
ORGANIZZATO DA 

22 
SETTEMBRE 
2021
14.00-18.30 

C’è un mondo di imprese che “fanno la differenza”, che uniscono ai 
loro obiettivi profit, ovvero alla ricerca del giusto equilibrio finanziario, 
anche un impegno altrettanto forte nel lasciare alle future generazioni 
un mondo migliore dal punto di vista ambientale, sociale di governance. 
E spesso, non a caso, si tratta di realtà dove le donne sono protagoniste. 
Un workshop per capire quali strumenti le imprese hanno oggi a 
disposizione per  essere più sostenibili e innovative, ma anche  per 
ascoltare l’esperienza e dialogare con  donne che hanno scelto di “fare 
la differenza” nella loro azienda.

CONVENTO S. MARIA 
DEL CENGIO 

ISOLA VICENTINA (VI)
VIA DEL CONVENTO, 17

RACCONTARE 
LA DIFFERENZA
SGUARDI DIVERSI SU IMPRESA, 
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

PROGRAMMA
14.00 Welcome Coffee curato da Coop. Soc. Agricola Il Cengio
14.30 Introduzione - Cristina Calzavara - Smart&Life
14.45 Interventi e testimonianze aziendali

Diego Trevisan
Consigliere “Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale” 
“Essere sostenibili significa fare la differenza”
Lucia Cuman
CEO-Organizzazione e Sviluppo STL Design & Technology 
Beatrice Bettini
Co-Founder e socia GoForBenefit Srl SB
“Le Società benefit: un modello di impresa innovativo e sostenibile, 
attento alla parità di genere, alla valorizzazione 
della diversità e all’integrazione”
Giulia Bezzi
SeoSpirito Società Benefit srl, Imprenditrice Benefit,
SEO strategist e founder de LeROSA
Gilda Esposito
Presidente e Future Designer MoCa - Università di Firenze
“Possiamo dimostrare che quello che facciamo produce cambiamento?”
Sara Battistin
Responsabile Qualità e Referente Interna Family Audit Vecomp Spa

16.30 Laboratorio generativo
“Persona, azienda, territorio: il cambiamento che vorrei e come lo vorrei”
I partecipanti si divideranno in gruppi facilitati per condividere riflessioni,
idee, scenari, che sono stati stimolati da interventi e testimonianze.  

18.00 Condivisione e discussione 
18.30 Conclusione

La partecipazione è limitata ai posti disponibili in base alle direttive 
di sicurezza Covid-19 vigenti al momento di svolgimento. 
Una volta iscritti qualora non possiate più partecipare siete pregati di darne 
comunicazione a info@smartandlife.it 
almeno 48 ore prima dell’evento, grazie per la collaborazione.

ADESIONI https://raccontareladifferenza.eventbrite.it/
INFO Smart&Life +393393755706 info@smartandlife.it

CON LA PARTECIPAZIONE DIIN COLLABORAZIONE CON

WORKSHOP FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

POR 2014 – 2020 – ASSE “OCCUPABILITÀ” 
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