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Responsabilità Sociale d’Impresa: le Linee Guida OCSE a disposizione dei sistemi produttivi e della loro competitività

UDINE
2 Ottobre 2014

Auditorium Palazzo della Regione
via Sabbadini 31, Udine
Nel passaggio senza precedenti che coinvolge il mondo
delle imprese, delle istituzioni e dei rapporti sociali, l'Amministrazione regionale è chiamata a sostenere, nei settori più
strategici, la ridefinizione di modelli organizzativi e l'adozione
di nuovi strumenti. I processi e le dinamiche poste in atto dagli
attori del territorio devono, infatti, poter adattarsi ai paradigmi
di un nuovo sistema economico, aperto e reticolare, che
faccia propria la cultura dell'innovazione, non solo tecnologica, ma anche giuridica, sociale ed organizzativa.
La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) costituisce un
approccio fondamentale alla complessità di questi tempi e
alla prospettiva del futuro. L'OCSE, Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, è il centro studi
economici a disposizione dei paesi membri che ha individuato nella RSI lo strumento tramite il quale le imprese possono
contribuire in modo decisivo allo sviluppo economico,
sociale e ambientale della società, dell'economia mondiale e
dei territori.
Le Linee Guida OCSE sulla RSI, destinate ad ogni categoria
d'impresa, dalle multinazionali fino alle PMI, rappresentano
uno strumento capace di cogliere le nuove istanze etiche
collegate ai mutamenti dello scenario economico che vede
il ruolo crescente delle catene di fornitura globali.
Il progetto che oggi si presenta vuole favorire nelle imprese
un approccio alla RSI maggiormente consapevole, pianificato e strutturato, che costituisca una direttrice importante di
sviluppo aziendale in linea con le nuove esigenze del mercato e degli stakeholders.

Agenda
14.45 registrazione partecipanti
15.00 saluti e introduzione

Lydia Alessio Vernì, Vice Direttore Centrale Direzione Attività Produttive
Regione Friuli Venezia Giulia
15.15 relazioni di apertura
Le Linee Guida OCSE - RSI
a cura di Filippo Amadei, Centro Studi Philanthropy- Università di Bologna,
su incarico del MiSE – pcn Punto di Contatto Nazionale
15.45 La progettualità della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di RSI
Alessandro Castenetto – Referente progetto interregionale RSI
Regione Friuli Venezia Giulia

Interventi sui principali temi della RSI e testimonianze
15.55 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

#Emissioni consapevoli come modello sociale condiviso
Fulvio Stel, Tecnico Esperto - DS 4 - ARPA FVG
Caso aziendale
Fabrizio Cicero Santalena, Direttore marketing Aspiag Service Srl

16.20 EVOLUZIONE DEL RATING BANCARIO

#Indicatori di sostenibilità nel rating di valutazione delle imprese
Ilaria Salvetti, Corso Magistrale in Banca e Finanza, Università di Udine
Chiara Boscutti, Banca Popolare di Cividale

16.45 COMUNICAZIONE RESPONSABILE

#Pubblicità, trasparenza contrattuale
Barbara Puschiasis, Presidente Forum Consumatori Imprese
#Comunicazione della sostenibilità e l'utilizzo dei social media
Annamaria Tuan, Segretario Associazione Animaimpresa
Caso aziendale
Anna Moras, Molino Moras Srl

17.15 STAKEHOLDER ENGAGEMENT E VALORE CONDIVISO

#Intelligenza collettiva e competitività 2.0
Sebastiano Renna, CSR Manager SEA Aeroporti Milano
#Nuovi modelli di consumo: rapporto consumatori imprese
Edo Billa, Presidente Federconsumatori FVG

17.45 WELFARE AZIENDALE: VERSO IL 2.0
per info:
casadei@philanthropy.it
benedetta.volpe@regione.fvg.it
alessandro.castenetto@regione.fvg.it

#Armonizzazione tempi famiglia-lavoro e soluzioni di “sistema” efficaci
per il contesto locale
Chiara Cristini, Consigliera di Parità Provincia di Pordenone

18.00 Chiusura lavori

