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Roma, 14 mar. (askanews) - Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato oggi
presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss di Roma. Il dibattito, promosso da Vises, onlus di riferimento di
Federmanager, ha rappresentato l'occasione per analizzare le caratteristiche chiave dell'innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all'interno della nostra società.
Hanno introdotto l'argomento del dibattito: Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss e Rita Santarelli, presidente
Vises Onlus. "Vises organizza ormai da alcuni anni questo incontro come momento di riflessione e condivisione con
l'obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli individui in
quanto parte di una comunità. L'innovazione sociale rappresenta ormai un tema centrale per Vises in quanto
fenomeno in grado di originare modelli e strutture innovativi e sostenibili, capaci di soddisfare le sempre più nuove
emergenze sociali".
Ha proseguito quindi Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager: "La crescente complessità del contesto sociale sta
portando la classe dirigente a ridefinire il proprio ruolo e ad agire anche in campi al di fuori dell'impresa.
Federmanager, attraverso Vises, intende contribuire a realizzare iniziative di innovazione sociale che possano far
fronte alle nuove esigenze sociali e delle imprese, offrendo ai manager l'opportunità di restituire ai territori e alla
collettività un fondamentale patrimonio di competenze e conoscenze".
Successivamente hanno approfondito il tema: Matteo Giuliano Caroli Direttore CeRISS LUISS che ha affermato: "Il
CeRIIS nel suo rapporto annuale ha evidenziato diversi casi di grandi imprese impegnate nell'Innovazione Sociale
attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie che, contribuendo alla loro competitività, hanno fornito la soluzione di
problemi sociali e ambientali".
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Sostenibilità,alla Luiss focus su innovazione e sviluppo economico
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Roma, 14 mar. (askanews) - Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno
organizzato oggi presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss di Roma. Il dibattito, promosso da Vises,
onlus di riferimento di Federmanager, ha rappresentato l'occasione per analizzare le caratteristiche chiave
dell'innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all'interno della nostra società.
Hanno introdotto l'argomento del dibattito: Giovanni Lo Storto, direttore generale Luiss e Rita Santarelli,
presidente Vises Onlus. "Vises organizza ormai da alcuni anni questo incontro come momento di riflessione e
condivisione con l'obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità. L'innovazione sociale rappresenta ormai
un tema centrale per Vises in quanto fenomeno in grado di originare modelli e strutture innovativi e sostenibili,
capaci di soddisfare le sempre più nuove emergenze sociali". Ha proseguito quindi Stefano Cuzzilla,
presidente Federmanager: "La crescente complessità del contesto sociale sta portando la classe dirigente a
ridefinire il proprio ruolo e ad agire anche in campi al di fuori dell'impresa. Federmanager, attraverso Vises,
intende contribuire a realizzare iniziative di innovazione sociale che possano far fronte alle nuove esigenze
sociali e delle imprese, offrendo ai manager l'opportunità di restituire ai territori e alla collettività un
fondamentale patrimonio di competenze e conoscenze". Successivamente hanno approfondito il tema: Matteo
Giuliano Caroli Direttore CeRISS LUISS che ha affermato: "Il CeRIIS nel suo rapporto annuale ha evidenziato
diversi casi di grandi imprese impegnate nell'Innovazione Sociale attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie
che, contribuendo alla loro competitività, hanno fornito la soluzione di problemi sociali e ambientali".

Innovazione sociale e sviluppo economico
Italia Roma - via Pola, 12 Sito web:www.vises.it/

Condizioni, modalità e caratteristiche di un fenomeno che crea valore collettivo
Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma. Il dibattito, promosso da Vises - onlus di
riferimento di Federmanager, con la collaborazione dell’Università Luiss, rappresenta l’occasione per uno
scambio di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell'innovazione sociale, fenomeno che offre
oggi una risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai - presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS, Rita Santarelli, presidente VISES
e Stefano Cuzzilla presidente Federmanager, introdurranno il tema dell’innovazione sociale: Matteo Giuliano
Caroli Direttore CeRISS LUISS, Roberto Panzarani, presidente Studio Panzarani & Associates e Nadio Delai
presidente Ermeneia.
Al successivo panel di approfondimento, prenderanno parte Serena Baldari, Cofondatrice dell’Alveare,
Carolina Botti Direttore Centrale Ales SpA, Sabrina Florio presidente Anima per il sociale nei valor
d’impresa, Vincenzo Linarello presidente Goel Gruppo Cooperativo, Andrea Molza Imprenditore e Ruggero
Parrotto Coordinatore Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Concluderà Pasquale Gagliardi Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini.
L'incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.

Innovazione sociale e sviluppo economico - Convegno
Data: 14 marzo 2017
Luogo: LUISS, Sala Colonne - Viale Pola, 12 - Ore 9.30
Organizzatore: Vises Onlus
Comune: Roma
Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14 marzo
presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises - onlus di riferimento di Federmanager, con la collaborazione dell’Università LUISS,
rappresenta l’occasione per uno scambio di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell'innovazione
sociale, fenomeno che offre oggi una risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai - Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori, rappresentanti
delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave dell’innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS, Rita Santarelli, Presidente VISES e Stefano
Cuzzilla Presidente Federmanager, introdurranno il tema dell’innovazione sociale: Matteo Giuliano Caroli Direttore
CeRISS LUISS, Roberto Panzarani, Presidente Studio Panzarani & Associates e Nadio Delai Presidente Ermeneia.
Al successivo panel di approfondimento, prenderanno parte Serena Baldari, Cofondatrice dell’Alveare, Carolina Botti
Direttore Centrale Ales SpA, Sabrina Florio Presidente Anima per il sociale nei valor d’impresa, Vincenzo Linarello
Presidente Goel Gruppo Cooperativo, Andrea Molza Imprenditore e Ruggero Parrotto Coordinatore Generale
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Concluderà Pasquale Gagliardi Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini.
L'incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni anni e che
testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui in quanto parte di una comunità.

14 marzo, Roma: convegno “Innovazione Sociale e Sviluppo Economico”, da Vises
Martedì 14 Marzo, alle ore 9.30 presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma, Viale Pola, 12 – si terrà il
Convegno

INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO
Condizioni, modalità e caratteristiche di un fenomeno che crea valore collettivo
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, con la collaborazione dell’Univarsità
LUISS, rappresenta l’occasione per uno scambio di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema
dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS, Rita Santarelli, Presidente VISES
e Stefano Cuzzilla Presidente Federmanager, introdurranno il tema dell’innovazione sociale: Matteo Giuliano
Caroli Direttore CeRISS LUISS, Roberto Panzarani, Presidente Studio Panzarani & Associates e Nadio
Delai Presidente Ermeneia.
Al successivo panel di approfondimento, prenderanno parte Serena Baldari, Cofondatrice dell’Alveare,
Carolina Botti Direttore Centrale Ales SpA, Sabrina Florio Presidente Anima per il sociale nei valor
d’impresa, Vincenzo Linarello Presidente Goel Gruppo Cooperativo, Andrea Molza Imprenditore e Ruggero
Parrotto Coordinatore Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Concluderà Pasquale Gagliardi Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico

Come questi fattori possono portare alla creazione di valore collettivo.
Si rinnova l’appuntamento con il convegno annuale organizzato da Luiss e VISES Onlus- Volontari per
Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale per approfondire il tema dell’innovazione sociale e sviluppo
economico oggi, attraverso un focus su riflessioni scientifiche, riferimenti culturali e sperimentazioni attuate.
Per maggiori informazioni consultare il seguente link.

Ilsole24ore

Vises Onlus organizza il prossimo 14 MARZO, un incontro sul tema: Innovazione Sociale e Sviluppo
Economico .

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio
di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una
risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Tra i relatori Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.
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Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio
di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una
risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’ indirizzo email:
comunicazione.vises@federmanager.it

INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO
MARTEDÌ 14 MARZO
SALA DELLE COLONNE - UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
Il dibattito, promosso da Vises - onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio di
conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell'innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una risposta
efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai - Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
L'incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni anni e che
testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui in quanto parte di una comunità.

News
Innovazione Sociale e Sviluppo Economico
9:30 LUISS G. Carli - Sala delle Colonne

In evidenza
Seminario su “Innovazione sociale e sviluppo economico”
Per il 14 marzo pv la VISES - di cui FBV è partner - ha organizzato in LUISS a Roma un evento sul tema in
oggetto, con la partecipazione tra gli altri di Rita Santarelli, Giovanni Lo Storto, Stefano Cuzzilla , Nadio Delai
e Pasquale Gagliardi.

PANZARANI ASSOCIATES
Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14 marzo
presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises - onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio di
conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell'innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una risposta
efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai - Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori, rappresentanti
delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave dell’innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
L'incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni anni e che
testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui in quanto parte di una comunità.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’ indirizzo email: comunicazione.vises@federmanager.it

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio
di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una
risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’ indirizzo email:
comunicazione.vises@federmanager.it
Programma_Luiss_14Marzo2017

Np3, strategie, organizzazione e innovazione per il non profit
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio
di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una
risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.

RADIO
Intervista a Rita Santarelli, presidente di VISES
15, Mar 2017

I ragazzi di The International Newsroom hanno intervistato Rita Santarelli, presidente di VISES – Volontari per
Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale.
Martedì 14 marzo, Rita Santarelli ha partecipato a un dibattito, promosso da VISES, presso la LUISS per uno
scambio di conoscenze, idee ed esperienze intorno al tema dell’innovazione sociale: si è parlato di valori
d’impresa e esperienze significative nel sociale, con la partecipazione di imprenditori e rappresentanti delle
istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato.
Riascoltate l’intervista degli speaker di Radioluiss per sapere i temi fondamentali dell’incontro e conoscere i
progetti futuri di VISES Onlus.

NEWSLETTER

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato il 14 marzo scorso
presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma. Il dibattito, promosso da VISES – onlus
di riferimento di Federmanager, ha rappresentato l’occasione per analizzare le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Hanno introdotto l’argomento del dibattito: Giovanni Lo Storto – Direttore Generale LUISS e Rita Santarelli
– Presidente VISES Onlus. “VISES organizza ormai da alcuni anni questo incontro come momento di
riflessione e condivisione con l’obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità. L’innovazione sociale rappresenta ormai
un tema centrale per Vises in quanto fenomeno in grado di originare modelli e strutture innovativi e sostenibili,
capaci di soddisfare le sempre più nuove emergenze sociali.”
Ha proseguito quindi Stefano Cuzzilla – Presidente Federmanager: “La crescente complessità del contesto
sociale sta portando la classe dirigente a ridefinire il proprio ruolo e ad agire anche in campi al di fuori
dell’impresa. Federmanager, attraverso Vises, intende contribuire a realizzare iniziative di innovazione sociale
che possano far fronte alle nuove esigenze sociali e delle imprese, offrendo ai manager l’opportunità di
restituire ai territori e alla collettività un fondamentale patrimonio di competenze e conoscenze.”
Successivamente hanno approfondito il tema: Matteo Giuliano Caroli – Direttore CeRISS LUISS che ha
affermato: “Il CeRIIS nel suo rapporto annuale ha evidenziato diversi casi di grandi imprese impegnate

nell’Innovazione Sociale attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie che, contribuendo alla loro competitività,
hanno fornito la soluzione di problemi sociali e ambientali”.
Roberto Panzarani – Presidente Studio Panzarani & Associates, ha analizzato come stiano cambiando i
modelli di business. “La globalizzazione e i processi di innovazione in atto nel business stanno portando le
aziende ad affrontare la sfida di navigare in un ecosistema diverso. Occorre quindi ora focalizzarsi su nuovi
modelli di crescita e competitività mediante l’uso di strumenti innovativi che possano creare anche valore
collettivo”.
Nadio Delai Presidente Ermeneia ha moderato il successivo panel di discussione al quale hanno portato il
prorpio contributo con esempi di aziende in grado di integrare la sostenibilità con il proprio core business:
Serena Baldari – Cofondatrice dell’Alveare, Carolina Botti – Direttore Centrale Ales SpA, Sabrina Florio –
Presidente Anima per il sociale nei valor d’impresa, Vincenzo Linarello – Presidente Goel Gruppo
Cooperativo, Andrea Molza – Imprenditore, Ruggero Parrotto – Coordinatore Generale dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e Pasquale Gagliardi – Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini.

ROBERTO PANZARANI

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14 marzo
presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises - onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno scambio di
conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell'innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una risposta
efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai - Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori, rappresentanti
delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave dell’innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
L'incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni anni e che
testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui in quanto parte di una comunità.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’ indirizzo email: comunicazione.vises@federmanager.it

14 marzo, Roma: convegno “Innovazione Sociale e Sviluppo Economico”, da Vises
Martedì 14 Marzo, alle ore 9.30 presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma, Viale Pola, 12 – si terrà il
Convegno
INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO
Condizioni, modalità e caratteristiche di un fenomeno che crea valore collettivo. Il dibattito, promosso da Vises – onlus di
riferimento di Federmanager, con la collaborazione dell’Università LUISS, rappresenta l’occasione per uno scambio di
conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre oggi una risposta efficace a
bisogni di primaria importanza.

Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori, rappresentanti delle
istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave dell’innovazione sociale e le
trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Lo Storto, Direttore Generale LUISS, Rita Santarelli, Presidente VISES e Stefano
Cuzzilla Presidente Federmanager, introdurranno il tema dell’innovazione sociale: Matteo Giuliano Caroli Direttore CeRISS
LUISS, Roberto Panzarani, Presidente Studio Panzarani & Associates e Nadio Delai Presidente Ermeneia.
Al successivo panel di approfondimento, prenderanno parte Serena Baldari, Cofondatrice dell’Alveare, Carolina Botti
Direttore Centrale Ales SpA, Sabrina Florio Presidente Anima per il sociale nei valor d’impresa, Vincenzo Linarello
Presidente Goel Gruppo Cooperativo, Andrea Molza Imprenditore e Ruggero Parrotto Coordinatore Generale dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Concluderà Pasquale Gagliardi Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni anni e che
testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui in quanto parte di una comunità.

14 Marzo 2017 - ore 9.30 - Sala delle Colonne, Viale Pola 12, Roma
Si rinnova l’appuntamento con il convegno annuale di VISES Onlus Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale.
Tra i relatori Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d'impresa.

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico: questi i temi del convegno organizzato per il prossimo martedì 14
marzo presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS di Roma.
Il dibattito, promosso da Vises – onlus di riferimento di Federmanager, rappresenta l’occasione per uno
scambio di conoscenze, idee ed esperienze intorno al grande tema dell’innovazione sociale, fenomeno che offre
oggi una risposta efficace a bisogni di primaria importanza.
Alla giornata di lavori, coordinati da Nadio Delai – Presidente di Ermeneia, parteciperanno imprenditori,
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’impresa e del volontariato analizzando le caratteristiche chiave
dell’innovazione sociale e le trasformazioni che sta portando all’interno della nostra società.
Tra i relatori Sabrina Florio, presidente di Anima per il sociale nei valori d’impresa.
L’incontro rappresenta un momento di riflessione e condivisione pubblica che Vises organizza ormai da alcuni
anni e che testimonia il suo obiettivo di promuovere cambiamenti culturali indirizzati ad una maggiore
responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione all’ indirizzo
email: comunicazione.vises@federmanager.it

Scarica il programma

14 marzo, Roma, Convegno Innovazione Sociale e Sviluppo Economico organizzato da Vises Onlus presso
l’Università LUISS
HYPERLINK "http://www.animaperilsociale.it/wpc
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