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BMW Group Italia partecipa ad #AncheioManifesto, la
festa della community di Parole O_Stili per il quarto
compleanno del Manifesto della comunicazione non
ostile
Il regalo di BMW Group Italia è un progetto orientato alla
formazione ed educazione delle nuove generazioni sui temi della
sostenibilità e delle competenze digitali
Oggi 17 Febbraio 2021 l’associazione Parole O_Stili celebra il quarto
anniversario del Manifesto della comunicazione non ostile e per
festeggiare questo compleanno ha deciso di fare un regalo a tutta la rete con
il lancio di #AncheIoInsegno, piattaforma realizzata in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione che sarà a supporto di tutti i 170 mila docenti italiani
che già fanno parte della community di Parole O_Stili, mettendo a
disposizione i progetti didattici realizzati per gli oltre 800 mila studenti che già
hanno lavorato sui principi del Manifesto della comunicazione non ostile e su
tematiche come la cittadinanza digitale e l’uso consapevole del web.

La piattaforma, liberamente accessibile a tutti previa iscrizione, sarà
raggiungibile al link ancheioinsegno.it

#AncheioManifesto è una festa speciale e sono previsti anche dei regali,
non destinati a chi fa il compleanno bensì a tutti gli invitati. Si tratta di una
serie di iniziative che aziende e altre realtà hanno voluto finanziare e realizzare
attraverso l’associazione Parole O_Stili nel 2021. BMW Group Italia ha
deciso di supportare un progetto orientato alla formazione ed
educazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e delle
competenze digitali. In concreto BMW Group Italia svilupperà un piano
didattico di sostenibilità (per tutti gli ordini e gradi scolastici) che andrà ad
integrarsi al più articolato Percorso di educazione civica di Parole O_Stili e
alla nuova piattaforma didattica “Anche io Insegno”, realizzata con il supporto
del Ministero dell’Istruzione. Il piano didattico sarà completamente
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digitalizzato, sfruttando appieno le potenzialità della Rete, sia in termini di
coinvolgimento che di efficacia nell’apprendimento.
L’iniziativa si inserisce tra quelle che il BMW Group Italia realizza e supporta
attraverso il programma di Corporate Social Responsibility SpecialMente.

Tutte le informazioni sulle attività e sugli appuntamenti online organizzati per
festeggiare il compleanno del Manifesto si trovano sul sito di Parole O-Stili
https://paroleostili.it/anche-io/#
Il Manifesto della comunicazione non ostile: https://paroleostili.it/manifesto/

SpecialMente: il progetto di CSR di BMW Italia.
BMW Italia, filiale italiana di BMW AG, ha sviluppato un programma integrato
di Corporate Social Responsibility denominato SpecialMente che ha come
pilastri fondamentali cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale,
sicurezza stradale. SpecialMente è una piattaforma che include tantissime
attività e che testimonia come il tema sia radicato nella cultura aziendale di
BMW Italia: in linea con la strategia del BMW Group, ma anche punto di
riferimento all’interno dell’universo della Casa di Monaco, in termini di
intensità, integrazione e capacità di agire nel tessuto sociale nel quale si
opera.

Dal 2001 ad oggi, il progetto SpecialMente ha coinvolto 1.300.000 persone
attraverso iniziative “on-line” e “on-land”.

Maggiori dettagli sulle attività di Corporate Social Responsibility di BMW
Italia si possono trovare sul sito www.specialmente.bmw.it
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è
il costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari
e di mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e
assemblaggio in 15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2020, il BMW Group ha venduto oltre 2,3 milioni di automobili e oltre 169.000
motocicli in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario
2019 è stato di 7,118 miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31
dicembre 2019, il BMW Group contava un organico di 126.016 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della
propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la
responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società
che danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati
principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group/

