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Collaborazione pro&it e non-pro&it:
una leva di competitività e sostenibilità?
2 luglio 2013
h 9:00 - 12:30

Sala congressi Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 174 , Torino

Lo studio delle interazioni tra mondo proit e non-proit ha acquisito un rinnovato impeto
ed un grande interesse a livello nazionale e internazionale. Alla base di questo fenomeno
vi è il progressivo cambiamento della concezione della funzione “sociale” dell’azienda.
LOIEs - Lessons and Options for an Integrated European approach to CSR (www.loies.eu),
progetto inanziato dalla Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and
Inclusion, promosso da CEIPIEMONTE e Regione Piemonte, si inserisce in questo dibattito.
Nei diciotto mesi di realizzazione, ha incoraggiato il dialogo tra imprese proit e nonproit, sperimentando nuove interazioni e modelli di collaborazione tra i due mondi,
inalizzati ad attuare principi e pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) come
leva di competitività di lunga durata.
La sperimentazione si è concretizzata in percorsi di gemellaggio in Bulgaria, Italia e
Spagna. In Italia, il gemellaggio è stato concepito come un percorso di lavoro congiunto tra
un’azienda proit ed una cooperativa sociale che non condividono né mission, né settore di
operatività , ma solo l’interesse verso la RSI.
L’evento sarà occasione di rilessione e confronto sui risultati della sperimentazione.
Inoltre verrà presentato CSR4UTOOL, strumento on-line per le imprese che permette la
diagnosi delle performance sociali, ambientali e delle modalità di governance.
CSR4UTOOL è frutto della collaborazione tra il team di progetto e l’Università di Torino,
nello speciico il Dipartimento di Management dell’Università che lo ha sviluppato e
testato.

Progetto realizzato in partenariato con

Collaborazione pro&it e non-pro&it:
una leva di competitività e sostenibilità?
2 luglio 2013
h 9:00 - 12:30
Regione Piemonte,
C.so Regina Margherita 174 - Torino
Programma
09:00

Accoglienza e Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee

09:30

Introduzione ai lavori
Elena Dall’Amico, Ceipiemonte

09:40

Saluti di benvenuto
Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e Formazione Professionale - Regione Piemonte
Silvana Pilocane , Regione Piemonte
Giuliano Lengo, Ceipiemonte

09:45

Presentazione dei risultati del progetto LOIEs
Elena Aurora Ferrara, Ceipiemonte

09:55

Percorsi di gemellaggio: la metodologia sviluppata nell’ambito di LOIEs
Andrea Martra, Ceipiemonte

10:15

Collaborazione pro&it e non-pro&it: l’esperienza della Cooperativa sociale O.R.S.O.
e di Divitech Spa
Germana Marzano, Divitech Spa
Salvatore Nola, Cooperativa Sociale O.R.S.O.

10:45

I risultati di LOIEs alla luce delle teorie economico aziendali
Laura Corazza, Dipartimento di Management – Università degli studi di Torino

11:00

Coffee break

11:30

CSR4UTOOL: strumento di diagnosi RSI on-line
Laura Corazza, Dipartimento di Management – Università degli studi di Torino

12:00

Dibattito

12:30

Conclusione lavori

LOIEs - Progetto co-inanziato dall’Unione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion

MODALITÀ DI ADESIONE E CONTATTI
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi, Vi preghiamo di confermare la presenza entro venerdì 28 giugno 2013, inviando, a
mezzo fax o e-mail, il modulo di adesione sottostante al seguente indirizzo:
Ceipiemonte S.c.p.a - Progetto LOIES
Elena Aurora Ferrara - Elena Dall’Amico
Fax 011 696.54.56 - e-mail: ceip@loies.eu - international.training2@centroestero.org
Per maggiori informazioni:  011 6700578-640



SCHEDA DI ADESIONE
Convegno

Collaborazione pro&it e non-pro&it:
una leva di competitività e sostenibilità?
2 luglio 2013, 09:00 – 12:30
Regione Piemonte, Corso Regina Margherita 174, Torino
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………..………………………………………...
Ruolo……................................................................................................................................................................................................
Azienda………………………………….……………………………………sito web…………………………………………................
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………….………………………………...
C.A.P. …………………………………………………Città …………………………………………………………................................
Telefono…………………….....Fax. …..…………….....................E-mail……….…………..……….................................................
Settore di Attività …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’azienda aderisce già a progetto CSR Piemonte (www.csrpiemonte.it) ? SI 

NO  Non so 

I3456789:;8 <= 869. 13 >.?@A. 196/2003
I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato
“CEIPIEMONTE”) per il perseguimento delle proprie inalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale riiuto comporta l’impossibilità di essere informati e di partecipare alle
attività organizzate dal CEIPIEMONTE per conto dei propri soci, inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o iscritti al relativo albo.
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia sia all’estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti del CEIPIEMONTE, i dati inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al ine
del perseguimento delle inalità istituzionali del CEIPIEMONTE
Titolare del trattamento è il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in Corso Regio Parco 27/29, 10152
Torino, e responsabile per il riscontro in caso di esercizio dei diritti dell’interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquisti, Legale ed Appalti (e-mail: privacy@centroestero.org – tel.: 0116700511 – fax: 0116965456), cui gli interessati
possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro
comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle inalità , modalità e della logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettiicazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque
se i dati siano trattati a ini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.
Data ……/………/………
Firma…………………………………………...
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