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Vedi il programma della CSRWeek Partecipa alle CALLIscriviti qui

I PROGETTI SPECIALI

IDEE E GOAL PER 
L'INNOVAZIONE RESPONSABILE

La Call4IDEAS, per raccogliere contributi sul PENSIERO e i

FATTI dell'innovazione, come luogo di incontro di visioni ed esperienze
per provare a rappresentarne, senza presunzione di esaustività e sotto
la lente della responsabilità sociale, i suoi diversi volti, le minacce e le
opportunità, le prospettive e possibili aree di intervento per
migliorarne impatti e ricadute. Ne discuteremo il 24/10 ore 10 -
Stazione Marittima

La seconda, Partnership4GOALS, è invece una call

dedicata alla raccolta e promozione di progetti di sviluppo locale
aventi ad obiettivo, in particolare, la rigenerazione e valorizzazione di
luoghi e spazi di interesse per la collettività, anche attraverso l'ausilio
delle nuove tecnologie. In linea con l'ultimo dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDGs) per l'Agenda 2030, l'iniziativa si pone
l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dei progetti pervenuti
agevolando la convergenza tra idee, competenze e risorse, grazie alla
rete delgli Stakeholder afferenti a Spazio alla Responsabilità al
CSRMed Forum. Ne discuteremo il 24/10 ore 15 - Stazione Marittima

La terza, CSR e Sicurezza coma raccolta, scambio e

condivisione dei progetti e delle buon prassi realizzate sui nostri
territori per migliorare la qualità di vita dei lavoratori con particolare
riferimento alle nuove forme di tutela del lavoro nell'era della
trasformazione digitale. Tra le finalità intendiamo identificare quei
progetti meritevoli di essere proposti alla Commissione consultiva
permanente ex d.lgs. 81/08. come nuova buona prassi anche ai fini
dell'OT23. Ne discuteremo il 21/10 ore 15 - Stazione Marittima

Previsto dal 21 al 25 ottobre in occasione della Settimana Europea della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, il
CSRMed, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, è l’unico evento che promuovere la
responsabilità sociale come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la buona innovazione sui
nostri territori. Tutte le sessioni sono gratuite previa registrazione.
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RESPONSABILITA’ SOCIALE OGGI
Tra schemi consolidati e nuovi emergenti

Seminario Tecnico -informativo promosso da AICQ Meridionale

Il seminario è inserito nel contesto della 

settima edizione del CSRMed e costituisce la 

testimonianza di AICQ-Meridionale sul ruolo 

della Responsabilità Sociale come leva 

per il cambiamento nelle imprese. 

Sarà occasione per fare il punto della 

situazione su alcuni schemi emergenti e su 

altri consolidati nelle versioni allineate con 

l’High Level Structure. Il seminario si inserisce 

anche nella serie di eventi della Settimana 

Europea della Qualità di AICQ. Grazie alla 

collaborazione tra AICQ-Meridionale e 

all’Associazione Spazio alla Responsabilità 

l’evento mira a raggiungere tutti gli 

stakeholders che si occupano di Responsabile 

Sociale d’Impresa. In ultimo, l’evento è 

patrocinato anche dal Comitato Nazionale 

Salute e Sicurezza di AICQ per testimoniare La 

Settimana Europea della Sicurezza. 

Il seminario è rivolto a imprenditori, datori di 

lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti, preposti, valutatori 

ed in generale a tutti i cultori della materia

PROGRAMMA LAVORI

15.15 Registrazione

15.30 Benvenuto di
Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità 
Valerio Teta, CD AICQ-M

15:45 La nuova norma ISO 45001: leadership e 
partecipazione dei lavoratori e di tutte le altre parti 
interessate.
Salvatore Perna, Comitato Nazionale Salute e 
Sicurezza AICQ

16:10 Certificazioni Ambientali di Prodotto - Garanzia per 
le nuove generazioni.
Brunella Barbero, Valutatore ambientale ed 
energetico

16:35 Responsabilità sociale d'impresa: la certificazione 
SA8000:2014.
Michele Gallo, GCERTI ITALY

17:00 CYBERSECURITY da specialità a tema generale
Valerio Teta, CD AICQ-M

17:25 Essere innovatori: la lezione di Adriano
Bruno Esposito, Ex Total Quality Manager Olivetti

17:50

18:15

Progetto INAIL – IDEE per la Sicurezza 4.0: AR/VR 
per la formazione ed informazione dei lavoratori.
Antonio Lanzotti, Vice Presidente AICQ Meridionale 
e Direttore del laboratorio IDEAS
Discussione finale
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