
LA RICETTA ASCAI PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE IN AZIENDA

COMUNICARE FIDUCIA
Dimmi e dimenticherò, insegnami e forse ricorderò. 

XXXIV WORKSHOP ANNUALE DEI COMUNICATORI AZIENDALI
CENTRO STUDI FIESOLE, 26 E 27 APRILE 2018

incontra 
DOMENICO DE MASI

Obiettivo del workshop è quello di fornire al 
Comunicatori suggerimenti e soluzioni attraverso il 
confezionamento di Linee guida utili a rilanciare un 
fattore di sicura efficacia per la comunicazione 
interna:  il coinvolgimento diretto e costante di chi 
lavora in azienda, accompagnato da una giusta 
iniezione di fiducia che ne amplifichi il loro senso 
di appartenenza, esaltandone qualità, potenzialità 
e competenze individuali.
E' infatti convinzione di Ascai che, in presenza di 
un nuovo paradigma della comunicazione, 
incentrata oggi più sullo strapotere dei mezzi e dei 
messaggi che sulle aspettative dei destinatari, 
occorra più che in passato concentrare ogni sforzo 
su un ascolto attento delle persone e delle loro 
esigenze, muovendo dall'analisi attenta di un 
complesso mix di differenze (contrattuali, 
generazionali, culturali, di linguaggio, 
professionali, …) che possono compromettere o 
limitare una partecipazione attiva alle strategie e 
agli obiettivi dell'impresa.

Coinvolgimi e imparerò (Benjamin Franklin) 



VENERDÌ 27 APRILE

9,00-10,00
Lectio magistralis
Domenico De Masi
Società, Lavoro e Persone 
sull’orlo di una crisi di Fiducia

10,00-11,00
Thinking & Walking
Meditazione condivisa tra i giardini di Fiesole

11,00-11,30
Thinking on Paper
Diamo forma alle nostre ‘keyword’

Coffee break

12,00-13,30
Take Away
‘Buttiamo, conserviamo, innoviamo…’
Cosa portiamo via dalla nostra
esperienza di Fiesole: confronto in aula con l’ospite

13,30-14,30
Light lunch

GIOVEDÌ 26 APRILE

15,00-16,30
Welcome
Accoglienza e sistemazione 
nelle camere riservate ai Soci 

17,00-18,00
Work in progress
Presentazioni e introduzione ai lavori 

18,00-19,00
Internal communication in Europe
Anteprima della Ricerca Ascai 2018 

19,00-19,30
Ascai
Relazione del Presidente 
all’Assemblea ordinaria dei Soci

20,30-23,30
Cena sociale
Fiesole, Reggia degli Etruschi

XXXIV Workshop annuale 
dei Comunicatori aziendali

COMUNICARE
FIDUCIA

Fiesole, 26 e 27 aprile 2018
Centro Studi

Via della Piazzuola,71
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