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Comunicazione di avvio del processo di 
rientro 

 

Fondazione Bruno Kessler -email - 15 aprile 2020 - 12:31 AM 
From Segreteria generale to fbk-all@fbk..eu 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

siamo pronti ad organizzare il rientro in Fondazione e a riannodare le fila di un’esperienza               

lavorativa che ha bisogno anche di attività in sede. 

Sarà un rientro prudente, protetto, scaglionato e aperto a nuove soluzioni organizzative. 

Così come è stato per le soluzioni che abbiamo adottato per gestire al meglio la prima                

manifestazione e quindi la diffusa recrudescenza del virus COVID 19, anche nella delicata fase              

del rientro ci faremo guidare dal principio di precauzione. 

Un principio che esige competenze, metodo e rigore. Ingredienti, questi, che troverete            

trasfusi nel documento-guida che oggi portiamo alla vostra attenzione e che, grazie al             

contributo di molti portatori di interesse, disegna nel dettaglio gli aspetti operativi del rientro              

nelle sedi della Fondazione. 

Per rendere particolarmente efficace il principio di precauzione servono però altri due            

ingredienti: fiducia e responsabilità. 

Questi due ingredienti – fiducia e responsabilità – sono la parte ancora non scritta del               

documento-guida che vi proponiamo. 

Una parte ancora non scritta che ciascuno di voi può contribuire a scrivere: il              

documento-guida è infatti “aperto” e migliorabile. 

Una parte non scritta, ma che – ne siamo certi - ciascuno di voi saprà scrivere, comunque,                 

nella pratica quotidiana del lavoro in Fondazione grazie alle proprie conoscenze, esperienze e             

sensibilità. 

Grazie per l’attenzione e buona lettura del documento-guida. 

Un caro saluto. 

Andrea Simoni, Segretario generale 

Alessandro Dalla Torre, Responsabile risorse umane e compliance 
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Notice on the premises reopening 
process  

 

Fondazione Bruno Kessler -email - April 15th, 2020 - 12:31 AM 
From Segreteria Generale to fbk-all@fbk..eu 

 

 

Dear colleagues, 

we are ready to organize the reopening of our premises and to resume those activities that                
require on-site work. 

Our reopening will be cautious, safe, staggered as well as open to new organizational              
solutions. 

As was the case for the solutions we adopted to better respond to the outbreak and the                 
widespread crisis caused by the COVID 19 disease, so will the delicate reopening phase be               
guided by the safety-first principle. 

A principle that requires skills, method and strictness. You will find these ingredients             
transfused in the guidelines we are bringing to your attention today, which, thanks to the               
contribution of many stakeholders, set out in detail the operational aspects of the             
Foundation's reopening. 

In order for the safety-first principle to be particularly effective, though, two other             
ingredients are needed: trust and responsibility. 

These two ingredients - trust and responsibility - are the yet unwritten part of the guidelines                
that we are suggesting. 

An unwritten part that each of you can contribute to write: these guidelines are in fact                
"open" and can be improved. 

An unwritten part, though, that - we are sure - each of you will be able to write through their                    
day-to-day work practices at the Foundation thanks to their knowledge, experience and            
sensitivity. 

Thanks for your attention! To read the guidelines, please follow the link documento-guida. 

Kind regards, 

 

Andrea Simoni, Secretary General 

Alessandro Dalla Torre, Head of Human Resources & Compliance 
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