NEWSLETTER - Maggio 2014
In primo piano
A maggio ancora due "Passi nella sostenibilità", tra Stakeholder
Engagement, Business Game e Risk Management

Seguici su Facebook

Giro di boa per il ciclo di workshop "Quattro
Passi nella Sostenibilità" che, col mese di
Seguici su Twitter
maggio, si avvia alla conclusione. Ecco temi e
protagonisti degli ultimi due appuntamenti
Seguici su Linkedin
nel mondo della RSI:
- "Stakeholder engagement e CSR Business
Game" con Sebastiano Renna e Alessio
Sostieni Hattiva Lab con il tuo
Bergamo, mercoledì 7 maggio
5 per mille!
- "La sostenibilità come strumento di gestione
dei rischi d'impresa", con Francesca Delfini,
Marco Montanini e Paolo Bersani di PwC e
Dario Roustayan, Ceo di Pilosio Spa, nella
veste di guest speaker, mercoledì 21 maggio.
Segui i link per iscriverti o scaricare la
brochure dell'evento.

Last Minute Market: donati oltre 600 libri della Pimpa
Nell'ambito del progetto Last Minute Market,
Animaimpresa ha avuto la possibilità di
recuperare 640 libri della Pimpa, eccedenze
della Franco Cosimo Panini Editore, mettendoli
a disposizione di "Hattiva Lab", di due scuole
materne di Martignacco e di una scuola materna
di Trieste.
Vai all'articolo consegna libri a Martignacco

14/05/2014: scadenza bando Premio "SAVE" Sustainable Actions
Versus Energy

Scadono i termini per presentare la candidatura
al Premio "SAVE", bandito dalla Regione FVG
nell'ambito del Progetto CEP-REC (Regional
Energy Concepts) rivolto ad aziende private, enti
pubblici, istituti scolastici e ONG operanti nel
territorio regionale che si sono distinti per buone
pratiche di "sostenibilità energetica".
Clicca per approfondire e scaricare il bando

Si chiude il primo anno di LabEED all'Università di Udine
Il denso calendario di incontri
dell'innovativo "Laboratorio
di Etica, Economia e Diritto"
(LabEED) dell'Università di
Udine sta per giungere al
termine.
L'argomento
dell'ultima "lezione aperta" dell'a.a. 2013-2014 verterà sulla "Rendicontazione
di genere e di sostenibilità nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione".
L'intervento sarà condotto dalla prof.ssa Gina Rossi, questo martedì 6 maggio
2014 alle ore 12, presso il Polo Economico di via Tomadini a Udine.
Clicca qui per approfondire.

Sostenibilità in azione

•
•
•
•

La certificazione "green" un successo dell'ASDI
Greenwill.org: soluzioni gratuite "for a green globe"
In Liguria polo didattico per formare manager alla RSI
Impatti del packaging: ONG e grandi aziende, dialogo
costruttivo?

CSR NEWS
La vita si fa più dura per i "green washers"!
In arrivo nuovi fondi per promuovere
l'efficienza energetica
15/04/2014: approvato al Parlamento europeo il
testo
della
proposta
di
Direttiva
sull'informazione non finanziaria delle aziende
CSR nelle istituzioni finanziarie: al via ricerca
sulla responsabilità sociale nelle aziende
bancarie ed assicurative italiane
A Guide to Traceability": lanciata ad aprile la
Guida delle Nazioni Unite "verso una
sostenibilità delle supply chain globali"

Rilevazione delle buone pratiche delle imprese nel packaging: ora
anche online!
Continua l'attività di Animaimpresa relativa al
progetto
della Regione
Friuli
Venezia
Giulia
finalizzato alla rilevazione delle buone pratiche per
la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi
e dei rifiuti nelle aziende.
- Sei un'azienda produttrice di imballaggi? compila il
modello online o scarica il questionario A per
produttori
- Sei un'azienda che pratica una qualunqua attività di
utilizzo o trasformazione di imballaggi e materiali da
imballaggio? compila il modello online oppure scarica
il questionario B per aziende di impiego o
trasformazione.

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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