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Meridiana
cooperativa sociale
conclude la propria
“esperienza
universitaria” e
presenta la “tesi di
laurea” in
comunicazione e
sicurezza. Venerdì 27
febbraio, alle 16.30,
nell’Aula Magna
dell’Università degli
studi di Macerata,
l’azienda illustrerà il
percorso che l’ha
vista impegnata in
un importante
progetto realizzato in
collaborazione con il
Dipartimento di
Scienze politiche,
della comunicazione
e delle relazioni internazionali dell’ateneo maceratese e l’ente di formazione Ial Marche Srl. 

Si tratta di un progetto, finanziato dal Fondo Fapi, attraverso cui Meridiana è tornata sui banchi
universitari e, venerdì prossimo, si “laurea” scegliendo di condividere con tutta la cittadinanza i risultati
di un percorso che ha visto la partecipazione del personale della cooperativa in corsi formativi su
tematiche come la comunicazione interna ed esterna, il marketing, la sicurezza, la tutela dell’ambiente
e lo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è stato quello di migliorare la diffusione e la visibilità dei molti settori dell’azienda,
favorire lo scambio di informazioni tra i dipendenti e sviluppare nuove professionalità. In sei
mesi, i collaboratori di Meridiana hanno partecipato ad una serie di corsi di formazione tenuti
dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell’ateneo maceratese. Tra i
molti argomenti affrontati, si è parlato anche della cultura dell’organizzazione, delle nuove tecnologie e
dell’importanza di comunicare al pubblico ciò che caratterizza l’operato quotidiano della cooperativa
come l’aspetto sociale, l’accoglienza di persone svantaggiate, la tutela dei lavoratori e la difesa
dell’ambiente.

Tutto ciò verrà raccontato venerdì 27 febbraio in un incontro che vuole essere anche
un’occasione di confronto non solo per Meridiana, ma per l’intera comunità maceratese che da
sempre considera il sociale una delle proprie fondamenta. Interverranno durante il pomeriggio
di venerdì il rettore di Unimc, Luigi Lacchè, il sindaco di Macerata, Romano Carancini,
l’onorevole Irene Manzi, il presidente di Meridiana Giuseppe Spernanzoni e membri dello staff
della cooperativa. Ci saranno, inoltre, il vice direttore del Dipartimento di Scienze politiche,
della comunicazione e delle relazioni internazionali Barbara Pojaghi ed il vice presidente
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nazionale del Fondo Fapi, Antonio Zorzi. Ospite speciale della giornata sarà Barbara Capponi,
giornalista e conduttrice di Tg 1 – Rai che porterà la propria esperienza sulla comunicazione
nel terzo settore. Moderatore dell’incontro sarà Maurizio Verdenelli.


	Dai banchi dell’università all’aula magna, Meridiana presenta la “tesi di laurea”

