CSRMed FORUM ‐ Costituzione del BOARD
Verbale Riunione del 09/04/2019
Sala Medì, Ordine dei Dottori Commercialisti Napoli

Punti all'ordine trattati e discussi:
A.
B.
C.
D.
E.

Board, presentazione delle candidature pervenute e dei Delegati presenti
Presentazione del CSRMed Forum e finalità del Board (Allegato A)
Costituzione del Board, Regolamento e prime determinazioni
Gruppi di lavoro e prime linee operative
le prossime iniziative presentate da Spazio alla Responsabilità

Sono presenti alla riunione
1.Raffaella Papa, Spazio alla responsabilità
2.Ciro Burattino ‐ FedermanagerNapoli
3.Francesco Violi ‐ Napoli Open Innovation
4.Bruno Esposito ‐ CNA Napoli Nord
5.Teresa Guarino ‐ Confartigianato Napoli
6.Mauro Sciarelli ‐ DEMI Federico II
7.Antonella La Porta ‐ FIDDOC
8.Leopoldo De Masi ‐ CDO Campania
9.Anna Letizia ‐ CISL Campania

10.Alfonso Sperandeo ‐ Comune di Napoli
11.Alfredo Maria Serra ‐ AIGA Napoli
12.Ludovico Russo ‐ AIPP
13.Immacolata Troianiello ‐ Ordine Avvocati Napoli
14.Carmen Padula ‐ Ordine Commercialisti Napoli
15.Valerio Teta ‐ AICQ Meridionale
16.Carla De Ciampis ‐ Obiettivo Famiglia
FederCasalinghe Campania

A. Ore 17.00, apre i lavori Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità ‐ CSRMed Forum
"Questa riunione ha un valore importante perché apre una nuova fase di impegni del CSRMed Forum e
forse non a caso avviene proprio nella sede dell’Ordine dei Commercialisti ‐ che ringraziamo per la
disponibilità ‐ con cui fu sottoscritto il primo protocollo d’intesa nel 2014 ed avviato il processo di
costituzione del tavolo".
A seguito dell'invito a presentare entro il 14/03 la manifestazione di interesse a partecipare al Board,
prevedendone un numero tra gli 11 e 13 componenti, sono 25 le organizzazioni Aderenti che, nei tempi
(21) o extra‐tempi (4), hanno avanzato la propria candidatura. Nella nota di conferma della riunione
odierna, inviata il 03/04/2019, sono stati specificati i nominativi pervenuti dopo la data prefissata, per
informare tutte le organizzazioni coinvolte e consentire correttamente anche ad altri di presentare la
propria candidatura.
Elenco Candidature pervenute al 14/03
1) Ordine Commercialisti Napoli, Carmen Padula
2) Ordine Avvocati Napoli, Immacolata Troianiello
3) Ordine Ingegneri Napoli, Vittorio Piccolo
4) AGCI Campania, Giuseppina Colosimo
5) AIGA Napoli, Alfredo Maria Serra
6) Forum Terzo Settore Agro‐nolano, Francesco Spera
7) Consorzio Promos Ricerche, Attilio Montefusco
8) Federmanager Napoli, Ciro Burattino
9) CNA Napoli Nord, Bruno Esposito
10) Napoli Open Innovation, Francesco Violi
11) AIPP, Ludovico Russo
12) Autorità Portuale,Fiorinda Corradino
13) Confartigianato Napoli Teresa Guarino
14) Comune di Napoli, Alfonso Sperandeo

15) Cisl Campania, Salvatore Topo
16) Confapi Napoli, Antonella Giglio
17) DIME Federico II, Mauro Sciarelli
18) CDO Campania, Leopoldo De Masi
19) FIDDOC, Antonella La Porta
20) AICQ Meridionale, Valerio Teta
21) CSV Napoli, Nicola Caprio
Elenco Candidature pervenute entro il 09/04
22) Casa del Consumatore Campania, Mario Monda
23) Obiettivo Famiglia Federcasalinghe Campania,
Carla de Ciampia
24) Mutua Consumatori Campania, Benedetto Di
Meglio
25) Confcooperative Campania, M. Rosaria Soldi
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B. Dopo il giro di tavolo per la presentazione delle organizzazioni intervenute,
Raffaella Papa ha illustrato il percorso finora svolto dal Forum (slide allegato A)
Il CSRMed Forum nasce nel 2014 dall'iniziativa di Spazio alla Responsabilità al fine di aggregare una pluralità
di soggetti, attraverso la stipula di protocolli di intesa one to one, per condividere idee, proposte, energie e
impegni per la promozione della responsabilità sociale. SI configura come tavolo di lavoro multi‐
stakeholder finalizzato a promuovere il dialogo e la cooperazione sulle azioni di sostegno alla diffusione
di una cultura della responsabilità sociale presso le organizzazioni pubbliche e private, profit e no profit,
cittadini e comunità territoriali. Una piattaforma permanente di
• scambio buone prassi e messa in rete delle iniziative
• promozione culturale del sistema di valori e dei modelli di riferimento
• programmazione di azioni condivise capaci di innescare processi di innovazione responsabile
Il CSRMed Forum trova il suo fondamento nella CARTA DI NAPOLI quale Manifesto dei Valori, degli Obiettivi
istituzionali, delle Linee programmatiche e degli Impegni assunti dagli Aderenti e Partner.
In oltre quattro anni di attività abbiamo lavorato per costruire una cultura condivisa, mettere in rete 97
organizzazioni ad oggi, creare momenti di confronto e di partecipazione sul territorio, divenendo un
soggetto riconosciuto e riconoscibile per l'impegno profuso su questi temi.
 QUOTA 100... Aderenti
 6 edizioni del Salone Mediterraneo della
Responsabilità Sociale Condivisa
 20 Organizzazioni premiate in tre anni
 12 Caffè della Responsabilità
 +100 convegni realizzati
 3 gruppi di lavoro
 +3000 organizzazioni coinvolte
 1 Osservatorio Rating di Legalità
 +100.000 contatti generati

La costituzione di un BOARD in seno al Forum risponde alla necessità di veder rafforzati gli
impegni e si configura come Organo di programmazione e controllo delle attività, che
1. definisce le linee di indirizzo, obiettivi ed iniziative da lanciare o cui prendere parte
2. promuove la costituzione e le attività dei GRUPPI DI LAVORO
3. stimola la partecipazione degli Aderenti alle attività in programma
4. promuove, all’interno ed all'esterno delle rispettive strutture, adeguati flussi informativi
relativi alle attività del Forum e dei suoi Aderenti/Partner al fine di consolidarne i processi
collaborativi ed il ruolo nello scenario di riferimento.

C. Con il parere positivo di tutti i presenti, si intende costituito il BOARD composto
da tutte le candidature pervenute per un totale ad oggi di 26 componenti e la
presidenza di Spazio alla Responsabilità nella persona di Raffaella Papa
Altre determinazioni
1)Il Board si riunisce mediamente ogni prima decade del mese come occasione per
 acquisire le risultanze delle attività portate avanti dai Gruppi di lavoro e valutare eventuali loro
proposte per nuove iniziative ed attività
 valutare la costituzione di nuovi gruppi di lavoro proposti da Aderenti e Partner
 condividere e promuovere i progetti e le iniziative portate avanti dai singoli Aderenti e Partner
 valutare la partecipazione ad eventi e progetti posti alla attenzione
 programmare e predisporre quanto necessario alla realizzazione delle iniziative del CSRMed Forum
ed al perseguimento dei suoi scopi istituzionali
Da redarre un REGOLAMENTO che sarà sottoposto al BOARD in occasione della prossima riunione
2)In relazione ai GRUPPI DI LAVORO si conviene sull'opportunità di promuovere la partecipazione di tutte
le Organizzazioni che compongono il Board in particolare e di tutti gli altri Aderenti e Partner in generale,
raccogliendo già alcune proposte di coinvolgimento e contaminazione tematica come di seguito specificato.
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Sarà a breve resa disponibile l'elenco di tutti i componenti, completo dei riferimenti di contatto, gruppi di
lavoro di appartenenza e/o di interesse in modo da consentire ai coordinatori di avviare le attività di
raccordo e predisposizione piano attività.

D. I GRUPPI DI LAVORO
SICUREZZA | gruppo di lavoro coordinato da AIPP‐ Ludovico Russo.
Componenti: Inail Campania, Consorzio Promos Ricerche, Confapi Napoli, Ordine degli Psicologi della
Campania, CISL Campania
o Piano Operativo Regionale per la Sicurezza 2019/20
o Campagna Europea 2019/20 rischio chimico
o Sicurezza dell’era digitale
o Sicurezza stradale
o Vantaggi RSI/INAIL

CITTADINANZA DIGITALE | gruppo di lavoro coordinato da Esposito‐CNA Napoli Nord e Teta‐AICQ
Meridionale
Componenti: DEMI, NOI‐Napoli Open Innovation, Ordine Ingegneri Napoli, Federmanager Napoli, CDO
Campania
o La più bella del mondo parla digitale, dalla Costituzione Italiana le linee guida per la buona innovazione
o Smart working e sicurezza
o CSR 4.0: principi, criteri e strumenti per la responsabilità sociale digitale (trasparenza, accessibilità, privacy, …)
Proposta di coinvolgimento nel gruppo di lavoro dei Commercialisti e degli Avvocati al fine di ampliare la
discussione al tema delle norme e delle regole necessarie ad un buon governo della trasformazione digitale
nonchè del Comune di Napoli che sta portando avanti un'importante esperienza nell'ambito della
blockchain

INNOVAZIONE E SOCIAL IMPACT | gruppo di lavoro coordinato da DEMI ‐ Mauro Sciarelli
Componenti: Dipartimento di Ingegneria Industriale e di Scienze Politiche della Federico II
o Metodologie/strumenti per la misurazione dell’impatto sociali di organizzazione
o Start up innovative e ricaduta sociale
o Laboratorio di innovazione sociale
o Start Cup Campania‐potenziamento sez. innovazione sociale
Proposta di coinvolgimento nel gruppo di lavoro dei datoriali aderenti ‐ con particolare riferimento a
Confartigianato Napoli e CDO Campania presenti alla riunione‐ e dell'Ordine di Commercialisti al fine di
stimolare la partecipazione delle imprese al progetto di ricerca sulla misurazione dell’impatto sociali di
organizzazione.
Confartigianato segnala il progetto “Premio Ulisse”; termine ultimo per la candidatura: 10 maggio
2019. Assegnazione il 24 maggio 2019 in occasione dell'evento “Moda all’Ombra del Vesuvio”
Link: http://www.confartigianatonapoli.it/website/premio‐ulisse‐per‐arte‐e‐ingegno/
CDO Campania segnala il progetto "Fabbrica per l'eccellenza", iniziativa nazionale che vedrà a
breve una sua tappa campana
LINK: http://www.fabbricaperleccellenza.it
RATING DI LEGALITA’ | gruppo di lavoro promosso da Raffaella Papa
o Andamenti pmi accreditate in Italia e in Campania
o Monitoraggio applicazione della norma
o Nuovi ambiti di utilizzo oltre la norma (indicatore territoriale di legalità)
o Rating di legalità e Blockchain
Proposta di costituzione nuovo gruppo di lavoro con il coinvolgimento di: Ordine Commercialisti Napoli,
AIGA Napoli, CISL Campania, CDO Campania, Consorzio Promo Ricerche, Comune di Napoli nonchè
dell'Ordine Avvocati Napoli non appena uscito dalla fase di insediamento del nuovo Consiglio.
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E. Le prossime iniziative promosse da Spazio alla Responsabilità
10 maggio, Convegno organizzato dall'Interporto Campano, in occasione dell'attribuzione del Rating di
Legalità da parte dell'AGCM, sul tema " Legalità e Sicurezza: fattori distintivi di successo per le imprese".
Spazio alla Responsabilità interviene con i dati dell'Osservatorio sul Rating di Legalità e la presentazione del
paper in pubblicazione su Rassegna Economica la Rivista Scientifica edita da SRM dal titolo "Il Rating di
legalità come agente del cambiamento nell'era digitale"
19/21 maggio, Castel dell'Ovo. VitignoItalia, Salone dei Vini e dei Territori. Partnership con il Salone della
CSR, con l'innesto di sessioni e spazi espositivi dedicati, per diffondere gli strumenti operativi, i vantaggi e le
misure di sostegno, le buone prassi e casi di successo nella gestione responsabile e sostenibile dell'impresa.
23/25 ottobre, Napoli, 7° Salone Mediterraneo della CSR durante la Settimana Europea per la SIcurezza
sui luoghi di lavoro
Al Board sarà demandata la valutazione di una eventuale partecipazione del CSRMed Forum agli eventi
suddetti, così come a qualsiasi altra iniziativa posta alla sua attenzione, nonchè la programmazione delle
attività e la predisposizione, in termini di risorse organizzative ed economiche. di quanto necessario alla
realizzazione delle iniziative condivise.
Resta inteso che ciascun Aderente e Partner potrà in ogni caso avanzare autonoma richiesta di
coinvolgimento e partecipazione, al fine di presentare e promuovere proprie progetti ed attività,
secondo le modalità e le condizioni previste dai soggetti promotori di riferimento.
_________________________________________________________________________________
Alle ore 18.45, con la proposta di convocazione della prossima riunione per il 05/05 ed il plauso dei presenti
per le addivenute determinazioni, si dichiara conclusa la discussione
Il Presidente
Raffaella Papa
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