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26‐mar
ore 

10.30

Sostenere la competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul lavoro
a cura di INAIL CAMPANIA
Il convegno, che apre il 3° Salone MedRSC, si propone anche alla luce del "Nuovo quadro strategico sulla salute e sicurezza sul
lavoro 2014/20" di evidenziare il ruolo della cultura della sicurezza e della prevenzione nella sfida per lo sviluppo sostenibile.

 
ore

Turismo sostenibile in Campania: la rete degli operatori responsabili
a cura di Scabec SpAore

14.30
a cura di Scabec SpA
Nell'ambito delle sue attività istituzionali di valorizzazione dei beni culturali della Campania, la Scabec SpA si fa promotore,
insieme al Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania, di un momento di confronto tra i principali attori del
territorio sul tema del turismo sostenibile, nella sua dimensione economica, sociale ed ambientale e le opportunità legate alla
costruzione di un percorso condiviso e partecipato sullo sviluppo dell'offerta di turismo responsabile in Campania. Il convegno
darà evidenza alle azioni di sistema con particolare riferimento alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale minore.

27‐mar 
ore

Le start up innovative e quelle a vocazione sociale alla luce della L. 221/2012: focus in ambito turistico
in collaborazione con TechHubNapoli

11.00 Il D.L. n.179/2012, convertito con L. n. 221/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di start up innovativa per
disporne a favore misure di vantaggio. Con particolare riferimento ai settori della tutela dell'ambiente e dell’ecosistema, della
valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale, il convegno è promosso dal Forum Permanente della Responsabilità
Sociale in Campania per approfondirne criticità ed opportunità, rappresentare le best practice espresse dal e mettere in rete
gli operatori dell'innovazione, tra incubatori, investitori e giovani talenti per lo sviluppo di azioni condivise.

 
ore

RSI e organizzazioni virtuose nei rapporti con Banche e PA: il rating di legalità
a cura del Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania

15.00 Introdotto dal legislatore con il D.L. "Cresci Italia al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti
aziendali e favorire le imprese virtuose nell'accesso al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle P.A., il rating di legalità
ha un ruolo centrale nella diffusione della responsabilità sociale come modello di sviluppo sostenibile. Il convegno si propone
di dare un quadro aggiornato sullo stato di recepimento della normativa sia lato banche sia lato P.A.e di presentare le attività
promosse dal Forum RSCampania in collaborazione con la Regione Campania, Anci Campania e le Camere di Commercio del
territorio.

28‐mar
ore

Il mondo della cooperazione nello sviluppo di un secondo welfare
a cura del Consorzio Core e NCO Nuova Cooperazione Organizzataore

10.00
a cura del Consorzio Core e NCO ‐ Nuova Cooperazione Organizzata
La cooperazione sociale ha una predisposizione naturale a costruire percorsi di sviluppo territoriale dal e, nel contempo, ha
vissuto e vive un’esperienza di una comunità che si fa impresa ‐sia pur diversa‐ dando soluzioni e prospettive di sviluppo nei
diversi contesti di riferimento. È quindi essa stessa già dentro le dinamiche territoriali svolgendo anche il ruolo più complesso
di alimentare l’integrazione tra sviluppo e welfare in linea con gli obiettivi previsti nella strategia europea 2014/2020.

2
ore

11 30

Formare per innovare: nuovi percorsi nell'ambito del turismo culturale
>Magister Archeochef, a cura del Polo Qualità di Napoli/Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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3° Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa  | 26/03>11/04
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11.30 >Il Festival della Filosofia in Magna Grecia, a cura dell'Associazione FFMG

>Degustazione


