Robert F Kennedy Flagship Event for Mediterranean Challenges
“Social Responsibility for Mediterranean challenges:
the business community for public policies and social innovation”

Chi siamo: Il Robert F. Kennedy Human Rights con sede a Washington DC è un’organizzazione
no profit creata nel 1968 dagli amici e familiari del Senatore Robert F. Kennedy, per portarne avanti
l’eredità morale e realizzare il suo sogno di un mondo più giusto e pacifico. Dal 2004 il Centro svolge
anche in Italia attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani.
Cosa vogliamo fare: di fronte alle sfide sempre più urgenti provocate da conflitti e povertà diffusa che
spingono flussi di persone a lasciare le loro case per cercare una vita migliore attraversando il
Mediterraneo, vogliamo invitare la business community attraverso una call to action perché si impegni
attraverso programmi di CSR o altre forme a sostenere progetti di integrazione e cooperazione, selezionati
dai membri dello steering committe di Fondazione Kennedy attraverso una call pubblica che si è chiusa
a fine aprile 2017.
Cosa vi chiediamo di fare: partecipare al Flagship event for Mediterranean Challenges “Social
Responsibility for Mediterranean Challenges: the business community for public policies and social
innovation” che si terrà il prossimo 20 giugno a Milano, presso La Fabbrica del Vapore. In
quell’occasione vi verranno presentati i 10 progetti di integrazione e cooperazione identificati dallo
steering committee come di maggior impatto e di meritevoli di supporto e accompagnamento. Starà poi
a voi decidere se e come sostenerli o proporre loro partnership o altre forme di collaborazione su temi di
vostro interesse. L’evento sarà anche l’occasione per fare networking e rafforzare la collaborazione tra
soggetti pubblici e privati sempre più necessaria per affrontare le sfide del tempo presente. Ai soggetti
interessati farà seguito l’invio della descrizione dei progetti selezionati. Si allega agenda provvisoria
dell’evento.

Per ulteriori informazioni e registrazioni potete contattare:

RFK Flagship Initiative Staff,
Mariella Abruzzo e Viviana Premazzi
Robert F. Kennedy Human Rights Italia
Via Ghibellina, 12/A
50122 Firenze (Italy)
tel. +39-055-5389250
cell. +39-333-3884589
rfkflagship@rfkhumanrights.org
http://www.rfkitalia.org

Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe Onlus
LE MURATE - Via Ghibellina, 12/a – 50122 Firenze (Italy) – Tel. (+39) 055/5389250
Email: rfkflagship@rfkhumanrights.org
Sito: www.rfkitalia.org

Robert F Kennedy Flagship Event for Mediterranean Challenges
“Social Responsibility for Mediterranean challenges:
the business community for public policies and social innovation”
Draft Agenda
20 June 2017, La Fabbrica del Vapore - Via Giulio Cesare Procaccini, 4, 20154 Milan
9.30 RFK Flagship Event Opening – Welcoming
Giuseppe Sala – Sindaco di Milano
Rappresentante presidenza del Consiglio dei Ministri (TBC)
Marialina Marcucci – Presidente Robert F Kennedy Human Rights Italia
9.45 “Mediterranean in 20 years” scenarios – EUI (European University Institute)
10.00 Projects Presentation and Inspiration Hub (7 minutes each)
Projects Presentations
Questions and answers

Get inspired by best practices
11.00 Coffee break
11.30 UNHCR – Global Trends
12.00 Projects Presentation and Inspiration Hub (7 minutes each)
Projects Presentations
Questions and answers

Get inspired by best practices

12.50 Final rundown, closing salutations and thanks
RFK Flagship Event Chair
13.15 Lunch and Free Conversation
Showcasing of projects on info-graphic panels during the lunch
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