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Agricoltori Lombardia, C.N.A. Confederazione Nazionale
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Confesercenti
Regionale
Lombarda,
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Lega Cooperative, Unioncamere Lombardia, Unione Regionale
del Commercio e del Turismo, Università Bocconi

In occasione del seminario, verrà presentata la
mostra fotografica “Mozambico: tra passato e futuro”
foto di Ricardo Rangel, unanimemente considerato il
padre e il maggior rappresentante della fotografia
mozambicana e uno dei più illustri tra i fotografi
africani di reportage.

Cooperazione locale
responsabilità globale
Responsabilità sociale delle imprese
e cooperazione decentrata

Per informazioni: Cosv, viale Monza, 40 - Milano
Tel. 02 2822852 - Fax 02 2822853

In collaborazione con:

Martedì 9 novembre h. 9.30 -18.30
presso la sala dell'IRRE
via Leone XIII n°10 - Milano
"PORTARE IL MONDO A SCUOLA"
a cura del coordinamento delle ONG lombarde
impegnate nell'educazione allo sviluppo
organizza:
UNA BELLA IMPRESA
La responsabilità d'impresa come
rispetto dei diritti sociali e ambientali:
quali spazi nella didattica per la scuola superiore?

Milano, lunedì 25 ottobre 2004
ore 9,30 - ISPI
Palazzo Clerici - via Clerici, 5

Il tema ancora nuovo e non completamente esplorato
della responsabilità sociale riguarda tra l’altro il posto e il
ruolo delle imprese nella società. Le stesse imprese
stanno elaborando una nuova cultura in cui si vedono non
solo come creatrici di ricchezza e lavoro, ma anche come
soggetti attivi nelle comunità. Per il Libro verde:
“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità
sociale delle imprese”, pubblicato dalla Commissione
Europea nel luglio del 2001, questo concetto significa
essenzialmente che le imprese intendono contribuire
volontariamente al progresso più generale della società e
alla tutela dell’ambiente, integrando preoccupazioni
sociali nelle iniziative aziendali e assumendosi una serie
di responsabilità nei rapporti con gli altri stakeholder con
cui interagiscono. In un mondo fortemente e rapidamente
sulla via della globalizzazione, essere presenti nella
comunità significa anche intervenire in aree del mondo
che possono non essere geograficamente coincidenti o
contigue con quelle in cui le singole aziende hanno sede,
operano o direttamente intervengono.
Lo stesso concetto di “glocalismo” fa riferimento alla
stretta connessione fra la dimensione dell’agire locale e le
conseguenze a livello globale, o viceversa. Proprio su
questa base le ONG italiane e il mondo economico
intendono lanciare un reciproco appello perché si
contribuisca, per la propria parte, a costruire il futuro del
mondo, facendo una chiara scelta di campo a favore di
equità, giustizia, tutela dei diritti e sviluppo responsabile.
Non è un caso che la Regione Lombardia abbia voluto
favorire questo incontro, il cui elemento di novità è
rappresentato, oltre che da una rinnovata consapevolezza,
dalla necessità di “fare sistema”, perché i risultati si
possono raggiungere solo con il contributo di tutti.
La Regione Lombardia ha inteso realizzare questo
seminario in collaborazione con la Associazione delle
ONG e con i soggetti del mondo economico e culturale,
questo evento mira ad aprire un confronto che faciliti
l’avvicinamento tra il mondo della cooperazione allo
sviluppo e quello delle imprese, con l’obiettivo di
promuovere azioni e iniziative di solidarietà concrete.

Responsabilità sociale delle imprese
e cooperazione decentrata:
per un mondo più giusto e sostenibile
Programma del Seminario
Ore 9.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.30
Apertura e introduzione al seminario
Franco Bruni
- Vice Presidente ISPI
Apertura dei lavori
Arturo Alberti
- Associazione ONG Italiane
“Responsabilità sociale d’impresa e ONG”
Federico Falk
- Presidente Sodalitas
“Le frontiere della responsabilità
sociale d’impresa”
Ore 10.00
Le istituzioni di fronte alla Responsabilità globale
Intervengono:
On. Roberto Formigoni
- Presidente Giunta Regione Lombardia
On. Ministro Roberto Maroni
- Ministro del Welfare
On. Mario Baccini
- Sottosegretario agli Esteri - Ministero Affari Esteri*
Pierpaolo Baretta
- Segretario Confederale Cisl
Ore 11.00
Mondo economico, mondo delle imprese e Ong:
quale Cooperazione locale, quale responsabilità globale
Si confrontano:
Sergio Marelli
- Presidente Associazione ONG Italiane
Marco Citterio
- Presidente Unioncamere Lombardia
Giuseppe Castelli
- Vice Presidente di Assolombarda per
l’internazionalizzazione

Danilo Broggi
- Presidente Confapi
Giorgio Merletti
- Presidente Confartigianato Lombardia
Ore 12.45
Interventi dal Pubblico
Ore 14.30
Approfondimenti su alcuni temi chiave del
seminario
Interviste a cura di
Enzo Riboni Corriere Lavoro
Carlo Secchi
- Rettore Università Commerciale Luigi Bocconi
“Responsailità sociale, Cooperazione e
globalizzazione: il contributo delle università”
Marco Maiello
- Responsabile Programma Partnership internazionali
Fondazione Cariplo
“La qualità dei progetti a cura delle Ong”
Ore 15.00
Esperienze di RSI e Cooperazione decentrata:
i risultati
Introduce Maria Gatti Rappresentanza delle ONG
Lombardia
- Maurizio Carrara - Presidente Cesvi
- Caterina Torcia - Head of Corporate Social
Responsability - Vodafone
- Michele Romano - Direttore Coopi
- Sergio Gatti - Resp. comunicazione Federcasse
- Simonetta Schillaci - Responsabile Raccolta Fondi
UNICEF Milano
- Salvatore Vignola - Amministratore Delegato
Oliver Ogar
- Mara Garbellini - Aragorn Iniziative
Ore 16.30
Conclusioni

- a cura della Rappresentanza delle ONG Lombardia

(* È stato invitato)

