Cultura della diversità, Findomestic organizza una settimana di iniziative per i suoi
2.439 dipendenti
Il 17 ottobre a Firenze Simona Atzori tra i protagonisti della Diversity Week
Tra il 16 e il 20 ottobre sono inoltre previsti a Milano, Catania, Roma e Napoli momenti di
riflessione sul tema diversity & inclusion per promuovere il rispetto delle differenze

Diversabilità da ballare e da dipingere. Simona Atzori, artista priva di braccia dalla nascita, porta in
scena per Findomestic allo Spazio Alfieri di Firenze una performance che mixa danza e arte
pittorica. L’esclusiva esibizione, in programma martedì 17 ottobre alle ore 17, fa parte della
Diversity Week, iniziativa con cui Findomestic, società di credito al consumo del Gruppo BNP
Paribas, promuove tra i propri 2.439 dipendenti la cultura del rispetto delle differenze e
dell’inclusione sociale.
La speciale settimana di sensibilizzazione, dal 16 al 20 ottobre, comprende un’ampia serie di
appuntamenti organizzati in alcune delle principali città italiane. A Firenze lo show di Simona
Atzori – che parla della “fortuna di avere un problema” e definisce il suo “limite fisico” come un
“gradino verso la realizzazione di sé” – sarà seguito da una conversazione con l’esperta di processi
formativi Alessandra Della Pelle, che rifletterà sul potere della diversità, e dall’incontro con i
protagonisti della cooperativa sociale I Ragazzi di Sipario, realtà che offre opportunità di lavoro nel
campo della ristorazione a persone con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità.
Gli altri appuntamenti della Diversity Week – che prevedono momenti di studio e
approfondimento sui temi dell’inclusione e della comunicazione senza confini – si terranno a
Milano (lunedì 16), Catania, (mercoledì 18), Roma (giovedì 19) e Napoli (venerdì 20). “I dipendenti
di Findomestic – commenta il Direttore HR di Findomestic, Alessandro Agosti – saranno coinvolti in
un percorso di scoperta della diversità come fattore di ricchezza per la società. L’obiettivo
prioritario della Diversity Week è, infatti, quello di promuovere il pieno rispetto delle differenze e
valorizzare le potenzialità creative di tutte le persone”.
Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di credito,
assicurative e di risparmio. Presente in tutta Italia, Findomestic ispira la propria attività ai principi della responsabilità
sociale, promuovendo un approccio al credito sostenibile e responsabile, per sviluppare una relazione di lungo periodo
con il cliente, con i partner e con tutti i suoi stakeholders. Partecipata al 100% da BNP Paribas Personal Finance,
Findomestic è parte del Gruppo BNP Paribas presente in più di 70 paesi, con oltre 189.000 collaboratori, dei quali oltre
146.000 in Europa.
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