
Seminario di riflessione su 
“L’impresa di domani: innovazione, inclusione e conoscenza”

Il Comitato Unico di Garanzia del MiSE e l’Associazione Corrente Rosa invitano 

il 10 giugno 2013 alle ore 16:00

alla presentazione del film documentario 
Per la mia strada

e 

dell’ Osservatorio sulla componente di genere nelle politiche di competenza MiSE

Sala del Parlamentino, Ministero dello Sviluppo Economico, Via Veneto 33, Roma

I tre grandi cambiamenti in atto nella nostra società, la profonda crisi economica e finanziaria, 
gli effetti della globalizzazione e l’accesso sempre più facile e pervasivo alle tecnologie della 
comunicazione, costituiscono una profonda sfida e, allo stesso tempo, offrono importanti 
opportunità al nostro paese, alle sue istituzioni e al suo tessuto produttivo in vista del tipo di 
società che desideriamo nel 21° secolo.
 
L’UNESCO indica che: “la società della conoscenza deve sapere integrare tutti i propri membri 
e promuovere nuove forme di solidarietà a favore delle generazioni presenti e future”. Inoltre, 
“nessuno deve essere escluso dalle società della conoscenza nelle quali la conoscenza è un 
bene pubblico, disponibile per ogni individuo”.
 
Diventa pertanto necessario che l’efficiente utilizzo delle risorse, umane, della conoscenza e 
naturali, divenga parametro dello sviluppo, così da garantire un futuro sostenibile. Ciò richiede 
che le aziende, e il mondo del lavoro in generale, trovino una nuova chiave di trasformazione e 
crescita nell’assimilazione della dimensione sociale da parte dell’imprenditore e nella maggiore 
partecipazione al funzionamento dell’impresa da parte dei lavoratori.
 
In questa luce, attraverso la proiezione del film si intendono mostrare esempi positivi per 
chi si affaccia al mondo del lavoro e riflettere sul potenziale evolutivo di aspetti diversi del 
mondo e delle imprese; il Comitato Unico di Garanzia presenterà l’avvio dell’Osservatorio 
della componente di genere delle politiche di competenza del Ministero dello Sviluppo 
Economico nella consapevolezza che le imprese femminili e il lavoro delle donne costituiscono 
un elemento strategico delle azioni che vanno intraprese per una nuova crescita dell’economia 
e per uno sviluppo sostenibile.

 

 



15h30 - 15h45 Registrazione dei partecipanti

15h45  - 16h00 Saluti istituzionali

16h00 - 17h00 Proiezione del film: Per la mia strada

17h00 - 18h00 Tavola Rotonda su: L’impresa di domani: innovazione, inclusione e 
conoscenza 

Introduzione
Mirella Ferlazzo, Direttrice Generale, Ministero dello Sviluppo economico

Maria Ludovica Agrò, Presidente CUG, Direttrice Generale, Ministero dello 
Sviluppo economico

Moderatrice Serena Romano, Presidente Corrente Rosa 

Panelists

Antonello Busetto, Direttore Assinform

Maria Elena Cappello, Amministratrice Delegata Nokia Siemens Networks 
Italia 

Anna Puccio, Consigliera Indipendente Luxottica

Michele Castelli, Responsabile vendite, W.L. Gore & Associati

Marco Chiesara, Presidente, Intervita Onlus 

Testimonianze Christin Pfeiffer, Secretary General INSME - International Network for 
Small and Medium Enterprises

18h00 - 18h30 Domande dal pubblico

18h30 - 18h45 Conclusioni Prof. Claudio De Vincenti, Sottosegretario Ministero dello 
Sviluppo Economico 

r.v.s.p. segr. organizzativa:  graziella.rivitti@mise.gov.it

  info@correnterosa.org

www.correnterosa.org   www.facebook.com/pages/Per-la-mia-strada

Il film documentario è stato realizzato grazie al contributo di

Ambasciata dei Paesi Bassi
Presidenza del Consiglio

Ambito Sociale XIX (Comune di Fermo)
Provincia di Roma

con l’Adesione del Presidente della Repubblica

In collaborazione con RAI Cinema


