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In primo piano
18 maggio 2015: i ragazzi del Percoto all’EXPO di Milano

Segui Animaimpresa su:

Il Liceo Percoto conquista il podio al concorso nazionale “La
scuola per EXPO 2015”. Le 4 start-up di “Apprendere con
gusto”, sviluppate dal Liceo Economico Sociale con la
collaborazione di Animaimpresa, e i 4 progetti del Liceo
Scienze Umane sono stati proclamati vincitori del concorso
L'Impresa Possibile": il nuovo libro di Massimo
nazionale assieme ad altre due scuole. E’ arrivato il momento
Folador presentato alla Tecnest di Tavagnacco.
di presentare i lavori al pubblico dell’EXPO. Milano, 18
L'appuntamento è per giovedì 7 maggio alle
maggio… save the date!.
17:30 in Tecnest.
Per approfondire vai qui.

Friuli Innovazione premia i progetti “Crowdfunding” e “Welfare Aziendale”
En plein di riconoscimenti quest’anno per i progetti che
Animaimpresa ha seguito nel corso del 2014 presso il Liceo
Percoto di Udine. “Welfare Aziendale” e “Progettiamo
il Crowdfunding” sono stati scelti, da Friuli Innovazione, tra i
10 progetti scolastici più innovativi: visioni di futuro su
cui ragionare per orientare gli scenari di sviluppo del nostro
territorio. I ragazzi hanno cercato di dimostrare come, in
prospettiva, le aziende della nostra regione dovranno rivestire
un ruolo “nuovo”. Le scuole, dal canto loro, saranno chiamate
a creare nuove sinergie e a coinvolgere i soggetti attivando
nuove forme di comunicazione e di coinvolgimento.
Per approfondire i progetti vai qui

Importanti traguardi per due socie di Animaimpresa
Un augurio sentito e di cuore alle due socie di Animaimpresa
Annamaria Tuan e Ilaria Salvetti per i nuovi, importanti,
traguardi accademici. Annamaria Tuan, segretario della
nostra Associazione, ha discusso la Tesi di Dottorato in
Scienze Aziendali “Bridging the Gap between Media
Marketing
and
Corporate
Sociale
Responsibility
Communication” il 17 aprile 2015, all’Università degli Studi di
Udine. Il giorno precedente, nelle stesse aule, Ilaria Salvetti,
neo-socia di Animaimpresa, si era appena laureata dottoressa
magistrale in Banca e Finanza esponendo la Tesi dal titolo
“La Corporate Sociale Responsibility nelle banche: il caso
Banca Popolare di Cividale S.c.p.A”.

Obiettivo: crescita sostenibile. Fino al 29 maggio le iscrizioni al Sodalitas Social Award!
Crescita Sostenibile: è questo il focus della 13^ edizione del
Sodalitas Social Award. Il più importante riconoscimento
italiano sulla Sostenibilità d’impresa intende valorizzare
progetti che siano orientati ad obiettivi di crescita. Sostenibile,
s’intende. Tra innovazione digitale, economia circolare,
valorizzazione delle persone, è tempo per le imprese, anche
piccole e medie, di misurarsi e far conoscere la propria
vocazione alla Sostenibilità. Iscrizioni fino al 29 maggio
2015.
Per approfondire e candidarti vai qui

Sostenibilità in azione
LABEED dell'Università di Udine si riconferma laboratorio attivo sui temi della

LABEED dell'Università di Udine si riconferma laboratorio attivo sui temi della
Responsabilità Sociale
Fabrizio Cattelan di CDA srl professore per un giorno allo Zanon di Udine
08/05/2015: "Il Piacere della Legalità - Cibo e Solidarietà" Presente la Valussi col progetto
"In mensa... stiamo COMPOSTi"

CSR NEWS
Torna a Roma il Salone della CSR: l'appuntamento è per il 6
maggio all'Università Luiss Guido Carli
I marchi dell'alimentare si presentano all'EXPO nel segno della
"Sostenibilità"
Il welfare aziendale evolve e si diffonde
Presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità di FriulAdria. Il
Presidente Chiara Mio: "Quasi 700 milioni al Nordest"

Last Minute Market
I "numeri" dei recuperi di beni nell'ambito del progetto Regione FVG - Last Minute
Market - Animaimpresa
Last Minute Market ha reso disponibili i dati relativi al
"Progetto di Prevenzione e Riduzione dei RIfiuti mediante il
Riutilizzo a Fini Sociali di Prodotti Invenduti 2013-2014",
promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e condotto
operativamente da Animaimpresa e Last Minute Market.
Nella nostra regione hanno aderito al progetto 90 punti
vendita, di cui 81 effettivamente attivi nei recuperi,
appartenenti a 27 aziende; gli Enti Beneficiari sono stati 63.
Nel 2013-2014, i beni recuperati (alimentari e non solo) sono
ammontati a oltre 465 tonnellate, per un controvalore di circa
Euro 1.650.000.

In mensa... stiamo COMPOSTi: iniziate le operazioni di compostaggio in due scuole
udinesi
Prendono il via le operazioni di immissione in compostiera
presso due scuole udinesi. La Scuola Primaria Lea
D'Orl andi e la Scuola Secondaria di Primo Grado
Valussi di Udine sono stati i due istituti che hanno aderito, fin
da subito e con entusiasmo, al progetto e hanno approfittato
dell'avvento della bella stagione per avviare la fase
"operativa".
Alla Valussi, il 12 marzo 2015, si è tenuto un incontro di
presentazione del progetto con i ragazzi, presente anche
l'Assessore all'Ambiente del Comune di Udine Enrico
Pizza (vedi resoconto).
A breve si uniranno, in questa buona pratica di educazione
contro lo spreco e la gestione dei rifiuti, le prime scuole
del Comune di Pordenone.

Perchè aderire ad animaimpresa?
- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di
imprese e professionisti sensibili al cambiamento strategico
- 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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