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La nostra VISION  
A ciascuno di noi spetta il diritto/dovere di dare il proprio 
contributo per migliorare la qualità di vita sui nostri territori, 
per le generazioni di oggi e di domani. In tal senso la 
Responsabilità Sociale diviene condizione necessaria allo 
sviluppo sostenibile e bussola di riferimento per orientare 
l'innovazione verso cambiamenti concreti e duraturi capaci di 
rispondere in modo adeguato alle sfide del mondo socio-
economico. Una logica win-win dove tutti possono trarne 
beneficio se ognuno partecipa "responsabilmente".  
 
"SE FAI PARTE, FA' LA TUA PARTE. 

 

La nostra MISSION  
Sostenere ed alimentare una piattaforma per lo scambio, la 
promozione e la programmazione di azioni capaci di accelerare 
il cambiamento verso un futuro sostenibile nell'area 
mediterranea. Giunto alla sua 7a edizione, il Salone 
Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa è ormai 
un appuntamento di riferimento come luogo di convergenza 
degli attori e degli impegni per una diversa dimensione dello 
sviluppo, capace di rispettare le persone e l'ambiente, fondato 
sui i valori della trasparenza e della legalità, della condivisione e 
della partecipazione, della inclusione e della coesione sociale, al 
fine di facilitare processi collaborativi tra gli stakeholder 
coinvolti. 

http://www.spazioallaresponsabilita.it/wp-content/uploads/2019/04/Spazio-alla-Responsabilit%C3%A0-COE-20122019-7-anni-di-CSR.pdf


Un grande tavolo di lavoro per promuovere la responsabilità sociale come  

condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la buona innovazione. 

Previsto anche quest’anno in occasione della 
Settimana Europea della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 
il CSRMed, Salone Mediterraneo della Responsabilità 
Sociale Condivisa entra con la settima edizione nella 
sua terza fase*, innovando ancora il suo format.  
Non più tre giorni in un'unica location ma una 
settimana di iniziative diffuse sul territorio, per 
contaminare più luoghi ed ampliare la rete degli 
stakeholder coinvolti.  

Un ricco programma di incontri tra istituzioni, imprese 
e professionisti, terzo settore e comunità locali per  
valorizzare il contributo dei singoli partecipanti alla 
creazione di capitale sociale, benessere e sviluppo 
economico 
mettere in rete persone ed esperienze, idee e risorse  
facilitare processi collaborativi tra gli stakeholder 
coinvolti e lo sviluppo di progetti ed iniziative ad elevata 
ricaduta sul territorio 

 

2013>2015 | FASE 1 | Mostra D’Oltremare - innesto del Salone in eventi consolidati (BMT e Energymed) per mettere in rete esperienze e operatori.  
2016>2018 | FASE 2 | Camera di Commercio di Napoli - Focus sulle imprese per promuovere la CSR come modello di sviluppo competitivo 

21>25 ottobre | #CSRWeek 

* 
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AGORÀ 
Processi collaborativi 
e Call to Action 

La "piazza" di scambio e confronto tra istituzioni, imprese e società civile; un 
grande tavolo di lavoro che ogni anno presenta i risultati dei progetti lanciati 
nell’edizione precedente e dà avvio a nuove iniziative di innovazione responsabile 

CSR Meeting 
Seminari e workshop  
promossi dai Partner 

Ad integrazione del programma culturale dell'Agorà, nella sala convegni dedicata 
sono organizzati dai Partner dell’evento tavole rotonde, seminari e workshop 
tematici per presentare le proprie iniziative dedicate agli stakeholder e 
promuovere prodotti, servizi e strumenti disponibili a supporto delle imprese.  

CSR Lab Incontri b2b riservati a operatori e Partner su specifiche tematiche per l'avvio di 
nuove collaborazioni e lo sviluppo di filiere responsabili e sostenibili. 

EXPò Area Sezione della Stazione Marittima dedicata a spazi e desk informativi allestiti dai 
Partner dell’evento per incontrare clienti, finanziatori ed altri stakeholder. 

CSR Matching 
Storytelling 

Narrazione e incontro tra buone prassi e casi di successo attraverso video-
interviste condotte da professionisti della comunicazione e del giornalismo.  

 il format 

21/10 | Napoli - Stazione Marittima 

Evento di apertura del 7° CSRMed 

Settimana Europea sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

 

22>23/10 | incontri, seminari e tavole rotonde nei luoghi 

>della conoscenza - Scuole, Università e Centri di ricerca 

>dell'innovazione - Osservatori, Incubatori, Acceleratori, Innovation hub 

>del fare impresa - Datoriali, Ordini professionali, Distretti e Consorzi 

>del fare comunità - Fondazioni, Associazioni, Beni Comuni, Beni confiscati 

 
24>25/10 | Napoli - Stazione Marittima 

sessioni in Agorà e sale convegni,  tavoli tematici, area espositiva 

 

Un programma di 
appuntamenti per 

contaminare più luoghi, 
raccontare le iniziative in 
corso ed il contributo dei 
nostri Aderenti e Partner, 

raccogliere testimonianze e 
esperienze, stimolare nuovi 

impegni ed altri stakeholder. 
A chiusura, la convergenza 

nell'AGORA' allestita  
insieme alle altre sezioni 

della convention presso la 
Stazione Marittima nel Porto 

di Napoli, tra i luoghi 
simbolo di rilancio e sviluppo 

territoriale, se basati su una 
governance collaborativa 

nella relazione con la Città e 
le sue diverse anime. 
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i PILLAR  
Agenda 2030 ed i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile | Linee Guida su Impresa e Diritti 
Umani ed il Piano di Azione Italiano 2016/21 | Linee Guida OCSE | Campagna Europea 
Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018/2019 | Libro Bianco dell’Innovazione Sociale | La Carta 
di Napoli 

 

SESSIONI IN COSTRUZIONE 
Sicurezza e nuove forme del lavoro nell’era di Industry 4.0 | innovazione sociale e social 
impact: modelli, attori ed esperienze | La rendicontazione extrafinanziaria tra obbligo e 
volontarietà | modelli organizzativi, nuovi standard e certificazioni | rating di legalità e 
rating di impresa | benessere organizzativo, smart working e nuovo welfare aziendale  | 
profit e no profit: la sfida della convergenza | investimenti socialmente responsabili e 
finanza etica: quali risorse per il Mediterraneo | crowdfunding e social lending | filiere 
sostenibili e economia circolare | cittadinanza digitale e CSR 4.0 | Innovazione e 
sostenibilità, nuove competenze ed il fabbisogno delle imprese | La cooperazione per la 
rigenerazione territoriale | Legalità e digitalizzazione per migliorare performance di p.a. e 
imprese | Campagna Plastic Free e cosa fare per allinearsi | Beni comuni – Beni confiscati: 
workshop su modelli e le migliori esperienze di adozione sociale  

 

TRA I PROTAGONISTI  
INAIL Campania, Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, IRISS-CNR, SRM, Ordine 
dei Commercialisti Napoli, Ordine degli Ingegneri Napoli, Confartigianato  Napoli, CNA 
Campania Nord, Compagnia delle Opere Campania, Confapi Campania, Federmanager –
SICDAI, CIDA Campania, Cisl Campania, AIGA Napoli, Consorzio Promos Ricerche,  Napoli 
Open Innovation, AIPP, Dipartimento di Economia Federico II, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale Federico II, Fiddoc, AICQ Meridionale, CSV Napoli, 100% Campania rete per il 
Packaging Sostenibile, Ente Autonomo Volturno srl, Imago srl, Romano Trasporti srl, 
VitignoItalia srl, Università degli Studi Suororsola Benincasa di Napoli 



CSR e SICUREZZA | Tema portante anche dell'edizione 2019, il 7° CSRMed vede una sua 

sezione interamente dedicata alla Settimana Europea della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro con 
diverse iniziative previste in ogni giorno del programma.  Tra gli appuntamenti in costruzione: 

>>i progetti dell'Inail e CONTARP per affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale 
>>le soluzioni innovative messe in campo dal Centro Protesi di Budrio 
>> le attività portate avanti dal Gruppo di Lavoro in seno al CSRMed Forum 
>>workshop dedicati ai nuovi sistemi di gestione (ISO 45001, ISO 28001, ISO 39001) 

 

CSR e INNOVAZIONE | Ci sono tanti modi di concepire ma soprattutto di fare 

innovazione; diversi gli ambiti di applicazione, "i luoghi" e le competenze, le esperienze e gli attori 
coinvolti. Tante "declinazioni verticali" che possono essere ricondotte ad unicum in 
una dimensione orizzontale per liberarne appieno il potenziale, creando ponti, connessioni e 
contaminazioni, prima di tutto culturali. Una leadership responsabile che governi l'innovazione 
secondo un sistema di valori condivisi per produrre cambiamenti concreti e duraturi capaci di 
rispondere in modo adeguato alle sfide del mondo socio-economico. Con questa visione, la 
#CSRWeek ed il CSRMed Forum possono essere i "luoghi" ideali per una riflessione condivisa che 
possa raccogliere e beneficiare del contributo dei diversi attori dell'innovazione e delle esperienze 
vissute anche in altri contesti per avviare nuovi processi collaborativi sui nostri territori.  
Due le iniziative in campo cui saranno dedicate rispettivi incontri nell'Agorà del 24/10 

La Call4Paper | "CSR ed il Capitale dell'Innovazione, la 

sfida di una visione sistemica" come raccolta di contributi del 
pensiero e dei fatti dell'innovazione, come "luogo" di incontro 
di visioni ed esperienze per provare a rappresentare, senza 
presunzione di esaustività, i diversi volti dell'innovazione, 
gettando le premesse di una riflessione sulle minacce e 
opportunità, prospettive e possibili aree di intervento per 
migliorarne impatti e ricadute. 

La Call2Action | iniziativa con la quale il Spazio alla 

Responsabilità intende raccogliere, promuovere e 
adottare progetti di rigenerazione, recupero e 
valorizzazione di luoghi e spazi di interesse collettivo, 
potendo mettere a disposizione una piattaforma 
collaborativa che aggrega ormai 100 organizzazioni e 
dare il proprio contributo per la realizzazione di AZIONI ad 
elevata ricaduta sociale. 

  progetti 
speciali 

7 
Napoli | 21>25 ottobre 2019 

https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
http://www.spazioallaresponsabilita.it/aderenti-e-partner/
http://www.spazioallaresponsabilita.it/aderenti-e-partner/
http://www.spazioallaresponsabilita.it/aderenti-e-partner/


 Entrare in contatto con la rete  
degli operatori specializzati nei diversi 

ambiti di intervento 
 

 Comprendere come valorizzare quanto 
già fa l’impresa in tema di CSR e 

sostenibilità e come trasformarlo in 
vantaggio competitivo 

 
 Presentare progetti ed iniziative, prodotti 

e servizi in tema di CSR e Sostenibilità per 
avviare nuove collaborazioni 

 
 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 
 

 

 la partecipazione alla organizzazione scientifica del programma  
 interventi nelle sessioni in AGORÀ 
 organizzazione ad hoc di CSR Meeting 
 partecipazione ai CSR Matching  
 partecipazione ai CSR Lab 
 allestimento di spazi nell'EXPO' AREA 
 adesione al CSRMed Forum 

 

PERCHÉ PARTECIPARE 

PARTECIPANT Dotato di un proprio desk per entrare in contatto con imprese 
e professionisti   

AMBASSADOR Portatore di esperienze, interviene in una o più sessioni in 
programma, valorizzando il suo impegno e nel contempo e 
dando  il suo contributo alla realizzazione dell’evento  

PARTNER Operatore attivo interessato a promuovere prodotti e servizi, 
oltre al desk, dispone della sala convegni per un ora per 
proprie iniziative mirate a clienti, finanziatori ed altri 
stakeholder 

PARTNER 

PROMOTORE 

Protagonista di uno degli argomenti portanti dell’evento, 
trattato in Agorà ed approfondito con un workshop dedicato, 
dispone anche di un double desk nell’area espositiva. 

COME VISITATORE | l'accesso all'evento è gratuito, previa registrazione in location 
COME PARTNER | secondo le diverse esigenze di intervento prevedendo 



SICUREZZA 

LEGALITA’ 

DIRITTI UMANI 

ACCOUNTABILITY 

SUPPLYCHAIN 

ECONOMIA 
CIRCOLARE  

TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE 

REPUTATION 

SOCIAL IMPACT 

FINANZA ETICA 

Cosa è successo nell’ultima edizione 

       32 sessioni in parallelo  

+10000 

+200 organizzazioni coinvolte 
+100 studenti partecipanti ai tavoli di lavoro 

97  
  
5 PROGETTI SPECIALI presentati 
*2020: STATI GENERALI della CSR  

nel Mediterraneo 
* Asse ITALIA-MALTA-TUNISIA 

* Agenda 2030 e Trasporti 
* CSR e Rating di Legalità 

* Social Impact dell’innovazione:  
gruppo di lavoro interdipartimentale 

 
  9 le organizzazioni premiate nell’ambito della 

campagna “Comunicare  la Responsabilità 
La Responsabilità di Comunicare” 

contatti sviluppati durante l’evento   
            gli Aderenti al CSRMed Forum 

  



I Partner della precedente edizione 



Associazione per il 
Commercio Italia Malta 

Tra le organizzazioni coinvolte 



La campagna di comunicazione 2018 
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https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898823796835658/
https://www.facebook.com/SpazioallaResponsabilita/videos/1898697256848312/


Leggi la CARTA di NAPOLI | Elenco ADERENTI 
www.spazioallaresponsabilita.it 

Spazio alla Responsabilità è un’organizzazione no profit 
costituitasi nel 2012 con l'obiettivo di diffondere la cultura 
della responsabilità presso imprese, cittadini e comunità 
territoriali. Principale promotore del Salone della 
Responsabilità Sociale, nel 2014 ha dato vita al Forum 
Permanente per la Responsabilità Sociale in Campania, primo 
tavolo di lavoro multi-stakeholder dedicato  al tema.  
Raggiunta la quota dei 50 Aderenti nel 2016,  il progetto vede 
ampliare i suoi ambiti territoriali con il lancio della Carta di 
Napoli e l’avvio del CSRMed Forum, FORUM PERMANENTE 
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEL MEDITERRANEO 
finalizzato ad aggregare nuovi operatori per costruire un 
percorso di condivisione degli obiettivi e delle priorità, delle 
strategie e degli  strumenti necessari ad una efficace 
pianificazione del cambiamento  in ottica di responsabilità 
sociale. Ad oggi il CSRMed Forum ha raggiunto la quota delle 
100 Organizzazioni, tra Aderenti e Partner. 
 

Accreditata tra i Partecipanti al  
Global Compact delle Nazioni Unite. 

Nata come brand nel 2003 con il core business nella consulenza 
aziendale con particolare riferimento al marketing, la 
comunicazione ed organizzazione eventi, INTRAMEDIA coglie una 
nuova sfida imprenditoriale lanciando nel 2010 il progetto CSR 
Campania e nel 2012 la puntata zero del Salone Mediterraneo 
della Responsabilità Sociale Condivisa. Tra gli obiettivi: dare 
visibilità alle organizzazioni impegnate  in politiche di Corporate 
Social Responsibility, alimentare la domanda di prodotti e servizi in 
tema di sostenibilità e promuovere la collaborazione tra gli 
operatori più attivi. Nasce così Spazio alla Responsabilità, 
Associazione di cui è principale sostenitore insieme a INAIL 
Campania. Da pioniera su questi temi, oggi INTRAMEDIA 
accompagna le imprese nella gestione del capitale reputazionale, 
attraverso la valorizzazione degli impegni già profusi nella 
relazione con i principali stakeholder e l'adozione di strategie e 
strumenti volti a trasformare le sfide della sostenibilità in 
opportunità di crescita del proprio business nel lungo periodo. 

info@intramediasrl.com 
www.intramediasrl.com 

http://www.spazioallaresponsabilita.it/la-carta-di-napoli/
http://www.spazioallaresponsabilita.it/aderenti-e-partner/

