Roma 15 Marzo 2007
Grand Hotel Palazzo Carpegna, via Aurelia 471

Responsabilità Sociale d’impresa:
come costruire partenariati vincenti?
Quali sono i fattori di successo nei progetti di CSR
tra Aziende ed Organizzazioni Civiche?
Un incontro per presentare i risultati di una ricerca europea promossa da
Cittadinanzattiva, Fondaca e Active Citizenship Network (ACN), in otto Paesi
dell’Unione. La ricerca si basa su interviste a rappresentanti di aziende ed
organizzazioni civiche, che hanno realizzato progetti concreti ed esperienze di successo
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.
I risultati della ricerca mettono in luce:
• Gli elementi critici e problematiche emerse nei rapporti di partenariato tra
Aziende e Organizzazioni civiche.
• Le strategie e fattori chiave di successo tratti da esperienze concrete di
progetti di CSR.
Agenda
17:30 Apertura

Ad Meliora – Cittadinanzattiva

17:40 La Partnership
Il rapporto tra partnership e CSR (politiche EU)

Cittadinanzattiva

18:00 I risultati della ricerca
L’obiettivo
Come si è svolta
Ostacoli alle partnership
Linee Guida per costruire partnership di successo

Cittadinanzattiva

19:00 Le prospettive di sviluppo dei progetti di CSR

Cittadinanzattiva

19:30 Aperitivo
A tutti i partecipanti verrà consegnato il rapporto di presentazione dei risultati
completi della ricerca

Conferma la partecipazione all’incontro:

Responsabilità sociale d’Impresa, come costruire partenariati vincenti ?
(stampare la pagina ed inviare via fax al n° 06 39387789, per più iscrizioni, inoltrare un
allegato con elenco)
Quota di partecipazione: € 200,00 (i.v.a. esclusa)
per un migliore svolgimento dell’incontro, potremo accettare iscrizioni fino al
10/3/2007
Partecipante___________________________________________________________
Organizzazione________________________________________________________
Indirizzo________________________CAP_______Città_______________Pr_____
P.Iva____________________Tel______________e-mail_______________________
Ad Meliora srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza
alla legge 196/03.
In caso di rinuncia scritta pervenuta dopo le ore 17.00 del 12/3/07, verrà addebitato
il 30% della quota d’iscrizione.
In ogni momento possono essere effettuate sostituzioni. La fattura verrà emessa il
giorno successivo alla partecipazione.
Il pagamento va effettuato con accredito sul c/c 2415 ABI 03336 CAB 03200 Credito
Bergamasco, filiale di Roma, entro il giorno precedente all’incontro.
Data

Timbro e Firma

Ad Meliora rispetta il Web e la Privacy. Qualora non foste interessati a ricevere altri
messaggi, rispondeteci inserendo la dicitura REMOVE nella casella "oggetto". Grazie.

Ad Meliora srl, Via Ruggero Fiore, 3 – 00136 – Roma www.admeliora.net
Tel. 06/39754305 – Fax 06/39387789 info@admeliora.net

