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P
romuovere in Ticino le mi-
gliori pratiche, l’innovazione 
e la centralità dell’uomo nel 
settore delle risorse umane 

per favorire la competitività e lo sviluppo 
delle imprese del territorio, delle istitu-
zioni e della pubblica amministrazione. 
È questa la nobile missione di Hr Ticino, 
associazione che alla luce dei suoi quasi 
cinquant’anni di vita rappresenta ormai 
nel Cantone un vero e proprio punto di 
riferimento per gli specialisti del settore 
e che per l’autunno 2021 propone un im-
portante appuntamento. Ne parla il suo 
presidente Stéphane Pellegrini. 
Come si potrebbero riassumere le 
principali attività dell’associazione?
Nei confronti dei nostri numerosi soci 
individuali proponiamo formazioni spe-
cifiche, collaboriamo con altre istituzioni 
su progetti comuni, organizziamo eventi 
e conferenze. Lavoriamo intensamente 
per promuovere lo scambio e la diffusione 
delle conoscenze specialistiche nell’am-
bito delle risorse umane. In questo conte-
sto, dal 2013 abbiamo iniziato a proporre 
al pubblico speciali congressi tematici. 
Data la mole di lavoro che implicano si 
tengono ogni quattro anni circa. Il primo 
verteva sul tema della remunerazione; il 
secondo, denominato “Ticino 2020 - 
per essere pronti”, sulle grandi sfide dei 
tempi moderni. Il terzo era inizialmente 
previsto nel 2020, ma come molti altri 
appuntamenti si è confrontato con l’e-
mergenza pandemica e per forza di cose 
è stato rimandato in modalità online al 
prossimo autunno. Non si tratta quindi di 
un tradizionale congresso in presenza ma 
neanche di  ‘semplici videoconferenze’: 
consapevoli della sfida, abbiamo deciso di 
collaborare con ated-Ict Ticino nell’am-
bito del loro progetto Virtual Network. 

Si tratta di una fiera virtuale aperta tutto 
un anno a partire dal settembre 2021 nella 
quale Hr Ticino disporrà di un proprio 
padiglione e proporrà l’evento Trilogia 
cHRonoLogiche. Una soluzione deci-
samente innovativa che riteniamo possa 
solleticare l’interesse del pubblico.
Ma quale sarà il tema di questo evento? 
Tutto ruoterà attorno al concetto del 
‘Tempo’. Ad aprire le danze della Tri-

logia cHRonoLogiche sarà, il 7 ottobre 
prossimo, la serata dedicata a Il tempo e 
l’individuo. Già la settimana successiva, il 
14 ottobre, sarà il turno de Il tempo e il 
team. Il 21 ottobre, infine, si parlerà de Il 
tempo e l’organizzazione. Ogni argomento 
sarà trattato da tre relatori che, alla fine 
delle loro presentazioni, daranno vita a 
un dibattito con il pubblico.
Perché la scelta del tema è ricaduta 
proprio sul Tempo?
La nostra vita, che sia personale o pro-
fessionale, è letteralmente pervasa e ine-
vitabilmente legata al tempo: tempo per 
cambiare, la mancanza di tempo, il tempo 
di prendere decisioni, i tempi della co-
municazione, il tempo della formazione, 
il tempo per l’apprendimento, essere nei 
tempi, raggiungere gli obiettivi nei tempi 
stabiliti, tempi moderni, tempi di digita-
lizzazione, tempi di intelligenza artificiale, 
tempo della sfida, il valore del tempo, il 
tempo che non torna, la corsa contro il 
tempo… insomma, il tempo rappresenta 
la risorsa più importante di cui dispo-
niamo e la struttura che diamo al tempo 
condiziona in modo radicale le nostre 
scelte. In azienda il tempo dell’individuo, 
dei team e dell’organizzazione stessa, si 
intrecciano dando forma al mondo del 
lavoro. Lo scopo di cHRonoLogiche con-
siste appunto nel portare una riflessione 
attraverso la condivisione di esperienze 
e l’approfondimento di temi grazie ai di-
versi interventi dei relatori ma anche allo 
scambio di opinioni con i partecipanti.
Come ci si può iscrivere all’evento? 
È molto semplice: è possibile iscriversi 
seguendo le istruzioni presenti sul sito 
web della nostra associazione. 
Vi aspettiamo!

Achille Barni
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A mezzo secolo dalla nascita, Hr Ticino rimane fortemente impegnata nel sostenere 
le imprese del territorio. Al via in ottobre un nuovo ciclo di eventi, con una formula inedita.
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