
 

Associazione di Cagliari e Medio Campidano 

COMUNICATO STAMPA 

Le tradizioni non cambiano: a mutare è solamente il modo di viverle, di comunicarle e, perché no, 
di venderle. Ai giovani imprenditori spetta il compito di unire il nuovo e il patrimonio offerto dalla 
cultura del proprio territorio, per preservarla e proporla a chi viene da altrove ed è attratto da una 
civiltà tanto antica."Giovani imprenditori, il coraggio dell’innovazione nella tradizione" è il titolo di 
un incontro tra giovani imprenditori e istituzioni pubbliche che la Cna ( Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato) provinciale di Cagliari e del Medio Campidano organizza per lunedì 2 aprile alle 
ore 17 nel Centro Polifunzionale messo a disposizione dalla Provincia di Cagliari al Parco di Monte 
Claro a Cagliari.Non sarà il solito convegno, ma un confronto vero e proprio, perché la parte dei 
protagonisti sarà affidata proprio ai giovani imprenditori. La Cna li chiama a raccontare le 
esperienze, e le difficoltà, con le quali devono confrontarsi nella creazione e conduzione delle 
imprese, soprattutto in una fase critica dell'economia. Sarà insomma un convegno "al contrario", 
durante il quale sarà la platea dei giovani imprenditori a porre i quesiti, ai quali i rappresentanti 
delle istituzioni dovranno fornire una risposta illustrando, e imparando, da chi combatte "sul 
campo" quali politiche sono necessarie.Ad aprire il confronto sarà Cristian Atzori, presidente della 
Cna provinciale di Cagliari e del Medio Campidano mentre chiuderà i lavori il Presidente Nazionale 
dei Giovani Imprenditori Andrea di Benedetto.  

Programma 

17,00 Introduzione del Presidente della CNA di Cagliari e Medio Campidano Cristian Atzori 

17,15 Saluto Marta Ecca Assessore Politiche Giovanili della Provincia di Cagliari 

17,30 Sessione Turismo e Innovazione 

Un imprenditore del settore turistico  si confronta con l’Assessore al turismo del Comune di 
Cagliari Barbara Argiolas sul modello di sviluppo turistico di Cagliari  

18,00 Sessione Mestieri Tradizionali e Innovazione 

Imprenditori del territorio si confrontano con l’Assessore alle attività produttive di Muravera Noemi 
Manca e con l’Assessore alle politiche giovanili di Villacidro Alessandra Casu sul modello di 
sviluppo locale   

18,30 Sessione Servizi e Innovazione 

Un imprenditore si confronta con l’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Cagliari 
Piero Comandini sul modello di sviluppo della Provincia di Cagliari  

19,00 Interventi di imprenditori, amministratori locali e rappresentanti dei consorzi fidi e delle 
banche 

19,30 Conclusioni di Andrea di Benedetto, Presidente Nazionale CNA Giovani Imprenditori 

19,45 Sessione Chiusa per elezione organismi Giovani Imprenditori Cna Provinciale 

Coordina i lavori il Segretario della CNA di Cagliari e Medio Campidano Maria Grazia Dessì 


