Comunicato stampa

HRevenTI – HR Ticino
Main Event – 12ma edizione
/ Passato prossimo /
Attenzione, scegliere responsabilmente provoca dipendenza!

Lugano, Hotel De la Paix, 29.11.2018

“Passato Prossimo. Attenzione, scegliere responsabilmente provoca dipendenza” è
il titolo dell’evento organizzato da HRevenTI, gruppo dell’associazione HRTicino che avrà
luogo giovedì 29 novembre 2018 presso l’Hotel De La Paix di Lugano.
Dopo aver parlato a lungo di tecnologie e innovazioni tecnologiche l’appuntamento di
quest’anno rimette al centro l’essere umano e ha l’obiettivo di far riflettere i manager, gli
imprenditori e i professionisti presenti in sala, su due parole fondamentali per la vita di ogni
uomo o donna: scelte e responsabilità.
La vita ci presenta costantemente dei bivi, delle alternative che alle volte diventano dei veri
e propri dilemmi. Scegliere è imprescindibile: o lo facciamo noi o lo fa qualcun altro per
noi, che sia una persona o quello che i più chiamano destino. Una cosa è certa: anche la
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non scelta è una scelta, il non scegliere provoca comunque delle conseguenze volute o
non volute.
La differenza sta nel nostro atteggiamento.
Dolersi per una scelta errata, non fatta o subita è lecito e umano ma poi, ancora una volta,
è necessario decidere: stare nella sofferenza o imparare dai nostri errori?
La parola chiave è responsabilità. Assumersi la responsabilità di scegliere significa
essere consapevoli delle conseguenze, imparare dagli errori, accettare i nostri insuccessi,
essere consci dei propri limiti (sì, esistono anche quelli…), ammettere la propria
incompetenza e chiedere aiuto.
Compiere scelte responsabili ci offre anche la possibilità di accrescere la nostra autostima,
la consapevolezza nei nostri mezzi, la nostra leadership, la capacità di stare saldi anche nei
momenti più difficili e affrontare le sfide della vita con più positività e, se tutto va per il meglio,
celebrare i nostri successi.
Affronteremo il tema delle scelte attraverso un viaggio fra sei dei più affascinanti dilemmi
della vita grazie al contributo di relatori che hanno vissuto e che conoscono bene il dilemma
di una scelta responsabile.
Dilemma 1: VISIONE - TRADIZIONE
Giovanni Brizzi, storico e accademico
Dilemma 2: SINGOLARE - PLURALE
Giada Marsadri, musicologa e madrina del Locarno Film Festival
Dilemma 3: CORAGGIO - PAURA
Paola Nurnberg, giornalista, inviata e conduttrice TG della RSI
Dilemma 4: RESPONSABILITA’ - INCOSCIENZA
Ferruccio Marcoli, psicoterapeuta
Dilemma 5: RAGIONE - SENTIMENTO
Alberto Nessi, poeta
Accompagnato dal musicista Zeno Gabaglio
Dilemma 6: LIBERTA’ - LIMITE.
Simona Atzori, artista
La chiusura dell’intervento sarà affidata a Laura Curino, attrice teatrale, regista,
drammaturga e autrice dello spettacolo teatrale “Partita Doppia”.
Grazie al suo contributo, potremo capire come due importanti imprenditori del calibro di
Adriano Olivetti e Gottlieb Duttweiler hanno affrontato gli stessi dilemmi, lasciando
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un’eredità importante per tutti coloro che oggi più che mai concepiscono l’impresa non solo
come profitto ma anche come fonte di benessere per la comunità.

Per informazioni:
•
•
•

il nostro sito www.hr-ticino.ch alla pagina Eventi
la pagina facebook dell’evento HrevenTI
la nostra mail info@hr-ticino.ch

HR Ticino – CP 107, 6982 Agno – Svizzera
Tel + Fax +41 (0) 91 605 62 25
info@hr-ticino.ch – www.hr-ticino.ch
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