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Fondazione Lavoroperlapersona

La Fondazione Lavoroperlapersona (anche Fondazione EllePì) nasce per 
valorizzare il lavoro, espressione della persona, attraverso la ricerca, 
l’educazione e la formazione, la promozione culturale e sociale, per 
contribuire a creare una società aperta, solidale e giusta, interculturale 
e accogliente.

La visione

Si rivolge a bambini e ragazzi, giovani e adulti, studenti e lavoratori, 
educatori e genitori, impiegati, occupati o in cerca di occupazione, 
manager e imprenditori, artigiani e cooperatori.

Il nostro impegno

Il lavoro è un bene irrinunciabile, per questo oggetto di attenzione 
e tutela, fondamento di democrazia e civiltà, mezzo per ricercare 
benessere materiale e spirituale, fonte di realizzazione personale. 
Grazie al lavoro, impreziosiamo la nostra identità, costruiamo legami 
con gli altri e con il mondo che ci ospita, prepariamo un futuro migliore 
e più accogliente per le generazioni che verranno dopo di noi. 
La verità sulla persona, però, va oltre il lavoro; per questo, esso deve 
porsi a suo servizio per dare voce ai progetti di ciascuno, assecondando 
vocazioni e talenti personali, iscrivendoli in un orizzonte condiviso.

Il senso del progetto





I Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza si propongono come 
un dinamico laboratorio biennale, in ascolto dei temi posti 
da una società aperta e globalizzata. Per questo, costituiscono 
un’occasione per approfondire con voci differenti e declinare in 
modo innovativo il paradigma dell’accoglienza, promuovendo 
idee e pratiche nei campi dell’economia, delle politiche del 
lavoro e della gestione delle imprese, ricercando percorsi di 
sviluppo della società, delle istituzioni e del territorio.

Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza

I Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza si rivolgono a 
cittadini, educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze 
sociali, imprenditori ed executive, consulenti, formatori e coach, 
docenti e amministratori, cooperatori e manager d’imprese e di 
organizzazioni non profit, testimoni di buone pratiche che hanno 
a cuore la cura del bene comune.

A chi si rivolge

Finalità e contenuti





Seminari Interdisciplinari sull’Accoglienza

I° Edizione - 20-22 Settembre 2012
La diversità come dono e sfida educativa 

II° Edizione - 19-21 Settembre 2013 
Territori, Città, Imprese: smart o accoglienti? 

III° Edizione - 18-20 Settembre 2014
Di generazione in generazione: teorie e pratiche 
dell’accoglienza

IV° Edizione - 17-19 Settembre 2015
Noi dopo di Noi: accogliere, rigenerare, restituire
nella società, nell’educazione, nel lavoro 
V° Edizione - 15-17 settembre 2016
Gestire l’inter-esse. L’alleanza tra impresa 
responsabile e società civile

 VI° Edizione - 14-16 Settembre 2018
Persona, lavoro e innovazione: con o contro 
l’economia dei robot? 





Film Festival Offida

Film Festival Offida 2013  [9-11 maggio 2013]
Intrecciando fragilità e speranza. 
Cinema e percorsi narrativi sul lavoro
Film Festival Offida 2015  [8-10 Maggio 2015] 
Trovarsi Altrove. Storie di lavoro, incontri e migrazioni
Film Festival Offida 2017  [15-17 Settembre 2017]  
Attraverso il lavoro. Ritrovare casa, riscoprire la persona

Il progetto Film Festival della Fondazione Lavoroperlapersona 
si propone come un’occasione speciale che intreccia persone, 
immagini, musica, suoni e parole per riflettere sulla complessa 
relazione tra persona e lavoro, economia e società. Il cinema 
e il suo linguaggio, infatti, costituiscono da sempre strumento 
e metodo di educazione, formazione e crescita culturale.

Con questo progetto biennale, la Fondazione promuove così 
pensiero e apprendimento, proponendo palinsesti articolati che 
affiancano - alla proiezione di film e docu-film - sessioni di 
discussione e approfondimenti tematici, conferenze con ospiti 
del mondo del cinema e della cultura, mostre fotografiche, 
laboratori educativi riservati agli allievi delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado del territorio.

Le edizioni sin qui svolte sono state:





Campus Educativo 

Un’esperienza manuale e creativa per educare i più piccoli alla relazione e 
alla scoperta dell’altro. L’obiettivo è parlare con i bambini del lavoro e del 
suo senso, promuovere l’educazione al rispetto dei lavori e della diversità, 
facendo comprendere loro il valore di tutti i mestieri e di tutte le professioni, 
la loro interdipendenza e utilità per rispondere ai bisogni dell’umanità. 
Un’esperienza sociale giocosa per sensibilizzare al fascino della “creazione” 
in laboratori individuali e di gruppo, attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi 
dell’arte come la pittura, il disegno, la creta. Si rivolge a bambini iscritti alle 
classi delle scuole primarie.

ArtLaB - Arte e Lavoro per Bambini

L’arte come strumento per sviluppare la capacità di ascolto dei giovani, per 
educarli alla relazione con l’altro e al rispetto dei diversi punti di vista, 
valorizzando “l’equilibrio tra le parti”, il lavoro condiviso e la coralità delle 
azioni, incentivando così i più giovani a fare dell’ascolto una pratica personale 
e un sistema di vita. Si rivolge ad adolescenti che frequentano le scuole 
secondarie di primo grado.

Ensemble - Laboratori musicali per educare all’ascolto

Laboratori per accrescere nei giovani la mentalità collaborativa, allenandoli 
alla dimensione cooperativa, al team-work e alla leadership di prossimità.
Un progetto educativo per promuovere modelli di leadership inclusivi e di 
valorizzazione dell’altro attraverso lezioni, laboratori e discussioni, per 
sostenere i giovani in una fase importante della loro vita utilizzando metodologie 
didattiche appropriate e grazie al contributo di docenti qualificati. Si rivolge a 
giovani che hanno concluso il terzo e il quarto anno delle scuole secondarie di 
secondo grado.

GroWing Skills - Allenarsi con gli altri ti mette le ali





La Summer School è dedicata ai “beni relazionali”, nella convinzione 
che essi siano la strada maestra per la ricerca del bene comune 
e della felicità poiché lasciano emergere un valore che oltrepassa 
i soggetti, le volontà individuali e le strutture messe in campo. 
Proprio per questo carattere emergente e per la loro dimensione di 
terzietà, i “beni relazionali” rappresentano una sfida cruciale per 
andare oltre ogni strumentalità - persino in ambito economico - 
ed elaborare un paradigma eticoantropologico alternativo alla 
logica individualistica e strumentale dello scambio.

Summer School sui Beni Relazioni

A giovani ricercatori che stiano attualmente frequentando o che 
abbiano da poco concluso i percorsi di Dottorato.

A chi si rivolge

Finalità e Contenuti

Un laboratorio del pensiero critico per sperimentare 
concretamente l’interdisciplinarietà, attraverso il confronto 
e l’impegno comune il quale si struttura in lezioni magistrali, 
esperienze culturali, lavoro individuale e di gruppo che 
coinvolgono attivamente docenti, tutor, ricercatori e dottorandi 
di discipline e università differenti.





Incontri EllePì

Incontri EllePì è il contenitore culturale ed educativo 
nato per raccogliere, ascoltare e condividere idee, progetti ed 
esperienze sulle tematiche emergenti dell’attualità. 
Le dinamiche evolutive della società e dell’economia, 
dell’impresa, del welfare e dei nuovi bisogni, le tensioni 
educative e generazionali, la trasformazione del lavoro e 
l’innovazione tecnologica, competenze e apprendimento sono 
alcune tra le aree particolarmente osservate e approfondite da 
questi spazi di dialogo culturale.

L’obiettivo è accrescere la capacità interpretativa di una 
società complessa per ricercare e tessere il filo della fiducia 
e dell’accoglienza, proporre la forza dell’inclusione e della 
solidarietà, coltivare il rispetto della persona e la dignità del 
lavoro, accogliere la prospettiva della giustizia e quella del 
dono come occasioni di crescita. 

Gli incontri, pensati soprattutto per coinvolgere manager 
ed educatori, studenti e ricercatori, lavoratori e persone 
interessate all’economia e al lavoro, prendono forma in un ciclo 
di seminari e conferenze, laboratori e workshop aperti alla 
discussione tra i partecipanti.



-



Il Centro di Ricerca della Fondazione nasce per alimentare il 
dibattito intorno al tema del lavoroperlapersona, grazie ad 
un team di professori, ricercatori ed esperti dalle competenze 
qualificate, capaci di affrontare con efficacia le sfide poste dalla 
contemporaneità al senso del lavoro come servizio alla persona.

Centro di Ricerca EllePì

I suoi obiettivi sono:

• supportare scientificamente l’attività della Fondazione

Finalità e Contenuti

• garantire una presenza adeguata nel dibattito pubblico sui
temi di interesse attraverso riflessioni, pubblicazioni ed articoli
scientifici
• legittimare il suo lavoro verso istituzioni, policy maker e
operatori

• divulgare gli esiti del suo impegno scientifico e culturale
presso le diverse componenti della società civile

• aiutare imprese, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private
a creare policy e pratiche orientate al lavoroperlapersona.





La ex Chiesa di San Michele, ubicata nella parte meridionale del 
centro storico di Offida, è una piccola struttura risalente al XVII 
secolo e, nel corso degli anni, abbandonata e lasciata all'incuria. 

Dopo un lungo e paziente lavoro di restauro ad opera della 
proprietà, ora la ex Chiesa di San Michele è la casa del progetto 
FUTUROanteriore - uno spazio multiculturale e multifunzionale 
affidato in comodato gratuito alla gestione della Fondazione 
Lavoroperlapersona - dove coltivare la speranza e il desiderio 
di futuro. Al suo interno dialogheranno linguaggi, generi e ritmi 
diversi: conferenze e workshop, convegni e laboratori per 
piccoli, giovani e adulti, ma anche concerti, mostre fotografiche 
e pittoriche. 

L'obiettivo della Fondazione è superare le fratture che, talvolta, 
dividono le generazioni per ritornare a tessere tra di loro legami 
capaci di solida accoglienza e generatività. FUTUROanteriore, 
per questo, vuole promuovere il dialogo e il confronto tra 
generazioni diverse - occasione di educazione e di crescita, di 
produzione di conoscenza, di saperi e di vita - per contribuire, 
così, a formare cittadini responsabili.

FUTUROanteriore

Il senso del progetto 
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