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l Covid ha cercato di fermarci, ma noi siamo
qui a progettare un Congresso nuovo nel
format e nelle modalità, che rispetti la storia
che lo ha reso un punto di riferimento per
tutte le persone che si occupano di persone.

Quando un anno fa abbiamo iniziato
a progettare il 49° Congresso a Torino,
volevamo analizzare gli effetti tangibili di un cambiamento dirompente che
poteva essere gestito in modo guidato,
evolutivo, o sovvertire, rivoluzionare,
il nostro modo di vivere, pensare e
lavorare. Tante erano le esperienze e
le riflessioni che potevano essere condivise con chi, come noi, è chiamato
a gestire la quotidianità, ma anche ad anticipare
i fenomeni emergenti.
Il rinvio del Congresso a causa dell’emergenza,
ci ha dato l’opportunità di riflettere e di pensare
che è fondamentale saper fronteggiare elementi
contingenti e trend che si intrecciano e che fanno
emergere debolezze strutturali del Paese e delle
nostre organizzazioni ma anche cogliere nuove
opportunità.
Gli snodi chiave che abbiamo identificato nel nostro
viaggio congressuale sono sempre all’ordine del
giorno: digitalizzazione e persone, autonomia
e motivazione, nuovi modelli organizzativi e
leadership per trasformare.

Confermiamo un panel di speaker di primo piano
in grado di aggiornare il significato e la portata
di quegli snodi e molte esperienze aziendali per
confrontarci concretamente con la realtà e generare nuovi punti di riferimento che ci consentano
di guidare con efficacia le scelte.
Il Congresso sarà live in modalità
digitale. Il digitale ci offre molte
opportunità di luogo, di tempo e di
coinvolgimento.
Intanto non perderemo il contatto con
il territorio. Torino sarà lo scenario
che ci accoglierà e potremo farvi
viaggiare nei suoi luoghi industriali
e culturali più significativi per valorizzare elementi di passato e visioni di futuro.
Il tempo sarà a nostro favore, non dovremo concentrare tutti gli eventi in un solo momento. Stiamo disegnando un percorso con il quale potremo
addentrarci progressivamente nell’attualità e nel
futuro, in cui ci incontreremo da luoghi distanti
e fra organizzazioni differenti per collaborare e
scambiarci bisogni, esperienze e visioni che metteremo a fattor comune di tutti i partecipanti di
questo viaggio congressuale che avrà come giornata conclusiva il 21 maggio 2021: un valore che
resterà nel tempo. 			
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