IL WELFARE AZIENDALE
COME STRUMENTO
DI DIFFUSIONE
DELLA CULTURA

PER INFORMAZIONI E ADESIONI:
cconsorti@confindustriaromagna.it - Tel. 0541.352315

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, in qualità di Titolare, Confindustria informa
che i dati raccolti in occasione del Convegno saranno trattati unicamente per consentire la gestione delle
attività connesse alla sua realizzazione, ivi compresa la diretta streaming dell'evento, la riproduzione e la
diffusione delle immagini registrate.

Ravenna, 14 giugno 2018
Biblioteca Classense
Sala Dantesca
Via A. Baccarini, 3

13.00 LIGHT LUNCH
Presso il Museo Tamo - Via Nicolò Rondinelli, 2 - Ravenna

Vivere in Italia significa respirare bellezza e armonia, abitare in un territorio ricco di tradizioni, di siti storici e beni artistici che rendono il nostro
Paese il più ammirato al mondo. Oltre il fascino indiscusso che offre al
nostro Paese, la cultura è un driver fondamentale di sviluppo, sostenibile
e diffuso, e rappresenta un fattore di forte competitività. Il seminario si
propone di far emergere questo sodalizio tra cultura e impresa, evidenziando in particolare le connessioni con il tema del welfare aziendale.
Il seminario si propone inoltre di illustrare il Bando “Matera 2019: l’Open
Future delle imprese italiane” che offre l’opportunità a 50 imprese, in
particolare alle PMI, di essere protagoniste del grande evento culturale
e internazionale, Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. All’interno
di uno spazio riservato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, alle imprese vincitrici verrà offerta un’importante occasione di visibilità: a rotazione settimanale, per tutto il 2019, avranno la possibilità di presentarsi
e raccontarsi sia ai visitatori della manifestazione, sia ai media, sia agli
operatori culturali, provenienti da tutto il mondo per l’occasione.
Il seminario si rivolge a tutte le imprese associate che si contraddistinguono per una visione imprenditoriale innovativa in cui è centrale la cultura, come prodotto, come processo o come impegno sul territorio.

14.00 SALUTI DI APERTURA
Michele De Pascale
Sindaco di Ravenna
Gilles Donzellini
Componente Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo Confindustria
Maurizio Minghelli
Vice Presidente Confindustria Romagna
Elsa Signorino
Assessore alla Cultura Comune di Ravenna
14.40 BANDO “MATERA 2019: L’OPEN FUTURE DELLE IMPRESE ITALIANE”
Francesco Garofalo
Presidente Sezione Turismo Confindustria Basilicata
Luigi Paparoni
Direttore Brand Identity Confindustria
Paolo Verri
Direttore Fondazione Matera Basilicata 2019
16.00 CULTURA E WELFARE AZIENDALE
Maria Cristina Bertellini
Euro Mec Service e Vice Direttore L’Imprenditore
Antonio De Rosa
Sovrintendente Ravenna Festival
17.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

MODERA I LAVORI: Fabrizio Binacchi Direttore sede regionale Rai Emilia-Romagna

