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Spazio alla Responsabilità
SALONE MEDITERRANEO DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE CONDIVISA

l’unico evento in Italia dedicato ai temi
dell’innovazione responsabile per lo sviluppo
sostenibile nel Mediterraneo

…..……………………….....................................
La regione euro‐mediterranea, con particolare riferimento alla sua riva
sud, è un’area strategica con caratteristiche comuni per criticità ed
opportunità, dove l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
assumono connotazioni diverse dal resto del continente europeo; è
necessario dunque creare sempre più occasioni per rafforzare la
cooperazione tra tutti gli attori coinvolti per generare soluzioni
condivise.
L’evento si propone, con una tre giorni di convegni, seminari workshop
ed area espositiva, come luogo aperto di incontro tra imprese e
professionisti, istituzioni e comunità locali per diffondere i trend più
innovativi e le migliori esperienze; promuovere principi e linee guida,
modelli di successo e strumenti disponibili; attivare partnership positive
e coinvolgere le imprese in percorsi di responsabilità sociale destinati ai
principali gruppi di stakeholder (clienti e dipendenti, fornitori, e
comunità locali) al fine di accelerare il cambiamento verso un futuro
sostenibile nell’area mediterranea.

I VANTAGGI DELL’IMPRESA RESPONSABILE
E GLI IMPATTI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Questo è l'incipit della 6a edizione fortemente orientata a diffondere, attraverso studi
e ricerche, progetti, buone prassi e casi di successo, i ritorni e le ricadute positive di
una condotta responsabile per imprese e lavoratori, istituzioni, cittadini e consumatori
al fine di stimolare Percorsi di Responsabilità Sociale e Sostenibilità che generano
valore per il territorio migliorando le performance dell’impresa.

…..………………..………………..……………….…...
Partendo dal tema della Sicurezza dei
lavoratori e dagli impatti economici e sociali
per
l’intera
comunità,
Spazio
alla
Responsabilità, 6° CSRMed si tiene dal 24 al 26
ottobre in occasione della Settimana Europea
della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro con un
programma dedicato ai trend più avanzati e le
migliori buone prassi per orientare scelte di
innovazione responsabile, in ottica di sviluppo
sostenibile alla luce dell’Agenda 2030.

…..………………..………………..……………….…...
L’evento è ideato e realizzato da Intramedia srl, promosso da Spazio alla
Responsabilità, Associazione accreditata tra i Partecipanti all’UN Global
Compact. Il 6° CSRMed è organizzato in collaborazione con SI Impresa, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Napoli, INAIL Campania, EAV-Ente
Autonomo Volturno srl, Sviluppo Campania e Deloitte Italia, con la partnership
scientifica del Consorzio Promos Ricerche – Sportello RSI Camera di Commercio
di Napoli e con il patrocinio del CESE-Comitato Economico e Sociale Europeo,
Unioncamere Campania, Camera di Commercio di Napoli, Comune di Napoli. In
qualità di Partner promotori, che hanno inteso coadiuvarci nella trattazione di
specifiche tematiche, partecipano il Ministero dello Sviluppo Economico – PCN
OCSE, l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, l'ASSTRA, il Consorzio
ASI Napoli, CSV Napoli, SRM- Studi e Ricerche nel Mediterraneo, l'IRiSS/CNR e
BSLab. Partner dell’evento Cisl Campania, Federmanager-Sicdai Napoli, 100%
Campania rete d’imprese per il packaging sostenibile, EITD scarl, Idea Energia
srl, Optima srl, Easyway Technology.
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i temi della 6a edizione

24
ottobre

25
ottobre

26
ottobre

CSR e MEDITERRANEO | Sezione dedicata agli scenari internazionali con focus sul
Mediterraneo ed in particolare sull’asse Italia, Malta e Tunisia al fine di promuovere nuove
opportunità di collaborazione tra le organizzazioni virtuose alla luce dell’Agenda 2030. Al centro
delle attenzioni il tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della Settimana Europea
con la presentazione della Campagna 2018/19 ed un focus sul ruolo delle ZES nella sfida per lo
sviluppo sostenibile sui nostri territori. Tra le sessioni in programma
•Scenari, strategie ed esperienze per l’implementazione dell’Agenda 2030 in area euro-med
•Settimana Europea sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e la Campagna 2018/19
•Agenda 2030: il ruolo del comparto dei trasporti nel perseguimento dei 17 SDGs
•Le ZES nella sfida per lo sviluppo sostenibile

CSR e SOCIAL IMPACT | Sezione dedicata alla tutela dei diritti umani ed alla necessità di
valutare gli impatti sulle persone e la comunità di una qualsiasi organizzazione. Due i
principali focus: come l’innovazione può essere governata per rispondere ai bisogni emergenti e
generare valore condiviso oltre i mero miglioramento delle perfomance; gli strumenti messi in
campo con il Piano Nazionale su Business and Human Rights lanciato dal Comitato
Interministeriale Diritti Umani - CIDU e le azioni poste in essere per la sua piena applicazione.
Tra le sessioni in programma
•CSR 4.0 e innovazione responsabile:Il valore sociale nell’era della trasformazione digitale
• La tecnologia a servizio dell'uomo: l’impegno dell’Inail e del Centro protesi di Budrio
•CSR e Diritti Umani Dal Piano d’Azione Nazionale alle azioni per la sua implementazione
>la promozione della protezione e della sostenibilità ambientale
>inclusione sociale: pari opportunità, politiche di genere e cultura della diversità

CSR LAB | Sezione dedicata agli strumenti disponibili per supportare le organizzazioni
virtuose, orientandole verso la costruzione di percorsi di responsabilità sociale e sostenibilità.
Tra i focus, la diffusione dei Principi e modelli, linee guida e nuovi standard di riferimento
mettendo a fattor comune le migliori esperienze. Tra le sessioni in programma
•Sostenibilità lungo la catena di fornitura: dai big player per contaminare le PMI
•Rating di Legalità e Rating di impresa: premialità ed incentivi per le imprese virtuose
•la rendicontazione extra-finanziaria come strumento strategico di programmazione
•3° edizione della Campagna Comunicare La Responsabilità - La Responsabilità di
Comunicare
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SPECIAL PROJECT

CSR E TRASPORTI

Alla luce dei successi raccolti nella scorsa edizione, l’iniziativa vede declinare il tema
precedentemente trattato "Il Sistema dei trasporti come volano di sviluppo sostenibile
in ottica di Responsabilità Sociale" in una vera e propria sezione del programma
articolata in più sessioni al fine di portare a fattor comune, sotto la lente della
responsabilità sociale, scenari, modelli e buone prassi adottate alla luce dell’Agenda
2030. Un primo tavolo di lavoro che, con il coinvolgimento del mondo accademico e
delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria, imprese ed esperti del settore, sia
volto a
 inquadrare gli obiettivi, le strategie e le migliori azioni poste in essere per
conciliare la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale
 agevolare il confronto sulle criticità ed opportunità legate alle nuove sfide
 identificare nell'ambito dei 17 SDGs le priorità condivise verso cui far convergere
gli impegni del comparto per una sostenibilità di sistema
L’iniziativa nasce come out-come della precedente edizione grazie alla partecipazione di

CSR
Med
Forum

SPECIAL PROJECT

PReSS4SupplyChain
Presentazione dei risultati generati dai Percorsi di Responsabilità
Sociale e Sostenibilità, con particolare riferimento ai 17 SDGs ed al
Rating di Legalità tra i possibili strumenti di qualificazione delle
imprese, partendo dai big player per accelerare processi di
innovazione responsabile lungo la catena di fornitura.
Il progetto, lanciato da Intramedia e promosso da Spazio alla
Responsabilità in collaborazione con il Consorzio Promos Ricerche,
conta oggi l’adesione dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno
Centrale e di EAV società di TPL della Regione Campania, con il
coinvolgimento dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare.

…..……..…..…………………………………………
.Tra gli Stakeholder coinvolti

SRM, GESAC spa, EIDT scarl, Consorzio Nazionale Sicurezza, RisLab, Terminal
Traghetti Napoli srl, INTERSPED S.A.S., Compagnia Marittima Meridionale
srl, ASSOSPENA, FIT CISL, Fondazione Matching Energies, GAM Editori srl,
Assoagenti, Monte dei Paschi di Siena, International Propeller Club-Porto di
Napoli, ACEN, Marevivo,

SPECIAL PROJECT

I Caffè della Responsabilità
Nuovo format, informale e partecipato,
lanciato da Intramedia nel 2015 a
seguito della 3° edizione del Salone per
stimolare la discussione sui processi di
innovazione responsabile dell'impresa
e della sua partecipazione allo sviluppo
del territorio.
Partendo da una rilettura di Adriano
Olivetti, il focus si è incentrato, nei 10
incontri realizzati, sul tema della
trasformazione digitale e sulla necessità
di governare il processo di cambiamento
in ottica di responsabilità sociale per
poterne gestire minacce ed opportunità.

Nasce così in seno al CSRMed Forum, il
Gruppo di Lavoro sulla CITTADINANZA
DIGITALE con alcuni articoli pubblicati sulla
Rivista Qualità e la proposta di costituire
l’OSSERVATORIO per la TRASFORMAZIONE
DIGITALE RESPONSABILE.

…..……..………………....

Superata infatti la fase filantropica (CSR 1.0),
di elevazione strategica (CSR 2.0) e di
integrazione nelle sue tre dimensioni (CSR
3.0), la responsabilità sociale si rinnova ed
incorpora una quarta dimensione, quella
digitale, divenendo CSR 4.0.

La Buona Innovazione | Oltre la Buona Fabbrica | CSR e Trasformazione Digitale: Incontri Ravvicinati del 4°tipo"
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RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLO
SPORT E ATTRAVERSO LO SPORT
Sezione dell’evento dedicata al tema CSR e SPORT per creare
occasioni di confronto tra gli operatori sul contributo che le
organizzazioni del mondo sportivo sono chiamate a dare per lo
sviluppo sostenibile e nel contempo sul ruolo dello sport nella
diffusione dei valori positivi della CSR attraverso il suo linguaggio
universale. L’iniziativa è stata lanciata nel 2017 con una Tavola
Rotonda organizzata al CONI in collaborazione con il Comitato
Paralimpico Nazionale, il Comitato Nazionale Fair Play e la
partecipazione di INAIL Campania.

…..……………………………………..………...
LA CAMPAGNA
COMUNICARE LA RESPONSABILITÀ
LA RESPONSABILITÀ DI COMUNICARE
Azione di sensibilizzazione sul valore della reputazione e sul ruolo
della comunicazione nella diffusione della Responsabilità Sociale
come modello di sviluppo competitivo sostenibile ed inclusivo
Dal 2016, RiconosciMENTI sono conferiti ogni anno nelle categorie
dell’editoria, della informazione, della produzione web-tv e
dell’impresa più in generale comprendendo il mondo delle start up
innovative a elevata ricaduta sociale

PERCHÉ PARTECIPARE ALL’EVENTO
•Entrare in contatto con la rete
degli operatori specializzati nei
diversi ambiti di intervento

•Presentare progetti ed iniziative,
prodotti e servizi in tema di CSR e
Sostenibilità

•Comprendere come valorizzare
quanto già fa l’impresa in tema di
CSR e sostenibilità ed aderire ai
progetti in corso

•Strutturare azioni specifiche di
dialogo e confronto con i propri
stakeholder,

>> essere tra i protagonisti che hanno voluto portare la propria
testimonianza ed il proprio contributo nell’unico evento che
promuove la Responsabilità Sociale sui nostri territori

COME PARTECIPARE

 partecipazione alla organizzazione scientifica, proponendo una
o più sessioni su temi di specifico interesse, facendosi promotore di uno degli
argomenti portanti dell’evento nel coinvolgimento di expertise ad integrazione
dei panel;

 interventi

nelle sessioni in programma nell'AGORA',

la
"piazza di scambio valori" per condividere in plenaria scenari, esperienze e
progetti per poi costruire azioni comuni. Un grande tavolo di lavoro che ogni
anno presenta i risultati dell’edizione precedente e dà avvio a nuove iniziative
di innovazione responsabile.

 organizzazione

ad hoc di CSR Meeting (convegni, seminari e
workshop) per presentare le iniziative dedicate agli stakeholder e promuovere
prodotti, servizi e strumenti disponibili a supporto delle PMI.

 partecipazione

ai CSR Matching

 partecipazione

ai CSR Lab

come contest dedicato alla
narrazione e incontro tra buone prassi e casi di successo con video-interviste
condotte da professionisti del mondo del giornalismo e della comunicazione.
aderendo a Percorsi di Responsabilità
Sociale e Sostenibilità in relazione ai principali gruppi di stakeholder
dell’impresa: clienti, dipendenti, fornitori, comunità locali

 allestimento

spazi nell'EXPO' AREA, sezione della location
ecoallestita con stand e desk informativi per incontrare clienti, finanziatori ed
altri stakeholder.
 Inserimento caso aziendale nel CSRMed Paper, documento finale di
raccolta esperienze e risultati della manifestazione

EDIZIONE 2017- COSA E’ SUCCESSO

INCIPIT
La CSR per
un’economia
della fiducia

3 giorni
3000 m2
gli spazi destinati
ai convegni,
workshop ed aree
espositive
24 sessioni tra
incontri in plenaria,
CSRMeeting ed
eventi collaterali
30 CSRMatching
+200
organizzazioni
coinvolte
+2500 contatti
diretti sviluppati
durante l’evento
82
le organizzazioni
aderenti al
CSRMED

Corriere Mezzogiorno

TGRCampania

Napoli Village

I PROTAGONISTI DELL’ EDIZIONE 2017
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Centro Protesi
BUDRIO

#NEMORAI2

Precedenti edizioni
2012 | Puntata zero
Intramedia lancia il Progetto CSR Campania e la puntata zero di Spazio alla
Responsabilità, Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa
2013 | Prima edizione
Lancio del format come sezione dedicata della Borsa Mediterranea del Turismo e
poi di ENERGYMed.
Incipit: “Ridiamo credito al nostro presente”
OUTCOME: primo spin off, nasce l’associazione Spazio alla Responsabilità

2014 | Seconda edizione
INCIPIT: “la CSR come antidoto alla crisi"
OUTCOME nasce il Forum Permanente della Responsabilità Sociale in Campania
(Forum RSCampania) ed il roadshow dedicato
2015 | Terza edizione
INCIPIT: “il diritto-dovere di fare buone imprese”
OUTCOME Intramedia a sostegno dell’Osservatorio Rating di Legalità
2016 | Quarta edizione
Cambio format: l’evento assume identità autonoma e sceglie come location la
prestigiosa sede della Camera di Commercio di Napoli |
INCIPIT: “Un patto per la CSR nel Mediterraneo”
OUTCOME: il Forum RSCampania supera i 50 aderenti e con il lancio della Carta di
Napoli diviene CSRMed Forum- Forum Permanente per la Cooperazione sulla
Responsabilità Sociale nel Mediterraneo
2017 | Quinta edizione
NCIPIT: “La CSR per un’economia della fiducia”
OUTCOME Proposta di Stati Generali della CSR nel 2020; Intramedia lancia il
Progetto PReSS4SupplyChain

