Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo

Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY
Membre du Comitè International pour le Fair Play
Member European Fair Play Movement

L’Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo
ha il piacere di invitarLa alla conferenza:

ETICA E RESPONSABILITA’ SOCIALE
NELLO SPORT E NELL’IMPRESA
L’incontro, organizzato in collaborazione col Comitato Nazionale Italiano Fair Play
(Associazione Benemerita di interesse sportivo riconosciuta dal C.O.N.I.), è aperto anche ai non
soci, si terrà

martedì 28 settembre 2010 – dalle ore 17,30 alle 20.00
presso l’Associazione Civita in P.za Venezia 11 - piano 5°

"Lo sport è un linguaggio universale che ha la potenzialità di riunire le persone,
indipendentemente dalle loro origini, retroterra culturale, convinzioni religiose, situazione
economica. Quando i giovani prendono parte ad attività sportive e di educazione fisica hanno
l'occasione di sperimentare il puro divertimento, imparando al tempo stesso gli ideali di spirito di
squadra e di tolleranza”. (Kofi A. Annan).
Questo messaggio di speranza venne pronunciato in occasione della decisione delle Nazioni Unite di
proclamare il 2005 “Anno Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica". Cinque anni dopo,
viene da chiedersi se sia ancora attuale, a fronte di una crisi economico-finanziaria di dimensioni
globali che ha reso evidente – nel mondo degli affari e non solo - la necessità di una governance
maggiormente finalizzata ad uno sviluppo economico più responsabile.
E’ un cambiamento inevitabile ma difficile, un cambiamento di “cultura organizzativa” che si traduce
nella riscoperta di valori e principi, prima ancora che di tecniche e strumenti, che hanno da sempre
trovato applicazione nello sport: tra di essi assume importanza centrale il “Fair Play”.
Per uscire dalla crisi sarà infatti necessario riscoprire e cavalcare paradigmi etico - gestionali che
riportino l’attenzione delle imprese a ri-focalizzarsi su elementi sociali ed organizzativi. Ma in che
modo è possibile combinare il “Fair Play” e gli altri valori e principi dello sport con le tecniche, gli
strumenti e le esigenze di sviluppo e di competitività di realtà organizzative moderne e complesse?
Saranno questi i temi al centro dell’incontro, organizzato da AISL_O in collaborazione col Comitato
Nazionale Italiano Fair Play (Associazione Benemerita di interesse sportivo riconosciuta dal C.O.N.I.).

PROGRAMMA
Ore 17,30 : Registrazione partecipanti
Ore 18,00 : Apertura lavori
INTERVENTI DI :

Maria Grazia De Angelis, Presidente AISL_O
Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play
Fabio Verna, Presidente Vicario AISL_O,economista, imprenditore
Franco Cassano, V.Presidente Vicario Comitato Nazionale Italiano Fair Play
Ore 19.00 : DIBATTITO
Ore 19.30 : CHIUSURA LAVORI
Drink offerto ai partecipanti

Al termine dell’incontro sarà presentata da Antonio Rizzo, socio fondatore
AISL_O e financial planner, la garanzia “Responsabilità Civile degli
Amministratori Pubblici”.

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. E’ necessario comunicare l’adesione
alla conferenza entro il 27 settembre 2010 preferibilmente via e-mail a:
info@aislonline.org oppure tel. 328.8072573

(*) ETICA DELL’IMPRESA E DELLO SPORT AL CIRCOLO DEGLI SCACCHI DI ROMA – 1861 – ILLUSTRAZIONE DAL CENTRO
STUDI DOCUMENTAZIONE E RICERCHE “ALTIS” DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY.

AISL_O è la sola filiazione nel Lazio dell’Associazione Italiana di Studio del Lavoro (AISL),
associazione costituita a Milano nel 1966 con lo scopo di essere il punto di riferimento di
quanti si interessano allo sviluppo e alla diffusione della cultura organizzativa nelle
imprese e nelle istituzioni.

AISL_O ha sede in Via Aureliana, 25 – 00187 Roma – e-mail
info@aislonline.org, sito web www.aislonline.org
cliccare qui per scaricare l’inno
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