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in collaborazione con
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Venerdì 2 Marzo 2018, ore 11:00
LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”
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Progetto

“Quale Europa per i giovani?”

Per un approccio etico al mondo del lavoro

Innovazione e sostenibilità nell’impresa
Indirizzo di saluto

Stefano Attili - Orientamento ed Entrepreneurship - LUISS Guido Carli
Maria Camilla Pallavicini - Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno

Antonio Diana - Imprenditore, Presidente Fondazione Mario Diana Onlus
Vincenzo Manes - Imprenditore, Presidente Fondazione Dynamo
Coordinamento

Alessandro Reitelli - Amministratore delegato Athena Investments
Il terzo degli Incontri di quest’anno organizzati da Athenaeum N.A.E. presso la LUISS Guido Carli, e destinati agli studenti
delle scuole superiori di Roma, si intitola Innovazione e sostenibilità nell’impresa. Gli Incontri, che come sempre si
inseriscono nel Progetto “Quale Europa per i giovani?”, quest’anno hanno un sottotitolo significativo: “Per un approccio
etico al mondo del lavoro” e intendono esplorare da un punto di vista etico le diverse aree verso cui si orienteranno le scelte
professionali degli studenti.
Innovazione e sostenibilità sono le caratteristiche vincenti che deve avere un’impresa per affrontare le sfide del nostro tempo.
Attuare e mantenere tali caratteristiche è già di per sé un impegno etico, ma questo assume un valore ancora più alto quando la
sfida avviene in un territorio permeato dalla criminalità organizzata, dove si deve tener duro senza cedere alla tentazione di
andarsene, anche quando si è colpiti negli affetti più cari. È quanto è accaduto ad Antonio Diana, imprenditore del casertano,
che ricicla la plastica con tecniche innovative, e che ha visto suo padre morire sotto i colpi della camorra, per non aver
accettato ricatti e compromessi. Le tragiche vicende familiari hanno dato ad Antonio Diana e a suo fratello Nicola la
motivazione e la forza di andare avanti e fare qualcosa per i giovani di quel territorio. È nata così la Fondazione Mario Diana
Onlus, intitolata al loro padre, che ha come obiettivo quello di sviluppare la cultura, la ricerca scientifica e tecnica e la
sensibilità ambientale, e al contempo incentivare l’innovazione, promuovere l’imprenditorialità sociale e favorire l’educazione
e la formazione professionale, al fine di infondere fiducia nei giovani e dare loro un futuro.
Innovazione e sostenibilità sono caratteristiche peculiari anche del cosiddetto Terzo Settore, di cui Vincenzo Manes,
imprenditore e Presidente della Fondazione Dynamo, è uno strenuo sostenitore. Fondazione Dynamo è un esempio vincente di
innovazione e sostenibilità, a cui fanno capo Dynamo Academy, che opera nell'ambito della formazione aziendale su temi
sociali e di corporate philanthropy, Pro-Dynamo, che distribuisce merchandising e abbigliamento a marchio Dynamo, Oasi
Dynamo, impresa agricola affiliata al WWF, che gestisce un'area montana in provincia di Pistoia, ma soprattutto Dynamo
Camp, il primo centro italiano di terapia ricreativa, che ogni anno ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie
gravi e croniche, nonché le loro famiglie, per una settimana di vacanza e di attività all’insegna della “felicità”. Dynamo Camp
si finanzia con donazioni di individui, imprese e fondazioni, nonché grazie all’attività delle tre imprese sociali a marchio
Dynamo.
Antonio Diana e Vincenzo Manes ci parleranno della loro esperienza con la passione che li ha portati a raggiungere i grandi
risultati di cui sono testimoni, mostrandoci come innovazione e sostenibilità non siano concetti strettamente legati all’impresa,
ma abbiano una più ampia valenza etica che fa riferimento al bene comune e alla dignità della persona.
L’Incontro sarà coordinato da Alessandro Reitelli, Amministratore delegato di Athena Investments.
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