
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA                  GGIIOOVVAANNII  
Per il ciclo di conferenze promosse dalla FONDAZIONE LA SPERANZA con i 
GIOVANI, venerdì 4 aprile alle ore 18:00, presso i locali dell’ex Asilo Infantile 
di Ozieri, dietro fontana Grixoni, Up training company presenterà il suo lavoro 
di ricerca e promozione imprenditoriale sul tema: "Impresa e Territorio”.  
 
 
< Il progetto, alla sua seconda edizione ad Ozieri, è ampliato ed arricchito di nuovi 
dati riguardanti i numeri delle “fasce di impresa scoperte”. - ci ha detto il dottor 
Gianmario Foddai - Che cosa si produce ad Ozieri? Da quanti anni le imprese sono 
impegnate nel proprio settore? Le aziende comunicano? Se si come? Come si 
sentono gli imprenditori: soli o supportati da chi può aiutarli a sprecare meno tempo 
e massimizzare la produttività aziendale? L’impresa guarda a quale mercato? 
Esistono dei mercati “da esplorare”? C’è qualcuno che aiuta le imprese nel farlo? 
Qualcuno si occupa del reperimento di finanziamenti comunitari?- Queste sono 
alcune delle domande che abbiamo rivolto agli imprenditori locali. La conferenza è 
l’occasione, per chiunque abbia un’idea imprenditoriale e non solo, per comprendere 
al meglio in che modo è possibile realizzare un’idea per iniziare a costruire il proprio 
futuro- continua il dottor Foddai - Il presente offre delle grandi opportunità: è tempo 
di coglierle ripartendo dalla creatività di ognuno, questo crediamo noi di UP training 
company. All’inizio della conferenza daremo dei brevi consigli per la progettazione e 
realizzazione di una presentazione multimediale efficace.> 
 
 

Gianmario Foddai 32 anni, imprenditore, Laureato in Scienze Politiche. Come tanti 
giovani senza lavoro decide di rischiare e, dopo varie esperienze di lavoro e di vita, 
avvia Up training company per rispondere a ciò che anche lui non ha trovato alla 
sua prima esperienza imprenditoriale: un gruppo di consulenza che supporti gli 
imprenditori nella gestione aziendale e i neo imprenditori nella creazione della loro 
startup. Dal 2011 inizia il suo nuovo percorso formativo e dal 2013 coordina un 
gruppo di consulenti per dare ai propri utenti un servizio qualificato. 
 
 
Venerdì 11 aprile la dott.ssa MARIA SABINA LIPERI terrà una conferenza su 
““Architettura religiosa e arredi sacri ad Ozieri”. 

  N E I 
   D E I 
C O N   I  



LLAA    SSPPEERRAANNZZAA                  GGIIOOVVAANNII  
 
 
UN CICLO DI CONFERENZE ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE LA 
SPERANZA CON I GIOVANI DI OZIERI 
 
La Fondazione la Speranza, fra le cui finalità vi è anche quella di sostenere e avviare 
iniziative a favore dei giovani, promuoverà una serie di incontri-conferenze, che si 
terranno nella sala conferenze dell'ex-Asilo Infantile, dove i giovani presenteranno e 
proporranno iniziative, tesi, progetti e altre ricerche o illustreranno le attività che già 
svolgono o che intendono intraprendere. 
 
Un’iniziativa che si prefigge di incrementare LA SPERANZA NEI GIOVANI, nelle 
loro capacità e nella forza delle loro proposte, che si propone di valorizzare la 
SPERANZA DEI GIOVANI di costruirsi un futuro dove possano esprimere tutte le 
loro potenzialità. Un progetto che si baserà sulla collaborazione della Fondazione LA 
SPERANZA CON I GIOVANI che vogliono far conoscere le loro proposte, le loro 
aspettative e le loro capacità. 
 
La Fondazione la Speranza pubblicizzerà le conferenze e, se i relatori lo desiderano, 
le pubblicherà sul sito della Fondazione, in modo di far conoscere i relatori e gli 
argomenti trattati.  
 
L’iniziativa è aperta a tutti i giovani e molti hanno già aderito: alcuni esporranno i 
loro quadri o faranno musica, altri proporranno le loro attività e i loro progetti, diversi 
illustreranno le tesi di laurea, che spesso non vengono valorizzate adeguatamente, 
benché sovente siano il frutto di un intenso lavoro e trattino argomenti molto 
interessanti.   
 
Chiunque voglia aderire e partecipare all’iniziativa deve contattare personalmente la 
Fondazione La Speranza o telefonare al 3454404355 o inviare una E.mail a 
fondazione@lasperanza.eu 
 
 
 

La Fondazione La Speranza 
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