TOSCANA

2019 UNA VITA NON VIOLENTA INNOVARE CON COERENZA...

TAPPA 01 - FIRENZE 29 NOVEMBRE

ore 18,00 cinema la compagnia via cavour
FIRENZE - 29 NOVEMBRE ORE 18 - CINEMA LA COMPAGNIA - via Cavour 50r
Introduce e modera Roberto Venturi - Editore Campi Magnetici Intervengono:
Stefania Ippoliti, Resp. Area Cinema e Mediateca Fondazione Sistema Toscana Daniela
Lastri,
ex
Consigliera Regione Toscana
Fabrizia Paloscia,
Autrice e imprenditrice
2019 PROGETTO PRE.FEM. e RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
25 NOVEMBRE - SIENA come l'azienda SEI TOSCANA valorizza il percorso fatto con il
progetto Pre.Fem. di olomanager
in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne
una pagina dedicata su
la repubblica
15 NOVEMBRE - CAMPI BISENZIO
DELL'ECONOMIA CIVILE

Fabrizia Paloscia è invitata al

FESTIVAL

21:30 - 23:30 Dialoghi sui libri: prossimità e collaborazione
a cura della Biennale della prossimità
FEBBRAIO
7 FEBBRAIO - 30 LUGLIO - SIENA SEI TOSCANA srl inizia il per-corso
PROGETTO PRE.FEM IN 5 PASSI
come non perdere la lucidità nella condizione complessa, spegnere la violenza contro
le donne,
prevenire il
tragico fenomeno del femminicidio
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rigenerare le relazioni e le comunità
gli IRRS N.1/2012 + 12/2019 - INTERVENTI RAPIDI DI RESPONSABILITA' SOCIALE sara
nno realizzati con:
i lavoratori
i fornitori
i collaboratori
i cittadini
gli azionisti
il territorio
ovvero con il coinvolgimento degli: stakeholder interni stakeholder esterni shareholder territ
orio

https://www.ilgiunco.net/2019/03/07/sei-toscana-per-le-donne-arrivano-i-corsi-di-formazione-pe
r-180-dipendenti/
www.quinewsvaldicornia.it/valdicornia-giornata-delle-donne-tutte-le-iniziative.htm

ideazione e conduzione di Fabrizia Paloscia consulente olistica strategica per le
imprese e le ppaa,
esperta in RSI e complessità
2018 PROGETTO PRE.FEM. e RESPONSABILITA'
SOCIALE D'IMPRESA
DICEMBRE
20 dicembre siena SEI TOSCANA auditorium dell'ambiente via simone martini 57
Leonardo Masi, Marco Mairaghi, Alfredo Rosini PRESENTANO
BUON NATALE DAVVERO! L’UMANITA’ HA BISOGNO DELLA NOSTRA ATTENZIONE c
ome non perdere la lucidità nella condizione complessa,
spegnere la violenza contro le donne,
prevenire il tragico fenomeno del femminicidio
un IRRS N.9/2017 - INTERVENTO RAPIDO DI RESPONSABILITA' SOCIALEideazione e
conduzione di
F
abrizia Paloscia
consulente olistica strategica per le imprese e le ppaa,
esperta in RSI e complessità
7 dicembre firenze auditorium cisl toscana - via dei I VENERDI’ DI VIA DEI
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organizzati dalla Segreteria regionale Cisl e Istel - Istituto di Studi Toscani di Economia e
del Lavoro
RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA E DI TERRITORIO:
UNA SCELTA STRATEGICA E UNA SFIDA PER IL SINDACATO relazione affidata aFabri
zia Paloscia - olomanager
OTTOBRE
3-4-5 OTTOBRE - SAN SEPOLCRO - PISTRINO
aboca spa società agricola in collaborazione con
fondazione metes e foragri
realizza il terzo ciclo di corso pre.fem. - prevenire il femminicido con i corsi aziendali
proposto da olomanager
aboca è la prima azienda agricola attiva in italia sulla legge 77/2013
nel prevenire la violenza a partire dal clima aziendale positivo
MAGGIO 11 maggio firenze presso la Biblioteca della CISL Toscana via Benedetto Dei
2/A, Firenze
CISL Toscana - in parternariato con Ial Toscana, nell’ambito dei progetti europei
Dimaso-Lab e Cenofia seminario finale su:
la rendicontazione non finanziaria, il bilancio sociale e
l'impatto sulle relazioni industriali
ne discutono: graziano bernabei, ambrogio brenna, monica ceremigna, marco cilento, pier
paolo giusti, francesco lauria, fabrizia paloscia, elisa petrini, francesca ricci, eros
tavenar
FEBBRAIO
13-14-15- FEBBRAIO - SAN SEPOLCRO - PISTRINO
aboca spa società agricola in collaborazione con
fondazione metes e foragri
realizza il secondo ciclo di corso pre.fem. - prevenire il femminicido con i corsi aziendali
proposto da olomanager
aboca è la prima azienda agricola attiva in italia sulla legge 77/2013
nel prevenire la violenza a partire dal clima aziendale positivo

9 FEBBRAIO, FIRENZE
è uscito il nuovo manuale per i lavoratori
Femminicidio, complessità e strumenti di pace di fabrizia paloscia
microcompendio per progetto Pre.Fem. prevenire il femminicidio con gli IRRS seconda
edizione
febbraio 2018, Firenze - produzioni Olomanager
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2017 PROGETTO PRE.FEM. E RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA
DICEMBRE
20 dicembre, firenze
- viale europa
l'azienda FRANICO srl - export buyng office di caterina giraldiregala ai suoi lavoratori
una mattinata formativa su :
BUON NATALE DAVVERO! DI PROFONDITA' UMANA,
come non perdere la lucidità nella condizione complessa
questa azione è un IRRS n.9/2017
Intervento Rapido di Responsabilità Sociale
15 dicembre, firenze - auditorium CRF via bufalini 6
il lavoro come strumento per l’integrazione sociale
il progetto p.o.l.i.s. 2.0 e
il sistema territoriale degli interventi sostenuti da
fondazione cassa di risparmio firenze
ore 16,00 - tavola rotonda il diversity management per l’inclusione lavorativa
modera: gabriele gamberi
disability management, esperto di tecnologie per l’inclusione - fondazione ASPHI onlus
intervengono:- enrica castignola senior consultant ALTIS, università cattolica del sacro cuore,
milano- fabrizia paloscia consulente, olomanager, firenze- monia dardi responsabile sviluppo
progetti, fondazione adecco per le pari opportunità- agnese pertici coordinatrice progetto Per.L
a
.,
consorzio metropoli
coordinamento progetto polis 2.0. : monica reis danai - coop. il cenacolo e
gruppo cooperative Co &So
fondazione cassa di risparmio firenze
DISEI - dipartimento di scienze per l’economia e l’impresauniversità degli studi di firenze
comune di firenze
GIUGNO
30 giugno - firenze
DSPS -dipartimento di scienze politiche e sociali a.a. 2016-2017
corso di aggiornamento professionale per dirigenti sindacali
in collaborazione con CGIL toscana
quale società dopo la crisi ?

olomanager conduce la mattinata
Le sfide della responsabilità sociale d’impresa
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26 giugno - firenze
il Prefetto di Firenze Dr. Giuffrida ascolta olomanager
sul bilancio di cinque anni di attività del progetto pre.fem ©
prevenire il femminicido con i corsi aziendali e altre azioni
sono 5 le aziende su territorio fiorentino ad averlo realizzato
altre 3 in toscana
e 2 extraregionale

22-23 giugno - sansepolcro
aboca spa società agricola realizza il corso pre.fem. prevenire il femminicido con i corsi aziendali
è la prima azienda agricola attiva in italia sulla legge 77/2013
nel prevenire la violenza a partire dal clima aziendale positivo

2015 OLOEVENTI e INTERVENTI

DICEMBRE

9 dicembre - firenze
le murate caffè letterario
piazza delle murate - complesso le murate

invito alla presentazione di:
ROMA: GUIDA ALLA RISCOPERTA DEL SACRO
Dalla Sinagoga di Ostia Antica alle catacombe proto-cristiane e
alla Moschea e Pagoda più grandi d’Europa - edizioni Edup, Roma 2015
di katiuscia carnà e angelo de florio
presenta e conduce: fabrizia paloscia, olomanager

5 / 14

TOSCANA

un'occasione di confronto interreligioso sul focus
piccoli passi concreti per costruire la
pace
alla vigilia della giornata
internazionale dei diritti umani e
per l'adozione della dichiarazione sul diritto umano alla pace
insieme agli autori intervengono:

don andrea bigalli - redattore della rivista testimonianze
izzeddin elzir - presidente u.co.i.i. unione comunità islamiche d'italia
valdo spini - comunità valdesi e presidente fondazione circolo rosselli
enrico fink - comunità ebraica firenze
carlos quiroz - presidente Forum-Pex Italia Europa e Villaggio Esquilino Onlus

ideazione e realizzazione di OLOMANAGER - fabrizia paloscia

APRILE

22 aprile, firenze - palazzo vegni
CISDU centro internazionale studi disegno urbano
IL DIRITTO ALLA CITTA' 2°step
8° incontro del ciclo CITTA’ VISIONI E STRATEGIE con
emiliano carapelli, renzo brunetti ex direttore ataf, francesco romano istituto di teoria e tecniche
dell’Informazione giuridica del cnr, fabrizia paloscia
introduzione e sintesi maria grazia papuccio

8 aprile, firenze - palazzo vegni
CISDU centro internazionale studi disegno urbano
IL DIRITTO ALLA CITTA' 1°step
7° incontro del ciclo CITTA’ VISIONI E STRATEGIE con
andrea sbandati - direttore cispel, vincenzo bentivegna - unifi, alessandro martini - direttore
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caritas, edoardo tabasso - sociologo, franco montanari - fondazione aldo la rocca, fabrizia
paloscia - olomanager esperta in csr e microcredito, giuseppe ponzi - vice presidente pmi
confindustria, roberto pistonina - cisl segretario generale firenze e provincia, alberto del bimbo unifi, roberto rossi - esperto in innovazione tecnologica, renzo brunetti - ex direttore ataf

introduzione e sintesi maria grazia papuccio
2014 CRONOMAPPA SMART
firenze, 20 novembre 2014
sala della musica - complesso san firenze - piazza san firenze 5
convegno di presentazione del
quadro di sintesi

dello studio delle smart cities & utilities
nel comune di firenze

ovvero la
cronomappa smart 2003-2020:
tecnologie, soluzioni, comportamenti
realizzata da olomanager

http://www.stamptoscana.it/articolo/economia/firenze-smart-city-tecnologia-ce-serve-strategia

2013 PROGETTO PRE.FEM
SETTEMBRE
firenze - 19 settembre

Conferenza stampa per avvio dei corsi aziendali
per i lavoratori del Consiglio Regionale della Toscana
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progetto Pre.Fem. prevenire il femminicidio con i corsi aziendali
diventare attori di co-prevenzione diffusa,
essere soggetti attivi nelle prossimità di appartenenza
questo è un INTERVENTO RAPIDO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE N.1
è abbinato il volumetto n.1 di Olomanager
il microcompendio
femminicio, complessità e strumenti di pace

rassegna stampa
- http://www.agi.it/firenze/notizie/201309171754-cro-rfi1044femminicidio_consiglio
_toscana_corso_di_formazione_per_dipendenti_2
- http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/09/19/news/i_dipendenti
_del_consiglio_toscano_a_lezione_contro_il_femminicidio-66906991/?ref=search

OTTOBRE

firenze
in Publiacqua si tengono i corsi del progetto Pre.Fem

http://www.notiziediprato.it/2013/10/femminicidio-publiacqua-si-schiera-a-fianco-delle-d
onne-e-organizza-sei-giornate-di-sensibilizzazione/
http://www.publiacqua.it/node/27067

GIUGNO
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firenze, 25 giugno

Focus di d26 condotto da anna santucci e dedicato a fabrizia paloscia, olomanager, e al suo
libro. Fabrica Ethica, un'utopia applicata, attraverso l'esperienza vissuta con il laboratorio di
Fabrica Ethica, propone di operare per una qualità olistica dello sviluppo che riesce a indurre
innovazione continua nelle imprese e in tutti gli attori economici e sociali e può realizzare
micro-aree di cittadinanza planetaria felice http://vimeo.com/69149476

GENNAIO 2013

firenze, 4 gennaio
in diretta su
toscana tv
ore 10,20
- che cosa è una consulente olistica e strategica aziendale
- in-formazione prevenzione femminicidio realizzato in azienda
http://youtu.be/z8NZQ8p1spY

2012 PROGETTO PRE.FEM
DICEMBRE
sono partiti i corsi aziendali
PRE.FEM - prevenzione femminicidio,
sono già tre le aziende che lo hanno realizzato in Toscana.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/17/questioni-di-genere-e-imprese-

italiane/448117/
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MAGGIO

intervento rapido di responsabilità sociale n.01

maggio 2012
INTERVENTO RAPIDO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE N.01

PREFEM - PREVENZIONE FEMMINICIDIO
conferenza stampa 21 maggio ore 12 firenze,
bar giubbe rosse, piazza della repubblica

COMUNICATO STAMPA

http://www.youtube.com/watch?v=JqJMPvYXybQ&list=UUWNMoK_ObamVi0g-PtoWv1A
&index=8&feature=plcp

LIBRERIE AMICHE - dove trovare il libro FABRICA ETHICA......
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LIBRERIA SALVEMINI - piazza salvemini - FIRENZE

LIBRERIA DELLE DONNE - via fiesolana - FIRENZE

NARDINI BOOKSTORE - complesso delle murate . via dell'agnolo/ghibellina - FIRENZE

FELTRINELLI - via cerretani - FIRENZE

PARVA LIBRARIA - via degli alfani - FIRENZE

VILLAGGIO DEI POPOLI - via pilastri - FIRENZE

2011-2016 FABRICA ETHICA, UN'UTOPIA APPLICATA.....

TAPPA 024- FIRENZE 1 APRILE 2016
ore 18,00 parva libraria via degli alfani 28r

olomanager in collaborazione con parva libraira
presenta fabrica ethica un'utopia applicata,
costruire in modo olistico la responsabilità sociale delle imprese.
ne discutono
andrea spini - sociologo, università di firenze
fabrizia paloscia - autrice del libro-esperienza
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2013

TAPPA 023- FIRENZE 11 APRILE 2013
olomanager in collaborazione con comune di firenze, bibliotecanovaisolotto, quartiere 4
isolotto legnaia, bibilioteche comunali fiorentine, confindustria piccola impresa e
gabriele oliva, ilaria d'uva, giovanni milano, giuseppe d'eugenio e fabrizia paloscia
2012

TAPPA 019 - FIRENZE 18 GIUGNO
Olomanager in collaborazione con il Caffè Letterario le Murate, la Nottola di Minerva,
Nardini editore, Sattvafilms e Stefania Costa, Vieri Bicci, Roberto Venturi, Michele
Fasano, Fabrizia Paloscia

2011

TAPPA 06 - EMPOLI 15 GIUGNO
Olomanager con Università di Firenze, Agenzia dello Sviluppo Empolese Valdelsa
e Alberto Magnaghi, Alessio Falorni, Vittorio Bugli, Leonardo Testai, Fabrizia Paloscia

segnalato da www.asev.it
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TAPPA 01 - FIRENZE 7 APRILE
con Giancarlo Paba, Massimo Seriacopi, Fabrizia Paloscia
ESITO della TAPPA 01 - Firenze 7aprile 2011
presenza: 98 persone
livello di attenzione:alto
dibattito: 4 domande ampie

interesse alla lettura del libro: più del 50%
dichiarazioni del pubblico: livello culturale alto, apprezzamento per il profilo ed il taglio
umanistico dei relatori
elementi non previsti: numero di dediche richieste
focus dell'autrice: la necessità di mettere in campo la responsabilità individuale per avviare la
responsabilità sociale dell'ente o dell'azienda di appartenenza

adnkronos
clicca qui per la rassegna stampa
TAPPA 03 - FIRENZE 9 MAGGIO
Olomanager con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze e Patrizia Meringolo,
Ughetta Radice Fossati, Fabrizia Paloscia, Ilaria D’uva
ESITO della TAPPA 03 Firenze 9 maggio 2011
presenza: 15 persone
livello di attenzione: alto
dibattito: 3 domande 1 affermazione
interesse alla lettura del libro: 50%
dichiarazioni del pubblico: incontro interessante, temi veraci
elementi non previsti:
focus dell'autrice: responsabilità sociale delle imprese da non confondere con la filantropia, i
diritti vanno affermati in azienda e non attraverso altre istituzioni, il malessere organizzativo.

TAPPA 04 - 21 MAGGIO, FIRENZE

TERRA FUTURA
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olomanager e valore sociale presentano: fabrica ethica un'utopia applicata....

ESITO della TAPPA 04 Firenze 21 maggio 2011
presenza: 15 persone
livello di attenzione: alto
dibattito: 3 domande 1 affermazione
interesse alla lettura del libro: 50%
dichiarazioni del pubblico: incontro interessante, temi veraci
elementi non previsti:
focus dell'autrice:
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