
 

Programma

h. 10.40 -10.50 Accoglienza

h. 10.50 – 11.00 Inaugurazione Settimana Nazionale delle Panchine Viola con presentazione del video
emozionale sulla panchina della gentilezza realizzato dai giovani dell’Aps ZeroStation
(Erina Patti, Assessore alla Gentilezza di Quincinetto e ideatrice della prima panchina viola)

h. 11 – 11.10 Per Costruire Gentilezza serve… i giovani della scuola professionale Ciac, presenti
in sala, che lo desidereranno, si potranno sedere uno alla volta sulla panca viola completando la frase e
condividendo le proprie idee.

h. 11.10 – 11.20 Il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org), avviato
ad Ivrea nel 2014, oggi è presente in tutta Italia per far si che in 15 anni la gentilezza diventi
un’abitudine sociale diffusa.
(intervengono Luca Nardi, coordinatore del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza e Livia Saltetto
Vice Presidente dell’Associazione Cor et Amor)

h. 11.20 - 11.30 Avvicinamento di CIAC al Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza.
(Alessandro Bocchi Responsabile acquisti CIAC)

h. 11.30 – 11.40 Come nasce l’imprenditore della gentilezza e di cosa si occupa. Il futuro del lavoro
passa anche attraverso una leadership gentile.
(Guido Stratta Direttore personale & organizzazione Gruppo Enel e primo Imprenditore
della Gentilezza)

h. 11.40 – 11.50 Come la gentilezza applicata al mondo del lavoro può accrescere il benessere
delle comunità lavorative e la qualità dei servizi e prodotti offerti dalle imprese.
(Cristina Ghiringhello direttrice di Confindustria Canavese – Ciac e prima Imprenditrice
della Gentilezza)

h. 11.50 – 12.00 Firma del Contratto viola per l’istituzione dell’Imprenditore della Gentilezza
da parte dei relatori, che resterà conservato in Confindustria a Ivrea.

 
Confindustria Canavese Corso Costantino Nigra, 2, Ivrea

NASCE L’IMPRENDITORE DELLA GENTILEZZA
21 GIUGNO 2021 - LA GENTILEZZA È UN’IMPRESA

Costruiamo pratiche gentili per accrescere il benessere delle
comunità, mettendo al centro i bambini e i ragazzi, affinchè la

gentilezza diventi un'abitudine sociale diffusa.

Modera l’incontro Elisabetta Signetto, giornalista
e ideatrice del genere giornalistico della Cronaca Viola

Costruiamo pratiche gentili per accrescere il benessere delle
comunità, mettendo al centro i bambini e i ragazzi, affinchè la

gentilezza diventi un'abitudine sociale diffusa.

http://www.costruiamogentilezza.org/

