FORUM PERMANENTE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CAMPANIA
Fissata per il 16/09 ore 16
presso la sede di CDO Campania -Via A.Vespucci, 9
la prossima riunione con il seguente ordine del giorno:
1) aggiornamento aderenti
2) definizione GRUPPI DI LAVORO sui seguenti temi: Competitività e innovazione,
Lavoro e inclusione sociale, Trasparenza e legalità, Condivisione e partecipazione.
3) presentazione 2a tappa del roadshow
4) presentazione campagna "NOICISIAMO"

www.spazioallaresponsabilita.it | info@spazioallaresponsabilita.it

Formalmente costituitosi lo scorso 10 luglio, presso la Camera di Commercio di Napoli, il tavolo multi-stakeholder, è
finalizzato alla diffusione della responsabilità sociale in Campania inteso come modello di sviluppo competitivo, sostenibile
ed inclusivo nel pieno recepimento degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e si pone tra i primi obiettivi quello di
rispondere in modo efficacie ed efficiente alle opportunità legate alla programmazione dei fondi europei, diretti ed
indiretti, 2014/2020 attraverso gli strumenti del partenariato e della cooperazione.
Ad oggi il Forum è composto composto da: Spazio alla Responsabilità, quale soggetto capofila e promotore del Forum,
Ordine dei Giornalisti della Campania, Ordine degli Psicologi della Campania, Confimpresa Campania, CIDA Campania
Federmanager-SICDAI Napoli, CISL Campania, CDO Campania, AICQ Meridionale, Mutua Consumatori Campania, La casa del
Consumatore, Federconsumatori Campania, Il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, Obiettivo Famiglia Federcasalinghe
Campania, AssoretiPMI, ODCEC di Napoli, CNA Napoli, CPO Ordine degli Avvocati di Napoli, CSV Napoli, CSV Assovoce
Caserta. Hanno manifestato interesse ad aderire: Ordine degli Ingegneri di Napoli, Ordine dei Chimici della Campania,
Comitato Unico delle Professioni Campania, FERPI Campania, UIL Campania, Confcooperative Campania, FIBA, Legambiente
Campania, Legacoop Campania, ABI Campania, Forum Terzo Settore, Federsolidarietà. Contiamo, entro la conclusione del
roadshow di cinque appuntamenti sul territorio regionale previsti entro il 2014, di annoverare la partecipazione di tutte le
rappresentanze di interesse collettivi attive sul nostro territorio.

Su Repubblica.it il tema della scorsa edizione del Salone MEDRSC
Anche la testata Repubblica.it evidenzia come la crisi ha amplificato la necessità per le
aziende di puntare sulla responsabilità sociale come leva di innovazione e competitività.
Dopo aver incentrato la scorsa edizione del Salone Mediterraneo della Responsabilità
Sociale Condivisa proprio su questo tema, continuano i lavori dell’Associazione Spazio
alla Responsabilità in attuazione del progetto CSR Campania per promuovere la piena
integrazione della CSR nelle organizzazioni profit e no profit, pubbliche e private e la
creazione di una rete di operatori responsabili. Leggi l’articolo al link:
http://www.repubblica.it/economia/affari-efinanza/2014/09/08/news/i_manager_della_social_responsibility_entrano_nella_pianificazione_strategica-95238484/

“La Corporate Social Responsibility: un modo diverso di concepire l’impresa?...

http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.
com/2014/08/07/la-corporate-socialresponsibility-un-modo-diverso-diconcepire-limpresa-no-il-mondo/

No …il mondo!” Riportiamo link ad un articolo, pubblicato sul ilsole24ore.it, che traccia
un quadro abbastanza puntuale sugli scenari di riferimento. Si evidenzia come la
Responsabilità Sociale non deve essere più concepita soltanto come modello di
governance dell’impresa, nonostante gli evidenti ritardi nella sua implementazione
soprattutto al Sud, ma diviene, oggi, riferimento strategico a livello sistemico. Il modello
della Responsabilità Sociale Condivisa, nel perseguire contestualmente la sostenibilità
economica, sociale ed ambientale, invita tutte le parti interessate a tener conto degli
interessi collettivi nel raggiungimento dei propri obiettivi e a rendere conto in modo
trasparente delle proprie attività al fine di creare un sistema di fiducia reciproca,
credibilità ed affidabilità propedeutico alla costruzione di una società equa, coesa ed
inclusiva. Questi ed altri i temi trattati al 3° Salone Mediterraneo della Responsabilità
Sociale Condivisa, previsto alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 19 al 28/marzo 2015

