa Isella che parlerà della sua esperienza professionale.
ore 20 – Golf Monticello
Domenica 4 Dicembre 2011

C.R.I. di Uggiate Trevano. Lezione interattiva sulle manovre di
disostruzione pediatrica. Il nostro Rotary Club sarà patrocinante.
Cagno – Palazzetto dello Sport
Giovedì 15 Dicembre 2011

Cena Natalizia del Club con grandi sorprese e giochi e musica presso la
sede.
ore 20 – Golf Monticello
Giovedì 22 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa
Giovedì 29 Dicembre 2011

Conviviale Sospesa

Giovedì 5 Gennaio 2012

Conviviale Sospesa

Compleanni del mese:
Pisani Maria 21 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre

Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.

