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AUGURI DI BUONA PASQUA 
 

Fondazione Bruno Kessler -email - 10 aprile 2020 - 12:09 AM 
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Care Colleghe, Cari Colleghi, 

le imminenti festività pasquali ci offrono l'occasione per inviare a tutti voi e alle vostre               
famiglie un messaggio di particolare vicinanza e augurio. 

Diciamo innanzitutto un grazie particolare a tutti voi, perchè con il vostro impegno quotidiano              
avete fatto sì che la Fondazione potesse continuare a testimoniare e perseguire la propria              
missione di responsabilità sociale in un frangente tanto critico. Questo è avvenuto sia dal              
punto di vista della ricerca, che oggi più che mai si dimostra un punto di riferimento a cui                  
guardare nella gestione della complessità, che dal punto di vista dell’organizzazione. Questo            
passaggio ci ha infatti mostrato come FBK tutta ha saputo pensare e coltivare la filosofia e                
fornire gli strumenti per potersi adattare con efficacia ed efficienza al cambiamento, anche             
quando esso si presenta come repentino e inatteso. 

Nei prossimi tempi ci attendiamo che questa fase lasci il passo a un rientro graduale alle nostre                 
sedi con una prima fase che potrebbe partire fin dal 4 maggio, se la situazione nazionale e                 
provinciale lo permetterà, e vedrà rientrare nella sede di Povo una ridotta percentuale di noi. 

Proprio per questo, a breve sarà condiviso con voi un piano di rientro, che raccoglie in sé tutte                  
le misure in materia di sanità e sicurezza dettate dalle autorità competenti, avendo però              
riguardo alle peculiarità del nostro sistema organizzativo e operativo, ma soprattutto sempre            
guardando all’inestimabile e irriducibile valore della persona e della sua integrità fisica e             
psichica. 

Vista l'alta qualità della ricerca che viene sviluppata in FBK e grazie alle capacità e               
all'impegno di voi tutti, siamo convinti che insieme riusciremo ad affrontare al meglio il tempo               
che ci attende. 

A tutti voi e alle vostre famiglie, il nostro più caro augurio di buona Pasqua. 

Francesco Profumo e Andrea Simoni 
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HAPPY EASTER 
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Dear Colleagues, 

The upcoming Easter holidays offer us the opportunity to send a message of special closeness               
and best wishes to all of you and your families. 

First of all we would like to thank all of you because with your daily commitment you have                  
ensured that the Foundation can continue to testify and pursue its mission of social              
responsibility in such a critical situation. This has happened both from the point of view of                
research, which today more than ever proves to be a key and a reference point to look at in the                    
management of complexity, and from the point of view of general organization. This             
circumstance showed us how FBK has been able to conceive and cultivate the philosophy and               
provide the tools to be able to adapt effectively and efficiently to change, even when it is                 
sudden and unexpected. 

In the next future we expect this phase to give way to a gradual return to our offices, which                   
may hopefully be expected from 4th May on - provided that the national and local situation                
allows it – for only a limited percentage of people back to the Povo venue. 

For this reason, a return plan will be shared with you shortly, which includes all the health and                  
safety measures prescribed by the competent authorities, with due consideration to the            
peculiarities of our organizational and operational system, but above all always prioritizing the             
priceless and irreducible value of people and their physical and mental integrity. 

Given the high quality of research that is developed in FBK and thanks to the skills and                 
commitment of all of us, we truly believe that together we will be able to better face the time                   
that awaits us. 

Our best wishes for a Happy Easter to all of you and your families. 

Francesco Profumo and Andrea Simoni 
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