New York,
8 Novembre 2019

COMUNICATO STAMPA

PRADA “SHAPING A SUSTAINABLE FUTURE SOCIETY”
SI TERRÀ A NEW YORK L’8 NOVEMBRE 2019
Terza edizione della conferenza annuale sui temi della sostenibilità organizzata in
collaborazione con le Schools of Management di Yale e del Politecnico di Milano
Milano, 11 settembre 2019 – Prada annuncia che “Shaping a Sustainable Future Society”,
il terzo incontro culturale del suo programma sui temi della sostenibilità, si terrà a New York
l’8 novembre 2019.
Promuovendo un dibattito tra esponenti del mondo accademico, istituzionale, artistico e
imprenditoriale, il Gruppo Prada intende offrire spunti di riflessione sui cambiamenti più
significativi in atto nella società contemporanea attraverso conversazioni che coinvolgano
anche le giovani generazioni.
L’incontro di quest’anno esplorerà i temi di libertà, uguaglianza e giustizia nel mondo del lavoro
quali strumenti di sviluppo armonico della società. Inoltre, la natura e l’impatto delle valutazioni
etiche nelle scelte e nei comportamenti sociali delle persone sarà oggetto di studio nel corso
della mattinata di lavori.
La complessità dell’attuale contesto politico e sociale richiede una riflessione sui temi della
diversità e dell’inclusione e di delineare azioni concrete a riguardo. Il Gruppo Prada sente
l’esigenza di contribuire a questo percorso di sviluppo culturale, ben consapevole del rischio
che corrono le aziende e le comunità se non affrontano in modo adeguato i temi della
discriminazione e dell’inclusività.
La conferenza sarà trasmessa in diretta su www.pradagroup.com, mentre l’agenda dell’evento
e l’elenco dei relatori saranno disponibili nei prossimi mesi.
#ShapingASustainableSociety
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Le conferenze “Shaping a Future”
Il Gruppo Prada ospita dal 2017 un evento annuale il cui obiettivo è stimolare il dibattito
sui cambiamenti più significativi in atto nella società contemporanea. In entrambe le precedenti
edizioni, il Gruppo ha collaborato con le Schools of Management di Yale e del Politecnico
di Milano.
Nel 2017 la prima conferenza, intitolata “Shaping a Creative Future”, ha esplorato le connessioni
tra creatività, sostenibilità e innovazione. La seconda, “Shaping a Sustainable Digital Future”,
svoltasi nel 2018, ha indagato il rapporto tra innovazione digitale e sostenibilità.
La conferenza è strutturata secondo un discorso di apertura condotto da relatori di spicco,
una o più tavole rotonde e promuove contests studenteschi.

