ISO26000 La Linea Guida per la Responsabilità Sociale
delle Organizzazioni
A Novembre 2010, dopo 6 anni di consultazioni delle parti interessate di tutto il mondo, è stata emessa la
ISO26000.
Per la prima volta, l’International Standard Organization (ISO) ha lavorato ad uno standard sul tema della
Responsabilità Sociale. Si tratta di un evento epocale.
L’obiettivo è quello di fornire un approccio all’interpretazione del tema Responsabilità Sociale delle Organizzazioni,
tramite l’identificazione di 6 temi fondamentali condivisi a livello internazionale.
L’impresa è costantemente chiamata ad essere consapevole delle proprie azioni, ad esserne responsabile e a
renderne conto.
La ISO 26000 fornisce quindi le linee guida su:
-

principi e temi fondamentali della responsabilità sociale;
integrazione dei comportamenti socialmente responsabili nelle strategie, nei sistemi, nelle pratiche e nei
processi di un’organizzazione
importanza dei risultati e dei miglioramenti nella performance di un’organizzazione

L’evento organizzato da TÜV Italia vuole mettere in risalto le caratteristiche della ISO26000 al fine di comprendere
il contenuto, la finalità, l’applicazione e gli strumenti di monitoraggio richiamati nello Standard.
Allo stesso tempo intendiamo far comprendere le integrazioni della ISO26000 con altri percorsi di sostenibilità già
attivi come per esempio i progetti di carbon neutrality, le certificazioni ambientali quelle sulla sicurezza dei
lavoratori e dei consumatori.
Programma
- Benvenuto e apertura lavori
- Panoramica sulla ISO26000, i contenuti, l’implementazione, il monitoraggio, le opportunità
- ISO 26000 e le integrazioni con altri modelli di gestione e di rendicontazione esterna (es. bilancio di
sostenibilità)
- Dibattito finale e chiusura lavori
Relatori
Sara Brandimarti, Project Manager CSR
Orario
15 Giugno 2011: 14.30 - 17.30 c/o Hotel Holiday Inn - Piazza Massaua 21 - Torino. Parcheggio gratuito per i
partecipanti.
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