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 Costruire comunità sostenibili. 
 Quale ruolo per la logistica? 

lunedì 19 settembre | ore 9.30 | aula C229

Se da un lato il lockdown, causato dalla recente pandemia, ha costretto molti a vivere per lungo tempo
isolati, con relazioni sociali limitate, svolgendo “a distanza” le attività lavorative e ricevendo a casa i beni

per la vita quotidiana (di qui, il boom dell’e-commerce e dell’home delivery), dall’altro lato, ha dato modo
di riconoscere il valore della solidarietà e l’importanza delle comunità e della qualità delle

relazioni tra le persone.
 

Tali temi si sono intrecciati alla questione della sostenibilità , quale prospettiva capace di orientare lo
sviluppo di una comunità verso una migliore qualità di vita, garantendo una maggiore cura del territorio e

dell’ambiente e, allo stesso tempo, realizzando servizi più efficienti e assicurando risorse per promuovere lo
sviluppo individuale e collettivo nella direzione di un incremento del benessere, materiale e non solo.

 
In questo progetto per la costruzione di “comunità sostenibili” , che si sostanzia in molte iniziative e

programmi promossi a livello nazionale e locale - si pensi alle sharing cities o all’economia
collaborativa - la logistica può avere un ruolo cruciale. Ma come? Che opportunità offre, al mondo
della logistica, questo “nuovo bisogno di comunità”? E i logistici sono pronti (e capaci) a raccogliere

questa sfida, ad esempio per (ri)progettare città più vivibili e belle? In che modo? Con quali idee e soluzioni?
Di questo si parlerà nel Convegno annuale di SOS-LOGistica, realizzato con la collaborazione del Green

Transition Hub LIUC e del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca.
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maggiori info e iscrizioni

 La memoria, una chiave per il futuro: 
 storia e cultura di impresa come elemento di

sviluppo 
lunedì 10 ottobre | ore 17.30 | Biblioteca LIUC e online

In una fase di grande incertezza in ambito politico, economico e sociale, la memoria del
passato rappresenta un capitale di risorse, di significati e di valori  che può aprire la strada a un

futuro di soluzioni innovative, capaci di stimolare il Sistema Paese.
 

Questa Conversazione in Biblioteca  offre l’occasione per riflettere su questi valori in un contesto, quello
LIUC, in cui respirano fianco a fianco la secolare tradizione manifatturiera dell’Alto Milanese e un trentennio

di esperienze innovative nell’alta formazione.
 

Ospite Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli e Presidente di Museimpresa, autore della
recente pubblicazione “L’Avvenire della memoria”.

maggiori info e iscrizioni

 Open Day Lauree Triennali 
giovedì 20 ottobre | online e in presenza
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Save the date!
Giovedì 20 ottobre, appuntamento in modalità ibrida (sia in presenza, che in diretta streaming) con

l'Open day per le Lauree triennali, un occasione per avere informazioni sui corsi di Economia
aziendale e Ingegneria gestionale, sulle numerose opportunità e i servizi LIUC e per avere un primo

contatto diretto con i Docenti.

maggiori info e iscrizioni

 Corporate Heritage Awards 2022 

La tradizione del manifatturiero italiano è uno degli assi portanti del vantaggio competitivo del nostro
sistema Paese.

Per questo LIUC ha avviato da pochi mesi un progetto speciale - LIUC Heritage Hub - finalizzato alla
valorizzazione della storia delle imprese  e al suo utilizzo all’interno delle strategie aziendali, che
ha trovato riconoscimento nella collaborazione con il Corporate Heritage Awards , di cui sarà partner e

componente del Comitato scientifico.
 

Il premio, nazionale, nasce dall’idea di dare un riconoscimento all’impegno delle imprese che si sono
distinte nella valorizzazione e comunicazione della propria eredità storica, intesa come insieme di
tracce materiali e immateriali del vissuto delle organizzazioni, attraverso strategie e strumenti in grado di

evidenziarne la distintività e l’eccellenza.
 

La prima edizione del premio, promossa nel 2020 e limitata alle sole imprese Campane a causa
dell'emergenza Covid, ha visto tra i vincitori delle varie categorie: Rummo, Strega Alberti, Fondazione FS
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Italiane, Ferrigno e Grimaldi Lines.
 

Dopo una pausa la nuova edizione del premio sarà, quindi, la prima a livello nazionale, con un invito
alla partecipazione di tutte le imprese storiche italiane che hanno sostenuto significativi

investimenti o realizzato iniziative originali per preservare e comunicare il proprio patrimonio
storico-culturale.

 
Candidature, gratuite, (prorogate) fino al 23 settembre.

maggiori info e candidature

 Premio Skillmatch Award 2022 

Per incentivare un comportamento virtuoso a favore dell’apprendimento e della formazione
professionale nel territorio dell’Insubria, nell’ambito del progetto di ricerca-azione Skillmatch

Insubria, è nato il Premio “Skillmatch Award”.
 

Il riconoscimento ha lo scopo di premiare le aziende particolarmente sensibili al tema della
formazione, le cosiddette “learning - friendly - company”, che si distinguano in almeno due delle seguenti

categorie:

Politica di formazione del personale: all’azienda che avrà messo in campo una politica formativa
sostenibile nel tempo e che sia particolarmente attenta ai fabbisogni dei lavoratori, in tutte le

articolazioni;
Formazione Innovativa: all’azienda che, in risposta a particolari esigenze formative, ha attuato

interventi innovativi per quanto concerne metodi, strumenti utilizzati, persone coinvolte;
Partnership con il sistema educativo, altre imprese, associazioni e istituzioni : all’azienda che,

per raggiungere determinati obiettivi formativi al suo interno e a beneficio della comunità in cui è
inserita, avrà dimostrato capacità di fare rete con altri attori del campo della formazione.

Candidature (prorogate) fino al 15 ottobre.

maggiori info e candidature
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