Le iniziative modenesi per la Rsi
Responsabilità sociale: il programma 2016 dell'associazione delle aziende
L'Associazione Aziende Modenesi per la Rsi, Responsabilità
sociale d'impresa, è nata a fine
2014 dalla volontà e dall'impegno di alcune imprese del territorio con l'obiettivo di promuovere i principi e le pratiche di Corporate Social Responsibility (CSR). Oggi l'associazione modenese può contare su una trentina di aziende
aderenti.
<Anche quest'anno - ha annunciato Giorgio Sgarbi, vicepresidente dell'associazione abbiamo programmato un ricco calendario di iniziative per
promuove la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa e, il tema scelto per il 2016,
lo Sviluppo umano, non è casuale: investire e puntare sulla
responsabiltà sociale d'impresa vuol dire mettere le persone
al centro di tutto, perchè sono
queste il motore e il cuore pulsante di ogni azienda».
Per il 2016 le iniziative
dell'associazione, coordinate
da Focus Lab, prevedono diversi appuntamenti: quattro
forum pubblici, quattro laboratori di co-progettazione tra
imprese e aziende, due visite
guidate e due sessioni formative. In particolare i quattro forum affronteranno il tema dello «Sviluppo Umano» in modo
multidisciplinare, grazie a incontri di carattere culturale, testimonianze di imprenditori,
presentazioni di casi concreti.
Il primo forum si è tenuto la
scorsa settimana presso la sede della Fondazione San Filippo Neri di Modena.
Il 4 maggio, sempre alla Fon-
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dazione San Filippo Neri, verrà affrontato il tema dell'alternanza scuola-lavoro, sulla basa delle novità apportate dal
nuovo piano «Buona scuola».
Ospiti della tavola rotonda saranno Angelo Oreste Andrisano, rettore dell'Ateneo di Modena e Reggio, Malia Cristina
Zanti, preside dell'Istituto Fermi di Modena, Rosa del Pasquale, dirigente del Ministero
dell'istruzione, Elena Lancellotti, amministratore delegato
della Tellure Rota che parlerà
delle esperienze di collaborazione tra impresa e scuole.
Nel terzo forum, il 13 ottobre, si parlerà di Welfare Aziendale come strumento operativo di Responsabilità Sociale
d'Impresa per favorire la qualità della vita, il benessere e lo
sviluppo personale dei dipendenti, anche alla luce delle opportunità previste dalla Legge
di Stabilità 2016. Relatori
dell'incontro saranno Ivano
Dionigi, ex rettore dell'Università di Bologna, e Alessandra
Servidori del Ministero del lavoro.
A chiudere il ciclo di appun-

tamenti per il 2016 sarà l'incontro sul tema «Innovazione
e sviluppo del territorio per la
Smart city», in programma il
15 dicembre, a confrontarsi
sul tema, assieme agli imprenditori, sarà Massimo Cacciari,
ex sindaco di Venezia e conosciuto filosofo.
Ecco l'elenco delle imprese
che fanno parte dell'associazione: Aliante Cooperativa Sociale, Angelo Po, Assiteca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, C.m.s., C.n.a. Servizi, CASTGroup, Centro Atìiena, Consorzio di Solidarietà Sociale,
Coopattiva, Cooperativa Scuola di Pallavolo, Edilteco, EmilBanca, Fiorini Ceramiche, Forgia del Frignano, Gruppo Remarle, Gulliver Società Cooperativa Sociale, Gruppo Manutencoop Facility Management, Hera, Lumaca Soc. Coop Sociale, MarkApp, Mediagroup98, MediaMo, Nordiconad, Nuova Ferrari & Zagni,
Opera 0 2 di Cà Montanari,
Porta Aperta, Riunite&CIV,
SI&T, Sixtema sri, Socfeder, Suincom, TEC Eurolab, Tellure
Ròta, Tetra Pak.
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