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Dal vincitore assoluto Gabriele Salvatores con Rai Cinema ai ‘maestri 2022’ a

Federico Sella e la finanza sostenibile di Banca Patrimoni Sella; da Renzo Rosso e

Arianna Alessi di OTB Foundation a Camilla Lunelli delle ormai mitiche Bollicine

Ferrari, Suor Rosalina è la straordinaria Comunità Shalom al tour green della cantante

Elisa; dal direttore delle Gallerie degli Uffizi in vetta alle classifiche dei musei del

mondo alla ‘squadra’ sostenibile di Torino Social Impact; dai giovani anti bullismo di

MaBasta al Robot Avatar di Brain Control.

E poi ancora gli ‘altri’ vincitori dei premi di categoria: IntesaSanPaolo, Lavazza, Terna,

Mibact, Rai Sapiens, Emergency, Con i bambini, Rai Tre. Infine i nuovi partner di

Champions for Change e 000, Intelligence of Things.

Guarda su

Premio Areté Gabriele Salvatores Rai Cine…

I maestri della responsabilità sul palco del XIX
Premio Areté
Sul palco del XIX Premio Areté, presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

all’Università Bocconi di Milano, sfilano i maestri della responsabilità, i premi speciali, il

riconoscimento della giuria della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata

di personaggi straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che

hanno in comune i valori della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità nella

comunicazione e nel business.

A fare gli onori di casa Enzo Argante, Presidente Areté e il presidente della giuria

Luciano Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di

Bologna. Il presidente della giuria della Stampa è Alessandro Rossi, direttore di Forbes

Italia. Per la prima volta nella storia del premio si affianca il gruppo La Finanza Amica

di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno contribuendo sensibilmente ai

processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico Carnevali, ad di

Boutique Italia, saliranno sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media,

istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione

responsabile, presentando questi esempi virtuosi alla business community e

all’opinione pubblica in generale. In primo piano i Maestri della Responsabilità

2022 che con la propria attività e immagine contribuiscono alla diffusione della cultura

responsabile: Federico Sella, ad e direttore generale di Banca Patrimoni Sella & C., da

sempre impegnata nel compiere scelte responsabili capaci di generare valore per la

comunità.
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Il professor Luciano Floridi

E ancora Renzo Rosso e Arianna Alessi della Otb Foundation, con centinaia di progetti

di sviluppo sociale in tutto il mondo; Camilla Lunelli e le Bollicine Ferrari, grande nome

dell’enologia mondiale e convinta sostenitrice della carbon neutrality; Suor Rosalina

con le sue emozionanti comunità giovanili; la cantante Elisa (con l’imprenditore Andrea

Rapaccini) per il tour Back to the Future. In conclusione, nel dopo evento organizzato a

Fondazione Stelline, la lectio magistralis del professor Luciano Floridi con il gruppo

de La Finanza Amica di Areté.

Di seguito le motivazioni e l’elenco dei premiati della XIX edizione maestri della

responsabilità 2022

Federico Sella
Ad e direttore generale Banca Patrimoni Sella & C.

“Credo che siamo tutti sfidati, dal contesto e dalla storia, a dare profondità al concetto

di sostenibile, a renderlo reale e concreto, specie nel momento in cui è inevitabile

ripensare il nostro sistema di vita”.
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Federico Sella

Suor Rosalina
Comunità Shalom

Giovani, fragili, sperduti. Il ‘miracolo’ della Comunità Shalom.

Renzo Rosso e Arianna Alessi

Renzo Rosso e Arianna Alessi

OTB Foundation

“Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel mondo. Un gruppo

industriale che ha tracciato un percorso di sostenibilità a 360 gradi. Intensa e concreta

interpretazione della responsabilità con centinaia di progetti di sviluppo in tutto il

mondo, grazie all’impegno di OTB Foundation”.
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Elisa e Andrea Rapaccini
Music Innovation Hub

La musica e non solo in un entusiasmante e coinvolgente tour a basso impatto

ambientale per diffondere il vero Green.

Camilla Lunelli
Cantine Ferrari

Con le sue mitiche bollicine in prima linea il gruppo progetta e realizza iniziative per

proteggere la biodiversità e impegnarsi nel sociale.

Premi speciali 2022
Premio Formiche
Alessandro Tozzo con Giuseppe Antonio Malafarina

Avatar Brain Control

La tecnologia avanzata, innovativa, visionaria per l’inclusione reale, globale.

Premio Siamo Jedi
Marco Cazzato

MaBasta

Una giovane startup , fondata da un giovane per sparlare ai giovani del bullismo.

Digital Humanities
Eike Schmidt

Direttore Galleria degli Uffizi, fra i più prestigiosi musei e adesso anche grazie al

digitale, fra i più frequentati al mondo.

Partnership 2022
Champions for change
Manuela Ronchi

Ecco lo Sport Social Responsibility, dai i trionfi azzurri, la sua forza e soprattutto i

valori.

Intelligence of thing
Marco Santarelli

Il rapporto fra le persone e le macchine e le nuove dimensioni della parola sicurezza.

Premi Areté 2022
Premio giuria stampa

Torino Social Impact
Per la capacità di aggregazione e inclusione, con oltre duecento attori, istituzioni

aziende centri di ricerca, terzo settore, per lavorare insieme a un’ecosistema

sostenibile.

Impresa
Terzo posto: Sanofi

Per la costanza nella sensibilizzazione sulle malattie rare e per la vicinanza ai pazienti.

Secondo posto: Coop

Per essersi impegnata nella campagna contro il Covid anche per le vaccinazioni in
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Africa.

Primo posto: Lavazza

Per il forte impegno perseguito nella valorizzazione delle persone e dell’ambiente,

divulgato ora anche attraverso l’arte.

Comunicazione pubblica
Terzo Posto: Unar

Per l’importante presidio costruito contro le discriminazioni per orientamento sessuale

e identità di genere.

Secondo posto: Torino Social Impact

Per la forza dell’inclusione come collante di un modello di sviluppo condiviso e

sostenibile.

Primo posto: Mibact

L’arte per raccontare le emozioni dei tempi di guerra o di pace che si ripetono nel

tempo. Per affermare che l’Italia ripudia la guerra ed esprime piena solidarietà

all’Ucraina.

Comunicazione sociale
Terzo posto: Save The Children.

L’importanza di tutelare i bambini per costruire un nuovo modello di futuro

Secondo posto: Acra

Tratta di esseri umani. Voce alle donne per ricordare un tema radicato anche in

Europa.

Primo ex aequo Con i bambini

Perché la povertà educativa impedisce la consapevolezza di sé e del mondo.

Primo ex aequo Emergency

Con la storia di una mamma e della figlia l’impegno per i più deboli e contro ogni

guerra.

Comunicazione finanziaria
Terzo: Euronext

Sostenibilità della finanza, con il lancio del primo indice Esg blue chip in Italia.

Secondo: Etica Sgr

Escludendo dagli investimenti dei fondi società e attività che hanno legami con la

produzione e il commercio di armi (convenzionali e non convenzionali).

Primo: Banca Intesa Sanpaolo

Per il generoso contributo di competenze alle comunità educanti. Per superare insieme

criticità, disagio verso un percorso educativo efficace.

Comunicazione Interna
Terzo: Vodafone

Per l’impegno profuso nell’avvicinamento delle discipline STEM alle giovani donne.

Secondo: Mastercard

Con questa iniziativa contribuisce arendere le persone partecipi degli obiettivi Esg.

Primo: Terna

Per l’intenso e costante coinvolgimento dei dipendenti sui temi sociali e ambientali.

Media
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Terzo: Rai Documentari

Per dar forza alle donne con esempi del passato riferimento prezioso per le giovani

donne.

Secondo: Facta

Per l’infaticabile lavoro contro le fake news.

Primo: Rai Sapiens

Per evidenziare l’implacabilità del cambiamento climatico, delle sue cause e dei suoi

effetti, mentre il problema viene ancora da tanti negato.

Premio Assoluto: Fuori era primavera di Rai Cinema, regia di Gabriele Salvatores

Per la poesia del racconto di un periodo orribile dal punto di vista di migliaia di persone

attraverso la collaborazione di istituzioni, associazioni di volontariato, scuole di

cinematografia e comunicazione ed enti distribuiti in tutta Italia. Un racconto

emozionante che contribuirà a far capire cos’è veramente successo durante la

pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.

Premio Areté Responsabilità Salvatores

Share
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Commenta

   

Maestri e vincitori al XIX Premio Areté | da
Federico Sella a Gabriele Salvatores

Autore : formiche

Maestri e vincitori al XIX Premio Areté, da Federico Sella a Gabriele Salvatores (Di giovedì 6

ottobre 2022) Dal vincitore assoluto Gabriele Salvatores con Rai Cinema ai ‘Maestri 2022’ a

Federico Sella e la finanza sostenibile di Banca Patrimoni Sella; da Renzo Rosso e Arianna Alessi

di OTB Foundation a  Camilla Lunelli delle ormai mitiche Bollicine Ferrari, Suor Rosalina e la

straordinaria Comunità Shalom al tour green della cantante Elisa; dal direttore delle Gallerie degli

Uffizi in vetta alle classifiche dei musei del mondo alla ‘squadra’ sostenibile di Torino Social Impact;

dai giovani anti bullismo di MaBasta al Robot Avatar di Brain Control. E poi ancora gli ‘altri’ vincitori

dei premi di categoria: IntesaSanPaolo, Lavazza, Terna, Mibact, Rai Sapiens, Emergency, Con i

bambini, Rai Tre. Infine i nuovi partner di Champions for Change e 000, Intelligence of Things. Sul ...
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Renzo Rosso e Arianna Alessi nominati Maestri della Responsabilita'

Premio Aretè, Salone della CSR  Renzo Rosso , Fondatore e Presidente del
Gruppo OTB, e Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, hanno
ricevuto il riconoscimento di  Maestri della Responsabilità  in occasione del
Premio Aretè per la comunicazione responsabile, nella cornice del Salone
della CSR e dellInnovazione Sociale presso lUniversità Bocconi di Milano.
Premio Aretè, alla sua 19esima edizione, si pone come occasione di
confronto sul tema della finanza sostenibile attraverso alcune testimonianze
e la premiazione dei migliori esempi della sostenibilità e della responsabilità
in tutti i campi economici, sociali e culturali. Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel mondo. Un
gruppo industriale che ha tracciato un percorso di sostenibilità a 360 gradi. Intensa e concreta interpretazione della
responsabilità con centinaia di progetti di sviluppo in tutto il mondo, grazie allimpegno di OTB Foundation. recita la
motivazione con cui Renzo Rosso e Arianna Alessi sono stati riconosciuti Maestri della Responsabilità. OTB Foundation,
onlus del gruppo OTB, sostiene progetti di sviluppo sociale che ruotano attorno a tre tematiche principali: donne in
difficoltà, bambini e giovani in situazione di disagio integrazione. Inoltre, interviene quando si presenta unemergenza,
con azioni mirate e concrete che rispondono a bisogni urgenti dei beneficiari: dallo scoppio del conflitto in Ucraina,
così come dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, la Fondazione ha attivato progetti in aiuto alle
popolazioni in difficoltà. garantendo che tutti i fondi raccolti vadano ai beneficiari senza disperdere nulla. Tra le tante
iniziative di OTB Foundation a supporto delle donne, cè il servizio per le vittime di violenza Mai Più e il recente
progetto Brave Women Awards che finanzia master per ragazze meritevoli, con lobiettivo di contribuire a una presenza
paritaria delle donne nella futura classe dirigente del nostro Paese. Sono molto contento di questo premio. Oggi tutti
parlano di sostenibilità ma per me questo concetto arriva da lontano. Ho avuto la fortuna di nascere sostenibile e
avere un padre che mi ha insegnato a rispettare e aiutare gli altri. Con questi valori ho fondato e guido ogni giorno le
mie aziende e così ho voluto formare i miei manager attraverso dei corsi proprio qui allUniversità Bocconi, perché la
sostenibilità deve essere per tutti uno state of mind. Come imprenditore, credo in un mondo circolare dove unazienda
produce, consegna, crea valore e ne restituisce una parte alla società. Da questo principio deriva loperato del Gruppo
OTB e della sua Fondazione. ha dichiarato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB. Vicepresidente di
OTB Foundation, ha aggiunto Guidiamo la Fondazione OTB secondo i principi di responsabilità sociale di Renzo. Siamo
profondamente orgogliosi di ciò che abbiamo creato e questo premio riconosce limpegno di OTB Foundation. A
differenza di altre organizzazioni non abbiamo costi amministrativi e tutte le donazioni vengono devolute ai progetti.
Abbiamo la grande responsabilità di restituire qualcosa al territorio, per questo agiamo in tanti ambiti: aiutiamo
bambini e giovani, abbiamo attivato progetti di integrazione e di supporto ai ragazzi, di prevenzione, e di sostegno alle
donne che  come mai prima dora  sono discriminate e devono lottare per il riconoscimento di diritti fondamentali. Il
nostro settore, quello della moda, ha la responsabilità di valorizzazione la figura della donna, ma ha anche il dovere di
aiutarle, proteggerle e responsabilizzarle. Milano, 06 ottobre 2022 GRUPPO OTB OTB è il gruppo internazionale di
moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf.
OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio
americano Amiri. Acronimo di Only The Brave, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e
dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio
senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro
il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i
pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo. Per ulteriori informazioni:
OTB Corporate Communication
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX Premio
Areté

 2 '  di  lettura  Vivere Puglia 08/10/2022 -  S i  è

svolto a Milano presso il Salone della CSR e

dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di

Milano il XIX Premio Areté. 

S u l  p a l c o  h a n n o  s f i l a t o  i  m a e s t r i  d e l l a

responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento

della giuria della stampa, quelli di categoria e

l ’ a s s o l u t o .  U n a  c a r r e l l a t a  d i  p e r s o n a g g i

straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che hanno in comune i valori della

responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che compongono e animano il

team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko

era visibilmente commosso e al microfono, oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e

tutti i componenti della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,

ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato, sensibilizzato e reso

protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.

A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati “Fuori era Primavera” (Rai

Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom),

Renzo Rosso e Arianna Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music

Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina

(Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino

Social Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San Paolo, Tema,

Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente della giuria Luciano

Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria

della Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si

affianca il gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno

contribuendo sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare i vincitori.

IL GIORNALE DI DOMANI

Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA”
vince il XIX Premio Areté

A Bari parte sperimentazione dei
mini bus a guida autonoma

Ricerca applicata per
“salute, ambiente,
biodiversità, clima”:

2,7mln alla Puglia per 8 progetti
ammessi a finanziamento

Prende il via la 58esima
Sagra dell’Uva di
Rutigliano (BA)

La Puglia va in scena a
Roma con lo spettacolo “Il
cotto e il crudo” di

Solfrizzi e Stornaiolo

Mario Desiati festeggia a
Taranto la sua vittoria alla
LXXVI edizione del Premio
Strega
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Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media, istituzioni che si

sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi

esempi virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.

Commenti
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Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX Premio
Areté

 2 '  di  lettura  Vivere Puglia 08/10/2022 -  S i  è

svolto a Milano presso il Salone della CSR e

dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di

Milano il XIX Premio Areté. 

S u l  p a l c o  h a n n o  s f i l a t o  i  m a e s t r i  d e l l a

responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento

della giuria della stampa, quelli di categoria e

l ’ a s s o l u t o .  U n a  c a r r e l l a t a  d i  p e r s o n a g g i

straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che hanno in comune i valori della

responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che compongono e animano il

team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko

era visibilmente commosso e al microfono, oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e

tutti i componenti della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,

ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato, sensibilizzato e reso

protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.

A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati “Fuori era Primavera” (Rai

Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom),

Renzo Rosso e Arianna Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music

Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina

(Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino

Social Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San Paolo, Tema,

Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente della giuria Luciano

Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria

della Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si
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affianca il gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno

contribuendo sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media, istituzioni che si

sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi

esempi virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.
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Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX Premio
Areté

 2' di lettura  08/10/2022 - Si è svolto a Milano

presso il Salone della CSR e dell’Innovazione

Sociale all’Università Bocconi di Milano il XIX

Premio Areté. 

S u l  p a l c o  h a n n o  s f i l a t o  i  m a e s t r i  d e l l a

responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento

della giuria della stampa, quelli di categoria e

l ’ a s s o l u t o .  U n a  c a r r e l l a t a  d i  p e r s o n a g g i

straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che hanno in comune i valori della

responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che compongono e animano il

team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko

era visibilmente commosso e al microfono, oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e

tutti i componenti della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,

ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato, sensibilizzato e reso

protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.

A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati “Fuori era Primavera” (Rai

Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom),

Renzo Rosso e Arianna Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music

Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina

(Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino

Social Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San Paolo, Tema,

Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente della giuria Luciano

Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria

della Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si

affianca il gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno

contribuendo sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media, istituzioni che si

sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi

esempi virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.
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Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX Premio
Areté

 2' di lettura  08/10/2022 - Si è svolto a Milano presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

all’Università Bocconi di Milano il XIX Premio Areté. 

Sul palco hanno sfilato i maestri della responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria

della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata di personaggi straordinari in tutti i campi

del vivere economico, sociale e culturale che hanno in comune i valori della responsabilità sociale

d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che compongono e animano il

team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko

era visibilmente commosso e al microfono, oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e

tutti i componenti della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,

ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato, sensibilizzato e reso

protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.

A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati “Fuori era Primavera” (Rai

Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom),

Renzo Rosso e Arianna Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music

Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina

(Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino

Social Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San Paolo, Tema,

Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente della giuria Luciano

Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria

della Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si

affianca il gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno

contribuendo sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media, istituzioni che si

sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi

esempi virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.

Spingi su        da Nova News  

...

Torna all'articolo

IL GIORNALE DI DOMANI

Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX
Premio Areté

Il Movimento pugliese Anti
Bullismo“MABASTA” vince il XIX
Premio Areté

A Bari parte sperimentazione dei
mini bus a guida autonoma

Ricerca applicata per
“salute, ambiente,
biodiversità, clima”:

2,7mln alla Puglia per 8 progetti
ammessi a finanziamento

Prende il via la 58esima
Sagra dell’Uva di
Rutigliano (BA)

La Puglia va in scena a
Roma con lo spettacolo “Il
cotto e il crudo” di

Solfrizzi e Stornaiolo

Mario Desiati festeggia a
Taranto la sua vittoria alla
LXXVI edizione del Premio
Strega

Incidenti stradali ad Arezzo e
Novara, morti un 22enne e un
21enne

Monica Guerritore è la prima
attrice a lanciare i propri Token
digitali

Dalla perturbazione atlantica al
ciclone, le previsioni meteo

Cuppi “La parità per troppi nel
Pd è una cosa da donne”

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
É uscito "Come in un film porno", il

1

    VIVERESALENTO.IT
Data

Pagina

Foglio

08-10-2022

1
3
0
7
4
8



Home » Startup antibullismo Mabasta vince il XIX Premio Areté “Siamo Jedi”

7 Ottobre 2022 By Redazione

Startup antibullismo Mabasta vince il XIX Premio
Areté “Siamo Jedi”
P U G L I A

(AGENPARL) – ven 07 ottobre 2022 Comunicato stampa e foto
A Milano presso il Salone dell’Innovazione all’Università Bocconi

LIVE Pd: Lepri, su assegno unico giusta autocritica Letta 

venerdì, 07 Ott 2022 12:14 LA TUA PUBBLICITÀ SU AGENPARLABBONATI

Home Editoriali  Internazionali  M o n d o  Politica  Economia  Regioni  Universi tà  Cultura  Futuro  Sport & Motori

—

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-10-2022

1
3
0
7
4
8



Mabasta vince il XIX Premio Areté “Siamo Jedi”
Mirko Cazzato commosso e riconoscente
Il giovane team leader ha ritirato il premio a nome di tutte
le ragazze ed i ragazzi della famosa startup sociale anti bullismo
[foto2md.jpg]
Si è svolto a Milano presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale
all’Università Bocconi di Milano il XIX Premio Areté. Sul palco hanno s lato i
maestri della responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria
della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata di personaggi
straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che
hanno in comune i valori della responsabilità sociale d’impresa e della
sostenibilità nella comunicazione e nel business.
[foto1md.jpg]Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team
leader Mirko Cazzato che, in rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime
studentesse e studenti che compongono e animano il team, ha ritirato il
Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti Bullismo
“MABASTA”. Mirko era visibilmente commosso e al microfono, oltre a
ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutti i componenti della
giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,
ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato,
sensibilizzato e reso protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del
bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.
A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati
“Fuori era Primavera” (Rai Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico
Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom), Renzo Rosso e Arianna
Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music
Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro Tozzo e
Giuseppe Antonio Malafarina (Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria
degli Uf zi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino Social Impact,
Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San
Paolo, Tema, Rai Sapiens.
A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il
presidente della giuria Luciano Floridi,  losofo e docente della Oxford
University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria della
Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta nella
storia del premio si af anca il gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune
delle società  nanziarie che stanno contribuendo sensibilmente ai processi di
sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico Carnevali
amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare
i vincitori.
Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non pro t, fondazioni,
media, istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per l’ef cacia della
comunicazione responsabile, presentando questi esempi virtuosi alla
business community e all’opinione pubblica in generale.
Alcuni collegamenti utili:
Serata del Premio Areté: https://www.youtube.com/watch?v=In9DVwPi314
Mabasta: www.mabasta.org
Grazie per la gentile attenzione e pubblicazione.
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   VEN 7 OTT 2022 11:34       

CRONACA

Mabasta vince il XIX Premio Areté “Siamo Jedi”
Di Redazione -  Del 7 Ottobre 2022 alle ore 11:33

A Milano presso il Salone dell’Innovazione all’Università Bocconi. Mirko

Cazzato commosso e riconoscente. Il giovane team leader ha ritirato il

premio a nome di tutte le ragazze ed i ragazzi della famosa startup sociale

antibullismo

Si è svolto a Milano presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale all’Università

Bocconi di Milano il XIX Premio Areté. Sul palco hanno sfilato i maestri della

responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria della stampa, quelli di categoria

e l’assoluto. Una carrellata di personaggi straordinari in tutti i campi del vivere economico,

sociale e culturale che hanno in comune i valori della responsabilità sociale d’impresa e della

sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che

compongono e animano il team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al

Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko era visibilmente commosso e al microfono,

oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutti i componenti della giuria, ha

brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta, ragazzi dai 14 ai 17 anni,

hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato, sensibilizzato e reso

protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del bullismo, del cyberbullismo e del

bodyshaming.

Principale   Cronaca   Mabasta vince il XIX Premio Areté “Siamo Jedi”

Event i  in  programma

CRONACA POLITICA ARTE, CULTURA & SOCIETÀ AMBIENTE & SALUTE ECONOMIA & FINANZA ESTERO RUBRICHE WEBTV 
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A ricevere il XIX Premio Areté, insieme

a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati

“Fuori era Primavera” (Rai Cinema)

regia di Gabriele

Salvatores, Federico Sella (Banca

Sella), Suor Rosalina (Comunità

Shalom), Renzo Rosso e Arianna

Alessi (OTB Foundation), la

cantante Elisa e Andrea

Rapaccini (Music Innovation

Hub), Camilla Lunelli (Cantine

Ferrari), Alessandro

Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina (Avatar Brain Control), Eike Schmidt (Galleria

degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino Social

Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San

Paolo, Tema, Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente della

giuria Luciano Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma Mater di

Bologna. Il presidente della giuria della Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di

Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si affianca il gruppo La Finanza Amica di

Areté con alcune delle società finanziarie che stanno contribuendo sensibilmente ai

processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico Carnevali amministratore

delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media,

istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione

responsabile, presentando questi esempi virtuosi alla business community e all’opinione

pubblica in generale.

ETICHETTE BULLISMO LECCE MABASTA

Anche a Taranto la 72ª
giornata per le vitt ime sul
lavoro

Nomina rappresentante
Cooperative Sindacali della
Somalia in Italia ed Europa
del l ’Est

Dopo 100 anni torna alla luce
la lapide di Di Vagno

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

Non ci sono eventi previsti.
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Milano - Una startup antibullismo vince il premio Arete'

Categoria: Eventi

Pubblicato: 07 Ottobre 2022

Tweet

Si è svolto a Milano presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

all’Università Bocconi di Milano il XIX Premio Areté. Sul palco hanno sfilato i

maestri della responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria

della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata di personaggi

straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che

hanno in comune i valori della

responsabilità sociale

d’impresa e della sostenibilità

nella comunicazione e nel

business. Tra questi, il più

giovane in assoluto è stato il

21enne team leader Mirko

Cazzato che, in

rappresentanza e a nome di

tutte le giovanissime

studentesse e studenti che

compongono e animano il

team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al Movimento Anti

Bullismo “MABASTA”. Mirko era visibilmente commosso e al microfono,

oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutti i componenti

della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di

Mabasta, ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno

incontrato, sensibilizzato e reso protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi

del bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.A ricevere il XIX Premio

Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono stati “Fuori era Primavera”
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(Rai Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca

Sella), Suor Rosalina (Comunità Shalom), Renzo Rosso e Arianna

Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e Andrea Rapaccini (Music

Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro

Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina (Avatar Brain Control), Eike

Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino

Social Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i

Bambini, Emergency, Banca Intesa San Paolo, Tema, Rai

Sapiens. Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit,

fondazioni, media, istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per

l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi esempi

virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.  
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Maestri e
vincitori al XIX
Premio Areté,
da Federico
Sella a Gabriele
Salvatores
Di Enzo Argante | 06/10/2022 - 
Verde e blu

Si è svolto a Milano presso il Salone della Csr e
dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di Milano il
XIX Premio Areté. Sul palco hanno sfilato i maestri della
responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della
giuria della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una
carrellata di personaggi straordinari in tutti i campi del
vivere economico, sociale e culturale che hanno in
comune i valori della responsabilità sociale d’impresa e
della sostenibilità nella comunicazione e nel business

Dal vincitore assoluto Gabriele Salvatores con Rai Cinema ai ‘maestri 2022’
a Federico Sella e la finanza sostenibile di Banca Patrimoni Sella; da Renzo
Rosso e Arianna Alessi di OTB Foundation a  Camilla Lunelli delle ormai
mitiche Bollicine Ferrari, Suor Rosalina e la straordinaria Comunità Shalom
al tour green della cantante Elisa; dal direttore delle Gallerie degli Uffizi in
vetta alle classifiche dei musei del mondo alla ‘squadra’ sostenibile di Torino
Social Impact; dai giovani anti bullismo di MaBasta al Robot Avatar di Brain
Control. E poi ancora gli ‘altri’ vincitori dei premi di categoria:
IntesaSanPaolo, Lavazza, Terna, Mibact, Rai Sapiens, Emergency, Con i
bambini, Rai Tre.

Infine i nuovi partner di Champions for Change e 000, Intelligence of
Things. Sul palco del XIX Premio Areté, presso il Salone della Csr e
dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di Milano, sfilano i maestri
della responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria della
stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata di personaggi
straordinari in tutti i campi del vivere economico, sociale e culturale che
hanno in comune i valori della responsabilità sociale d’impresa e della
sostenibilità nella comunicazione e nel business.

SOTTOSCRIVI SUBITO UN
ABBONAMENTO A FORMICHE

PLUS

Il mondo di Formiche dove e quando vuoi

ABBONATI SUBITO
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A fare gli onori di casa Enzo Argante, Presidente Areté e il presidente della
giuria Luciano Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma
Mater di Bologna. Il presidente della giuria della Stampa è Alessandro Rossi,
direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si affianca il
gruppo La Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che
stanno contribuendo sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese:
accompagnati da Enrico Carnevali amministratore delegato di Boutique
Italia, saliranno sul palco per premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit,
fondazioni, media, istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per
l’efficacia della comunicazione responsabile, presentando questi esempi
virtuosi alla business community e all’opinione pubblica in generale.

In conclusione – nel dopo evento organizzato a Fondazione Stelline – la
lectio magistralis del professor Luciano Floridi con il gruppo de La Finanza
Amica di Areté.

Di seguito le motivazioni e l’elenco dei premiati della XIX edizione

 

Maestri della responsabilità 2022

 

Federico Sella

Amministratore delegato e direttore generale Banca Patrimoni Sella &C

“Credo che siamo tutti sfidati – dal contesto e dalla storia – a dare
profondità al concetto di ‘sostenibile’, a renderlo reale e concreto, specie nel
momento in cui è inevitabile ripensare il nostro sistema di vita.”

 

Suor Rosalina

Comunità Shalom

Giovani, fragili, sperduti. Il ‘miracolo’ della Comunità Shalom

 

Renzo Rosso e Arianna Alessi

OTB Foundation
“Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel mondo. Un
gruppo industriale che ha tracciato un percorso di sostenibilità a 360 gradi.
Intensa e concreta interpretazione della responsabilità con centinaia di
progetti di sviluppo in tutto il mondo, grazie all’impegno di OTB Foundation”

 

Elisa e Andrea Rapaccini

Music Innovation Hub

La musica e non solo in un entusiasmante e coinvolgente tour a basso
impatto ambientale per diffondere il vero Green

 

Camilla Lunelli

Cantine Ferrari

Con le sue mitiche bollicine in prima linea il gruppo progetta e realizza
iniziative per proteggere la biodiversità e impegnarsi nel sociale

 

SOTTOSCRIVI SUBITO UN
ABBONAMENTO A AIRPRESS

Il mondo di Airpress dove e quando vuoi

ABBONATI SUBITO

2 / 6

Data

Pagina

Foglio

06-10-2022

1
3
0
7
4
8



 

Premi speciali 2022

 

Premio Formiche

Alessandro Tozzo con Giuseppe Antonio Malafarina

Avatar Brain Control

La tecnologia avanzata, innovativa, visionaria per l’inclusione reale, globale

 

Premio Siamo Jedi

Marco Cazzato

MaBasta

Una giovane startup , fondata da un giovane per sparlare ai giovani del
bullismo           

 

Digital Humanities

Eike Schmidt

Direttore Galleria degli Uffizi, fra i più prestigiosi musei e adesso anche grazie
al digitale, fra i più frequentati al mondo

 

Partnership 2022

 

Champions for change

Manuela Ronchi

Ecco lo Sport Social Responsibility, dai i trionfi azzurri, la sua forza e
soprattutto i valori

 

000, Intelligence of Things

Marco Santarelli

Il rapporto fra le persone e le macchine e le nuove dimensioni della parola
sicurezza

 

Premi Areté 2022

 

Premio giuria stampa

Torino Social Impact

Per la capacità di aggregazione e inclusione, con oltre duecento attori,
istituzioni aziende centri di ricerca, terzo settore, per lavorare insieme a
un’ecosistema sostenibile.
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Impresa

Terzo posto Sanofi

Per la costanza nella sensibilizzazione sulle malattie rare e per la vicinanza ai
pazienti

 

Secondo posto Coop

Per essersi impegnata nella campagna contro il Covid anche per le
vaccinazioni in Africa

 

Primo posto Lavazza

Per il forte impegno perseguito nella valorizzazione delle persone e
dell’ambiente, divulgato ora anche attraverso l’arte

 

Comunicazione pubblica

Terzo Posto Unar

Per l’importante presidio costruito contro le discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere

 

Secondo posto Torino Social Impact

Per la forza dell’inclusione come collante di un modello di sviluppo condiviso
e sostenibile

 

Primo posto Mibact

L’arte per raccontare le emozioni dei tempi di guerra o di pace che si
ripetono nel tempo. Per affermare che l’Italia ripudia la guerra ed esprime
piena solidarietà all’Ucraina

 

Comunicazione sociale

Terzo posto Save the children

L’importanza di tutelare i bambini per costruire un nuovo modello di futuro

 

Secondo posto Acra

Tratta di esseri umani. Voce alle donne per ricordare un tema radicato anche
in Europa

 

Primo ex aequo Con i bambini

Perché la povertà educativa impedisce la consapevolezza di sé e del mondo.

 

Primo ex aequo Emergency

Con la storia di una mamma e della figlia l’impegno per i più deboli e contro
ogni guerra.
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Comunicazione finanziaria

Terzo Euronext

Sostenibilità della finanza, con il lancio del primo indice Esg blue chip in
Italia

 

Secondo Etica Sgr

Escludendo dagli investimenti dei fondi società e attività che hanno legami
con la produzione e il commercio di armi (convenzionali e non
convenzionali)

 

Primo Banca Intesa San Paolo

Per il generoso contributo di competenze alle comunità educanti. Per
superare insieme criticità, disagio verso un percorso educativo efficace.

 

Comunicazione interna

Terzo Vodafone

Per l’impegno profuso nell’avvicinamento delle discipline STEM alle giovani
donne

 

Secondo Mastercard

Con questa iniziativa contribuisce arendere le persone partecipi degli
obiettivi ESG

 

Primo Terna

Per l’intenso e costante coinvolgimento dei dipendenti sui temi sociali e
ambientali.

 

Media

Terzo Rai documentari

Per dar forza alle donne con esempi del passato riferimento prezioso per le
giovani donne

 

Secondo Facta

Per l’infaticabile lavoro contro le fake news.

 

Primo Rai Sapiens

Per evidenziare l’implacabilità del cambiamento climatico, delle sue cause e
dei suoi effetti, mentre il problema viene ancora da tanti negato
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ANALISI, COMMENTI E
SCENARI
Formiche è un progetto culturale
ed editoriale fondato da Paolo
Messa nel 2004 ed animato da
un gruppo di trentenni con
passione civile e curiosità per
tutto ciò che è politica,
economia, geografia, ambiente e
cultura.

Nato come rivista cartacea, oggi
l’iniziativa Formiche è articolata
attraverso il mensile (disponibile
anche in versione elettronica), la
testata quotidiana on-line
www.formiche.net, una testata
specializzata in difesa ed
aerospazio “Airpress”
(www.airpress.formiche.net) e un
programma di seminari a porte
chiuse “Landscapes”.

INFORMAZIONE

Le foto presenti su Formiche.net
sono state in larga parte prese da
Internet e quindi valutate di
pubblico dominio. Se i soggetti o
gli autori avessero qualcosa in
contrario alla pubblicazione, lo
possono segnalare alla redazione
(tramite e-mail:
formiche.net@gmail.com o al tel.
06.45473850) che provvederà
prontamente alla rimozione
delle immagini utilizzate.

Chi siamo  Contatti  
Privacy policy

SEGUICI SU

   

Copyright © 2021 Formiche –
Base per Altezza srl Corso
Vittorio Emanuele II, n. 18, Partita
IVA 05831140966
 
Powered by WordPress

Realizzato da

Premio assoluto

Fuori era Primavera

Di Rai Cinema

Regia di Gabriele Salvatores

 

Per la poesia del racconto di un periodo orribile dal punto di vista di migliaia
di persone attraverso la collaborazione di istituzioni, associazioni di
volontariato, scuole di cinematografia e comunicazione ed enti distribuiti in
tutta Italia. Un racconto emozionante che contribuirà a far capire cos’è
veramente successo durante la pandemia

 

 

Condividi tramite

Articoli Correlati:
1. Digitalizzazione e sostenibilità. Le parole-chiave per un futuro Verde e

Blu
2. Così il governo Draghi rafforza l’impegno per la transizione ecologica
3. Caro energia. Le mosse di Eni, i timori di Scaroni e la proposta di

Cattaneo
4. Intelligenza artificiale e responsabilità civile, la soluzione di Bruxelles
5. Donna, nel cuore della crisi. La riflessione di Elvira Frojo
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RICONOSCIMENTI Rosso e Alessi "maestri della responsabilità"

Un nuovo premio a Otb
per la "finanza sostenibile"
E l'ammiraglia Diesel
compie 44 anni
«Il nostro brand più avanti
nella sostenibilità»

OS Un altro premio per Otb.
Il fondatore e presidente del
gruppo Renzo Rosso e la sua
compagnaAriannaAlessi, vi-
cepresidente della Fondazio-
ne, hanno ricevuto il ricono-
scimento di "Maes Lri della
Responsabilità" in occasione
del Premio Aretè per la co-
municazione responsabile,
nella cornice del Salone della
Csr e dell'innovazione socia-
le all'Università Bocconi di
Milano. Il premio Aretè «si
pone come occasione di con-
fronto sul terna della finanza
sostenibile attraverso alcune

testimonianze e la premiazio-
ne dei migliori esempi della
sostenibilità e della responsa-
bilità in tutti i campi econo-
mici, sociali e culturali».
Nella motivazione di Oth si

legge: «Una straordinaria
impresa che fa onore alla mo-
da italiana nel mondo. Un
gruppo industriale che ha
tracciato un percorso di so-
stenibilità a 360 gradi. Inten-
sa e concreta interpretazione
della responsabilità con cen-
tinaia di progetti di sviluppo
in tutto il mondo, grazie
all'impegno di Otb Founda-
tion». «Oggi tutti parlano di
sostenibilità - ha commenta-
to Renzo Rosso - ma per me
questo concetto arriva da lon-
tano. Ho avuto la fortuna di
nascere sostenibile e avere

un padre che mi ha insegna-
to a rispettare e aiutare gli al-
tri. Con questi valori ho fon-
dato e guido ogni giorno le
mie aziende e così ho voluto
formare i miei manager attra-
verso dei corsi proprio in Boc-
coni, perché la sostenibilità
deve essere per tutti uno "sta-
te of mind". Come imprendi-
tore, credo in un mondo cir-
colare dove un'azienda pro-
duce, consegna, crea valore e
ne restituisce una parte alla
società». «Guidiamo la Fon-
dazione - ha aggiunto Aria-
nan Alessi - secondo i princi-
pi di responsabilità sociale.
A differenza di altre organiz-
zazioni non abbiamo costi
amministrativi e tutte le do-
nazioni vengono devolute ai
progetti. Abbiamo la grande

Diesel L'ammiraglià del gruppo Otb ha compiuto ieri 44 anni

responsabilità di restituire
qualcosa al territorio».
E ieri altro evento per Otb:

l'ammiraglia Diesel ha com-
piuto 44 anni che il patron
Rosso ha festeggiato con i di-
pendenti nel quartier genera-
le di Breganze. Ed è un anno
di espansione per Diesel sul
fronte delle nuove aperture
reLail: New York Soho, Han-
nani Seoul, Forte dei Marini,

Puerto Banus, Tokyo Ginza,
Shanghai Grand Gateway, e
altre in arrivo - anticipa una
nota - come Parigi Saint Ho-
noré previste nel 2023.
Diesel è il marchio più avan-

ti nell'ambito della sostenibi-
lità come riporta il primo Re-
port di gruppo presentato
nei giorni scorsi: «La colle-
zione denim è sempre più so-
stenibile».

Un secondo può t,Vne una lilla
«sti0aikinwzanon rda»
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VENERDÌ 07 OTTOBRE 2022 | 14:41

In Pugl ia e Basi l icata

Potenza, la denuncia del manager che
ha fatto scattare l’inchiesta: «L...

Brindisi, dopo il Covid mutui e
finanziamenti concessi... col
contagoc...

Pestaggio di gruppo nel centro di Bari,
ferito 20enne

Cultura della guida sicura, a Foggia il
pullman azzurro della Polizia

sei in  » Salento  »  Lecce

IL RICONOSCIMENTO A MILANO

Start-up leccese antibullismo MaBasta vince XIX Premio
Areté «Siamo Jedi»

Primo Piano Cultura e Spettacoli T V Sport Video Foto Podcast Sondaggi Blog Rubriche

HOME BARI BAT FOGGIA SALENTO TARANTO BASILICATA SERVIZI CONTATTI

M E T E O A B B O N A T I E D I C O L A N E W S L E T T E R P U B B L I C I T ÀA C C E D I Cerca in tutti i contenuti C E R C A
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S i  è  s v o l t o  a  M i l a n o  p r e s s o  i l  S a l o n e  d e l l a  C S R  e

dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di Milano il XIX Premio

Areté. Sul palco hanno sfilato i maestri della responsabilità, i premi speciali, il

riconoscimento della giuria della stampa, quelli di categoria e l’assoluto. Una

carrellata di personaggi straordinari in tutti i campi del vivere economico,

sociale e culturale che hanno in comune i valori della responsabilità sociale

d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko

Cazzato  che ,  in  rappresentanza  e  a  nome d i  tu t te  le  g iovan iss ime

studentesse e studenti che compongono e animano il team, ha ritirato

i l  Premio Areté “S iamo Jedi”  assegnato al  Movimento Ant i  Bul l ismo

“MABASTA”. Mirko era visibilmente commosso e al microfono, oltre a

ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutti i componenti della

giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di Mabasta,

ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno incontrato,

sensibil izzato e reso protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del

bullismo, del cyberbullismo e del bodyshaming.

 

07 Ottobre 2022 Redazione online

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit,
fondazioni, media, istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito
per l’efficacia della comunicazione responsabile

VIDEO
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ARETÈ  , SIAMO JEDI  , START UP  , PUGLIA

Segui anche:

A ricevere il XIX Premio Areté, insieme a Mirko Cazzato e Mabasta, sono

stati “Fuori era Primavera” (Rai Cinema) regia di Gabriele Salvatores, Federico

S e l l a  ( B a n c a  S e l l a ) ,  S u o r  R o s a l i n a  ( C o m u n i t à  S h a l o m ) ,  R e n z o

Rosso e Arianna Alessi  (OTB Foundation) ,  la cantante El isa e Andrea

Rapaccini (Music Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari), Alessandro

Tozzo  e  G iuseppe Anton io  Mala far ina  (Avatar  Bra in  Cont ro l ) ,  E ike

Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino Social

Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca

Intesa San Paolo, Tema, Rai Sapiens.

A fare gli  onori di casa sono stati  Enzo Argante, Presidente Areté, e i l

presidente della giuria Luciano Floridi, filosofo e docente della Oxford

University e dell’Alma Mater di Bologna. Il presidente della giuria della

Stampa è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes. Per la prima volta

nella storia del premio si affianca il gruppo La Finanza Amica di Areté con

alcune delle società finanziarie che stanno contribuendo sensibilmente ai

p r o c e s s i  d i  s o s t e n i b i l i t à  n e l l e  i m p r e s e :  a c c o m p a g n a t i  d a  E n r i c o

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per

premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni,

media, istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della

comunicazione responsabile, presentando questi esempi virtuosi alla

business community e all’opinione pubblica in generale.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOMBARDIA LAZIO ABRUZZO EMILIA-ROMAGNA PUGLIA TRENTINO ALTO ADIGE BASILICATA
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VALLE D'AOSTA CAMPANIA LIGURIA PIEMONTE TOSCANA VENETO

Home  EVENTI  Milano, premio Aretè: Renzo Rosso e Arianna Alessi nominati maestri della responsabilità

   끢    

Milano, premio Aretè: Renzo Rosso e Arianna
Alessi nominati maestri della responsabilità.

Premio Aretè, alla sua 19esima edizione, si pone come occasione
di confronto sul tema della  nanza sostenibile attraverso alcune
testimonianze e la premiazione dei migliori esempi della
sostenibilità e della responsabilità in tutti i campi economici,
sociali e culturali.

Milano, premio Aretè: Renzo Rosso e
Arianna Alessi nominati maestri della
responsabilità
Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB, e
Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, hanno
ricevuto il riconoscimento di “Maestri della Responsabilità” in
occasione del Premio Aretè per la comunicazione responsabile,
nella cornice del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale
presso l’Università Bocconi di Milano.

Di Lorenzo Peretti  On Ott 6, 2022
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“Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel
mondo. Un gruppo industriale che ha tracciato un percorso di
sostenibilità a 360 gradi. Intensa e concreta interpretazione della
responsabilità con centinaia di progetti di sviluppo in tutto il
mondo, grazie all’impegno di OTB Foundation.” recita la
motivazione con cui Renzo Rosso e Arianna Alessi sono stati
riconosciuti Maestri della Responsabilità.

OTB Foundation, onlus del gruppo OTB, sostiene progetti di
sviluppo sociale che ruotano attorno a tre tematiche principali:
donne in di coltà, bambini e giovani in situazione di disagio
integrazione. Inoltre, interviene quando si presenta un’emergenza,
con azioni mirate e concrete che rispondono a bisogni urgenti dei
bene ciari: dallo scoppio del con itto in Ucraina, così come dopo
il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, la Fondazione ha
attivato progetti in aiuto alle popolazioni in di coltà. garantendo
che tutti i fondi raccolti vadano ai bene ciari senza disperdere
nulla. Tra le tante iniziative di OTB Foundation a supporto delle
donne, c’è il servizio per le vittime di violenza Mai Più e il recente
progetto Brave Women Awards che  nanzia master per ragazze
meritevoli, con l’obiettivo di contribuire a una presenza paritaria
delle donne nella futura classe dirigente del nostro Paese.

“Sono molto contento di questo premio. Oggi tutti parlano di
sostenibilità ma per me questo concetto arriva da lontano. Ho
avuto la fortuna di nascere sostenibile e avere un padre che mi ha
insegnato a rispettare e aiutare gli altri.  Con questi valori ho
fondato e guido ogni giorno le mie aziende e così ho voluto
formare i miei manager attraverso dei corsi proprio qui
all’Università Bocconi, perché la sostenibilità deve essere per tutti
uno state of mind. Come imprenditore, credo in un mondo
circolare dove un’azienda produce, consegna, crea valore e ne
restituisce una parte alla società. Da questo principio deriva
l’operato del Gruppo OTB e della sua Fondazione.” ha
dichiarato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB.

Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, ha
aggiunto “Guidiamo la Fondazione OTB secondo i principi di
responsabilità sociale di Renzo. Siamo profondamente orgogliosi
di ciò che abbiamo creato e questo premio riconosce l’impegno di
OTB Foundation. A di erenza di altre organizzazioni non abbiamo
costi amministrativi e tutte le donazioni vengono devolute ai
progetti. Abbiamo la grande responsabilità di restituire qualcosa al
territorio, per questo agiamo in tanti ambiti: aiutiamo bambini e
giovani, abbiamo attivato progetti di integrazione e di supporto ai
ragazzi, di prevenzione, e di sostegno alle donne che – come mai
prima d’ora – sono discriminate e devono lottare per il
riconoscimento di diritti fondamentali. Il nostro settore, quello
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CRONACA  SCUOLA  SOCIETÀ  LECCE  

Mabasta vince il XIX Premio
Areté ''Siamo Jedi''
Mirko Cazzato, giovane team leader, ha ritirato a Milano il premio a nome di tutte le
ragazze e i ragazzi della startup sociale anti-bullismo.

07/10/2022      circa 1 minuto

    

Si è svolto a Milano presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale

all’Università Bocconi di Milano il XIX Premio Areté. Sul palco hanno sfilato i maestri

della responsabilità, i premi speciali, il riconoscimento della giuria della stampa,

quelli di categoria e l’assoluto. Una carrellata di personaggi straordinari in tutti i

campi del vivere economico, sociale e culturale che hanno in comune i valori della

responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità nella comunicazione e nel

business.

Tra questi, il più giovane in assoluto è stato il 21enne team leader Mirko Cazzato

FOTONOTIZIA
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che, in rappresentanza e a nome di tutte le giovanissime studentesse e studenti che

compongono e animano il team, ha ritirato il Premio Areté “Siamo Jedi” assegnato al

Movimento Anti Bullismo “MABASTA”. Mirko era visibilmente commosso e al

microfono, oltre a ringraziare di cuore gli organizzatori del Premio e tutti i

componenti della giuria, ha brevemente raccontato alla platea come gli animatori di

Mabasta, ragazzi dai 14 ai 17 anni, hanno agito in oltre 1.500 classi e hanno

incontrato, sensibilizzato e reso protagonisti 36.000 studenti sui delicati temi del

bullismo, del cyberbullismo e del body shaming.

A ricevere il XIX Premio Areté sono stati anche “Fuori era Primavera” (Rai Cinema)

regia di Gabriele Salvatores, Federico Sella (Banca Sella), Suor Rosalina (Comunità

Shalom), Renzo Rosso e Arianna Alessi (OTB Foundation), la cantante Elisa e

Andrea Rapaccini (Music Innovation Hub), Camilla Lunelli (Cantine Ferrari),

Alessandro Tozzo e Giuseppe Antonio Malafarina (Avatar Brain Control), Eike

Schmidt (Galleria degli Uffizi), Manuela Ronchi, Marco Santarelli, Torino Social

Impact, Lavazza, Mibact, Fondazione Con i Bambini, Emergency, Banca Intesa San

Paolo, Tema, Rai Sapiens.

A fare gli onori di casa sono stati Enzo Argante, Presidente Areté, e il presidente

della giuria Luciano Floridi, filosofo e docente della Oxford University e dell’Alma

Mater di Bologna. Il presidente della giuria della Stampa è stato Alessandro Rossi,

direttore di Forbes. Per la prima volta nella storia del premio si affianca il gruppo La

Finanza Amica di Areté con alcune delle società finanziarie che stanno contribuendo

sensibilmente ai processi di sostenibilità nelle imprese: accompagnati da Enrico

Carnevali amministratore delegato di Boutique Italia, sono saliti sul palco per

premiare i vincitori.

Protagonisti dell’evento le aziende pubbliche e private, non profit, fondazioni, media,

istituzioni che si sono distinti nel proprio ambito per l’efficacia della comunicazione

responsabile, presentando questi esempi virtuosi alla business community e

all’opinione pubblica in generale.

ALTRI SPORT
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Home   Top News   Maestri della Responsabilità, insigniti Renzo Rosso e Arianna Alessi di Otb nell’ambito...

Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo OTB, e Arianna Alessi,

Vicepresidente di OTB Foundation, hanno ricevuto il riconoscimento di “Maestri della

Responsabilità” in occasione del Premio Aretè per la comunicazione responsabile,

 Share
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nella cornice del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale presso l’Università

Bocconi di Milano.

Premio Aretè, alla sua 19esima edizione, si pone come occasione di confronto sul

tema della finanza sostenibile attraverso alcune testimonianze e la premiazione dei

migliori esempi della sostenibilità e della responsabilità in tutti i campi economici, sociali

e culturali.

“Una straordinaria impresa che fa onore alla moda italiana nel mondo. Un gruppo

industriale che ha tracciato un percorso di sostenibilità a 360 gradi. Intensa e

concreta interpretazione della responsabilità con centinaia di progetti di sviluppo in

tutto il mondo, grazie all’impegno di OTB Foundation”, recita la motivazione con cui

Renzo Rosso e Arianna Alessi sono stati riconosciuti Maestri della Responsabilità.

OTB Foundation, onlus del gruppo OTB, sostiene progetti di sviluppo sociale che

ruotano attorno a tre tematiche principali: donne in difficoltà, bambini e giovani in

situazione di disagio integrazione. Inoltre, interviene quando si presenta

un’emergenza, con azioni mirate e concrete che rispondono a bisogni urgenti dei

beneficiari: dallo scoppio del conflitto in Ucraina, così come dopo il ritorno al potere

dei talebani in Afghanistan, la Fondazione ha attivato progetti in aiuto alle popolazioni

in difficoltà. garantendo che tutti i fondi raccolti vadano ai beneficiari senza disperdere

nulla. Tra le tante iniziative di OTB Foundation a supporto delle donne, c’è il servizio

per le vittime di violenza Mai Più e il recente progetto Brave Women Awards che

finanzia master per ragazze meritevoli, con l’obiettivo di contribuire a una presenza

paritaria delle donne nella futura classe dirigente del nostro Paese.

“Sono molto contento di questo premio. Oggi tutti parlano di sostenibilità ma per me

questo concetto arriva da lontano. Ho avuto la fortuna di nascere sostenibile e avere

un padre che mi ha insegnato a rispettare e aiutare gli altri.  Con questi valori ho

fondato e guido ogni giorno le mie aziende e così ho voluto formare i miei manager

attraverso dei corsi proprio qui all’Università Bocconi, perché la sostenibilità deve

essere per tutti uno state of mind. Come imprenditore, credo in un mondo circolare

dove un’azienda produce, consegna, crea valore e ne restituisce una parte alla

società. Da questo principio deriva l’operato del Gruppo OTB e della sua

Fondazione.” ha dichiarato Renzo Rosso, Fondatore e Presidente del Gruppo

OTB.

Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, ha aggiunto “Guidiamo la

Fondazione OTB secondo i principi di responsabilità sociale di Renzo. Siamo

profondamente orgogliosi di ciò che abbiamo creato e questo premio riconosce

l’impegno di OTB Foundation. A differenza di altre organizzazioni non abbiamo costi

amministrativi e tutte le donazioni vengono devolute ai progetti. Abbiamo la grande

responsabilità di restituire qualcosa al territorio, per questo agiamo in tanti ambiti:

aiutiamo bambini e giovani, abbiamo attivato progetti di integrazione e di supporto ai

ragazzi, di prevenzione, e di sostegno alle donne che – come mai prima d’ora – sono

discriminate e devono lottare per il riconoscimento di diritti fondamentali. Il nostro

settore, quello della moda, ha la responsabilità di valorizzazione la figura della donna,

ma ha anche il dovere di aiutarle, proteggerle e responsabilizzarle”.

- Pubblicità -

HOT NEWS

Il malato immaginario:
spettacolo benefico al
Teatro Comunale di
Vicenza

Top News

Vicenza, a ottobre arriva
il Festival della storia e
della cultura...

Top News

Architettura e nuove
generazioni a Vicenza: il
punto con esperti
internazionali...

Top News

“Dialoghi virtuosi”, fiati e
archi in concerto a
Palazzo Chiericati di...

Top News



CRONACA VICENTINA

Volley A2: Millenium Brescia
vince il test match 3-1 con
Unione...

 

Primo test importante per Unione Volley Montecchio

Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda nell’allenamento

congiunto in trasferta con il Volley Millenium Brescia.

Le castellane hanno...

L'altro sport di Vicenza

Comunicati Stampa - 6 Ottobre 2022, 15:27

2 / 4

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2022

1
3
0
7
4
8



SEGUICI SU INSTAGRAM @VIPIU.IT

TAGS OTB Group Renzo Rosso Arianna Alessi OTB FOUNDATION

 Articolo precedente

Volley A2: Millenium Brescia vince il test
match 3-1 con Unione Volley Montecchio
Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda

Comunicati Stampa

 Share

Renzo Rosso ha ricevuto il premio

“Uomo dell’anno” di Food&Travel

Italia

Report di Sostenibilità del gruppo

OTB, il 41% dell’elettricità arriva da

fonti rinnovabili

Milano Fashion Week, Renzo

Rosso: “Sfilata Diesel totalmente

inclusiva”

Porta Romana a Milano scelta da

OTB per ospitare i marchi di Jil

Sander e Marni

LR Vicenza. Un precampionato che

non dà molte certezze. Poggi:

davvero un successo il

calciomercato?

Tornano a Gardaland i ragazzi

delle associazioni sostenute da

OTB Foundation

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Top News

sostenibilità

Ambiente e territorio

Comuni

Economia BiancoRosso Comuni



Il sindaco di Vicenza Francesco

Rucco video intervistato su

osservazioni Giunta...

6 Ottobre 2022, 14:49

Il malato immaginario: spettacolo

benefico al Teatro Comunale di

Vicenza

6 Ottobre 2022, 14:32

Vicenza, a ottobre arriva il

Festival della storia e della

cultura...

6 Ottobre 2022, 14:02

Poste Italiane, anche in provincia

di Vicenza l’iniziativa “Etichetta la

cassetta”

6 Ottobre 2022, 12:50

- Pubblicità -



      

3 / 4

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2022

1
3
0
7
4
8



ViPiù - Vera Informazione

CHI SIAMO

Fondato nel 2006, quotidiano web indipendente su Veneto (focus

Vicenza), Italia, Europa e mondo e su Perle e borghi d’Italia.

CONTATTACI

Redazione redazione@vipiu.it

Pubblicità info@vipiu.it

Amministrazione elas@editoriale-elas.org

SEGUICI

    

 

    

 

Pubblicità  Redazione  Autorizzazioni  Privacy Cookie Policy  Termini e Condizioni  Richiesta di oblio  Archivio VicenzaPiu

Giovanni Coviello - Via Anastasio II 139 - 00165 Roma | P.iva 03822120246

4 / 4

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2022

1
3
0
7
4
8


	FORBES.IT pag. · 06-10-2022.pdf
	ZAZOOM.IT pag. · 06-10-2022.pdf
	VICENZAREPORT.IT pag. · 06-10-2022.pdf
	VIVERECERIGNOLA.IT pag. · 08-10-2022.pdf
	VIVERENARDO.IT pag. · 08-10-2022.pdf
	VIVEREPUGLIA.IT pag. · 08-10-2022.pdf
	VIVERESALENTO.IT pag. · 08-10-2022.pdf
	AGENPARL.EU pag. · 07-10-2022.pdf
	CORRIEREPL.IT pag. · 07-10-2022.pdf
	DEDALOMULTIMEDIA.IT pag. · 07-10-2022.pdf
	FORMICHE.NET pag. · 06-10-2022.pdf
	IL GIORNALE DI VICENZA pag. 9 · 07-10-2022.pdf
	LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT pag. · 07-10-2022.pdf
	LAMILANO.IT pag. · 06-10-2022.pdf
	LECCESETTE.IT pag. · 07-10-2022.pdf
	VICENZAPIU.COM pag. · 06-10-2022.pdf

