
Gli appuntamenti

Un viaggio
in tredici tappe
per rilanciare
le buoneidee

P
arte dalle persone, quelle

che credono nella

sostenibilità, gli stakeholder

che le danno forma e la rendono

concreta, l’ottava edizione del

Salone della Csr e della

Innovazione sociale. All’evento, in

programma a Milano, presso

l’Università Bocconi il 29 e 30

settembre, si arriverà al termine del

viaggio in Italia in tredici tappe che

parte da Torino il 28 gennaio e si

concluderà a Genova il 27 maggio.

Protagonisti, appunto,

dall’ambiente alla comunità, dai

fornitori agli investitori, dai clienti ai

dipendenti, tanti volti quanti sono i

portatori di interesse nel percorso

verso lo sviluppo sostenibile.

Il Salone della Csr e

dell’Innovazione sociale è

promosso da Università Bocconi,

Csr Manager Network, Fondazione

Global Compact Network Italia,

AsVis-Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile, Fondazione

Sodalitas, Unioncamere e

Koinètica. Tra i 31 componenti del

comitato scientifico ci sono docenti

ed esperti del mondo del Terzo

settore e dell’economia d’impresa
tra cui Leonardo Becchetti, Stefano

Zamagni, Rossella Sobrero, Marco

Frey,Mario Molteni e Francesco

Perrini.

Per ogni tappa è stato individuato

un tema che spazia dagli obiettivi

dell’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite al futuro sostenibile. Ed ecco

le tappe. Dopo Torino in cui si

tratterà di «Sinergia pubblico

privato a vantaggio dei cittadini», il

6 febbraio seguirà Milano, al

Campus Mind di Rho Fiera su

«Imprese, tecnologia e innovazione

per la città del futuro», Bologna il

27 febbraio sul tema «La

sostenibilità nel food: dal campo

alla distribuzione», all’Università
Lumsa a Roma l’11 marzo

«Sostenibilità sociale: l’importanza
del fattore umano». Le altre tappe

sono a Udine (24 marzo), Messina

(7 aprile), Padova (17 aprile), Ivrea

(21 aprile) ,Bari (28 aprile) e

ancora a Trento (7 maggio), Verona

(13 maggio), Treviso (21 maggio).

Infine, Genova (27 maggio) . Gli

eventi sono gratuiti e aperti al

pubblico. Per partecipare:

www.csreinnovazionesociale.it/com

e-partecipare
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