
                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                                  
 
 

                                                                             

INVITO 

Incontro 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA:  

UN’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER LE IMPRESE 
Mantova,  27 NOVEMBRE ore 14.30/16.30.  

Sala Abbazia -  Centro Congressi MamU–  
Largo Pradella 1/b Mantova 

 

 
Essere socialmente responsabili nella propria attività imprenditoriale significa investire di più nei propri 

collaboratori, nell’ambiente, nella comunità locale e nell’ambito dei rapporti che si intrattengono  con i 

clienti, i fornitori,  i partner commerciali, le istituzioni. 

Essere un imprenditore socialmente responsabile vuol dire scegliere di affiancare l’obiettivo del profitto 

con quello della sostenibilità:  scegliere, dunque, di  tutelare e valorizzare la dimensione economica del  

proprio business, ma farlo in modo che le risorse ambientali e sociali utilizzate siano rispettate e messe 

nelle condizioni di soddisfare non solo  i bisogni del presente, ma anche quelli delle generazioni future.  

E’ un impegno attivo, che va oltre gli obblighi di legge e che per un imprenditore vuol dire guardare al 

proprio sviluppo e a quello del contesto in cui opera con la consapevolezza che il futuro dell’uno e dell’altro 

sono assolutamente connessi. Questa interdipendenza implica l’operare delle scelte (sia da parte delle 

imprese sia da parte dei loro interlocutori sociali ed economici) che si basino sul principio del valore 

condiviso, ossia scelte che rechino contemporaneamente beneficio ad entrambe le parti (logica win-win). 

Questa logica è anche quella che dovrebbe animare le relazioni tra mondo profit e mondo non profit, 

relazioni che saranno tanto più produttive e capaci di incidere sul territorio quanto più ispirate ad un 

modello di reale partnership per lo sviluppo di iniziative in ambiti a valenza sociale, ambientale, culturale.  

L’incontro fa parte di un programma di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche sopraesposte e di un 

progetto più ampio denominato Energia rinnovabile da Biodigestori in Apurimac, co-finanziato dalla 

Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo. Il progetto, inoltre, ha l’obbiettivo di evidenziare le 

opportunità di sviluppo in Perù, opportunità che possono nascere  da una collaborazione responsabile fra 

Organizzazioni  Non Governative e PMI, siano esse italiane o di latinoamericani in Lombardia.   

 



                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                                  
 
 

                                                                             

 

 

 

L’appuntamento odierno, realizzato con la collaborazione della Camera di Camera di Mantova, si propone 

quindi di dimostrare come l’orientamento alla Responsabilità Sociale, anche nei rapporti transfrontalieri, 

non sia una delle tante un’opzioni, ma un investimento strategico inevitabile per la difesa della  

competitività, influendo sulle prospettive di vita e di crescita dell’impresa che opera in un contesto ormai 

globale.  

 

“La Responsabilità Sociale d’Impresa è oggi una scelta 

obbligata, l’unico modo per un’impresa di stare sul 

mercato ed essere competitiva” 

                                                                                          Diana Bracco 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 14.30    REGISTRAZIONE PARTECIPANTI    

     

Ore 14.45   SALUTI E INTRODUZIONE 

Marco Zanini, Segretario Generale  Camera di Commercio  di Mantova 
 

Ore 15.00  LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE: UN MODELLO DI CRESCITA SOSTENIBILE 

                      PER MANTENERE COMPETITIVITA’ 
  Nicoletta Saccon, Sportello CSR Formaper –Camera di Commercio di Milano 

 

Ore 15.45  PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE APURIMAC ONLUS E DEI SUOI 
                      PROGETTI IN AMERICA LATINA 

 Maurizio Misitano, Responsabile Area Progetti Apurimac Onlus 

 

Ore 16.10  DIBATTITO  
 

Ore 16.30  CONCLUSIONI  

 
Partecipazione  gratuita 



                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                                  
 
 

                                                                             

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

È possibile iscriversi trasmettendo la scheda  alla segreteria organizzativa: 

 Sportello CSR – Camera di Commercio di Milano 

fax 02/85155290 / mail  csr@mi.camcom.it 
 

COGNOME E NOME……………………………………………………………………………………………. 

ENTE/SOCIETA’………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………… 

CITTA’.……………………………………………………………………………………………………….…… 

CAP……………………………………………PROV…………………………………………………….……… 

TEL. ……………………………………………………………………………………............................... 

E-MAIL………………………………………………………..……………………………………………..…… 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 acconsento al trattamento dei dati da me forniti, da parte degli Enti 

organizzatori dell’evento, per essere aggiornato sulle iniziative inerenti le tematiche oggetto di 

questo programma 

 

SI NO 

FIRMA…………………………………………………………………..………………………………………… 

 

 
 


