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In primo piano

17 settembre 2013 - Animaimpresa in Webinar con il CSR Manager Network

Il prossimo 17 settembre 2013 Animaimpresa sarà collegata in webinar con il
CSR Manager Network, Associazione costituta da dirigenti e professionisti
che gestiscono i temi della sostenibilità presso le maggiori imprese italiane.
Il webinar verterà sull'innovativo strumento di formazione, CSR Business
Game, e sul modello di mappatura degli intangibili aziendali.
Clicca qui per approfondire

Liceo Economico Sociale PERCOTO: un anno con Animaimpresa per imparare

a creare e a gestire un'azienda

Per il prossimo a.s. 2013/2014 Animaimpresa avvierà un percorso dedicato a
50 studenti delle classi IV del corso sperimentale Liceo Economico Sociale
dell'Istituto Percoto di Udine fornendo, in collaborazione con i docenti
coinvolti, l'opportunità di un vero e proprio "Toolkit" affinchè gli studenti
possano realizzare la loro impresa che avrà come oggetto finale la produzione
di una campagna pubblicitaria per la loro scuola.
Clicca qui per scoprire di più

Bilancio Sociale dell'Istituto Malignani: quando la forza della comunità locale

riesce a cogliere un risultato di prestigio

Animaimpresa, con il contributo di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia e grazie alle aziende Integra Srl, Pilosio Spa, PMP Industries Spa,
Ralc Italia Srl, SAF Autoservizi FVG Spa, ha reso possibile la realizzazione
del Bilancio Sociale dell'I.S.I.S. A.Malignani, il primo di una scuola in Friuli
Venezia Giulia. La presentazione ufficiale in occasione della cerimonia di
consegna dei diplomi del 13 luglio 2013.
Clicca qui per scaricare il Bilancio Sociale
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LAST MINUTE MARKET: contro lo spreco alimentare a favore del
sociale

Il progetto Last Minute Market, promosso da Animaimpresa e sostenuto dalla
regione Friuli Venezia Giulia, crescerà grazie all'inserimento di nuove attività in
affiancamento a quelle relative alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti mediante il
riutilizzo a fini sociali dei prodotti invenduti.
Clicca qui per approfondire.

Operazione microDONO

Da ottobre HattivaLab Onlus propone il dopo scuola rivolto a bambini con
disturbi dell'apprendimento. Considerate le diverse situazioni di
famiglie in difficoltà che non possono permettersi di coprire la retta, sono
alla ricerca di fondi per finanziare una borsa di studio per un anno.
Per maggiori informazioni: www.hattivalab.org

Perchè aderire ad animaimpresa?

- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di imprese e
professionisti
- per contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità sul nostro
territorio
- per partecipare alla creazione di un solido tessuto economico, sociale ed
ambientale
Come aderire:
E' possibile presentare domanda di adesione sia come azienda che come
singolo professionista. Per scaricare i moduli cliccare qui e inviare a
animaimpresa@gmail.com
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