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                           RELAZIONE ATTIVITA’ ISES 2018 
                                                              PREMESSA 

Nel 2018 ISES ha proseguito le attività tradizionali dell’associazione impegnandosi fortemente nel loro 

aggiornamento. Importante lo sviluppo di nuove iniziative. I campi hanno riguardato in particolare: 

1. Aiuto ai Paesi Esteri con invio di esperti 

2. Azioni a favore dei manager rimasti senza impiego 

3. Attività per i giovani 

4. Nuove iniziative 

5. Attività Sanitaria e Progetto “Health Care” 

6. CESES (Confederation of European Senior Expert Service) 

7. Partecipazione a convegni ed incontri 

8. Organizzazione interna 

Nel mese di agosto per una tragica fatalità è mancato il nostro vicepresidente Prof. Augusto Marchesini; gli 

amici dell'associazione hanno deciso di commemorarlo sabato 9 febbraio 2019 con un incontro presso la sede 

di via Giolitti 21. 

Il 14 novembre, a seguito delle dimissioni da Presidente di Enrico Gennaro, che per undici anni ha 

validamente guidato la nostra associazione ampliando i campi di attività, promuovendo nuove iniziative e 

l’immagine presso enti ed istituzioni, è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente il vicepresidente Carlo 

Bagliani. 

Enrico Gennaro, che ha chiesto di essere sostituito perché eletto PRESIDENTE dell’Accademia di 

agricoltura di Torino, continuerà la sua efficace attività per la nostra associazione nella veste di 

vicepresidente, la gratitudine di tutti per la genialità e l’impegno dimostrati. 

               1. AIUTO AI PAESI ESTERI CON INVIO DI ESPERTI 

Nell’ambito dell’attività storica dell’ISES, nel corso del 2018 sono state inviate ad Enti cinesi, sia 

governativi che non, oltre 50 proposte di missione per esperti senior; per il momento una sola ha avuto 

un riscontro positivo. A questo riguardo si è recentemente riscontrato che le autorità cinesi sembrano 

dimostrare un maggior interesse per le missioni tecniche condotte da team di esperti, preferendole a 

quelle effettuate da singoli esperti anche se specificamente preparati nelle specializzazioni richieste. 

Circa l’attività sanitaria sono state effettuate missioni del referente dr. Carlo Bagliani, oltre all'unica 

missione dell'esperta nefrologa dr.ssa Cristiana Rollino a Mianyang (Sichuan), di cui si riferisce al 

 punto 5. 

Finora sono 23 i paesi dove ISES ha svolto le sue missioni: Azerbaijan, Brasile, Bulgaria, Cina, 

Colombia, Etiopia, Honduras, Kazakistan, Messico, Repubblica Moldavia, Madagascar, Mongolia, 

Panama, Perù, Paraguay, Romania, Russia, Sri-Lanka, Tunisia, Ungheria, Ucraina, Uzbekistan, 

Venezuela. 

2. AZIONI A FAVORE DI MANAGER ed ESPERTI 

È proseguita anche nel 2018 l’attività di ISES finalizzata a individuare opportunità di temporary 

management per managers piemontesi alla ricerca di una migliore sistemazione, o rimasti senza lavoro 

in età lontana dalla pensione. A questo riguardo il sito ISES riporta elenchi di opportunità di lavoro in 

Cina (missioni lunghe, oltre sei mesi, retribuite) che sono state visionate da molti interessati e che hanno 

prodotto proposte di collaborazione con le aziende cinesi, per il momento non concretizzate. I settori 

merceologici interessati spaziano dall’agricoltura avanzata, all’edilizia, alla filiera automobilistica, 

all’ambiente, all’energia ecc. 
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Sono state anche presentate proposte di esperti per aziende della Bosnia produttrici di mobili, sulla 

base di uno specifico accordo di collaborazione: la pratica, che si presenta come molto interessante per 

ISES, è tuttora aperta. 

Analogamente ancora aperte sono le proposte di missione presentate da ISES, tramite CESES, ad 

un’associazione di industriali del Brasile, e proposte di missione presentate a CESES tramite la 

“piattaforma” a cui ISES ha accesso. 

Infine si stanno ricercando possibilità di collaborazioni di nostri esperti con aziende piemontesi; questa 

iniziativa, che si affianca al progetto Early Warning gestito da Unione Industriale e di cui si tratta più 

avanti al punto 4.4, è nella fase iniziale. 

3. ATTIVITA’ PER I GIOVANI 

3.1 CORSO ISES-GIOVANI ESPERIENZE DI LAVORO NEL MONDO 

Da marzo 2018 a gennaio 2019 si è svolta la decima edizione del Corso supportato dalla Fondazione 

CRT. La prima fase si è sviluppata con 10 incontri-lezioni presso il Centro Servizi Vol. To 

di via Giolitti 21 (alcune lezioni sono state effettuate utilizzando una piattaforma dedicata on-line FAD 

(Formazione A Distanza) e con visite aziendali a LA STAMPA e alla Centrale del Latte. 

Venti giovani neolaureati dell’Università e del Politecnico di Torino hanno seguito tale fase 

La seconda fase ha visto 3 Giovani in stage 

-Uno per 79 giorni a Praga presso la Camera di Commercio italo-slovacca. 

-Uno per 62 giorni a Bruxelles presso il CESES (Confederation of European Senior Expert Service) 

-Uno per 4 settimane a Torino presso ISES. 

3.2 Job Meeting 

Ad ottobre si è partecipato al consueto incontro nella fiera del lavoro per giovani laureati al Palazzetto 

dello Sport con uno stand in comune con ATLEC, con lezione magistrale sul confronto lavorativo tra 

occidente ed oriente dal referente settore “Health Care”. 

ISES assiste i giovani alla ricerca di lavoro ed organizza seminari di orientamento 

4.NUOVE INIZIATIVE 

4.1 CORSO “Accompagnamento di stranieri nel contesto lavorativo delle aziende italiane” 

Il Corso, sostenuto economicamente dalla Banca Intesa San Paolo, ha comportato una attenta 

programmazione per la novità dei destinatari, per la scelta dei docenti e tutor e per la pluralità di enti e 

problematiche coinvolte. E’ previsto che il Corso abbia luogo a febbraio 2019. 

4.2 PROGETTO ERASMUS PLUS 

ERASMUS PLUS MYDI e PROGETTO CANDIDATURA DI UN NUOVO PROGETTO: Il progetto 

MYDI 

realizzato nell’ambito del programma ERASMUS PLUS, a partire dal 2017 sta avviandosi al termine del 

2019. I risultati sono positivi, il management e la leadership del progetto tenuta da SES si svolge molto 

regolarmente con grande efficienza e precisione. MYDI è un progetto di studio di best practice: e ne è 

emersa una in particolare, che comunque è anche in modi simili in sviluppo presso le altre associazioni 

aderenti: VERA un programma di recupero di giovani di categorie disagiate (neets, disoccupati, migranti, 

ecc.). tramite l’intervento di tutoraggio da parte di senior esperti volontari. Anche ISES si è candidata con 

una bozza di progetto. 

Nelle precedenti riunioni di MYDI la proposta di ISES è stata accolta con molto interesse a seguito di 

diverse riunioni Skype, i partners francesi, spagnoli, tedeschi, finlandesi, con la collaborazione di 

CESES, hanno affidato all’Italia la predisposizione della candidatura che dovrà essere inviata entro il 21 

marzo 2019. 
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4.3 ACCORDO DI AMICIZIA TRA ORTA SAN GIULIO E LA CITTA’ CINESE DI JINCHUANG 

Il 16 ottobre a Orta San Giulio è stato firmato l’accordo di gemellaggio tra la ridente cittadina del lago 

d’Orta e Jinchuang. Entrambe le città mirano a sviluppare un turismo d’élite più stanziale, per esempio 

meta di viaggi di nozze, soggiorni per pittori, eventi culturali. L’ISES, nell’ambito delle iniziative per lo 

sviluppo del territorio e per rafforzare i legami tra Piemonte e Cina, grazie ai suoi rapporti privilegiati 

con la Cina, ha svolto un ruolo essenziale per questo accordo. 

4.4 COLLABORAZIONE CON GANSU. 

Nell’ambito della collaborazione pluriennale con il Gansu e con le città gemellate della provincia, In 

occasione del 4 Internatioal cultural congress di Lichuan, dal 29 luglio al 3 agosto 2018, Gennaro ha 

organizzato, su richiesta della Jinchuan County, la partecipazione di una orchestra di 10 musicisti di 

musica classica (violinisti, violoncello tiorba e clavicembalo)., che ha presentato le Quattro stagioni di 

Vivaldi. L’iniziativa ha avuto grande successo e risonanza nella Provincia con un concerto a Lichuan con 

800 spettatori, è seguita una seconda presentazione di musiche classiche famose, sia italiane che cinesi 

su un teatro all’aperto con oltre 6000 spettatori ed una terza nel nuovo ed elegante teatro di Jinchang 

con oltre 1500 spettatori e naturalmente con le autorità. 

4.5 - DESIGN INDUSTRIALE. COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ di WENZHOU. Dal 1 al 4 

novembre 2018 

Mr Zhongfang, conosciuto in precedenti missioni a Shenzhen, ci ha interpellati il 12 di settembre per 

collaborare alla organizzazione di un simposio su Industrial Design e fashion design nella città cinese di 

Wenzhou. Secondo le indicazioni abbiamo individuato 8 designer nei settori da loro prescelti: designer di 

moda, industriali e auto. Nonostante i tempi molto stretti siamo riusciti a inviare sul posto 8 designer che 

hanno incontrato aziende e istituti locali e che porteranno avanti possibili cooperazioni. 

4.6 PROGETTO EARLY WARNING EUROPE PER IL RILANCIO DELLE PMI 

Il progetto europeo di cui è partner l’Unione Industriale di Torino prevede un supporto di esperti per 

aziende in difficoltà. Al momento sono 250 le aziende che hanno richiesto aiuto. Due nostri soci stanno 

cooperando: uno con un’azienda di informatica per sviluppare un modello organizzativo nel marketing. 

L’altro ha aperto le porte a questo progetto nei Comuni del canavesano che si sono impegnati alla 

diffusione presso il tessuto industriale locale. 

4.7 COMUNITA’ “TERRA MIA” di DON Domenico CRAVERO di POIRINO 

Si è collaborato con questa comunità per il recupero di persone/giovani disagiati per la realizzazione di 

una Scuola Popolare di Impresa volta ad insegnare le metodologie di base per la creazione e gestione di 

piccole iniziative di investimento con stesura di semplici Business Plan. Si è collaborato ad individuare 

mezzi agricoli per la lavorazione di colture agricole e boschi e suggerito l’acquisto di una cippatrice per 

ricavare combustibili biologici dai residui di potature e dissodamento boschi. 

5. ATTIVITA’ DEL SETTORE SANITA’ E DEL PROGETTO “HEALTH CARE”. 

 Referente Carlo Bagliani 

L’attività del 2018 è stata caratterizzata dalla ripresa di missioni in Cina e Mongolia e da collaborazioni con 

altre associazioni di volontariato. 

In particolare: 

1) Missione di due settimane a Mianyang (Sichuan, China P.R.) della nefrologa dr.ssa Cristiana ROLLINO 

dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Al rientro colloquio col primario Prof. Dario ROCCATELLO 

per possibile collaborazione nell'ambito delle Malattie Rare. 

2) Tramite Mario CARZANA, componente del Comitato Direttivo, sono state definite e trasmesse proposte 

di collaborazione in ambito preventivo della salute e scientifico medico tra l’Istituto di Igiene dell’Università 

degli Studi di Torino con Università Cinesi e Mongole su proposta del Prof. Franco CAVALLO: “Health 
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Promotion Collaboration Project” 

3) Collaborazione organizzativa con Vol.To per due convegni scientifici presso la sede di via Giolitti 21 su 

“Benessere-Bellessere-Prevenzione Salute: quali novità dalla Fisica Quantistica?”: 10 marzo (aspetti 

medico-preventivi) e 16 giugno (aspetti tecnico-scientifici) 

4) Incontri con il Console Scientifico e Tecnologico dell'Ambasciata della R.P.Cinese in Roma e del 

Consolato Generale di Milano su temi di attualità collaborativa: utilizzo in Sanità dell’Intelligenza 

Artificiale (sistema Watson-IBM), collaborazione con SAFEA, studi preventivi sugli “Stili di Vita”. 

5) Seminario Interculturale per il corso ISES Giovani 

6) Firma di proposta di Memorandum of Understanding interuniversitario con il Rettore dell'Università 

Otoch 

Manramba ih Surguulid del Monastero Manba Datsan di Ulaan Baatar, Khamba Lamd D.Natsagdorj. 

7) Collaborazione con l'associazione DIVA ed UNITRE per lezioni propedeutiche sulla prevenzione 

8) Settembre ed ottobre: missioni del referente il progetto “Health Care” a Wuhan, Nanjing, Gaochun, 

Shanghai e Beijing in occasione del 20° anniversario del progetto “Health Systems Comparison between 

E.U.Italy and China P.R.” 

9) Ottobre: missione in Mongolia del referente il progetto presso Università Otoch Manramba ih Surguulid 

ed il Centro Sanitario Manba Daysan Tov dell'omonimo Monastero per lezioni frontali e firma proposta di 

accordi con l'Università degli Studi di Torino. 

Assieme al Rettore dell'Università Otoch Manramba, tale proposta è stata presentata 

all'Ambasciatore Italiano Andrea DE FELIP ed approvata; quindi illustrata alla Viceministro 

della Sanità BYAMBASUREN Lamjav ed alla responsabile della Cooperazione 

Internazionale TUYA Byambasuren presso la sede del Ministero della Sanità assieme alla 

responsabile delle Ricerche Scientifiche dell'Università Otoch Manramba, Prof.ssa 

Sainbuyan NATSAGDORJ. 

10) 12 dicembre: Incontro con l'Ambasciatore della Mongolia JAMBALDORJ Tserendorj presso 

l'Ambasciata, con scambio di proposte di collaborazione e presentazione progetto di 

cooperazione in ambito del primo soccorso con l'Università Otoch Manramba ih Surguulid in 

Ullaan Baatar e coll'ospedale Manba Datsan Tuv (U.B.) 

11) Il Presidente Carlo Bagliani ed il vicepresidente Enrico GENNARO hanno presentato a Roma l'attività di 

I.S.E.S. all'Addetto Scientifico della China P.R., Mr. SUN Chengyong ed all'Ambasciatore della Mongolia 

JAMBALDORJ Tserendorj. 

6. CESES (Confederation of European Senior Expert Service) 

Come membro del Board il nostro socio Umberto Gellona ha partecipato alle riunioni a Bruxelles; in 

conseguenza dell’attività svolta abbiamo la concreta possibilità di avere per i nostri esperti missioni in 

Brasile e Bosnia. 

7. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED INCONTRI 

7.1 ALL’ESTERO 

CINA: CONFERIMENTO DEL FRIENDSHIP AWARD AL PRESIDENTE ENRICO GENNARO 

Il governo cinese ha conferito al Presidente Enrico Gennaro il Friendship Award, il più importante 

riconoscimento che la Cina offre a cittadini stranieri. A conferma della stima personale che, 

tramite ISES, gode nel paese per le attività di collaborazione e di scambi tecnologici, culturali e 

sociali. 
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7.2 IN ITALIA 

7.2.1 DELEGAZIONE DI CHENGDU A VERCELLI. 

Una delegazione di Chengdu guidata da Franco Wang, (past director dell’Ice di Chengdu e 

dell’antenna Piemonte), organizzata dal socio Magnaghi, nell’ambito del gemellaggio con Vercelli, 

ha incontrato il 18 luglio vari enti in Piemonte: Mr Wang ha dichiarato la sua disponibilità a 

collaborare con ises e farà pervenire richieste. Gennaro ha offerto la collaborazione di ISES 

anche al sindaco per sviluppare i contatti tra imprese e Amministrazione. 

7.2.2 INCONTRO CON SENIORES ITALIA LAZIO 

Il presidente dell’associazione Seniores Italia Lazio ha richiesto insistentemente una visita alla 

loro associazione per dare indicazioni di attività. L’incontro, organizzato dal vicepresidente 

Enrico Gennaro, si è svolto presso la casa di un consigliere ed abbiamo discusso aspetti delle 

rispettive attività. Non ci sono al momento particolari punti di cooperazione e si à concordato il 

mantenimento di relazioni amicali con disponibilità alla condivisione di esperienze. Seniores sta 

cercando una ricostituzione sia in termini di progetti che di soci, dopo la chiusura della 

precedente associazione. 

ISES ha partecipato ad oltre 50 eventi scientifici culturali e economici, rappresentato dalla 

presidenza o dai soci, organizzati dalle varie istituzioni di Torino e del Piemonte: Unione 

industriale, Camere di commercio, Banche, università e politecnico, accademie, organizzazioni 

professionali con cui si rafforzano conoscenze e collaborazioni. 

7.2.3 Consiglio dei Seniores della città di Torino 

Sempre attiva la nostra partecipazione a questo organismo di consultazione da parte del Comune di 

Torino per i problemi degli anziani con assidua presenza del Socio Arduino Potestà. 

8. ORGANIZZAZIONE INTERNA 

8.1 Organizzazione per progetti e responsabilità 

Il nuovo Presidente ha riorganizzato le varie attività svolte dall’associazione che saranno oggetto di 

singole deleghe per “progetti e/o temi specifici” con precise responsabilità ai singoli soci che dovranno 

rendicontare costantemente la presidenza e porre particolare attenzione al rapporto costi/benefici. 

8.2 Natale ISES 

Il 18 dicembre presso una sala dell’Unione Industriale si svolta la consueta riunione natalizia con la 

partecipazione di circa 50 persone tra soci e simpatizzanti 

8.3 Data base degli esperti 

Nel corso del 2018 è diventato operativo un nuovo programma per la gestione del data base degli 

esperti, 

al fine di velocizzare la ricerca delle persone più qualificate nelle specializzazioni richieste dai vari 

progetti. Nel contempo il data base è oggetto di una continua attività di revisione e aggiornamento, 

cancellando le persone che per vari motivi non sono più disponibili e inserendovi nuovi esperti, anche di 

età relativamente più giovane. A questo riguardo ISES ha recentemente avviato un programma per la 

ricerca di nuovi esperti mediante l’utilizzo dei Social media. Questo canale si sta rivelando 

particolarmente promettente; i nuovi curricula pervenuti ad ISES ed inseriti nel data base riguardano 

diverse decine di esperti. 

9. RINGRAZIAMENTI 

Un ringraziamento particolare va a: 

- Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO, sia come istituzione sia come ogni singolo dipendente, 

sempre molto impegnati ad offrire un servizio efficiente e tempestivo. 
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-Fondazione CRT per il supporto al corso “ISES GIOVANI, Esperienze di lavoro nel mondo” 

- Unione Industriale di Torino, sia per l'efficienza sia per il collegamento continuo con il sistema 

industriale con cui abbiamo bisogno di collaborare 

-Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo per il supporto al corso “Accompagnamento di stranieri nel contesto 

lavorativo delle aziende italiane” 

- Camera di Commercio di Torino per il contributo nella nostra attività di formazione mettendo a 

disposizione relatori ed esperti e la rete delle camere di commercio italiane all'estero. 

-Città di Torino e Regione Piemonte per l'accoglienza di delegazioni nostre ospiti e per il materiale 

divulgativo fornitoci (guide e volumi) 

- ATLEC, l’Associazione torinese dei laureati di economia e commercio, partner storico nei progetti di 

formazione perché porta strette relazioni con il mondo universitario e dei job placements. 

- Associazione dei dottori in scienze agrarie e forestali ed alimentari e l’Accademia di Agricoltura 

-Associazioni con cui svolgiamo attività integrata (AISP, DIVA, Amico libro. AVE (Association Volontaires 

Europééns), Consiglio dei Seniores della Città di Torino, 

- Associazioni professionali che collaborano con l’attività di formazione: ADACI, CDVM , CDAF, Dirigenti 

tecnici ed informatici 

- a quei volontari professionisti che collaborano con il presidente e ISES con esperienze, docenze, 

suggerimenti ed attività mirate e sarebbe lungo citarli uno ad uno. 

- infine un ringraziamento speciale ai quei soci che quotidianamente dedicano parte della loro giornata 

alla vita della associazione. 

 

Il PRESIDENTE  

 Carlo Bagliani 

 

 

 

6/3/2019 

N.B.: ogni voce è stata preparata dai rispettivi organizzatori e/o referenti 
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