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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Pomezia

S.S.148 Pontina 

Km 29,100, Sala 

tecnologica

20-nov 14.00-17-00
Proiezione del film 

"Qualcosa è Cambiato"

E' superando le diffidenze verso i "diversi" che possiamo realmente dire "Qualcosa è 

Cambiato"!!

Con questo spirito affronteremo la visione del film ed il successivo dibattito sul caso di 

successo in esso rappresentato.

Etnia
massimo.signori@it.

telecomitalia.it

Roma
Corso d'Italia 41, 

sala 16-22 posti
16-nov 10.00-13.00

Proiezone del film 

"Indovina chi viene a 

Natale"

La proiezione del film "Indovina chi viene a Natale ?", di Fausto Brizzi e l'incontro con il 

collega Andrea Apostolo che è stato consulente per il film stesso, saranno spunto per  un 

dibattito sulle tematiche della disabilità trattate nel film, con particolare riguardo agli 

imbarazzi (e agli “imbarazzismi” per usare un neologismo del nostro tempo) che l’handicap 

può ancora generare nel mondo degli affetti come nella vita professionale.

Disabilità

andreaemanuele.ap

ostolo@telecomitali

a.it

Roma

Via Assisi 160, sala 

riunioni n.7 piano -

1

16-nov 14.00-14.45

"Incontro sulla diversità 

etnica a partire dal film 

"Scontro di Civiltà per 

un ascensore a Piazza 

Vittorio"

Proiezione di un breve filmato introduttivo di un minuto e mezzo del film Scontro di Civiltà 

per un ascensore a Piazza Vittorio, un film uscito in Italia nel 2010 di Isotta Toso che vede 

tra i vari protagonisti Kasia Smutniak e Daniele Liotti, tratto dal libro omonimo scritto da 

Lakhous Amara che parla di diversità culturali. Intervento di circa 15 minuti di due attori e la 

regista del film che illustreranno i vari aspetti trattati inerenti al tema di diversità. Proiezione 

di un trailer di 10 minuti che, tratto da una trasmissione di Rai Uno, parla del film 

intervistando il cast e la gente comune.

Etnia
alessandro.marino

@telecomitalia.it

Roma
Sala Stampa  - Via 

del Pellegrino 155
16-nov

14.00 - 

17.00

"Incontro sul tema dei 

rifugiati con 

testimonianza del 

CPIM (Centro Pronto 

Intervento Minori)"

Parliamo dei rifugiati e delle problematiche legate alla loro inclusione. 

Si parlerà dell’accoglienza immigrati fatta dal Centro Pronto Intervento Minori di Roma, e del 

progetto «Germogli» che ha dato l’opportunità di un futuro ad alcuni Ragazzi provenienti da 

diversi Paesi, inserendoli in un percorso di integrazione socio-culturale.

Etnia
alessandra.scipioni

@telecomitalia.it

Programma della prima "TIM Diversity week", 16-20 novembre 2015
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma TIM Factory 16-nov 14.30-18.00

“Le persone LGBT 

nella quotidianità della 

vita aziendale: 

problemi e 

opportunità.”, in 

partnership con Parks.

Un workshop, moderato da Andrea Notarnicola Crociani di Newton magagement Innovation 

e realizzato in collaborazione con PARKS, l'associazione di aziende per l'inclusione delle 

persone LGBT nel mondo del lavoro.  Modera Andrea Notarnicola

o 14.00: saluti – Fabio Galluccio, Fulvio Zendrini (videomessaggio)

o 14.15: Le migliori pratiche di inclusione nella visione di Parks – Igor Suran

o 14.45: Role model: Domenico Barletta (Presidente J&J)

o 15.15: L’esperienza del Progetto “Diversity on the Job”

o 15.45: “Io, genitore di un figlio gay: il suo e il mio coming out” – Rebecca Ascalone

o 16.10: Il lavoro per campagna elettorale della prima senatrice USA dichiaratamente 

omosessuale - Elio Pangallozzi

o 16.40: Proiezione film “Tutti fuori”, di Massimo Latini

o 17.40: conclusioni e Q&A

LGBT Evento chiuso

Roma TIM Factory 16-nov 10.00-13.00

Inaugurazione della 

TIM Diversity Week 

L'evento inaugurale della TIM Diversity Week, alla presenza delle istituzioni e di una 

rappresentanza di parlamentari che, a vario titolo si occupano di valorizzazione delle 

diversità. Inaugurazione della TIM Diversity Week

o Ore 10.00: apertura - Mario Di Loreto

o Ore 10.30: saluti istituzionali – Ivan Scalfarotto

o Panel: “Diversità e Inclusione: quando la legge è opportuna”: Intervengono i parlamentari: 

Giovanna Martelli, Irene Tinagli, Laura Coccia, Ileana Piazzoni, Khalid Chaouki, Elena 

Centemro. Modera: Marco Buemi

Tutte Evento chiuso

Roma

Viale Parco de 

Medici, 61 Ed “C” 

Sala Direzionale  

 III piano (fronte st. 

3042

16-nov 15.00-16.00

Proiezione del 

cortometraggio "Dual 

Band"

"Dual Band", scritto e sceneggiato da P. Sanzari con la regia Andrea di Luzio e interpreti 

principali Anna Rita Del Piano, Serena Fergola e  Alessia Francescangeli, è la storia di una 

giovane donna single che vive chiusa nelle sue  certezze solide ed immutabili. Gli stereotipi 

femminili esercitano su di lei una forte pressione ma  ne ostacolano  la piena realizzazione 

lavorativa e personale.  Riuscirà a sperimentare nuove strade, a inventare soluzioni 

innovative e a «fare squadra» con il suo inaspettato potenziale femminile?  Commedia 

fantasy alla quale hanno partecipato  attrici affermate nel mondo del cinema e giovani 

promesse e alla quale hanno dato il loro contributo fotografico anche i colleghi Domenico 

Giampà, Alessandro Scaparro e Gianluca Di Santo.

Genere
patrizia.sanzari@tel

ecomitalia.it

Roma TIM Factory 17-nov 10.00-13-00

“Diversità etnica e 

religiosa: una ricchezza 

sommersa”

Una mattina dedicata all'incontro con alcuni colleghi che, nati in territorio estero, oppure 

appartenenti a un'etnia o a una religione diversa, abbiano voglia di raccontare le proprie 

origini, la propria città di nascita, le tradizioni famigliari, i valori, gli usi che hanno mantenuto 

o perso.

Obiettivo: poter ascoltare le loro vite come testimonianza concreta di mescolanza, valore e 

crescita e magari anche abbattere pregiudizi e stereotipi o semplice ignoranza.

Etnia Evento chiuso
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma TIM Factory 17-nov 14.30-18.00

“Generazioni a 

confronto. Se gioventù 

sapesse. Se vecchiaia 

potesse”, in 

partnership con 

Fondazione Lavoro per 

la Persona

“Generazioni a confronto. Se gioventù sapesse. Se vecchiaia potesse”, in partnership con 

Fondazione Lavoro per la Persona - moderano Valentina Alesi e Simona Vettraino

o 14.30: saluti – Fabio Galluccio

o 14.45: L’esperienza di Fondazione Lavoro per la Persona e gli incontri di Offida – Gabriele 

Gabrielli

o 15.15: I nuovi linguaggi e le nuove dinamiche generate dai social network – Fabio Botti, 

Andrea Polletta

o 15.45: Il caso di “Nonni sul Web” di Fondazione Mondo Digitale – Cecilia Stajano

o 16.15: “Colmare il Digital Divide Culturale” a cura di Migranti Digitali – Claudio Ferilli

o 17.00: Il progetto “ Educazione digitale Over 60” – Ilaria Bina Luzzi

o 17:30: conclusioni e Q&A

Age Evento chiuso

Roma

Parco dei Medici 

Palazzina B2  -  

Sala 

Videoconferenza  - 

Piano Terra  

17-nov 16.30-18.00

Incontro con Caritas 

Italia sul tema 

dell'immigrazione

Oggi facciamo una cosa ..“diversa”!  Gli amici di Caritas Italia ci raccontano in diretta il 

fenomeno migratorio, i processi della mobilità umana e gli effetti in Europa e in Italia. 

Insieme ascolteremo la voce di chi, concretamente, si occupa di cooperazione 

internazionale e interviene direttamente nelle aree più critiche dell’emergenza profughi.” 

Etnia

maria.delucia@it.tel

ecomitalia.it; 

rosalia.aiello@it.tele

comitalia.it

Roma
Auditoriium via de' 

Francisci 152
17-nov 14.30-15.30

Show case del 

cantautore Davide 

Misiani

Cantautore calabrese, studia canto fin da bambino, partendo dal pop per poi contaminare la 

sua formazione vocale fino a toccare il jazz, la musica etnica, il Musical Theatre. Si è 

distinto in concorsi di portata nazionale, quali Accademia della canzone di Sanremo 

(semifinalista negli anni 1998, 1999, 2001) e il Premio Mia Martini (finalista nell´anno 2000).

Da sempre alla ricerca di parole "nuove", concilia la sua formazione culturale di matrice 

classica (Laurea in Lettere classiche e Dottorato di ricerca in FIlologia Classica) con 

l´attrazione per il suono, contaminando così la ricerca musicale con l´attività letteraria e il 

lavoro in campo editoriale. Il suo motto è "Creo me stesso nelle parole che mi creano", frase 

tratta dal suo libro preferito Deserto del sudafricano Coetzee (premio Nobel 2003). 

Tutte
antonino.imbalzano

@telecomitalia.it
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma

Via di Valcannuta 

250 (Sala Riunioni 

S2)

17 nove,bre 15.00-17.00 Diversities@Work

Strumenti e metodologie per le aziende per l'implementazione della diversity LGBT nei 

luoghi di lavoro.

L'idea è quella di offrire ai partecipanti alcune informazioni sul progetto europeo Erasmus 

plus Diversities@Work e di svolgere alcune esperienze per sviluppare consapevolezza sulle 

tematiche Lgbt. 

LGBT
nicola.pavoni@telec

omitalia.it

Roma
Auditoriium via de' 

Francisci 152
17-nov

18.30 - 

20.30

"Jean Baptiste Lully 

alla Corte del Re Sole"

Concerto dell'ensemble "Diletto Barocco" su musich di J.B.Lully, musicista, artista poliedrico 

e coreografo alla Corte del Re Sole e la riscoperta dell’opera barocca nell’Europa degli anni 

80. 

Quanto l’esecuzione della musica antica con strumenti originali abbia catalizzato l’attenzione 

del movimento di emancipazione omosessuale.

LGBT
roberto.valentini@t

elecomitalia.it

Roma

viale Parco de 

Medici 61, sala 

sindacale B2

17-nov 9.30-12.00
Age diversity: la nostra 

sfida per il futuro

Age diversity la nostra sfida per il futuro! Cambiano le fasi della vita e del lavoro e con 

l’allungamento della vita lavorativa alle aziende è chiesto un cambiamento culturale e delle 

politiche di gestione delle persone.

Promuovere la cooperazione e il confronto intergenerazionale migliorerà la nostra vita 

lavorativa e arricchirà la cultura d’impresa.

Esploreremo il tema con l’utilizzo spezzoni di film  e ne parleremo insieme a due esperti: il 

Professor Patrizio Di Nicola, docente di  Sistemi organizzativi complessi presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  ed il 

giornalista e critico cinematografico Emanuele Di Nicola.

Non mancare, ti aspettiamo!

 


Age

federica.dimario@te

lecomitalia.it;

annarita.bosco@tel

ecomitalia.it
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
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Referente per 

prenotazioni

Roma TIM Factory 18-nov 14.00-18.00

“Relazionarsi con le 

diverse abilità: 

l’impegno di Telecom 

Italia” – modera Andrea 

Apostolo

“Relazionarsi con le diverse abilità: l’impegno di Telecom Italia”, un workshop sulle diverse 

abilità che evidenzierà l'impegno complessivo di Telecom Italia sia verso l'interno sia verso 

l'esterno, tra policy per l'adeguamento delle postazioni di lavoro, e-learning, le start-up di 

Working Capital, la testimonianza del caso di successo dell'integrazione dei colleghi sordi.                                                                                 

Modera Andrea Apostolo

o 14.00: saluti – Fabio Galluccio e Costanzo Del Vecchio

o 14.15: la policy sulle diverse abilità – Fabio Gallluccio

o 14.40: il corso e-learning “Gestire la disabilità”- Carla Muscatello

o 1510: “Il Progetto Banche Dati  e il coinvolgimento dei colleghi sordi” – Stefano Paggi, 

Antonio Tagariello, Andrea Cappelletti

o 15.40: “Comunico-io: la tecnologia al servizio della comunicazione” – Antonio Carofiglio, 

Cosimo Cannarile 

o 16.00 - “Le start-up di #wcap e i loro progetti sulle diverse abilità” – Marioway, Loquii, 

Intendime

o 16.30:  proiezione accessibile del film “Buoni a nulla”, regia di Gianni Di Gregorio

Disabilità Evento chiuso

Roma TIM Factory 18-nov 10.00-13-00
Workshop con colleghi 

diversamente abili

L'incontro con un panel di colleghi diversamente abili per un momento di ascolto sulle 

diverse abilità e la vita in azienda. In conclusione, una testimonianza della cooperativa "Il 

Treno" che si occupa di sordità infantile                                          

o 10.00: saluti – Fabio Galluccio

o 10.15: Panel ascolto su “Diverse abilità e benessere organizzativo” – modera Fabio 

Galluccio

o 12.15: incontro con l’associazione “Treno Rosso” che si occupa di sordità infantile - 

Alessio di Renzo e Alessandra Marras

Disabilità Evento chiuso

Roma

viale Parco de 

Medici 61, sala 

sindacale B2

18-nov 15.00-18.00

"I ragazzi omosessuali 

e il rapporto con la 

famiglia: i genitori si 

raccontano"

Proiezione del film "Due volte genitori", alla presenza di rappresentanti dell'Associazione 

Genitori di Omosessuali (AGEDO), della collega Rebecca Ascalone e del professor Roberto 

Baiocco dell'Università La Sapienza che tratterà il tema dell'omofobia a scuola.

LGBT
rebecca.ascalone@

telecomitalia.it
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma

Viale Parco dei 

Medici 61. Mensa 

Formazione, corpo 

D1, barra D2

18-nov 15.00-17.00

Degustazione/contest 

di piatti tipici, collegati 

a culture ed origine 

etniche diverse come 

anche a festività 

religiose differenti.

“La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una 

nuova stella…”(Anthelme Brillat-Savarin)

Noi esseri umani siamo diversi l’uno dall’altro: per le passioni diverse che abbiamo, per 

come viviamo, per come ci relazioniamo con gli altri.

E siamo diversi per ciò che ci piace mangiare, per i piatti legati alla nostra cultura, alle 

nostre tradizioni!

Qual è il piatto che meglio descrive le tue origini? Che meglio rappresenta chi sei e da dove 

vieni? Che meglio racconta la tua diversità?

Prepara il tuo piatto e portalo ad assaggiare per una simpatica competizione con altri piatti 

tradizionali.

Prepara anche una breve intervento di 5 minuti, nella forma che più ti sembra idonea, in cui 

potrai presentare il tuo piatto e spiegare perché ti rappresenta!

Noi siamo già pronti per degustare il tuo piatto e per farci raccontare, tramite il suo 

assaggio, chi sei!

Etnia
marco.belleudi@tel

ecomitalia.it

Roma
Auditorium, Via 

della Vignaccia 167
19-nov 14.00-17.00

"Una giornata 

particolare in 

compagnia dei colleghi 

sordi del GDL Banche 

Dati Sordi"

Nel 2010 è nato in Telecom Italia il progetto Comunico_IO, per rispondere all’esigenza reale 

di  migliorare e facilitare la comunicazione in ufficio tra 60 colleghi sordi e il resto 

dell'azienda. Da Comunico-IO è nata l'opportunità di integrare i colleghi sordi nel "Progetto 

Banche Dati". Con questo evento vogliamo consentire ai colleghi di Vignaccia di conoscere 

meglio il "Progetto Banche Dati" e di relazionarsi con i colleghi sordi.

Disabilità
cosimo.cannarile@t

elecomitalia.it

Roma TIM Factory 19-nov 14.30-18.00

“Le donne nella società 

e nelle aziende: 

protagoniste del 

cambiamento”, in 

partnership con Valore 

D

Un workshop sul potenziale "al femminile" nella società e in azienda, moderato da Anna 

Zavaritt, e  realizzato in collaborazione con Valore D, l'associazione di imprese per la 

valorizzazione delle donne in azienda, con la partecipazione straordinaria della senatrice 

Valeria Fedeli, vice-presidente del Senato. 

o 15.00: saluti – Fabio Galluccio

o 15.15: apertura e moderazione – Anna  Zavaritt

o 15.30: tavola rotonda con le partecipazione della senatrice Valeria Fedeli, Luisa Todini e 

Isabella Falautano

o 17.00: conclusioni e Q&A

Genere Evento chiuso
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Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma TIM Factory 19-nov 10.30-13-00

“Tre storie sulla 

diversità”, a cura di 

NoiD

Una selezione da tre lavori teatrali, incentrata sui temi della diversità e del femminile, che 

attraverso l’esposizione di modelli espressivi (la donna tuttofare, la donna manager e l’uomo 

che si sente donna) ne evidenzia le trappole e la sofferenza. L’attrice è una nostra collega 

che studia teatro da tanti anni ed è disponibile a offrirci la sua collaborazione. A valle di ogni 

pezzo suggeriamo di fare una chiacchierata con la platea per condividere i punti di vista; a 

questo proposito la presenza di un moderatore sarebbe utile (qualcuna di NoiD può farlo) 

o Ore 10.30: saluti – Fabio Galluccio

o Ore 10.45: spettacolo teatrale “Tre storie sulla diversità” 

o Ore 12.30: conclusione

Genere Evento chiuso

Roma

Parco de Medici, 

61 ed. D1  

Auditorium chiusa 

romana

19-nov 15.00-16.00
"Ipazia scienziata 

alessandrina"

Il testo, liberamente tratto dal P. Sanzari dal romanzo storico “Ipazia, scienziata 

alessandrina” di A. Petta e A. Colavito  (La Lepre Edizioni) ne ripercorre l’avventura umana . 

Ipazia era una donna di grande sapienza, titolare della cattedra di filosofia nell’accademia 

neoplatonica più prestigiosa del mondo antico, dove si erano formati sommi scienziati, 

filosofi e futuri imperatori romani. Tutti segni di diversità che nel 415 d.C  ne determinarono 

il destino quando, Il patto tra la chiesa cattolica nascente e l’impero romano agonizzante 

portò alla soppressione del paganesimo, delle sue  biblioteche, della sua cultura , della sua 

scienza e dei suoi scienziati.

In questi tempi in cui il Medio Oriente è percorso dal terrore dell’integralismo islamico e 

insanguinato da episodi massicci e cruenti di persecuzione religiosa (e di genere), e 

distruzione della cultura e del patrimonio artistico preesistente, Ipazia è un monito della 

storia contro tutti i fanatismi  e fondamentalismi. Con questa lettura drammaturgica  

Interpretata con grande sensibilità da N. Flandina, D. Imbruglia, S. Bernucci, A.P. Ciccardini 

ed E. D’Urso  intendiamo rendere omaggio, a distanza di sedici secoli (415-2015), ad una 

icona di liberta di pensiero. 

Genere
patrizia.sanzari@tel

ecomitalia.it

Roma

Corridoio centale di 

Via Vincenzo 

Lamaro 81

19-nov
tutta la 

giornata

Mostra fotografica e 

artistica "Che cos'è la 

normalità: 7 miliardi di 

pezzi unici"

Un percorso di immagini e racconti dei colleghi  che permetterà di sensibilizzare sulle realtà 

e sulle mille sfaccettature esistenziali che contraddistinguono ognuno di noi: siamo tutti 

diversi.
Tutte

Danilo.Olivieri@tcc.t

elecomitalia.it

Roma
sede centrale 

Banca d'Italia
20-nov 12.00-13.00

"Il caso di successo 

Telecom Italia"

Testimonianza aziendale di Fabio Galluccio su Telecom Italia come best practice sul 

diversity & inclusion management presso Banca d'Italia all'interno del programma di lavoro 

con Wise Growth

Tutte Evento chiuso
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Città Luogo Data Ora Titolo Descrizione
Diversità 

trattata

Referente per 

prenotazioni

Roma TIM Factory 20-nov 10.30-13-00

Conclusione della TIM 

Diversity Week

Conclusione della TIM Diversity Week alla presenza di Gian Antonio Stella, autore di «La 

casta» e «Negri, froci, giudei & co.”, … o 10.30: saluti - Mario Di Loreto

o 10.50: Incontro con Gian Antonio Stella (autore di «La casta» e «Negri, froci, giudei & 

co.”)

o 12.30: conclusioni e Q&A

Tutte Evento chiuso

Roma TIM Factory 20-nov 14.30-17.30

Diversità e inclusione 

in biblioteca - La piazze 

del sapere

“In un Paese che legge sempre meno e rischia di restare ai margini dell’economia della 

conoscenza, la biblioteca pubblica deve diventare parte di un progetto di rinascita, un luogo 

di libertà e di creatività per ogni cittadino.” Lo racconta Antonella Agnoli commentando le 

immagini della sua mostra che raccoglie esempi illuminanti catturati in giro per il mondo di 

biblioteche accoglienti ed inclusive non solo nelle intenzioni, ma anche nell’architettura degli 

spazi e nel design degli arredi, nella varietà dei servizi e nell’approccio del personale. Una 

lezione di metodo che ci riguarda da vicino.

Tutte Evento chiuso

Roma Corso d'Italia 41

16 

novembre - 

20 

novembre

Sempre

Installazione: 

"#Riflessioni su 

Universi DiVersi"

#Riflessioni su Universi DiVersi

Ogni persona è un universo da scoprire con i suoi pregi e difetti, e proprio perché è un 

universo non ha limiti. Lo sono i colleghi di lavoro e lo sei anche tu... 

Sei pronto a guardarti allo specchio? Nella settimana della diversity osserva con attenzione 

ciò che ti circonda e negli alti e bassi della quotidianità concediti attimi di riflessione per 

scoprire il valore della diversità. Potresti incontrare il tuo sguardo e accorgerti che la tua 

originalità è un valore immenso per te e per gli altri... Quando accadrà, sorridi e non 

meravigliarti, sei anche tu un colore fondamentale di un infinito arcobaleno.

Tutte Evento libero
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