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DIREFARE
Pensieri e azioni per l'Italia

dal 14/01/2017  al 15/01/2017

Dove: Teatro Ventidio Basso e Auditorium Montevecchi
Quando: 14 - 15 gennaio 2017

DIREFARE è un’iniziativa di carattere bene�co, a supporto delle comunità colpite dal terremoto.

Il 14 e 15 gennaio, ad Ascoli Piceno, 48 illustri relatori di respiro internazionale si alterneranno sul palco del teatro “Ventidio Basso” e dell’Auditorium
“Montevecchi” per offrire contenuti interessanti all’Italia della ricostruzione. 24 per ogni sala, ciascuno eccellenza nel proprio settore ed esponente
illustre del mondo della formazione, della cultura, dell'imprenditoria e dello sport, in un intervento della durata di 24 minuti, condivideranno con il
pubblico il meglio della propria esperienza professionale e umana.

DIREFARE raccoglierà fondi destinati al sostegno di progetti concreti e avrà come unico scopo quello di aiutare chi è in dif�coltà e ha bisogno. Si tratta,
da parte di chi lo promuove, di un progetto di responsabilità sociale e di impegno concreto a favore dei territori colpiti, che non ha nulla a che fare con il
semplice compilare un assegno, quanto piuttosto con il voler aggiungere valore ad una comunità che, sebbene ferita, vuole ritrovare sé stessa e
resistere tenacemente alle intemperie della vita.

Nella cornice del teatro "Ventidio Basso" e dell'Auditorium "Montevecchi", 48 relatori di fama internazionale daranno vita a due differenti percorsi:
Formazione per il Business e per lo Sviluppo Personale. Per ogni percorso 24 relatori terranno uno speech della durata di 24 minuti ciascuno.

 

RELATORI

Lorenzo Ait, Franco Angioni, Pupi Avati, Rudy Bandiera, Al�o Bardolla, Sergio Borra, Niccolò Branca, Max Calderan, Luigi Centenaro, Fabrizio Cotza, Max
Damioli,  Leonardo d'Urso,  Alessandro Ferrari,  Max Formisano,  Andrea Frausin,  Mario Furlan,  Mirco Gasparotto,  Giovanna Giuffredi,  Eusebio
Gualino,  Josefa Idem,  Diego Ingrassia,  Roberta Liguori,  Daniel Lumera,  Frank Merenda,  Alessandro Mora,  Giorgio Nardone,  Filippo Ongaro,  Italo
Pentimalli,  Roberto Re,  Marco Valerio Ricci,  Alessandro Rimassa,  Arrigo Sacchi,  Emanuele M. Sacchi,  Marina Salamon,  Matteo Salvo,  Stefano
Santori,  Cecilia Sardeo,  Riccardo Scandellari,  Massimiliano Sechi,  Igor Sibaldi,  Francesco Tesei,  Oliviero Toscani,  Pietro Trabucchi,  Terenzio
Traisci, Maurizia Cacciatori, Fabio Zaffagnini, Sebastiano Zanolli.

L'evento sarà condotto dalla coppia Marcello Mancini e Sara Pagnanelli.

Per iscriversi ai corsi e acquistare il biglietto d'ingresso: www.direfare.org
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