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Punti all'ordine:
1)Call to Action: Progetto Molo San Vincenzo
Presentazione dei soggetti promotori e del Master plan già predisposto sulle possibili destinazioni d'uso al
fine di valutarne la collaborazione e l'innesto di eventuali nostre proposte.
2) Salone 21/25 ottobre, #settimanadellacsr:
condivisione bozza di programma, anticipata in allegato, come razionalizzazione dei temi proposti da
Aderenti e Partner, al fine di definire integrazioni, interventi e possibili relatori da coinvolgere e di
accogliere le proposte di panel da parte dei GdL.
3)Rating di Legalità:
presentazione e condivisione della nota a firma del CSRMed Forum da inviare alle istituzioni regionali al fine
di stimolare la piena applicazione delle norme nazionali e regionali che regolano l'istituto.

Ore 17.40, apertura dei lavori

1)Presentazione Call to Action: Progetto Molo San Vincenzo
Raffaella Papa apre i lavori presentando una prima possibile *Call to Action* - quale iniziativa con la quale
il CSRMed Forum intende adottare e promuovere progetti di rigenerazione, recupero e valorizzazione di
luoghi e spazi di interesse collettivo, potendo mettere "se stesso" a disposizione come piattaforma
collaborativa che aggrega ormai 100 organizzazioni - ed introducendo il Prof. Massimo Clemente, in qualità
di Socio Fondatore dell'Associazione Friends of Molo San Vincenzo.
Nata nel 2015 per restituire il Molo alla città sia nella sua funzione portuale sia come spazio pubblico aperto
alla comunità urbana, l'associazione si propone di aggregare espressioni della società civile interessate a
partecipare al percorso di sensibilizzazione delle Istituzioni coinvolte (Marina Militare in particolare), al fine
di rimuovere gli ostacoli ad oggi esistenti in termini di accessibilità all'area. Ulteriori informazioni sul sito
https://friendsofmolosanvincenzo.wordpress.com
In attesa di avere una scheda di dettaglio sul Master Plan e di vedere l'associazione suddetta tra i nostri
Aderenti, il percorso delineato si pone come primo obiettivo l'organizzazione di una tavola rotonda, il
24/10 presso la Stazione Marittima nell'ambito del 7° CSRMed, dedicata al Progetto Molo San Vincenzo
come occasione di coinvolgimento e sensibilizzazione dei principali attori istituzionali (Marina, Demanio,
Autorità Portuale, Comune di Napoli, ... ...)

2) Salone 21/25 ottobre, #settimanacsr:
Presentata una nuova bozza di programma che accoglie gli aggiornamenti in corso e riportata in allegato.
Interviene Ludovico Russo, coordinatore del GDL sulla Sicurezza, per illustrare le due iniziative in
costruzione:
 22 ottobre: Educazione alla Sicurezza, scuola da definire
incontro con studenti e professori di una scuola secondaria per informare e sensibilizzare per dare
vita ad un'esperienza pilota da poi poter reiterare nel tempo.



25 ottobre, Stazione Marittima
Presentazione Progetto SAFETY 4.0, la Sicurezza nell'era digitale.
Quali sono i nuovi rischi per i lavoratori? Esistono già esperienze di prevenzione da poter
annoverare tra le buone prassi, Qual'è il livello di consapevolezza delle imprese? Questi tra i primi
interrogativi emersi da innestare nell'ambito di un breve questionario come premessa per avviare
un'indagine, in ottica di risk management, sugli impatti della trasformazione digitale sulla qualità
della vita del lavoratore.

3)Rating di Legalità:
Condivisa la bozza di nota già anticipata a mezzo email, non emergono proposte di integrazione e si
conviene sull'inoltro alle istituzioni in indirizzo.
Si conferma inoltre di trattare il tema nell'ambito di una sessione di carattere più ampio come tavolo di
confronto, previsto il 24 ottobre, sulla necessità di promuovere ETICA E LEGALITÀ, COME LEVE DEL
CAMBIAMENTO, PER MIGLIORARE LE PERFOMANCE DI IMPRESE E PA NELL'ERA DIGITALE.
Alle ore 19.30 si dichiara chiusa la riunione concordando la prossima riunione per l'11 settembre ore 17.30
presso la sede del Comune di Napoli -Palazzo San Giacomo se confermata la disponibilità.
Napoli, 15/07/2019

il Presidente
Raffaella Papa

