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 READINGS      

                                      by  weplusnetwork  
 

In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  
introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo, 
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

 

Appassionate 
 

di Filomena Pucci (a cura di Iliana Totaro) 
 

Mercoledì 24 Giugno 2020 - ore 17.45-19.30 

WE+Network video conference 
                             

                                                                                                                                    

 17.45    Welcome by WE+Network – Barbara Parmeggiani 

 18.00               Reading by Iliana Totaro 
     

Appassionate - Storie donne imprese è il viaggio di una donna che vuole scoprire come trasformare la 
propria passione in un lavoro. E lo fa raccontando storie di donne che hanno saputo farlo, e che partendo 
dalla loro passione hanno creato un’impresa. 
Il libro è costruito come un reportage, che intreccia le storie di dieci imprenditrici con quella dell’autrice, 
che impiega quindici mesi, e percorre seimila chilometri, per dimostrare alla fine che quello che ci piace 
fare è ciò che sappiamo fare meglio. 
Ciò che accomuna tutte le storie è la passione che anima le imprenditrici. Ognuna di loro ha saputo creare 
una realtà concreta partendo da qualcosa in cui credeva fermamente. Qualcosa di profondamente etico. 
“Le donne del nostro secolo stanno portando avanti una trasformazione che affonda le radici nel valore 
di sé, nel rispetto dell’altro, nell’amore per il Pianeta Terra e nella creazione di prodotti e lavori sensati”, 
spiega Filomena Pucci sul suo sito, e aggiunge: “Crediamo che queste storie possano ispiraci a dare il 
meglio di noi. Crediamo che tutti possiamo partecipare a rendere migliore il nostro mondo con il lavoro di 
tutti i giorni”. 

 

 19.30             Aperitivo… Ognuno a casa propria! 

 
 

 L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria, riempire il modulo all’indirizzo   
https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/appassionate/ Per Informazioni: info@weplusnetwork.com, tel. 

349.123.8282 
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