
Il tuo partner di sviluppo

Workshop

ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

ore 09.15 Intervento
Carlo Nordio – Magistrato, Procuratore Aggiunto a Venezia
La legalità per la democrazia e per un Paese competitivo

ore 10.15 Tavola rotonda 
Gli Enti pubblici e le imprese condividono l’impegno per la legalità per una sana competizione e per 
lo sviluppo armonico del territorio.
Moderatore: Maurizio Dianese - Il Gazzettino
Partecipanti: 
Andrea Cereser - Sindaco di San Donà di Piave e coordinatore di Avviso Pubblico 
Luciano Marton – Vicepresidente Unindustria Treviso, Presidente Proetica 
Franca Porto– Segretario regionale CISL Veneto 
Anna Caterina Cabino – Assessore politiche anticorruzione e trasparenza Comune di Treviso 
Nicola Tognana - Presidente CCIAA Treviso 
Renzo Sartori - Presidente Confartigianato Marca Trevigina
Maria Rosa Pavanello - Presidente Anci Veneto

ore 09.00 Saluti di benvenuto Giovanni Manildo– Sindaco di Treviso 

fattoria sociale "El Contadin" 
Via Circonvallazione est 13
Castelfranco Veneto (TV)

La Regione del Veneto, all’interno dell’iniziativa 
“Fare rete per competere” (DGR n.448/2014) 
co-�nanziata  dal “Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Regionale 2007-2013” , ha 
promosso l’Azione di Sistema  +RECO “Imprese 
Responsabili, Imprese più Innovative e più 
Competitive”.
Kairós S.p.A., coordinatore dell’Azione, grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Veneto 
Responsabile e di Proetica, partner di progetto, 
organizza una giornata di approfondimento sulla 
�gura di Adriano Olivetti per ri�ettere sulla 
testimonianza dell’uomo Adriano e sui modelli di 
business che ha ispirato coniugando innovazione, 
responsabilità e competitività.
Il Progetto +RECO ha l’obiettivo di identi�care, 
analizzare, di�ondere e accompagnare le 
innovazioni in atto, comprendendo l’impatto 
sociale di queste, le condizioni che ne hanno 
permesso la nascita e l’evoluzione, le condizioni 
che ne avrebbero potuto impedire lo sviluppo, i 
rischi e le opportunità che ogni innovazione porta 
con sé. 

Lunedì

GIUGNO
22

Per  INFORMAZIONI :
Kairós SpA
rif. Denise Gambarato
tel. 041 5100598
eventi@kairos-consulting.com
www.kairos-consulting.com

w w w . k a i r o s - c o n s u l t i n g . c o m

ADRIANO OLIVETTI E LA PROVINCIA OPEROSA, 
UNA COMUNITA’ SOLIDALE CHE INNOVA E COMPETE

PER ISCRIVERSI: 
- www.kairos-consulting.com/eventi
- www.kairos-consulting.com/?p=3271
Il seminario è gratuito, è richiesta l’iscrizione.

Nella vulgata comune ci sono molti miti o assiomi, condannati o elogiati a seconda dei bisogni e delle 
strumentalizzazioni, si tratta delle piccola e media impresa e del mito della territorialità. Questi due punti per 
la regione Veneto sono molto importanti, in quanto la nostra economia e la relazione sociale si basano sul 
lavoro, in gran parte espresso dalla piccola e media impresa, dall'artigiano e dalle professioni. Peraltro il 
territorio ha la sua dimensione sia sociale, intesa come benessere, che produttiva perché si lega con la 
possibilità di usare i mestieri delle persone e farle diventare lavoro.

Questi "valori sociali ed etici" della nostra terra hanno prodotto negli anni ricchezza, benessere e forti relazioni 
a�ettive e di collettività. Infatti molti storici e sociologi de�niscono la terra veneta “una provincia operosa, nel 
concetto semantico del valore del lavoro e dei mestieri, della fraternità sociale e dell' attaccamento alla storia 
locale, che è fatta in gran parte di tradizioni, di usi e di relazioni interpersonali e collettive.”
Tutto questo non è esclusivo, tant'è che in questa terra così fatta di persone, di individui e di lavoro, sono nate 
grandi ed importanti industrie, che pur mantenendo il loro forte radicamento territoriale, con tutto quello che 
ciò comporta, sono oggi leaders mondiali.
Qui si inserisce la lezione che Adriano Olivetti ci ha dato tanti anni fa. Ci ha dato il valore, anche dal punto di 
vista del marketing, che la provincia operosa è in grado di raccontare e descrivere una storia, che è la parte 
determinante della missione e identità sociale, è quindi il valore diverso di tante anonime fortune imprendito-
riali, fatte di numeri e di manager.
Di questo vogliamo parlare. Vogliamo parlare e condividere della provincia operosa, delle persone e delle loro 
storie.  

PROGRAMMA

Registrazione e accoglienza partecipanti

Presentazione dell'Associazione Veneto Responsabile, �nalità e progetti a cura del Presidente 

Presentazione della �gura e dell’esperienza imprenditoriale di Adriano Olivetti, esempio di RSI. 
Parziale proiezione del �lm documentario sulla �gura di Adriano Olivetti commentato da 
Luisa Balestra ( Direttrice di Veneto Responsabile)

Testimonianza di Paola Carron, amministratore delegato impresa di costruzioni Carron SpA

Testimonianza di Giuseppe Possagnolo, presidente impresa sociale coop Castel Monte 

Azione di Workshop: dibattito con il pubblico per riportare l'esperienza di Adriano Olivetti alla realtà 
contemporanea delle PMI venete. Coadiuva il Prof. Andrea Marella (Università di Padova)  

Le ri�essioni proseguono con un aperitivo all'aperto rurale e “legale”, con i prodotti di “Libera Terra”.

Modera i lavori Giancarlo Brunello (consulente Kairós)

15.00 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 17.00

17.00 - 17.30

18.00 - 19.00

Indicazioni per raggiungere la fattoria sociale:  si trova sulla strada Treviso-Vicenza 
(a destra se la direzione è verso Vicenza, a sinistra se si proviene dall'altro senso di marcia)

17.30 - 18.00


