
Aziende e sport,
SflDA di valori

Il premio
promosso dal Comitato

Strategico VIR
Femminile Plurale.

Il 2 luglio
la cerimonia

, Comitato Strategico UIR
Femminile Plurale, impegnato
nel promuovere nuovi modelli
organizzativi e di leadership
mirati alia gestione innovativa
delle risorse umane per incre-
mentare la competitivita delle
imprese, si e posta come princi-
pale focus per il 2008 il tema
delle Sport come educazione
per la vita.
Questa nuova tematica s'inseri-
sce sia nel quadro delle esigen-
ze sociali di oggi che in quello
degli obiettivi che il Comitato si
pone per il domani.
II Comitato intende valorizzare il
contributo che 10 Sport offre ai
percorsi familiari in termini di
conciliazione dei tempi, ma
anche come accompagnamento
all'educazione e come forma-
zione per la vita.
La logica sottostante e che
un'Associazione come Unione
degli Industriali e delle imprese

di Roma, che individua 10 "Sport
ed il tempo Iibero" come un
grande motore di sviluppo e che
e all'avanguardia nel promuove-
re la cultura delle Pari
Opportunita, non pUG che met-
tere in campo, attraverso I'attivi-
ta del Comitato, un impegno
forte per promuovere questa
cultura attraverso 10 sport.
Partendo da tali convinzioni il
Comitato Strategico UIR
Femminile Plurale ha dato avvio
alia II Edizione del Premio NOI
- Nuovi Orizzonti d'impresa.
In particolare il Premio intende
promuovere aziende che si
siano distinte in azioni e com-
portamenti volti a diffondere
quei valori propri delle sport,
inteso come educazione/forma-
zione per la vita, ma in grade
altresi di contribuire, grazie al
raggiungimento di risultati
eccellenti (sportivi, familiari,
lavorativi e/o di impegno civile),

al loro stesso successo.
L'obiettivo e valorizzare Ie ini-
ziative delle aziende che piu si
sono impegnate a sostenere in
tal senso esempi virtuosi, attra-
verso prodotti e servizi ad hoc,
modelli organizzativi, buone
pratiche per la condivisione/tra-
smissione dei valori legati al
mondo sportivo.
Le aziende vincitrici per Ie tre
diverse categorie del Premio -
Competizione e Formazione,
Famiglia e Tempo Libero, Salute
- saranno premiate in occasione
di un importante evento serale
previsto per il 2 luglio p.v., alia
presenza delle Istituzioni locali,
nazionali, ,opinion leader e
media. •

Anima collahora alle attivita di
VIR Femminile Plurale. Per mag-
giori injormazioni: Segreteria
Comitati Strategici VIR
uiifp@ unioneindustriali. roma. it


