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Anima e Regione Lazio firmano Protocollo d’intesa  a sostegno buona occupazione e promozione della cul tura della responsabilità sociale d’impresa 

Intervengono Zezza, Regina, Florio, Cipolletta, Tentori 
 

Lunedì 20 giugno 2011 – ore 16 
Assemblea dei Soci Anima 

c/o Deloitte & Touche -  Via della Camilluccia, 589 A – Roma 
 

Sabrina Florio,  Presidente di Anima, Associazione no profit promossa da Unindustria e Mariella 
Zezza, Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, sigleranno il prossimo lunedì 20 giugno 
un Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi diretti ad accrescere i livelli e la qualità 
dell’occupazione regionale e a promuovere la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
 
Il protocollo, che sarà sottoscritto in occasione dell’Assemblea dei Soci di Anima, che si terrà presso 
l’azienda associata Deloitte & Touche, si inserisce nell’ambito dei lavori sul piano strategico 
dell’Assessorato ‘Lazio 2020’ finalizzato al rafforzamento del mercato del lavoro. 
 
Interverranno all’Assemblea di Anima Aurelio Regina, Presidente Unindustria, Innocenzo Cipolletta, 
Presidente UBS Italia SIM SpA e Presidente Università di Trento e Roberto Tentori , Presidente di 
Deloitte & Touche. 
 
 

Contatti: 
Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata -  tel. 0684499.319 – 3498321780 - 

segreteria@animaroma.it 
Ufficio stampa Unindustria 346-0166785 – 06-84499289-526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 



(LZ) LAVORO. ACCORDO IMPRESE-REGIONE LAZIO PER BUONA OCCUPAZIONE 
ZEZZA: "PUNTIAMO AD UN MODELLO DI WELFARE AZIENDALE". 
 
(DIRE) Roma, 20 giu. - Creare insieme "piu' occupazione, che sia 
il piu' possibile sostenibile, responsabile, inclusiva ed 
intelligente". Questo lo scopo di un protocollo d'intesa firmato 
oggi da Sabrina Florio, presidente di Anima, associazione no 
profit promossa da Unindustria, e dall'assessore al Lavoro e 
formazione della Regione Lazio, Mariella Zezza, presso la sede di 
Deloitte&Touche a Roma. 
   Regione Lazio e imprese "hanno stabilito cosi' di voler 
condividere una comune strategia- ha spiegato Florio- finalizzata 
a promuovere la cultura della responsabilita' sociale delle 
imprese e la realizzazione di interventi diretti ad accrescere i 
livelli e la qualita' dell'occupazione". Gli ambiti prioritari di 
intervento previsti dall'accordo sono: l'inserimento e il 
reinserimento al lavoro di lavoratori adulti; l'inserimento e la 
stabilizzazione al lavoro di lavoratori in possesso di elevati 
livelli di istruzione o di formazione, e l'integrazione e la 
qualificazione professionale di persone in condizione di 
svantaggio o con disabilita'. E ancora "programmi e strumenti di 
conciliazione fra tempi di vita, di lavoro e carichi familiari, 
diretti ad orientare le politiche del lavoro verso la famiglia e, 
in ultimo, la promozione di condizioni di sicurezza sul lavoro, 
di legalita' e trasparenza". 
   "Con il protocollo di oggi, noi, insieme alle imprese che 
fanno parte di Anima e che quindi hanno nell'etica sociale il 
loro principale obiettivo, vogliamo creare una collaborazione 
importante" ha detto invece Zezza.(SEGUE) 
 
 
(LZ) LAVORO. ACCORDO IMPRESE-REGIONE LAZIO PER BUONA OCCUPAZIONE -2- 
(DIRE) Roma, 20 giu. - "È dal primo giorno del mio insediamento 
che io mi occupo, infatti, non solo dei lavoratori del Lazio, ma 
anche delle loro famiglie- ha continuato Zezza- Quindi puntiamo 
ad un modello di welfare aziendale in questa regione. Per avviare 
questo discorso abbiamo pensato alle aziende che gia' nel Lazio 
si occupano dei dipendenti e delle loro famiglie. Proprio ora 
stavamo cercando di capire quali obiettivi darci: sicuramente 
quello di rendere in maniera stabile alcune agevolazioni come il 
'bonus salute', il 'bonus bebe'' e 'il bonus scuola'. Vogliamo 
puntare poi- ha concluso Zezza- alla sostenibilita' ambientale 
che e' uno dei cardini, per esempio, dello sviluppo economico 
previsto da 'Europa2020' e che noi abbiamo fatto nostro nel 
documento 'Lazio2020', che e' il piano strategico di sviluppo del 
mercato del lavoro nella Regione Lazio". 
   Secondo il protocollo d'intesa, infine, gli strumenti 
operativi possono prevedere: bonus per sostenere bisogni connessi 
ai carichi familiari delle lavoratrici e dei lavoratori espulsi 
dal mercato del lavoro o coinvolti da processi di crisi 
certificata; la copertura, attraverso incentivi o rimborsi, degli 
oneri connessi a carichi familiari da parte delle lavoratrici e 
dei lavoratori occupati ed a rischio di uscita dal mercato del 
lavoro; interventi perche' i giovani acquisiscano condizioni 
occupazionali e di vita autonoma; il reinserimento al lavoro di 
lavoratori adulti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato 
del lavoro; progetti, anche di carattere territoriale, settoriale 
o aziendale, per la diffusione della responsabilita' sociale 
d'impresa. 
  (Rel/ Dire) 17:33 20-06-11 NNNN 
 
(LZ) LAVORO. ANIMA E REGIONE LAZIO FIRMANO PROTOCOLLO INTESA 



A SOSTEGNO OCCUPAZIONE E CULTURA RESPONSABILITÀ SOCIALE IMPRESA. 
  
(DIRE) Roma, 17 giu. - Sabrina Florio, presidente di Anima, 
associazione no profit promossa da Unindustria, e Mariella Zezza, 
assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, sigleranno 
il prossimo lunedi' un Protocollo d'intesa per la realizzazione 
di interventi diretti ad accrescere i livelli e la qualita' 
dell'occupazione regionale e a promuovere la cultura della 
Responsabilita' sociale d'impresa. E' quanto si legge in una nota. 
   Il protocollo, che sara' sottoscritto in occasione 
dell'assemblea dei soci di Anima, che si terra' presso l'azienda 
associata Deloitte&Touche, spiega il comunicato, si inserisce 
nell'ambito dei lavori sul piano strategico dell'assessorato 
'Lazio 2020' finalizzato al rafforzamento del mercato del lavoro. 
   Interverranno all'assemblea di Anima, conclude la nota, 
Aurelio Regina, presidente Unindustria, Innocenzo Cipolletta, 
presidente Ubs Italia Sim Spa e presidente Universita' di Trento, Roberto Tentori, 
Presidente Deloitte & Touche.  
  
 
http://affaritaliani.libero.it/roma/obiettivo_lavoro_regione_ha_anima_2106111.ht
ml 

Obiettivo lavoro: la Regione ha un'Anima 
Martedí 21.06.2011 12:21 

di Tomas Puddu  

Promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e realizzare interventi mirati ad 
accrescere il livello e la qualità dell’occupazione: sono questi i termini del patto stipulato tra l’associazione 
no profit “Anima” e la Regione Lazio. L’annuncio arriva proprio dal Presidente dell’associazione Sabrina 
Florio che, con l’occasione, sottolinea come uno dei maggiori obiettivi ai quali puntare per una 
crescita sana delle nostre imprese, sta proprio nel “rafforzamento del mercato del lavoro”. 

Nata nel 2001 e promossa dall’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, 

Rieti e Viterbo, l’associazione “Anima per il Sociale” riunisce un gruppo di manager e aziende 

che da oggi (giugno 2011), si impegnano ad affiancare la Regione Lazio con misure volte a 

facilitare l’inserimento di lavoratori adulti con progetti “ad hoc”, l’inserimento e la 

stabilizzazione al lavoro di individui con elevati livelli di istruzione, l’integrazione e la qualificazione 
professionale di soggetti con handicap. Non è tutto. Tra gli obbiettivi futuri, si cercherà di privilegiare un 
lavoro “formato famiglia”, ovvero realizzando programmi e strumenti di conciliazione fra tempi di vita, di 
lavoro e carichi familiari (bonus, incentivi, rimborsi e corsie preferenziali per l’acquisizione da parte dei 
giovani di condizioni occupazionali e di vita autonome). 

“Importantissimo il tema dell’occupazione tra i giovanissimi – ha sottolineato Aurelio Regina, Presidente 
Unindustria. Chi faceva il genitore negli anni ’60 non poteva che vedere un roseo futuro per i propri figli. 
Oggi quale padre avrebbe il coraggio di ripetere quest’ affermazione? Far entrare nella nostra cultura che 
tutti devono pagare le tasse non è semplice; eppure a rimetterci è il Paese intero”. Tra i punti 
dell’accordo, si prosegue anche in questo verso: in cooperazione con l’Inail infatti, saranno realizzati 
programmi per la promozione di condizioni di sicurezza sul lavoro, programmi in favore della legalità, 
della trasparenza aziendale ed infine, ci saranno azioni di monitoraggio delle opportunità di 
partecipazione a specifici programmi o iniziative nazionali e dell’Unione europea. Per la controparte, a 
siglare il patto tra la Regione Lazio ed “Anima” (con relativa delega del Presidente Renata Polverini), 
l’Assessore al Lavoro Mariella Zezza. L’accordo avrà decorrenza bimestrale e in caso di ripensamenti, 
quest’ultimi dovranno esser comunicati entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. 
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CULTURA: ANIMA E REGIONE LAZIO FIRMANO PROTOCOLLO D'INTESA  

(AGENPARL) - Roma, 17 giu - Sabrina Florio, Presidente di Anima, Associazione no profit promossa da 

Unindustria e Mariella Zezza, Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, sigleranno il prossimo 

lunedì 20 giugno un Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi diretti ad accrescere i livelli e la 

qualità dell’occupazione regionale e a promuovere la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa. Il 

protocollo, che sarà sottoscritto in occasione dell’Assemblea dei Soci di Anima, che si terrà presso l’azienda 

associata Deloitte & Touche, si inserisce nell’ambito dei lavori sul piano strategico dell’Assessorato ‘Lazio 

2020’ finalizzato al rafforzamento del mercato del lavoro. Interverranno all’Assemblea di Anima Aurelio 

Regina, Presidente Unindustria ed Innocenzo Cipolletta, Presidente UBS Italia SIM SpA e Presidente 

Università di Trento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


