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Torna InspiringPR, Il Festival delle Relazioni Pubbliche organizzato da FERPI Triveneto
raddoppia, con due appuntamenti a maggio e ottobre. Nuova immagine curata
dall’illustratore Ale Giorgini
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InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato dalla sua delegazione del

Triveneto, torna per la settima edizione e raddoppia, con un appuntamento totalmente digitale il 29 maggio e uno in presenza l’8 e 9 ottobre, in due

location: Palazzo Venier dei Leoni, sede della Collezione Peggy Guggenheim e la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, entrambe a Venezia.

A causa dell’emergenza Coronavirus, nel 2020 l’evento si è dovuto prendere un anno di pausa, con la promessa di trasformare questa difficoltà in

un’opportunità. Per questo motivo è stato riconfermato il tema del 2020, la Fiducia.

L’appuntamento digitale di maggio sarà un momento dedicato al confronto e alla discussione: un format dal titolo InspiringPR, dialoghi sulla fiducia, con

una serie di speech nei quali interverranno singolarmente o in micro panel speaker per riflettere sulle sfide dei comunicatori di oggi.

L’evento di ottobre invece ricalcherà il tradizionale appuntamento con InspiringPR. Dopo una serata inaugurale in programma venerdì 8 ottobre nella sede

della Collezione Peggy Guggenheim, sabato 9 ottobre sul palco della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si alterneranno diversi professionisti.

Ritorna e raddoppia anche l’InspiringPR Award, il Premio Ferpi per la migliore campagna/azione di Relazioni Pubbliche. Quest’anno saranno due i premi

consegnati durante l’evento di ottobre: l’Award nazionale e l’Award delle delegazioni, scelto tra le proposte selezionate dalle Delegazioni territoriali di FERPI.

La candidatura è gratuita: le segnalazioni delle campagne devono pervenire entro il 15 settembre 2021. Il regolamento completo si può consultare su

inspiringpr.it/award.
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