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Napoli, al Mann il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale

La nona edizione in presenza dal 27 al 29 ottobre
23 OTTOBRE 2021

3 MINUTI DI LETTURA

Torna in presenza con la nona edizione il CSRMed, Salone Mediterraneo della della Responsabilità Sociale, in
programma al MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli - dal 27 al 29 ottobre.Tre giorni di incontri,
dibattiti, interviste a protagonisti, accompagnati dalla diretta streaming: 28 appuntamenti, oltre 150 relatori
con partnership di primo piano di Istituzioni, Atenei, aziende e associazioni, per compiere, a partire da Napoli,
il salto di qualità nell'implementazione della CSR promuovendo la responsabilità sociale di tutte le
organizzazioni come leva necessaria allo sviluppo sostenibile di imprese e territori nell'area mediterranea.
Promosso da Spazio alla Responsabilità, Associazione accreditata tra i Partecipant al Global Compact, in
collaborazione con il MANN, la Regione Campania - Assessorato alla Legalità, Sviluppo Campania e l'INAIL
direzione Regionale Campania, il nono CSRMed declina la sostenibilità nelle applicazioni che maggiore impatto
hanno sulla vita delle imprese, delle persone e delle istituzioni, attraverso il format - collaudato
che abbina le esperienze di concreta implementazione della responsabilità sociale e gli aspetti culturali e
divulgativi di un diverso modello di sviluppo del territorio.
Tematiche portanti di questa edizione sono sicurezza e la salute sul lavoro, con la Settimana europea celebrata
nei
giorni del Salone, tema che investe da vicino ruolo e responsabilità sociale delle imprese e rapporto con le
Istituzioni; l'Agenda 2030 con il punto sullo stato di attuazione nel Mediterraneo, evidenziando le criticità e le
opportunità nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in quest'area di primaria importanza
strategica per l'Europa. Quindi la legalità, con il progetto LOC, Legalità Organizzata in Campania, che sarà
Torna in presenza con la nona edizione il CSRMed, Salone Mediterraneo della della Responsabilità Sociale, in
oggetto di speciﬁci approfondimenti su beni conﬁscati e terzo settore, sicurezza e legalità nella percezione di
programma al MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli - dal 27 al 29 ottobre.Tre giorni di incontri,
imprese e territori.
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Napoli, al Mann il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale - la Repubblica

Cinque le "call to action" programmate nell'ambito del CSRMed, rivolte alle aziende e ai soggetti a vario titolo
interessati ad attivare buone pratiche di responsabilità sociale, con impatti ed efficacia misurabili e
rendicontabili; confronti e tavoli operativi riguarderanno la finanza sostenibile e gli investimenti responsabili,
la comunicazione, la formazione, le pari opportunità e i processi di inclusione. Uno specifico incontro è
dedicato alle attività materiali e immateriali sostenibili nell'attuazione del progetto Procida capitale italiana
della cultura 2022.
Infine, i CSRMed Ambassador, testimonial della responsabilità sociale nel Mediterraneo nei diversi campi di
attività: l'iniziativa varata lo scorso giugno nel settore del turismo, con le prime cinque nomine, vedrà nuove
designazioni, che culmineranno, a conclusione della terza giornata, con la proclamazione delle imprese Top 30
Sostenibilità, selezionate nell'ambito della città metropolitana di Napoli.
"Scegliere il MANN come location di elezione e avere l'ente museale tra i nostri main partner è stata una precisa
scelta strategica - spiega Raffaella Papa, presidente di Spazio alla Responsabilità: rappresenta un esempio di
eccellenza nella cooperazione tra stakeholder, agevolando il dialogo tra imprese, associazioni ed enti locali per
lo sviluppo culturale, imprenditoriale e turistico della città. Al Progetto 'Quartiere della Cultura' del MANN
riserviamo un appuntamento dedicato ed una delle call to action di questa 9ª edizione, tutte concepite per
attivare buone pratiche di responsabilità sociale, cui possono aderire le aziende che hanno assunto, o vogliano
assumere, impegni concreti per lo sviluppo sostenibile. Con un doppio ritorno: poter inserire nei propri
programmi e poi nel bilancio sociale azioni già predisposte in linea con l'Agenda 2030 ed avere parte attiva in
progetti condivisi rivolti al territorio in ottica di Corporate Social Responsability, a vantaggio di performance e
reputazione".
"La collaborazione con Spazio alla Responsabilità si inquadra perfettamente nel piano strategico adottato dal
MANN per il 2020/2023 - dichiara Paolo Giulierini, direttore del Museo -. Per noi la parola d'ordine è
'connessione' con il contesto in cui operiamo e con la realtà politico-culturale internazionale, avendo chiaro il
nostro ruolo di attore consapevole nella società anche come luogo della riflessione e dell'incontro su tanti temi
non solo legati all'arte, ma anche all'attualità ed alle esigenze del territorio. Il Quartiere della Cultura è per noi
un progetto importante come speranza di orientamento e di lavoro per i giovani che si accingono a gestire dal
basso i beni culturali. Questo obiettivo potrà essere raggiunto anche grazie alla partecipazione proattiva di
imprese e sostenitori che a vario titolo riusciremo a coinvolgere".
"Il Progetto LOC- Legalità Organizzata in Campania è partito nel 2018 con l'obiettivo di promuovere la cultura
della legalità e della cittadinanza attiva sull'intero territorio regionale e rientra tra le azioni messe in campo per
consolidare la partecipazione delle forze sociali ed economiche della società civile alla realizzazione delle
politiche e degli interventi programmatici della Regione Campania"- sostiene Mario Morcone, Assessore alla
Sicurezza, Legalità e Immigrazione della Regione Campania. "Dobbiamo rafforzare gli standard di sicurezza e
migliorare la capacità di gestione delle strutture sottratte alla criminalità; questo evento sarà occasione utile
per un confronto aperto con imprese e mondo del Terzo Settore".
"Riteniamo questo evento un'occasione utile per parlare di buona impresa e delle tante opportunità date dalla
transizione ecologica" - dichiara Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania - "soprattutto ora che il
mondo della finanza ha integrato la sostenibilità nelle sue scelte d'investimento".
"Siamo partner del CSRMed sin dalla prima edizione - spiega Daniele Leone, direttore regionale dell'INAIL - e
rappresenta per noi un'occasione preziosa per promuovere la Campagna Europea Ambienti di lavoro sani e
sicuri, ancor di più oggi alla luce degli ultimi dati sugli incidenti mortali che impongono un'azione seria e
concreta per puntare all'obiettivo 'zero morti sul lavoro' posto dal nuovo Quadro strategico in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 adottati dall'Unione Europea e dall'EU-OSHA".
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/23/news/napoli_al_mann_il_salone_mediterraneo_della_della_responsabilita_sociale-323470602/
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*** RASSEGNA ***

20/10/2021 VIDEOINFORMAZIONI
https://videoinformazioni.com/a-napoli-torna-il-9-salone-mediterraneo-della-responsabilitasociale-condivisa/

20/01/2021 NAPOLI VILLAGE
https://www.napolivillage.com/magazine/torna-il-salone-mediterraneo-della-responsabilitasociale-condivisa-csr-med/

21/10/2021 DAL SOCIALE 24
https://www.dalsociale24.it/nona-edizione-salone-responsabilita-sociale/

21/10/2021 AGENSIR
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/10/21/responsabilita-sociale-condivisa-napoli-dal-27-al29-ottobre-il-salone-mediterraneo-partecipa-anche-il-csv/

22/10/21 PUPIA
https://www.pupia.tv/2021/10/campania/napoli-torna-in-presenza-il-salone-mediterraneo-dellaresponsabilita-sociale/511376

21/10/2021 IL MATTINO
https://www.ilmattino.it/noi/ix_edizione_salone_mediterraneo_responsabilita_sociale_condivisa_
partecipa_anche_csv_napoli-6267279.html

21/10/2021 NAPOLI TODAY
https://www.napolitoday.it/eventi/salone-mediterraneo-responsabilita-sociale-condivisaconferenza-stampa.html

DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Avvenimenti previsti per domani in
CAMPANIA: 9) NAPOLI - Sala del Toro Farnese - Museo Mann - piazza Museo 19 - ore 12.00 Conferenza stampa di presentazione del IX Salone Mediterraneo della Responsabilita' Sociale
Condivisa (CSRMed) in programma dal 27 al 29 ottobre 2021. Parteciperanno Paolo Giulierini,
direttore MANN; Raffaella Papa, presidente Spazio alla Responsabilita' e promotrice dell'evento;
Mario Morcone, Assessore Sicurezza e Legalita' Regione CAMPANIA; Daniela Leone, direttore
INAIL Direzione Regionale CAMPANIA

22/10/2021 ANSA
ZCZC8616/SXA
XCI21295006839_SXA_QBXB
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Lavoro: Napoli; al MANN Salone della Responsabilità Sociale
Sicurezza e salute al centro del al 9°CSRMed, 27-29 ottobre
(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Si terrà nel Museo Archeologico
Nazionale di Napoli la 9ª edizione il CSRMed, Salone
Mediterraneo della Responsabilità Sociale, dal 27 al 29 ottobre,
che torna 'in presenza' con incontri, dibattiti, interviste a
protagonisti , 30 appuntamenti (diretta streaming), oltre 150
relatori, la partnership di istituzioni, Atenei, aziende e
associazioni. Promosso da Spazio alla Responsabilità, in
collaborazione con il MANN, la Regione Campania - Assessorato
alla Legalità, Sviluppo Campania e l'INAIL direzione Regionale
Campania, il 9°CSRMed abbina le esperienze di concreta
implementazione della responsabilità sociale e gli aspetti
culturali e divulgativi. Tra le tematiche portanti, è stato
spiegato oggi in un incontro, sicurezza e la salute sul lavoro,
con la Settimana europea celebrata nei giorni del Salone,
l'Agenda 2030 con il punto sullo stato di attuazione nel
Mediterraneo, la legalità, con il progetto LOC (Legalità
Organizzata in Campania), su beni confiscati e terzo settore.
Si parlerà anche di finanza sostenibile e investimenti
responsabili, comunicazione, formazione, pari opportunità e
processi di inclusione e di Procida capitale italiana della
cultura 2022. Saranno designati i nuovi CSRMed Ambassador, con
la proclamazione delle imprese 'Top 30 Sostenibilità',
selezionate nella città metropolitana di Napoli.
"Scegliere il MANN come location di elezione e avere l'ente
museale tra i nostri main partner è stata una precisa scelta
strategica - spiega Raffaella Papa, presidente di Spazio alla
Responsabilità - rappresenta un esempio di eccellenza nella

cooperazione tra stakeholder, agevolando il dialogo tra imprese,
associazioni ed enti locali. Al Progetto 'Quartiere della
Cultura' del MANN riserviamo un appuntamento dedicato'.
"Questa collaborazione si inquadra perfettamente nel piano
strategico dal MANN per il 2020/2023 - dice Paolo Giulierini,
direttore del Museo - la parola d'ordine è 'connessione'. Il
Quartiere della Cultura è per noi un progetto importante come
speranza di orientamento e di lavoro per i giovani che si
accingono a gestire dal basso i beni culturali. Questo obiettivo
potrà essere raggiunto anche grazie alla partecipazione attiva
di imprese e sostenitori che a vario titolo riusciremo a
coinvolgere". Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità
e Immigrazione della Regione Campania ricorda che "il Progetto
LOC è partito nel 2018 con l'obiettivo di promuovere la cultura
della legalità e della cittadinanza attiva sull'intero
territorio regionale e rientra tra le azioni messe in campo per
consolidare la partecipazione delle forze sociali ed economiche
della società civile alla realizzazione delle politiche e degli
interventi programmatici della Regione. Dobbiamo rafforzare gli
standard di sicurezza e migliorare la capacità di gestione delle
strutture sottratte alla criminalità; questo evento sarà
occasione utile per un confronto aperto con imprese e mondo del
Terzo Settore". Per Mario Mustilli, Ppresidente di Sviluppo
Campania ''questo evento è un'occasione utile per parlare di
buona impresa e delle tante opportunità date dalla transizione
ecologica soprattutto ora che il mondo della finanza ha
integrato la sostenibilità nelle sue scelte d'investimento".
"Siamo partner del CSRMed sin dalla prima edizione - spiega
Daniele Leone, direttore regionale dell'INAIL - e rappresenta
per noi un'occasione preziosa per promuovere la Campagna Europea
Ambienti di lavoro sani e sicuri'. (ANSA).
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Sviluppo sostenibile, a Napoli al via giornate nono CSRMed =

---------(AGI) - Napoli, 22 ott. - Tre giorni dedicati alla responsabilita' sociale per lo sviluppo sostenibile
di imprese e territori. Torna in presenza con la nona edizione il CSRMed, Salone Mediterraneo
della della Responsabilita' Sociale, in programma al museo archeologico nazionale di Napoli dal
27 al 29 ottobre. Tre giorni di incontri, dibattiti e interviste a protagonisti, accompagnati dalla
diretta streaming. Sono 28 gli appuntamenti programmati, con oltre 150 relatori e partnership di
primo piano di istituzioni, atenei, aziende e associazioni, per compiere, a partire da Napoli, il
salto di qualita' nell'implementazione della CSR promuovendo la responsabilita' sociale di tutte le
organizzazioni come leva necessaria allo sviluppo sostenibile di imprese e territori nell'area
mediterranea. (AGI)Lil (Segue)

22/10/2021 AGI
Sviluppo sostenibile, a Napoli al via giornate nono CSRMed (2)=
---------(AGI) - Napoli, 22 ott. - Promosso da Spazio alla Responsabilita', Associazione accreditata tra i
Partecipant al Global Compact, in collaborazione con il Mann, la Regione Campania Assessorato alla Legalita', Sviluppo Campania e l'Inail direzione Regionale Campania, il nono
CSRMed declina la sostenibilita' nelle applicazioni che maggiore impatto hanno sulla vita delle
imprese, delle persone e delle istituzioni, attraverso il format collaudato fin dal 2012 che abbina
le esperienze di concreta implementazione della responsabilita' sociale e gli aspetti culturali e
divulgativi di un diverso modello di sviluppo del territorio. Tematiche portanti di questa edizione
sono sicurezza e la salute sul lavoro, con la Settimana europea celebrata nei giorni del Salone,
tema che investe da vicino ruolo e responsabilita' sociale delle imprese e rapporto con le
istituzioni; l'Agenda 2030 con il punto sullo stato di attuazione nel Mediterraneo, evidenziando le
criticita' e le opportunita' nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in quest'area di
primaria importanza strategica per l'Europa; la legalita', con il progetto Legalita' Organizzata in
Campania, oggetto di specifici approfondimenti su beni confiscati e terzo settore, sicurezza e
legalita' nella percezione di imprese e territori. Tre specifiche sessioni di approfondimento
riguarderanno Pnrr e la transizione Ecologica. Cinque le call to action rivolte alle aziende e a chi
ha interesse ad attivare buone pratiche di responsabilita' sociale. Confronti e tavoli operativi
riguarderanno la finanza sostenibile e gli investimenti responsabili, la comunicazione, la
formazione, le pari opportunita' e i processi di inclusione. Uno specifico incontro e' dedicato alle
attivita' materiali e immateriali sostenibili nell'attuazione del progetto Procida capitale italiana
della cultura 2022. (AGI)Lil

22/10/2021 ANSA:
https://www.ansa.it/campania/notizie/2021/10/22/lavoro-napoli-al-mann-salone-dellaresponsabilita-sociale_5558dec7-e957-442b-9c2b-570a79091b83.html

22/10/21 AGENPARL:
https://agenparl.eu/cs-tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-lo-sviluppo-sostenibile-diimprese-e-territori-il-9-csrmed-al-mann-dal-27-al-29-ottobre/

22/10/2021 VIVO NAPOLI:
http://www.vivonapoli.it/2021/10/22/tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-lo-svilupposostenibile-di-imprese-e-territori/

22/10/2021 CAMPANIA FOCUS:
https://campaniafocus.wordpress.com/2021/10/22/tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-socialeper-lo-sviluppo-sostenibile-di-imprese-e-territori/

22/10/2021 IL MEZZOGIORNO:
http://www.ilmezzogiorno.info/2021/10/22/tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-losviluppo-sostenibile-di-imprese-e-territori/

22/10/2021 PUPIA TV:
https://www.pupia.tv/2021/10/campania/napoli-torna-in-presenza-il-salone-mediterraneo-dellaresponsabilitasociale/511376?fbclid=IwAR2tClr6Bq2y5egY8ATAFbQG70xPzoUp1I2Z6QBVXOahG1FbUNmyL
qwdbHE

22/10/2021 ExPARTIBUS
https://www.expartibus.it/presentata-al-mann-la-ix-edizione-del-csrmed/

22/10/2021 THE BLUE TIME
https://thebluetime.net/tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-lo-sviluppo-sostenibiledi-imprese-e-territori-il-9csrmed-al-mann-dal-27-al-29-ottobre/

22/10/2021 AZZURRO TIME:
http://azzurrotime.com/tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-lo-sviluppo-sostenibiledi-imprese-e-territori-il-9csrmed-al-mann-dal-27-al-29-ottobre/

22/10/2021 VIDEOINFORMAZIONI:
https://videoinformazioni.com/torna-in-presenza-con-la-9a-edizione-il-csrmed-salonemediterraneo-della-della-responsabilita-sociale/

22/10/2021 COMUNICARE IL SOCIALE
https://www.comunicareilsociale.com/agenda/nona-edizione-salone-mediterraneo-dellaresponsabilita-sociale-condivisa-partecipa-anche-csv-napoli/

22/10/2021 Il MATTINO:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/al_mann_torna_il_salone_dedicato_alla_responsabilita_s
ociale-6274510.html

22/10/2021 IL DENARO:
https://www.ildenaro.it/torna-il-csrmed-tre-giorni-dedicati-alla-responsabilita-sociale-per-losviluppo-sostenibile-di-pmi-e-territori/

22/10/2021 IL GIORNALE D'ITALIA
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/303042/csrmed-una-ix-edizione-dedicata-allaresponsabilita-sociale-per-lo-sviluppo-sostenibile-di-imprese-e-territori.html

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/cultura/303061/9csrmed-papa-spazio-alla-responsabilitaresponsabilita-e-saper-conciliare-gli-aspetti-economici-con-quelli-sociali-e-ambientali.html

22/10/2021 EXPARTIBUS
https://www.expartibus.it/presentata-al-mann-la-ix-edizione-del-csrmed/

22/10/2021 INCHIOSTRO
https://www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=9944
https://www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=9945
https://www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=9947
https://www.unisob.na.it/inchiostro/index.htm?idrt=9946

22/10/2021 LA PADANIA
https://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/1033735-2021-10-22-13-54-54.html

22/10/2021 NAPOLITAN
https://www.napolitan.it/2021/10/22/113772/dal-27-al-29-ottobre-9csrmed-al-mann-tre-giornidedicati-alla-responsabilita-sociale/

23/10/2021 ROMA CARTACEO
23/10/2021 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CARTACEO

23/10/2021 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (web)
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_ottobre_22/al-mann-scenasostenibilita-fa6dcc44-3379-11ec-af92-f6b5200de0bd.shtml

23/10/2021 NAPOLI CLICK
http://www.napoliclick.it/portal/il-click/14353-salone-mediterraneo-della-responsabilit%C3%A0sociale-tre-giorni-dedicati-allo-sviluppo-sostenibile.html

23/10/2021 REPUBBLICA
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/23/news/napoli_al_mann_il_salone_mediterraneo_d
ella_della_responsabilita_sociale-323470602/

24/10/2021 CRONACHE DI NAPOLI CARTACEO

25/10/2021 IL DENARO
https://www.ildenaro.it/salone-mediterraneo-della-responsabilita-sociale-focus-sul-reinserimentodelle-persone-in-uscita-dai-circuiti-penali/

25/10/2021 DAL SOCIALE 24
https://www.dalsociale24.it/responsabilita-sociale-sviluppo-sostenibile/

26/10/2021 CONFINDUSTRIA SALERNO
https://www.confindustria.sa.it/sostenibilita-nelle-imprese-tre-giorni-con-csrmed/

26/10/2021 EXPARTIBUS
https://www.expartibus.it/al-mann-si-inaugura-il-9-csrmed/

26/10/2021 VIVONAPOLI
http://www.vivonapoli.it/2021/10/26/domani-27-ottobre-al-mann-sinaugura-il-9-csrmed-il-sindacodi-napoli-manfredi-interverra-alla-tavola-rotonda-agenda-onu-2030-nel-mediterraneo/

26/10/2021 IL MATTINO
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/napoli_domani_27_ottobre_al_mann_intervento_di_manfre
di_alla_tavola_rotonda_agenda_2030_del_mediterraneo-6282142.html

CRO S44 QBXO
DOMANI IN
CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Avvenimenti previsti per
domani in
Campania: 1) NAPOLI - Mann (Museo archeologico nazionale di Napoli) - Auditorium - piazza
Museo, 19 - ore 9:30 Apertura del IX CSR MED Salone Mediterraneo della Responsabilità
Sociale Condivisa organizzato dall'Associazione Spazio alla Responsabilità presieduta da
Raffaella Papa. ore 09.30 Conferenza di apertura promossa da INAIL
Campania sulla Settimana Europea della Sicurezza sul Lavoro con gli interventi di Mario
Morcone, assessore alla sicurezza Regione
Campania; Teresa Armato, presidente Commissione Consiliare Ricerca INAIL e assessore al
Turismo e Attività Produttive Comune di Napoli; Paolo Giulierini, direttore MANN. Ore 11.30
«Agenda 2030 e Mediterraneo, stato dell'arte e prospettive» con conclusioni affidate al sindaco
di Napoli, Gaetano Manfredi. Si conclude il 29 ottobre.

27/10/2021 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Cartaceo

27/10/2021 TGR

27/10/2021 AGENPARL
https://agenparl.eu/cs-csr-a-napoli-in-ottobre-2022-gli-stati-generali-del-mediterrane/

27/10/2021 F-MAG
https://www.fmag.it/2021/10/27/responsabilita-sociale-obiettivo-2022-napoli/

27/10/2021 EXPARTIBUS
https://www.expartibus.it/obiettivo-2022-a-napoli-stati-generali-della-csr-nel-mediterraneo/

27/10/2021 SUD NOTIZIE
https://www.sudnotizie.com/nel-2022-gli-stati-generali-della-responsabilita-sociale-nelmediterraneo/

27/10/2021 MARIGLIANO net
https://www.marigliano.net/articolo.php?ru_id=1&sr_id=26&ar_id=67018

27/10/2021 ANSA
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