CONVEGNO

“La Responsabilità Sociale Condivisa e l'approccio
multi-stakeholder per lo sviluppo sostenibile del territorio“
10.02.2015 | ore 9.30 | Camera di Commercio di Caserta, Sala Consiliare - Via Roma n. 75
Spazio alla responsabilità in collaborazione con l'ASIPS, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Caserta presenta al territorio il FORUM PERMANENTE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CAMPANIA, tavolo
di lavoro multi‐stakeholder volto a promuovere la Responsabilità Sociale come modello di sviluppo
competitivo, sostenibile ed inclusivo secondo la strategia Europa 2020. Il Forum RSCampania è dunque una
piattaforma di dialogo tra le diverse parti sociali, con oltre 40 soggetti aderenti ad oggi, che condividono la
necessità di ricostruire su basi nuove il rapporto di fiducia tra cittadini, imprese ed istituzioni attraverso un
modello di sviluppo socio‐economico incentrato sulla responsabilità di tutti gli attori, slegato da retaggi
filantropici e basato sui "nuovi valori" della trasparenza e legalità, sostenibilità ed inclusività, competitività ed
innovazione, condivisione e partecipazione.
In linea con le iniziative previste da ASIPS sul tema della RSI per l’affermazione di un nuovo modello di sviluppo
competitivo con particolare riferimento al progetto “Impresa Responsabile”, il convegno sarà occasione per
attivare su Caserta il multistakeholder local lab quale articolazione locale del Forum RSCampania volto a
coinvolgere le rappresentanze attive sul territorio nella declinazione delle progettualità previste e nel
contempo nella rilevazione delle buone prassi/casi di successo espresse dai diversi attori, al fine di renderle
patrimonio condiviso ed alimentare la rete degli operatori responsabili che il Forum si propone di costruire sul
territorio regionale. Tra le prime iniziative sarà presentato il progetto, che vede la collaborazione anche
dell’ANCI Campania, volto ad accelerare il processo di recepimento della norma sul Rating di Legalità,
concepito dal legislatore per promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali. A
chiudere il convegno un momento di approfondimento sul ruolo centrale del cittadino/consumatore
nell'affermazione della RS come modello di riferimento per imprese e PA.
Ore 9.30

Saluti ed
apertura
dei lavori

Tommaso De Simone

Vittorio Terracciano

Rossella Calabritto

Giada Civitillo

Antonio Diana

Vittorio Severino

Andrea Casadei

Gennaro Castaldi

Francesco Paolo Iannuzzi

Giovanni Letizia

Presidente Confimpresa Caserta

Presidente CCIAA Caserta

Presidente Confcooperative Caserta

Presidente della CPO Provincia di Caserta

Presidente Ordine Ingegneri Caserta

Presidente ASIPS

Bilanciarsi /MISE – PCN

Presidente CSV Assovoce Caserta

Presidente ANCI Campania

Segretario Generale UST CISL Caserta

Valentino Attilio Difalco

Marco Ehlardo

Direttore INAIL Caserta
Ore 11.00
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Referente territoriale Actionaid Italia

Salvatore Di Vilio

Presidente CNA Caserta

modera

Raffaella Papa

Presidente ForumRSCampania

Per informazioni : info@spazioallaresponsabilita.it | info@asips.it
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