convegno promosso da

coordinamento generale

Enzo Mario Napolitano
contatti

enzomario.napolitano@unito.it
www.etnica.biz
informazioni

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
015 2520432 - 338 5921143

bus-navetta gratuito
Prenotazione obbligatoria
tel. 015 2520432 - anna.cavalleri@eudataweb.com

Biella - venerdì 29 ottobre 2010
partenza Piazza La Marmora ore 6.45
rientro a Biella ore 15.30
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WELCOMEBANK’010

Abi, Assaif, Ferpi, Fondazione Eni Enrico Mattei, GfKEurisko, Master Banking e Risk ManagementUniversità degli Studi di Torino, Università degli
Studi di Bologna, Università degli Studi di Pavia,
Università Luigi Bocconi, Terre di Mezzo e Yalla Italia
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programma
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Dal 2003 WelcomeBank rappresenta il momento di riflessione
sulla relazione tra il mondo bancario e le comunità migranti.
Ora è tempo di chiedersi se e come le banche stanno affrontando
le problematiche e le opportunità offerte dal rapido cambiamento
in atto nella società italiana dovuto al fenomeno migratorio che
si combina con l’invecchiamento progressivo della popolazione
nativa, con la crescente disoccupazione giovanile, con l’incremento
della comunità musulmana, con la maggiore visibilità della
comunità gay.
La WelcomeBank del futuro dovrà essere in grado di accogliere,
comprendere, servire, valorizzare tutte le identità e le appartenenze.
Un approccio interculturale che pare l’unico in grado di dimostrarsi
efficiente rispetto alle sfide proposte dalla società meticcia in cui
già ora le banche operano quotidianamente.
I WelcomeAward vengono assegnati alle più efficaci azioni di
welcome banking sviluppate per favorire l’integrazione bancaria,
finanziaria e assicurativa dei migranti. Il WelcomeAward per la
continuità viene assegnato dall’Osservatorio WelcomeBank,
istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Etnica,
mentre il WelcomeAward per l’innovazione viene assegnato da
una giuria composta da:
Giuseppe Albeggiani (Etnocom), Francesco Bernabei (Fondazione
Pistoletto), Michela D’Alena (Crossmode), Giacomo Ghidelli
(Koinètica), Simone Guercini (Università degli Studi di Firenze),
Andrea Limone (PerMicro), Pierluigi Musarò (Università degli
Studi di Bologna), Roberta Paltrinieri (Università degli Studi di
Bologna), Martino Pillitteri (Yalla Italia), Francesco Terreri
(Microfinanza), Giampiero Vecchiato (Ferpi) e Luca Massimiliano
Visconti (Università Luigi Bocconi).

