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CSR:
fare Impresa in modo sostenibile in tempi di crisi
12 giugno 2012
09:00—13:00
Sala congressi Regione Piemonte
Corso Regina Margherita 174 , Torino
La crisi globale ci pone di fronte alla necessità di un ripensamento dei modelli d’impresa,
in un quadro di riferimento che tenga conto delle necessità di tutti i portatori di interesse
interni ed esterni all’azienda, in termini economici, sociali e ambientali. A questo sforzo
sono chiamate le istituzioni, le imprese profit e nonprofit in un’ottica di sussidiarietà quali
fattori chiave per attivare un circolo virtuoso che faciliti il raggiungimento degli obiettivi
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti dal Piano Europa 2020.
Con tale spirito esperti e professionisti di CSR, rappresentanti di istituzioni e di imprese
della realtà profit e nonprofit si alterneranno al tavolo dei relatori per offrire spunti di
riflessione e illustrare buone prassi di intervento.
Il convegno, organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione e dalla Regione
Piemonte, vuole essere un’occasione di confronto a livello locale e transnazionale sulle
tematiche della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR Corporate Social Responsibility),
approfittando della presenza a Torino di una delegazione di rappresentanti di istituzioni
pubbliche e imprese profit e nonprofit delle regioni di Burgas (Bulgaria) e Murcia
(Spagna).
L’evento è realizzato nell’ambito del progetto LOIEs - “Lessons and Options for an
integrated European Approach to CSR”, progetto finanziato dall’Unione Europea - DG
Employment, Social Affairs and Inclusion, realizzato da CEIPIEMONTE, dalla Regione
Piemonte e da istituzioni spagnole e bulgare. LOIEs si pone un obiettivo di sviluppo
sostenibile complesso, incoraggiando l’individuazione e la sperimentazione di interazioni
tra competitività, Responsabilità Sociale d’Impresa e inclusione lavorativa, attraverso una
collaborazione tra imprese profit e nonprofit.
Progetto realizzato in partenariato con

Evento realizzato in collaborazione con

Convegno
CSR: fare Impresa in modo sostenibile in tempi di crisi
12 giugno 2012, 09:00 – 13:00
Regione Piemonte, C.so Regina Margherita 174 - Torino

Programma
09:00

Registrazione - Welcome coffee

09:15

Saluti
Claudia Porchietto, Assessore al lavoro e formazione professionale - Regione Piemonte
Paolo Bertolino, Segretario generale - Unioncamere Piemonte

09:30

Presentazione del progetto LOIEs
Elena Aurora Ferrara, Coordinatrice Progetto LOIEs - Ceipiemonte

09:40

L’evoluzione del concetto di CSR in ambito europeo
Andrea Martra, Esperto CSR Ceipiemonte

09:50

La linea guida sulla Responsabilità Sociale d’Impresa ISO26000 e le integrazioni ai sistemi di
gestione
Sara Brandimarti, Project Manager CSR - TÜV Italia s.r.l.- Gruppo TÜV SÜD

10:20

Progetto Web-cam: il primo bilancio integrato on-line in tempo reale 365 giorni all'anno.
Modalità innovative di rendicontazione agli stakeholder di un'organizzazione
Luca Poma, Giornalista ed esperto di Responsabilità Sociale d'Impresa e Crisis Communication

10:40

Avvicinamento alla CSR: l’esperienza di un‘ azienda profit

11:00

Coffee break

11:15

Profit e Nonprofit: i perché della collaborazione
Pierluigi Ossola, Coordinatore del LABSIS Osservatorio sull'economia civile della Camera di
commercio di Torino

11:45

Avvicinamento alla CSR: l’esperienza di O.R.So.

12:00

Esperienza di successo tra profit e nonprofit: l’esperienza di Second Chance Association
(Bulgaria) nel settore dell’ educazione e formazione (intervento in inglese con traduzione
simultanea)
Konstantin Stamov, esperto CSR - Second Chance Association

12:15

Esperienze di successo nel territorio di Murcia (intervento in inglese con traduzione
simultanea)
Javier Giner Almendral, Coordinator - Instituto de Desarrollo Comunitario

12:30

Dibattito

13:00

Chiusura lavori

LOIEs - Progetto co-finanziato 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 8 giugno 2012, inviando, a
mezzo fax o e-mail, il modulo di adesione sottostante al seguente indirizzo:
Ceipiemonte S.c.p.a - Progetto LOIES
Elena Dall’Amico - Elena Aurora Ferrara
Fax 011 696.54.56 - e-mail: international.training2@centroestero.org
Per maggiori informazioni:  011 6700640-578



SCHEDA DI ADESIONE
Convegno

CSR: fare Impresa in modo sostenibile in tempi di crisi
12 giugno 2012, 09:00 – 13:00
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 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 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 finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma l’eventuale rifiuto 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 fine
del perseguimento delle finalità 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 finalità, 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 rettificazione 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 fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.
Data ……/………/………
Firma…………………………………………...

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

