Rimini, 26/11/2020

IL CORAGGIO AL TEMPO DELLE SFIDE
FARE COMUNITÀ ATTRAVERSO I VALORI AZIENDALI

Giovedì 3 dicembre dalle ore 17 alle
ore 18.30 dagli studi di Icaro Tv sarà
trasmessa la diretta televisiva della
tavola

rotonda

organizzata

dalla

Cooperativa Fratelli è Possibile, dal titolo
“Il coraggio al tempo delle sfide: fare
comunità attraverso i valori aziendali”
e visibile in live streaming sui canali
YouTube e Facebook della Cooperativa.
Sarà l’occasione per assistere alle testimonianze di importanti realtà imprenditoriali locali e
internazionali, attraverso un momento di scambio e di confronto con la formula della tavola
rotonda, spaziando su argomenti che toccheranno il mondo dell'economia e del lavoro,
percorrendo temi quali la responsabilità sociale d'impresa, l'integrazione culturale e la
sostenibilità ambientale.
Ci sarà inoltre, la possibilità di attingere a spunti concreti da mettere in campo grazie
all’esperienza di mediazione aziendale di Workfare è Possibile, che da anni opera sul

territorio al fianco di manager e imprenditori, per lo sviluppo di azioni volte a incrementare il
benessere del collaboratore e dell’azienda, coniugando lavoro e valorizzazione delle
persone per lo sviluppo di “Imprese dal Volto Umano”.
L'evento fa parte di una serie di iniziative realizzate all’interno del progetto “Un futuro
possibile: riflessioni su una società inclusiva e sostenibile”, organizzato dalla Cooperativa
Fratelli è Possibile, in partenariato con i Comuni di Poggio Torriana e di Santarcangelo di R.,

con il contributo della Regione Emilia-Romagna tramite il Bando per la Pace 2020, per la
promozione di eventi e iniziative sul tema della pace, dell’interculturalità, dei diritti, del
dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.

📎 Programma:
❏ COORDINA E INTRODUCE LA TAVOLA ROTONDA
Katuscia Giordano - Psicologa e Collaboratrice della Cooperativa Fratelli è Possibile
❏ SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA INCONTRO
Elisa Zavoli - Mediatrice e Vice Presidente della Cooperativa Fratelli è Possibile
❏ VALORI AZIENDALI: STRUMENTI E RISORSE
Sara Bonacini - Mediatrice e Responsabile Workfare
❏ IN QUALE DIREZIONE STA ANDANDO IL MONDO DEL LAVORO
Lorenzo Piscaglia - Digital & Innovation HR
❏ COME INDIVIDUARE E VIVERE I VALORI AZIENDALI
Alessia Valducci - Presidente e CEO Valpharma Group
❏ CREARE OPPORTUNITÀ DI LAVORO CON LE PERSONE AL CENTRO
Valerio Giorgis - Presidente Cooperativa La Fraternità
❏ INNOVAZIONE

E

INTERNAZIONALIZZAZIONE:

DUE

MONDI

CHE

SI

SPECCHIANO
Maurizio Focchi - Presidente e CEO Focchi Group
La registrazione dell’evento resterà disponibile sul canale YouTube della Cooperativa,
pronta per essere visibile in qualsiasi momento da chiunque desideri partecipare alla
riflessione.

