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La Sardegna al Forum Internazionale moldavo sull’imprenditoria.
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Promuovere sinergie tra imprese, l’imprenditoria giovanile in Europa e la cooperazione internazionale in
accordo con la politica europea di vicinato di Paesi UE e Armenia, Georgia, Moldavia e Ucraina. Questi ,
in sintesi , gli obiettivi dell’evento internazionale “YE, international forum, youth entrepreneurship in a
modern society” organizzato dal 21 al 24 novembre a Chisinau (Moldova), dall’ANTIM , Associazione
Nazionale Moldava dei Giovani Imprenditori, dal ministero dell’Educazione e della Cultura della
Repubblica Moldava, al quale ha preso parte una cordata di organizzazioni sarde, la TDM2000 in qualità
di Partner e le Associazioni ABìCì, onA.I.R.- Intersteno Italia e l’Hostel Marina di Cagliari, in qualità di
organizzazioni esperte nella formazione imprenditoriale dei giovani in Europa, ospitalità e ideatori di idee
innovative nel campo dell’impresa.
Una evento internazionale dedicato allo scambio di buone pratiche nei Paesi partner del Forum
Internazionale (Italia, Ucraina, Georgia, Armenia, Romania e Moldova), al networking finalizzato all’
internazionalizzazione d’impresa, alla discussione su differenze culturali e normative , all’analisi delle
criticità infrastrutturali e sui principali programmi europei a supporto delle piccole e medie imprese in
Europa.
Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di esponenti politici, imprenditori, associazioni di
categoria e formatori europei nel campo dell’imprenditoria e della formazione d’impresa, i rappresentanti
sardi Gabriele Frongia, Maurizio Orgiana, Azzurra Fancellu, Maria Vittoria Pericu, Francesca Marchionne,
Angelica Perra, sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento del ministero della Cultura moldavo, Ion
Donea, con i quali si è discusso in merito di internazionalizzazione, opportunità di sviluppo e formazione
d’impresa tra Sardegna e Moldova, e dall’ex ministro delle Comunicazioni della Repubblica Romena,
Marius Bostan, particolarmente interessato allo sviluppo di collaborazioni nel campo dell’imprenditoria
giovanile nel settore dell’agricoltura tra Sardegna e la Regione di Costantia (Romania).
Importanti gli incontri con imprenditori che si sono succeduti alla guida dei vari workshops e laboratori di
scambio di buone pratiche. Tra questi hanno preso la parola numerose imprenditrici come Stihi Ludmila,
Elena Kulminski, impegnate nel campo della produzione di abbigliamento, che hanno raccontato la storia
delle loro aziende in aree di guerra come la Georgia, interessata dalle tensioni nelle regioni dell’Abkazia e
dell’Ossezia del Sud, e l’Ucraina, coinvolta ancora oggi nel sanguinoso conflitto del Donbass. Altri
laboratori , invece, sono stati dedicati alla creazione di partnership tra Paesi dell’Unione Europea e Paesi
terzi, ed alla spiegazione del funzionamento di numerosi programmi Europei a supporto delle imprese
come l’Erasmus per Giovani Imprenditori, i bandi COSME dedicati alle piccole e medie imprese europee,
i bandi del programma Culture dedicati all’industria audiovisiva e cinematografica, ecc.

Come ha osservato Angelica Perra di TDM 2000 «è importante coniugare il ruolo delle organizzazioni
giovanili e delle imprese a supporto delle competenze imprenditoriali dei giovani in Europa. Le
organizzazioni che abbiamo portato qui a Chisinau, giocano un ruolo importante in questo senso sia in
Sardegna che all’estero. Siamo onorati di essere parte di questo progetto».
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