Martedì 16 Aprile 2013
11.00 – 13.00
Tavola Rotonda

Interculturalità
per l’innovazione
sostenibile nell’impresa
Aula Magna
Le recenti crisi economiche e finanziarie hanno reso ancora più
evidente il problema della crescita che deve confrontarsi con
l’obiettivo di una “sostenibilità” fondata su principi di efficacia
ed efficienza economica nel rispetto dei diritti umani, degli
equilibri sociali e dell’ambiente naturale.

Università degli Studi
Niccolò Cusano – Telematica Roma
Via Don Carlo Gnocchi, 3
00166 - Roma
Programma:
11.00 – Apertura dei lavori

La tavola rotonda vuole essere un’ occasione per riflettere sui
percorsi di innovazione sostenibile che le imprese stanno
sviluppando sulla base di modelli di “ibridazione” che
includono interconnessioni a vari livelli, tra:
•

•

•

culture, in cui l’innovazione è stimolata dallo scambio
interculturale o della multiculturalità dell’impresa stessa,
come, ad esempio, organizzazioni in cui il management è
espressione di diverse culture (occidentale, orientale, subsahariana, sud americana...);
imprese profit, non profit e istituzioni pubbliche, in cui
l’innovazione è basata ad esempio sul confronto tra culture
di impresa e sullo scambio di competenze e/o risorse e lo
sviluppo di nuovi organismi di coordinamento;
classi sociali, in cui l’innovazione scaturisce dalla
condivisione di know how tra la base e il vertice della
piramide sia delle singole organizzazioni, sia della società
nel suo complesso.

L’evento
è
inserito
nell’ambito
della
“Settimana
dell’Economia” organizzata dal Vicariato di Roma - Ufficio
della Pastorale Universitaria - in collaborazione con le
Università romane sul tema “Fede e processi economici
globalizzati”.

Introduce e coordina:
Prof. Fabio Fortuna
Preside Facoltà di Economia
Università Niccolò Cusano – Telematica Roma
Intervengono:
Prof. Silvio M. Brondoni
Università di Milano Bicocca
Prof. Dario Velo
Università di Pavia
Prof. Gennaro Iasevoli
Università LUMSA di Roma
Prof.ssa Daniela Salvioni
Università di Brescia
Prof.ssa Cosetta Pepe
Università di Roma “Tor Vergata”
13.00 – Dibattito e conclusione dei lavori

